
Xcooler è un potente sistema di raffrescamento 
con nebulizzazione collegato ad alimentazione 
di acqua e corrente con possibilità di spostarlo 
e rimuoverlo velocemente e semplicemente. 
Offre la qualità di un impianto professionale in 
grado di raffrescare 50- 60m2 senza bisogno di 
installazioni fisse.

Xcooler is a powerful mobile misting system 
connected to water supply and electricity  they 
offers the possibility to move and remove it 
quickly and easily. Xcooler offers high quality as 
a professional solution that can cool 50-60m2 
without fixed installations.

cod. EC600071

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
• Pompa a 3 pistoni in ceramica in linea con
 testata in ottone.
• Pressione 70 bar; motore elettrico 4 poli 230
 V.50 Hz. 250W
• Ventilatore industriale oscillante a 3 velocità
• Valvola di sicurezza con by pass interno
• Protezione termica sulla pompa
• Pulsante ON-OFF ventilatore
• Pulsante ON-OFF pompa
• Funzionamento in servizio continuo
• Collegamento alla rete idrica. 
• Mancanza acqua con scheda elettronica
• Corona a 5 Ugelli nebulizzatori in acciaio inox
• Molla per assistenza alzata ventilatore
• 2 Ruote per movimentazione su cuscinetti a sfere 
• Struttura: acciaio verniciato a polveri epossidiche. 
• Piantana ventilatore regolabile in altezza 

Costruito in conformità alla normativa CE 
Built in compliance with CE regulations

Molla per asistenza 
alzata ventilatore

Regolabile 
in altezza

Acciaio verniciato a 
polveri epossidiche

Collegamento alla 
rete idrica

TECHNICAL FEATURES:  
• Three ceramic pistons pump in line with brass head.
• Pressure 70 Bar Electric motor 4 –pole 230V. 50Hz 250W
• Industrial oscillating fan with 3 speed rotation settings
• Safety valve with internal bypass
• Thermal protection on the pump
• ON-OFF fan switch
• ON-OFF pump switch
• Continuous operation
• Connection to  mains water.  
• Lack water system with electronic bord for engineblocking 
• stainless steel ring with 5 misting nozzles
• Intern spring for fan lifting assistance 
• 2 high efficiency wheels   
• Steel structure powders painted.
• Height adjustable fan floor
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