
20 ft = 745
40 ft = 1550
40 HQ = 1780

l x p x a

33 x 48 x 24 cm

Peso lordo

6 kg

Scheda prodotto

Famiglia Doccia portatile di acqua calda

Marchio Qlima

Modello PGWH 1010

Colore Bianco

Codice EAN 8713508778051

Specifiche di prodotto
Capacità (/ \ t = aumento di 25 ° C) l/min 5

Temperatura dell'acqua (max.) °C 60

Tipo di gas adatto Butano;Propano;GPL

Collegamento del gas Connettore 2-in-1

Pressione del gas (min./max.) mbar 37

Potenza termica nominale (min./max.) kW 6,8

Pressione dell'acqua (min./max.) bar 10

Dimensioni (l x p x a) mm 290 x 150 x 370

Peso netto kg 5

Garanzia anni 2

Scambiatore di calore in rame privo di ossigeno Sì

Tipo di display LED

Tubi di rame / valvola dell'acqua Sì

Contenuto dell'imballo

Doccia portatile di acqua calda, Morsetto tubo, Set di viti, Nastro sigillante 20 m, Connettore 3-
in-1, Diffusore multispruzzo, 2 batterie D, Manuale d'uso

Accessori/ricambi disponibili
Descrizione Codice EAN

PGWH 1010 Doccia portatile di acqua calda



Riscaldamento immediato: 
Non è necessario attendere molte ore affinché il calore si accumuli, basta 
girare la manopola e si dispone di acqua calda istantanea 

Utilizzo altamente flessibile: 
Lo scaldabagno portatile a gas è estremamente flessibile nell'uso. Tutto ciò di 
cui ha bisogno è acqua dolce e una bombola di gas. L'acqua calda è a portata 
di mano ovunque. 

Conveniente e leggero: 
Questo scaldabagno a gas è molto leggero e flessibile nell'uso. Grazie alle sue 
dimensioni, è anche molto facile da memorizzare. 

Controllo facile: 
Con solo 2 manopole è possibile regolare facilmente il flusso e la temperatura 
dell'acqua. 

Stalle, capannoni, automobili e campeggio: 
Lo scaldabagno a gas consente di avere acqua calda ovunque. Pulire l'auto 
con acqua calda? Facile! Lavare il cavallo o il cane con acqua a temperatura 
confortevole? Facile! Andare in campeggio e godersi una bella doccia calda? 
Facile! 

Iniezione automatica: 
L'accensione automatica permette di avviare facilmente il riscaldamento 
dell'acqua. Oltre a ciò, è molto comoda ed è anche molto sicura, perché 
quando non scorre acqua l'apparecchio non si accende 

Display a LED: 
Il display a LED consente di selezionare facilmente la temperatura dell'acqua 
calda. 

Interruzone automatica: 
Per una maggiore sicurezza, questo dispositivo automatico interromperà 
immediatamente l'alimentazione del gas in caso di spegnimento della fiamma. 

Valvola di drenaggio estraibile: 
Prevenzione gelo inclusa: la valvola di drenaggio estraibile eviterà danni al 
tubo dell'acqua e al regolatore, causati dal congelamento dell'acqua. 

Prevenzione combustione asciutta: 
Per maggiore sicurezza, questo scaldabagno portatile interromperà 
l'alimentazione del gas nel caso in cui l'acqua smetta di fluire. 

Design: Il modello doccia portatile di acqua calda fa parte di una solida gamma 
di prodotti Qlima. 

Set completo: 
Lo scaldabagno portatile viene fornito completo di soffione con tubo flessibile, 
guarnizioni e un set di viti per consentire il posizionamento dell'apparecchio. 

Accensione
piezoelettrico

Display illuminato
incorporato

Ventilazione interna

Facile da usare

Kit di montaggio incluso

Calore immediato

Portatile

PGWH 1010 Doccia portatile di acqua calda


