
20 ft =
40 ft =
40 HQ = 320

l x p x a

44.5 x 44.5 x 96.5 cm

Peso lordo

17 kg

Scheda prodotto

Famiglia Raffrescatore

Marchio Qlima

Modello LK 5010

Colore Bianco

Codice EAN 8713508789859

Specifiche di prodotto
Consumo W 200

Per ambienti (max.) m³ 85

Flusso d'aria high mode m³/ora 985

Evaporazione¹ l/24 h 31,2

Capacità serbatoio acqua l 10

Pressione acustica a 1m (SPL) dB(A) 65

Velocità ventilatore 4

Controllo pannello touch

Lunghezza cavo di alimentazione m 1,8

Dimensioni (l x p x a) mm 396 x 413 x 926

Peso netto kg 13,0

Garanzia anni 2

¹ Da utilizzare secondo le indicazioni

Contenuto dell'imballo
Raffrescatore, Set ruote, Telecomando, Manuale installazione

Accessori/ricambi disponibili
Descrizione Codice EAN

LK 5010 Raffrescatore



Quattro in uno : Dispositivo all-in-one che include raffrescamento, 
ventilazione, umidificazione e purificazione.

Tecnologia di raffreddamento dei semiconduttori a risparmio energetico: 
Effetto di raffreddamento ad acqua ad alta efficienza per raffreddare 
rapidamente la temperatura della stanza.

Timer : Il tempo di funzionamento può essere impostato. L'apparecchio si 
arresta automaticamente allo scadere di tale tempo.

Diffusione di aria fresca : L'aria fresca viene immessa in tutta la stanza grazie 
al ventilatore a flusso incrociato.

Modalità oscillazione : Attiva o disattiva l'oscillazione delle alette verticali.

Serbatoio capiente : Data la sua grande capacità di 10 L, non è necessario 
effettuare continui riempimenti.

Telecomando a infrarossi : Questo dispositivo funziona con un telecomando 
a infrarossi di facile utilizzo. E' importante che non ci siano ostacoli tra il 
telecomando e l'unità durante l'uso.

Ionizzatore: Produzione automatica di ioni negativi per un maggiore comfort di 
utilizzo.

Facile da spostare : Le ruote, posizionate sotto il dispositivo, lo rendono 
pratico per gli spostamenti.

Design Qlima : futuristico, discreto, di alta qualità ed esclusivo.

Tecnologia per il
risparmio ambientale

Design di alta qualità

Portatile

Flusso direzionabile

4 Velocità di
ventilazione

Telecomando

Sensore di temperatura
ambiente

Ionizzatore

Timer

LK 5010 Raffrescatore


