BORA™ rende 5/6 volte in più di
un climatizzatore tradizionale

Come funziona
Il fulcro del rinfrescamento evaporativo è il pannello
a nido d’ape. Grazie ad un particolare metodo di
distribuzione d’acqua, l’aria calda, aspirata da un
ventilatore, attraversando un pannello alveolato
bagnato, ne fa evaporare una piccola quantità,
creando così un sistema di rinfrescamento
evaporativi naturale. L’aria espulsa risulta così
rinfrescata, pulita e depurata dai cattivi odori e dai
germi aerotrasportati, creando un ambiente fresco
ad un costo veramente basso! (solo 250 W di
potenza). Ed in più Bora™ è particolarmente
efficace anche in ambienti aperti o semiaperti.
Pur utilizzando l’acqua, a differenza dei
nebulizzatori, l’ecoclimatizzatore Bora™ non bagna.

Più l’aria è calda,
maggiore è
l’efficienza!
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Infinite applicazioni:

Ristorazione, spiagge, industria, agricoltura, officine,
capannoni industriali, luoghi di culto e qualsiasi
ambiente di lavoro o ricreativo e sostituisce i
tradizionali climatizzatori.

Comfort:

Incrementa notevolmente la sensazione di
benessere rendendo gli ambienti di lavoro più
produttivi

Risparmio energetico:

Consumi estremamente bassi (circa un caffè al
giorno in base al modello). A parità di potenza
impiegata rende 5/6 volte in più di un climatizzatore
tradizionale.

Raffredda:

Abbassando la temperatura dai 7 ai 12°C laddove
c’è maggior necessità con porte e finestre aperte e
in più purifica e depura l’aria dai cattivi odori e dai
germi aerotrasportati.

Completamente ecologico:

Grazie all’uso di risorse efficienti, non inquina, non
utilizza gas refrigeranti ed è a norma CE. Utilizza
solamente acqua, aria e poca energia

Potente:

Rinfresca grandi spazi: fino a 120-150 mq per unità.

Nessuna installazione e minima
manutenzione:
Grazie all’uso di risorse efficienti, non inquina, non utilizza
gas refrigeranti ed è a norma CE. Utilizza solamente
acqua, aria e poca energia

Specifiche tecniche:
temperature esercizio: fino a -13°C rispetto temp. ambiente
Portata:

5.000 metri cubi/ora

Autonomia:

circa 10 ore senza connessione
illimitata con connessione idrica

Dimensioni:

98 x 47x 185 cm.

Serbatoio:

80 litri

Portatile e leggero:

Può essere trasportato ovunque non deve essere
disinstallato in quanto non è un condizionatore

Prodotto italiano:

Bora™ non è un prodotto importato!…..
….Ideato, progettato e prodotto in Italia!

Una ventata di freschezza e… di stile
italiano con consumi energetici
piccoli piccoli
Bora™ è un moderno totem dal design accattivante,
sta bene in qualsiasi ambiente ed è costruito con
materiali resistenti, destinati a durare nel tempo.
Viene prodotto in una vasta gamma di colori che
possono essere anche personalizzabili a richiesta del
committente (per ordini non inferiori a 30 unità).
In più, utilizzando Bora™ al posto dei normali
condizionatori, puoi risparmiare fino all’80 per cento
sui consumi energetici! Bora™ non è un prodotto
importato! E’ ideato, progettato e prodotto in Italia!

Dotazioni:

Sensori di temperatura, sensori di umidità, Display a
colori touch screen,telecomando, indicatore di
consumo acqua ed autonomia.

Caratteristiche:

Funzioni gestite da microprocessore:
Modalità comfort (parametri autogestiti)
Modalità manuale (escursione alette verticale ed
orizzontale, velocità ventola, regolazione acqua)
Trasportabile su ruote; Scocca e telaio in alluminio;
Nessuna installazione; Alette motorizzate Vert./Orizz.

Optional:

Filtro acqua ingresso; Gestione funzioni Bluetooth;
Diffusore profumo; Altoparlante wireless; infrarossi;
Pubblicità Tablet
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