AC-42
RAFFRESCATORE
D’ARIA

Fino a
120 m3

PLUS

• Nuovo ed esclusivo sistema di raffrescamento con

tecnologia a semiconduttori e con 2 pacchetti ghiaccio

(riduzione di circa 5°C-8°C)

• Getto d’aria molto potente, fino a 12 mt.

• Nuovo design brevettato con porta di apertura scorrevole
automatica.

• Maxi evaporazione e velocità super per elevate prestazioni.
• Ionizzatore per purificare l’aria

• Pannello comandi digitale touch screen
• Indicatore di mancanza d’acqua e visualizzazione della
temperatura ambiente
• 4 velocità di ventilazione: bassa, media, alta, super
• 3 modalità di ventilazione: normale, naturale, notturna
• Timer di 9 ore in spegnimento
• Telecomando infrarossi
• Protezione del motore da surriscaldamento
• Direzione aria Dx – Sx automatica, alto – basso manuale
• 4 ruote girevoli per facilitare lo spostamento
Pannello
motorizzato

Pratico avvolgicavo

Esclusivo sistema di
raffrescamento a Semiconduttori

Serbatoio ad elevata capacità

Ampia superfice evaporativa

Telecomando
Infrarossi

Dati tecnici / Technical data
Modello / model
Tensione / voltage
Frequenza / frequency
Potenza assorbita / power
Classe di protezione / protection class
Capacità di evaporazione / evaporation capacity
Capacità del serbatoio / tank capacity

AC-42
220-240 V~
50Hz
200W
II
1300 ml/ora
11 L

Portata massima d’aria / maximum air flow
Potenza assorbita del ventilatore
Valori d’esercizio / operating values

24.04 m³/min
0.21 (m³/min) / W

Consumo elettrico in modo “attesa” /
Electricity consumption in "standby" mode

0.472 W

Livello di potenza sonora del ventilatore /
sound power level of the fund

69.18 Db(A)

Velocità massima dell’aria / maximum air speed
Norme di misura per il valore di esercizio /
measurement standards for the working value

Regolazioni di velocità / speed adjustments
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Dimensioni / dimensions

Telecomando / remot control

Sì

Peso / weight

(WxHxL)

Guarda il video

116.85 W

4.10 m/s
IEC 60879:1986
39,6 X 92,6 X 41,3
13 Kg
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