
Raffrescamento 
evaporativo

Gli specialisti della progettazione, 
installazione e assistenza di sistemi per la 
climatizzazione sostenibile

Art-Eco



Art-Eco è un’azienda specializzata nella 
progettazione, installazione e assistenza di 
sistemi per la climatizzazione sostenibile che 
sfruttano le tecnologie del raffrescamento 
evaporativo.

Fondata da un team di professionisti con 
esperienza ventennale nell’ambito della 
climatizzazione, Art-Eco è stata la prima 
azienda in Italia ad introdurre i sistemi per il 
raffrescamento adiabatico, divenendo così un 
punto di riferimento per il settore.

Le innovative tecnologie proposte da 
Art-Eco sfruttano elementi naturali come 
l’aria, l’acqua e il sole per migliorare 
il comfort delle persone all’interno di 
ambienti di lavoro industriali, professionali e 
commerciali.

Chi è Art-Eco

Eco-custom
Ogni soluzione è realizzata a misura del 
cliente, progettando e producendo solo 
ciò che serve in base alle esigenze e 
senza sprechi. Questo perché un impianto 
sovradimensionato richiederebbe maggiori 
materie prime e più energia non solo per 
la sua realizzazione, ma anche per essere 
mantenuto in funzione.

Il cliente troverà in Art-Eco un partner 
affidabile che lo affiancherà in tutte le fasi 
più delicate, dall’analisi alla progettazione, 
dall’installazione alla manutenzione: un unico 
interlocutore per un servizio a 360° per 
mantenere uno standard elevato sui processi, 
sulla qualità e sui risultati.
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Smart control
Innovare, per Art-Eco, significa investire 
in tecnologie che possano migliorare la 
produttività e valorizzare il tempo delle 
persone. Grazie a questo approccio è nata 
l’applicazione Ecool-i: un altro importante 
passo – stavolta digitale – verso la 
sostenibilità aziendale!

Questa applicazione, sviluppata da Art-Eco, 
può integrarsi a tutti i sistemi esistenti: 
un’unica APP per controllare temperatura, 

Eco-friendly
Art-Eco ha adottato la filosofia dell’impresa 
sostenibile con la consapevolezza che 
ognuno di noi assume un ruolo importante 
nei confronti dell’ambiente e delle 
generazioni future. Per questo motivo 
abbiamo intrapreso un percorso per essere 
al 100% ecosostenibili. 

La sensibilizzazione e la continua formazione 
dei propri collaboratori, gli investimenti in 
tecniche e tecnologie all’avanguardia e la 

umidità e condizioni ambientali interne ed 
esterne, che può anche gestire – ad esempio 
– gli impianti di illuminazione, gli allarmi, gli 
infissi e molto altro ancora.
Tutti gli interventi di monitoraggio, assistenza e 
manutenzione da remoto effettuati da Art-Eco 
avvengono tramite APP Ecool-i per garantire al 
cliente la continuità e la qualità del servizio.

Il futuro della climatizzazione sostenibile? 
Scriviamolo assieme!

preziosa attività svolta dal team di Ricerca e 
Sviluppo consentono ad Art-Eco di progettare 
soluzioni efficienti per climatizzare piccoli 
e grandi ambienti, abbattendo i consumi 
e riducendo le emissioni di CO2 rispetto ai 
tradizionali sistemi di climatizzazione.

Oggi più che mai, i progetti e le strategie 
di un’azienda moderna e innovativa 
non possono prescindere dal rispetto 
dell’ambiente e delle persone.

Amici della Natura. Nemici degli sprechi.
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Come funziona?

Con il sistema adiabatico, l’aria calda 
esterna entra a contatto con i pannelli 
alveolari irrorati d’acqua e cede gran parte 
del suo calore grazie al naturale effetto 
dell’evaporazione.

L’aria, così filtrata e raffrescata, assicura un 
refrigerio continuo, mentre gli spazi saranno 
più salubri e accoglienti grazie a un ricambio 
costante tra ambiente esterno e aree interne.

