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IL CLIMA IDEALE,
SEMPRE

DEUMIDIFICATORI - UMIDIFICATORI - PURIFICATORI 
RISULTATI IMMEDIATI PER UN’ARIA PIÚ PULITA

PERCHÈ QLIMA

Umidità relativa regolabile : E’ possibile impostare 

il  tasso di umidità relativa nell’ambiente, secondo le 

proprie esigenze.

 

Scarico continuo della condensa :  Esiste la pos-

sibilità di realizzare, se richiesto, un pratico scarico per-

manente all’esterno. 

Rivestimento impermeabile : I nuovi deumidifi -

catori D5 sono adatti anche per ambienti particolar-

mente umidi come bagni e piscine. 

Filtro a 3 strati : I deumidifi catori sono dotati di un 

triplo fi ltro, ciascuno strato ha una sua funzione.   

Nebulizzazione ultrafi ne : Mediante vibrazioni ad 

alta frequenza si diffondono nell’aria piccole particelle 

di umidità. Ciò avviene grazie ad un dispositivo ad ultrasuoni, che 

immette nell'aria la cosiddetta ‘cool mist’ (nebbia fredda).  

Ionizzatore : Lo ionizzatore è in grado di produrre 

ioni negativi, alleati del nostro benessere psico-fi sico, 

per garantire così un miglior equilibrio naturale. 

Garanzia 2 anni : Tutti i nostri deumidifi catori, umi-

difi catori e purifi catori sono affi dabili e facili da utilizzare 

e vengono garantiti 2 anni.

Ambienti poco confortevoli possono risultare con-

dizioni fastidiose per il nostro benessere. Gli 

umidifi catori Qlima si rivelano particolar-

mente utili per poter respirare un’aria 

più salubre e sentirsi in forma.

Gli umidifi catori Qlima sono 

silenziosi e facili da usare. Il 

regime di umidifi cazione è 

regolabile e gli apparecchi 

si avvalgono di un igro-

stato che consente l’im-

postazione dei parametri 

di umidità relativa. Tutti i 

modelli inoltre si spengono 

automaticamente se il ser-

batoio è vuoto.

UMIDIFICATORI
IL GIUSTO RIMEDIO PER L’ARIA

Silenzioso

Ionizzatore

Nebulizzazione ultra-
fi ne

Sicurezza

Timer

H 130

•  Capacità 3,12 L / 24h

•  Per ambienti fi no a 15 m³

•  Assorbimento 

0,012 - 0,016 kW

•  Capacità della vaschetta 1,6 L

H 218

•  Capacità 8 L / 24h

•  Per ambienti fi no a 35 m³

•  Assorbimento 0,025 kW

•  Capacità della vaschetta 4,5 L

H 509

•  Capacità 9 L / 24h

•  Per ambienti fi no a 40 m³

•  Assorbimento 

0,045 - 0,130 kW

•  Capacità della vaschetta 6 L

Via N. Copernico, 5 50051 Castelfi orentino (Fl)
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DEUMIDIFICATORI

Per ottenere un buon equilibrio termico l’umidità rela-

tiva degli ambienti dovrebbe essere mantenuta intorno 

al 50%. Un’aria troppo secca, così come un’eccessiva 

umidità, rendono gli ambienti poco confortevoli e 

possono risultare condizioni fastidiose per il nostro 

benessere.

Se avete notato problemi di condensa, i deumidifi catori Qlima sono 

la soluzione ideale. Caratterizzati dall’esclusivo rivestimento imper-

meabile IPx4 (serie Qlima D5xx), sono adatti anche per gli ambienti 

più umidi.

L’acqua di condensa è raccolta in un capiente serbatoio estraibile, 

provvisto di un dispositivo di protezione contro il gelo e un sensore 

per segnalare quando la vaschetta è piena. I modelli inoltre sono 

dotati di uno schermo a cristalli liquidi, un timer e un igrostato per 

la misurazione dell’umidità. Grazie al fi ltro multi-strato, l’aria viene 

anche fi ltrata da polveri e batteri risultando così più pulita e salubre.

 

Pratici da utilizzare, sono facilmente trasportabili in ogni stanza e 

consentono di impostare le funzioni in maniera semplice. Deumidi-

fi catori Qlima, risultati immediati per un’aria più pulita.

L’UMIDITA’ 
SCOMPARE 

Caratteristiche D 410 D 416 D 430 DD 108 D 510 D 512 D 516 D 520

Rimozione di umidità L/24 hr 10,4² 20² 30² 8¹ 10² 12² 16² 20²

Assorbimento kW 0,26 0,33 0,57 0,620 0,220 0,255 0,260 0,345

Per ambienti fi no a m3 40-60 100-130 150-195 50-75 40-65 50-75 70-105 100-130

Flusso d'aria nom. m3/hr 90 150 275 150 100 100 140 140

Capacità della vaschetta lt 1,5 3,8 6 3,5 2 2 4 4

Refrigerante R134a R134a R134a silicagel R134a R134a R134a R134a

Dimensioni

L 310 355 390 300 290 290 350 350

P 243 280 285 195 201 201 242 242

A 400 495 610 500 476 476 586 586

Peso Kg 11,5 15,5 18,5 6,5 11 11 12 13

Livello di rumorosità dB 39 55 58 34-48 34-38 34-38 34-39 34-39

Extra comfort D 410 D 416 D 430 DD 108 D 510 D 512 D 516 D 520

Vaschetta estraibile ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Scarico permanente ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Umidità regolabile ✓ ✓ ✓ ✓

Essicante gel di silice ✓

Ionizzatore ✓

Funzione sbrinamento ✓ ✓ ✓ ✓

Timer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Igrometro ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Filtro HAF 3MTM ✓ ✓ ✓ ✓

Filtro a carboni attivi ✓ ✓ ✓ ✓

Rivestimento impermeabile IPx4 ✓ ✓ ✓ ✓

Funzione auto-restart ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Indicatore vaschetta piena ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DEUMIDIFICATORI GAMMA E CARATTERISTICHE 

1- 20°C / 80% RH - 2- 32°C / 80% RH
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