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3 filtri evaporativi per aumentare  
l’efficienza raffrescante

Flusso d’aria doppio rispetto ad un 
normale raffrescatore

Raffresca un ambiente fino a 100 m2

POTENTISSIMO RAFFRESCATORE
EVAPORATIVO CON DOPPIA VENTOLA
Elegante raffrescatore evaporativo ad acqua che permette di ottenere aria fresca e pulita 
in qualsiasi ambiente. Le alette muovendosi da sinistra a destra generano un flusso d’aria di 
80° e fino a 12 metri, il doppio dei normali raffrescatori. 
Comandi intuitivi controllabili direttamente dal pannello touch screen, dal telecomando. 
Tre diverse velocità fisse e tre diversi programmi di ventilazione a flussi variabili. 
Timer programmabile fino a 9 ore con spegnimento automatico. Silenzioso 63,9 dB(A). 
Non necessita di tubazione per il funzionamento. Rotelle piroettanti che consentono di 
trasportarlo e posizionarlo ovunque in tutta sicurezza. Progettato per ricevere aria da tre 
ingressi differenti è in grado di abbassare la temperatura finio a 6-8 gradi e raffrescare un 
ambiente fino a 100 m2. 
Per aumentare notevolmente l’intensità di aria fresca, si consiglia di utilizzare nel 
serbatoio dell’acqua sia gli ice boxes ghiacciati (contenuti nella confezione), sia 
cubetti di ghiaccio.
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Articolo: 988

Flusso d’aria: 28,6 m3/minuto

Velocità dell’aria: 4,8 metro/secondo

Livello sonoro: 65dB(A)

Voltaggio: 220-240V~ 50Hz

Potenza: 90W

Capacità tanica: 10 litri

Dimensioni: L36,8xH94xP29 cm

Codice EAN: 8033011322351

Peso: 7,5 kg

Colore: bianco

UNITÀ DI VENDITA: Dimensioni: L42xH100xP34 cm Peso: 10,500 kg. 

MASTER CARTON: Dimensioni: L42xH100xP34 cm Peso: 10,500 kg. Quantità: 1 pz. 
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Air Circooler
Technology System

genera un potentissimo 
flusso d’aria fino a 12 mt

Muove più di 28,6 m3 
d’aria al minuto

3 pannelli evaporativi 
per un maggiore

 rendimento raffrescante
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