
ARGO DREAM 

Termoventilatore ceramico da bagno
Ceramic bathroom fan heater 

458 m
m

188 mm

118 mm

Pannello comandi e LED 
funzionamento 
Control panel and 
operation LED 

Body sensor: l’unità 
rileva la presenza di 
persone 
Body sensor: the unit 
detects the presence of 
people 

Dimensioni
Dimensions 

Filtro di purificazione 
dell’aria, facilmente 
rimovibile per la pulizia
Air purification filter, easy 
to remove for cleaning  

Pratico e perfetto per il bagno. 
Irrinunciabile per chi vuole riscaldare 
senza sprechi. Il rilevatore di persona, 
di cui è provvisto, ne fa un apparecchio 
intelligente che elimina ogni possibilità di 
dispersione. Nella modalità Body Sensor 
può andare in stand-by se non traccia 
presenze in ambiente.

Practical and perfect for the bathroom. It is 
essential for those who want to heat without 
wasting energy. Its person detector, makes 
it an intelligent device that eliminates 
any possibility of dispersion. In the Body 
Sensor mode it can go into stand-by mode 
if no-one is in the room.

191070159



BODY-SENSOR, PER UN BAGNO CALDO 
SENZA DISPERSIONI 

 Design accattivante, finitura matt, bianco puro
 Speciale per il bagno – protezione IP21 contro gli

  schizzi d’acqua
 2 modalità: NORMAL/BODY SENSOR
 In modalità NORMAL è possibile selezionare ECO/ 

  COMFORT/ventilazione estiva o impostare il timer
 In modalità BODY-SENSOR ogni 2 minuti l’unità

  rileva la presenza di persone in ambiente entro 
  2m, continuando a funzionare oppure andando
  in stand-by
 Timer di spegnimento (1-2-4 ore)
 Ventilazione estiva
 Min./max. consumo elettrico: 1300/2000W
 Comoda maniglia
 Controllo elettronico
 LED funzionamento
 Filtro anti-polline sul retro
 Dispositivo di spegnimento automatico in caso di

  ribaltamento

BODY-SENSOR, FOR A WARM BATHROOM 
WITHOUT DISPERSIONS 

 Appealing design, matt finish, pure white
 Specially designed for bathroom use – IP21 

  protection rating against water splashes
 2 modes: NORMAL/BODY SENSOR
 In NORMAL mode it is possible to select ECO

  COMFORT/summer ventilation or set the timer
 In BODY SENSOR mode, every 2 minutes the unit 

  detects the presence of people in the room within 2m,
  and continues operating or enters the stand-by mode
 Off timer (1-2-4 hours) 
 Summer ventilation
 Min./max. power consumption: 1300/2000W
 Comfortable handle
 Electronic control
 Operation LED
 Air filter on rear
 Automatic switch-off device in case of overturning

EAN 8013557518180

MODELLO / MODEL ARGO DREAM

Funzioni speciali - applicazioni / Special function - applications

• NORMAL/BODY SENSOR
• IP21-protezione per utilizzo in

bagno / 
IP21-protection for bathroom use

Modalità di riscaldamento / Heating modes ECO/COMFORT 

Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels no. 2

Volume riscaldabile / Heating volume m3 60

Ventilazione estiva / Summer ventilation •

Filtro antimuffa lavabile / Washable anti-mould filter •

Apparecchio portatile / Portable unit •

Timer di spegnimento / Timer off 1-2-4h

Comandi a tasti / Button knobs controls •

LED funzionamento / Operation LED •

Ventilazione forzata / Forced ventilation •

Ventilatore tangenziale / Tangential fan •

Resistenza ceramica / Ceramic heating element •

Tensione di alimentazione / Power supply V/Ph/Hz 220-240/1/50

Potenza assorbita / Power input W 1300/2000

Protezione PTC / PTC protection •

Dispositivo antisurriscaldamento / Overheating safety device  •

Dispositivo antiribaltamento / Anti-tipping safety device •

Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.) mm 458/188/118

Peso / Weight kg 1,6

1300W
2000W TIMER OFF

2
MODESBODY 

SENSOR

IP21
IDEAL FOR 

BATHROOM


