FRE23500

P E R

Linea ECO FRESH AIR

WATERPROOF

Rinfresca l’aria e protegge l’ambiente

• mobile, con ruote
• flusso d'aria 23500 m3/h regolabile
• specifico per: industrie, capannoni,
zone di lavoro, tensostrutture
• dotato di telecomando
• IPX4 per utilizzi all'esterno

E

• Rinfresca l’aria in zone di circa 450/500*m2
• Dotato di display digitale elettronico
e telecomando per la rapida scelta delle
numerose funzioni e programmi
• Facile utilizzo
• In versione mobile su ruote, oppure
a parete
• Si colloca in prossimità delle aperture,
non ha unità esterne e non richiede
installazione
• A parete si installa in prossimità di aperture
sulle finestre con supporti (optional) e
collegato a rete idrica
• Opera un ricambio d’aria filtrata
grazie ai speciali filtri in cellulosa
• Design compatto, moderno
per tutti gli ambienti
• Robuste rotelle per facilitare
gli spostamenti
• Ecologico, salutare e silenzioso
(59-65-69 dB)
• Grande autonomia di funzionamento:
fino a 8 ore circa, con consumi medi
secondo la potenza utilizzata e
le temperature ambientali.
Utilizzando l’apparecchio alla massima
potenza e con grande caldo,
l’autonomia potrebbe ridursi
• Capacità serbatoio acqua 96 litri
• Previsto anche collegamento a rete idrica

I N D U S T R I E

FRE23500

Display digitale
con comandi elettronici

Serbatoio con galleggiante
per controllo visivo del
livello acqua

Pannello di rinfrescamento
evaporativo in cellulosa:
maggior risparmio energetico
più protezione ambientale

L’ampia capacità del
serbatoio permette di
ridurre il numero
dei riempimenti

Alto comfort con
una ventilazione silenziosa
(Decibel 59-65-69)

Mobile con ruote
dotate di freno

Migliore distribuzione
dell’aria con la ventilazione
circolare (swing)

Controllo dei programmi
immediato e facile
con il pannello LCD

Grande praticità
con la funzione Timer
accensione/spegnimento

Un avviso sonoro e visivo
permette che il livello
dell’acqua sia sempre
ottimale

Dotato di Telecomando per
dare la grande comodità
del controllo a distanza

Il grande serbatoio
consente una lunga
autonomia d’esercizio

A T T I V I T À

• Non nebulizza e non distribuisce acqua nell’ambiente
• Non danneggia materiali delicati come metalli, carta, tessuti

3 livelli di velocità
(alta-medio-bassa)
per la scelta ottimale della
ventilazione gradita
Telecomando a
infrarossi per tutte
le funzioni

Bocchetta serbatoio
acqua per
riempimento manuale

Caratteristiche tecniche FRE23500
Flusso massimo di aria
Alimentazione/frequenza
Consumo
Tipo di ventilatore
Area rinfrescata
Capacità serbatoio acqua
Consumo d’acqua
Collegamento rete idrica
Rumorosità
Dimensioni
Peso netto

23500 m3/h
220-240 V
1100 Watt
Flusso assiale
450/500 m2 circa*
96 litri
15/20 litri/h media a secondo dell’utilizzo
SI
59-65-69 dB
cm 112x72x165
70 kg

Area rinfrescata
15 m

Area rinfrescata

cod.FRE23500
6

* Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests.
I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.

