CARATTERISTICHE TECNICHE
Pompa a 3 pistoni in ceramica in linea
con testata in ottone. Pressione 70 bar.
Motore elettrico 6 poli 230 V.50 Hz. 250 W
Ventilatore industriale oscillante a 3
velocità.
Valvola di sicurezza con by pass interno.
Protezione termica sulla pompa.
Pannello di comando con 6 pulsanti e 7
led. Temporizzazione ciclica su 4 livelli
pre-settati. Radiocomando 6 canali
fino a 100 mt. Serbatoio acqua 50 l.
Mancanza acqua con scheda
elettronica per blocco motore e led
indicatore. Corona a 5 Ugelli
nebulizzatori in acciaio inox. Molla a gas
per assistenza alzata ventilatore.
Sistema filtrazione acqua da 1 micron
Ruote pivottanti su cuscinetti a sfere con
freno. Maniglie per la movimentazione.
Scocche apribili resistenti anti
ingiallimento. Raggio di copertura oltre
50 m2. Costruito in conformità alle
normative CE.
Dimensioni altezza max. 2300 cm x 560
Peso a secco kg 60

EL PAMPERO
Semplicemente
il fresco
Anche all'aperto
Eleganza
Qualità
Potenza
Affidabilità
Silenziosità
del made
in ITALY

Aurora Italia
Via Maranello 2/4
47853 Coriano ( Rn)
Tel. +39 0541656450
Fax +39 0541 650309
Cell. 3406032861
www.nebulizzazione.it
info@auroraitalia.it

Tecnologia al servizio del cliente
IL SISTEMA DI RINFRESCAMENTO AUTONOMO MADE IN ITALY

EuroCooling presenta sul mercato della
nebulizzazione in anteprima mondiale il nuovo
sistema di nebulizzazione autonomo

EL PAMPERO

VELOCITÀ E SERVIZIO CHE FANNO LA DIFFERENZA

GRUPPO MOTOPOMPA
Gruppo motopompa professionale

ESTATI FRESCHE ALL APERTO

VENTILATORE NEBULIZZATORE

con pompa in linea con

El Pampero è un sistema di raffrescamento

Ventilatore industriale

da 60 cm di diametro con brandeggio

testata in ottone e tre

con nebulizzazione completo, professionale,

selezionabile, regolabile in altezza e inclinazione. Elica a 4 pale in

pistoni di ceramica

silenzioso, efficace e autonomo che grazie al

alluminio equilibrata ad alto rendimento, griglia in acciaio verniciato

capiente serbatoio dell' acqua interno,

con polveri epossidiche. Motore monofase con scocca in alluminio

garantisce un funzionamento da 5 a 8 ore.

pressofuso, completamente
sigillato, verniciato a polvere.

ESPERIENZA E COMPETENZA

Potenza 250 W velocità

CARICO SERBATOIO

La silenziosità della pompa professionale

regolabile su 3 posizioni.

Bocchettone di carico acqua

di qualità superiore, appositamente progettata,

Regolazione dell' altezza

accoppiata al motore elettrico a basso numero di giri

assistita da molla a gas per

e ridotto assorbimento, fanno di “ El Pampero”

facilitare operazioni di alzata

un sistema unico nel suo genere,

del ventilatore e garantire in

qualitativamente senza simili.

piena

L' alta qualità dei componenti e le ridotte

prevenzione di incidenti da

emissioni acustiche sono particolarmente apprezzati

uno sgancio accidentale del

da una clientela esigente che chiede un

blocco alzata

sicurezza

sistema professionale per un funzionamento
libero da problemi

EL PAMPERO

la

laterale di comodo accesso
con tappo a vite di sicurezza

