
COME SCEGLIERE IL RAFFRESCATORE D'ARIA?

i raffrescatori d'aria Master possono essere utilizzati in molte applicazioni. e' possibile scegliere il modello 
ideale e la potenza adeguata per ogni applicazione.
la tabella aiuta a scegliere il raffrescatore ideale per la tua applicazione.

CCX 2.5
area suGGerita

BC 60
area suGGerita

BC 180
area suGGerita

BC 340
area suGGerita

BCF
area suGGerita

CAMPI DI 
APPLICAZIONE

area aperta
ristorante  
o Bar

50 m2 70 m2 no no 250 m2

area Chiusa 
ristorante  
o Bar

no no no no 250 m2

offiCina no 100 m2 250 m2 330 m2 150 m2

industria  
staMpaGGio 
plastiCa

no 100 m2 250 m2 330 m2 150 m2

industria  
staMpaGGio 
Vetro

no 100 m2 250 m2 330 m2 150 m2

industria  
staMpaGGio 
Metalli

no 100 m2 250 m2 330 m2 150 m2

disCoteCa no no no no 150 m2

iMpianto  
di VerniCiatura no 110 m2 270 m2 350 m2 160 m2

CuCina  
industriale no 130 m2 330 m2 no 200 m2

serra no 130 m2 330 m2 400 m2 200 m2

stalla BoVini no no 330 m2 400 m2 200 m2

MaGazzino 
frutta  
e Verdura

no no 330 m2 400 m2 200 m2

iMpianto  
di MontaGGio no 150 m2 300 m2 400 m2 230 m2

CineMa  
o teatro no no no no 230 m2
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RAFFRESCATORI D'ARIA PORTATILI

 ^   design compatto e piacevole
 ^   installazione, funzionamento e manutenzione a basso costo
 ^   telecomando per un facile utilizzo
 ^   diverse impostazioni e funzioni
 ^   Maniglie per un facile trasporto
 ^   dotati di ruote e serbatoio integrato
 ^   lungo e ininterrotto tempo di funzionamento senza 

rifornimento di acqua
 ^   Bassa rumorosità
 ^   ionizzatore
 ^   Ventola centrifuga
 ^   obbligo ricambio aria nel locale ove posizionato il raffrescatore
 ^   è consigliabile collocare il raffrescatore ad almeno 1 metro  

e mezzo dalle pareti

CCX 2.5

CARATTERISTICHE CCX 2.5

pannello di raffreddamento dm3 20 

portata d'aria m3/h 2.500

area massima m2 50

alimentazione 
frequenza

V
hz

230
50

assorbimento W 280

assorbimento a 1,2

Velocità ventola 3

uscita davanti

Consumo d'acqua l/h 3 - 7

serbatoio acqua l 31

Controllo del livello dell’acqua sì

rumorosità dB(a) 67

dimensioni prodotto (l x l x a) mm 430 x 610 x 1170

dimensioni imballo (l x l x a) mm 440 x 620 x 1180

peso (con/senza acqua) kg 23/54

prezzo € 1 090,00
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RAFFRESCATORI D'ARIA PORTATILI

 ^   deflettori oscillanti automatici
 ^   senza bisogno di installazione
 ^   eco compatibile: senza compressore, senza gas,  

basso consumo
 ^   rinnova e pulisce l’aria da fumi, polvere e odori
 ^   telecomando
 ^   ionizzatore
 ^   può profumare l’aria
 ^   rifornimento dell'acqua automatico
 ^   obbligo ricambio aria nel locale ove posizionato il raffrescatore
 ^   è consigliabile collocare il raffrescatore ad almeno 1 metro  

e mezzo dalle pareti

BC 60

CARATTERISTICHE BC 60

pannello di raffreddamento dm3 50 

portata d'aria m3/h 6.000

area massima m2 150
alimentazione 
frequenza

V
hz

230
50

assorbimento W 280

assorbimento a 1,2

Velocità ventola 3

uscita davanti

Consumo d'acqua l/h 7

serbatoio acqua l 57

Connessione diretta con l’acqua pollici 1/2''

Controllo del livello dell’acqua sì

rumorosità dB(a) 62

dimensioni prodotto (l x l x a) mm 540 x 750 x 1400

dimensioni imballo (l x l x a) mm 560 x 780 x 1380

peso (con/senza acqua) kg 35/92

prezzo € 1 350,00
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RAFFRESCATORI PORTATILI

 ^   applicazione industriale
 ^   funzionamento silenzioso
 ^   Velocità regolabile
 ^   funzione oscillante
 ^   funzione di timer
 ^   Grande serbatoio per un lungo tempo di utilizzo
 ^   ruote grandi con freno per una facile 

movimentazione
 ^   senza gas compressi
 ^   non richiede installazione, non richiede 

canalizzazione
 ^   facile utilizzo, facile pulizia
 ^   Costruito con plastica resistente alla corrosione
 ^   facile da mantenere
 ^   rifornimento automatico di acqua
 ^   telecomando
 ^   obbligo ricambio aria nel locale ove posizionato 

il raffrescatore
 ^  è consigliabile collocare il raffrescatore ad almeno 

1 metro e mezzo dalle pareti

CARATTERISTICHE BC 180

pannello di raffreddamento dm3 180

portata d'aria m3/h 15.000

area massima m2 330

alimentazione 
frequenza

V
hz

220-240
50

assorbimento W 750

assorbimento a 4,5

Consumo di acqua l/h 12-18

serbatoio acqua l 100

Connessione diretta con l’acqua pollici 1/2''

