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Benessere dell'ARIA
Tecnologia Air Fresh

AIR-CONDITIONING
Filtro ai carboni attivi

Filtro alla vitamina C e anti acaro
Filtro sterilizzante

Filtro antivirus

Filtro alla vitamina C e anti acaro: Il filtro alla
vitamina C idrata la pelle e riduce lo stress
riempiendo l'aria di molecole di vitamina C.
L'efficacia del filtro dura circa due anni , dopodiché
va sostituito.

Filtro sterilizzante: grazie a questo filtro, i batteri
sopravvivranno con molta più difficoltà.

Dati Tecnici

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Unità interna
Unità esterna

Filtro Hecto
Batterio

assorbimento

cristallizzazione

SND-09/ALSI SND-12/ALSI
SOU-09/ALSI
SOU-12/ALSI
SND-09/CH2
SND-12/CH2

separazione

SND-18/ALSI
SOU-18/ALSI
SND-18/CH2

Aria fresca

SND-24/ALSI
SOU-24/ALSI
SND-24/CH2

Filtri benessere

Unità Interna (Min-Med-Max-Turbo)

20/28/44/46 dB(A)
53 dB(A)

53 dB(A)

56 dB(A)

57 dB(A)

Unità Interna (Min-Med-Max-Turbo)

30/43/56/59 dB(A)

32/44/54/57 dB(A)

35/48/58/60 dB(A)

40/48/58/61 dB(A)

61 dB(A)

60 dB(A)

64 dB(A)

65 dB(A)

792*292*201

792*292*201

940*316*224

1132*330*232

730(780)*545*285

730(780)*545*285

SANDEN INTERCOOL ITALY srl

20/36/44/46 dB(A)

22/39/47/49 dB(A)

800(860)*545*315

24/39/48/50 dB(A)

900(950)*700*350

Via S. Penna, 4 - 06132 PERUGIA T. +39 075 5173708 www.sendoitalia.com | info@sendoitalia.com

Note: SENDO si riserva il diritto di cambiare i dati tecnici in tabella senza preavviso.

Inverter

R32

Finitura
opaca

Lamelle dorate

10

ANNI

MORE ACCURATE
AIR SUPPLY
sendo.world
sendoitalia.com

AEOLOS

Inverter
Caratteristiche di serie

Facile installazione
Montaggio facilitato, gli step di installazione scendono da 3 a 1,
riducendo del 50% il tempo.

-15C

Timer

Ripartenza automatica
in caso di black out

iFeel

Funzionamento
anche a bassa
tensione

Flusso aria
lunga distanza

iClean

Sbrinamento
automatico

Doppia via
Funzionamento
per connessione
fino a basse
temperature esterne drenaggio

WiFi
integrato

Funzionamento garantito con tensione
alimentazione da 130V - 170V.
Ideale in aree con tensione elettrica instabile.

18m

WIFI 2.0

Flusso a lunga distanza

USB wifi, installazione facile e conveniente. Sviluppare una tecnologia leader con
connessione intelligente dal telefono cellulare per ottenere il controllo remoto del
tuo condizionatore d'aria.

Il flusso d'aria raggiunge fino a 18 metri.
Il massimo sul mercato.

Funzionamento fino a -20°C +60°C
Con la nuova tecnologia di ottimizzazione del sistema di compressione e
raffreddamento a due stadi, con componenti altamente affidabili per garantire il
funzionamento anche in condizioni ambientali estreme (riscaldamento a -20 ° C,
raffreddamento a 60 ° C).

Scarica l'APP
AC FREEDOM su

AC FREEDOM

Lamelle dorate
Le lamelle idrofile dorate migliorano l'efficienza termica accelerando il processo di
sbrinamento. Il rivestimento anticorrosione in lamina dorata del condensatore, unico nel
suo genere, è in grado di resistere a pioggia, aria salmastra e altri elementi corrosivi.

-20°C

Lamelle
dorate
Lamella
normale

Impiego in ambienti difficili

Tempo

+60°C