Raffrescamento adiabatico:
ecologico e naturale al 100%

Un sistema antico

Il raffrescamento evaporativo si basa su 
un principio naturale già utilizzato dagli 
antichi egizi, dai greci e dai romani, i 
quali posizionavano dei teli intrisi d’acqua 
in corrispondenza di tende e finestre, 
lasciando poi al vento il compito di far 
evaporare l’acqua e raffrescare gli ambienti 
naturalmente.

Qualità dell’aria nei tuoi 
ambienti sempre purificata!

“ECOOL-IGE” è la Ionic ball di Art-Eco che 
elimina i batteri ed inibisce la formazione di 
alghe e funghi all’interno dei raffrescatori 
evaporativi. 
È sicura a livello dermatologico e non 
sprigiona sostanze tossiche nell’ambiente, 
ma distrugge in maniera rapida e istantanea 
l’attività batterica dell’acqua nel momento in 
cui quest’ultima passa attraverso il PAD.
Una volta inserita nel serbatoio, l’acqua 
rimarrà pulita e batteriologicamente stabile 
senza dover ricorrere ad altri prodotti chimici 
o disinfettanti.
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I limiti della climatizzazione 
tradizionale.

I sistemi tradizionali di climatizzazione 
industriale prevedono che porte e finestre 
siano chiuse e ciò porta ad avere un’aria più 
secca e viziata. Per funzionare necessitano 
inoltre di pompe che richiedono molta 
energia, con costi di installazione e 
manutenzione piuttosto elevati.
Trattare grandi volumi d’aria con il sistema 
tradizionale comporta grandi dispendi di 
energia e risulta quindi poco conveniente.

Art-Eco propone una propria linea di raffrescatori ECOOL, seguendo poi il cliente in tutte le fasi 
di progettazione, installazione, assistenza e manutenzione.

Il benessere ed il comfort delle persone negli 
spazi lavorativi eliminano lo stress e migliorano 
la produttività della tua azienda!

Innovativi
Funzionano con porte e

finestre aperte

Efficaci
Basta poca energia per abbassare la

temperatura di 5–10°C

Ecologici
Un sistema naturale al 100%

Salubri
Eliminano polveri, germi e odori per

un’aria più fresca e gradevole

Vantaggiosi
Bassi costi di installazione,
gestione e manutenzione

Semplici e sicuri
Non necessitano di pompe né di

gas refrigeranti

I vantaggi dei 
raffrescatori 
evaporativi 
Art-Eco
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I prodotti della linea ECOOL 
di Art-Eco sono la soluzione 
ideale per il raffrescamento 
ed il rinnovo dell’aria nei 
grandi ambienti industriali.

Raffrescatori di ultima generazione, studiati 
per installazioni fisse, sia a tetto che a 
parete, adattabili a vari ambiti. 
I bassi costi di installazione e di gestione, 
rispettivamente un quarto e un decimo 
rispetto ai tradizionali sistemi di 
condizionamento dell’aria, rendono gli 
ECOOL vantaggiosi ed economici.
Ogni unità funziona con poca acqua ed 
energia elettrica.

I prodotti ECOOL sono in grado di mitigare 
la temperatura di grandi aree con porte e 
finestre aperte, senza dispendio di energia.

Quello di ECOOL è un sistema 
avanzato; le macchine hanno 
motori a basso consumo 
comandati da inverter o
DC Brushless.

IDEALI PER RAFFRESCARE: 
 » Capannoni

 » Magazzini

 » Grandi superfici

 » Tensostrutture

 » Stabilimenti

 » Impianti di produzione

 » Fonderie

 » Allevamenti intensivi

 » Stamperie

 » Datacenter

 » Fornaci

 » Hangar

Raffrescatori fissi industriali

Sono dotati di regolatore digitale 
multifunzione con modulazione della 
portata d’aria, visualizzazione sinottica, 
cronotermostato ad impostazione 
giornaliera o settimanale e di una scheda 
a microprocessore che presiede alle 
operazioni periodiche di controllo per 
assicurare l’efficienza e l’igienicità del 
sistema.

