EOR 1515 LCD

Radiatore a olio
Scheda prodotto
Famiglia

Stufe elettriche

Marchio

Qlima

Modello

EOR 1515 LCD
Nero

Colore

8713508762692

Codice EAN

Specifiche di prodotto
2 (1500) W

Numero di regolazioni
Capacità di riscaldamento

kW

1,5

Per ambienti fino a (max.)

m³

60

Corrente (nom.)

A

Alimentazione

V/Hz/Ph

6,52
220 - 240~ / 50 / 1
IP20

Classe protezione

LCD elettronico
380 x 140 x 650

Dimensioni (l x p x a)

mm

Peso netto

kg

9

Garanzia

anni

2

Contenuto dell'imballo
Radiatore a olio, Manuale d'uso

Accessori/ricambi disponibili
Descrizione
20 ft = 680
40 ft = 1400
40 HQ = 1600

lxpxa
40 x 16 x 67 cm

Peso lordo
10 kg

Codice EAN

EOR 1515 LCD

3 potenze di
riscaldamento

Radiatore a olio
Impostazioni di riscaldamento: Questo modello ha 2 impostazioni di
riscaldamento, per regolare la potenza in base alla temperatura ambiente
desiderata.
Termostato regolabile: L'apparecchio controlla facilmente la temperatura
ambiente selezionata, utilizzando il termostato regolabile.
Protezione anti-surriscaldamento: La sicurezza contro il surriscaldamento è
garantita da uno spegnimento automatico.
Design: Questo apparecchio fa parte di una solida gamma di prodotti Qlima.

Protezione antisurriscaldamento

Termostato regolabile

Scatola a colori: L'apparecchio viene consegnato completo degli accessori in
una scatola a colori che mostra le caratteristiche e le informazioni sul
funzionamento in diverse lingue.
Impostazione digitale della temperatura: Il modello radiatore a olio consente
un'impostazione digitale della temperatura, per regolare la capacità di
riscaldamento in base alla temperatura ambiente desiderata.
Stufa portatile: Questo modello di radiatore a olio è leggero e può essere
facilmente posizionato nel punto desiderato.
Timer: il timer può essere impostato fino a 24 ore. L'unità si spegne o si
accende automaticamente allo scadere del tempo impostato.

Portatile

Indicatore di alimentazione: Questa spia indica se la stufa è accesa o spenta.
Vano porta-cavo: Questo modello è dotato di un pratico scomparto per riporre
il cavo.
Sistema anti-ribaltamento: Questo sensore determina automaticamente lo
spegnimento immediato dell'apparecchio, qualora venga urtato.

Sistema antiribaltamento

Timer

Display LED: schermo digitale a LED di alta qualità.

