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Umidificatore ad uso residenziale HUMI 200, con funzionamento
ad ultrasuoni, con capacità di umidificazione di 200 ml/h. Volume
massimo umidificabile 15 m3. Umidificatore di piccole dimensioni,
estremamente affidabile e silenzioso, ideale per case e appartamenti.
•
•
•
•
•
•
•
•

Piccolo ed estremamente compatto
Controllo meccanico semplice nell’utilizzo
Luce notturna
Estrema silenziosità di funzionamento
Ottimo rapporto qualità/prezzo
Tecnologia ltrasuoni a freddo
Co mando meccanico
Allarme tanica vuota

HUMI ION 300
Umidificatore ad uso residenziale HUMI ION 300, con funzionamento
ad ultrasuoni, con capacità di umidificazione di 300 ml/h. Volume
massimo umidificabile 40 m3. Umidificatore di piccole dimensioni,
estremamente affidabile e silenzioso, ideale per case e appartamenti.
•
•
•
•
•
•
•
•

Ionizzatore integrato
Pannello di controllo elettronico multifunzionale
Funzione cromoterapia
Tecnologia ultrasuoni a freddo
Allarme tanica vuota
Estremamente silenzioso
Tre volecità emissione vapore
Timer 8h

HUMI SPA 400
Umidificatore ad uso residenziale HUMI SPA 400, con funzionamento
ad ultrasuoni, con capacità di umidificazione di 400 ml/h. Volume
massimo umidificabile 50 m3. Umidificatore di piccole dimensioni,
estremamente affidabile e silenzioso, ideale per case e appartamenti.
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnologia ultrasuoni a freddo
Tre velocità emissione vapore
Maniglia superiore
Funzione AUTO
Allarme tanica vuota
Display LED
Timer 24h
Livello acqua visibile

UMIDIFICATORI AD ULTRASUONI

HUMI 200

Umidificatore residenziale con funzionamento ad evaporazione
naturale HYDRO 1200 con capacità di umidificazione di 7,5 l/24h.
Volume massimo umidificabile 110/130 m3. La caratteristica
fondamentale è la capacità di umidificare autonomamente per
evaporazione naturale, senza bagnare le superfici.
•
•
•
•

Evaporatore naturale a flusso costante
Indicatore del livello del liquido nel serbatoio
Consumo 25 W
Non bagna le superfici

HYDRO 2500
Umidificatore professionale con funzionamento ad evaporazione
naturale HYDRO 2500 con capacità di umidificazione di 14
l/24h. Volume massimo umidificabile 350 m3. La caratteristica
fondamentale è la capacità di umidificare autonomamente per
evaporazione naturale, senza bagnare le superfici.
•
•
•
•
•
•

Direzione flusso aria regolabile
Serbatoio di grande autonomia da 23 lt
Igrostato a bordo
Unità carrellata
Due velocità di ventilazione + funzione AUTO
Non bagna le superfici

HYDRO 2800
Umidificatore professionale con funzionamento ad evaporazione
naturale HYDRO 2800 con capacità di umidificazione di 12/15
l/24h. Volume massimo umidificabile 500 m3. La caratteristica
fondamentale è la capacità di umidificare autonomamente per
evaporazione naturale, senza bagnare le superfici.
•
•
•
•
•
•

Non bagna le superfici
Funzione ionizzazione
Ventilatore 8 stadi + funzione automatica
Tecnologia UV
Ampia superficie filtrante
Pronto all’uso, non necessita di installazioni

HYDRO 5000
Umidificatore professionale con funzionamento ad evaporazione
naturale HYDRO 5000 con capacità di umidificazione di 30 l/24h.
Volume massimo umidificabile 700/900 m3. La caratteristica
fondamentale è la capacità di umidificare autonomamente per
evaporazione naturale, senza bagnare le superfici.
•
•
•
•
•
•

Flusso atia regolabile 5 velocità
vasca di grandi capacità 50 lt c.ca
Igrostato a bordo
Doppia lettura u.r. impostata e u.r. ambiente
Sonda rilevamento u.r. remota e telecomando
Non bagna le superfici

UMIDIFICATORI AD EVAPORAZIONE NATURALE

HYDRO 1200

Umidificatore industriale adiabatico NEB 1.0 con capacità di
umidificazione regolabile fino al massimo di 1 kg/h.
•
•
•
•
•
•

Flusso aria direzionabile
Installazione fissa con filtro aria
Consumo elettrico estremamente contenuto
Installazione a parete o a soffitto
Flusso d’aria direzionabile
Filtro aria per trattenere impurità

HD 6.5
Umidificatore industriale adiabatico HD 6.5 con capacità di
umidificazione regolabile fino al massimo di 6 kg/h.
•
•
•
•
•

Flusso aria direzionabile
Installazione fissa con filtro aria
Consumo elettrico estremamente contenuto
Non necessità di opere murarie di installazione
Filtro depolveratore ad alta efficienza

UMIDIFICATORI ADIABATICI

NEB 1.0
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Il presente catalogo è soggetto a variazioni senza obbligo di preavviso. I dati tecnici e le immagini riportate nel presente listino hanno carattere
puramente indicativo. Per informazioni più dettagliate si rimanda alla documentazione tecnica dei singoli prodotti. Klimasistem si riserva il
diritto di apportare variazioni ai propri prodotti contenuti in questo documento in qualsiasi momento senza darne preavviso.

