
CON DISPOSITIVO UV
ANTIBATTERICO

ECO FRESH AIR

ARIA FRESCA, A ZONE, STERILIZZATA CON I RAGGI UV

Tutti i marchi, i modelli e gli altri segni distintivi
in titolarità di Star Progetti T.A. S.p.a. sono   protetti
ai sensi della normativa vigente in materia di pro-
prietà industriale. Le immagini ed i testi sono pro-
tetti dalla normativa in materia di diritto d’autore.
In assenza di previa autorizzazione scritta di Star
Progetti T.A. S.p.a. qualsivoglia riproduzione e/o
utilizzo, anche parziale, relativo alle predette pri-
vative, nonchè al presente catalogo sarà perse-
guito ai sensi di legge. Star Progetti T.A. S.p.a. si
riserva il diritto di modificare i propri prodotti
senza alcun obbligo di preavviso. ED 01/2020

STAR PROGETTI
TECNOLOGIE APPLICATE SPA

Via Cassino D’Alberi, 17
20067 Tribiano MI - Italia
Tel 02 90 63 92 61 
Fax 02 90 63 92 59
info@starprogetti.com
www.starprogetti.com

STAR PROGETTI
FRANCE SARL
345, Rue du Bois Bernoux
71290 CUISERY - FRANCE
Tel +33 (0)3 85 40 12 62
Fax + 33 (0)3 85 40 06 91
www.starprogetti.com

CON DISPOSITIVO UV
ANTIBATTERICO



2

RINFRESCATORI 
EVAPORATIVI 
ECO FRESH AIR 

PER RINFRESCARE ZONE
DI LAVORO CON 
MASSIMA EFFICIENZA
E CONSISTENTE 
RISPARMIO ENERGETICO

DISPOSITIVO UV ANTIBATTERICO PER LA 
STERILIZZAZIONE DELL’ACQUA

I rinfrescatori ECO FRESH AIR, che Lei sta valu-
tando di acquistare, hanno una peculiarità
molto importante per la salute delle persone:
sono dotati di una lampada UV, posta nel ser-
batoio, per sterilizzare l’acqua e per evitare che
si formino dei batteri (tipo legionella od altri) e
delle muffe.

I rinfrescatori ECO FRESH AIR, nell'ambito del
loro utilizzo, garantiscono che non si verifichino
fenomeni patogeni dovuti a ristagni di acqua
oppure ad acqua contaminata.

Questa soluzione, adottata per prima da 
Star Progetti, rientra nella strategia aziendale di
offrire ai propri clienti il prodotto migliore con
le più ampie garanzie di benessere e di salute.

La durata della lampada UV è in media di 7000
ore che equivalgono a diversi anni di utilizzo du-
rante il periodo estivo.

RINFRESCAMENTO ESCLUSIVO A ZONE CON
GRANDI RINNOVI D'ARIA
I rinfrescatori evaporativi Eco Fresh Air rinfre-
scano l’aria in ambienti aperti o semi-aperti
localizzando il fresco nelle zone necessarie.

RIDUZIONE DELLA TEMPERATURA IN POCHI
MINUTI
Riducono la temperatura percepita di 5°C/7°C
circa con una gradevole ventilazione oscil-
lante e regolabile.

ECONOMICO E RISPARMIO ENERGETICO
Il consumo elettrico è pari a quello di una
normale lampadina da pochi Watt. 
Il costo d’acquisto è molto inferiore rispetto
ad un convenzionale impianto di condizio-
namento.
Nessun costo di impianto e di manutenzione.

ECOLOGICO, SALUTARE E SILENZIOSO
Producono fresco naturale, salutare ed eco-
logico. I rinfrescatori evaporativi Eco
Fresh Air attirano l’aria dall’esterno, ope-
rano il ricambio dell’aria e la creano fresca
attraverso il loro processo naturale di evapo-
razione. 
Sono igienici, forniscono sempre aria fresca
e non di ricircolo, viziata e secca come invece
fanno i condizionatori.

I rinfrescatori evaporativi Eco Fresh Air sono
anche consigliati per persone con allergie,
anziani, bambini, comunità, scuole e istituti
per anziani ecc.

COME FUNZIONANO
Sono dotati di speciali pannelli in cellulosa
che durante il circolo di rinfrescamento ven-
gono bagnati da acqua. L’aria calda è attirata
dall’esterno verso gli speciali pannelli da un
potente ventilatore assiale. Viene poi im-
messa nell’ambiente fresca e, attraverso il
processo di evaporazione, porta via il calore
dall'ambiente come avviene in natura vicino
al mare o in prossimità di una fontana.