Controllo del livello dell’acqua sì

dimensioni prodotto (l x l x a) mm 1130 x 690 x 1640

dimensioni imballo (l x l x a) mm 1140 x 700 x 1510

peso netto/lordo kg 58/68

prezzo € 3 600,00

Filtro dell’aria

BC 180 (30")
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 ^   applicazioni industriali
 ^   funzionamento silenzioso
 ^   Velocità regolabile
 ^   funzione di timer
 ^   Grande serbatoio per un lungo tempo di utilizzo
 ^   ruote grandi con freno per una facile movimentazione
 ^   senza gas compressi
 ^   non richiede installazione, non richiede canalizzazione
 ^   facile utilizzo, facile pulizia
 ^   Costruito con plastica resistente alla corrosione
 ^   facile da mantenere
 ^   rifornimento dell’acqua automatico
 ^   telecomando
 ^   obbligo ricambio aria nel locale ove posizionato  

il raffrescatore
 ^  è consigliabile collocare il raffrescatore ad almeno  

1 metro e mezzo dalle pareti

RAFFRESCATORI PORTATILI

FLUSSO DI ACQUA 
REGOLABILE

RIFORNIMENTO 
DELL’ACQUA AUTOMATICO

CARATTERISTICHE BC 340

pannello di raffreddamento dm3 340

portata d'aria m3/h 20.000

area massima m2 400

alimentazione 
frequenza

V
hz

220-240
50

assorbimento W 1100

assorbimento a 4,5

Consumo di acqua l/h 15-20

serbatoio acqua l 200

Connessione diretta con l’acqua pollici 1/2''

Controllo del livello dell’acqua sì

dimensioni prodotto (l x l x a) mm 1580 x 750 x 1820

dimensioni imballo (l x l x a) mm 1600 x 780 x 1800

peso netto/lordo kg 105/115

prezzo € 4 900,00

BC 340 (36")
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RAFFRESCATORI FISSI 
Ventola assiale

 ^   Ventola assiale
 ^   Costruito con plastica resistente ai raggi uV
 ^   display lCd con cavo da 7,5 m
 ^   telecomando
 ^   12 velocità regolabili
 ^   pannelli di raffreddamento a lungo utilizzo
 ^   auto-pulente, scarico automatico e asciugatura automatica 

quando inattivo
 ^   filtro esterno
 ^   sistema anti leGionella, alghe e funghi

BCF 230AB
USCITA INFERIORE

BCF 230AL                                                    

USCITA 
LATERALE

inCluso: 

Display LCD 
con cavo da 7,5 m
Telecomando

CARATTERISTICHE BCF 230AB BCF 230AL

pannello di raffreddamento dm3 220 170
pannello di raffreddamento cm 79 x 70 x 10 79 x 70 x 10
portata d'aria m3/h 18.000 18.000
prevalenza pa 200 200
area massima m2 250 250
tipo di ventola assiale assiale
Velocità ventola 12 12
assorbimento kW 1,1 1,1
alimentazione 
frequenza

V
hz

230
50

230
50

uscita dell’aria mm inferiore laterale
serbatoio acqua l 40 40
protezione ip 54 ip 54
Consumo di acqua l/h 10-15 10-15
rumorosità dB(a) 67 67
Carico/scarico acqua pollici 1,2" e 1" 1,2" e 1"
dimensioni di uscita cm 65 x 65 65 x 65
dimensioni di uscita dell’aria cm 61 61
dimensioni prodotto (l x l x a) mm 1100 x 1100 x 960 1100 x 1100 x 960
dimensioni imballo (l x l x a) mm 1120 x 1120 x 1150 1120 x 1120 x 1150
peso netto kg 76 76
prezzo € 3 500,00 3 500,00
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RAFFRESCATORI FISSI
Ventola CentrifuGa

 ^   Ventola centrifuga per una migliore pressione dell’aria
 ^   Costruito con plastica resistente ai raggi uV
 ^   display lCd con cavo da 7,5 m
 ^   telecomando
 ^   12 velocità regolabili
 ^   pannelli di raffreddamento a lungo utilizzo
 ^   auto-pulente, scarico automatico e asciugatura automatica 

quando inattivo
 ^   filtro esterno
 ^   sistema anti leGionella, alghe e funghi

BCF 230RB
USCITA INFERIORE

inCluso: 

Display LCD 
con cavo da 7,5 m
Telecomando

Ventilatore centrifugo

CARATTERISTICHE BCF 230RB

pannello di raffreddamento dm3 220
pannello di raffreddamento cm 79 x 70 x 10
portata d'aria m3/h 18.000
prevalenza pa 300
area massima m2 250
tipo di ventola radiale
Velocità ventola 12
assorbimento kW 1,5
alimentazione 
frequenza

V
hz

220-240
50

uscita dell’aria mm inferiore
serbatoio acqua l 40
protezione ip 54
Consumo di acqua l/h 10-15
rumorosità dB(a) 67
Carico/scarico acqua pollici 1,2" e 1"
dimensioni di uscita cm 65 x 65
dimensioni di uscita dell’aria cm 61
dimensioni prodotto (l x l x a) mm 1100 x 1100 x 960
dimensioni imballo (l x l x a) mm 1120 x 1120 x 1150
peso netto kg 94
prezzo € 4 100,00
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