I climatizzatori Ariagel
Ariagel è un'azienda che fa parte dal 2002 del gruppo De Longhi e che negli anni è riuscita a collezionare
una grande esperienza nel mondo della climatizzazione. Professionalità, specializzazione in questo settore,
tecnologia, innovazione e ovviamente anche grande attenzione per il design, sono queste le caratteristiche
che fanno dei climatizzatori Ariagel una valida soluzione per tutti. La gamma di prodotti Ariagel è davvero
molto vasta, andiamo insieme a scoprire alcuni dei modelli disponibili.

Climatizzatore murale monoblocco ONH09
Questo climatizzatore senza unità esterna vi permette di tenere la climatizzazione solo all'interno della
vostra abitazione. Nessuno si accorgerà che la vostra casa è climatizzata, non se ne accorgerà nessuno dalla
strada perché appunto non ci sono unità esterne a rovinare la facciata, ma non se ne accorgeranno neanche
i vicini perché si tratta di un apparecchio inoltre davvero molto silenzioso.
Non si tratta di un semplice climatizzatore, grazie infatti alla presenza di appositi filtri è possibile rendere
l'aria che respiriamo molto più pulita e salubre. La povere, i batteri e le muffe vengono infatti eliminati alla
radice.
Non dobbiamo poi dimenticare che grazie alla funzione pompa di calore è possibile utilizzarlo anche in
inverno.

Ecco la tabella con tutte le sue specifiche tecniche:
Potenza frigorifera in raffrescamento BTU/h-W

9000-2640

Potenza frigorifera in riscaldamento BTU/h-W

9500-2785

Potenza assorbita W

1035

Portata d'aria (max) m3/h

430

Rumorosità (min-max) dB(A)

50-54

Classe di efficienza (raffrescamento)

B

Classe di efficienza (riscaldamento)

A

EER (raffrescamento/riscaldamento)

2,55/3,01

Consumo energetico annuo kWh

518

Velocità di ventilazione

3

Timer

24 h

Funzione deumidifica

29 l/d

Gas refrigerante

R410A

Stanze fino a m3

85

Dimensioni (axlxp) mm

550x930x240

Peso Kg

45

I climatizzatori portatili
Ci sembra importante sottolineare che Ariagel offre varie tipologie di climatizzatori portatili. Leggeri e
maneggevoli, questi climatizzatori sono la scelta ideale per tutti coloro che desiderano un apparecchio che
possa essere spostato senza difficoltà e che permetta quindi di vivere al meglio i propri ambienti. Si tratta di
climatizzatori che non hanno niente da invidiare ai modelli murali, sono infatti altrettanto efficienti e sono
anch'essi in grado di purificare l'aria grazie alla presenza degli appositi filtri.
Per avere maggiori informazioni sui climatizzatori Ariagel vi consigliamo di consultare il sito internet
ufficiale.
Per qualsiasi applicazione è indispensabile consultare la scheda tecnica del prodotto.
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