
HUMIFY
HUMIDIFICADOR

LH HUMIFY: vi aiuterà a mantenere l’umidità giusta 
a casa vostra. Grazie alla funzione ionizzazione, 
contrasterà l’umidità e altri elementi presenti nell’aria. 

A volte, l’alto livello di umidità domestica può 
comportare conseguenze varie nonché incidere sul 
nostro benessere. Ci riferiamo a problemi respiratori, 
gola secca e altri problemi legati al freddo/caldo.

Alcuni fanno uso dei condizionatori d’aria e dei 
climatizzatori per alleviare tali fastidi il che provoca 
bruschi sbalzi termici poco raccomandabili nonché 
dannosi.

La scarsa umidità relativa ambientale comporta un 
aumento di tali fastidi nonché della sensazione di 
stanchezza e disattenzione.

Lufthous® si adopera per proporre la migliore soluzione 
ai problemi quotidiani. Ecco perché, abbiamo messo a 
punto il nuovo umidificatore LH HUMIFY, un dispositivo 
unico dal design moderno e pratico.

La sua funzione principale consiste nell’emettere 
vapore acqueo per aumentare i livelli di umidità 
nell’aria. 

L’umidità liberata può contribuire ad alleviare disturbi 
comuni provocati dal riscaldamento nella stagione 
invernale quali l’elettricità statica. 

Grazie alla funzione ionizzazione genera anioni e terrà 
lontano l’umidità e altri elementi presenti nell’aria. 
Inoltre, LH HUMIFY può generare vapore a temperatura 
ambiente o aria calda, a vostra scelta. Dispone di un 
timer pratico fino a 8 ore.
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Uso semplice e intuitivo. Facile da pulire. Diventerà un dispositivo indispensabile 
nella vostra vita quotidiana.

Schermo tattile 

1 - Vapore a temperatura ambiente

2 -  Humidistat regola automaticamente l’umidità

3 - Timer 1-2-4 fino a 8 ore

4 - Ionizzatore generatore di anioni

5 - Vapore caldo

Un umidificatore ad uso domestico come LH HUMIFY presenta vari vantaggi come 
il fatto di riposare meglio e di evitare ambienti troppo secchi e, di conseguenza, la 
secchezza cutanea. 

Inoltre, i mobili di casa vostra in legno e in pelle trarranno vantaggio da tale 
umidità nell’ambiente.

Insieme per un futuro migliore.

SPECIFICHE TECNICHE:

Modello  Voltaggio Frequenza Potenza 
vapore 
freddo

Potenza 
vapore 
caldo 

Capacità Volume 
vapore 

Rumorosità  Tipo 

HUMIFY 100-240V 50/60Hz 55W 55W 5,0L 350mL/h <35dB(A) Classe II

Ingombro: 26,9*10,9*29,4 cm.

Peso approssimativo: 1,84 kg.

Capacità serbatoio acqua: 5 l
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