
A 34 Purificatore d'aria

Scheda prodotto

Famiglia Purificatore d'aria

Marchio Qlima

Modello A 34

Colore Bianco

Codice EAN 8713508778600

Specifiche di prodotto
Filtri inclusi Pre filtro / carbone attivo / HEPA

Classe HEPA H12

Consumo W 32

Alimentazione V/Hz/Ph 220 - 240~ / 60 / 1

Corrente (nom.) A 0,5

Flusso d'aria (basso/medio/max.)² m³/ora 33 / 56 / 103

Per ambienti¹ m³ 34

Pressione acustica a 1m (SPL) dB(A) 41

Ioni negativi generati ions/cm³ Non si applica

Controllo elettronico

Velocità ventilatore 3

Disinfezione UV-C No

Dimensioni (l x p x a)¹ mm 215 x 176 x 432

Peso netto kg 3

Classe protezione IPX0

Garanzia anni 2

¹ Da utilizzare secondo le indicazioni

Contenuto dell'imballo
Purificatore d'aria, Set filtri a carbone attivo e HEPA, Manuale d'uso

Accessori/ricambi disponibili
Descrizione Codice EAN

Filtro HEPA A 34 bianco 8713508779737

20 ft = 820
40 ft = 1830
40 HQ = 2020

l x p x a

25.3 x 21.4 x 47 cm

Peso lordo

4.5 kg



A 34 Purificatore d'aria

Filtro a 2 strati

Timer

Blocco a prova di
bambino

3 velocità di ventilazione

Molto silenzioso

Informazioni generali: In molte case non si aprono spesso porte o finestre per 
evitare che la temperatura esterna interferisca con quella interna, questo però 
causa la mancanza di un'appropriata ventilazione. In assenza di aria fresca, si 
respirano particelle dannose che inquinano l'aria e possono provocare allergie, 
asma e altre malattie. L'aria che respiriamo influisce sulla nostra salute in molti 
modi e, così come l'aria buona può portare benefici al nostro organismo, allo 
stesso modo un'aria poco sana può compromettere il nostro benessere. L'aria 
naturale contiene ioni negativi e positivi, in quantità bilanciate. Gli ambienti 
interni sono spesso carenti, per diverse ragioni, di ioni negativi e questo può 
pregiudicare il nostro benessere, portando vertigini, mal di testa, stress etc...

Purificazione dell'aria: Il purificatore è dotato di un filtro a 2 strati per pulire 
l'aria dell'ambiente. Il pre filtro lavabile cattura le particelle di polvere più grandi. 
Il filtro HEPA (High Efficiency Particulate Airfilter), apprezzato per il suo effetto 
purificante, ha un'efficienza del 99% e cattura gli allergeni presenti 
nell'ambiente, come batteri e polvere, oltre al polline che è ritenuto una delle 
principali cause delle allergie.

Pre filtro: Il pre filtro può essere pulito con un aspirapolvere o con acqua 
tiepida.

Modalità silenziosa: Questo apparecchio è dotato di una speciale modalità 
che riduce notevolmente il suono. Tale riduzione è ottenuta tramite un 
sofisticato sistema che riduce la potenza dell'unità e di conseguenza abbassa il 
livello acustico.

Timer: La funzione timer, utilizzabile quando l'unità è accesa, consente di 
impostare un tempo di funzionamento di 2, 4, 6 o 8 ore. L'unità si spegne 
automaticamente quando il tempo programmato è scaduto.

Controlli elettronici: L'unità è dotata di controlli elettronici touch.

Impostazione della velocità della ventola: E' possibile selezionare 3 velocità 
della ventola: low, normal, high e auto. Un indicatore LED mostrerà la velocità 
scelta.

Arresto automatico: L'apparecchio si arresta automaticamente quando viene 
rimosso il coperchio anteriore. 

Chiusura a prova di bambino: Attivando questa funzione, tutti i pulsanti 
resteranno bloccati ad eccezione del pulsante on/off.

Design: Questo purificatore fa parte di una gamma di prodotti esclusiva a 
marchio Qlima.

Imballo colorato: L'apparecchio viene consegnato completo dei suoi 
accessori in un piacevole imballo colorato, dove sono indicate le caratteristiche 
e le modalità d'uso in molteplici lingue.


