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Il raffrescatore portatile AQU BIG 19 M è ideale 
per raffrescare grandi spazi lavorativi,
 interni o esterni, con porte e finestre 
aperte o per il raffrescamento localizzato di 
determinati settori. 
Ha una potenza di 750 W, una rumorosità 
inferiore ai 60 db e un consumo d’acqua 
pari a 13-15 litri per ora.
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Caratteristiche tecniche

• Ambienti lavorativi o commerciali di grandi 
dimensioni con porte e finestre aperte
• Il raffrescamento localizzato di singole aree 
del capannone o di singole isole di lavoro
• Il raffrescamento localizzato di macchinari
• Il raffrescamento di eventi o aree esterne

IDEALE PER

  u.m. AQU BIG 19 M 

Portata d’aria m3/h 18.000

Area raffrescata mq 250

Potenza  w 750

Rumorosità db  < 60

Serbatoio d’acqua l 130

Consumo d’acqua l/h 13-15

Peso netto/operativo kg 50/180

Dimensioni cm 75x113x137

Fasi - 1

Velocità - 3

Ionizzatore - si

Quadro di controllo - LED

Telecomando - si

Protezione pompa - si

Protezione sovraccarico - si

Scarico tipo manuale

Pre-raffrescamento - no

Riempimento serbatoio tipo manuale & auto



CARATTERISTICHE GENERALI
Il raffrescatore portatile AQU BIG 19M è ideale per raffrescare 
grandi spazi lavorativi, interni o esterni, con porte e finestre 
aperte o per il raffrescamento localizzato di determinati 
settori.

L’elevata temperatura che si genera in estate nei capannoni 
industriali crea un microclima insopportabile tanto per i 
dipendenti quanto per i macchinari, influenzando nega-
tivamente la rendita sia in termini di produttività e che di 
sicurezza sul lavoro.

I raffrescatori portatili AQU BIG 19M hanno una potenza 
di 750 W, una rumorosità inferiore ai 60 db e un consumo 
d’acqua pari a 13-15 litri per ora. Sono dotati di quadro di 
controllo LED, telecomando, swing, zanzariera posteriore e 
laterale, scarico manuale dell’acqua e sistema di carico acqua 
manuale.

A differenza dei tradizionali impianti di condizionamento 
che, oltre ad avere elevati costi d’installazione e di esercizio 
non sono efficienti per grandi spazi e per ambienti con porte 
e finestre aperte, i raffrescatori portatili Aquarial rinfrescano e 
purificano l’aria anche degli ambienti aperti e possono essere 
utilizzati anche all’esterno.

I raffrescatori portatili AQU BIG 19M sono la soluzione effi-
ciente, economica ed ecologica per rinfrescare ambienti fino 
a 250 m² o per il rinfrescamento localizzato di determinate 
aree di capannone, isole di lavoro o singoli macchinari, anche 
in sinergia con altri raffrescatori portatili della linea Aquarial.

I raffrescatori portatili AQU BIG 19M, economici ed ecologici, 
rinfrescano e purificano l’aria degli ambienti fino a 250 m² 
sfruttando il principio naturale dell’evaporazione: l’aria calda 
viene aspirata, passa attraverso filtri pregni di acqua che ne 
abbattono la temperatura, tornando all’ambiente rinfrescata 
e purificata. Sono pronti all’uso e facilmente trasportabili e 
possono essere utilizzati anche in ambienti con porte e fine-
stre aperte o all’estreno.

SETTORI DI APPLICAZIONE
• Metalmeccanica
• Plastica e Gomma
• Alimentare
• Tessile
• Falegnameria
• Chimica e Farmaceutica
• Elettronica
• Logistica e Imballaggio
• Lavanderie e Tintorie
• Tipografie
• Tensostrutture per Eventi
• Impianti sportivi
• Stabilimenti balneari
• Agricoltura e Allevamento
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