Soluzioni da tetto o da parete 
per raffrescare grandi aree

Assistenza da remoto

Ventilatore assiale a bassa 
rumorosità

Garanzia di 10 anni sul corpo 
macchina e 2 sull’elettronica

Risparmio fino al 75% sui costi 
di installazione e fino al 90%

sulla gestione

Ideali per trattare
grandi volumi d’aria
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Studiati appositamente per 
applicazioni a parete e tetto, 
rappresentano una soluzione 
particolarmente ecologica, 
compatta e vantaggiosa.

I raffrescatori ECOOL 16 ed ECOOL 20 sono 
dotati di motore Inverter DC Brushless e 
sono in grado di mitigare la temperatura di 
aree fino a 200 mq con soli 850W impegnati. 
Questi modelli possono essere dotati di 
prefiltro per proteggere le batterie da pollini, 
polveri ed altri agenti esterni.

850 W Fino a 
200 m2

ECOOL 20 installazione a tetto ECOOL 20

ECOOL 16 installazione a shed

ECOOL 16 installazione a parete

ECOOL 16

16•20

Caratteristiche Tecniche ECOOL 16 ECOOL 20

Portata d’aria 2.000–16.000m3/h 2.000–16.000m3/h

Consumo energetico 850W-230V-50Hz 850W-230V-50Hz

Motore DC Brushless DC Brushless

Riserva d’acqua 18 L 18 L

Consumo d’acqua 25–40 L/h 25–40 L/h

Pressione 160 Pa 160 Pa

Dimensioni (LxPxH) 110x116x83 cm 110x110x83 cm

Peso 55 Kg 48 Kg

Rumorosità @5m < ≤ 55dB ≤ 55dB

Superfice raffrescata fino a 200 m2 fino a 200 m2

Mandata aria laterale dal basso
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Indicati per ambienti di 
grandi dimensioni con forti 
carichi termici.
Tutte le unità possono essere installate a 
tetto, a parete o a terra. 
I raffrescatori ECOOL30 – ECOOL30A – 
ECOOL30L sono in grado di mitigare la 
temperatura di aree fino a 350 mq con 
soli 3KW impegnati; ogni unità è dotata di 
motore Inverter. 
Questi modelli possono essere dotati di 
prefiltro per proteggere le batterie da pollini, 
polvere e altri agenti esterni.

30•30A•30L

Caratteristiche Tecniche ECOOL 30 ECOOL 30L ECOOL 30A

Portata d’aria 8.000–30.000m3/h 8.000–30.000m3/h 8.000–30.000m3/h

Consumo energetico 3000W-400V-50Hz 3000W-400V-50Hz 3000W-400V-50Hz

Motore Inverter Inverter Inverter

Riserva d’acqua 25 L 25 L 25 L

Consumo d’acqua 30–50 L/h 30–50 L/h 30–50 L/h

Pressione 360 Pa 360 Pa 360 Pa

Dimensioni (LxPxH) 135x135x125 cm 135x140x125 cm 135x135x135 cm

Peso 125 Kg 152 Kg 161 Kg

Rumorosità @5m < ≤ 78dB ≤ 78dB ≤ 78dB

Superfice raffrescata fino a 350 m2 fino a 350 m2 fino a 350 m2

Mandata aria dal basso laterale dall’alto

ECOOL 30 ECOOL 30L

ECOOL 30L

ECOOL 30A

ECOOL 30A

3000 W Fino a 
350 m2
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ELETTRONICA AVANZATA: 
IL VALORE AGGIUNTO
Appositamente creato per facilitare la 
gestione ed il controllo degli impianti 
di raffrescamento, il nostro sistema 
Ecool-i permette di controllare l’impianto 
direttamente da PC, smartphone, tablet, o 
qualunque altro dispositivo collegato in rete.

