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Sottile, potente, adattabile a qualsiasi spazio 
Con il suo corpo sottile e cilindrico, solo 25 cm di diametro, 
AP-C200 può adattarsi a qualsiasi stanza di 36° e fornire una 
purificazione affidabile.
Con il suo aspetto sobrio, può adattarsi a quasi ogni schema 
estetico: salotti, camere d’albergo, studi. Le possibilità sono 
infinite.

360 GRADI | Flessibilità e prestazioni
Con presa d’aria a 360 gradi attorno a questo dispositivo, la 
forma e il layout di una stanza non rappresentano una sfida 
alla sua potente capacità purificatrice.
Una volta nel corpo, l’aria purificata viene convogliata verso 
l’alto da un ventilatore a flusso diagonale.
L’aria sale, colpisce il soffitto e circola in tutti gli angoli della 
stanza.

PURIFICATORE D’ ARIA

Filtri ad alte prestazioni che non lasciano nulla al caso
I filtri a due strati ad alte prestazioni di Cado offrono un’alta 
potenza di aspirazione, e la capacità di filtrare le particelle 
nocive, il polline e la polvere esplode chiudendo e aprendo le 
porte e il viavai delle persone. Il filtro ai carboni attivi a luce 
blu rivestito con fotocatalizzatore assorbe e decompone le 
sostanze nocive. Il filtro antibatterico di tipo HEPA agli ioni 
d’argento cattura particelle minuscole e previene la crescita 
di virus, funghi, batteri e altri organismi pericolosi ecc.

Nessuna fuga per inquinanti invisibili
Il PM2.5 - che recentemente è diventato un importante 
problema sanitario internazionale,si riferisce a particelle di 
dimensioni pari o inferiori a 2,5 μm. i filtri Cado catturano 
sostanze inferiori a 0.09μm * o meno In altre parole, PM2.5 
non può superare un filtro Cado.
* μm = micrometro: un millesimo di 1 mm
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IL PURIFICATORE D’ARIA PERFETTO PER LA  
CAMERA DA LETTO IDEALE PER SONNI PERFETTI

• Prestazioni compatte ma potenti. 
• Polline, odore e PM 0,1 catturati in modo affidabile.
• Il corpo compatto e di Design è dotato di un potente ventilatore e filtro. Il filtro può catturare particelle di 0,09 μm  
di piccole dimensioni: polline, polvere, fumo di tabacco, PM 2,5 e anche particolato PM 0,1.
• Ovunque nella tua stanza.
• Aspirazione dell’aria a 360 gradi.
• Ha una potente performance di 25 m² e un’aspirazione a 360 gradi, da installare ovunque.  
• Il Suo design elegante si adatta ad ogni stanza 

• Corpo in acciaio senza saldature per una sensazione di lusso.
• LEAF 120 “iF Design Award 2018” - Gold Prize. 
• Il corpo senza saldature e di design dona un tocco di eleganza a prescindere dal luogo in cui è collocato il prodotto,  
in camera da letto, in sala da pranzo o in biblioteca.

• Non disturba mai il tuo sonno.
• Ha una sensore di luce preinstallato. Rilevando il livello di illuminazione nell’ambiente, LEAF 120 regola automaticamente la luminosità del LED,  
per fornire un’atmosfera tranquilla e confortevole.
•   Airflow High, Mid, Low

LEAF 120 AP-C120

• Il filtro autopulente. 
• Non c’è bisogno di manutenzione quotidiana.
• Il sistema proprietario di Cado “Photoclea”, elimina i 
batteri e le contaminazioni assorbiti dal filtro, 
• Scomponendoli in acqua e anidride carbonica. 
• La potenza di assorbimento del filtro si auto-
ripristina mediante la funzione autopulente del filtro. 
• L’intera stanza continua a rimanere pulita.

