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Condizionatori a noleggio per le 
proclamazioni di laurea
In quanto spacialista nel noleggio condizionatori, Nolo Climat ha sia le 
risorse che le competenze per gestire richieste di qualsiasi tipo e 
dimensione. Dopo aver lavorato in numerosi progetti per la pubblica 
amministrazione ed enti locali, ci siamo distinti per la nostra 
professionalità e per la capacità di creare sempre dei sistemi di 
raffreddamento su misura. Che i nostri clienti cerchino il noleggio di 
una singola unità, o un pacchetto onnicomprensivo per una grande 
appapplicazione, siamo in grado di soddisfare ogni esigenza più veloce- 
mente di qualsiasi concorrente.

Così, quando un’università ha avuto bisogno di un sistema di condi- 
zionamento temporaneo durante le proclamazioni di laurea, abbiamo 
agito rapidamente per garantire il successo dell’evento. Un gran 
numero di persone sarebbe confluito in uno spazio relativamente 
piccolo: con delle temperature esterne di oltre 30 gradi, il cliente era 
alla ricerca di alcune unità portatili per affiancare il sistema di raf- 
freddamento fisso.

LaLa richiesta è stata elaborata molto rapidamente: una volta note le 
dimensioni delle sale, siamo stati in grado di proporre una soluzione 
pratica sulla base di tali informazioni. Otto condizionatori evaporativi 
Cyclone sono stati consegnati e installati in breve tempo da un nostro 
tecnico.

QuestiQuesti apparecchi sono stati selezionati per la loro idoneità ad operare 
in ambienti con limitato accesso all’esterno, come le sale universitarie. 
Il loro utilizzo ha permesso lo svolgimento delle proclamazioni nel 
comfort climatico più totale. Il modello Cyclone è in grado di generare 
raffreddamento localizzato attraverso il principio dell’evaporazione, e 
rappresenta una valida alternativa ai condizionatori a tubo di scarico o 
alle unità di tipo split.

Capacità evaporativa  10 litri/h
Portata d’aria (max)  2550 m³/h
Volume medio raffrescabile  120 m³
Alimentazione elettrica  220V 50Hz
Tipo di presa  16 Amps (civile)
Peso  70 kg (pieno); 25 kg (vuoto)
Dimensioni  645 x 530 x 1315 mmDimensioni  645 x 530 x 1315 mm
Capacità serbatoio  45 litri
Consumi medi  300 W/h
Mobilità  Su ruote