2 FUNZIONI IN 1
I rinfrescatori evaporativi Eco Fresh Air rinfre-
scano nei periodi caldi o creano solo ventila-
zione nei periodi meno caldi, se necessario.

IL VANTAGGIO DI UN’UNITÀ MOBILE
Star Progetti ha scelto di offrire unità mobili
perchè meno costose, non richiedono im-
pianti, si utilizzano con immediatezza e si
possono collocare dove necessario con la
massima flessibilità. 

Inoltre, rispetto a quelli installati su tetti e
finestre, è possibile una più facile e siste-
matica manutenzione e pulizia dei filtri.
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*Aria fresca ventilata che si espande 
e porta via la bolla di calore

PERCHÉ UTILIZZARE I RINFRESCATORI EVAPORATIVI 
DI STAR PROGETTI 

I rinfrescatori evaporativi di Star Progetti rinfrescano
l’aria generando un microclima di benessere nelle
zone di permanenza delle persone, come avviene
in natura.
L’effetto del rinfrescamento è dovuto al naturale
processo di evaporazione dell’acqua che porta via il
calore.

I rinfrescatori evaporativi di Star Progetti sono
l’ideale per rinfrescare zone dove non è possibile
oppure, non si vogliono utilizzare i sistemi di condi-
zionamento tradizionali per le dispersioni e gli alti
costi.

I rinfrescatori evaporativi di Star Progetti producono,
insieme al fresco, una ventilazione ampia e regola-
bile, creando un miglioramento dell'igiene ambien-
tale e conseguente benessere delle persone, anche
con il ricambio dell’aria.

L’utilizzo dei rinfrescatori evaporativi di Star Progetti
è indicato in grandi ambienti come capannoni, ampi
saloni, all'aperto e in spazi con finestre e porte
aperte.

Ideali per:
• INDUSTRIE 
• CAPANNONI
• ZONE DI LAVORO 
• LABORATORI 
• CHIESE 
• TENSOSTRUTTURE
• UFFICI 
• ALLEVAMENTI
• AMBIENTI INDUSTRIALI 

CON ALTE TEMPERATURE
• EVENTI ALL’APERTO
• RISTORANTI 
• DEHORS - BAR
• AGRITURISMO
• PARK HOTELS
• SCUOLE 
• OSPEDALI 
• CENTRI ANZIANI 
• AMBIENTI SPORTIVI
• GAZEBO
• ABITAZIONI

30-35°C 22-26°C

*



FRE23500
• Flusso d'aria 

23500 m3/h regolabile
Ideale per:
• industrie 
• capannoni 
• zone di lavoro 
• tensostrutture
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FRE18000
• Flusso d'aria 

18000 m3/h regolabile
Ideale per:
• industrie 
• capannoni 
• zone di lavoro 
• tensostrutture

FRE12000
• Flusso d'aria 

12000 m3/h regolabile
Ideale per:
• industrie 
• capannoni 
• zone di lavoro 
• tensostrutture

FRE9000
• Flusso d'aria 

9000 m3/h regolabile
Ideale per:
• industrie 
• capannoni 
• zone di lavoro 
• tensostrutture

FRE8000
• Flusso d'aria 

8000 m3/h regolabile
Ideale per:
• industrie 
• capannoni 
• zone di lavoro 
• tensostrutture

FRE5001
• Flusso d'aria 

5000 m3/h regolabile
Ideale per:
• industrie 
• capannoni 
• zone di lavoro 
• tensostrutture
• comunità

WATERPROOF

LINEA
ECO FRESH AIR
RINFRESCATORI
EVAPORATIVI

SC25000
• Capacità di raffreddamento

25000 BTU/h
Ideale per:
• settori industriali
• settori navali-cantieri
• settore Ho.Re.Ca.
• settore noleggio e catering

WATERPROOF

LINEA
STAR COOLER
CONDIZIONATORI
MOBILI

SC21000
• Capacità di raffreddamento

21000 BTU/h
Ideale per:
• settori industriali
• settori navali-cantieri
• settore Ho.Re.Ca.
• settore noleggio e catering
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LINEA
ECO FRESH AIR

FRE23500
CON DISPOSITIVO UV
ANTIBATTERICO E 
FILTRO ANTICALCARE

RINFRESCA L’ARIA E 
MIGLIORA L’AMBIENTE 
DI LAVORO

• Con dispositivo UV antibatterico
• Filtro esterno anticalcare con polifosfati, 

per collegamento a rete idrica
• Mobile, con ruote per un utilizzo flessibile
• Flusso d’aria 23500 m3/h regolabile
• Area rinfrescata 450 m2 circa*
• Dotato di telecomando
• Dotato di copertura in tessuto per il

ricovero invernale
• IPX4 per utilizzi all'esterno
• Si colloca in prossimità delle aperture, non ha 

unità esterne e non richiede installazione
• A parete si installa in prossimità di aperture 

sulle finestre con supporti e collegato 
a rete idrica

• Opera un ricambio d’aria filtrata grazie ai speciali
filtri in cellulosa

• Design compatto, moderno per tutti gli ambienti
• Grande autonomia di funzionamento: 

fino a 8 ore circa, con consumi medi secondo la
potenza utilizzata e le temperature ambientali. 
Utilizzando l’apparecchio alla massima potenza e
con grande caldo, l’autonomia potrebbe ridursi.

