
LIBERTY DELUXE
Ventilatore neblizzante autonomo

CARATTERISTICHE TECNICHE

! professionale con testata alluminiogruppo pompa

! :pressione di lavoro   70 bar

! 3 pistoni in acciaio inossidabile ad alta resistenza

! sistema a portata variabile con by-pass interno

! a e protezione termicavalvola di sicurezz

! motore industriale monofase utoventilatoalione 550 W a

! ventilatore regolabile a 3 velocità

! serbatoio acqua da 70 litri

! OFF/VENTILAZIONE/VENTILAZIONE+NEBULIZZAZIONEinterruttore

! timer digitale per funzionamento temporizzato (minuti, secondi)

! programmazione oraria, giornaliera, settimanale (optional)

! allarme mancanza acqua per fprevenzione unzionamento a secco

! ruote e maniglia di movimentazione

! c àostruito in conformit alle normative CE

! basso livello di rumososità: 55 dB(A)

Dimensioni: h. x p. x l. 0 mm2050 580 58

Peso: Kg50 a secco

QES: le versioni dotate di motore silenziato QES sono particolarmente apprezzate

nel campo del “resort” (villaggi turistici, piscine, bar, ristoranti, hotel) dove il rumore

non deve arrecare fastidio agli ospiti.

BPS: tutte le versioni sono dotate di By-Pass System (circuito interno di By-pass), vale

a dire un sistema di ricircolo dell’acqua che evita il surriscaldamento della pompa

e allo stesso tempo permette di raffredarla. Questo sistema permette inoltre di evitare

l’installazione di valvole di scarico a terra esterne.

LIBERTY DELXUE è un ventilatore trasportabile ad effetto
raffrescante dotato di pompa e serbatoio integrati.Questi sistemi
appartengono alla gamma Italfog Cooler - Soluzioni mobili.

Grazie al sistema di pressurizzazione interno, LIBERTY-DELUXE è
in grado di miscelare acqua atomizzata al flusso di aria ventilata
creando cosi un effetto rinfrescante in tutta l’area d’azione.

Finalmente estati fresche anche all’aperto e senza installazioni
fisse. LIBERTY-DELUXE infatti è un ventilatore speciale, silenzioso,
efficace, totalmente autonomo grazie al serbatoio d’acqua interno
di grande capacità che garantisce un’autonomia da 3 a 5 ore.
La silenziosità, pari ad un emissione acustica inferiore ai 55 dB, è
garantita dal motore elettrico a basso consumo QES, tecnologia
studiata per le applicazioni in ambienti che necessitano di basse
emissioni acustiche.

APPLICAZIONI
Impieghi possibili: giardini, verande, locali pubblici, bar, ristoranti, hotel,

piscine, eventi sportivi, spiagge, capannoni, officine e qualunque altro

ambiente da raffrescare.

Riempite il serbatoio, collegate la spina, accendete.

LIBERTY DELUXE

Super silenzioso!

Meno di 55 dB(A)

∙ Allontana gli insetti

∙ Abbassa la temperatura

∙ Abbatte polveri e polline

Copre una superficie

di oltre 50 mq. !

Sistema di nebulizzazione portatile

Code Running time Nozzles

Codice Autonomia Ugell i

Bar psi l/mn gpm W Ah H/Hours 50Hz Min/Max

IF600190 70 1000 0,31 0.08 550 2.4 3 230 4 x 0.20

IF600191 70 1000 0,18 0.05 550 2.4 5 230 4 x 0.15

Liberty Deluxe I-Cooler

Pressure Output Power

Pressione Portata Potenza

Volt

48
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