
TOTEM e ARCO
Un rivoluzionario sistema di climatizzazione

per il raffreddamento di grandi spazi esterni.

Totem e Arco sono il risultato di un’attenta progettazione e ricerca nel
design con il risultato del miglior prodotto creato per portare refrigerio
nelle aree all'esterno con alte temperature.
Il sistema sfrutta il principio del raffreddamento per evaporazione
meglio conosciuto come raffrescamento adiabatico.

Queste strutture imponenti realizzate in acciaio inossidabile Aisi 304,
con tubolare da 60 mm, sono disponibili nella versione Arco
(semiarco-doccia) o Totem in due pezzi.
La struttura è fissata al suolo tramite 4 tasselli con base in vista o a
scomparsa. La base in vista del Totem offre la comodità di una piastra
ribaltabile dove qualsiasi eventuale operazione di manutenzione può
essere effettuata semplicemente e comodamente con la struttura a
terra senza bisogno di scale o scomode posizioni. Sui semiarchi
vengono montati gli ugelli nebulizzatori intercambiabili e ripulibili con
antigoccia e filtro integrato.

La cura del design, le finiture e l'effetto
spettacolare della nebulizzazione, fanno sì che
queste strutture modulari diventano oggetto di
attrazione non solo per il fresco ma anche per
la scenografia.

APPLICAZIONI

Ideali per la realizzazione raffrescamento di
gandi aree quali, hotel, parchi
divertimento, centri commerciali, campi
sportivi, zoo, campi da golf, piscine,
discoteche, manifestazioni sportive,
concerti, party privati o pubblici, cerimonie,
parchi acquatici, eventi, spiagge.
Rappresentano la soluzione ottimale per
un'applicazione veloce, sicura e senza
alcuna modifica strutturale.

CARATTERISTICHE TECNICHE TOTEM
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Materiale: acciaio inox AISI 304

Altezza Piantana: 270 cm

Larghezza arco: 208 cm

Raggio arco: 104 cm

Diametro tubo:                   60 mm

Base: 20 x 32 cm

Peso: 27 Kg

Nr. Ugelli: 15

Diametro ugelli: 0,3 mm

L'inclinazione del semiarco, la portata degli ugelli e così l'impatto estetico
delle strutture, possono variare a seconda delle esigenze del cliente.

Accessori in dotazione:

Tubo di alimentazione flessibile con raccordi inox

Base pieghevole per semplice operazione di manutenzione ugelli
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Soluzioni di nebulizzazione
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Code

Co dice

Descrip tion

Descrizione

Price

Prezzo

€ Euro

EC800001 Totem modulare 2 pezzi in acciao inox + accessori -

EC800002 Doccia semiarco modulare in acciaio inox + accessori -

Per un corretto

funzionamento

è necessario

l’abbinamento ad una pompa serie «Premium»
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