• Capacità serbatoio acqua 96 litri, previsto 
anche collegamento a rete idrica

• Non nebulizza e non distribuisce acqua 
nell’ambiente 

• Non danneggia materiali delicati come metalli,
carta, tessuti

WATERPROOF

• Specifico per: 
industrie, capannoni, 
zone di lavoro, tensostrutture

Pannello di rinfrescamento
evaporativo in cellulosa: 
maggior risparmio energetico 
più protezione ambientale 

Alto comfort con
una ventilazione silenziosa
(Decibel 59-65-69)

Migliore distribuzione
dell’aria con la ventilazione
circolare (swing)

Funzione Timer
accensione/spegnimento

Telecomando per il 
controllo a distanza

3 livelli di velocità
(alta-medio-bassa) 

Ampia capacità del 
serbatoio (96 Lt) per ridurre il
numero dei riempimenti

Mobile con ruote 
dotate di freno 

Pannello LCD per 
il controllo immediato 
dei comandi

Avviso sonoro e visivo 
per un livello dell’acqua
sempre ottimale

Dispositivo UV
antibatterico

Flusso massimo di aria 23500 m3/h

Alimentazione/frequenza 220-240 V

Consumo 1100 Watt

Tipo di ventilatore Flusso assiale

Area rinfrescata 450 m2 circa*

Capacità serbatoio acqua 96 litri

Consumo d’acqua 15/20 litri/h media a secondo dell’utilizzo

Collegamento rete idrica SI

Rumorosità 59-65-69 dB

Colore Grigio chiaro

Dimensioni 112x72x165 cm

Peso netto 70 kg

Caratteristiche tecniche FRE23500

Display digitale 
con comandi elettronici

Serbatoio con galleggiante per 
controllo visivo del livello acqua

Bocchetta serbatoio acqua
per riempimento manuale

Raccordo collegamento
automatico a rete idrica
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Area rinfrescata

Area rinfrescata

PE
R

 IN
D

U
ST

R
IE

 E
 A

TT
IV

IT
À

Filtro esterno anticalcare con 
polifosfati, per collegamento a
rete idrica
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LINEA
ECO FRESH AIR

FRE18000
CON DISPOSITIVO UV
ANTIBATTERICO E 
FILTRO ANTICALCARE

RINFRESCA L’ARIA E 
MIGLIORA L’AMBIENTE 
DI LAVORO

WATERPROOF

Pannello di rinfrescamento
evaporativo in cellulosa: 
maggior risparmio energetico 
più protezione ambientale 

Alto comfort con
una ventilazione silenziosa
(Decibel 58-64-70)

Migliore distribuzione
dell’aria con la ventilazione
circolare (swing)

Funzione Timer
accensione/spegnimento

Telecomando per il 
controllo a distanza

3 livelli di velocità
(alta-medio-bassa) 

Ampia capacità del 
serbatoio (60 Lt) per ridurre 
il numero dei riempimenti

Mobile con ruote 
dotate di freno 

Pannello LCD per 
il controllo immediato 
dei comandi

Avviso sonoro e visivo 
per un livello dell’acqua
sempre ottimale

Dispositivo UV
antibatterico

Display digitale 
con comandi elettronici

Serbatoio con galleggiante per 
controllo visivo del livello acqua

Bocchetta serbatoio acqua
per riempimento manuale

Raccordo collegamento
automatico a rete idrica
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• Con dispositivo UV antibatterico
• Filtro esterno anticalcare con polifosfati, 

per collegamento a rete idrica
• Mobile, con ruote per un utilizzo flessibile
• Flusso d’aria 18000 m3/h regolabile
• Area rinfrescata 250/300 m2 circa*
• Dotato di telecomando
• Dotato di copertura in tessuto per il

ricovero invernale
• IPX4 per utilizzi all'esterno
• Si colloca in prossimità delle aperture, non ha 

unità esterne e non richiede installazione
• A parete si installa in prossimità di aperture 

sulle finestre con supporti e collegato 
a rete idrica

• Opera un ricambio d’aria filtrata grazie ai 
speciali filtri in cellulosa

• Design compatto, moderno per tutti gli ambienti
• Grande autonomia di funzionamento: fino a 8 

ore circa, con consumi medi secondo la potenza
utilizzata e le temperature ambientali.
Utilizzando l’apparecchio alla massima potenza e
con grande caldo, l’autonomia potrebbe ridursi.

