
ScentDirect

Dimensioni 23,5 cm H x 14,5 cm Ø

1 kg; 2,1 kg con cartuccia piena

fino a 150 mq

da 5% a 95% con incrementi del 5%

14 eventi con ciclo 24h e settimanale

< 15 watts

12 Vdc - Alim. con 2 m di cavo incluso in fornitura 

Peso

Copertura

Intensità variabile

Programmazione

Assorbimento

Alimentazione

16 cm

DIRECT DIFFUSION SYSTEM
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ScentDirect SDD-4004 specifiche tecniche

Il sistema di diffusione ScentDirect è dotato di una tecnologia avanzata per 
nebulizzare la fragranza e diffondere l'aroma nell'ambiente.
Progettato per ottimizzare l'efficacia del profumo, il ScentDirect è in grado di 
aromatizzare aree grandi fino a 150 mq modulando l'intensità di profumazione 
grazie alla programmazione di 14 "eventi".
Si può chiedere al ScentDirect di variare l'intenzità in base alle fasce orarie o ai 
giorni della settimana personalizzando il dispositivo su ogni installazione in base 
alle esigenze della struttura: attenuare ad esempio la profumazione durante le 
ore dei pasti oppure aumentare l'intensità di una fragranza neutralizzante nei 
momenti di maggior necessità.
Le cartucce, disponibili in 250 fragranze, sono di facile sostituzione.

Caratteristiche:  
Sistema di diffusione RecircuMax™ (in attesa di brevetto): 
ogni particella di profumo è diffusa con un volume di 1/50 rispetto 
all'aerosol e con un peso pari a 1/125 consentendole di rimanere a lungo 
in sospensione nell'aria.
Tecnologia QuietDrive™ antirumore.
Intensità di diffusione fragranza regolabile.
14 "eventi" programmabili con ciclo di 24h e settimanale.
Flusso di ventilazione orientabile di 30° in verticale.
Orientabile di 180° in orizzontale in fase di installazione.
Sostituzione cartuccia semplice ed intuitiva.
Installazione a parete o su binario.
Alimentazione a bassa tensione - assorbimento ridotto.
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