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Trattamento aria • MiglioraLaVita® Beghelli
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MiglioraLaVita Beghelli
Ionizzatore d’aria
• Ionizzatore per migliorare la qualità dell'aria,
aspirare e abbattere il fumo da sigaretta e
ridurre lo stress.
• Capacità ionizzante: 30m3/ora di aria
trattata.

• Effetto ionizzante: Produzione di ioni
negativi che aggrediscono le particelle
inquinanti, facendole precipitare al suolo,
rendendo l’aria più frizzante e pulita.

DATI TECNICI

cod. 2673 (988I)
• Capacità dello ionizzatore: 30m3 di aria all’ora
• Materiale: termoplastico resistente alla fiamma
e all’accensione

combatte anche il fumo di sigaretta
Le particelle caricate negativamente precipitano

Particella

Particelle di fumo,
polvere, batteri, etc.

Aghi metallici
che producono Ioni negativi
ioni negativi

Ioni negativi

cod. ord.

alimentazione
V-Hz

2673

230~50

Lo ionizzatore aspira l’aria dall’ambiente attraverso una ventola
con portata di 30 metri cubi all’ora. L’aria ionizzata immessa
nell’ambiente provoca effetti benefici sull’organismo.

Imb. sing/minimo/mult

dimensioni
(mm)

1/6/6

221x167x97

prezzo €
77,28

Trattamento aria • Respirapulito® Beghelli
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Respirapulito Beghelli
Purificatore d’aria con ionizzatore e doppio sistema filtrante
• Purificatore d’aria con ionizzatore autonomo
e doppio sistema filtrante:

• Particolarmente efficace per filtrare polline,
polvere e fumo.

- Filtro HEPA ad alta capacità filtrante
99,97% fino a 0,3 Micron;

• Tre velocità di funzionamento.

- Filtro ai carboni attivi per filtrare gli odori e il
fumo.

• Facilità di manutenzione e sostituzione dei
filtri.

• 127m3/ora d’aria trattata.

DATI TECNICI

cod. 8780
• Velocità: 3
• Aria trattata in metri cubi/ora: 127

• Filtro HEPA + Filtro ai carboni attivi
• Ionizzatore con interruttore separato
• Led di funzionamento + Led ionizzatore

con filtro HEPA
ad alta capacità filtrante: 99,97%

Il filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) è un filtro meccanico
che mantiene nel tempo la capacità filtrante. Il filtro aggiuntivo ai carboni attivi rimuove odori e prolunga la vita del filtro HEPA.

cod. ord.

alimentazione
V-Hz

assorbimento
(W)

8780

230~50

70

Imb. sing/minimo/mult
1/2/2

Un pratico sportello, posto sul fondo di Respirapulito, consente di estrarre facilmente il filtro, per facilitare le operazioni di pulizia.

peso
kg

dimensioni
(mm)

3,5

295x270x175

prezzo €
105,00

Trattamento aria • Allergy® Beghelli
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Allergy Beghelli
Ionizzatore d’aria con filtro elettronico
• Ionizzatore con filtro elettronico.

• Il filtro può essere facilmente estratto e
lavato per mantenere inalterate le
caratteristiche nel tempo.

• Combatte le allergie da polline, elimina il
fumo da sigaretta e riduce lo stress.

• Basso consumo di energia.

• L’aria aspirata viene caricata
elettrostaticamente e fatta passare
attraverso il filtro elettronico.

• Fino a 55m3/ora trattati.

DATI TECNICI

cod. 2679 (988A)
• Capacità dello ionizzatore: 1/2m3 di aria al minuto
• Portata ventola:
55 metri cubi/ora (velocità max)
20 metri cubi/ora (velocità min.)

