
Raffrescatori mobili domestici e commerciali

L’aria calda attraversa pannelli alveolari costantemente irrorati da acqua e, per 

semplice contatto e per il naturale effetto di evaporazione, cede gran parte del 

calore contenuto.

Così, filtrata e rinfrescata, l’aria assicura un continuo rinnovo e refrigerio per 

ambienti più accoglienti e salubri.

I raffrescatori evaporativi portatili a colonna permettono di raffrescare ristoranti, 

dehor, bar, palestre, chiese, laboratori e grandi ambienti areati con la massima 

efficienza ed eleganza.

• Pratici, silenziosi e facili da usare.

• Basso consumo energetico da 115 a 425W.

• Minimo ingombro grazie alla loro forma stretta ed allungata.

• Display con ampio LCD e comando remoto.

• Flusso d’aria regolabile a 3 e 7 velocità.

• Brandeggio automatico.

• Ruote robuste e piedistallo coprente.

• Grande autonomia d’acqua dalle 4 alle 10 ore.

• Ampio pannello evaporativo rigido su 1 e 3 lati per una massima efficienza.

• Facili da pulire e facili da mantenere.

Da sempre l’uomo conosce la capacità dell’acqua di mitigare in modo natu-

rale le calde giornate estive. Abbiamo usato la natura come fonte di ispirazio-

ne.  Il vigore di una cascata e l’efficienza della brezza sono nella tecnologia 

di FAIP.
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Superficie  raffrescata 100 m2 80 m2

Portata d’aria 5500 m3/h 3500 m3/h

Consumo energetico 235 W 425

Capacità del serbatoio 100 l 70 l

Peso 25 kg 18 kg

Rumorosità @ 5 m 30/45 dB 35/50 dB

Dimensioni (HxLxP) cm 167x64x50 118x64x50

Superficie  raffrescata 25/30 m2 12/15 m2

Portata d’aria 1250 m3/h 600 m3/h

Consumo energetico 175 W 115 W

Capacità del serbatoio 50 l 6 l

Peso 10,5 kg 7,3 kg

Rumorosità @ 5 m 40/50 dB 30/40 dB

Dimensioni (HxLxP) cm 131,5 x 33 x 30 76,7 x 33 x 30
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