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Raffrescatore d’aria
Air cooler

Contenitore 2,5 L.

G50024FRIO DIGITAL

Alimentazione:  
Power supply:

Potenza W:
Power W:

Dimensioni (L x H x P) cm
Dimensions: (L x H x D) cm 

Peso Kg:
Weight Kg: Color:

Master

NO
Pallet 
25 pz

AC 220-240V ~ 50Hz 65 32 x 68 x 20 6,2 

3
Velocità

Potenza: 

65W

3 speeds
Swing function for air directioning
Super fresh: air cooling function 
Filter for air purification
2 ice box included
Humidifier function
Refreshing function
Ionic function

Alette 
Oscillanti

FRIO DIGITAL: Caratteristiche di funzionamento

• Motore potente, 65W - 100% rame
•  Con telecomando
•  Pannello di controllo elettronico
•  3 velocità di funzionamento
•  Timer fino a 7.5 ore
•  3 modalità di funzionamento: 

normale, natura, sleep
•  Alette oscillanti per direzionare l’aria
•  Capacità contenitore acqua: 2,5L
•  Filtro per purificazione dell’aria
•  Funzione rinfrescante 
•  Funzione umidificatore 
•  Funzione ioni 
•  Speciale pannello evaporativo
•  Flusso d’aria: 650 m3/h
•  Autonomia con 

un carico d’acqua: 8-10 ore

FRIO DIGITAL: Technical attributes

• Powerful motor, 65W – 100% copper
•  With remote control and electronic panel
•  3 speeds
•  Timer up to 7.5 hours
•  3 functioning modes: normal, nature, sleep
•  Swing function for air directioning
•  Container capacity: 2,5L
•  Filter for air purification
•  Humidifier function
•  Refreshing function
•  Ionic function
•  Special evaporative panel
•  Airflow: 650 m3/h
•  Operating time with 

one refilling: 8-10 hours

2ice box 
incluse

Raffrescatore 
Evaporativo ad acqua

Contenitore 2,5 L.

Swing function for air directioning
Super fresh: air cooling function 

FRIO DIGITAL: Caratteristiche di funzionamento

Motore potente, 65W - 100% rameMotore potente, 65W - 100% rame

Pannello di controllo elettronico

3 modalità di funzionamento: 

Alette oscillanti per direzionare l’aria
Capacità contenitore acqua: 2,5L
Filtro per purificazione dell’aria

Speciale pannello evaporativo

Powerful motor, 65W – 100% copper
With remote control and electronic panel

3 functioning modes: normal, nature, sleep
Swing function for air directioning

Raffrescatore 
Evaporativo ad acqua

ARIA SANA
Funzione ioni e purificazione dell’aria

MODALITÀ SLEEP
Ricambio d’aria per un piacevole riposo

MODALITÀ NATURAL 
Piacevole brezza per gustare il tuo relax 

Super fresco
Funzione rinfrescante 

Funzione umidificatore 
Funzione ioni

Pannello di controllo elettronico

Telecomando

H. 68 cm