• Materiale: termoplastico resistente alla fiamma
e all'accensione

combatte il polline
e il fumo di sigaretta

L’aria filtrata e arricchita dagli ioni negativi
viene immessa nuovamente nell’ambiente

Ioni
negativi

Aghi metallici
che producono
gli ioni negativi

Filtro
elettronico

Ventola

Il filtro elettronico, realizzato con griglie metalliche, è contenuto
all’interno di un pratico cassetto. Periodicamente può essere
estratto e sottoposto a semplici lavaggi che permettono di
mantenerne inalterate le caratteristiche nel tempo.

cod. ord.

alimentazione
V-Hz

assorbimento
(W)

2679

230~50

7

Particelle
di polline,
fumo, polvere,
batteri, ecc.

Imb. sing/minimo/mult

dimensioni
(mm)

1/4/4

221x200x97

prezzo €
117,50

Trattamento aria • Respirameglio® Night Beghelli
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Respirameglio Night Beghelli
Umidificatore con luce guida notturna
• Umidificatore ad ebollizione.

- Camera di riscaldamento protetta.

• Vapore sterilizzato.

• Tanica facilmente removibile.

• Luce guida notturna.

• Non ingombrante (cm 35x14).

• Cartuccia anti-calcare in dotazione.

• Vaschetta porta essenze.

• Massima sicurezza grazie a:
- Resistenza corazzata;
- Spegnimento automatico a tanica vuota;

• Resistenza ricoperta di materiale antiaderente per una facile pulizia.

DATI TECNICI

cod. 8401
• Luce guida notturna
• Spegnimento automatico
• Spia di alimentazione

prodotto
ad esaurimento

• Spia tanica vuota
• Filtro anticalcare
• Vaschetta porta essenze

con luce guida notturna

La tanica trasparente removibile, permette di controllare il livello
dell’acqua e agevola le operazioni di riempimento e pulizia.

Un filtro anticalcare e la vasca interna lavabile in lavastoviglie,
facilitano le operazioni di pulizia.

cod. ord.

alimentazione
V-Hz

assorbimento
(W)

autonomia (h)

capacità
tanica (l)

8401

230~50

400

12

5,5

L’elemento di riscaldamento è dotato di controllo termico ed è rivestito con materiale anti-aderente.

Imb. sing/minimo/mult
1/4/4

dimensioni
(mm)
348x312x142

prezzo €
83,06

prodotto ad esaurimento

Trattamento aria • Respirameglio® Comfort Beghelli
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Respirameglio Comfort Beghelli
Umidifica l’aria e aiuta a respirare meglio
• Umidificatore ad ebollizione.

• Tanica facilmente removibile.

• Vapore sterilizzato.

• Non ingombrante (cm 35x14).

• Massima sicurezza grazie a:

• Vaschetta porta essenze.

- Resistenza corazzata;

• Resistenza ricoperta di materiale antiaderente per una facile pulizia.

- Spegnimento automatico a tanica vuota;
- Camera di riscaldamento protetta.

DATI TECNICI

cod. 8410
• Spegnimento automatico
• Spia di alimentazione

• Spia tanica vuota
• Vaschetta porta essenze

La tanica è totalmente trasparente per una visione ottimale del
livello dell’acqua. Inoltre è facilmente removibile, per facilitare le
operazioni di riempimento e pulizia.

Con vaschetta porta essenze.

cod. ord.

alimentazione
V-Hz

assorbimento
(W)

autonomia (h)

capacità
tanica (l)

8410

230~50

400

12

5,5

L’elemento di riscaldamento è dotato di controllo termico ed è
rivestito con materiale anti-aderente. Per semplificare ancora la
pulizia l’elemento di riscaldamento è posto sulla camera di
ebollizione.

Imb. sing/minimo/mult
1/4/4

dimensioni
(mm)
348x312x142

prezzo €
53,13

Trattamento aria • Scaldameglio® Energy Beghelli
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Scaldameglio Energy Beghelli
Termoventilatore ceramico ad alta efficienza
• Termoventilatore ceramico ad alta
efficienza.

