DD 208

Deumidificatore
Scheda prodotto
Famiglia

Deumidificatori cella frigorifera

Marchio

Qlima

Modello

DD 208

Colore

Bianco
8713508776088

Codice EAN

Specifiche di prodotto
l/24 h

Consumo¹

W

Alimentazione

V/Hz/Ph

Corrente (nom.)

A

2,9

Flusso d'aria modalità normale

m³/ora

120

Per ambienti fino a²

m³

Capacità serbatoio acqua

l

Range funzionamento²

°C

Filtri inclusi

tipo

PET

Pressione acustica

dB(A)

< 50

Velocità ventilatore

posizioni

220 - 240~ / 50/60 / 1

50 - 75
2
1 ~ 35

3

Sì

Riavvio automatico
Dimensioni (l x p x a)

mm

Peso netto

kg

351 x 180 x 500
6,5
IPX0

Classe protezione
Garanzia

650

elettronico

Controllo

20 ft = 566
40 ft = 1166
40 HQ = 1278

8

Capacità deumidificazione¹

anni

2

¹ Rimozione umidità a 20°C, 80% RH
² Da utilizzare secondo le indicazioni

Contenuto dell'imballo
lxpxa

Deumidificatore, Tubo drenaggio, Manuale d'uso

40.7 x 22.2 x 57 cm

Accessori/ricambi disponibili
Descrizione
Peso lordo
7 kg

Codice EAN

DD 208

Ionizzatore

Deumidificatore
Funzione ionizzatore: Grazie ad uno ionizzatore integrato, questo dispositivo
emette ioni negativi al fine di ripristinare l'equilibrio ionico dell'aria per un
maggiore comfort. Lo squilibrio ionico può causare mal di testa, vertigini e
stress.
Design elegante, esclusivo Qlima: Questo deumidificatore fa parte di una
gamma esclusiva di deumidificatori Qlima. Il colore bianco lucido insieme
all'anello blu del pannello rendono questo modello innovativo nell'estetica dei
deumidificatori di fascia alta.

Tubo drenaggio
continuo

Praticoe facile da spostare: L'apparecchio è dotato di una maniglia superiore
sul retro dell'unità. E per una maggiore facilità d'uso è provvisto di ruote.
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.

Timer

Capiente vaschetta estraibile: Per un più facile utilizzo, la vaschetta
dell'acqua ha una capacità estremamente grande. Queste dimensioni riducono
la frequenza con cui è necessario svuotare il serbatoio.
Spegnimento automatico: Quando il contenitore dell'acqua è pieno, si
accende una luce LED. Il deumidificatore si spegne automaticamente.

Vaschetta estraibile

Eccellenti prestazioni a
bassa temperatura

Uscita dell'aria orientabile: L'uscita dell'aria è posizionata nella parte
superiore ed è dotata di un'aletta mobile (sù / giù). In questo modo, l'aria si
diffonde uniformemente ed è particolarmente utile per asciugare la biancheria.
La funzione 'Swing' può anche essere disattivata.
Funzionamento/spegnimento automatico: l'unità si adatta alle condizioni
della stanza. Alterna il silenzio alla modalità a piena potenza per mantenere un
livello di umidità del 50% circa. Quando il serbatoio dell'acqua è pieno, viene
visualizzato un segnale. Si sente un suono e l'unità si ferma.
Sistema di back-up e riavvio automatico: In caso di interruzione di corrente,
l'unità ricorderà le impostazioni prima dell'interruzione di corrente.
Funzione timer: 4 impostazioni in programmazione, le opzioni sono 1, 2, 4 o 8
ore. L'unità si ferma automaticamente quando il tempo selezionato è passato.
Rispettoso dell'ambiente: questo deumidificatore funziona senza
compressore o refrigerante. Inoltre, non ha bisogno di una funzione antigelo.
Scatola a colori: L'apparecchio viene consegnato completo dei suoi accessori
in una scatola a colori che mostra le caratteristiche e le informazioni sul
funzionamento in diverse lingue.

