
A 25

Famiglia purificatori

Marchio Qlima

Modello A 25

Colore bianco

Codice EAN 8713508765808

Consumo (max) W 35

Voltaggio V / Hz 230, 50, 1 Ph

Amperaggio A 0.15

Flusso dell'aria (min.-max.) m3/ora 105

Per ambienti fino a * m3 35

Rumorosità (min.-max.) dB 25-40

Ioni negativi generati ioni/cm³ 3x106

Controllo elettronico / telecomando

Velocità della ventola 4

Dimensioni (L x P x A) mm 394 x 139 x 310

Peso kg 3.5

Classe di protezione IP20

Batterie CR 2032 Lithium 3V

Garanzia anni 2

*  da usare secondo indicazioni

Manuale d'uso

Descrizione Modello Codice EAN

1 set filtri

Telecomando

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEDA PRODOTTO

ACCESSORI

PEZZI DI RICAMBIO PIÙ IMPORTANTI

20 ft = 1070
40 ft = 2175
HQ   = N/A

L x P x A =
440 x 169 x 348 mm

Peso 
Lordo =
4.2 kg

PURIFICATORI

 



A 25 PURIFICATORI

CARATTERISTICHE
Informazioni generali: Molte case sono ben isolate per prevenire le 
interferenze della temperatura esterna, provocando così la mancanza di una 
ventilazione adeguata. Un'aerazione insufficiente determina una qualità 
dell'aria più scarsa, con polveri e particelle inquinanti, causa spesso di 
allergie, problemi di asma e altri fastidi.
L'aria che respiriamo influisce sul nostro benessere in modi diversi. Una 
buona qualità può rivitalizzare la nostra salute così come una cattiva aria 
respirata quotidianamente può avere l'effetto contrario.
L'aria naturale contiene ioni negativi e positivi, in maniera bilanciata. Il 
clima domestico, per vari motivi, è spesso carente di ioni negativi, e questo 
è fra le cause che possono determinare stress, mal di testa, vertigini etc...
Purificazione dell'aria: Il purificatore A25 è dotato di un filtro a 3 strati 
per un trattamento completo dell'aria degli ambienti. 
Il filtro HEPA (High Efficiency Particulate Airfilter) cattura gli allergeni 
come i batteri, la polvere e il polline con un'efficienza del 99%, riducendo 
quindi le cause di fastidi come le allergie e le febbri da fieno. Il filtro a 
carboni attivi rimuove i cattivi odori e il pre filtro lavabile cattura le 
particelle più grandi di polvere. 

Telecomando: Per un utilizzo ancora più semplice e pratico, l'apparecchio è 
dotato di telecomando.

Pre filtro: Il pre filtro è lavabile e può essere pulito con un aspirapolvere 
e/o dell'acqua tiepida. 

Generatore di ioni negativi: Questo sistema consente l'immissione 
nell'aria di ioni negativi che aiutano a raggiungere un miglior equilibrio 
naturale. 

Modalità silenziosa (low noise): Attivando questa modalità l'apparecchio 
opera in maniera particolarmente silenziosa, abbassando la potenza 
dell'unità secondo un sofisticato sistema che produce un livello sonoro molto 
basso.
Controlli elettronici: Le funzioni del purificatore possono essere selezionate 
utilizzando i controlli elettronici 'touch'. 
Velocità della ventola: E' possibile scegliere la modalità di funzionamento 
del ventilatore secondo le proprie esigenze: low, normal, high oppure auto. 
Un indicatore a LED mostrerà la velocità selezionata.
Pacchetto filtri: In base alle condizioni di utilizzo si rendono necessari uno 
o due pacchetti di filtri ogni anno. Trascorse 1500 ore di funzionamento, 
l'apparecchio emette un segnale sonoro per la sostituzione dei filtri che si 
trovano disponibili in confezioni contenenti 1 filtro HEPA e 1 filtro a carboni 
attivi. Il filtro di garza all'interno del purificatore può essere pulito e 
riutilizzato.

Montaggio a parete: Il purificatore può essere utilizzato sia posizionato a 
terra che montato a parete. 

Spegnimento automatico: Non appena il frontale del purificatore viene 
rimosso, l'apparecchio si spegne automaticamente. 

Blocco a prova di bambino: Attivando questa funzione, tutti i comandi 
verranno bloccati ad eccezione del pulsante di accensione/spegnimento.

Design: Particolarmente curate, le linee di questo apparecchio si adattano 
facilmente a qualsiasi tipo di arredamento.

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.
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