Ventilatore e nebulizzatore
Misting fan

ARGO POLIFEMO DRIP
398000495

Ecco un modo alternativo
per migliorare il comfort,
all’interno così come all’esterno,
semplicemente ventilando e/o
nebulizzando l’acqua contenuta
nella tanica interna.
Here is an alternative way to
improve comfort, both inside and
outside, simply by ventilating
and/or nebulizing the water from
the internal tank.

Pannello comandi
manuale
Manual control panel

Display a LED
LED display

Rotazione griglia per
ottimizzazione del flusso
dell’aria
Grid rotation for air flow
optimization

Dimensioni
Dimensions

39
5m
m

792 mm
252 mm

ERP

OUT

3

SPEEDS

3

2,5 L
TIMER
OFF

MODES

QUANDO LE MICRO PARTICELLE D’ACQUA
TI DONANO IMMEDIATA FRESCHEZZA
Ventilatore e/o nebulizzatore di micro particelle d’acqua per
una freschezza immediata
Non richiede tubazioni aggiuntive; può essere utilizzato con
porte e finestre aperte, persino all’aperto, sotto il portico o sul
terrazzo
Bocca di mandata centrale con rotazione a 360°: ottimizza il
flusso d’aria in ambiente
3 velocità di ventilazione (alta, media, bassa)
Timer di funzionamento programmabile a step di 1 ora
(1 – 9 ore)
Display digitale, pannello comandi soft - touch e
telecomando a raggi infrarossi
Tanica interna da 2,5 L, per un uso continuativo ad alta
velocità di almeno 8 ore
Silenzioso e dotato di allarme tanica vuota

REMOTE
CONTROL

WHEN MICRO PARTICLES OF WATER GIVE
YOU IMMEDIATE FRESHNESS
Fan and/or nebulizer of micro particles of water for an
immediate freshness
No additional hose is required: it can be used with doors and
windows open, even outdoors, on the porch or on the terrace
Air outlet with 360° rotation, optimizing the airflow
3 speed fan (high, medium, low)
Operating timer programmable by steps of 1 hour (1 - 9 hours)
Digital display, soft - touch control panel and IR remote control
2.5 L internal tank, for a continuous use at high speed of at
least 8 hours
Silent and with empty tank warning

EAN 8013557617289

MODELLO / MODEL

ARGO POLIFEMO DRIP
Ventilazione/Nebulizzazione
Fan/misting

Portata massima d'aria / Maximum fan flowrate

m3/m

Bassa - Media - Alta
Low - Medium - High

Velocità dell'aria / Fan speeds
Velocità massima dell'aria / Maximum air velocity

45,78

m/s

3,13

Modalità di ventilazione / Fan modes

Normal / Natural / Sleep

Volume vapore emesso / Mist volume

100-140ml/h

Tensione di alimentazione / Power supply voltage
Potenza assorbita / Power input
Potenza assorbita dal ventilatore / Fan Power input
Valori di esercizio / Service values
Consumo elettrico in modo "attesa" / Standby power consumption

V/F/Hz

230/1/50

W

90

W

50,3

(m3/min)/W

0,91

W

0,307

dB(A)

59,3

L

2,5

Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)

mm

792 / 252 / 395

Peso netto / Net weight

kg

6

Livello di potenza sonora del ventilatore / Fan sound power level
Capacità tanica rimovibile / Removable tank capacity

Telecomando multifunzione / Multi-functional remote control
Timer funzionamento / Operating time