Ecool-i è l’app mobile di 
Art-Eco che ti consente di 
avere sempre il controllo 
del tuo impianto da 
qualsiasi luogo e in qualsiasi 
momento.

INDUSTRIA 4.0

SERVIZIO ASSISTENZA DA 
REMOTO
Grazie al collegamento da remoto, è 
possibile ottenere informazioni sul server, 
programmare ed effettuare la manutenzione 
del sistema.
L’interfaccia intuitiva offre un’estesa gamma 
di funzioni di controllo e permette di 
gestire tempestivamente i guasti grazie 
all’invio di una segnalazione in caso di 
malfunzionamento, oltre a dare accesso a 
funzioni personalizzate.

Dalle pagine contenute nel pannello di 
amministrazione è possibile ottenere tutte le 
informazioni più importanti relative al server 
ed è possibile modificare e controllare la 
configurazione, aggiornare il firmware, 
ripristinare il database, fermare e/o riavviare 
il sistema.

Scarica l’App dal tuo store

ECOOL-i ti permette di:

 » Controllare contemporaneamente più 
installazioni da una singola App;

 » Visualizzare in tempo reale tutti i 
parametri di ogni macchina;

 » Controllare e gestire in modo semplice 
e veloce le impostazioni di ogni 
macchina e/o di gruppi di macchine;

 » Ricevere una notifica immediata in caso 
di eventuale anomalia;

 » Visualizzare gli indicatori di temperatura, 
umidità e programmi attivi;

 » Ricevere messaggi di errore;
 » Gestire i programmi orari.
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I Raffrescatori mobili sono 
la soluzione più efficiente, 
economica ed ecologica per 
il raffrescamento localizzato; 
sono pronti all’uso, non 
necessitano d’installazione 
e possono essere facilmente 
posizionati dove e quando 
servono.

Dotati di ampio serbatoio per una lunga 
autonomia di funzionamento, sono ideali 
per raffrescare isole di lavoro, macchinari e 
prodotti soggetti a surriscaldamento oltre 
che ampie aree per eventi collettivi.

34 °C 26 °C

Raffrescatori mobili industriali

IDEALI PER RAFFRESCARE:
 
 » Postazioni di lavoro

 » Officine, laboratori

 » Capannoni, magazzini

 » Tensostrutture, fiere

 » Giardini, dehor

 » Eventi, feste all’aperto

 » Hangar

Raffrescamento veloce e 
localizzato

Sono dotati di ampio 
serbatoio

Sono dotati di ruote e 
facilmente posizionabili

Costi di esercizio 
estremamente bassi

Raffrescano dai 30 ai 600mq, 
con bassi consumi
da 230 a 1000W

Raffrescatori ecologici versatili:

 » Subito pronti all’uso senza installazione;
 » Raffrescano persone, macchinari o 

prodotti soggetti a surriscaldamento;
 » Si allacciano direttamente alla presa 

dell’acqua o funzionano in autonomia 
grazie al loro serbatoio interno;

 » Funzionano con porte e finestre aperte 
senza dispendio di energia;

 » Richiedono pochissima manutenzione.
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Raffrescatore industriale 
portatile unico nel suo genere: 
monoscocca in polietilene 
resistente ad urti e corrosione, 
robusto e altamente 
performante, pensato per 
ambienti di grandi dimensioni 
(fino a 600mq) e con forti 
carichi termici.

Innovativo pannello di controllo LCD 
retroilluminato e sensore di presenza 
on-board con arresto/spegnimento 
automatico/temporizzato.
Utilizza tecnologia Inverter dai bassi consumi 
e può funzionare sia con il capiente serbatoio 
da 244 litri d’acqua, sia collegato alla rete 
idrica. Unica macchina mobile sul mercato con 
portata d’aria di 45.000 m3/h e assorbimento 
di soli 1150W. Trattamento anti-UV su scocca e 
pannelli evaporanti PADS per una lunga durata. 
Particolarmente indicato per raffrescare 
ambienti di lavoro molto caldi che necessitano 
di grandi ricambi d’aria come gli Hangar.