Modello AP-C120

Dimensione della stanza ~ 25 m² * 1

Flusso d’aria massimo 180 m³ / h * 2

Peso 4,6 kg (incluso filtro)

Sensore Sensore di odori / sensore di luce

Colori del corpo Nero bianco

Energia DC 24 V (adattatore CA: 100 - 240 V 50 - 
60 Hz)

Consumo energetico nominale Min: 0,2 A (Bassa) / Max: 1,5 A (Rapido)

Livello audio Min: 14 dBA (Bassa) / Max: 59 dBA (Rapido)

Presa d’aria Circonferenza inferiore

Presa d’aria Superiore

Dimensioni ⌀ 240 × H 315 mm

Filtro di ricambio FL-C120

MECCANISMO DI AUTOPULIZIA

1. Assorbimento
Le sostanze nocive e gli odori gassosi si attaccano al filtro
2. Decomposizione
Il rivestimento fotocatalitico reagisce alla luce visibile e scompone  
le particelle in acqua e anidride carbonica.
3. Rigenerazione
La forza di aspirazione del filtro viene rigenerata dalla  
funzione autopulente. Ciò conferisce al filtro una vita più lunga.
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•  Elevata capacità di pulizia dell’aria dimostrata da CADR.
•  Filtro altamente funzionale dotato di tecnologia Photoclea.
•  Offre prestazioni eccezionali nella decomposizione di virus, VOC e la causa degli odori.
•  Filtro HEPA antibatterico agli ioni d’argento.
•  Il filtro autopulente mantiene elevate prestazioni di pulizia nel tempo.
•  I sensori di odore e polvere azionano il funzionamento automatico per mantenere ambienti interni confortevoli
•  cado Air Purifier 36m² 

•   Timer h/4h/8h
•   Mode Auto, Eco, High
•   Airflow High, Mid, Low

LEAF 200 AP-C200

Velocità di purificazione dell’aria
Il motore è il cuore del purificatore 
d’aria. La sua velocità assicura per 

catturare sostanze nocive  prima di 
raggiungere il suolo, o i polmoni .

 
Filtro Autopulente

Il rivestimento fotocatalitico 
smaltisce continuamente 

inquinanti gassosi, garantendo un 
assorbimento e una prestazione 

coerenti e potenti

I COLORI A LED SEGNALANO LE CONDIZIONI DELL' ARIA.

• Le spie LED blu, gialle e arancioni indicano le condizioni dell’aria nella stanza.
• L’invisibile diventa visibile con la tecnologia cado

Dimensioni della stanza 36 m²*1

Massimo Flusso dell’aria 259m³/h*2

Peso 6.3kg (incluso filtro)

Sensore Sensore Odori e sensore polvere

Colori disponibili nero, Bianco, Acciaio Inox

Consumo energetico Nominale Min: 6W (Low) / Max: 33W (Rapid)

Rumorosità Min: 29 BA (Low) / Max: 59 BA (Rapid)

Prese d’aria esterne Top

Prese d’aria interne Top

Dimensioni W242×D242×H652mm

Sostituzione filtro - modello FL-C200

Note: prima di sostituire il filtro è possibile 
sciacquarlo sotto acqua corrente

altro Senza rotelle

PHOTOCLEA. I NOSTRI FILTRI 
AUTOPULENTI FOTOCATALITICI

• Il sistema brevettato Photoclea di Cado 
combina l’eccellente capacità di assorbimen-
to del carbonio con un rivestimento fotoca-
talitico sensibile alla luce visibile. Il sistema 
Photoclea degrada automaticamente e 
smaltisce i batteri e le sostanze chimiche che 
si depositano sulla sua superficie, ottenendo 
un assorbimento e una prestazione coerenti 
e potenti.
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•  Autentico purificatore dell’aria portatile.
•  Consente di respirare solo aria pulita.
•  Piccolo come una lattina da 500 ml, MP-C20U è in grado di catturare facilmente PM2,5.
•  Dotato di un filtro compatto ad alte prestazioni, di un cavo USB 
  e di un adattatore CC per auto, è realmente un sistema di purificazione mobile.
•  Elegante ed efficiente, MP-C20U pulisce gli spazi d’aria, come locali sanitari o l’abitacolo di un’auto, 
  nonché spazi personali, ad esempio intorno alla scrivania.
•  Elegante struttura in alluminio.
•  Realizzato con un unico foglio di alluminio, MP-C20U è dotato di una struttura splendida e semplice.
•  La sua struttura semplice riduce vibrazioni e rumore.

