D 720 CUBE

Deumidificatore
Scheda prodotto
Famiglia

Deumidificatori

Marchio

Qlima

Modello

D 720 CUBE
Bianco

Colore

8713508788173

Codice EAN

Specifiche di prodotto
l/24 h

Consumo¹

W

Alimentazione

V/Hz/Ph

Corrente (nom.)

A

Flusso d'aria modalità normale

m³/ora

Per ambienti fino a²

m³

Capacità serbatoio acqua

l

12

Range funzionamento²

°C

32

Filtri inclusi

tipo

Pressione acustica 1m

dB(A)

Velocità ventilatore

posizioni

220 - 240~ / 50 / 1
2,1
220
100 - 130

garza
< 44
3

Sì

Riavvio automatico
Refrigerante / GWP / Ricarica

R/g

R290 / 3 / 85

Dimensioni (l x p x a)

mm

343 x 343 x 340

Peso netto

kg

Compressore

tipo

15,0
alternativo
IPX0

Classe protezione
Garanzia

lxpxa

430

elettronico

Controllo

20 ft = 575
40 ft = 1187
40 HQ = 1385

20

Capacità deumidificazione¹

anni

2

¹ Rimozione umidità a 30°C, 80% RH
² Da utilizzare secondo le indicazioni

38.4 x 35.9 x 38.2 cm

Contenuto dell'imballo
Deumidificatore, Tubo drenaggio, Manuale d'uso
Peso lordo
17 kg

Accessori/ricambi disponibili
Descrizione

Codice EAN

D 720 CUBE

Deumidificatore
Impilabile: Quando l'apparecchio non è in uso, la parte superiore dell'unità può
essere messa nel vassoio di raccolta per risparmiare spazio di stoccaggio.

Portatile

Filtro a 10 strati: Aria pulita grazie al filtro antiallergico a 10 strati.
Vaschetta estraibile con indicatore del livello dell'acqua: Il contenitore
dell'acqua può essere rimosso facilmente.

Gas ecologico privo di
CFK

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.
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.
Timer 24 ore: L'unità è dotata di una funzione timer che può spegnere
l'apparecchio dopo 1-24 ore.

Serbatoio capiente

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.
Igrostato: Il livello di umidità può essere impostato tramite un igrostato
regolabile.

Reddot ha premiato il
design

Filtro a 10 strati

Impilabile

Tubo drenaggio
continuo

Timer

Facile da usare: Il dispositivo si adatta alle condizioni della stanza. Alterna la
modalità silenziosa a quella a piena potenza per mantenere un livello di umidità
di circa il 50%. Quando il serbatoio dell'acqua è pieno, viene emesso un
segnale acustico e il dispositivo si spegne.