Raccordo collegamento
automatico a rete idrica

25 m

7

WATERPROOF

FRE12000

P E R

Linea ECO FRESH AIR

WATERPROOF

Rinfresca l’aria e protegge l’ambiente

• mobile, con ruote
• flusso d'aria 12000 m3/h regolabile
• specifico per: industrie, capannoni,
zone di lavoro, tensostrutture
• dotato di telecomando
• IPX4 per utilizzi all'esterno

E

• Rinfresca l’aria in zone di circa 250*m2
• Dotato di display digitale elettronico
e telecomando per la rapida scelta delle
numerose funzioni e programmi
• Facile utilizzo
• In versione mobile su ruote, oppure
a parete
• Si colloca in prossimità delle aperture,
non ha unità esterne e non richiede
installazione
• A parete si installa in prossimità di aperture
sulle finestre con supporti (optional) e
collegato a rete idrica
• Opera un ricambio d’aria filtrata
grazie ai speciali filtri in cellulosa
• Design compatto, moderno
per tutti gli ambienti
• Robuste rotelle per facilitare
gli spostamenti
• Ecologico, salutare e silenzioso
(54-58-63 dB)
• Grande autonomia di funzionamento:
fino a 10 ore circa, con consumi medi
secondo la potenza utilizzata e
le temperature ambientali.
Utilizzando l’apparecchio alla massima
potenza e con grande caldo,
l’autonomia potrebbe ridursi
• Capacità serbatoio acqua 70 litri
• Previsto anche collegamento a rete idrica

I N D U S T R I E

FRE12000

Display digitale
con comandi elettronici

Serbatoio con galleggiante
per controllo visivo del
livello acqua

Pannello di rinfrescamento
evaporativo in cellulosa:
maggior risparmio energetico
più protezione ambientale

L’ampia capacità del
serbatoio permette di
ridurre il numero
dei riempimenti

Alto comfort con
una ventilazione silenziosa
(Decibel 54-58-63)

Mobile con ruote
dotate di freno

Migliore distribuzione
dell’aria con la ventilazione
circolare (swing)

Controllo dei programmi
immediato e facile
con il pannello LCD

Grande praticità
con la funzione Timer
accensione/spegnimento

Un avviso sonoro e visivo
permette che il livello
dell’acqua sia sempre
ottimale

Dotato di Telecomando per
dare la grande comodità
del controllo a distanza

Il grande serbatoio
consente una lunga
autonomia d’esercizio

A T T I V I T À

• Non nebulizza e non distribuisce acqua nell’ambiente
• Non danneggia materiali delicati come metalli, carta, tessuti

3 livelli di velocità
(alta-medio-bassa)
per la scelta ottimale della
ventilazione gradita
Telecomando a
infrarossi per tutte
le funzioni

Bocchetta serbatoio
acqua per
riempimento manuale

Caratteristiche tecniche FRE12000
Flusso massimo di aria
Alimentazione/frequenza
Consumo
Tipo di ventilatore
Area rinfrescata
Capacità serbatoio acqua
Consumo d’acqua
Collegamento rete idrica
Rumorosità
Dimensioni
Peso netto

12000 m3/h
220-240 V
440 Watt
Flusso assiale
250 m2 circa*
70 litri
8/10 litri/h media a secondo dell’utilizzo
SI
54-58-63 dB
cm 92,5x58x144
43 kg

Area rinfrescata
15 m

Area rinfrescata

cod.FRE12000
Colore Ferro Micaceo
8

* Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests.
I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.

Raccordo collegamento
automatico a rete idrica

16 m
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WATERPROOF

FRE9000

P E R

Linea ECO FRESH AIR

WATERPROOF

Rinfresca l’aria e protegge l’ambiente
• Rinfresca l’aria in zone di
200/220 m2 circa*
• Dotato di display digitale elettronico
e telecomando per la rapida scelta
delle numerose funzioni e programmi
• In versione mobile su ruote o a parete
• Facile utilizzo
• Si colloca in prossimità delle aperture,
non ha unità esterne, non richiede
installazioni
• A parete si installa in prossimità
di aperture sulle finestre con supporti
(optional) e collegato a rete idrica
• Collegamento a rete idrica
• Ecologico, salutare e silenzioso
(53-58-63 dB)
• Opera un ricambio d’aria filtrata
grazie agli speciali filtri in cellulosa
• Design compatto, moderno per
tutti gli ambienti
• Robuste rotelle per facilitare gli
spostamenti
• Grande autonomia di funzionamento:
fino a 8 ore circa, con consumi medi
secondo la potenza utilizzata e le
temperature ambientali.
Utilizzando l’apparecchio alla massima
potenza e con grande caldo, l’autonomia
potrebbe ridursi
• Capacità serbatoio acqua 55 litri
• Previsto anche collegamento a rete idrica

