
 

Il climatizzatore a Colonna AF9000 di Samsung 

 

L'AF9000 di Samsung è una vera e propria innovazione nel mondo dei climatizzatori, un climatizzatore 

infatti a colonna dalle prestazioni semplicemente eccezionali e dal design moderno, accattivante, perfetto 

per gli ambienti di oggi. Grazie alla presenza di tre diffusori di forma circolare questo climatizzatore riesce 

sia a riscaldare che a raffreddare gli ambienti di casa in modo semplice e veloce, con una grande attenzione 

al risparmio energetico e alla qualità dell'aria. 

I diffusori 

I diffusori del climatizzatore Samsung AF9000 sono controllabili in modo indipendente e possono essere 

utilizzati quindi in svariati modi a seconda del risultato che si desidera ottenere. Potete utilizzare tre 

diffusori contemporaneamente per ottenere la temperatura desiderata nel minor tempo possibile e per 

agire sugli ambienti di più grandi dimensioni. Potete utilizzare due diffusori per ottenere una temperatura 

confortevole adatta alle varie attività casalinghe, perfetta ad esempio per cucinare oppure per il momento 

delle pulizie. Potete infine utilizzare anche un solo diffusore, il modo migliore per tenere sotto controllo la 

temperatura risparmiando energia. 

Purificare l'aria 

Questo climatizzatore a colonna di Samsung pensa anche al benessere delle nostre abitazioni garantendo 

un'aria pura al cento per cento. Grazie alla tecnologia Virus Doctor infatti è possibile eliminare tutte quelle 

particelle dannose normalmente presenti nell'aria, un climatizzatore quindi perfetto sia per coloro che 

soffrono di allergie che per coloro che hanno problemi respiratori di vario genere. Un apposito filtro trattiene 

inoltre tutti gli agenti inquinanti. 

Vi ricordiamo infine che questo eccezionale climatizzatore Samsung è davvero molto silenzioso, 

autopulente ed elegante. Per avere maggiori informazioni e per scoprire tutti i vantaggi del suo utilizzo 

consultate direttamente il sito internet samsung.com.  

Di seguito trovate la tabella con le più importanti specifiche tecniche: 

 

Aria trattata mx 19m3/min 

Capacità riscaldamento Btu/h 28000 

Capacità riscaldamento min - max 2746 - 9378 

Capacità riscaldamento kW 8 

http://www.idroclimaterm.it/climatizzatore-portatile-fisso-inverter.php
http://samsung.com/


Capacità riscaldamento kcal/hr 7050 

Capacità raffreddamento Btu/h 24000 

Capacità raffreddamento min - max 2746 - 9378 

Capacità raffreddamento kW 7 

Capacità raffreddamento kcal/hr 6191 

Capacità di deumidificazione 2.6 l/hr 
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