Raffrescatore evaporativo
Air cooler

ARGO POLIFEMO TEDDY
398000636

Il suo design divertente è solo
una delle caratteristiche che ne
ha decretato il successo. ARGO
POLIFEMO TEDDY è una vera
rivoluzione del raffrescamento.
Silenzioso e potente è dotato di
numerosi plus. Con la funzione
aggiuntiva di ionizzazione
mantiene l’aria più fresca.
Its playful design is just one of
the attributes that determined
its success. ARGO POLIFEMO
TEDDY is a real cooling revolution.
Quiet and powerful it has many
pluses, and with the additional
ionization function it helps to keep
the air fresh.

Mandata dell’aria a 3
vie: ottimizza il flusso
dell’aria in ambiente
minizzando il livello
sonoro
3-way air flow: optimizes
the air flowrate minimizing the sound level

Pannello di controllo
digitale e funzione
Ionizzazione
Digital control panel and
Ionization function

Rotazione griglia per
ottimizzazione del flusso
dell’aria
Grid rotation for air flow
optimization
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UNICO PER IL SUO DESIGN, IDEALE PER
PERSONALIZZARE LA TUA FRESCHEZZA
Design unico, curioso e funzionale
Apparecchio versatile: plug and play, non richiede tubazioni
aggiuntive, puo’ stare all’aperto
Raffresca in modo naturale, come una cascata in montagna,
grazie alla tecnologia evaporativa
Purifica l’aria grazie al doppio sistema di filtrazione
Offre diverse possibilità per una ventilazione personalizzata
(Normal / Nature / Sleep)
3 velocità di ventilazione (alta, media, bassa)
Mandata dell’aria a 3 vie direzionabile a piacere, con
possibilità di esclusione delle uscite laterali
Molto silenzioso
Regola l’umidità in ambiente
Funzione aggiuntiva di “Ionizzazione”: aiuta a mantenere
l’aria ancora più fresca
Telecomando “user friendly” comodamente riponibile in
apposito vano
Timer funzionamento (0,5 - 7,5 ore)
Filtro antipolvere e pannello evaporativo a nido d’ape, ad
alta efficienza, facilmente rimovibili per la pulizia
Serbatoio dell’acqua rimovibile, capacità 4,1l
Pratica maniglia per il trasporto e avvolgicavo posteriore
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UNIQUE FOR ITS DESIGN, IDEAL TO
PERSONALIZE YOUR FRESHNESS
Unique design, curious and functional
Versatile appliance: plug and play, no need of additional hose,
fit for outdoor use
It cools naturally, like a waterfall in the mountains, thanks to the
evaporative technology
It purifies the air thanks to a double filtration system
It offers several options for a customized ventilation
(Normal / Nature / Sleep)
3 speed fan (high, medium, low)
3-way air supply freely adjustable, with the possibility of
excluding the side outlets
Very silent
It also regulates the humidity
Additional “Ionization” function: helps keeping the air more fresh
User friendly remote control, easily storable in a special
compartment
Operation timer (0.5 - 7.5 hours)
Anti-dust filter and evaporative honeycomb panel, high
efficiency, easy to remove for cleaning
Removable water tank, capacity 4.1l
Practical handle for transport and rear cable reel

EAN 8013557617999

MODELLO / MODEL

ARGO POLIFEMO TEDDY
Freddo-Umidificazione/Ventilazione
Cooling-Humidifying/Fan

Portata massima d’aria / Maximum air flowrate

m3/h

Portata massima del ventilatore / Maximum fan flowrate

m /m
3

6
Alta - Media - Bassa
High - Medium - Low

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

m/s

Modalità di ventilazione / Fan modes
Tensione di alimentazione / Power supply voltage

382

2,44
Normal / Nature / Sleep

V/F/Hz

220 - 240/1/50

Potenza assorbita dal ventilatore / Fan Power input

W

72,4

Potenza assorbita / Power input

W

75

Valori di esercizio / Service values
Consumo elettrico in modo "attesa" / Standby power consumption
Consumo elettrico stagionale / Seasonal power consumption
Livello di potenza sonora del ventilatore / Fan sound power level
Capacità tanica rimovibile / Removable tank capacity

(m /min)/W

0,08

W

0,12

w

23,3

dB(A)

64

3

l

4,1

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

mm

823/332/287

Peso netto / Net weight

kg

7,5

h

0,5-7,5 h

Pannello evaporativo a nido d'ape / Dismountable Cooler Master Filter
Pompa spruzzo acqua per raffrescamento evaporativo / Water pump sprinkling cooling system
Filtro anti-polvere / Anti-dust filter
Telecomando multifunzione / Multi-functional remote control
Timer funzionamento / Operating time
Tavolette ghiaccio sintetico in dotazione (2pz) / Ice-packs supplied with the unit (2pcs)

