
Ventilatore nebulizzazione murale alta performance

• Rinfresca una superficie da  

80m² di oltre 10°C

• 3 velocità per il ventilatore e 

regolazione del debito d’acqua 

nebulizzata

• Il ventilatore è oscillante per 

una miglior diffusione della 

nebulizzazione

• Autonomia infinita poiché è 

collegato al rubinetto. Non 

prende spazio. Compatto e 

discreto. 

• Contenitore di riserva di 4L

• Le funzioni nebulizzatore e 

ventilatore possono essere 

utilizzati in maniera 

indipendente

• Autenticazione CE (IP24) y 

ROHS

http://www.efydis.fr



Ventilatore nebulizzatore murale alta performance
Uso domestico e professionale

Presentazione:

• Ventilatore a 3 velocità con pala extra larga di 50cm (respinge le zanzare)

• Regolazione del bilanciamento angolare del ventilatore fino a 180°

• Autonomia infinita 

• Spruzzo fino a 10m

• Superficie rinfrescata di oltre 80m²

• Funzione ventilatore d’aria e nebulizzatore indipendenti

• Rinfresca l’aria fino a 10°C

Il ventilatore nebulizzatore murale O’FRESH è una soluzione semplice, efficiente ed economica per 

rinfrescare le grandi superfici esterne. E’ ideal per le terrazze, i bar, i ristoranti, il bordo piscina, le 

serre, gli spazi gioco, le manifestazioni sportive, le case di cura, i campeggi….. 

Il principio è semplice: l’evaporazione dell’acqua assorbe le calorie contenute nell’aria e permette di 

rinfrescare l’ambiente. E’ lo stesso fenomeno che possiamo percepire vicino ad una cascata dove c’è 

una sensazione di freschezza intensa.

Il ventilatore nebulizzatore murale alta performance O’FRESH,  porduce uno spruzzo sottile d’acqua 

che viene diffuso tramite il ventilatore. Le micro goccie d’acqua si evaporano subito che permette di 

rinfrescare l’aria fino a 10°C

Dati tecnici

Velocità 1 Velocità 2 Velocità 3

Velocità ventilatore (giro/min) 1050 1200 1350

Volume d’aria (m3/min) 115 138 170

Livello sonoro 55 57 58

Potenza 140 160 180

Volume acqua Tra 2,5 e 7,5 L/ora

Caratteristiche tecniche

Modello 077

Gencod 3760176960771

Velocità del ventilatore 3

Capacità del contenitore 4L

Diametro del nebulizzatore < 10μm

Autonomia infinita

Tensione d’alimentazione 230V, 50Hz

Potenza elettrica nominale 180W

Resistenza alle infiltrazioni IP24

Livello sonoro in dB 58

Dimensioni HxLxp 180x57x51cm

Peso netto 20Kg


