DEUMIDIFICATORI

D 512

SCHEDA PRODOTTO
Famiglia

deumidificatori

Marchio

Qlima

Modello

D 512

Colore

bianco

Codice EAN

8713508756271

CARATTERISTICHE TECNICHE
Rimozione umidità *

l/24 ore

12

Rimozione umidità **

l/24 ore

6,3

Consumo

kW

Voltaggio

V / Hz / Ph

Amperaggio (nom.)
Flusso d'aria (nom.)
Per ambienti fino a ***

A

Pressione del suono ***

1,2

3

m /ora

100

m3

Capacità della vaschetta
Operatività

0,255
230~ / 50 / 1

50 - 75

l
o

2

C

5 - 35

dB(A)

34-38

Velocità della ventola

2 posizioni

Controllo

manuale

Refrigerante
Dimensioni (L x P x A)
Peso

R-134A / 120 gr
mm

290 x 201 x 476

kg

11

Tipo compressore
Classe di protezione
Garanzia

rotativo
IP

24

anni

2

* misurata a 32°C, 80% RH
** misurata a 27 °C, 60% RH
*** da usare secondo indicazioni

ACCESSORI
Manuale d'uso

PEZZI DI RICAMBIO PIÙ IMPORTANTI
Descrizione
1 pacchetto filtri composto da:
1 filtro a carboni attivi
1 filtro 3M ™ HAF
20 ft = 592
40 ft = 1240
HQ = 1549

LxPxA=
340 x 250 x 517 mm

Peso
Lordo =
12 kg

Codice EAN
8713508730028

D 512 DEUMIDIFICATORI
CARATTERISTICHE

Silenzioso

Design esclusivo: Le linee di questo deumidificatore sono particolarmente
curate. Il design moderno, il colore bianco brillante e il display innovativo
sono gli elementi estetici caratterizzanti che rendono ancora più esclusiva
l'esperienza di utilizzare questo apparecchio.
Estremamente silenzioso: Nella modalità HIGH fan è estremamente
silenzioso e il livello di rumorosità è praticamente nullo.
Nella modalità LOW fan il suono è addirittura inferiore di 4 dB(A)! Grazie a
queste caratteristiche, è uno dei deumidificatori più silenziosi tra quelli
venduti sul mercato.

Tubo per lo scarico continuo
dell’acqua

Protezione IPx4: Questa caratteristica rende il deumidificatore adatto
anche negli ambienti più umidi, come la stanza da bagno o le piscine (senza
cloruro), poichè protegge l'apparecchio da eventuali schizzi.
Igrostato: Il livello di umidità può essere regolato attraverso l'igrostato.
Igrometro e termometro: L'apparecchio è dotato di un igrometro e di un
termometro che indicano l'umidità relativa e la temperatura nell'ambiente.

Filtro 3 strati

Filtro 3MTM HAF

Timer giornaliero

Igrometro

Display digitale

Tubo per il drenaggio continuo: E' possibile utilizzare il deumidificatore
senza preoccuparsi di svuotare la vaschetta, collegando il tubo flessibile di 2
metri, in dotazione con l'apparecchio, ottenendo così un drenaggio continuo.
Vaschetta capiente: Per un uso ancora più confortevole, la capacità della
vaschetta è di ben 2 litri.
Vaschetta estraibile: La vaschetta del deumidificatore è facilmente
estraibile dal retro.
Spegnimento automatico: L'apparecchio segnala la necessità di svuotare
la vaschetta emettendo un segnale acustico e spegnendosi
automaticamente.
Filtro 3 strati con filtro 3M TM -HAFincluso: Il deumidificatore è dotato di
un pacchetto di filtri batteriostatici. Grazie alla loro capacità di catturare
allergeni come batteri, polveri e pollini presenti negli ambienti, i filtri
effettuano un vero e proprio trattamento dell'aria con un' efficienza di oltre
l'80%. Il filtro a carboni attivi rimuove gli odori sgradevoli e il filtro di garza
trattiene le particelle di polvere più grandi. Quest'ultimo può essere pulito
con un aspirapolvere e/o acqua tiepida.
Funzione Auto-restart: In caso di un' interruzione di corrente il
deumidificatore tratterrà in memoria le modalità e le impostazioni usate
prima dell'arresto.
Velocità della ventola: La ventola ha una doppia potenza per una
maggiore efficienza operativa e silenziosità.
Display elettronico: Lo schermo di questo apparecchio è LCD per una più
immediata visualizzazione delle impostazioni.
Timer 24 ore: Il deumidificatore può essere impostato grazie al timer
giornaliero (1-24 hr).
Portatile: La maniglia posta sulla parte superiore rende particolarmente
semplice lo spostamento di questo apparecchio.
Compressore: I deumidificatori Qlima sono dotati di un compressore molto
silenzioso.
Funzione sbrinamento (Defrost): Questo sistema consente di utilizzare
l'apparecchio anche con le temperature più basse.
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.