• Capacità serbatoio acqua 60 litri, previsto anche
collegamento a rete idrica

• Non nebulizza e non distribuisce acqua 
nell’ambiente 

• Non danneggia materiali delicati come metalli,
carta, tessuti

12
 m

25 m

Area rinfrescata

Area rinfrescata

Flusso massimo di aria 18000 m3/h

Alimentazione/frequenza 220-240 V

Consumo 700 Watt

Tipo di ventilatore Flusso assiale

Area rinfrescata 250/300 m2 circa*

Capacità serbatoio acqua 60 litri

Consumo d’acqua 10/15 litri/h media a secondo dell’utilizzo

Collegamento rete idrica SI

Rumorosità 58-64-70 dB

Colore Grigio chiaro

Dimensioni 112x60x150 cm

Peso netto 50 kg

Caratteristiche tecniche FRE12000

• Specifico per: 
industrie, capannoni, 
zone di lavoro, tensostrutture
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Filtro esterno anticalcare con 
polifosfati, per collegamento a
rete idrica
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LINEA
ECO FRESH AIR

FRE12000
CON DISPOSITIVO UV
ANTIBATTERICO E 
FILTRO ANTICALCARE

RINFRESCA L’ARIA E 
MIGLIORA L’AMBIENTE 
DI LAVORO

WATERPROOF

Pannello di rinfrescamento
evaporativo in cellulosa: 
maggior risparmio energetico 
più protezione ambientale 

Alto comfort con
una ventilazione silenziosa
(Decibel 54-58-63)

Migliore distribuzione
dell’aria con la ventilazione
circolare (swing)

Funzione Timer
accensione/spegnimento

Telecomando per il 
controllo a distanza

3 livelli di velocità
(alta-medio-bassa) 

Ampia capacità del 
serbatoio (70 Lt) per ridurre 
il numero dei riempimenti

Mobile con ruote 
dotate di freno 

Pannello LCD per 
il controllo immediato 
dei comandi

Avviso sonoro e visivo 
per un livello dell’acqua
sempre ottimale

Dispositivo UV
antibatterico

Display digitale 
con comandi elettronici

Serbatoio con galleggiante per 
controllo visivo del livello acqua

Bocchetta serbatoio acqua
per riempimento manuale

Raccordo collegamento
automatico a rete idrica
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• Con dispositivo UV antibatterico
• Filtro esterno anticalcare con polifosfati, 

per collegamento a rete idrica
• Mobile, con ruote per un utilizzo flessibile
• Flusso d’aria 12000 m3/h regolabile
• Area rinfrescata 250 m2 circa*
• Dotato di telecomando
• Dotato di copertura in tessuto per il

ricovero invernale
• IPX4 per utilizzi all'esterno
• Si colloca in prossimità delle aperture, non ha 

unità esterne e non richiede installazione
• A parete si installa in prossimità di aperture 

sulle finestre con supporti e collegato 
a rete idrica

• Opera un ricambio d’aria filtrata grazie ai 
speciali filtri in cellulosa

• Design compatto, moderno per tutti gli ambienti
• Grande autonomia di funzionamento: fino a 8 

ore circa, con consumi medi secondo la potenza
utilizzata e le temperature ambientali.
Utilizzando l’apparecchio alla massima potenza e
con grande caldo, l’autonomia potrebbe ridursi.

• Capacità serbatoio acqua 70 litri, previsto anche
collegamento a rete idrica

• Non nebulizza e non distribuisce acqua 
nell’ambiente 

• Non danneggia materiali delicati come metalli,
carta, tessuti

15
 m

18 m

Area rinfrescata

Area rinfrescata

Flusso massimo di aria 12000 m3/h

Alimentazione/frequenza 220-240 V

Consumo 440 Watt

Tipo di ventilatore Flusso assiale

Area rinfrescata 250 m2 circa*

Capacità serbatoio acqua 70 litri

Consumo d’acqua 8/10 litri/h media a secondo dell’utilizzo

Collegamento rete idrica SI

Rumorosità 54-58-63 dB

Colore Grigio chiaro

Dimensioni 92,5x58x144 cm

Peso netto 43 kg

Caratteristiche tecniche FRE12000

• Specifico per: 
industrie, capannoni, 
zone di lavoro, tensostrutture
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Filtro esterno anticalcare con 
polifosfati, per collegamento a
rete idrica
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LINEA
ECO FRESH AIR

