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VORT HYDRO CUBE
UMIDIFICATORE AD ULTRASUONI
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TRATTAMENTO ARIA

I

CARATTERISTICHE
• Dispositivo di umidificazione ad ultrasuoni.
• Pannello comandi con pulsanti a sfioro e display led per
la visualizzazione delle funzioni impostate, posizionato sulla
facciata anteriore, per:
• l’accensione e lo spegnimento;
• la scelta del grado di vaporizzazione, impostabile a
		210 ml/h (LO) o 350 ml/h (HI);
• il settaggio della soglia di umidità impostabile a 40%,
		 50%, 60%, 70%: al raggiungimento della soglia impostata,
		 il prodotto si arresta automaticamente. La modalità continua
		 (CO) esclude la lettura del sensore di umidità.
• il settaggio del Timer per lo spegnimento automatico
		impostabile ad intervalli di 60’, fino ad un massimo di 12 h.

• la scelta fra vapore freddo o vapore caldo, utile a prevenire
		 la proliferazione del batterio legionella.
• l’attivazione della modalità “Notte”: il display si spegne dopo
		5 secondi e il prodotto continua a funzionare alla minima
		intensità. Il resto dei settaggi restano invariati.
• Contenitore per essenze aromatiche, posto sulla porzione
superiore del prodotto, con beccuccio ruotabile a 360° per
meglio direzionare il vapore.
• Sistema di arresto automatico in caso di acqua insufficiente
nella tanica.
• Involucro realizzato in resina plastica di colore bianco.
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DATI TECNICI
PRODOTTO
VORT HYDRO CUBE

CODICE

V~ 50HZ

W

LIVELLI DI VAPORIZZAZIONE
MIN/MAX ml/h

PRESSIONE SONORA Lp
[dB (A)] 1m

Kg

60405

220-240

95

210/350

45

1.8

B

DIMENSIONI

PRODOTTO
VORT HYDRO CUBE

A

A

B

C

218

234,3

218

C

Quote in mm

Tanica di capacità
pari a 4 litri
Cavo di alimentazione di
lunghezza utile pari a
180 cm, con spina italiana a
due poli da 2.5A

Le descrizioni e illustrazioni del presente volantino si intendono fornite a semplice titolo indicativo e non impegnativo. La Vortice perciò si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche
essenziali dei tipi qui descritti ed illustrati di apportare ai propri prodotti in qualunque momento e senza preavviso, le eventuali modifiche di organi, dettagli o forniture di accessori che essa
ritenesse conveniente allo scopo di miglioramento o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale.
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