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AQUARIA 10 
Cod. 01298

QUICK CONTROL
Controllo meccanico estremamente semplice nell’utilizzo per 
regolare umidità ambiente.
Extremely easy-to-use mechanical control to adjust room 
humidity.

COMPACT TECHNOLOGY
In soli 30 x 25 cm una capacità di deumidificazione di 10 l/ 24h.
In only 30 x 25 cm, 10 l/24 h dehumidification capacity.
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AQUARIA 10 vincitrice del GOOD DESIGN AWARD 2012. Fondato 
a Chicago nel 1950, GOOD DESIGN è il concorso per il design 
d’eccellenza più antico e riconosciuto a livello internazionale.
AQuARIA 10 has won 2012 GOOD DESIGN AWARD. 
Founded in Chicago in 1950, GOOS DESIGN remains the oldest 
and the world’s most recognized program for design excellence 
world wide. 

AQUARIA 10

CARATTERISTICHE
Capacità di deumidificazione: 10 l/24h*
Capacità tanica: 1.1 l
Livello sonoro: 36 db (A)
Livello di umidificazione regolabile con 
umidostato meccanico 
Allarme tanica piena
Scarico in continuo della condensa
Dispositivo di sbrinamento
Tanica trasparente: livello acqua visibile
Maniglia
Volume massimo deumidificabile: 90 m3

FEATURES
Dehumidification capacity: 10l/24h*
Tank capacity: 1.1 l
Noise level: 36 db (A)
Adjustable humidification level with 
mechanical humidistat
Full tank alarm
Continuous operation with hose
Defrosting device
Transparent tanks: visible water level
Handle
Dehumidifiable volume: 90 m3

Design by Sebastiano Ercoli

* (32° C – 80 %RH)

** Test interni sulla gamma Olimpia Splendid - Internal tests on the range Olimpia Splendid

DOPPIA SCOCCA
Robustezza strutturale e solidità di prodotto sono rese possibili da 
un sistema a 2 scocche sovrapposte che contengono gli elementi 
interni proteggendoli da urti.
Structural sturdiness and product solidity are made possible 
by a double shell system inside which the internal elements 
protecting them from impact.

SILENT SYSTEM
Aquaria 10 risulta tra i deumidificatori più silenziosi della sua 
categoria, fino al 10%** più silenzioso con soli 36 db(A).
Aquaria 10 is among the quietest dehumidifiers in its category, 
more than 10%** quieter with a sound level of only 36 db (A).

DEUMIDIFICATORE   DEhuMIDIfIERS