FRE9000
CON DISPOSITIVO UV
ANTIBATTERICO E 
FILTRO ANTICALCARE

RINFRESCA L’ARIA E 
MIGLIORA L’AMBIENTE 
DI LAVORO

WATERPROOF

Pannello di rinfrescamento
evaporativo in cellulosa: 
maggior risparmio energetico 
più protezione ambientale 

Alto comfort con
una ventilazione silenziosa
(Decibel 53-58-63)

Migliore distribuzione
dell’aria con la ventilazione
circolare (swing)

Funzione Timer
accensione/spegnimento

Telecomando per il 
controllo a distanza

3 livelli di velocità
(alta-medio-bassa) 

Ampia capacità del 
serbatoio (55 Lt) per ridurre 
il numero dei riempimenti

Mobile con ruote 
dotate di freno 

Pannello LCD per 
il controllo immediato 
dei comandi

Avviso sonoro e visivo 
per un livello dell’acqua
sempre ottimale

Dispositivo UV
antibatterico

Display digitale 
con comandi elettronici

Serbatoio con galleggiante per 
controllo visivo del livello acqua

Bocchetta serbatoio acqua
per riempimento manuale

Raccordo collegamento
automatico a rete idrica
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• Con dispositivo UV antibatterico
• Filtro esterno anticalcare con polifosfati, 

per collegamento a rete idrica
• Mobile, con ruote per un utilizzo flessibile
• Flusso d’aria 9000 m3/h regolabile
• Area rinfrescata 200/220 m2 circa*
• Dotato di telecomando
• Dotato di copertura in tessuto per il

ricovero invernale
• IPX4 per utilizzi all'esterno
• Si colloca in prossimità delle aperture, non ha 

unità esterne e non richiede installazione
• A parete si installa in prossimità di aperture 

sulle finestre con supporti e collegato 
a rete idrica

• Opera un ricambio d’aria filtrata grazie ai 
speciali filtri in cellulosa

• Design compatto, moderno per tutti gli ambienti
• Grande autonomia di funzionamento: fino a 6 ore

circa, con consumi medi secondo la potenza 
utilizzata e le temperature ambientali.
Utilizzando l’apparecchio alla massima potenza e
con grande caldo, l’autonomia potrebbe ridursi.

• Capacità serbatoio acqua 55 litri, previsto anche
collegamento a rete idrica

• Non nebulizza e non distribuisce acqua 
nell’ambiente 

• Non danneggia materiali delicati come metalli,
carta, tessuti

13
 m

16 m

Area rinfrescata

Area rinfrescata

Flusso massimo di aria 9000 m3/h

Alimentazione/frequenza 220-240 V

Consumo 370 Watt

Tipo di ventilatore Flusso assiale

Area rinfrescata 200/220 m2 circa*

Capacità serbatoio acqua 55 litri

Consumo d’acqua 6/8 litri/h media a secondo dell’utilizzo

Collegamento rete idrica SI

Rumorosità 53-58-63 dB

Colore Grigio chiaro

Dimensioni 87x48x138 cm

Peso netto 37 kg

Caratteristiche tecniche FRE9000

• Specifico per: 
industrie, capannoni, 
zone di lavoro, tensostrutture
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Filtro esterno anticalcare con 
polifosfati, per collegamento a
rete idrica
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WATERPROOF

Pannello di rinfrescamento
evaporativo in cellulosa: 
maggior risparmio energetico 
più protezione ambientale 

Alto comfort con
una ventilazione silenziosa
(Decibel 54-59-64)

Migliore distribuzione
dell’aria con la ventilazione
circolare (swing)

Funzione Timer
accensione/spegnimento

Telecomando per il 
controllo a distanza

3 livelli di velocità
(alta-medio-bassa) 

Ampia capacità del 
serbatoio (60 Lt) per ridurre 
il numero dei riempimenti

Mobile con ruote 
dotate di freno 

Pannello LCD per 
il controllo immediato 
dei comandi

Avviso sonoro e visivo 
per un livello dell’acqua
sempre ottimale

Dispositivo UV
antibatterico

15

Display digitale 
con comandi elettronici

Serbatoio con galleggiante per 
controllo visivo del livello acqua

Bocchetta serbatoio acqua
per riempimento manuale

Raccordo collegamento
automatico a rete idrica

• Con dispositivo UV antibatterico
• Filtro esterno anticalcare con polifosfati, 

per collegamento a rete idrica
• 3 pannelli raffrescanti sui 3 lati

per migliorare il risultato di rinfrescamento
• Dotato di 4 filtri antipolvere
• Mobile, con ruote per un utilizzo flessibile
• Flusso d’aria 8000 m3/h regolabile
• Area rinfrescata 180/200 m2 circa*
• Dotato di telecomando
• Dotato di copertura in tessuto per il 