PD
E R
I N
U SI TNRDI U
E S ET RAITAT I V I T À

FRE9000
• mobile, con ruote
• flusso d'aria 9000 m3/h regolabile
• specifico per: industrie, capannoni,
zone di lavoro, tensostrutture
• dotato di telecomando
• IPX4 per utilizzi all'esterno
• Non nebulizza e non distribuisce acqua nell’ambiente
• Non danneggia materiali delicati come metalli, carta, tessuti

Display digitale
con comandi elettronici

Serbatoio con galleggiante
per controllo visivo del
livello acqua

Pannello di rinfrescamento
evaporativo in cellulosa:
maggior risparmio energetico
più protezione ambientale

L’ampia capacità del
serbatoio permette di
ridurre il numero
dei riempimenti

Alto comfort con
una ventilazione silenziosa
(Decibel 53-58-63)

Mobile con ruote
dotate di freno

Migliore distribuzione
dell’aria con la ventilazione
circolare (swing)

Controllo dei programmi
immediato e facile
con il pannello LCD

Grande praticità
con la funzione Timer
accensione/spegnimento

Un avviso sonoro e visivo
permette che il livello
dell’acqua sia sempre
ottimale

Dotato di Telecomando per
dare la grande comodità
del controllo a distanza

Il grande serbatoio
consente una lunga
autonomia d’esercizio

3 livelli di velocità
(alta-medio-bassa)
per la scelta ottimale della
ventilazione gradita
Telecomando a
infrarossi per tutte
le funzioni

Bocchetta serbatoio
acqua per
riempimento manuale

Caratteristiche tecniche FRE9000
Flusso massimo di aria
Alimentazione/frequenza
Consumo
Tipo di ventilatore
Area rinfrescata
Capacità serbatoio acqua
Consumo d’acqua
Collegamento rete idrica
Rumorosità
Dimensioni
Peso netto

9000 m3/h
220-240 V
370 Watt
Flusso assiale
200/220 m2 circa*
55 litri
6/8 litri/h media a secondo dell’utilizzo
SI
53-58-63 dB
cm 87x48x138
37 kg

Area rinfrescata
13 m

Area rinfrescata

cod.FRE9000
Colore Ferro Micaceo
10

* Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests.
I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.

Raccordo collegamento
automatico a rete idrica

15 m
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WATERPROOF

FRE6000

P E R

Linea ECO FRESH AIR

WATERPROOF

Rinfresca l’aria e protegge l’ambiente
• Rinfresca l’aria in zone di
150/180 m2 circa*
• Dotato di display digitale elettronico
e telecomando per la rapida scelta
delle numerose funzioni e programmi
• In versione mobile su ruote o a parete
• Facile utilizzo
• Si colloca in prossimità delle aperture, non
ha unità esterne, non richiede
installazioni
• Ecologico, salutare e silenzioso
• Opera un ricambio d’aria filtrata
grazie agli speciali filtri in cellulosa
• Design compatto, moderno per tutti
gli ambienti
• Robuste rotelle per facilitare gli
spostamenti
• Grande autonomia di funzionamento:
fino a 8/10 ore circa, con consumi medi
secondo la potenza utilizzata e
le temperature ambientali.
Utilizzando l’apparecchio alla massima
potenza e con grande caldo, l’autonomia
potrebbe ridursi
• Capacità serbatoio acqua 60 litri
• Previsto collegamento a rete idrica

PD
E R
I N
U SI TNRDI U
E S ET RAITAT I V I T À

FRE6000
• mobile, con ruote
• flusso d'aria 6000 m3/h regolabile
• specifico per: industrie, capannoni,
zone di lavoro, tensostrutture
• dotato di telecomando
• IPX4 per utilizzi all'esterno
• Non nebulizza e non distribuisce acqua nell’ambiente
• Non danneggia materiali delicati come metalli, carta, tessuti

