
ARIA PURA
Il condizionatore e purificatore Flexis Plus rende la tua casa un ambiente ideale in cui 
vivere tutto l’anno. Si possono, infatti, unire le funzioni di raffrescamento e riscal-
damento con quelle di purificazione, grazie alla lampada UV-C, in un solo prodotto, 
per un comfort totale. 

FLEXIS PLUS
la scelta naturale

*I test sono stati effettuati da Texcell, un’organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale.
Dallo studio di carattere informativo si evince che, all’interno di un contenitore da 45L (0,045m3) 

 il modulo installato sui condizionatori Haier riesce a inattivare e a ridurre la concetrazione del virus 
SARS-CoV-2 nella misura del 99,998% in1 ora.

CONDIZIONATORE E PURIFICATORE
DOTATO DI “UVC GENERATOR 

MODULE”, DI HAIER CHE È IN GRADO 
DI INIBIRE FINO AL 99,998%* IL VIRUS 

SARS-COV-2 (COVID-19)



Registra il tuo nuovo condizionatore e approfitta di 5 anni di tranquillità con la 
Garanzia Haier Plus 5, è gratuita! 

GARANZIA HAIER PLUS 5

BONUS E INCENTIVI
Grazie alla sua massima efficienza (A+++, A++) Flexis Plus rientra negli incentivi fiscali. 

• Controllo di tutti gli elettrodomestici del gruppo Haier 
• Controllo vocale tramite Google Assistant e Amazon Alexa
• Gestione delle funzioni base, di purificazione e molto altro.

CONTROLLO WI-FI APP hOn 

Un’ulteriore e profonda purificazione dell’aria, avviene attraverso 
la purificazione dei componenti del climatizzatore, grazie alle tec-
nologie Steri-Clean 56°C e Self-Clean, e alla composizione delle 

plastiche con la tecnologia Self-Hygiene. 

SANIFICAZIONE 
DEL CONDIZIONATORE

Un basso livello sonoro 16 dB(A) che garantisce la massima tranquillità. 
Il flusso d’aria 3D con il movimento continuo dei deflettori verticali e 

orizzontali indirizza il flusso dell’aria in qualsiasi punto della stanza.

MASSIMO COMFORT

Per ottenere un risultato ottimale affidati agli installatori professio-
nali e qualificati Haier.

haiercondizionatori.it

INSTALLATORI 
PROFESSIONALI E QUALIFICATI

DISPONIBILE IN DUE COLORI NERO O BIANCO,  IN VERSIONE MONO E MULTISPLIT

FLEXIS PLUS