LEAF PORTABLE MP-C20U

ALIMENTAZIONE USB.
• L’alimentazione USB consente di utilizzare facilmente MP-
C20U nella vita quotidiana. È possibile utilizzare il dispositivo 
semplicemente collegandolo tramite un cavo USB. Può anche 
essere collegato ad una presa elettrica tramite una spina adat-
tatore USB. Inoltre, abbiamo incluso anche una presa per auto, 
in modo da poterlo utilizzare in auto.

Pannello di controllo
Solo un tasto di  
alimentazione / flusso d’aria

Quando si aprono i finestrini, nell’auto penetrano gas di scarico, polline o sostanze pericolo-
se come PM2,5.
MP-C20U rimuove tutte queste sostanze e garantisce aria pulita in auto con un solo tasto.

Photoclea.
I nostri filtri autopulenti fotocatalitici.
Il sistema Photoclea di cado unisce l’eccellente capacità di assorbimento del carbonio con 
un rivestimento fotocatalitico sensibile alla luce. Il sistema Photoclea riduce automatica-
mente e smaltisce batteri e sostanze chimiche presenti sulla superficie, con conseguente 
assorbimento e prestazioni costanti e potenti.

Peso 0,4 kg (incluso filtro, non adattatore)

Colori della struttura Dorato, nero, argento

Consumo nominale Min: 0,2 A (basso) / Max: 0,4 A (alto)

Livello sonoro Min: 30 dBA (basso) / Max: 40 dBA (alto)

Uscita dell'aria Parte superiore

Ingresso dell'aria Parte inferiore, intera circonferenza

Dimensioni ⌀ 66 × A 180 mm

Filtro di ricambio FL-C20 *Nota: il pre-filtro può essere 
risciacquato.

Filtri ad alte prestazioni che non perdono particelle

I filtri a due strati ad alte prestazioni di cado garantiscono elevata potenza di aspirazione e la 
capacità di filtrare particelle nocive, polline e polvere a seguito di chiusura e apertura delle 
porte e del passaggio di persone.
Il filtro a carboni attivi blu con fotocatalizzatore assorbe e decompone sostanze nocive.
Il filtro HEPA antibatterico agli ioni di argento cattura piccole particelle e previene la prolife-
razione di virus, funghi, batteri e altri organismi pericolosi, ecc.
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Il miglior umidificatore per arricchire i tuoi spazi e la tua vita. Micro-nebbia potente.
La potenza massima è fino a 600 ml / h. L’alto scarico soffia 
micro-nebbia con potenza a 2,1 m di altezza. Umidificatore 
Cado mantiene rapidamente la vostra camera  al corretto 
grado di umidità 

La luce a LED segnala il livello di umidità.
La luce a LED all’interno del serbatoio dell’acqua segnala il 
livello di umidità con colori delicati. Non solo rende visibile 
l’umidità, ma porta anche un piccolo fascino nel tuo 

UMIDIFICATORE D’ ARIA

Basta versare acqua all’interno del serbatoio  
dell’acqua  99,9% o più * Disinfezione

Una speciale piastra antimicrobica è installata nel serbatoio. Questo 
permette,  solo con  il  contatto con l’acqua del rubinetto, la rimozione 
di muffe e batteri> 99,9% * (Si disinfetta la parte interna del serbatoio 
in modo che sia pulito) 

L’altezza ottimale
Micro-nebbia viene soffiata dall’altezza di 85,5 cm e sale a circa 2,1 m di 
altezza. Diffusione efficace nello spazio  per proteggerti da secchezza e 
virus.

