
Umidificatore a
ultrasuoni

SCH580/20

Un clima sano per il bambino
Permette di mantenere un livello di umidità ottimale

Un livello di umidità ottimale è fondamentale per sentirsi bene. L'umidificatore crea il giusto livello di umidità

nella cameretta del bimbo, garantendo le migliori condizioni per il suo sistema immunitario.

La tranquillità sulla salute del tuo bambino

Previene le irritazioni delle mucose

Mantiene morbida la pelle del tuo bimbo

Mantiene livello di umidità e temperatura ottimali

Comodo per il genitore e per il bambino

Nebulizzazione regolabile

Non forma condensa grazie alla tecnologia ad ultrasuoni

Funzionamento silenzioso che assicura sonni tranquilli

Sicurezza per il tuo bambino

Nebulizzazione sicura al 100%

.



Umidificatore a ultrasuoni SCH580/20

In evidenza Specifiche

Previene le irritazioni delle mucose

Grazie al livello di umidità ottimale,

l'umidificatore a ultrasuoni assicura la

massima protezione del bambino da

infiammazioni della gola e irritazioni delle

membrane mucose, aumentando di

conseguenza la resistenza alle infezioni.

Mantiene morbida la pelle del tuo bimbo

L'umificazione dell'aria assicura la massima

morbidezza e cura per la pelle sensibile del

bambino.

Igrometro e termometro inclusi

L'igrometro e il termometro di cui è dotato il

prodotto monitorano e mantengono costanti i

livelli di umidità e temperatura della cameretta

(idealmente compresi fra 16 e 20ºC con

umidità relativa dal 40 al 60%).

Nessuna condensa

Un sistema sicuro e naturale per la casa. Il

vapore, fresco e salutare, emesso dalle onde a

ultrasuoni ad alta frequenza non provoca la

formazione di condensa né aumenta la

temperatura dell'ambiente.

Nebulizzazione sicura al 100%

Un sistema naturale e sicuro per la casa. Il

vapore, fresco e salutare, generato dalle onde

degli ultrasuoni ad alta frequenza, non causa

condensa né aumenta la temperatura della

stanza ed è totalmente sicuro per i bambini.

Specifiche tecniche

Livello di rumorosità: < 35 dB

Campo di misurazione della temperatura:

-10-40 °C

Campo dell'umidità relativa: 20% - 80% UR

Tecnologia dell'evaporazione: A ultrasuoni

Uscita di evaporazione: 250 ml/h

Volume serbatoio d'acqua: 2 l

Alimentazione

Tensione di rete: 220-240 c.a. V

Frequenza: 50/60 Hz

Consumo energetico: 35 W

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto (LxPxA): Ø 240 x

330 mm

Peso del prodotto: 3,3 Kg
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