
MC55W/VB
Purificazione dell’aria

MCK55W
Umidificazione e 
purificazione dell'aria in 
un'unica soluzione

ARGUE CARD

Aria pulita e salutare 
con i purificatori d'aria Daikin

I test eseguiti presso i laboratori dell'Istituto Pasteur 
di Lille dimostrano che i purificatori d'aria Daikin 
eliminano oltre il 99,98% del coronavirus umano  
HCoV-229E in 2,5 minuti*. Questo virus appartiene alla 
stessa famiglia del SARS-CoV-2, ovvero il coronavirus che 
ha provocato la pandemia da COVID-19.

Per trarre profitto dalla forte domanda di mercato per i purificatori d'aria ad uso residenziale

Perché vendere un purificatore d'aria Daikin?

99,98%
di coronavirus eliminato 

in 2,5 minuti*. 

Il mercato europeo dei purificatori d'aria ad uso 
residenziale ha registrato una fortissima espansione 
negli ultimi 2 anni, a causa della pandemia di Covid-19.

Dal 2019, il mercato dei purificatori d'aria è cresciuto 
del 70%, offrendo una nuova opportunità per il tuo 
business: unità plug-and-play senza necessità di 
assistenza o manutenzione per i prossimi 10 anni.

+70%

LUG 19 - GIU 20 LUG 20 - GIU 21

Mercato europeo dei purificatori d'aria ad uso 
residenziale (unità di vendita)

Unità di 
vendita

Fonte: Report di mercato GfK, vendite complessive (pz.) in GE, FR, UK, IT, ES, NL, SW.

*L'unità Daikin MCK55WVM (denominazione commerciale MCK55W), testata dall'Istituto Pasteur di Lille, elimina il 99,996% del Coronavirus umano 
HCoV-229E in 2,5 minuti di funzionamento a velocità "turbo" in condizioni di laboratorio (camera ermetica con volume interno di 0,47 m3, senza 
ricambio d'aria). Il Coronavirus umano HCoV-229E è diverso dal virus responsabile del COVID-19, SARS-CoV-2, ma appartiene alla stessa famiglia di 
coronavirus. | L’unità Daikin MC55WVM (nome commerciale MC55W/VB), testata dall'Istituto Pasteur di Lille, elimina il 99,98% del coronavirus umano 
HCoV-229E in 2,5 minuti di funzionamento a velocità "turbo" in condizioni di laboratorio (camera ermetica con volume interno di 1,4 m3, senza ricambio 
d'aria). Il Coronavirus umano HCoV-229E è diverso dal virus responsabile del COVID-19, SARS-CoV-2, ma appartiene alla stessa famiglia di coronavirus. 
| L'unità Daikin MCK55WVM (denominazione commerciale MCK55W), testata dall'Istituto Pasteur di Lille, elimina il 99,986% del virus dell'influenza A 
sottotipo H1N1 in 2,5 minuti di funzionamento a velocità "turbo" in condizioni di laboratorio (camera ermetica con volume interno di 0,47 m³, senza 
ricambio d'aria). | L’unità Daikin MC55WVM (nome commerciale MC55W/VB), testato dall'Istituto Pasteur di Lille, elimina il 99,93% del virus dell'influenza 
A, sottotipo H1N1 in 2,5 minuti di funzionamento a velocità "turbo" in condizioni di laboratorio (camera ermetica con volume interno di 0,47 m3, senza 
ricambio d'aria).

Il sigillo di approvazione Allergy UK 
garantisce la capacità del prodotto 
di ridurre efficacemente le piccole 
particelle che possono includere 
allergeni, batteri e virus.



Per trarre profitto dalla forte domanda di mercato per i purificatori d'aria ad uso residenziale

Perché vendere un purificatore d'aria Daikin?

Supporto marketing da Daikin

Promozione insieme alle soluzioni di climatizzazione e 
riscaldamento residenziali Daikin

Una soluzione globale

Vasta campagna europea di social media marketing per tutto il 2021, con ulteriore supporto previsto nel 2022.

Opportunità unica di promozione con altri prodotti grazie alla sinergia stagionale con il core business.

Possibilità di fornire una soluzione 2 in 1 ai clienti Daikin:
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Mercato europeo dei purificatori d'aria ad uso 
residenziale (unità di vendita)

Unità di 
vendita

Totale

Fonte: Report di mercato GfK, 
vendite (pz.) in GE, FR, UK, IT, ES 
nel 2020

Picco vendite invernali

Picco vendite estive
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Your storyDirect George Amada Colby
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Jonathan Doe with George Williams
Yesterday at 11:14 PM

65 45 comments 8 sharings

Like Comment Share

Good friends, good food and a lot of laughs.
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01 02Aria pura e  umidificazione  
bilanciata con i purificatori d’aria Daikin

Massimo comfort con le soluzioni di 
climatizzazione e riscaldamento Daikin


