
UMIDIFICATORE AD ULTRASUONI
MODELLO HUMI-6
Scheda tecnica con ultima revisione 03/2023

Adatto per appartamenti, uffici, camere da letto, sale riunioni, restauratori e altro.
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Codice prodotto:  HUMI-6

Fornitore:   TECNOKLIMA SRL
    Via della Repubblica, 1 ABCD 40057 Granarolo dell’Emilia (BO) Italy
    Telefono (+39) 051/6056846 - 051/6066593 - Fax (+39) 051/761367
    Email info@tecnoklima.it - assistenza@tecnoklima.it 
    Sito web www.tecnoklima.it

Umidificatori residenziali ad ultrasuoni ideali per risolvere il problemi di carenza umidità in ambiente. Gli 
umidificatori elettronici ad ultrasuoni risolvono con una tecnica innovativa il problema della regolazione 
automatica del tasso di umidità ambientale. L’acqua viene nebulizzata per micro-vibrazione in minutissime 
particelle compatte che vengono immesse nell’ambiente. È da evidenziare l’estrema economicità di servizio 
ottenuta attraverso il particolare sistema di produzione umidità. Si tratta di apparecchi estremamente 
pratici e funzionali, utili per il benessere dell’organismo, silenziosi anche ai massimi regimi di funzionamento. 
Trovano la loro ideale collocazione in tutti quegli ambienti domestici che presentano una percentuale 
di umidità relativa insufficiente. In particolare modo, per le caratteristiche di estrema silenziosità di 
funzionamento, gli umidificatori trovano collocazione in locali come appartamenti e uffici.

3 LIVELLI EROGAZIONE UMIDITÀ 
Per gestire il flusso del vapore, oltre alla bidirezionalità e alla funzione di preriscaldamento.

DIFFUSORE ESSENZE
Oltre a umidificare l’aria, permette di diffondere aromi balsamici che amplificano il benessere.

TELECOMANDO
Per gestire tutte le funzionalità in comodità, anche da remoto.

CAPACITÀ TANICA 6L
Riempimento tanica fino a 6 litri d’acqua. Quando la tanica è vuota, suona un allarme.
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Tecnologia ultrasuoni a freddo

Capacità di umidificazione: 330 ml/h

Funzione preriscaldamento vapore

Display touch digital

3 livelli di erogazione umidità

Cassettino per oli essenziali

Telecomando slim

Luce notturna

Capacita tanica: 6 lt

Timer touch fino a 8h

Allarme tanica vuota

Erogazione bidirezionale vapore
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Capacità di umidificazione (vapore freddo) ml/h 290 / 330

Area umidificabile mq 50

Potenza assorbita (vapore freddo) W 25 / 55

Velocità di ventilazione 3

Grado di protezione IP X0

Capacità tanica l 6,0

Quantità imballo master 4

Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.) mm 290 x 337 x 170

Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.) mm 315 x 360 x 195

Dimensioni imballo master (Larg. x Alt. x Prof.) mm 650 x 380 x 405

Peso (senza imballo) kg 2,00

Peso (con imballo) kg 2,30

Alimentazione V-F-Hz 220-240 - 1 - 50/60

Marcature di conformità CE

Tecnologia ultrasuoni a freddo  √

Controllo digitale  √

Display  √

Visualizzazione dell’umidità ambiente  √

Segnalazione tanica vuota  √

Funzione riscaldamento + umidificazione  √

Funzione vapore caldo  √

Impostazione regolazione vapore  √

Luce notturna  √

Direzionabilità flusso vapore  √

Telecomando  √

Timer  √

TecnoKlima

TECNOKLIMA SRL
Trattamento aria per aziende e privati

Sede amministrativa e magazzino:
Via della Repubblica, 1 ABCD
40057 Granarolo dell’Emilia (BO) Italy

Telefono +39 051/6056846 - 051/6066593
Email info@tecnoklima.it
Web www.tecnoklima.it

Il produttore si riserva il diritto di apportare variazioni migliorative ai propri prodotti
senza preavviso. Le caratteristiche possono subire variazioni dipendentemente da

modifiche apportate per eventuali personalizzazioni.


