
CAFN*LC2

PURIFICATORE D’ARIA 
RESIDENZIALE

Turn to the experts

Carrier presenta il suo purificatore d’aria intelligente e innovativo con 
molteplici stadi di purificazione. Aria più pulita in casa o in ufficio, 
premendo un solo pulsante.
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• Design elegante adatto alle applicazioni 
residenziali

• Interfaccia intuitiva e ampia gamma di opzioni 
di controllo come blocco bambini, modalità auto/
sleep, timer, modalità Ion

• Promemoria per sostituzione filtro 
Indica quando il filtro deve essere cambiato

• 4 velocità del ventilatore
Portata d’aria regolabile 

• Display PM2.5
Monitora la qualità dell’aria grazie all’indicatore 
sul display

Caratteristiche

Pre-filtro: lavabile e non necessita di sostituzione
Filtro HEPA / Filtro carbone attivo + Filtro fotocatalizzatore da sostituire dopo 1600h

Modello CAFN026LC2 CAFN036LC2 CAFN051LC2

Voltaggio V/Hz 220-240V / 50-60Hz

Consumo W 23 33 66

CADR m³/h 260 360 510

Area di copertura m² 18.2~31.2 25.2~43.2 35.7~61.2

Portata d’aria m³/h 300 430 600

Tipologia motore DC Motor

Materiali principali ABS

Sensor Sensore a infrarossi PM2.5 + sensore di temperatura e umidità relativa

Velocità ventilatore 1 / 2 / 3 /4

Rumore dB(A) ≤58 ≤65

Livello di pressione sonora - 1/2/3/4 dB(A) 26 / 34 / 45 / 58 27 / 38 / 47 / 58 28 / 41 / 51 / 65

Configurazione del filtro dell’aria
1)  Pre-filtro lavabile 

2) Filtro HEPA (standard) 
3) Filtro a carboni attivi + filtro fotocatalizzatore

Promemoria per sostituzione filtro Sì

Ione pcs/cm³ 10 x 10⁶ 10 x 10⁶ 10 x 10⁶

Lampada UV pc 1 1 2

Generatore ozono ppm ≤ 0.03 ppm

Indicatore qualità dell’aria interna 4 stadi (Blu / Verde / Viola / Rosso)

Timer Ore 1 / 4 / 8 1 / 4 / 8 1 / 2 / 4 / 8

Dimensioni (AxLxP) mm 347*175*535 410*210*628 460*230*710

Dimensioni imballaggio (AxLxP) mm 396*225*603 460*260*690 524*297*771

Peso (netto/lordo) kg 5.2 / 7.2 7 / 8.8 10 / 13

Colore Bianco

3 STADI DI FILTRAZIONE: 
1) Pre-filtro lavabile realizzato in nylon bianco:
 blocca particelle di grandi dimensioni (capelli, polvere, peli di 
animali…)

2) Filtro HEPA ad alta efficienza:
Rimuove le piccole particelle da 0,3 micron e riduce gli allergeni, 
come il polline

3) Filtro a carboni attivi + filtro fotocatalizzatore (2 in 1):
Assorbe COV (componenti organici volatili), odori, fumo e uccide i 
batteri

+ DOTATO DI LAMPADE UV 
Uccide e inibisce la crescita di virus e batteri


