
20 ft = 776
40 ft = 1580
40 HQ = 1973

l x p x a

30.6 x 21.8 x 52 cm

Peso lordo

11 kg

Scheda prodotto

Famiglia Deumidificatori

Marchio Qlima

Modello D 216

Colore Bianco

Codice EAN 8713508781396

Specifiche di prodotto

Capacità deumidificazione¹ l/24 h 16

Consumo¹ W 300

Alimentazione V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50 / 1

Corrente (nom.) A 1,2

Flusso d'aria modalità normale m³/ora 120

Per ambienti fino a² m³ 70 - 100

Capacità serbatoio acqua l 2

Range funzionamento² °C 35

Filtri inclusi tipo garza

Pressione acustica 1m dB(A) < 43

Velocità ventilatore posizioni 1

Controllo automatico

Riavvio automatico Sì

Refrigerante / GWP / Ricarica R/g R290 / 3 / 45

Dimensioni (l x p x a) mm 276 x 185 x 480

Peso netto kg 9,5

Compressore tipo alternativo

Classe protezione IPX0

Garanzia anni 2

¹ Rimozione umidità a 32°C, 80% RH
² Da utilizzare secondo le indicazioni

Contenuto dell'imballo
Deumidificatore, Tubo drenaggio, Manuale d'uso

Accessori/ricambi disponibili
Descrizione Codice EAN

D 216 Deumidificatore



Economico: Questo deumidificatore è semplice da usare ed efficiente. 
Quando è acceso, l'apparecchio deumidifica al massimo, in base alle 
condizioni fisiche dell'aria. 

Possibilità di drenaggio continuo: Installando un tubo flessibile per il 
drenaggio è possibile realizzare uno scarico continuo dell'acqua. Se fatto 
correttamente, eviterà la necessità di svuotare la vaschetta.

Pannello di controllo semplice ed efficiente: Una luce LED indica quando la 
macchina è collegata all'alimentazione, una luce LED indica "vaschetta piena", 
una luce LED indica "sbrinamento automatico" . 

Spegnimento automatico: Quando il contenitore dell'acqua è pieno, si 
accende una luce LED. Il deumidificatore si spegne automaticamente. 

Funzione sbrinamento: Questo apparecchio è dotato di un sistema di 
sbrinamento intelligente per l'utilizzo a temperature più basse. 

Vaschetta estraibile con indicatore del livello dell'acqua: Il contenitore 
dell'acqua può essere rimosso facilmente.

Igrostato: Il livello di umidità può essere impostato tramite un igrostato 
regolabile.

Compressore: Il deumidificatore ha un compressore rotativo. 

Praticità: L'apparecchio è dotato di una maniglia superiore, sul retro dell'unità, 
per sollevarlo facilmente e per una maggiore comodità nel trasporto. 

Tubo drenaggio
continuo

Igrometro + Igrostato

Facile da usare

Spegnimento
automatico

con vaschetta piena

Funzione sbrinamento

Portatile
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