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RAFFRESCATORE EVAPORATIVO IMAS : La giusta soluzione al caldo dell’estate.
Basato su un principio semplice e naturale che consente di sottrarre calore all’aria rinfrescandola, per un controllo del 
clima in ambienti di lavoro sia piccoli che di grandi superfici.

I raffrescatori evaporativi utilizzano i pannelli di raffrescamento. Un sistema di distribuzione dell’acqua ed una 
pompa mantengono sempre umidificati i pannelli. Un potente ventilatore assiale all’interno della macchina aspira 
l’aria dall’esterno, l’aria attraversa il pannello saturo di acqua e si raffredda. L’aria raffrescata viene quindi inviata 
dal ventilatore nell’ambiente. Il principio si basa sull’evaporazione (sistema adiabatico), una valida alternativa ai 
tradizionali sistemi di condizionamento.

Alcuni vantaggi del raffrescamento evaporativo:
•Basso costo d’acquisto (da 3 a 4 volte inferiore rispetto ai condizionatori con-
venzionali).
•Basso costo d’esercizio (da 4 a 6 volte inferiore rispetto ai condizionatori con-
venzionali).
•Basso costo d’installazione.
•Manutenzione semplice e con costi contenuti
•Impiego continuo di aria nuova esterna.
•Costante ricambio dell’aria interna dello stabile.
•Filtrazione di polvere, sporco e corpi estranei.
•Crea un ambiente più salubre. Pressurizzando leggermente l’ambiente dove 
viene installato previene infiltrazioni di polvere da porte, finestre e ventilatori, 
inducendo una circolazione dell’aria espellendo quindi fumi, odori e biossido di 
carbonio.
•Può essere installato in edifici nuovi o preesistenti.
•Ideale per impieghi in grandi edifici dove i costi operativi dei sistemi refrigeranti 
è proibitivo (sia installazione che gestione).
•Utilizzabile anche in locali o strutture dove non è possibile tenere porte, finestre 
o portoni chiusi.
•Montaggio: sul tetto o a parete (sia interno che esterno dello stabile)
•Possibilità di avere un variatore di velocità.

Servizi
•Sopralluoghi, progetti e preventivi in tempi brevi e gratuitamente.
•Assistenza tecnica programmata a carattere periodico.
•Montaggio con ns. personale qualificato.

Capacità di raffreddamento:

Principio di funzionamento


