UMIDIFICATORI

H 509

Scheda prodotto
Famiglia

umidificatori

Marchio

Qlima

Modello

H 509

Colore

nero / silver

Codice EAN

8 713 508 748 917

Caratteristiche tecniche
Evaporazione

L/giorno

Funzionamento continuo *

ore

Consumo
Alimentazione

W

45 / 130
230 / 50 / 1

A

0,12 / 0,52

Amperaggio

m3

Capacità della vaschetta

Pressione del suono

16 - 24

V / Hz / Ph

Per ambienti fino a *

Operatività *

9

40

L
o

6

C / RH

5 - 42 / 40 - 70%

dB(A)

< 30
Ultrasuoni (cool mist) vapore
fresco o caldo

Sistema di evaporazione
Controllo

elettronico

Evaporazione regolabile
Ioni negativi
Dimensioni (L x P x A)

si
1*10 6

cc aria
mm

Peso netto

190 x 283 x 342

kg

3.5

Unità per cartone master

4

Cavo

m

1.8

Classe di protezione

IP

X0

Garanzia

anni

2

* in base alle condizioni specifiche dell'ambiente

ACCESSORI
Manuale d'uso

PEZZI DI RICAMBIO Più IMPORTANTI
Descrizione

20 ft = 700
40 ft = 1480
HQ = 1776

LxPxA=
imballo singolo
244 x 338 x 410 mm

Peso
lordo =
4 kg

cartone master
508 x 694 x 410 mm

18 kg

Codice EAN

H 509 UMIDIFICATORI
CARATTERISTICHE

Tecnologia a ultrasuoni: Grazie a questo sistema, il consumo energetico
dell'umidificatore Qlima è notevolmente basso.
Silenzioso: L'umidificatore H509 è particolarmente silenzioso.
Filtro per l’acqua

Tecnologia a ultrasuoni:
risparmio nei consumi

Evaporazione ultrasuoni

Silenzioso

Timer

Ionizzatore

Capiente vaschetta rimovibile

vapore fresco o caldo

Regolazione del tasso di umidità : La capacità di umidificazione può
essere regolata grazie ad un igrostato fra il 40 e l'80%.
Timer: Una volta trascorso il tempo di funzionamento programmato
l'apparecchio si spegne automaticamente (max 12 ore).
Capacità di umidificazione: La capienza di 6 litri della vaschetta permette
a questo apparecchio un funzionamento ininterrotto di molte ore senza
necessità di rifornimento (fino a 24 ore).
Filtro per l’acqua: Riduce le formazioni di calcio e magnesio
nell’apparecchio, evitando quindi che il vapore immesso nell’aria generi
incrostazioni.
Flusso del vapore: L'umidificatore H509 è dotato di un coperchio in grado
di ruotare di 360° permettendo così al vapore di fuoriuscire in maniera più
omogenea nell'ambiente.
Sicurezza: Un sistema di prevenzione emette un segnale sonoro e
determina lo spegnimento automatico non appena la vaschetta è vuota.
Vapore fresco o caldo : Questo modello può emettere vapore sia fresco
che caldo. Optando per il fresco, la quantità di umidità prodotta e il
consumo saranno più contenuti. Se invece preferite il vapore caldo, il
sistema di riscaldamento all'interno dell'umidificatore produrrà un ulteriore
20% di umidità con consumi più elevati.
Generatore di ioni negativi: L'apparecchio immette nell'aria anche ioni
negativi, fondamentali per il benessere psico-fisico.
Imballo: L'apparecchio, completo di tutti gli accessori, viene consegnato
all'interno di un imballo colorato su cui sono illustrate le informazioni e le
caratteristiche del prodotto in diverse lingue.
Design: Particolarmente attuali sia la linea che i colori di questo modello
associati ai LED blu dello schermo.
Note: L'umidificatore H 509 richiede una pulizia periodica per evitare danni
da incrostazioni. E' possibile utilizzare gli stessi prodotti per la pulizia delle
macchine da caffé.

