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Fino a 5 anni di garanzia
Qualità europea – design danese.
QUMULUS viene offerto con 2 anni di
garanzia. La garanzia può essere estesa
di ulteriori 3 anni tramite la
registrazione online del prodotto
su protectglobal.it

Compatto, discreto, potentissimo. Nella gamma
PROTECT, QUMULUS è un vero guardiano della
casa: in soli 60 secondi è in grado di saturare fino
a 40 m2. Alimentato dall'eccezionale fluido XTRA+,
contenuto all'interno di pratiche ricariche “usa e
getta”, il suo serbatoio garantisce 4 erogazioni da
60 secondi. Le dimensioni ridotte lo rendono
ideale per l'utilizzo domestico, così come la sua
discrezione. QUMULUS infatti non è solo silenzioso,
perché non ha bisogno di ventole di
raffreddamento, ma la sua scocca è stata
disegnata per adattarsi con facilità a qualsiasi
ambiente, risultando quasi invisibile.
Caratteristiche:

XTRA+ fluido nebbiogeno
La sacca di fluido da 0,4 l può essere
facilmente sostituita anche dall’utente
finale. QUMULUS viene fornita con
fluido e ugello diritto.

QUMULUS vanta un settaggio flessibile
che permette di dosare la nebbia in base
alle esigenze. Nonostante le sue ridotte
dimensioni, QUMULUS è in grado di
saturare rapidamente ambienti fino a 40
mq. I tempi di erogazione sono
programmabili e, come per gli altri
nebbiogeni PROTECT, è disponibile la
funzione di erogazione ad impulsi per il
mantenimento della saturazione ottimale
su lunghi periodi di tempo. QUMULUS è
dotato di rilevatori di stato ottici e
sonori, come ad esempio l’indicatore di
livello del fluido.
QUMULUS utilizza l'esclusivo fluido XTRA
+, capace di garantire una bianca,
fittissima ed impenetrabile nebbia che
satura gli ambienti per lungo tempo. Con
il contenuto di un serbatoio sono possibili
ben 4 erogazioni complete da 60 secondi,
e la sua sostituzione può essere
effettuata anche dall’utilizzatore finale.

Specifiche tecniche:
Performance: 40 m2 in 60 sec.
Settaggi produzione nebbia: 3 intervalli da 140 – 400 m3
Funzionamento ad impulsi: Sì (2 settaggi)
Capacità sacca fluido: 0,4 litri
N°di erogazioni da 60 sec. per 1 sacca di fluido: 4
Indicatore elettronico del livello di fluido: Si
Alimentazione di rete: 230 V, 50 Hz
Consumo in fase di riscaldamento ed erogazione: 1050 W
Consumo medio dopo fase iniziale: 60 W/h
Consumo con caldaia disalimentata: 5-10 W/h
Tempo di riscaldamento da freddo: 8-10 min.
Tempo di riscaldamento dopo attivazione: 0-5 min.
Temperatura di funzionamento (min/max): 5/80 °C
Segnali in ingresso: 5
Segnali in uscita: 4 (p.s. 3 a relè + 1 tamper)
Controlli e settaggi: On/Off DIP switches
Batterie di backup: Sì.
Attenzione: QUMULUS è fornita senza batterie
Operatività in assenza di alimentazione di rete: Fino a 1 ora
(necessita delle batterie, non fornite)
Indicatori di stato e funzionamento:
Sì. Ottici, sonori ed elettrici
Indicatore di stato su piastra base: Sì
Visualizzatore esterno di stato: Sì
Memoria di log: Si, esportazione di dati possibile con IntelliSuite™

Possibilità di
sostituzione ugello
QUMULUS viene fornito con un ugello
dritto e uno angolato a 30 gradi.

Compatibile con la prolunga per ugelli PROTECT: No
Disponibilità colori: Bianco
Esegui una scansione con il tuo
Smartphone per vedere il
nebbiogeno PROTECT™ in azione!

Dimensioni (mm): A: 650, L: 140, P: 148
Peso: 10 kg
Capacità totale (sacca fluido piena): 1800 m3
Il documento può essere soggetto a modifiche e/o errori di stampa.
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