Umidificatore Humi Spa 400
Umidificatore residenziale ad ultrasuoni

Descrizione
L’umidificatore a vapore caldo e freddo dotato di umidostato e timer
modello HUMI SPA 400 risolve con una tecnica innovativa il problema
della regolazione automatica del tasso di umidità presente negli
ambienti. L’acqua viene nebulizzata per microvibrazione in minutissime
particelle compatte che vengono immesse nell’ambiente. Il flusso cessa
automaticamente quando il tasso di umidità raggiunge il limite prefissato
su un igrostato di precisione incorporato nell’apparecchio, creando quindi
un ambiente salubre e confortevole. È un apparecchio estremamente
pratico e funzionale, indispensabile per il benessere dell’organismo,
silenzioso anche ai massimi regimi di funzionamento. Molto importante
è sottolineare l’estrema economicità di servizio ottenuta attraverso il
particolare sistema di produzione umidità che rende superfluo l’utilizzo
di resistenze di riscaldamento, con la conseguenza diretta di consumi
elettrici estremamente contenuti.

Applicazioni
L’umidificatore HUMI SPA 400 risulta ideale per ambienti come: villette,
taverne, cantine, case, abitazioni, appartamenti, seconde case, uffici,
studi tecnici, piccoli negozi...
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Tecnologia ultrauoni a freddo
Capacità di umidif. 400 ml/h
3 velocità emissione vapore
Capacità tanica: 7 l
Timer 24h
Display LED
Funzione AUTO
Livello acqua visibile
Allarme tanica vuota
Maniglie
Area umidificabile: 50 mq
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Caratteristiche
VAPORE CALDO - Il modello HUMI SPA 400 è dotato di un dispositivo che permette di attivare la funzione “vapore caldo”, efficacie
soluzione per ridurre la carica batterica presente nell’aria.
CROMOTERAPIA - Il led immerso nell’acqua varia colore lentamente creando un’atmosfera all’interno dell’abiente intima e rilassante.
CONTROLLO DIGITALE - Pannello di controllo elettronico multifunzione, attraverso il quale è possibile settare le velocità di emissione
del vapore, programmare il timer e attivare la funzione ionizzatore.
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400 ml/h
50 mq
130 W
IP X0
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340 x 345 x 200 mm
360 x 360 x 220 mm
730 x 380 x 450 mm
2.2 Kg
3 Kg
13 Kg
2 x 0.75
230 - 1 - 50 V-F-Hz
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Il produttore si riserva il diritto di apportare variazioni o modifiche migliorative ai propri prodotti senza preavviso.
Le caratteristiche tecniche possono subire variazioni dipendentemente da modifiche apportate per eventuali personalizzazioni.

Capacità di umidificazione
Area umidificabile
Poteza assorbita
Grado di protezione
Classe di isolamento
Velocità di ventilazione
Capacità tanica
Quantità master
Dimensioni prodotto (larg. x alt. x prof.)
Dimensioni imballo (larg. x alt. x prof.)
Dimensioni imballo master (larg. x alt. x prof.)
Peso (senza imballo)
Peso (con imballo)
Peso master
Cavo di alimentazione
Alimentazione
Marcature di conformità
Enti certificatori
Tecnologia ultrasuoni a freddo
Controllo digitale
Display
Visualizzazione dell’umidità ambiente
Segnalazione tanica vuota
Funzione riscaldamento + umidificazione
Funzione vapore caldo
Funzione CROMOTHERAPY
Direzionabilità flusso vapore
Timer
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