• Possibilità di orientare l’aria in più direzioni.
• Retroilluminazione automatica del display
nell’oscurità.

• Con display digitale per:
- controllo costante della temperatura
nell’ambiente;

• Ventilazione estiva.
• Massima silenziosità.

- impostazione della temperatura desiderata.

DATI TECNICI

cod. 8413
• Termostato digitale
• Termometro digitale
• Display digitale retroilluminato controllato da un sensore di
luce (temperatura ambiente, temperatura desiderata e funzione impostata)

• Sensore oscurità
• Doppia direzionabilità del flusso d’aria fino a coprire un
angolo di 90°
• Ventilazione estiva
• Termostato di sicurezza

a risparmio energetico

Scaldameglio Energy funziona con uno o due elementi. La possibilità di orientare il flusso d’aria, fino a 90°, velocizza la diffusione del calore e permette di riscaldare in modo uniforme
l’ambiente.

Il display mostra il valore della temperatura presente, quello
desiderato e la modalità di funzionamento. Il sensore di luminosità permette di retroilluminare il display digitale permettendo di
vedere anche al buio comandi e display.

cod. ord.

alimentazione
V-Hz

assorbimento
massimo (W)

assorbimento
minimo (W)

peso
kg

Imb. sing/minimo/mult

8413

230-50

2.100

1.050

2,35

1/4/4

dimensioni
(mm)
165x308x178

Trattamento aria • Scaldameglio® Energy Mini Beghelli

prezzo €
139,96
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Scaldameglio Energy Mini Beghelli
Termoventilatore ceramico ad alta efficienza
• Termoventilatore ceramico compatto.

• Design moderno e compatto.

• Due livelli di potenza: 750 e 1500 W.

• Indicatore luminoso di funzionamento.

• Funzione antigelo.

• Massima silenziosità.

DATI TECNICI

cod. 8498
• Alimentazione 230 V - 50 Hz
• Assorbimento massimo 1500 W
• Assorbimento minimo 750 W
• Termostato

•
•
•
•
•

Funzione antigelo
Indicatore luminoso di funzionamento
Termostato di sicurezza
Peso 1,5 kg
Dimensioni (LxAxP) in mm: 250x210x150

Prodotto certificato
dall’Istituto Italiano
del Marchio di Qualità

a risparmio energetico

La griglia di entrata dell’aria è dotata di uno speciale filtro lavabile per proteggere la resistenza elettrica dalla polvere.

cod. ord.

alimentazione
V-Hz

assorbimento
massimo (W)

assorbimento
minimo (W)

peso
kg

8498

230-50

1.500

750

1,5

I comandi sono eleganti e, grazie all’indicatore luminoso, facilmente individuabili anche al buio. La funzione antigelo garantisce l’accensione quando la temperatura si avvicina a 0° C.

Imb. sing/minimo/mult
1/4/4

dimensioni
(mm)
250x210x150

prezzo €
70,00

Trattamento aria • Scaldameglio® Bagno Design Beghelli
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Scaldameglio Bagno Design Beghelli
Termoventilatore digitale da bagno
• Regolazione automatica della temperatura.

• Funzione antigelo.

• Due livelli di potenza: 1000 e 2000 W.

• Minimo ingombro.

• Possibilità di fissaggio a parete.

• Maniglia integrata.

• Protezione IPX1 per un uso anche in
ambienti umidi come il bagno.