ricovero invernale
• IPX4 per utilizzi all'esterno
• Si colloca in prossimità delle aperture, non ha 

unità esterne e non richiede installazione
• A parete si installa in prossimità di aperture 

sulle finestre con supporti e collegato 
a rete idrica

• Opera un ricambio d’aria filtrata grazie ai 
speciali filtri in cellulosa

• Design compatto, moderno per tutti gli ambienti
• Grande autonomia di funzionamento: 

fino a 8 ore circa, con consumi medi secondo la 
potenza utilizzata e le temperature ambientali.
Utilizzando l’apparecchio alla massima potenza 
e con grande caldo, l’autonomia potrebbe ridursi.

• Capacità serbatoio acqua 60 litri, previsto anche
collegamento a rete idrica

• Non nebulizza e non distribuisce acqua 
nell’ambiente 

• Non danneggia materiali delicati come metalli,
carta, tessuti

12
 m

16 m

Area rinfrescata

Area rinfrescata

Flusso massimo di aria 8000 m3/h

Alimentazione/frequenza 220-240 V

Consumo 430 Watt

Tipo di ventilatore Flusso assiale

Area rinfrescata 180/200 m2 circa*

Capacità serbatoio acqua 60 litri

Consumo d’acqua 6/8 litri/h media a secondo dell’utilizzo

Collegamento rete idrica SI

Rumorosità 54-59-64 dB

Colore Grigio chiaro

Dimensioni 86x50x140 cm

Peso netto 37 kg

Caratteristiche tecniche FRE8000

LINEA
ECO FRESH AIR

FRE8000
CON DISPOSITIVO UV
ANTIBATTERICO E 
FILTRO ANTICALCARE

RINFRESCA L’ARIA E 
MIGLIORA L’AMBIENTE 
DI LAVORO

• Specifico per: 
industrie, capannoni, 
zone di lavoro, tensostrutture
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4 filtri antipolvere

Filtro esterno anticalcare con 
polifosfati, per collegamento a
rete idrica
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3 Pannelli rinfrescanti
in cellulosa: maggior risparmio
energetico più protezione
ambientale

Alto comfort con
una ventilazione silenziosa
(Decibel 55-57-58)

Migliore distribuzione
dell’aria con la ventilazione
circolare (swing)

3 livelli di velocità
(alta-medio-bassa) 

Mobile con ruote 
dotate di freno 

Pannello LED per 
il controllo immediato 
dei comandi
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Vano superiore portaghiaccio

Ampia capacità del 
serbatoio (90 Lt) per ridurre 
il numero dei riempimenti

• Con dispositivo UV antibatterico
• 3 pannelli rinfrescanti sui 3 lati per

un miglior risultato di rinfrescamento
• Mobile, con ruote per un utilizzo flessibile
• Dotato di vano superiore portaghiaccio
• Dotato di pannello comandi LED per la rapida

scelta delle funzioni
• Flusso d’aria 5000 m3/h regolabile
• Area rinfrescata 120/130 m2 circa*
• IPX4 per utilizzi all'esterno
• Si colloca in prossimità delle aperture, non ha 

unità esterne e non richiede installazione
• A parete si installa in prossimità di aperture 

sulle finestre con supporti (optional) e collegato 
a rete idrica

• Opera un ricambio d’aria filtrata grazie ai 
speciali filtri in cellulosa

• Design compatto, moderno per tutti gli ambienti
• Grande autonomia di funzionamento: 

fino a 8/10 ore circa, con consumi medi secondo 
la potenza utilizzata e le temperature ambientali.
Utilizzando l’apparecchio alla massima potenza 
e con grande caldo, l’autonomia potrebbe ridursi.

• Capacità serbatoio acqua 90 litri, previsto anche
collegamento a rete idrica

• Non nebulizza e non distribuisce acqua 
nell’ambiente 

• Non danneggia materiali delicati come metalli,
carta, tessuti

10
 m

12 m

Area rinfrescata

Area rinfrescata

Flusso massimo di aria 5000 m3/h

Alimentazione/frequenza 220-240 V

Consumo 230 Watt

Tipo di ventilatore Flusso assiale

Area rinfrescata 120/130 m2 circa*

Capacità serbatoio acqua 90 litri

Consumo d’acqua 3/4 litri/h media a secondo dell’utilizzo

Collegamento rete idrica SI

Rumorosità 55-57-58 dB

Colore Bianco

Dimensioni 66,4x43,3x118,3 cm

Peso netto 16 kg

Caratteristiche tecniche FRE5001

• Specifico per: 
industrie, capannoni, 
zone di lavoro, tensostrutture,
comunità
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WATERPROOF

