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NT-ZEN2 BK   8 058180 027029
NT-ZEN2 W   8 058180 027050

zen2

Questo diffusore di aroma ad ultrasuoni è unico nel suo 
genere, genera una sottile nebulizzazione, calmante, 
rilassante e profumata per una fantastica aromaterapia e 
umidificazione dell’aria.

Caratteristiche:
• Aromaterapia - Godetevi l’esperienza dell’ aromaterapia 

definita da questo piccolo elegante dispositivo usando il 
vostro profumo preferito, senza alcuna resistenza elettrica 
rendono questo diffusore sicuro e di semplice utilizzo. 

   La tecnologia ad ultrasuoni avanzata  utilizzata, produce 
vibrazioni ad alta frequenza trasformando l’acqua in una 
piacevole nebulizzazione di goccioline d’acqua creando 
un’atmosfera rilassante e terapeutica.

• Umidifica - Idrata e rinfresca la qualità dell’aria che 
respiriamo.

• Ionizzatore - Produce «Happy feeling” ioni negativi 
che  aiutano a sollevare l’umore, rafforzando il sistema 
immunitario e alleviando lo stress. Gli ioni negativi hanno 
diversi altri vantaggi per le vie respiratorie e il benessere 
generale.

• Luce RGB LED - Questa funzione fornisce un’opzione 
aggiuntiva  per impostare la luce creando un’atmosfera 
che migliori il vostro umore.

   Il colore morbido che cambia l’illuminazione a LED crea 
una  splendida e tranquilla atmosfera da gustare.

• Display Orologio - visualizzazione dell’orario con pannello 
di controllo touch, per un miglior risveglio e una migliore 
giornata lavorativa.

• Sveglia – risvegliarsi con un piacevole suono, un aroma 
nell’aria e una luce soffusa che rendono migliore la nostra 
giornata.

• Timer - impostare il timer in 30/60/120/180 minuti e 
scegliere il tempo della durata della diffusione dell’aroma. 

• L’unità si arresta automaticamente quando il tempo si 
esaurisce. 

• ACCESSORI: alimentatore da rete e misurino inclusi.
• Alimentazione: AC:100-240V, 50/60Hz DC:24V
• Capienza acqua: 140mL
• Potenza: 12W
• Dimensione: 138x137x162mm
• Peso netto: 0.46KG
• Copertura:15m2
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