DATI TECNICI

cod. 8408
• Alimentazione 230 V - 50 Hz
• Assorbimento massimo 2000 W
• Assorbimento minimo 1000 W
• Termostato automatico

•
•
•
•

Maniglia integrata
Doppio isolamento elettrico
Protezione IPX1
Dimensioni (LxAxP) in mm: 250x345x90

Prodotto certificato
dall’Istituto Italiano
del Marchio di Qualità

I comandi sono semplici e facilmente raggiungibili. Il termostato
ambiente prevede anche la funzione antigelo

Scaldameglio Bagno Design è dotato di una staffa per il fissaggio a parete, con pratico sistema a sgancio rapido.

cod. ord.

alimentazione
V-Hz

assorbimento
massimo (W)

assorbimento
minimo (W)

peso
kg

8408

230-50

2.000

1.000

1,7

Imb. sing/minimo/mult

dimensioni
(mm)

1/4/4

250x345x90

Trattamento aria • Scaldameglio® Bagno Beghelli

prezzo €
62,90
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Scaldameglio Bagno Beghelli
Termoventilatore da bagno
• Termoventilatore a termostato.

• Indicatore luminoso di funzionamento.

• Due livelli di potenza: 1000 e 2000 W.

• Ampia base di appoggio.

• Funzione antigelo

• Vano raccoglicavo.

• Protezione IPX1 per un uso anche in
ambienti umidi come il bagno.
DATI TECNICI

cod. 8497
• Alimentazione 230 V - 50 Hz
• Assorbimento massimo 2000 W
• Assorbimento minimo 1000 W
• Termostato
• Funzione antigelo
• Indicatore luminoso di funzionamento

•
•
•
•
•
•

Maniglia integrata
Doppio isolamento elettrico
Termostato di sicurezza
Protezione IPX1
Peso 1,64 kg
Dimensioni (LxAxP) in mm: 250x310x150

Prodotto certificato
dall’Istituto Italiano
del Marchio di Qualità

All’interno della base è possibile raccogliere il cavo elettrico per ottimizzare l’ingombro
e il trasporto.

cod. ord.

alimentazione
V-Hz

assorbimento
massimo (W)

assorbimento
minimo (W)

peso
kg

Imb. sing/minimo/mult

8497

230-50

2.000

1.000

1,64

1/4/4

dimensioni
(mm)
250x310x150

prezzo €
58,00

Trattamento aria • Scaldameglio® Comfort Beghelli
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Scaldameglio Comfort Beghelli
Termoventilatore a termostato
• Termoventilatore a termostato.
• Due livelli di potenza: 1000 e 2000 W.

• Funzione di ventilazione utile
anche in estate.

• Massima silenziosità.

• Funzione antigelo
• Leggero e compatto.

DATI TECNICI

cod. 8496
• Alimentazione 230 V - 50 Hz
• Assorbimento massimo 2000 W
• Assorbimento minimo 1000 W
• Ventilazione estiva
• Termostato

•
•
•
•
•

Funzione antigelo
Doppio isolamento elettrico
Termostato di sicurezza
Peso 1,6 kg
Dimensioni (LxAxP) in mm: 230x200x130

utilizzabile anche
come ventilatore estivo

La funzione “solo ventilazione” consente l’utilizzo di
Scaldameglio Comfort come ventilatore estivo da tavolo.

cod. ord.

alimentazione
V-Hz

assorbimento
massimo (W)

assorbimento
minimo (W)

peso
kg

8496

230-50

2.000

1.000

1

Imb. sing/minimo/mult
1/4/4

dimensioni
(mm)
230x200x130

Trattamento aria • Ariameglio® Brezza Beghelli

prezzo €
39,00
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Ariameglio Brezza 80/120
Ventilatore a velocità variabile con effetto brezza naturale
• Ventilatore elettronico con telecomando
multifunzione.

• 3 velocità di ventilazione.

• Ventola tangenziale per un ottimo rapporto
tra volume d’aria e silenziosità.

• Timer di spegnimento.

• Funzione Brezza (vento naturale).
• Funzione Oscillazione.

• Display a LED luminosi.
• Vano per alloggiare il Telecomando.
• Basso assorbimento energetico.

DATI TECNICI

cod. 8418 - 8417
• Velocità di ventilazione: 3
• Funzione “Brezza”
• Funzione “Oscillazione”
• Timer

•
•
•
•

Con telecomando multifunzione.