LINEA
ECO FRESH AIR

FRE5001
CON DISPOSITIVO UV
ANTIBATTERICO

RINFRESCA L’ARIA E 
MIGLIORA L’AMBIENTE 
DI LAVORO

Display con comandi LED
con sensore temperatura ambiente

Bocchetta serbatoio acqua per
riempimento manuale

Indicatore livello acqua
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STAR COOLER
IL CONDIZIONATORE
MOBILE

BASTA UN CLICK 
PER AVERE FREDDO 
IMMEDIATO
CON UNA GRADEVOLE
VENTILAZIONE...E SULLA
ZONA DESIDERATA,
SIA ALL’INTERNO CHE 
ALL’ESTERNO

COME FUNZIONA

Se il caldo e l’umidità costituiscono un problema,
STAR COOLER li risolve immediatamente e solo
dove necessario, sia all'interno che all'esterno.

STAR COOLER è un sistema di condizionamento
dell’aria a zone, è mobile, indipendente ed eli-
mina il caldo e l’umidità.
Attraverso gli appositi convogliatori veicola l’aria
fredda e deumidificata verso una vasta zona o su
un'area precisa.

SETTORE INDUSTRIALE
• per raffreddare le postazioni di lavoro all’interno

di capannoni non climatizzati
• per il raffreddamento di macchinari industriali

come le macchine a controllo numerico ridu-
cendo i fermo-macchina.

• in ambienti e spazi ridotti, dove spesso è neces-
sario lavorare all’interno di veicoli: grazie ai suoi
convogliatori snodabili e allungabili, Star Cooler
permette di veicolare l’aria fredda su una zona
precisa.

• attività di Industrial Processing
• zone di carico e scarico

SETTORE NAVALE - CANTIERI
Per raffreddare gli operatori all’interno delle co-
struzioni navali che, nel periodo estivo, risultano
eccessivamente calde.
Star Cooler risolve i problemi di produttività e be-
nessere degli operatori.
Per risolvere i problemi di condizionamento nelle
cabine di manovra delle gru e strutture mobili. 

SETTORE HO.RE.CA
Star Cooler è utilizzato nelle verande e gazebo
oppure in spazi esterni, anche sotto i tendoni.
Il suo impiego è efficiente anche nelle cucine di
ristoranti, pizzerie e laboratori alimentari.

SETTORE EVENTI, SHOWROOM E AZIENDE DI
NOLEGGIO
Star Cooler si presta ad essere utilizzato facil-
mente all'interno di grandi ambienti non clima-
tizzati come tensostrutture,tendoni, gazebo o
semplicemente all’aperto.
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FREDDO IMMEDIATO E VENTILATO

STAR COOLER È IDEALE PER:

I VANTAGGI

È il sistema di condizionamento dell’aria più conve-
niente ed esclusivo sul mercato

• Raffredda a zone, sia all'interno che all’esterno
creando un’ampia zona ventilata

• È mobile e silenzioso

• Non ha unità esterne, nessun tempo e costo di 
installazione

• Il flusso dell'aria fredda è regolabile e può essere
canalizzato in ambienti difficili ed angusti con la
possibilità di raffreddare più zone contempora-
neamente

• Migliora le condizioni di lavoro incrementando la
produttività

• Il flusso d'aria fredda è orientabile in più direzioni
grazie alle molteplici angolazioni dei convogliatori
d’aria

• Grande efficienza di raffreddamento, anche a grandi
distanze dall’unità
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WATERPROOF

Area di raffreddamento 60/80 m2 circa* 50/70 m2 circa*

Voltaggio 230V-50Hz
monofase

230V-50Hz
monofase

Potenza assorbita 2,9 kW 2,6 kW 

Capacità di raffreddamento 25000 BTU/h 21000 BTU/h

Flusso aria (condensatore) 2009/2497 m3/h 2022/2362 m3/h

Flusso aria (evaporatore) 985/1104 m3/h 790/951 m3/h

Refrigerante R-410A R-410A

Serbatoio di condensa 18 litri 18 litri

Diametro condotto 
espulsione aria calda 40 cm 30 cm

Lunghezza (max) 
condotto aria 15 mt 15 mt

Dimensioni 56x73x130 cm 52,3x67,1x104 cm

Peso netto 96 kg 88 kg

Condotto aria fredda orientabile 
lunghezza 50 cm
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MOD. SC25000
• Mobile, con ruote per un utilizzo flessibile
• Area raffreddata 60/80 m2 circa*
• Grazie agli appositi convogliatori veicola 

l'aria fredda e deumidificata (Fig.1)