Display digitale
con comandi elettronici

Telecomando a
infrarossi per tutte
le funzioni

Pannello di rinfrescamento
evaporativo in cellulosa:
maggior risparmio energetico
più protezione ambientale

L’ampia capacità del
serbatoio permette di
ridurre il numero
dei riempimenti

Alto comfort con
una ventilazione silenziosa
(Decibel 53-58-63)

Mobile con ruote
dotate di freno

Migliore distribuzione
dell’aria con la ventilazione
circolare (swing)

Controllo dei programmi
immediato e facile
con il pannello LCD

Grande praticità
con la funzione Timer
accensione/spegnimento

Un avviso sonoro e visivo
permette che il livello
dell’acqua sia sempre
ottimale

Dotato di Telecomando per
dare la grande comodità
del controllo a distanza

Il grande serbatoio
consente una lunga
autonomia d’esercizio

3 livelli di velocità
(alta-medio-bassa)
per la scelta ottimale della
ventilazione gradita
Bocchetta serbatoio
acqua per
riempimento manuale

Raccordo collegamento
automatico a rete idrica

Caratteristiche tecniche FRE6000
Flusso massimo di aria
Alimentazione/frequenza
Consumo
Tipo di ventilatore
Area rinfrescata
Capacità serbatoio acqua
Consumo d’acqua
Collegamento rete idrica
Rumorosità
Dimensioni
Peso netto

6000 m3/h
220-240 V
290 Watt
Flusso assiale
150/180 m2 circa*
60 litri
4/6 litri/h media a secondo dell’utilizzo
SI
53-58-63 dB
cm 85x47x128
32 kg

Area rinfrescata
10 m

Area rinfrescata

cod. FRE6000
* Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests.
I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.
12

15 m
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FRE5000

P E R

Linea ECO FRESH AIR

WATERPROOF

Rinfresca l’aria e protegge l’ambiente
• Rinfresca l’aria in zone di
120/130 m2 circa*
• 3 pannelli rinfrescanti sui 3 lati per
un miglior risultato di rinfrescamento
• Dotato di comandi manuali per la
rapida scelta delle funzioni
• 3 Livelli di velocità, swing automatico
• In versione mobile su ruote o a parete
• Facile utilizzo
• Si colloca in prossimità delle aperture, non
ha unità esterne, non richiede
installazioni
• Ecologico, salutare e silenzioso
• Opera un ricambio d’aria filtrata
grazie agli speciali filtri in cellulosa
• Design compatto, moderno
per tutti gli ambienti
• Robuste rotelle per facilitare gli
spostamenti
• Grande autonomia di funzionamento:
fino a 6/8 ore circa, con consumi medi
secondo la potenza utilizzata e
le temperature ambientali.
Utilizzando l’apparecchio alla massima
potenza e con grande caldo, l’autonomia
potrebbe ridursi
• Capacità serbatoio acqua 55 litri
• Previsto anche collegamento a rete idrica

PD
E R
I N
U SI TNRDI U
E S ET RAITAT I V I T À

FRE5000
• mobile, con ruote
• flusso d'aria 5000 m3/h regolabile
• 3 pannelli rinfrescanti sui 3 lati
• specifico per: industrie, capannoni,
zone di lavoro, tensostrutture, comunità
• IPX4 per utilizzi all'esterno
• Non nebulizza e non distribuisce acqua nell’ambiente
• Non danneggia materiali delicati come metalli, carta, tessuti

Bocchetta serbatoio
acqua per
riempimento manuale

Indicatore livello acqua

Tappo scarico acqua

3 Pannelli rinfrescanti
in cellulosa: maggior risparmio
energetico più protezione
ambientale

L’ampia capacità del
serbatoio permette di
ridurre il numero
dei riempimenti

Alto comfort con
una ventilazione silenziosa
(Decibel 51-54-57)