45P

Caratteristiche Tecniche ECOOL 45P

Portata d’aria 45.000m3/h

Consumo energetico 1150 W

Riserva d’acqua 244 L

Consumo d’acqua 35–45 L/h

Dimensioni (LxPxH) 192x86x221 cm

Peso 191 Kg

Brandeggio automatico No

Predisposizione per allaccio idrico 
permanente

Si

Dimensioni imballo (LxPxH) 194x90x225 cm

Peso con imballo 200 Kg

Rumorosità @5m < ≤ 60dB

Superfice raffrescata fino a 600 m2

1150 W Fino a 
600 m2

Tipologia
inverter
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Raffrescatore industriale 
portatile, con monoscocca in 
polietilene resistente agli urti 
ed alla corrosione, pensato 
per ambienti di medio-grandi 
dimensioni (fino a 350mq) e 
con forti carichi termici.

Robusto e altamente performante, presenta 
un mix di tecnologia ed innovazione, con 
motore Inverter e funzione di 
Emergency Stop che permette l’arresto 
immediato della macchina in caso di 
necessità.

Fornisce un flusso d’aria completamente 
regolabile con l’ausilio del brandeggio 
automatico. Capiente serbatoio d’acqua 
da 170 litri per una maggiore autonomia 
e predisposizione allaccio alla rete idrica, 
tramite tubo in dotazione. Trattamento 
anti-UV su scocca e pannelli evaporanti 
“PADS” per una lunga durata.

25P

Caratteristiche Tecniche ECOOL 25P

Portata d’aria 25.000m3/h

Consumo energetico 1030W-230V-50Hz

Riserva d’acqua 170 L

Consumo d’acqua 25–40 L/h

Dimensioni (LxPxH) 135x71x172 cm

Dimensioni imballo (LxPxH) 142x75x185 cm

Peso 100 Kg

Peso con imballo 102 Kg

Brandeggio automatico Si

Predisposizione per allaccio idrico permanente Si

Rumorosità @5m < ≤ 68dB

Superfice raffrescata fino a 350 m2

1030 W Fino a 
350 m2

Tipologia
inverter
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Raffrescatori mobili ideali per 
ambienti di medie dimensioni 
(100/220mq).

Forniscono un flusso d’aria regolabile 
a 3 velocità con l’ausilio del brandeggio 
quadridirezionale automatico interno, 
manuale esterno e sono dotati di 
telecomando. Il capiente serbatoio d’acqua 
e i ridotti consumi energetici permettono 
una lunga autonomia e assicurano costi di 
gestione molto bassi. Sono predisposti per 
l’allacciamento diretto alla rete idrica.

Presentano una scocca resistente e 
dispongono di prefiltri facilmente removibili 
e lavabili.

7P•15P

Caratteristiche Tecniche ECOOL 7P ECOOL 15P

Portata d’aria 7.000m3/h 15.000m3/h

Consumo energetico 200W-230V-50Hz 680W-230V-50Hz

Riserva d’acqua 50 L 100 L

Consumo d’acqua 5–10 L/h 5–20 L/h

Dimensioni (LxPxH) 66x44x117 cm 86x55x139 cm

Dimensioni imballo (LxPxH) 66x45x116 cm 89x58x130 cm

Peso 23 Kg 40 Kg

Peso con imballo 25 Kg 42 Kg

Brandeggio automatico Si Si

Predisposizione per allaccio 
idrico permanente

Si Si

Rumorosità @5m < ≤ 58dB ≤ 65dB

Superfice raffrescata fino a 120 m2 fino a 220 m2

680 W Fino a 
220 m2

ECOOL 15P

ECOOL 7P

Prefiltri removibili
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Raffrescatori fissi

APPLICAZIONI
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Raffrescatori mobili

APPLICAZIONI
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evaporativo

Gli specialisti della progettazione, 
installazione e assistenza di sistemi per la 
climatizzazione sostenibile
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