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250.90.01.204 
 

Ecool 5P 

Raffrescatore ad evaporazione portatile modello Ecool5p. Ventilatore a velocità varia-
bile. Serbatoio incorporato da 46 lt. Portata d’aria 5.000 m3/h. superficie raffrescata 

fino a 100mq. Potenza elettrica 250w in 220V/50Hz. 
€714,00 

 

250.90.01.209 
 

Ecool 7P 

Ecool 7P è il raffrescatore mobile ideale per ambienti di piccole-medie dimensioni 
(100-120mq) costantemente areati o con aperture. Fornisce un flusso d’aria regolabi-
le a 3 velocità con l’ausilio del brandeggio automatico, ed è dotato di telecomando. Il 
capiente serbatoio d’acqua e i ridotti consumi energetici permettono una lunga auto-

nomia e assicurano costi di gestione molto bassi. Con serbatoio a bordo e predisposi-
zione per l’allacciamento diretto alla rete idrica, presenta una scocca resistente e 

dispone di prefiltri facilmente removibili e lavabili.  

€649,00 

 

250.90.01.208 
 

Ecool 15P 

Ecool 15P è il raffrescatore mobile professionale ideale per ambienti di medie dimen-
sioni (200-220mq) costantemente areati o con aperture. Fornisce un flusso d’aria 

regolabile a 3 velocità con l’ausilio del brandeggio automatico, ed è dotato di teleco-
mando. Il capiente serbatoio d’acqua e i ridotti consumi energetici permettono una 

lunga autonomia e assicurano costi di gestione molto bassi. Con serbatoio a bordo e 
predisposizione per l’allacciamento diretto alla rete idrica, presenta una scocca resi-

stente e dispone di prefiltri facilmente removibili e lavabili.  

€1.450,00 

 

250.90.01.206 
 

Ecool 18P 

Ecool 18P raffrescatore industriale portatile, con monoscocca in polietilene resistente 
a urti e corrosione, pensato per ambienti di medie dimensioni (220-250mq) e con forti 

carichi termici. Robusto e altamente performante presenta un mix di tecnologia e 
innovazione, con motore Inverter e funzione di Emergency Stop che permette l’arre-

sto immediato del funzionamento macchina in caso di necessità. 
Fornisce un flusso d’aria completamente regolabile con l’ausilio del brandeggio auto-
matico. Capiente serbatoio d’acqua da 120 litri per una maggiore autonomia e predi-
sposizione allaccio alla rete idrica, tramite tubo in dotazione. Trattamento anti-UV su 

scocca e pannelli evaporanti “PADS” per una lunga durata. 

€2.544,00 

 

250.90.01.212 
 

Ecool 25P 

Ecool 25P raffrescatore industriale portatile, con monoscocca in polietilene resistente 
a urti e corrosione, pensato per ambienti di medio-grandi dimensioni (250-300mq) e 

forti carichi termici. Robusto e altamente performante presenta un mix di tecnologia e 
innovazione, con motore Inverter e funzione di Emergency Stop che permette l’arre-

sto immediato del funzionamento macchina in caso di necessità. 
Fornisce un flusso d’aria completamente regolabile con l’ausilio del brandeggio auto-
matico. Capiente serbatoio d’acqua da 170 litri per una maggiore autonomia e predi-
sposizione allaccio alla rete idrica, tramite tubo in dotazione. Trattamento anti-UV su 

scocca e pannelli evaporanti “PADS” per una lunga durata. 

€3.273,00 

 

250.90.01.207 
 

Ecool 45P 

Ecool 45P raffrescatore industriale portatile al top della gamma e unico nel suo gene-
re; monoscocca in polietilene resistente a urti e corrosione, robusto e altamente per-
formante pensato per ambienti di grandi dimensioni (500-600mq) e con forti carichi 

termici. Innovativo pannello di controllo LCD retroilluminato e sensore di presenza on-
board con arresto/spegnimento automatico in assenza di operatori oppure temporiz-
zato fino a 15 minuti. Utilizza tecnologia Inverter dai bassi consumi e può funzionare 

sia con il capiente serbatoio da 244 litri d’acqua, sia collegato alla rete idrica. 
Unica macchina mobile sul mercato con portata d’aria di 45.000 m3/h e assorbimento 

di soli 1150W. 
Trattamento anti-UV su scocca e pannelli evaporanti PADS per una lunga durata. 

€4.002,00 


