
H 218

20 ft = 1.008
40 ft = 2.112
HQ   = 2.456

L x P x A =
Imballo singolo
335 x 210 x 335 mm

Cartone master
690 x 440 x 365 mm

Peso 
lordo =
2.5 kg

10 kg

UMIDIFICATORI

 

Famiglia umidificatori

Marchio Qlima

Modello H 218

Colore bianco / blu

Codice EAN 8713508764504

Evaporazione  L/giorno 8

Funzionamento continuo * ore 13 - 24

Consumo W 25

Alimentazione V / Hz / Ph 230 / 50 / 1

Amperaggio A 0,11

Per ambienti fino a * m3 35

Capacità della vaschetta L 4.5

Operatività * oC / RH 5 - 40 / 40 - 70%

Pressione del suono dB(A) < 30

Sistema di evaporazione Ultrasuoni (cool mist)

Controllo Manuale

Evaporazione regolabile si (intermittente)

Dimensioni (L x P x A) mm 300 x 160 x 307

Peso netto kg 2.0

Unità per cartone master 4

Cavo m 1.8

Classe di protezione IP X0

Garanzia anni 2

Scheda prodotto

Caratteristiche tecniche

ACCESSORI

PEZZI DI RICAMBIO Più IMPORTANTI
Descrizione Codice EAN

* in base alle condizioni specifiche dell'ambiente

Manuale d'uso



H 218 UMIDIFICATORI

Nebulizzazione ultrafine

CARATTERISTICHE
Potenza regolabile: La capacità di umidificazione può essere regolata 
semplicemente con un pulsante.
Capacità di umidificazione: La capienza della vaschetta permette a 
questo apparecchio un funzionamento ininterrotto di molte ore senza 
necessità di rifornimento (fino a 13 ore).
Flusso del vapore: L'umidificatore H218 è dotato di un coperchio in grado 
di ruotare di 360° permettendo così al vapore di fuoriuscire in maniera più 
omogenea nell'ambiente. 
Tecnologia a ultrasuoni: Grazie a questo sistema, il consumo energetico 
dell'umidificatore Qlima è notevolmente basso. 
Cool mist: Il vapore acqueo prodotto dal sistema a ultrasuoni è freddo, e 
questo evita eventuali rischi di scottature. 
Sicurezza: Un sistema di prevenzione determina lo spegnimento 
automatico non appena la vaschetta è vuota. 
Imballo: L'apparecchio, completo di tutti gli accessori, viene consegnato 
all'interno di un imballo colorato su cui sono illustrate le informazioni e le 
caratteristiche del prodotto in diverse lingue.
Note: L'umidificatore H 218 richiede una pulizia periodica per evitare danni 
da incrostazioni. E' possibile utilizzare gli stessi prodotti per la pulizia delle 
macchine da caffé. 