Metodo di misurazione: centro di analisi alimentare del Giappone. In JIS Z 
2801 “Prodotti trasformati antimicrobici - Metodo di test antimicrobico 
- Effetto antimicrobico”, i batteri sono stati soppressi del 99,9% o più in 
24 ore. La funzione antibatterica di questo prodotto non garantisce la 
generazione / soppressione di tutti i 
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Il miglior umidificatore per arricchire i tuoi spazi e la tua vita.
 
La manutenzione ordinaria è necessaria per il corpo principale.
Pannello superiore con i materiali selezionati.
Materiali durevoli accuratamente selezionati con finiture estetiche,  
garantiscono  per anni prestazioni qualificate.

Facile rifornimento d’acqua
Basta far scorrere il coperchio sulla parte superiore del serbatoio per versare acqua.

Manutenzione regolare
Bordi arrotondati e lisci all’interno del serbatoio - facile da tenere pulito in ogni angolo.

Cavo d’alimentazione removibile
Per una maggiore sicurezza durante le operazioni di manutenzione.

STEM 620 – HMC620

Riduce la formazione del calcare.
Cado ha sviluppato la cartuccia del filtro 

per ridurre la “polvere bianca”, causata dai 
minerali contenuti in acqua di mare.

Dimensioni della stanza ~27 m² *1

Humidity output (Intermittent) 30 mL/h / (Low) 200 mL/h / (High) 400 mL/h / 
(Rapid) 600 mL/h

Peso 4.3 kg

Sensore Sensore di temperatura, Sensore di umidità, sensore luminosità

LED notification Livello di Umidità, errori

Capacità del serbatoio 2.3 L

Timer 1H / 4H / 8H

Potenza 100 V 50/60 Hz

Consumi (Intermittent) 3 W / (Low) 22 W / (High) 31 W / (Rapid) 42 W

Misure 270 × H 855 mm

Codice cartuccia CT-C620 *2

4 colori LED avvisano livello di umidità

4 diversi colori LED ti annunciano il livello di umidità della tua stanza;

• Blu – Umidità ottimale

• Verde – Ambiente relativamente secco 

• Giallo - Ambiente secco 

• Rosso – Manca acqua

•   Timer h/4h/8h

•   Mode Auto, Rapid

•   Power⌀Intermittent, Low, High
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La marcatura CE è stata introdotta con la Decisione 93/465/

CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 al fine di accelerare la 

costituzione del Mercato unico Europeo previsto dal Trattato CE, 

segnatamente dagli Art. 28, 29 e 30.

La marcatura CE indica che il prodotto è conforme a tutte le 

disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo”: dalla 

progettazione, alla fabbricazione, all’immissione sul mercato, alla 

messa in servizio del prodotto fino allo smaltimento. La marcatura 

CE disciplina l’intero ciclo di vita del prodotto dal momento 

dell’immissione sul mercato.

Gli Stati membri non possono limitare l’immissione sul mercato 

o la messa in servizio di prodotti che hanno la marcatura “CE”, 

tranne il caso in cui sia provata la non conformità del prodotto 

in sede giudiziale. La marcatura deve essere apposta prima che il 

prodotto sia immesso sul mercato europeo o messo in servizio.

Il marchio CE è un contrassegno che deve essere apposto su 

determinate tipologie di prodotti dal fabbricante stesso che 

con esso autocertifica la rispondenza (o conformità) ai requisiti 

essenziali per la commercializzazione e utilizzo nell’Unione 

Europea stabiliti nelle Direttive di nuovo approccio. L’apposizione 

del marchio è prescritta per legge per poter commercializzare il 

prodotto nei paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE). 

