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TECHNOLOGY 

Tecnologia Non Thermal Plasma 
per la decontaminazione dell'aria 
indoor a protezione della nostra 
salute e per ii miglioramento del 
comfort ambientale. Riduce ed 
elimina batteri virus e i composti 
organici volatili generati negli 
ambienti e provenienti dall'esterno. 

Star CUBE e stato progettato 
per sanitizzare gli ambienti fino a 
85mq. 

Segui le indicazioni della tabella 
per impostare ii livello corretto di 
funzionamento, in base alla 
superficie del locale. 

Superficie 
Floor area 

Non Thermal Plasma Technology 
for indoor air decontamination, 
to protect our health and improve 
environmental comfort. It reduces 
and eliminates virus, bacteria and 
volatile organic compounds, 
generated in environments and 
coming from outside. 

.Jonix CUBE has been designed 
for the sanitization of rooms up 
to 85 square meters. 

Follow the indications in the table 
to set the correct operating level, 
according to the surface of the 
room. 

Tempo minima suggerito di 
funzionamento giomaliero • 

Daily recommended minimum 
operating time • 

10 m2 3 h 
20 m2 1 3 h 

- --------------------------------------------------------------------- -

30 m2 4 h 

40 m2 ■I 8 h 

50 m2 

60 m2 

70 m2 
... 

• I tempi di funzionamento possono 
essere modificati in base alle 
esigenze specifiche.

Star CUBE e realizzato all'interno 
di una filiera produttiva che unisce 
Star ad un progetto sociale con 
persone diversamente abili. 
(SOL.Co) 

12 h 
24 h 
24 h 

• Operating times can be modified 
according to specific needs. 

STAR CUBE is made within 
a production chain that links 
.Jonix to a social project for 
disabled people. (SOL.Co) 
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STAR CUBE e 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 capacita di stare bene. 

CUBE crea le condizioni ideali per l'organismo. garantendo alle persone 

ii miglioramento dello stato generale di salute: dona sollievo alle 

difficolta respiratorie delle persone allergiche e asmatiche, ottimizza le 

funzioni respiratorie nei soggetti asmatici, migliora le funzioni vitali e 

aumenta l'assorbimento di ossigeno do parte dell'organismo. 

CUBE protegge dalle contaminazioni microbiche aereo trasportate in 

tutti gli ambienti ad alto transito di persone e nei locali affollati. 

STAR CUBE is an air purification device: design and advanced 

technology of cold plasma to remove bacteria, maids, 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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STAR Cube è un prodotto by Jonix company.



DESIGN E AFFIDABILITA 
DESIGN AND RELIABILITY 

Abbiamo curato ii design e i dettagli. Prodotto interamente in Italia. le 
lavorazioni rappresentano la passione e la qualita dell'industria italiana. 
STAR CUBE e l'unico dispositivo di depurazione dell'aria in linea con i 
protocolli: 

We took care of the design and details. Produced entirely in Italy, 
accurate workmanship, and quality of the Italian industry .STAR CUBE 
is the only air purification device in line with protocols: 
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IL TUOCUBE 
YOUR CUBE 

STAR CUBE e disponibile in due colorazioni base: ii bianco e ii nero ma grazie 
alle collaborazioni con abili artigiani italiani e possibile avere delle finiture 
personalizzate, chiedici maggiori informazioni. 

STAR CUBE is available in two basic co/ors: black and white but thanks to 
the collaborations with skilled Italian craftsmen it is possible to have 
customized finishes, ask us for more information. 

UTILIZZO E MANUTENZIONE 
USE AND MAINTENANCE 

STAR CUBE elimina dall'aria gli odori, i contaminanti biologici e chimici: avrai 
la sensazione di respirare aria fresco e pulita. Favorisce ii relax e un buon 
riposo. La manutenzione di STAR CUBE e semplice (segui le istruzioni sul 
nostro canale You Tube) e ii suo consumo energetico e di 10 watt/h .

STAR CUBE is a device that eliminates odors, bacteria, viruses and volatile 
organic compounds from the air. You will always have the sensation of 
breathing fresh and clean air. It promotes your relaxation and good sleep 
quality . STAR CUBE requires little maintenance (follow the instructions on 
our YouTube channel) and its energy consumption is 10 watt/h. 
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