
ARGO OBLÒ è l’umidificatore a 
ultrasuoni di casa Argo. L’inconfondibile 
design divertente e le dimensioni 
compatte ne fanno un prodotto unico nel 
suo genere. Garantisce alte prestazioni 
a bassi consumi. Può essere utilizzato 
anche come diffusore di fragranze.

ARGO OBLÒ is Argo’s ultrasonic 
humidifier. The unmistakable fun design 
and compact size make it a unique 
product.  It guarantees high performance 
at low energy consumption. It can also 
be used as a fragrance diffuser.

Manopola
retroilluminata 
multifunzione 
Backlit multifunctional 
knob 

Dimensioni
Dimensions 

Design accattivante e 
cura dei dettagli 
Appealing design and 
attention to details 

278 m
m

301 mm 16
0 

mm

ARGO OBLÒ

Uscita vapore 
Mist outlet 

Umidificatore a ultrasuoni a controllo 
meccanico / diffusore di fragranze 
Mechanical ultrasonic humidifier / 
fragrance diffuser 

495000019



MATERIALI RICERCATI PER UN DESIGN 
SOFISTICATO 
 Elegante finitura hi-gloss, di colore bianco puro 
 Produce vapore freddo con soli 24W di consumo
 Capacità di umidificazione: 200 ml/h
 Ampio serbatoio per l’acqua (3 L)
 Manopola retroilluminata multifunzione: controlla stato
  funzionamento, volume vapore emesso, allarme serbatoio
  vuoto con differente colorazione 
 Arresto automatico in caso di mancanza di acqua
 Funziona con temperature tra 5 - 40°C e umidità inferiore
  all’80%
 Diffusore di fragranze: una spugnetta impregnabile con oli
  essenziali è posizionata sul fondo
 Filtro dell’aria sull’aspirazione
 Filtro a carboni attivi

REFINED MATERIALS FOR A SOPHISTICATED 
DESIGN 
 Elegant glossy finish, pure white colour 
 Produces cold steam with only 24W consumption 
 Humidification capacity: 200 ml/h
 Big water tank (3 L)
 Multifunction backlit knob: check operating status, steam volume
  issued, empty tank alarm with different colours
 Automatic stop in case of lack of water
 It works with temperatures between 5 - 40°C and humidity
  lower than 80%
 Fragrance diffuser: a sponge impregnated with essential oils is
  positioned on the bottom
 Air filter on the air inlet
 Active carbon filter

3 L

MODELLO / MODEL ARGO OBLÒ

Capacità della tanica / Tank capacity l 3

Apparecchio portatile / Portable unit 

Rendimento max. / Max. output ml/h 200

Volume ambiente max. / Max. room volume m³ 40

Umidificatore ad ultrasuoni / Ultrasonic humidification 

Umidostato manuale / Manual humidistat 

Filtro a scambio ionico / Ionic exchange filter 

Filtro aria / Air filter 

Comandi a tasti-manopola / Button-knob control 

Tensione di alimentazione / Power supply v/f/hz 220-240/1/50-60

Potenza assorbita / Power input w 24

Dimensioni (H/L/P) / Dimensions (H/W/D) mm 278/301/160

Peso netto / Net Weight kg 1,6

EAN 8013557606672

OPERATING 
LIMITS

5 - 40°C 

200 ML/H




