
 

Climatizzatori Haier: il Nebula Inverter Grey 

Haier è un'azienda davvero molto importante nel settore della climatizzazione, un'azienda che ha deciso di 

mettere le nuove tecnologie a supporto del benessere con la nuova linea di climatizzatori Nebula Inverter 

Grey, climatizzatori che infatti non solo permettono di ottenere in casa o in ufficio la temperatura 

desiderata ma permettono anche allo stesso tempo di trattare l'aria per renderla salubre e confortevole.  

La ionizzatore  

I climatizzatori della serie Nebula Inverter Grey infatti sono in possesso di uno ionizzatore che permette di 

emettere micro gocce di acqua ossigenata nell'aria della stanza. L'acqua ossigenata permette di eliminare 

dall'aria che respiriamo tutti i batteri, la scelta ideale quindi per ambienti in cui trascorriamo molte ore al 

giorno, per ambienti in cui magari non c'è un adeguato ricambio d'aria, per ambienti in cui vivono persone 

allergiche. Non solo, la presenza di queste micro gocce di acqua permette di non seccare in modo eccessivo 

l'aria, la pelle risulta così idratata e con essa anche le mucose.  

Le altre caratteristiche  

Ma andiamo a scoprire insieme quali sono le altre caratteristiche che rendono i climatizzatori di questa 

nuova serie Haier davvero eccezionali. Questi climatizzatori sono in possesso di un diffusore con deflettori 

sia orizzontali che verticali. In questo modo il flusso d'aria può essere diretto in tre dimensioni, quasi come 

se si trattasse di una brezza naturale. Grazie alla funzione turbo è possibile raggiungere la temperatura 

desiderata nel minor tempo possibile e la portata del getto, pensate, arriva a ben 12 metri, per una potenza 

maggiore anche in ambienti particolarmente ampi. Il nuovo design del climatizzatore è stato pensato per 

ridurre al minimo il rumore, in questo modo il comfort è davvero assicurato. 

La tecnologia Wi-Fi  

Non dobbiamo infine dimenticare che i climatizzatori Haier della serie Nebula Inverter Grey sono in 

possesso di una tecnologia Wi-Fi che permette di controllarli a distanza direttamente dallo smartphone, dal 

tablet o dal computer. 

Per avere maggiori informazioni potete consultare il sito internet www.haiercondizionatori.it.  

Di seguito vi proponiamo comunque la tabella con tutte le specifiche tecniche degli 

innovativi climatizzatori Nebule Inverter Grey: 

Modello  AS07NS1HRA-G  AS09NS1HRA-G  AS12NS1HRA-G  AS18NS1HRA-G  AS24NS1HRA-G 

http://www.haiercondizionatori.it/


Potenza resa 

RAFF nom 

(min~max) kW 

 2 (1,1~2,9)  2,7 (0,9~3,2)  3,6 (1,4~3,9)  5,2 (1,5~5,6)  7 (2,0~7,3) 

Potenza resa 

RISC nom 

(min~max) kW 

 2,2 (1,3~3,2)  2,8 (1,4~3,2)  3,7 (1,4~4,1)  5,8 (1,6~6)  7,5 (2,5~7,8) 

Pdesign RAFF 

capacità (35°) 

kW 

2 2,7 3,6 5,2 7 

Pdesign RISC 

capacità (-10°) 

kW 

2 2,4 3,2 5,2 5,6 

Alimentazione 

V-Ph-Hz 

 230-1-50  230-1-50  230-1-50  230-1-50  230-1-50 

Volume aria 

trattato m3/h 

600 600 650 900 1200 
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