
Jonix CUBE è un dispositivo di purificazione dell’aria; design e             
tecnologia avanzata a plasma freddo per eliminare batteri, muffe, 
virus, inquinanti e odori. L’inquinamento dell’aria influisce direttamente 
sulle funzioni vitali dell’organismo e sulla nostra capacità di stare bene. 

CUBE crea le condizioni ideali per l’organismo, garantendo alle persone 
il miglioramento dello stato generale di salute: dona sollievo alle 
difficoltà respiratorie delle persone allergiche e asmatiche, ottimizza le 
funzioni respiratorie nei soggetti asmatici, migliora le funzioni vitali e 
aumenta l’assorbimento di ossigeno da parte dell’organismo.
CUBE protegge dalle contaminazioni microbiche aereo trasportate in 
tutti gli ambienti ad alto transito di persone e nei locali affollati.

Jonix CUBE is an air purification device; design and advanced         
technology of cold plasma to remove bacteria, molds, viruses,           
pollutants and odors. Air pollution has a direct effect on our body's 
vital functions and our ability to stay healthy.

CUBE creates ideal conditions for the body, giving people an                
improvement in their state of health: brings relief from breathing 
difficulty symptoms to allergic and asthmatic people, optimizes 
respiratory functions in asthmatics, improves vital functions and 
increases oxygen absorption by the body.
CUBE protects against microbial contamination aerial carried in all 
areas with high transit of persons and in crowded rooms.
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TECHNOLOGY

Tecnologia, innovazione, funzionalità 
tecnica ed estetica per la tutela 
della nostra salute e il miglioramento 
del comfort ambientale.

I nostri valori:
Eco-sostenibilità;
Solidarietà sociale;
Benessere negli ambienti indoor;
Prevenzione;
Protezione;
Sinergie.

Il dispositivo è stato progettato per 
poter operare in ambienti che 
arrivano fino 70m2 di superficie ed 
opera secondo un ciclo di ionizzazio-
ne di 4 minuti ogni 10.

In base alle dimensioni del locale che 
si desidera trattare viene di seguito 
riportata una tabella indicativa sui 
tempi di funzionamento necessari al 
raggiungimento e al mantenimento 
del massimo livello di sanitizzazione. 
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WHITE / BLACK / OTHERSH 32 cm / L 28 cm 230 V / ~1 / 50Hz 10 W

Technology, innovation, technical 
functionality and aesthetics for the 
protection of our health and the 
improvement of environmental 

comfort.

Our values:
Eco-sustainability;
Social solidarity;
Wellbeing in indoor environments;
Prevention;
Protection;
Synergies.

The device was designed for envi-
ronments with a surface of up to 70 
m2 and operates based on a 4-mi-
nute ionising cycle every 10 minutes.

The table below offers a generic 
overview of the times needed to 
reach and maintain the maximum 
sanitisation level, depending on the 
size of the relevant room.

 

* I tempi suggeriti di funzionamento 
possono essere modificati in base 
alle esigenze specifiche. Si sconsiglia 
di prolungare le ore di funzionamen-
to oltre le indicazioni riportate in 
questa tabella.

Jonix CUBE è realizzato all’inte-
rno di una filiera produttiva che 
unisce Jonix ad un progetto 
sociale con persone diversamen-
te abili. (SOL.Co)

10 m2

20 m2

30 m2

40 m2

50 m2

60 m2

70 m2

Superficie
Tempo necessario per 

la sanificazione

30 min
1 h
2 h
6 h
12 h
24 h
24 h

Tempo suggerito di 
funzionamento giornaliero *

3 h
3 h
4 h
8 h
12 h
24 h
24 h

* The recommended daily operating 
times may be changed in case of 
specific needs.
We recommend avoiding extending 
the operating hours beyond the 
values indicated in this table.

Jonix CUBE is made within a pro-
duction chain that links Jonix to a 
social project for disabled 
people. (SOL.Co)

Floor area Time needed for 
sanitation

Recommended daily 
operating time *

A i r  p u r i f i c a t i o n  d e v i c e s

jonixair.com | info@jonixair.com

A i r  p u r i f i c a t i o n  d e v i c e s

Rivenditore Autorizzato: 

GREEN WATER di Mauro Maradini 

info@green-water.it  
Tel. 338 6441271



PACKAGING

Particolare attenzione è stata riservata alla realizzazione di un packaging 
che fosse ecosostenibile e, soprattutto, riutilizzabile. Interamente proget-
tato e realizzato artigianalmente in legno naturale di abete, l’involucro di 
Jonix CUBE è stato concepito con un design semplice ed elegante, ma al 
tempo stesso funzionale per poter essere reimpiegato come contenitore. 
In alternativa è disponibile il packaging in cartone riciclabile.

YOUR CUBE

Jonix CUBE è disponibile in due colorazioni base di finitura: il bianco e il nero. 
Ad oggi, grazie ad un sistema semplice di montaggio delle facce esterne, è 
possibile personalizzare il CUBE con differenti materiali e grafiche, diven-
tando così un oggetto estremamente versatile e facilmente integrabile ai 
diversi ambienti nei quali viene collocato.

HOW TO USE

Jonix CUBE è un dispositivo che sanifica l’aria degli ambienti in cui si trova, 
eliminando batteri, muffe e virus presenti nei locali più affollati, ma anche 
negli ambienti domestici. Per questo il CUBE trova largo impiego in diffe-
renti settori, creando le condizioni ideali per il benessere delle persone.

Particular attention was paid to the packaging: it must be sustainable and, 
above all, reusable. Entirely designed and handcrafted in natural fir wood, 
the Jonix CUBE cover has been designed with a simple and elegant design, 
yet functional in order to be reused as a container. 
Alternatively, a recyclable cardboard packaging is available.

Jonix CUBE is available in two colours: white and black. Today, thanks to a 
simply mountable faces, CUBE can be customized with different materials 
and graphics, becoming thus an extremely versatile device and easily inte-
grated to the objects placed in the same environment.

Jonix CUBE is a device that sanitizes the air inside the environments where 
it is located. It eliminates bacteria, molds and viruses in the most crowded 
rooms, but also in home environments. Thus, CUBE is widely used in diffe

-

rent areas, creating ideal conditions for the welfare of people.


