
ARIANTE TOWER COOLER  
Ventilatore oscillante a torre con raffrescamento

NOVITÀ

CARATTERISTICHE

v o r t i c e . c o m

• Ariante Tower Cooler è un ventilatore oscillante (90°)  da 
terra con raffrescatore adiabatico in grado di aumentare 
la sensazione di refrigerio assicurata dal ventilatore grazie 
all’abbassamento della temperatura dell’aria in uscita 
rispetto alla temperatura ambiente.

• Il serbatoio d’acqua (3 litri)  pratico ed estraibile e 
l’accumulatore di freddo, in grado di abbassare la 
temperatura dell’acqua del serbatoio, incrementano il 
raffrescamento dell’aria diffusa.

• Comandi “soft touch“ posti alla sommità del prodotto.

• Telecomando a raggi infrarossi che replica le funzioni a 
bordo macchina.

• Tre intensità di ventilazione: intensa, media, leggera. 

• Tre opzioni di ventilazione personalizzabile: naturale, 

brezza e notte.

• Funzione “COOL”: la pompa dell’acqua si attiva per 
accrescere la sensazione di comfort, abbassando la 
temperatura dell’aria in uscita rispetto alla temperatura 
ambiente.

• Possibilità di uso temporizzabile (intervalli da 60 minuti 
fino a 7 ore).

• Le dimensioni ridotte, lo sviluppo in verticale e le 6 
rotelle lo rendono perfetto per essere facilmente spostato 
e riposto negli angoli più stretti di casa / uffici.

• Spina Italia con cavo di lunghezza 160 cm.

• Bassi consumi solo 33 W.

• Ideale per 16  m/2 circa.
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PRODOTTO CODICE V~50-60 HZ W PORTATA MAX m3/h Kg

ARIANTE TOWER COOLER 63012 220-240 33.1 526.8 6

DATI TECNICI

PRODOTTO Ø A B Ø C

ARIANTE TOWER COOLER 155 925 247

DIMENSIONI

Quote in mm

Le descrizioni e illustrazioni del presente volantino si intendono fornite a semplice titolo indicativo e non impegnativo. La VORTICE perciò si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche 
essenziali dei tipi qui descritti ed illustrati di apportare ai propri prodotti in qualunque momento e senza preavviso, le eventuali modifiche di organi, dettagli o forniture di accessori che essa 
ritenesse conveniente allo scopo di miglioramento o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale.

VENTILAZIONE ESTIVAH

ON/OFF: per accendere  
e spegnere

SPEED: per la scelta  
della velocità

COOL: per attivare la  
pompa dell’acqua

MODE: per impostare la  
modalità di funzionamento  
accendere/spegnere.

OSC: per impostare  
l’oscillazione

TIMER: per settare  
lo spegnimento

Gruppo spie luminose,  
in corrispondenza della  
porzione superiore  
dell’involucro  anteriore  
del ventilatore,  
ad evidenziare la modalità 
funzionamento impostata.

DATI TECNICI PER REGOLAMENTO N° 206/2012/UE
PARAMETRO  

DI RIFERIMENTO
UNITÀ  

DI MISURA
ARIANTE TOWER COOLER

CODICE 63012

Portata d’aria massima F m3/min 8.78

Potenza assorbita del ventilatore P W 33.1

Valori di esercizio SV (m3/min) W 0.27

Modo attesa (stand-by) PSB KW 0.00032

Livello di potenza sonora LWA dB(A) 53.13

Velocità dell’aria C m/sec 1.24

Nome di misura per valore di esercizio IEC 60879; EN62301: UNI EN ISO 3741

 Referente per ulteriori informazioni: VORTICE Spa, Strada Cerca, 2 - 20067 Zoate di Tribiano (MI) Italia

6 rotelle alloggiate in 
corrispondenza della base 
del prodotto, per una sua più 
agevole movimentazione.

Pratico alloggiamento del 
telecomando nella parte 
posteriore del prodotto.


