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termoventilatori ceramici a parete DA BAGNO 

ghost 
COLORE DISPONIBILE:
BIANCO

ELEGANTISSIMO CON IL SUO TOTAL WHITE: 
PErfETTO PER IL TUO BAGNO

 Design moderno lineare, pannello di colore bianco
  puro “high-gloss”
 Display digitale trasparente, molto discreto, con

  LED di colore bianco
 Telecomando “slim” a infrarossi
 Oscillazione automatica flap per ottimizzazione

   flusso aria
 Speciale per il bagno – protezione IPX2 contro la

  caduta di gocce d’acqua
 3 modalità di riscaldamento: ECO / COMFORT / ECO SMART 
 Ventilazione estiva
 Consumo elettrico min./max.: 1000/2000W
 Regolazione della temperatura ambiente
 Timer ON / OFF 1-12 ore
 TIMER SETTIMANALE 
 SENSORE FINESTRA APERTA con dispositivo 

  di spegnimento automatico
 Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento
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Display a Led

TERMOVENTILATORe CERAMICo ghost

funzioni / applicazioni speciali 

• ECO SMART
• TIMER SETTIMANALE 

• SENSORE FINESTRA APERTA
• ipx2-protezione per utilizzo in bagno 

Modalità di riscaldamento ECO/COMFORT/ecosmart

Modalità di riscaldamento / livelli di potenza no. 3

Volume riscaldabile m3 60

Ventilazione estiva •

Possibilità di istallazione fissa a parete •

Termostato digitale •

Timer ON / OFF 1-12h

flap automatico

Telecomando a raggi infrarossi •

comandi a sensore capacitivo •

Display A LED •

Ventilazione forzata •

Ventilatore tangenziale •

Resistenza ceramica •

Tensione di alimentazione V/F/Hz 220-240/1/50

Potenza assorbita W 1000/2000

Protezione PTC •

Dispositivo antisurriscaldamento •

Dimensioni/ingombri (H./L./P.) mm 118/560/185

Peso Kg 2,48
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N.B. La casa costruttrice non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di 
questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, 
eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

argo è un marchio di                                               , leader europeo nei settori della climatizzazione, riscaldamento
e trattamento aria.