Display a LED luminosi
Telecomando in dotazione
Alimentazione: 230V-50Hz
Assorbimento 40 W

La Funzione Brezza crea un flusso d’aria che simula l’effetto naturale
del vento, trasmettendo un piacevole stato di benessere.
Abbinata alla Funzione Oscillazione porta i benefici della ventilazione
in un’area più ampia.

cod. ord.

alimentazione
V-Hz

assorbimento
(W)

8418
8417

230-50
230-50

40
40

Imb. sing/minimo/mult
1/4/4
1/4/4

Grazie al display a LED luminosi è possibile controllare in ogni
momento la modalità di funzionamento impostata.
Quando non occorre, il telecomando può essere alloggiato nel
pratico vano.

Dimensioni
(ø x h)
28x120
28x80

prezzo €
99,00
89,00

Trattamento aria • Ariameglio® Comfort Beghelli
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Ariameglio Comfort Beghelli
Ventilatore elettronico con timer di spegnimento
• Ventilatore elettronico.

• Silenzioso.

• Compatto da tavolo.

• Timer di spegnimento.

• 3 velocità di ventilazione.

• Minimo assorbimento energetico (35W).

• Funzione Oscillazione.

• Display a LED luminosi.

DATI TECNICI

cod. 8416
• Velocità di ventilazione: 3
• Funzione “Oscillazione”

• Timer off
• Display a LED luminosi

Ariameglio Comfort ha la funzione oscillazione per portare i
benefici della ventilazione in più direzioni.
La base del ventilatore e i movimenti dell'oscillazione sono stati
studiati per garantire il minimo ingombro.

L'impostazione ed il controllo della modalità di funzionamento
sono facilitati dai LED luminosi. Attraverso il timer elettronico è
possibile programmare lo spegnimento fino ad un massimo di
sette ore e mezza.

cod. ord.

alimentazione
V-Hz

assorbimento
(W)

8416

230~50

35

Imb. sing/minimo/mult
1/4/4

dimensioni
(mm)
15,5x36,5x13,5

Trattamento aria • Ariameglio® Turbo Beghelli

prezzo €
51,34
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Ariameglio Turbo Beghelli
Circolatore d’aria ad alto rendimento
• Ventola ad alto rendimento.

• Testata orientabile.

• Motore potente ed affidabile.

• Base antiribaltamento.

• 3 velocità di ventilazione.

• Maniglia integrata per facilitarne il trasporto.

DATI TECNICI

cod. 8415
• Velocità di ventilazione: 3
• Testata orientabile: 90° sull’asse orizzontale

• Maniglia integrata
• Base di appoggio antiribaltamento

Tecnologia derivata dagli elicotteri

Due comodi pomelli laterali consentono di orientare la testata
fino a coprire un angolo di 90°. Facilmente trasportabile grazie
alla maniglia integrata.

Con finestre chiuse: abbinato ad un impianto di climatizzazione, contribuisce a migliorare la distribuzione dell’aria fredda
nei vari ambienti. Ariameglio Turbo può funzionare anche in
inverno per distribuire il calore, cosa particolarmente utile perché l’aria calda tende a stratificare verso l’alto.

Molto più di un normale ventilatore. Mentre i ventilatori per
uso domestico si limitano a “muovere” l’aria frontalmente, Ariameglio
Turbo crea un ricircolo d’aria nell’ambiente. Utilizzato nelle medie
stagioni, con finestre aperte, favorisce il ricambio dell’aria con
l’esterno, creando un piacevole ambiente ventilato.

cod. ord.

alimentazione
V-W

assorbimento
(W)

8415

230~50

70

Imb. sing/minimo/mult
1/2/2

Il design delle pale, derivato dalla tecnologia usata su speciali
elicotteri, permette un 20% di efficienza in più.

dimensioni
(mm)
53,5x47x43,2

prezzo €
130,20

