
Caso di studio n°418
Noleggio raffrescatori evaporativi per 
una palestra
L'esercizio fisico in palestra può essere duro, in particolare in strutture 
che non sono dotate di efficienti sistemi di climatizzazione. Se a questo 
si aggiunge un brusco aumento delle temperature stagionali, c'è la seria 
possibilità che coloro che si dedicano all'attività fisica si non sentano a 
proprio agio, sia durante che dopo l'allenamento.

UnaUna scuola di Padova ci ha recentemente riferito che i suoi campi da 
basket al coperto e la palestra stavano diventando insopportabilmente 
caldi sia per i docenti che per gli studenti. La scuola era desiderosa di 
garantire che le lezioni di educazione fisica continuassero secondo i 
requisiti del programma di studio, e ha riconosciuto l'importanza di 
procurarsi alcune attrezzature di raffreddamento.

UnUn tecnico Nolo Climat ha visitato il complesso scolastico e ha proposto 
una soluzione basata sul layout dei locali. Data la possibilità di aprire le 
porte laterali e garantire una buona ventilazione, abbiamo proposto il 
noleggio di due raffrescatori evaporativi ad alta capacità Arena 18.

QuestiQuesti modelli sono stati scelti appositamente per una serie di ragioni, 
fra le quali l’affidabilità, la semplicità di installazione e di utilizzo. L’Arena 
18 necessita di un’alimetazione elettrica da 220V e per il suo 
funzionamento basta riempire il serbatoio di acqua o ghiaccio.

UnaUna volta installate, le nostre unità hanno contribuito ad alleviare gli 
effetti del caldo fornendo un raffrescamento costante e potente in 
entrambe le zone. Il nostro cliente è stato estremamente soddisfatto 
dell'impatto della soluzione, che è rimasta a noleggio fino alla chiusura 
della scuola per le vacanze estive.

Capacità evaporativa  15-20 litri/h
Portata d’aria (max)  18000 m³/h
Superficie media raffrescabile  230 m2

Alimentazione elettrica  220V 50Hz
Tipo di presa  16 Amps (civile)
Peso  200 kg (pieno); 80 kg (vuoto)
Dimensioni  1030 x 660 x 1410 mmDimensioni  1030 x 660 x 1410 mm
Capacità serbatoio  120 litri
Consumi medi  670 W/h
Mobilità  Su ruote


