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PROTECT QUMULUS®

Nella costruzione di questo nebbiogeno è stata dedicata maggiore attenzione all’estetica, senza però comprometterne la qualità e l’affidabili-
tà. QUMULUS® é stata appositamente pensata e progettata per proteggere abitazioni private e uffici di pregio dove eleganza ed estetica sono 
una priorità, senza sottovalutare gli elevati standard qualitativi di tutti i nebbiogeni PROTECT™.

QUMULUS® vanta un settaggio flessibile che permette di dosare la nebbia in base alle esigenze. Nonostante le sue ridotte dimensioni, QUMU-
LUS® é in grado di saturare rapidamente ambienti fino a 50 mq. I tempi di erogazione sono liberamente impostabili e, come gli altri nebbiogeni 
PROTECT, é disponibile la funzione di erogazione ad impulsi per mantenere la saturazione ottimale del locale per lungo tempo.

QUMULUS® utilizza il fenomenale fluido XTRA+, contenuto all’interno di pratiche sacche “usa e getta”, capace di garantire una fittissima nebbia 
impenetrabile che satura gli ambienti per lungo tempo. Con una sacca di fluido sono possibili ben 4 erogazioni complete da 60 secondi e la 
sostituzione del fluido é più semplice che mai.

QUMULUS® non é solo eleganza, design ed elevata sicurezza ma anche risparmio energetico. Infatti i consumi di energia sono confrontabili a 
quelli di una semplice lampadina.
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QUMULUS® è pensata per le abitazioni, in po-
chi secondi satura un soggiorno di 40-50 m².

la sacca di fluido “usa e getta” da 0,4 l é 
sufficente per 4 erogazioni complete da 60 
secondi e può essere facilmente sostituita. 
QUMULUS® viene fornita senza batterie, con 
un fluido e un ugello diritto.

QUMULUS® è design, eleganza ed elevata 
sicurezza mantenendo alta qualità e presta-
zioni che la rendono estremamente efficace 
nel caso di un tentativo di furto.

Ideale per abitazioni e uffici di pregio.
Eleganza, qualità ed elevata sicurezza.
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Specifiche tecniche:
PROTECT QUMULUS®

Sono possibili eventuali modifiche dei dati tecnici e/o errori di stampa

Performance: 400 m3 in 60 sec.

Settaggi produzione nebbia: 3 intervalli da 140 – 400 m3

Capacità totale (sacca fluido piena): 1800 m3

Sacca fluido: 0,4 litri

Indicatore elettronico del livello di fluido: no

N° di erogazioni da 60 sec. per 1 sacca di fluido: 4

Funzionamento ad impulsi: Si

Alimentazione di rete: 230 V, 50 Hz

Consumo in fase di riscaldamento ed erogazione: 1050 W

Consumo medio dopo fase iniziale: 60 W 

Consumo con caldaia disalimentata: 5-10 W

Tempo di riscaldamento da freddo: 8-10 min.

Tempo di riscaldamento dopo attivazione: 0-5 min.

Temperatura di funzionamento (min/max): 5/80° C

Segnali in ingresso: 5

Segnali in uscita: 2

Controlli e settaggi: On/off DIP switches

Batterie di backup: Si. Attenzione: QUMULUS® è fornita senza batterie

Operatività in assenza di alimentazione di rete: Fino a 1 ora (necessita delle batterie, non fornite)

Indicatori di stato e funzionamento: Si. Ottici, sonori ed elettrici (Attenzione: no indicatore del livello di fluido)

Indicatore di stato su piastra base: Si

Visualizzatore esterno di stato: No

Memoria di log: Possibile con IntelliSuite™

Dimensioni (mm): A: 580, L: 140, P: 148

Peso: 8 kg

Possibilità di 2 ugelli con differenti angolature: Si, foro di 0° e 30°

Compatibile con la prolunga per ugelli PROTECT: No

Disponibilità colori: Bianco