• DOTAZIONI STANDARD:
   - Sonda temperatura antigelo
   - Allarme/Protezione serbatoio pieno
   - Pressostato di sicurezza all’uscita del 

compressore
   - Serbatoio interno per condensa da 18 litri
   - Cavo alimentazione con spina schuko
   - Filtro metallico antipolvere evaporatore 

(lavabile)
   - Filtro metallico antipolvere condensatore 

(lavabile)
   - Autodiagnosi
   - Raccordo di scarico
   - Ripartenza automatica
   - Termostato antighiaccio
   - 2 velocità
   - Display digitale comandi

Caratteristiche tecniche                     SC25000                                SC21000

Serbatoio interno 
per condensa da 18 litri

2 velocità

Display digitale comandi

Mobile con ruote 

Allarme protezione
serbatoio pieno

LINEA 
STAR COOLER 

SC25000
SC21000

ARIA CONDIZIONATA 
A ZONE

Specifico per i settori: 
industriali, navali-cantieri, 
Ho.Re.Ca., noleggio e catering

Fig.1
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MOD. SC21000
• Mobile, con ruote per un utilizzo flessibile
• Area raffreddata 50/70 m2 circa*
• Grazie agli appositi convogliatori veicola 

l'aria fredda e deumidificata (Fig.1)

• DOTAZIONI STANDARD:
   - Sonda temperatura antigelo
   - Allarme/Protezione serbatoio pieno
   - Pressostato di sicurezza all’uscita del 

compressore
   - Serbatoio interno per condensa da 18 litri
   - Cavo alimentazione con spina schuko
   - Filtro metallico antipolvere evaporatore 

(lavabile)
   - Filtro metallico antipolvere condensatore 

(lavabile)
   - Autodiagnosi
   - Raccordo di scarico
   - Ripartenza automatica
   - Termostato antighiaccio
   - 2 velocità
   - Display digitale comandi
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RINFRESCATORI 
EVAPORATIVI 
ECO FRESH AIR

Creano un ambiente di 
lavoro di fresco benessere
e risolvono la qualità e 
la resa lavorativa, 
migliorano le condizioni
di lavoro, incrementando
la produttività dei 
collaboratori 
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CALO DELLA PRODUTTIVITÀ CON LE ALTE TEMPERATURE
Fonte NASA-USA Report CR 1205-1

RAFFRONTO TRA I VARI SISTEMI PER RINFRESCARE

CARATTERISTICHE 
GENERALI

RINFRESCATORI
MOBILI 

ECO FRESH AIR

VENTILATORE 
A SOFFITTO

IMPIANTI DI 
CONDIZIONAMENTO

DELL’ARIA

Costi iniziali

Costi di gestione

Movimento e 
direzione dell’aria

Intervento sulla
temperatura 
dell’ambiente

Dove si utilizza

Come agisce sull’aria

Medi
Nessun costo di 
installazione

Bassi

Buono, è possibile
rinfrescare anche a zone

Riduce la temperatura
dell’area desiderata,
senza sbalzi termici e 
con ricambio dell’aria 

In ambiente aperto 
o semi-aperto.
Si colloca ovunque 
perché è mobile

Cambia e filtra l’aria
dalla polvere, 
elimina gli odori di cibo, 
fumo e ionizza l’aria

Il rinfrescamento 
è instantaneo ed
ecologico

Non ha controindicazioni

Costi di acquisto 
e di installazione 
medi

Bassi

Buono, ma tende 
a spingere l’aria calda 
verso il basso

Non riduce la 
temperatura
dell’ambiente

In ambiente chiuso e
installato in modo fisso 
al soffitto

Si ha una falsa 
impressione di fresco
dovuta all’aria mossa 
che va a toccare la pelle

Quando fa caldo 
muove aria calda

Elevati costi di 
installazione

Elevati

Ridotto, in ambienti 
con soffitti alti
e dispersioni

Riduzione ottimale della
temperatura in ambienti
chiusi ma con notevoli 
sbalzi termici tra gli 
ambienti. No ricambio aria

In ambiente chiuso,
i modelli fissi 
si installano a parete

Rimette in circolo 
sempre la stessa aria 
dell’ambiente quindi 
viziata, trattata e secca
(dannosa per la salute)

TEMPERATURA GRADI C° 24 27 30 32 35 38 41

PERDITA DI PRODUTTIVITÀ 3% 8% 18% 29% 45% 62% 79%

PERDITA DI ATTENZIONE --- 5% 40% 300% 700% --- ---

I RINFRESCATORI EVAPORATIVI 
ECO FRESH AIR
risolvono i problemi legati al calo 
della produttività e soprattutto a 
eventuali incidenti sul lavoro dovuti 
alle alte temperature nell’ambiente 
(perdita di attenzione).


