Gli umidificatori residenziali Stone di Pic Solution
Durante i periodi più freddi dell'anno gli impianti di riscaldamento ci permettono di ovviare al problema
delle basse temperature, allo stesso tempo però contribuiscono a rendere l'aria dei nostri ambienti
residenziali davvero molto secca. La stessa identica situazione può in realtà avere luogo anche in estate se si
è soliti utilizzare degli impianti di condizionamento. In questi casi è necessario allora scegliere un buon
umidificatore che permetta di riportare l'umidità ad un tasso che possa dirsi salubre, tasso che deve
aggirarsi intorno al 50%. L'eccessiva secchezza degli ambienti infatti comporta problemi alle mucose e alle
vie respiratorie nonché maggiore frequenza di mal di testa. Non solo, comporta anche una maggiore
quantità di polvere in sospensione. Non dobbiamo infine dimenticare che in inverno la presenza di una
buona umidità permette di sentire meno il freddo, di tenere quindi meno accesi i termosifoni e riuscire a
risparmiare energia.

Gli umidificatori Stone di Pic Solution
Gli umidificatori Stone di Pic Solution sono la soluzione ideale per tutti coloro che desiderano trattare l'aria
delle loro abitazioni in modo semplice e pratico. Sono umidificatori inoltre di piccole dimensioni che
possono quindi essere inseriti senza difficoltà in ogni ambiente per non parlare poi del loro meraviglioso
design, moderno infatti, armonioso, adatto per i nostri ambienti odierni e capace di mimetizzarsi
nell'arredamento. Questi umidificatori hanno un'eccellente autonomia, elevate prestazioni e consumi
davvero ridotti.

Versioni
Sono disponibili in due versioni, Hot Stone e Cold Stone, il primo a vapore caldo e il secondo invece a
vapore freddo. La versione Hot Stone ha una potenza di 200W e una capacità di serbatoio di 1,8 litri. Questo
apparecchio ha un'autonomia di 6-7 ore. Il peso è davvero molto ridotto, appena 1,2 kg. La versione Cold
Stone ha una potenza di 20W e una capacità di serbatoio di 0,9 litri. Anche in questo caso l'autonomia è di
6-7 ore. Il peso è leggermente più elevato, 2,5 kg. Entrambi questi apparecchi sono davvero molto
silenziosi, per permettere di ottenere in casa il massimo comfort possibile.
Per avere maggiori informazioni potete consultare il sito internet ufficiale.
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