RAFFRESCATORE EVAPORATIVO MOBILE è potente e molto silenzioso indicato per i
locali pubblici, commerciali, uffici e da esterno.

La tecnologia a ventilazione centrifuga offre un raffrescatore d'aria per uso commerciale
e per ambienti esterni potente ma soprattutto tra i più silenziosi della sua categoria.

STILE DI RAFFRESCAMENTO:
Combinazione ventilatore-raffrescatore d’aria con 3 livelli di potenza. Filtro purificatore,
umidificatore, 3 modalità di ventilazione con possibilità di attivazione dell’oscillazione,
che permette di adattare con precisione il dispositivo al clima, alle dimensioni
dell'ambiente e alla posizione di seduta degli ospiti.
Una piacevole sensazione di fresco anche durante le più calde giornate estive.

SISTEMA DI CONTROLLO:
Il raffrescatore può essere gestito dal pannello di controllo posto sul frontale o tramite il
pratico telecomando incluso.
3 Livelli di potenza: basso, medio, alto.
Raffrescamento dell' aria con una copertura sino a 30 mq, grazie al meccanismo
automatico di diffusione del flusso d'aria.

CARATTERISTICHE:
Raffrescatore evaporativo per uso in ambienti di grandi dimensioni quali locali ufficio e
locali pubblici
Uso manuale con pannello touch di semplice utilizzo o a mezzo di telecomando fornito
in dotazione
3 diverse velocità di ventilazione

Oscillazione orizzontale con angolo di circa 60°
Orientamento manuale verso il basso del direzionamento dell'aria
Funzionamento in continuo o temporizzato da 1 a 7,5 ore
Riempimento del serbatoio in modalità manuale o in automatico
Sistema di svuotamento del serbatoio a mezzo di rubinetto
Dotato di rotelle per poterlo facilmente spostare
Capienza serbatoio: 40 lt., con indicatore di livello

Massimo flusso d'aria in uscita: 3.500 m3/h
Sistema di sicurezza che avverte dello svuotamento del serbatoio con allarme sonoro (in
caso sia attiva la funzione di raffrescatore)
Area utile raffrescata: 30 mq a potenza massima
Massimo livello di rumorosità: 58 dBA
Potenza a 230V, 50hz: 250W
Portata d'aria (max): 3500 m3/h

Velocità aria in uscita (max): 4 m/s
Massima area raffrescata: 30 mq
Capacità serbatoio: 40 lt
Rumorosità max: 58 dBA
Misure in cm. (Largh. x H x Spess.): 60 x 168 x 43
Colore: Bianco
Peso: 35 kg

IONICBALL SANIFICANTE PER RAFFRESCATORI EVAPORATIVI
IonicBall è un innovativo sistema a capsule per la sanificazione ed
il controllo della contaminazione a lunga durata dei raffrescatori evaporativi
mobili o impianti fissi.
Il principio attivo brevettato Thundercan, grazie al componente ionizzante,
distrugge con efficacia i batteri, ed inibisce la formazione di funghi.
Ionicball viene immerso direttamente nel serbatoio dei raffrescatori,
rilasciando gradualmente la sua composizione durante tutta la stagionalità
di utilizzo dei raffrescatori.
Ogni capsula è sufficiente fino a 100 litri di acqua.

