
 

Umidificatore d'aria

 
Sicurezza e pulizia

Tecnologia NanoCloud

 

HU4801/01

Aria sempre sana
con la tecnologia di umidificazione NanoCloud

L'umidificatore Philips contrasta l'aria secca con la massima efficacia e igiene.

Distribuisce l'aria umidificata uniformemente in tutta la stanza e riduce del 99% la

circolazione dei batteri rispetto agli umidificatori a ultrasuoni. Dimentica polvere

bianca e pavimento bagnato.

Aria sana

Igienicamente più sicuro, assenza di polvere bianca*, nessuna superficie bagnata

Diffonde uniformemente l'aria umidificata in ogni parte della stanza

Sempre

Spegnimento automatico in caso di esaurimento dell'acqua

Semplicità

Scegli tra l’umidificazione silenziosa e standard

Design minimalista e facilità di pulizia superiori

Serbatoio facile da riempire



Umidificatore d'aria HU4801/01

In evidenza Specifiche

Tecnologia NanoCloud

Questo umidificatore d'aria Philips offre un

sistema di evaporazione avanzato a tre fasi

con tecnologia NanoCloud. Fase 1: il filtro

assorbente dell'umidificatore cattura le

particelle più grandi come capelli e peli di

animali e la polvere presente nell'aria secca.

Fase 2: il sistema di evaporazione avanzato

con tecnologia NanoCloud umidifica l'aria

aggiungendo molecole di acqua all'aria senza

la presenza di batteri o residui di calcare. Fase

3: dall'umidificatore fuoriesce aria sana a

velocità costante e quindi un'aria confortevole,

salubre e umida senza la formazione di

umidità in casa.

Umidificazione piacevole

Diffonde uniformemente l'aria umidificata in

ogni parte della stanza. Respira e dormi meglio

in casa con aria sana e umidificata

Doppia velocità di umidificazione

Scegli tra umidificazione silenziosa e standard,

per la massima flessibilità.

Facilità di pulizia superiore

Pulire gli umidificatori dentro e fuori, in

particolare il serbatoio dell'acqua, non è mai

stato così facile

Serbatoio facile da riempire

Riempire con un recipiente o portare il

serbatoio dell'acqua al rubinetto. L'indicatore

"max" mostra in modo chiaro fino a che punto

è possibile riempire il serbatoio. Quando il

serbatoio è vuoto, l'umidificatore si spegne

automaticamente e il display indica che è

necessaria una ricarica.

Blocco di protezione aria sana

Quando il serbatoio dell'acqua è vuoto e deve

essere ricaricato, il blocco di protezione aria

sana spegne l'umidificatore.

Aspetto e rifiniture

Colori: Bianco, verde chiaro

Prestazioni

Valore di umidificazione: 200 ml/h

Specifiche tecniche

Capacità serbatoio acqua estraibile: 2 L

Tempo di funzionamento: 8 ore

Voltaggio: 220-240 V

Superficie di efficacia: 25 m²

Livello di rumorosità: 26 dB (A)

Paese di origine

Fabbricato in: Cina

Sostituzione

Filtro di umidificazione: Sostituisci FY2401

ogni 6 mesi

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 249 x

249 x 339 mm

 

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green possono ridurre i costi,

il consumo di energia e le emissioni di CO2.

Come? Offrono miglioramenti significativi per

l'ambiente in una o più delle seguenti

categorie principali Philips Green: efficienza

energetica, confezionamento, sostanze

pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,

durata e affidabilità.

* Non vi è alcun residuo di calcare bianco a inquinare

l'aria.
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