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BOEING, di JOHNSON Elettrodomestici, è il nuovo modo pratico ed efficace per combattere la calura estiva, rinfresca l'aria creando una 
temperatura piacevole senza utilizzare refrigerante chimico, a differenza dei climatizzatori tradizionali, e senza dover ricorrere a costose 
e complicate installazioni. Un’ ambiente più fresco, è ottenuto grazie ad un rinfrescamento immediato dell'aria, BOEING sfruttando il 
principio di evaporazione, utilizza semplicemente acqua e ghiaccio per rinfrescare l'aria calda. E’ comandabile a distanza, ha un 
serbatoio di 8 litri che garantisce una elevata autonomia, 95 W di potenza, 3 velocità e un diffusore rotante per assicurare la massima 
efficienza di raffreddamento in tutto l’ambiente. Il timer integrato consente di impostare il tempo di funzionamento che si desidera da 30 
minuti fino a 7 ore e 30 minuti, 3 sono le modalità di funzionamento: “normal” in continuo secondo la velocità impostata, “natural” 
attivazione, pausa, velocità alternata in automatico e “sleep” consigliata per la notte. La funzione “anion”, immette nell’ambiente elettroni 
caricati negativamente mediante l’applicazione di un alto voltaggio negativo che neutralizzano sino al 99% i virus, e i batteri delle muffe. 
Il sistema “anion” è anche in grado di neutralizzare in poco tempo le sostanze che generano una condizione di malessere per il nostro 
organismo creando un ambiente più salubre. Per agevolare il trasporto e lo spostamento da un locale all’altro si hanno 2 maniglie e 4 
ruote girevoli a 360 gradi.  
Per un corretto uso dell’apparecchio utilizzare solo acqua distillata o denaturalizzata e svuotare il serbatoio dopo l’utilizzo. 
 

 
 
BOEING, by JOHNSON Elettrodomestici, is the new practical and effective way to combat 
the summer heat, it cools the air creating a pleasant temperature without using chemical 
refrigerant, unlike traditional air conditioners, and without having to resort to expensive ones 
and complicated installations. 
A cooler environment is obtained thanks to an immediate air cooling, BOEING using the 
evaporation principle, simply uses water and ice to cool the hot air. 
It can be controlled remotely, has an 8-liter tank that guarantees high autonomy, 95 W of 
power, 3 speeds and a rotating diffuser to ensure maximum cooling efficiency in the whole 
environment. 
The built-in timer allows you to set the desired operating time from 30 minutes to 7 hours 
and 30 minutes, 3 are the operating modes: "normal" continuously according to the set 
speed, "natural" activation, pause, alternating speed automatic and “sleep” recommended 
for the night. 
The "anion" function introduces negatively charged electrons into the environment by 
applying a high negative voltage which 
neutralize up to 99% of viruses and mold bacteria. 
The "anion" system is also able to neutralize in a short time the substances that generate a 
condition of discomfort for our organism by creating a healthier environment. 
To facilitate transport and movement from one room to another, there are 2 handles and 4 
360-degree rotating wheels. 
For correct use of the device, use only distilled or denaturalized water and empty the tank 
after use. 

 

GIFTBOX MASTERCARTON PALLET CONTAINER 

Size (mm) Kg Size (mm) Pcs Kg Pcs 20 40 40HQ 

415 x 330 x 735 6.3 415 x 330 x 735 1 6.3 18 260 520 685 



 
 

SCHEDA PRODOTTO 
PRODUCT DETAILS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOEING 
 

FAMILY  VENTILATION 
  CODE  BOE 

COD. EAN  8008523012045 

   

CARATTERISTICHE   FEATURES 
 

Potenza 95 W 
Capacità 8 L 
3 Velocità 
3 modalità di funzionamento 
Timer da 30 min. a 7 ore e 30 min. 
Telecomando 
Purificatore d'aria 
Diffusore rotante motorizzato 
Rumorosità MIN52dB – MAX 62dB 
Alimentazione 220 - 240V~ 50/60 Hz 
 
Dimensioni prodotto:  340 x 275 x 690 mm 
Dimensioni imballo:  415 x 330 x 735 mm 
Peso imballo + prodotto: 6.3 Kg 
Pezzi x master  1 pz 
Dimensioni master:  415 x 330 x 735 mm 
Peso master:   6.3 Kg 
Pezzi x pallet:   18 
Colli x strato:   6 
Strati:   3 
Altezza pallet:   230 cm 
Peso pallet:   155 Kg 
Container 20:   260 pz 
Container 40:   520 pz 
Container 40 HQ :  685 pz 
Codice certificazione:  ZLF-801RC 

Power 95 W 
Capacity 8 L 
3 speeds 
3 operating modes 
30 min timer at 7 hours and 30 min. 
Remote controller 
Air purifier 
Motorized rotating diffuser 
Noise MIN52dB – MAX 62dB 
Power supply 220 - 240V ~ 50/60 Hz 
 
Product dimensions:   340 x 275 x 690 mm 
Package dimensions:  415 x 330 x 735 mm 
Packaging weight + product: 6.3 Kg 
Master pieces:  1 pc 
Master size:   415 x 330 x 735 mm 
Master Weight:  6.3 Kg 
Pieces for pallet:  18 
Master for layer:  6 
Layers:   3 
Height pallet:   230 cm 
Weight pallet:   155 Kg 
Container 20:   260 pcs 
Container 40:   520 pcs 
Container 40 HQ:  685 pcs 
Certification Code:  ZLF-801RC 
 

 
 
 


