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Raffrescatore evaporativo ad acqua con funzione ionizzan-
te per ottenere aria fresca e pulita in qualsiasi ambiente. 
Doppia ventola centrifuga turbo con un flusso d¹aria fino 
a 4 volte più potente:1.500 m3/ora.  
Tanica d’acqua da 15 litri e due panetti di ghiaccio inclusi 
per aumentare l’effetto raffrescante. 
Possibilità di impostare i diffusori per un flusso multidire-
zionale (verticale e/o orizzontale). 
Pannello soft touch e telecomando per selezionare le fun-
zioni desiderate. 
Tre diverse velocità normali e tre diverse velocità ridotte.
Funzioni: raffrescatore, ionizzatore e umidificatore. 
Programmabile per uno spegnimento automatico. 
Non necessita di tubazione per il funzionamento raffre-
scante. Rotelle piroettanti con sistema di blocco che con-
sentono di trasportarlo e posizionarlo ovunque in tutta 
sicurezza.

RAFFRESCATORE EVAPORATIVO
CON FUNZIONE IONIZZANTE

Articolo: 995

Potenza: 100W

Colore: grigio

Controllo: pannello comandi e telecomando

Codice EAN: 8033011321507

Voltaggio: 220V-240V ~ 50/60Hz

Flusso d’aria: 1500 m3/h

Dimensioni: L36,00xP44,00xH88,00 cm

Peso: 8,600 kg
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Acqua
ghiacciata

Acqua fredda
con ghiaccio

Pannello
evaporativo

Griglia di
protezione

Aria calda

Aria fresca 
e purificata
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Potentissimo 
 doppia ventola
centrifuga turbo

1.500 m3/h 
flusso d¹aria 
fino a 4 volte
più potente

Capacità tanica
15 litri

Raffrescatore
evaporativo

Speciale pannello
evaporativo

Flusso d’aria direzionabile 
da 60° a 120°

Pannello
comandi

soft touch

Rotelle anteriori  
piroettanti
con blocco

Serbatoio
per carico acqua

da 15 litri

2 Ice boxes
per aumentare

l’effetto raffrescante

UNITà DI VENDITA: Dimensioni: L44,70xP38,20xH91,20 cm Peso: 10,400 kg. 

MASTER CARToN: Dimensioni: L44,70xP38,20xH91,20 cm Peso: 10,400 kg. Quantità: 1 pz. 


