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COMPONENTI AD ALTA EFFICIENZA

SERBATOIO DA 4 LITRI

SILENZIOSO

CARROZZERIA METALLICA

FACILE DA TRASPORTARE

COLORATO

PROGETTATO E PRODOTTO IN ITALIA

Il nuovo deumidificatore d’aria della serie Nader Midi DL

PER OGNI AMBIENTE IL SUO COLORE.

*Litri/24ore
* Modello Midi 3 DL a 32°C, 90% .u.r.
   Modello Midi 2: 14,5 Litri/24 ore
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Il MIDI DL può essere comodamente in-
serito tra due mobili, grazie al suo design 
salvaspazio.

L’apertura frontale rende facile l’accesso 
alla vaschetta raccoglicondensa e al filtro 
dell’aria.

PROGETTATO E PRODOTTO IN ITALIA

• Silenzioso ed efficiente: il nuovo compressore ad alta efficienza e il ventilatore 

elettronico riducono i consumi e il rumore.

• Leggero e versatile: il peso ridotto e le dimensioni contenute consentono di 

spostarlo facimente dove vuoi.

• Colorato ed elegante: scegli il colore che più si adatta alle tue esigenze.

• Controllo elettronico semplice ed intuitivo: imposta con due semplici tasti il 

funzionamento del deumidificatore.

• Serbatoio antitraboccamento: può contenere più 4 litri di acqua e con le 

nuove maniglie è facile da estrarre e trasportare.

• Predisposizione per lo scarico continuo: il serbatoio può essere facilmente 

collegato ad un tubo per scaricare la condensa.

• Carrozzeria metallica: la robustezza del metallo e la verniciatura a polveri 

rendono questo apparecchio idoneo a tantissime applicazioni.

• Filtro dell’aria professionale: facile da smontare e pulire.

• Flusso d’aria “salvaspazio”: lo puoi posizionare contro il muro anche tra due 

mobili.

• Prodotto italiano: i deumidificatori Cuoghi sono progettati, costruiti e 

assemblati in Italia nel nostro stabilimento di Albignasego a Padova.

Alimentazione Capacità (**) Potenza 
Assorbita (**)

Peso

NADER midi 2 DL 230 V / 50 Hz 11,40 L/24 ore 200 W 15,3 Kg

NADER midi 3 DL 230 V / 50 Hz 16,80 L/24 ore 280 W 15,8 Kg
(**)  A 30 °C, 80% U.R.

Dati indicativi soggetti a variazioni senza preavviso.


