
Pannello di controllo 
“user-friendly” e 
maniglia per il 
trasporto 
User-friendly control 
panel and handle for 
transportation  

Dimensioni
Dimensions 

Filtro dell’aria 
sull’aspirazione, 
rimovibile per la
pulizia 
Air filter on the air 
inlet, removable for 
cleaning 
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ARGO ALICE BABE  

Serbatoio per la 
raccolta della 
condensa facilmente 
rimovibile 
Condensate 
collection tank easy 
to be removed

Deumidificatore 
Dehumidifier 

E’ il deumidificatore portatile dalle 
dimensioni contenute. Il top “azzurro 
alice” ne attribuisce un aspetto etereo 
e puro. Permette di deumidificare spazi 
fino a 12mq. Può funzionare in modalità 
continua o fino al raggiungimento 
dell’umidità ottimale, garantendo 
il giusto comfort in ambiente.

It’s the small portable dehumidifier. The 
“alice blue” top gives it an ethereal 
and pure look. It dehumidifies rooms 
up to 12 square meters. It can work 
in continuous mode or until optimal 
humidity is reached, guaranteeing 
the right comfort in the environment.         

Disponibile solo per il mercato Italia
Available only for italian market



IL PICCOLO DALLA PRESTAZIONI 
ADEGUATE
 Design lineare e dimensione contenuta
 Pannello di controllo molto intuitivo con LED

  funzionamento
 Deumidifica fino a 11l/gg (32°C – 80% U.R.)

   ideale per ambienti fino a 12 m2

 2 modalità di funzionamento:
- Smart: funziona fino al raggiungimento del

livello di umidità ottimale (40-60 %)
- Continuous: funziona in modo continuativo
Filtro dell’aria sull’aspirazione, staccabile per la
pulizia
Allarme riempimento tanica
Attacco rapido per scarico continuo condensa
Serbatoio per la raccolta della condensa
facilmente rimovibile
Pratiche ruote pluridirezionali e maniglia
superiore per il trasporto
Funzionamento fino a bassa temperatura:
da 5 a 32°C
Sistema di sbrinamento automatico
Funzione “Memory”: auto-restart dopo un black
out, con mantenimento ultime impostazioni
Refrigerante naturale che non contribuisce al
surriscaldamento dell’ambiente

Argo’s little one with adequate 
performance 

 Linear design and small dimension
 Very intuitive control panel with operation LEDs
 Dehumidification up to 11l/day (32°C - 80% R.H.);

   ideal for environments up to 12 m2

 2 operating modes:
- Smart: the unit works until reaching the optimal

room humidity level (40-60 %)
- Continuous – the unit works continuously
Air filter on the air inlet, removable for cleaning
Tank full alarm
Quick connection for continuous condensate
discharge
Condensate collection tank easy to be removed
Practical multidirectional wheels and handle for
transportation
Operation down to low temperature: from 5
to 32°C
Automatic defrosting system
“Memory” function: auto-restart after power
failure, keeping last settings
Natural refrigerant, that doesn’t contribute to
global warming

MODELLO / MODEL argo ALICE BABE

capacità di deumidificazione / dehumidification capacity l/24 h 11

PORTATA D’ARIA (a) / AIR FLOWRATE  (H ) m³/h 90

TEMPERATURA DI RIFERIMENTO / Reference temperature °C 32

UMIDITÀ RELATIVA DI RIFERIMENTO / Reference relative humidity % 80

SUPERFICIE CONSIGLIATA / APPLICABLE AREA M² 12

CAPACITÀ DELLA TANICA/SERBATOIO / Tank/reservoir capacity L 1,5

Tipo di refrigerante / Type of refrigerant - gwp R290 - 3

Carica di refrigerante / Refrigerant charge KG/TONN CO EQ. 0,05/0,00015

LIMITI DI FUNZIONAMENTO / OPERATION LIMITS °C 5-32

Intervallo di regolazione umidità /Humidity adjustment interval % smart 40-60%

Tipo di controllo / TYPE OF CONTROL elettronico

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY V/F/Hz 220-240/1/50

Potenza assorbita / Power input W 210

Pressione sonora (a/m/b) / Sound pressure (DIST. 1M) (h.-m.-l.) dB(A) 39

Dimensioni (H./L./P.) / Dimensions (H./W./D.) mm 400/310/243

Peso / Weight kg 11,5

EAN 8013557513673

12 M211l/24h
32°C–80% R.H.

1,5 L operating 
limits 

operating 
lEDS 

Disponibile solo per il mercato Italia
Available only for italian market

ARGO alice babe




