
CL20AE

Il modello Honeywell CL20AE è un apparec-
chio eccezionale perchè rinfresca rapida-
mente gli ambienti cr eando un grande
benessere. L’unità mobile pr oduce un po-
tente flusso d’aria di 800 m 3/ora, grazie ai
pannelli in dotazione a nido d’ape e al po-
tente motore. Per ottenere un risultato ancora
più  performante l’apparecchio è dotato di un
comparto a carica dall’alto di ghiaccio che
alimenta l’acqua fredda sui pannelli a nido
d’ape. Il risultato un abbassamento ulteriore
della temperatura dell’aria in uscita raggiun-
gendo risultati incredibili di raffrescamento
ambientale.

Rinfresca fino a
28 mq.*

Potente flusso
d’aria

Ideale per la
casa e l’ufficio

Modello CL20AE
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TELECOMANDO

BOCCHETTA
SERBATOIO ACQUA

INDICATORE LIVELLO
ACQUA

RUOTE

PANNELLO DI
CONTROLLO DIGITALE

PANNELLO HONEYCOMB
RINFRESCANTE A NIDO D’APE/
FILTRO POLVERE A CARBONE

VENTOLA
ARIA

COMPARTO
GHIACCIO
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Pannello digitale di controllo

Flusso d'aria massimo:
800 m3/hr

Caratteristiche tecniche*:

Bocchetta serbatoio acqua

Regolazione umidificazione e
comparto ghiaccio

Telecomando

* tutte le specifiche menzionate sono determi-
nate da tests, diversi risultati dipendono
dalle condizioni ambientali di utilizzo

Pannello Honeycomb
rinfrescante a nido d’ape

Capacità serbatoio acqua:
20 litri

4 velocità alta / media /
bassa / notturna

Timer: da1 a 8
ore con stop

Regolazione
livello umiditàRH%

Mobile

Flusso aria a livello
del corpo

Consumo:
230 watt

Pannello Honeycomb
rinfrescante a nido
d'ape

Filtro polvere
a carbone

Telecomando

Alette oscillanti

Compartimento alto
per ghiaccio
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Imballo merchandisinggrigio chiaro

soggiorni camere da letto studi sale da pranzo garage e officine

uffici caffè showroom centri commerciali negozi

scuole sale d'attesa aeroporti sale hotel tensostrutture coperture

stanze di hotel camere di ospedali palestre musei e mostre industrie e capannoni

Ideale per:

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA
Star Progetti Tecnologie Applicate spa

Peso netto 10,6 kg

Peso lordo 12,6 kg

Dimensioni apparecchio cm 48 x 37 x 83,5

Dimensioni imballo cm 54,6 x 43,5 x 88

Rumorosità 52,1 - 56,5 dB

Linea



Questo potente rinfrescatore evaporativo è la
scelta perfetta per mantenere ambienti interni
ed esterni freschi in modo confortevole. Il suo
potente motore aiuta a fornire un forte flusso
d’aria mentre una ventola di 36 cm e 3 pannelli
raffredanti a nido d’ape creano un’ottima resa
di rinfrescamento dell’aria. L’apparecchio è
dotato di un serbatoio per l’acqua di 38 litri,
inoltre, è dotato di un collegamento diretto alla
rete idrica. Un dispositivo protettivo di sovraf-
flusso incorporato garantisce e permette lun-
ghi periodi di funzionamento in automatico,
creando una grande autonomia di utilizzo.

53

Rinfresca fino a
53 mq.*

Potente flusso
d’aria

Ideale per interni
e semi-esterni

Pannello Honeycomb
rinfrescante a nido
d’ape su 3 lati

Supporto mobile in metallo
(optional)
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CARICO ACQUA
DALL’ALTO

PANNELLO DI
CONTROLLO

PANNELLO HONEYCOMB RINFRESCANTE
A NIDO D’APE SUI 3 LATI

DIAMENTRO
VENTOLA

CM 36

INDICATORE
LIVELLO ACQUA

ALETTE OSCILLANTI
ORIZZONTALI REGOLABILI

RUOTE

VENTOLA
ARIA
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Manopole di controllo

Flusso d'aria massimo:
1680 m3/hr

Caratteristiche tecniche*:

