Mobility 56 – Kit di rialzo della base con rotelle
Il kit Mobility 56 conferisce mobilità a qualsiasi apparecchio IQAir®. Inoltre, rende ottimale la circolazione
dell’aria per ogni tipo di ambiente, semplicemente
rialzando la presa d’aria del sistema di filtrazione.
Il montaggio del kit di rialzo della base Mobility 56
non richiede l’impiego di nessun attrezzo o utensile supplementare. Basta incastrare i due blocchi alla
base dell’apparecchio di filtrazione.
Istruzioni per il montaggio: adagiare con cura il
sistema IQAir® su di un lato e premere il blocco di
estensione per incastrarlo alla base dell’apparecchio.
Il blocco di estensione può essere fissato in posizione
con l’ausilio di una vite a farfalla fornita in dotazione.
Due delle quattro rotelle possono essere bloccate
per prevenire spostamenti indesiderati.
Nel caso in cui la mobilità non fosse richiesta, le rotelle possono essere facilmente rimosse.

Dati tecnici
Materiale del blocco della base
Acciaio, bianco satinato
Rotelle
ABS, colore nero
Altezza
Aggiunge 12 cm con le rotelle
Aggiunge 5 cm senza rotelle
Peso
3 kg

Il miglioramento della qualità dell’aria indoor (IAQ), che può essere ottenuto con gli apparecchi IQAir®, non dipende unicamente dal funzionamento del sistema, bensì anche da
fattori ambientali, come ad esempio le dimensioni del locale, il tipo e la concentrazione di sostanze nocive e l’intensità di inquinamento. Rivolgetevi ad uno specialista IAQ per
elaborare una strategia efficace e completa. La verifica delle cause e dello stato di aerazione sta alla base della soluzione di ogni problema legato alla IAQ.
© 2004 IQAir® Group. Tutti i diritti riservati. Modifiche dei dati tecnici sono possibili senza preavviso. IQAir® è un marchio registrato del gruppo
IQAir®. InFlow™, FlexVac™ e VMF™ sono marchi del gruppo IQAir®. I sistemi e i filtri IQAir® sono tutelati da brevetti USA n. 6001145 e 6159260.
Altri brevetti in USA, Europa e Asia sono già stati richiesti.
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Compatibilità IQAir®
Compatibile con tutti gli apparecchi IQAir®.
Non compatibile con gli accessori MaxVac™,
FlexVac, VM FlexVac™, VM InFlow™, VMF™.

