H 408

Umidificatore
Scheda prodotto
Famiglia

umidificatori

Marchio

Qlima

Modello

H 408
Bianco / Blu

Colore

8713508772967

Codice EAN

Specifiche di prodotto
Evaporazione¹

l/24 h

7,5

Autonomía¹

hr

24

Amperagio vapore fresco/ caldo²

W

Cool mist - Vapore
fresco
Vapore caldo

Alimentazione

V/Hz/Ph

Corrente riscaldamento nominale

A

m³

Capacità serbatoio acqua

l

Range funzionamento²

°C/RH%

Pressione acustica a 1m (SPL)

dB(A)

Cool mist - Vapore
fresco

5 ~40 / 40 ~ 70
42

Evaporazione regolabile
(lenta/media /alta)

24.1 x 32 x 39 cm

Peso lordo
3 kg

non applicabile

Sì

ions/cm³

0
non applicabile

Filtri incluso
lxpxa

ultrasonic (vapore
fresco)

elettronico

Controllo

Ioni negativi generati

non applicabile

5,6

Vapore caldo
20 ft = 756
40 ft = 1548
40 HQ = 1548

0,19

100

Cool mist - Vapore
fresco

Sistema di umidificazione

non applicabile
220 - 240~ / 50/60 / 1

Vapore caldo

Spazio riscaldabile¹

23

182 x 259 x 328

Dimensioni (l x p x a)

mm

Peso netto

kg

2,5

Lunghezza cavo di alimentazione

m

1,8
IPX0

Classe protezione
Garanzia

anni

2

¹ In base alle condizioni specifiche dell'ambiente.
² Il consumo energetico dipende dalla modalità selezionata.

Contenuto dell'imballo
Umidificatore, Manuale d'uso

Accessori (non inclusi)
Descrizione
Filtro addolcitore acqua H609/-408

Codice EAN
8713508782058

H 408

Umidificatore
Caratteristiche

Tecnologia a ultrasuoni

Molto silenzioso

Tecnologia a ultrasuoni : Grazie all'uso della tecnologia a ultrasuoni durante
la modalità 'vapore freddo', il consumo di energia di questo apparecchio si
mantiene contenuto.
Addolcitore d'acqua : Riduce i depositi di calcio e magnesio nell'apparecchio.
Dato che l'acqua nebulizzata contiene meno calcio e magnesio, il deposito di
patina bianca sull'umidificatore è ridotto.
Design elegante : L'aspetto di questo apparecchio che combina il colore nero /
argento con il display LED a luci blu conferisce all'unità un design futuristico di
alto livello.
Funzionamento silenzioso : Il modello umidificatore ha un livello di suono
estremamente basso, paragonabile ad un sussurro. L'unica cosa che si sente,
ogni tanto, è il suono tranquillizzante dell'acqua.

Serbatoio dell'acqua
rimovibile

Capacità di umidità regolabile : La quantità di umidità può essere regolata
mediante un pulsante, è possibile selezionare 3 diverse capacità.
Igrostato : L'umidità può essere selezionata tramite il pulsante 'igrostato'. e
può essere impostata tra il 40% e l'70% con incrementi del 5%.
Serbatoio capiente : Il modello umidificatore è dotato di un'ampio serbatoio
che, grazie alle sue dimensioni, permette all'apparecchio di funzionare per
almeno 24 ore ininterrottamente, senza necessità di rifornimento.

Spegnimento
automatico

Coperchio superiore girevole : Questo modello è dotato di un tappo girevole
a 360°, che consente di selezionare la direzione di uscita del vapore.
Indicazione di ricarica : Quando l'apparecchio necessita di acqua, compare
un avviso sul display e tramite un suono di allarme.
Vapore freddo : Il sistema ad ultrasuoni genera vapore acqueo freddo (nessun
rischio di ustioni).
Dispositivo di sicurezza : Quando il contenitore dell'acqua è vuoto, l'unità si
spegne automaticamente.
Scatola a colori : L'apparecchio viene fornito in una elegante scatola a colori
che mostra le informazioni sull'applicazione e sul funzionamento in più lingue.
Nota : Il modello umidificatore deve essere pulito periodicamente per evitare
danni da incrostazioni. Si raccomandano gli stessi detergenti adatti per la
macchina da caffè.

