
Raffrescatori: Raffrescatore BIG 14
 

  

Il raffrescatore portatile ideale per raffrescare ambienti lavorativi di
medie e grandi dimensioni

Descrizione

l raffrescatore portatile AQU BIG 14M è ideale per raffrescare ambienti lavorativi di medie e grandi dimensioni o per il raffrescamento
localizzato di specifiche aree o singoli macchianari.

Soprattutto in estate l’elevata temperatura che viene a crearsi negli ambienti di lavoro crea un microclima insopportabile, sia per i macchinari
che per le persone che vi operano, influenzando negativamente la resa del lavoro in termini di produttività e di sicurezza.

Il raffrescatore portatile AQU BIG 14M rinfresca superfici fino a 200 m² in un ambiente unico, con una potenza di 440 W, una rumorosità
inferiore a 65 db e un consumo d’acqua pari a 8-10 litri per ora. È provvisto di quadro di controllo a parete LCD, telecomando, termostato e
umidostato programmabili, timer programmabile, scarico manuale dell’acqua e sistema di pulizia all’arresto.

A differenza dei tradizionali impianti di condizionamento che, oltre ad avere elevati costi d’installazione e di consumo energetico non sono
efficienti in grandi spazi e per ambienti con porte e finestre aperte, i raffrescatori portatili Aquarial rinfrescano e purificano l’aria
degli ambienti aperti e possono essere utilizzati anche all’esterno.

 

 

Caratteristiche Distintive

Superficie d’aria raffrescata: 200 mq - ambiente unico

Consumo d'acqua: 8-10 l/h

Potenza: 440W

Dimensioni: 92,5 x 58 x 144 cm

Rumorosità: ? 55-65 db

 

Ideale per

Per ambienti lavorativi o commerciali di medie o grandi dimensioni
Per il raffrescamento localizzato di singole aree del capannone o isole di lavoro
Per il raffrescamento localizzato di macchinari
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Per il raffrescamento di aree esterne (terrazze, dehors, giardini ecc.) 

 

 

Il raffrescatore portatile AQU BIG 13M è la soluzione efficiente, economica ed ecologica per raffrescare spazi di medie o grandi
dimensioni o per il rinfrescamento localizzato di determinate aree di capannone, isole di lavoro o singoli macchinari. È pronto all’uso, non
necessita d’installazione ed è facilmente posizionabile e trasportabile.

I raffrescatori portatili Aquarial, economici ed ecologici, rinfrescano e purificano l’aria degli ambienti sfruttando il principio
naturale dell’evaporazione: l’aria calda viene aspirata, passa attraverso filtri pregni di acqua che ne abbattono la temperatura e torna
all’ambiente rinfrescata e purificata.
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