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Il ra�rescatore portatile AQOOL 350 è ideale 
per ra�rescare ambienti lavorativi di ampie 
dimensioni o per il 
ra�rescamento localizzato di speci�che 
aree o singoli macchianari. 
I ra�rescatori portatili Aquarial rinfrescano 
e puri�cano l’aria degli ambienti aperti e 
possono essere utilizzati anche all’esterno.

Caratteristiche tecniche

• Ambienti lavorativi o commerciali di ampie 
dimensioni
• Il ra�rescamento localizzato di singole aree 
del capannone o isole di lavoro
• Il ra�rescamento localizzato di macchinari
• Il ra�rescamento di u�ci, negozi, ospedali, 
scuole, serre, palestre
• Il ra�rescamento di aree esterne
dehor, bar, ristoranti, piscine, lidi mare 

IDEALE PER

  u.m. AQOOL 350 

Portata d’aria m3/h                                                              23.500

Area ra�rescata                                         m²                                                                    300 - 400

Potenza w                                                                     1.100

Fasi                                                                          1

Serbatoio d’acqua lt                                                                       100

Consumo d’acqua lt/h                                                                  15 - 20

Velocità -                                                                        3 

Rumorisità db                                                                    < 69 

Peso a secco kg                                                                     70

Peso operativo kg                                                                     170

Dimensioni mm                                                                  1120x720x1650



CARATTERISTICHE GENERALI

Il ra�rescatore portatile AQOOL 350 è ideale per ra�rescare 
ambienti lavorativi di ampie dimensioni. 
Questo ra�rescatore è un prodotto di alta tecnologia, sem-
plice e di eccezionale a�dabilità. Il suo funzionamento si 
basa sul fatto che l’evaporazione dell’acqua esaurisce il calore 
circostante e causa un abbassamento della temperatura. 
Mentre la’acqua è continuamente distribuita sulla super�cie 
del pannello di ra�reddamento, l’aria so�ata attraverso il 
pannello fa si che l’acqua evapori, rendendo l’aria piacevol-
mente fresca.

A di�erenza dei tradizionali impianti di condizionamento 
che, oltre ad avere elevati costi d’installazione e di consumo 
energetico non sono e�cienti in grandi spazi e per ambienti 
con porte e �nestre aperte, i ra�rescatori portatili Aquarial 
rinfrescano e puri�cano l’aria degli ambienti aperti e possono 
essere utilizzati anche all’esterno.

Il ra�rescatore portatile AQOOL 350 è la soluzione e�ciente, 
economica ed ecologica per ra�rescare spazi di medie e am-
pie dimensioni o per il rinfrescamento localizzato di determi-
nate aree di capannone, isole di lavoro o singoli macchinari. 
È pronto all’uso, non necessita d’installazione ed è facilmente 
posizionabile e trasportabile.

I ra�rescatori portatili Aquarial, economici ed ecologici, 
rinfrescano e puri�cano l’aria degli ambienti sfruttando il 
principio naturale dell’evaporazione.

                                  
                                 SETTORI DI APPLICAZIONE

                                  • Metalmeccanica
                                  • Ceramica
                                  • Metallurgia
                                  • Alimentare
                                  • Tessile
                                  • Falegnameria
                                  • Chimica e Farmaceutica
                                  • Elettronica
                                  • Logistica e Imballagio
                                  • Tipogra�e
                                  • Tensostrutture per Eventi
                                  • Impianti sportivi
                                  • Agricoltura e Allevamento
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