Talune direttive possono escludere l’apposizione del marchio CE 

su alcuni prodotti. Tali prodotti possono circolare liberamente 

sul mercato europeo se sono accompagnati ad esempio da una 

dichiarazione o da un certificato di conformità. Esempi di alcune 

direttive che richiedono il marchio CE sono la Direttiva prodotti da 

costruzione, la Direttiva bassa tensione, la Direttiva macchine, la 

Direttiva compatibilità elettromagnetica, la Direttiva per i sistemi 

in pressione, la Direttiva per i dispositivi medici. 

Il simbolo CE significa “Conformità Europea” (e non conformità 

essenziale), ed indica che il prodotto che lo porta è conforme ai 

requisiti essenziali previsti da Direttive in materia di sicurezza, 

sanità pubblica, tutela del consumatore, ecc. pertanto non 

rappresenta un marchio di qualità del prodotto o, tantomeno, di 

origine ma che il prodotto gode della Presunzione di conformità.

GARANZIA

In conformità alle Direttive Europee la garanzia è di 24 Mesi ed 

è valida solo se  riconducibile a difetti/vizi  di produzione e/o  

fabbricazione e a difetti  delle materie prime utilizzte .

La garanzia opera solo dietro presentazione di scontrino d’acquisto 

e/o fatture

I Malfunzionamenti  devono essere comunicati entro 14 giorni 

dalla fornitura .

Il TÜV (acronimo di Technischer Überwachungs-Verein, in italiano 

Associazione di Controllo Tecnico) rappresenta delle società di 

certificazione tedesche in ambito di sistemi di gestione sicurezza 

alimentare e ambientale e per la qualità del sistema di gestione 

aziendale.

I TÜV sono presenti in altri paesi, oltre alla Germania, compresa 

l’italia, con marchi proprietari e una propria rete di auditori. TÜV è 

presente in Italia dal 1987 ad opera del gruppo TÜV SÜD fondato 

nel 1866 in Baviera.

I TÜV come gruppo entrarono a far parte dello scenario tedesco 

circa 130 anni fa, nel quadro delle iniziative pubbliche del tempo 

e della sicurezza sul posto di lavoro. Intorno al 1870 vi erano in 

totale 43 TÜV, originariamente creati per l’ispezione degli impianti 

di caldaie a vapore nel paese.

I servizi offerti sono la Certificazione di Sistema alla Certificazione 

di Prodotto, attività di Ispezione e Supporto tecnico, Certificazione 

del Personale e attività di Formazione.

Le Società con marchio e nome TÜV pur vantando un’origine 

comune, operano indipendentemente l’uno dall’altro; ogni TÜV è 

provvisto di propri accreditamenti rilasciati da organismi nazionali.

Tra i principali organismi di Certificazione TÜV: TÜV InterCert, TÜV 

Rheinland, TÜV NORD, TÜV Sued.

Il marchio GS è un marchio di sicurezza volontario, considerato 

garanzia di qualità e affidabilità in Germania, nei Paesi di lingua 

tedesca e, più in generale, in tutta Europa.

Le ricerche dimostrano che i consumatori tedeschi sono disposti a 

pagare un prezzo superiore per un prodotto contrassegnato da un 

marchio di certificazione forte e conosciuto. Ecco che in quel caso 

il marchio GS diventa per voi un elemento prezioso.

Qualunque prodotto elettrico, meccanico o elettromeccanico 

contrassegnato dal marchio GS è stato testato ed è risultato 

conforme ai requisiti minimi fissati dalla legge tedesca sulla 

sicurezza delle apparecchiature e dei prodotti. Il marchio GS (GS 

sta per Geprüfte Sicherheit ovvero “sicurezza verificata”) è un 

marchio autorizzato dal governo tedesco, che può essere emesso 

soltanto da un ente accreditato per le certificazioni e le prove di 

sicurezza sui prodotti. 

Dal 1° aprile 2008 i prodotti richiedenti il marchio GS, devono 

essere testati con riferimento alla lista PAH (Polycyclic Aromatic 

Hydrocarons) - in italiano IPA (Idrocarburi Policiclici Aromaitici) - 

e tali test devono dimostrare livelli di PAH tollerabili.
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