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I modelli portatili HSC2500 e HWC3250 
sono condizionatori mobili industriali che 
consentono di climatizzare locali e processi 
produttivi.
Sono ideali per il raffrescamento “spot” e la 
loro affidabilità è garantita.
Grazie alla ventilazione centrifuga, è pos-
sibile canalizzare l’aria con condotti che 
consentano di raggiungere aree distanti 
dalla macchina. 
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Caratteristiche tecniche

• Ambienti lavorativi o commerciali di medie 
dimensioni
• Il raffreddamento localizzato di singole aree 
del capannone o isole di lavoro
• Il raffreddamento localizzato di macchinari

IDEALE PER

  u.m. HSC 2500 HWC 3250

Portata d’aria m3/h 780 780

Area raffrescata (ambiente isolato) mq 150-200 150-200

Area trattata (ambiente poco isolato) mq 50-80 50-80

Potenza frigorifera Btu/h 21.000 21.000

Potenza frigorifera W 6.150 6.150

Potenza assorbita W 2.400 2.100

Tensione V / Hz 230 / 50 230 / 50

Intensità A 11 9.4

Rumorosità db  61 61

Tipologia raffreddamento compressore con aria con acqua

Consumo d’acqua l/min - 4.5

Dimensione tubo uscita Ø mm 430 -

Lunghezza tubo uscita aria cm max 600 -

Dimensioni cm 60x49x130 57x44x106

Velocità - 2 2

Peso netto/operativo kg 86 77

Temperatura d’utilizzo °C 25-45 25-45

Gas refrigerante - R407C R407C



CARATTERISTICHE GENERALI
I condizionatori portatili HSC2500 e HWC3250 sono ide-
ali per climatizzare ambienti lavorativi di piccole e medie 
dimensioni o per il raffreddamento localizzato di specifiche 
aree o singoli macchianari. Soprattutto in estate l’elevata 
temperatura che viene a crearsi negli ambienti di lavoro crea 
un microclima insopportabile, sia per i macchinari che per le 
persone che vi operano, influenzando negativamente la resa 
del lavoro in termini di produttività e di sicurezza.

I condizionatori portatili HSC2500 e HWC3250 lavorano 
perfettamente in ambienti industriali con finestre e portoni 
chiusi garantendo il raggiungimento di una temperatura 
desiderata per il processo produttivo. Sono estremamente 
semplici da collegare e da posizionare rendendoli ideali per il 
raffreddamento “spot”. 

Il modello HSC2500 è dotato di un compressore che viene 
raffreddato ad aria e l’aria esausta calda può essere canaliz-
zata verso l’esterno con tubi di diametro 300mm e lunghezza 
massima 3metri. In ambienti industriali con altezza superiore 
ai 4 metri, l’aria calda in uscita non ha necessità di essere 
canalizzata perchè non va ad inficiare le performance di 
climatizzazione.

Il modello HWC3250 è dotato di un compressore che viene 
raffreddato ad acqua con un consumo di 4.5lt/min. E’ un 
modello di condizionatore pensato per ambienti chiusi che 
non possono essere messi in comunicazione con esterno (es. 
banche). L’acqua calda esausta può essere riutilizzata per il 
processo produttivo. 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
• Mantenere uno spazio di almeno 50 cm attorno al condizio-
natore d’aria.
• Non posizionare nulla sopra il dispositivo.
• Controllare sempre che le griglie di ingresso e di uscita non 
siano ostruite.
• Non installare l’apparecchio vicino a una fonte di calore.
• Bloccare sempre le rotelle mentre si utilizza l’unità.
• Non utilizzare il condizionatore d’aria in luoghi con gas 
esplosivi, combustibili o corrosivi o polveri conduttive.
• Non spostare il dispositivo durante l’uso.

SETTORI DI APPLICAZIONE
• Metalmeccanica
• Plastica e Gomma
• Alimentare
• Tessile
• Falegnameria
• Chimica e Farmaceutica
• Elettronica
• Logistica e Imballaggio
• Lavanderie e Tintorie
• Tipografie
• Ristoranti, Pizzerie, Bar
• Tensostrutture per Eventi
• Uffici
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