
AMBIENTE PIACEVOLE A CASA VOSTRA: ARIA CALDA O 
FREDDA

Lufthous è un marchio noto grazie all’enorme versatilità e alla 
lungimiranza per quanto concerne i suoi prodotti, soprattutto 
quando si tratta di articoli per la casa. Il climatizzatore AIR ICE&HOT 
LH è stato progettato per migliorare l’ambiente di casa vostra. 
Presenta caratteristiche davvero esclusive e innovatrici e il suo 
lancio è una vera e propria rivoluzione nell’ambito della nostra 
gamma di prodotti. È posizionabile in qualsiasi stanza e se ne 
possono utilizzare le funzioni in modo semplice ed agevole.  

• - Riscaldamento
• - Ventola aria fredda
• - Ionizzatore
• - FUNZIONE antizanzare
• - Diffusore aroma

La doppia funzione freddo (80 W) /caldo (1.000 W – 2.000 W) vi 
consentirà di impostare la temperatura adeguata sia d’inverno che 
d’estate.

AIR ICE&HOT LH ha il vantaggio di poter essere programmato a 
piacere in modo tale da risparmiare energia e ridurre i costi della 
bolletta elettrica. Come anzidetto, il climatizzatore è leggero e 
portatile. Potrete farne uso ovunque a casa vostra, in funzione dei 
momenti della giornata.

In tal modo, otterrete un ambiente perfetto e naturale dato che utilizza 
semplicemente acqua o ghiaccio. Basterà rabboccare il serbatoio e, in 
pochi secondi, potrete godervi la temperatura ideale.

FUNZIONE IONIZZATORE
La funzione ionizzatore è una delle maggiori novità di questo 
prodotto. Infatti, AIR ICE&HOT LH utilizza e produce ioni negativi 
tramite l’elettricità per eliminare le particelle microscopiche 
presenti nell’aria rendendo, in tal modo, più pulito e più salubre 
l’ambiente in cui si vive. Ecco perché se ne consiglia particolarmente 
l’uso a chi soffre di affezioni respiratorie.

Funzione diffusore aromi
Grazie al diffusore di aromi potrete creare un ambiente piacevole e 
profumato nel vano in cui si trova il climatizzatore. Basta cattivi odori.

Repellente per zanzare

Con una pastiglia tipo “fogo” potrete riposare e dimenticare 
l’enorme fastidio provocato da questi insetti soprattutto nei mesi 
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estivi. Non dovrete più utilizzare apparecchiature antizanzare a casa 
vostra. Eccovi la soluzione definitiva

La funzione effetto fiamma può essere utilizzata come elemento 
riscaldante o semplicemente come elemento decorativo. Tale funzione 
renderà più accogliente casa vostra, con un tocco accattivante.

Caratteristiche salienti

• Caldo e freddo
• Telecomando con tutte le funzioni
• Display digitale
• Timer in dotazione.  1-8 ore.
• 3 velocità: alta (H), media (M) e bassa (L). 
• Ruote per agevolarne il trasporto
• Comprensivo di serbatoio d’acqua.
• 2 elementi di raffrescamento.
• Effetto fiamma, caminetto
• Pulsante raffrescamento.
• Pulsante aria calda.
• Pulsante repellente per zanzare.
• Particolarmente silenzioso
• ARIA FRESCA E PULITA A CASA VOSTRA.
• MOTORE ESTREMAMENTE SILENZIOSO
• TEMPERATURA PIACEVOLE A CASA VOSTRA
• PURIFICATE L’AMBIENTE DI CASA VOSTRA
• BASTA PREMERE SOLTANTO UN PULSANTE PER ATTIVARE LA 

FUNZIONE IONIZZATORE ED ELIMINARE ELEMENTI INDESIDERABILI 
• Riduce la temperatura dell’aria di ben 15º C.
• Maneggevole e portatile. Non richiede installazioni.
• Aria calda mediante PTC

DATI TECNICI

Modello Air Ice&Hot
Tensione adeguata 220 V~240 V/50 Hz
Tipo Dispositivo di raffrescamento 

e riscaldamento
Potenza di raffrescamento 80 W
Potenza di riscaldamento 2000 W
Velocità massima dell’aria 8 m/s
Capacità serbatoio acqua 3 l
Peso netto 7,2 kg
Dimensioni dell’apparecchio 340x265x730 mm
Dimensioni della confezione 
regalo

370x310x745 mm