Mobile con ruote
dotate di freno

Migliore distribuzione
dell’aria con la ventilazione
circolare (swing)

Pannello di controllo
manuale

3 livelli di velocità
(alta-medio-bassa)
per la scelta ottimale della
ventilazione gradita

Il grande serbatoio
consente una lunga
autonomia d’esercizio

Caratteristiche tecniche FRE5000
Flusso massimo di aria
Alimentazione/frequenza
Consumo
Tipo di ventilatore
Area rinfrescata
Capacità serbatoio acqua
Consumo d’acqua
Collegamento rete idrica
Rumorosità
Dimensioni
Peso netto

5000 m3/h
220-240 V
250 Watt
Flusso assiale
120/130 m2 circa*
55 litri
3/4 litri/h media a secondo dell’utilizzo
SI
51-54-57 dB
cm 68x42,5x124
21 kg

Area rinfrescata
10 m

Area rinfrescata

cod. FRE5000
14

* Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests.
I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.

12 m
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FRE3500

P E R

Linea ECO FRESH AIR

WATERPROOF

Rinfresca l’aria e protegge l’ambiente
• Rinfresca l’aria in zone di
60/80 m2 circa*
• 3 pannelli rinfrescanti sui 3 lati per
un miglior risultato di rinfrescamento
• Dotato di comandi manuali per la
rapida scelta delle funzioni
• 3 Livelli di velocità, swing automatico
• In versione mobile su ruote o a parete
• Facile utilizzo
• Si colloca in prossimità delle aperture, non
ha unità esterne, non richiede
installazioni
• Ecologico, salutare e silenzioso
• Opera un ricambio d’aria filtrata
grazie agli speciali filtri in cellulosa
• Design compatto, moderno
per tutti gli ambienti
• Robuste rotelle per facilitare gli
spostamenti
• Grande autonomia di funzionamento:
fino a 6/8 ore circa, con consumi medi
secondo la potenza utilizzata e le
temperature ambientali.
Utilizzando l’apparecchio alla massima
potenza e con grande caldo, l’autonomia
potrebbe ridursi
• Capacità serbatoio acqua 33 litri

PD
E R
I N
U SI TNRDI U
E S ET RAITAT I V I T À

FRE3500
• mobile, con ruote
• flusso d'aria 3500 m3/h regolabile
• 3 pannelli rinfrescanti sui 3 lati
• specifico per: laboratori, zone di lavoro,
uffici, locali commerciali, comunità
• IPX4 per utilizzi all'esterno
• Non nebulizza e non distribuisce acqua nell’ambiente
• Non danneggia materiali delicati come metalli, carta, tessuti

Bocchetta serbatoio
acqua per
riempimento manuale

Indicatore livello acqua

3 Pannelli rinfrescanti
in cellulosa: maggior risparmio
energetico più protezione
ambientale

L’ampia capacità del
serbatoio permette di
ridurre il numero
dei riempimenti

Alto comfort con
una ventilazione silenziosa
(Decibel 48-51-54)

Mobile con ruote
dotate di freno

Migliore distribuzione
dell’aria con la ventilazione
circolare (swing)

Pannello di controllo
manuale

3 livelli di velocità
(alta-medio-bassa)
per la scelta ottimale della
ventilazione gradita

Il grande serbatoio
consente una lunga
autonomia d’esercizio

Caratteristiche tecniche FRE3500
Flusso massimo di aria
Alimentazione/frequenza
Consumo
Tipo di ventilatore
Area rinfrescata
Capacità serbatoio acqua
Consumo d’acqua
Rumorosità
Dimensioni
Peso netto

3500 m3/h
220-240 V
110 Watt
Flusso assiale
60/80 m2 circa*
33 litri
2/3 litri/h media a secondo dell’utilizzo
48-51-54 dB
cm 50x36,5x97,5
12 kg

Area rinfrescata

8m

Area rinfrescata

cod. FRE3500
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* Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests.
I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.

10 m
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