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Portatile MTA-T9-F
Alimentazione Ph/V/Hz 1/220-240/50
Potenza nominale in raffrescamento(1) W 800
Potenza nominale assorbita in raffrescamento(1) W 307
Potenza nominale assorbita in umidificazione W 60
Capacità nominale di deumidificazione 30°C BS - U.R. 80% lt/gg 20
Livello pressione sonora (Lo-Hi) dB(A) 42/46
Livello potenza sonora dB(A) 55
Portata aria trattata m3/h 130
Refrigerante Tipologia/q.tà kg R134a/0,2
Potenziale di riscaldamento globale GWP kg CO2 eq. 1430
Dimensioni LxPxH mm 375x285x500
Peso netto kg 24
Capacità tanica in dotazione lt 2,6

(1) Valori misurari secondo la norma armonizzata EN1451: 35° C BS - 28,3° C BU.

CLIMATIZZATORE PORTATILE
MULTIFUNZIONE ALL IN ONE
Convenienza e risparmio 

Per godere di un'atmosfera pulita e sana in ogni stanza. 
Comfort e risparmio senza compromessi sono il segreto del 
climatizzatore portatile ALL IN ONE Termal, il clima perfetto in 
ogni luogo della casa e in tutti i momenti della giornata.
Il risparmio di energia e denaro è sempre più grande grazie 
alle tante funzioni intelligenti, che creano ottime condizioni 
ambientali con un basso consumo energetico.
ALL IN ONE Termal è la soluzione più efficace per climatizzare 
gli ambienti dove non è possibile, o non conviene, installare un 
impianto tradizionale.
Il risparmio energetico è maggiore perché, con un prodotto 
portatile, si possono climatizzare solo le parti della casa dove 
serve veramente.

Funzione dryer

Indumenti bagnati e bucato 
asciutti in modo efficace 
ed efficiente attivando la 
modalità Dryer. 

Caratteristiche

 25 L/giorno 
 Capacità di deumidificazione

 5 L/giorno
 Capacità di umidificazione

 42 dB(A)
 Basso livello di rumorosità

 5 M
 Ampia diffusione dell’aria grazie 

alla portata del getto di 5 m, 
accompagnata dalla funzione 
di oscillazione automatica dei 
louver.

 Filtro carboni attivi
 Rimuove i componenti organici 

volatili, polveri inquinanti e 
solfuri di idrogeno.

 Filtro HEPA
 Trattiene il 97% delle particelle 

presenti nell’aria.

Un prodotto,  
5 funzioni

 Deumidificazione.

 Umidificazione.

 Raffrescamento.

 Ventilazione.

 Purificazione aria.

Programmabile da 
display e da remoto

 Attivazione oscillazione 
automatica louver.

 Impostazione temperatura 
ambiente.

 Impostazione umidità ambiente.

 Timer 24 ore: permette di gestire 
l’accensione/spegnimento 
differito del sistema nelle 24 ore.

 Impostazione velocità ventola.

 Funzione sleep: imposta il 
funzionamento a velocità 
minima, ideale per la notte o 
per le stanze dove c’è bisogno di 
quiete.

Doppia modalità di 
smaltimento della 
condensa

La doppia modalità 
di smaltimento della 
condensa (funzione free 
draining oppure tramite 
vaschetta di raccolta 
condensa) permette di 
andare incontro alle varie 
esigenze dell’utilizzatore.
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Portatile DTM-10 A DT80-A1
Alimentazione Ph/V/Hz 1/220~240/50
Capacità nominale di deumidificazione 30° C BS - UR 80% lt/gg 10 80
Controllo Elettronico
Campo di regolazione (umidità relativa) % 40 ~ 60 50 ~ 80
Consumo W 270 1350
Corrente nominale A 1,6 5,3
Livello pressione sonora (Hi/Lo) dB(A) -/43 -/48
Portata aria trattata (Hi/Lo) m3/h -/100 -/400
Capacità tanica in dotazione lt 2,0 7,2
Range di utilizzo °C 5 ~ 35 5 ~ 32
Refrigerante Tipo/q.tà Kg R134A/0,07 R410A/0,525
Potenziale di riscaldamento globale GWP kg CO2 eq. 1430 2088
Dimensioni LxPxH mm 300x212x410 481x286x628
Peso netto Kg 10,7 24,5

 Sbrinamento automatico.

 Auto-restart: riavvio automatico dopo black-out.

 Filtro aria.

 Timer.

 Deumidificazione continua.

 Sbrinamento automatico.

 Auto-restart: riavvio automatico dopo black-out.

 Filtro aria.

 Timer.

 Deumidificazione continua.

 Comfort: imposta automaticamente il grado di 
umidità a seconda della temperatura ambiente 
rilevata.

 2 velocità di ventilazione aria: alta e bassa.

Per il massimo comfort nei tuoi spazi quotidiani 

TERMAL presenta una gamma estesa di deumidificatori portatili: compatti e 
dal design essenziale, creano il giusto grado di umidità dell'aria in ambiente, 
a seconda delle esigenze, per piccoli, medi e grandi spazi.
Sono dotati di tanica di raccolta condensa con finestra trasparente, per il 
modello da 10 0 litri, per visualizzarne il livello di riempimento e attacco per 
possibile drenaggio in continuo della condensa.
Sicurezza sotto controllo grazie all’indicatore luminoso posto sul 
pannello comandi che segnala l’eventuale tanica piena con conseguente 
autospegnimento.

DEUMIDIFICATORI PORTATILI

DT80-A1 DTM-10 A


