
CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro elica (cm.) 65

Area rinfrescata (m2) 35/40

Raggio d’azione (m.) 15

Riduzione temperatura 4-6°C

Rumore (dB)
55 min.

68 max

Altezza (mm.) 1945

Angolo di oscillazione 0-90°

Angolo di inclinazione -15° / +15°

3 velocità (rpm)

1100

1250

1400

Volume aria (m3/h)
192 min.

292 max

Potenza assorbita (W)
325 min.

380 max

Peso netto (kg.) 18,6

Peso lordo (kg.) 23,8

Dimensioni imballo (cm) 77x77x54

IL FREDDO PUNGENTE 
O IL CALDO AFOSO 
ALLONTANANO I TUOI 
CLIENTI FUMATORI?

LA LEGGE ANTIFUMO. 

La legge antifumo rischia di mandare in 
fumo anche i tuoi affari? Dovresti spendere cifre 

esorbitanti per mettere il tuo locale a norma? Boldrin ti 
offre due soluzioni facilmente accessibili, che faranno 
felici te e i tuoi clienti (anche i non fumatori) garantendo 
una temperatura ideale all’esterno del tuo locale in tutte 
le stagioni, creando sempre le migliori condizioni di 
calore o raffrescamento.

Dal 10 gennaio 2005 è entrata in vigore la Legge L.3/03 
che sancisce il divieto di fumo nei locali chiusi ad 
eccezione dei luoghi:
- privati non aperti ad utenti o al pubblico;
- riservati ai fumatori e come tali contrassegnati, e 

dunque attrezzati con idonei impianti di ventilazione e 
di ricambio dell’aria.

Pertanto, oltre che nei locali in cui il divieto era stabilito 
dalle vecchie disposizioni in materia, dal 10 gennaio 2005 
è proibito fumare anche presso:
- uffi ci privati;
- studi di professionisti;
- circoli privati;
- negozi;
- alberghi e strutture ricettive;
- bar, ristoranti, pizzerie.

ATOMIZZATORE D’ACQUA
VENTILATO: UN’OASI DI BENESSERE.

Una piacevole ventilazione per spazi 
aperti, un’oasi di fresco a zone, immediata, 
economica e naturale: il nuovo sistema 
a ugelli atomizza l’acqua riducendo la 
temperatura e producendo una ventata di 
benessere.

Il raffrescamento con nebulizzazione 
dell’acqua si basa su un semplice 
fenomeno fi sico: l’acqua nebulizzata 
evapora a temperatura ambiente. 
Le minuscole particelle traggono 
l’energia necessaria per l’evaporazio-
ne quando entrano in contatto con 
l’aria calda assorbendone il calore. 
L’effetto è un abbassamento della 
temperatura, che scende anche sot-
to i 15°C rispetto all’aria circostante.

Il raffrescamento è proporzionale 
alla quantità d’acqua che evaporan-
do (verso l’alto) indirizza l’aria fredda 
e più pesante verso il basso.

Questo sistema funziona mediante 
una pompa ad alta pressione che 
spinge l’acqua ad una pressione ele-
vata con speciali atomizzatori (ugelli) 
che orientano la nebulizzazione 
nell’area desiderata senza bagnare o 
aumentare l’umidità dell’aria.

Questo sistema di raffrescamento 
funziona all’aperto e anche in grandi 
ambienti dove esiste uno scambio 
d’aria interna con quella esterna.

Oltre all’effi cace effetto di raffrescamento si ottengono 
altri importanti benefi ci: 

• l’allontanamento dei fastidiosi insetti tipici della stagione 
estiva, in quanto l’acqua in aerosol ne appesantisce le ali 
impedendone il volo;

• l’acqua nebulizzata abbatte le polveri e gli allergeni in 
quanto le particelle condensano sulla polvere e fi niscono 
al suolo con risultati positivi per la pelle e la respirazione;

• riduzione degli odori (stesso principio della polvere);

• impatto nullo sull’ambiente, grazie ad un  utilizzo minimo 
di corrente e acqua (il consumo totale per 8 ore di uso 
continuativo è inferiore a 1 euro!);

• è l’unico sistema effi cace all’aperto o in grandi aree;

• non ci sono tempi di attesa: il fresco è immediato.
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