Alette regolabili orizzontali e
alette oscillanti verticali

Lettura facile livello acqua

Carico acqua dall’alto

Capacità serbatoio acqua:
38 litri38

3 velocità alta / media /
bassa

MobileCollegamento
a rete idrica

Consumo:
140 watt

Pannello Honeycomb
rinfrescante a nido
d'ape su 3 lati

Alette oscillanti

Flusso aria a livello
del corpo
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Grigio chiaro e
Grigio scuro

garage e officine zona barbecue showroom caffè e bar esterni di ristoranti

negozi centri commerciali sale d'attesa aeroporti metropolitana sale hotel

tensostrutture coperture sale d'attesa di ospedali palestre fast food

country club club aziende agricole depositi e magazzini industrie e capannoni

Ideale per:

Collegamento continuo alla
rete idrica

Peso netto 13,9 kg

Peso lordo 15,7 kg

Dimensioni apparecchio cm 66,5 x 36,5 x 86,4 

Dimensioni imballo cm 68,3 x 43,3 x 91,5

Rumorosità 56 - 63 dB

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA
Star Progetti Tecnologie Applicate spa

Grande 
Ventola aria

Ventola diametro 
36 cm

* tutte le specifiche menzionate sono determi-
nate da tests, diversi risultati dipendono
dalle condizioni ambientali di utilizzo

CL401PM
Linea
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Linea

CO60PM

Questo potente rinfrescatore evaporativo è la
scelta perfetta per mantener e grandi am-
bienti interni ed ester ni freschi e con una
brezza molto confortevole. Il suo potente mo-
tore aiuta a fornire il flusso d’aria più elevato
della gamma di rinfrescatori evaporativi, gra-
zie a una ventola di diametro cm 40 e la do-
tazione di 3 pannelli a nido d’ape posti sui 3
lati. Il possibile collegamento continuo alla
rete idrica, il serbatoio d’acqua di 60 litri e il
sistema protettivo di sovraf flusso incorpo-
rato, permettono lunghi periodi di funziona-
mento automatico, cr eando una notevole
autonomia di utilizzo.

Rinfresca fino a
80 mq.*

Potente flusso
d’aria

Pannello Honeycomb
rinfrescante a nido
d’ape su 3 lati

Resistente alle
intemperie

Ideale per utilizzi
all’interno ed
all’esterno

DIAMETRO
VENTOLA 40 CM

RUOTEALETTE OSCILLANTI 
ORIZZONTALI REGOLABILI

PANNELLO DI
CONTROLLO

VENTOLA
ARIA

PANNELLO HONEYCOMB
RINFRESCANTE SUI 3 LATI

CARICO ACQUA
DALL’ALTO

Supporto mobile in metallo
(optional)

Carico acqua dall’alto

Flusso d'aria massimo:
2610 m3/hr

Caratteristiche tecniche*:

Alette regolabili

Pannello rinfrescante
Honeycomb per un ottimo
risultato di raffrescamento

Lettura facile livello acqua

Collegamento continuo alla
rete idrica (optional)

Capacità serbatoio acqua:
60 litri

Waterproof per
uso esterno

Alette oscillanti

Flusso aria a livello
del corpo

Consumo:
220 watt

Pannelli rinfrescanti
Honeycomb nei 3 lati
per un ottimo risultato
di raffrescamento

3 velocità
alta / media / bassa

Mobile

Collegamento
a rete idrica

Imballo merchandisingGrigio

Garage Zona barbecue Showroom Caffè e bar Ristoranti

Negozi Centri commerciale Sale d'attesa aeroporti Metropolitana Sale hotel

Tensostrutture Coperture Sale d'attesa di ospedali Palestre Fast food

Country club Club Aziende agricole Depositi e magazzini Industrie e capannoni

Ideale per:
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* tutte le specifiche menzionate sono determi-
nate da tests, diversi risultati dipendono
dalle condizioni ambientali di utilizzo

Peso netto 17,8 Kg

Peso lordo 22,0 kg

Dimensioni apparecchio cm 70 x 46,6 x 101,7

Dimensioni imballo cm 73,6 x 50,2 x 105,3

Rumorosità 54,1 - 65 dB

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA
Star Progetti Tecnologie Applicate spa

WATERPROOF


