ECO FRESH AIR

CON DISPOSITIVO UV ANTIBATTERICO

LISTINO DI VENDITA 2021 DIVISIONE

LINEA
ECO FRESH AIR

FRE23500
CON DISPOSITIVO
ANTIBATTERICO UV

• Pannello comandi LCD
• Tipo ventilatore: flusso assiale/3 velocità
• Collegamento rete idrica
• Filtro esterno anticalcare per
collegamento a rete idrica
• Indicatore livello acqua
• Telecomando a infrarossi
• Funzione timer
• Colore grigio chiaro
• Compresa copertura in tessuto per
il ricovero invernale
• Ruote con freno per facili spostamenti

WATERPROOF

• Peso netto kg. 70
• Peso lordo kg. 78,5
• Dimensione cm 112x72x165
• Dimensioni imballo cm 114x73x158
• Quantità per pallett: n.1 pz.

Area rinfrescata

30 m

16 m

Area rinfrescata

Codice

Barcode

FRE23500 106 167

Flusso
Area
Consumo Serbatoio Consumo
aria rinfrescata Alimentazione Rumorosità elettrico
acqua
acqua
(m3/h) m2 circa*
(Watt)
(litri)
(litri/h)*

23500

450-500

59-65-69
dB

220-240V

1100

96

15-20

* Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni
ambientali e climatiche
Listino di vendita ECO FRESH AIR & STAR COOLER Divisione Varma Tec® - ed 01/2021, valido fino al 31/12/2021 salvo errori e/o omissioni.
Prezzi per singolo articolo, Iva e trasporti esclusi.
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Prezzo
IVA esclusa

€ 2.750,00

LINEA
ECO FRESH AIR

FRE18000
CON DISPOSITIVO
ANTIBATTERICO UV

• Pannello comandi LCD
• Tipo ventilatore: flusso assiale/3 velocità
• Collegamento rete idrica
• Filtro esterno anticalcare per
collegamento a rete idrica
• Indicatore livello acqua
• Telecomando a infrarossi
• Funzione timer
• Colore grigio chiaro
• Compresa copertura in tessuto per il
ricovero invernale
• Ruote con freno per facili spostamenti

WATERPROOF

• Peso netto kg. 50
• Peso lordo kg. 72
• Dimensione cm 112x60x150
• Dimensioni imballo cm 114x73x143
• Quantità per pallett: n.1 pz.

Area rinfrescata

25 m

12 m

Area rinfrescata

Codice

Barcode

FRE18000 103 661

Flusso
Area
Consumo Serbatoio Consumo
aria rinfrescata Alimentazione Rumorosità elettrico
acqua
acqua
(m3/h) m2 circa*
(Watt)
(litri)
(litri/h)*

18000

250-300

58-64-70
dB

220-240V

700

60

10-15

* Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni
ambientali e climatiche
Listino di vendita ECO FRESH AIR & STAR COOLER Divisione Varma Tec® - ed 01/2021, valido fino al 31/12/2021 salvo errori e/o omissioni.
Prezzi per singolo articolo, Iva e trasporti esclusi.
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Prezzo
IVA esclusa

€ 2.350,00

LINEA
ECO FRESH AIR

FRE12000
CON DISPOSITIVO
ANTIBATTERICO UV

• Pannello comandi LCD
• Tipo ventilatore: flusso assiale/3 velocità
• Collegamento rete idrica
• Filtro esterno anticalcare per
collegamento a rete idrica
• Indicatore livello acqua
• Telecomando a infrarossi
• Funzione timer
• Colore grigio chiaro
• Compresa copertura in tessuto per il
ricovero invernale
• Ruote con freno per facili spostamenti
• Cavo elettrico 4 m

WATERPROOF

• Peso netto kg. 43
• Peso lordo kg. 51
• Dimensione cm 92,5x58x144
• Dimensioni imballo cm 94x59x137
• Quantità per pallett: n.1 pz.

Area rinfrescata

18 m

15 m

Area rinfrescata

Codice

Barcode

FRE12000 104 590

Flusso
Area
Consumo Serbatoio Consumo
aria rinfrescata Alimentazione Rumorosità elettrico
acqua
acqua
(m3/h) m2 circa*
(Watt)
(litri)
(litri/h)*

12000

250

54-58-63
dB

220-240V

440

70

8-10

* Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni
ambientali e climatiche
Listino di vendita ECO FRESH AIR & STAR COOLER Divisione Varma Tec® - ed 01/2021, valido fino al 31/12/2021 salvo errori e/o omissioni.
Prezzi per singolo articolo, Iva e trasporti esclusi.
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Prezzo
IVA esclusa

€ 1.650,00

LINEA
ECO FRESH AIR

FRE9000
CON DISPOSITIVO
ANTIBATTERICO UV

• Pannello comandi LCD
• Tipo ventilatore: flusso assiale/3 velocità
• Collegamento rete idrica
• Filtro esterno anticalcare per
collegamento a rete idrica
• Indicatore livello acqua
• Telecomando a infrarossi
• Funzione timer
• Colore grigio chiaro
• Compresa copertura in tessuto per il
ricovero invernale
• Ruote con freno per facili spostamenti
• Cavo elettrico 4 m

WATERPROOF

• Peso netto kg. 37
• Peso lordo kg. 42,5
• Dimensione cm 87x48x138
• Dimensioni imballo cm 88x49x131
• Quantità per pallett: n.2 pz.

Area rinfrescata

16 m

13 m

Area rinfrescata

Codice

Barcode

Flusso
Area
Consumo Serbatoio Consumo
aria rinfrescata Alimentazione Rumorosità elettrico
acqua
acqua
(m3/h) m2 circa*
(Watt)
(litri)
(litri/h)*

FRE9000

104 583

9000

200-220

53-58-63
dB

220-240V

370

55

6-8

* Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni
ambientali e climatiche
Listino di vendita ECO FRESH AIR & STAR COOLER Divisione Varma Tec® - ed 01/2021, valido fino al 31/12/2021 salvo errori e/o omissioni.
Prezzi per singolo articolo, Iva e trasporti esclusi.
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Prezzo
IVA esclusa

€ 1.390,00

LINEA
ECO FRESH AIR

FRE8000
CON DISPOSITIVO
ANTIBATTERICO UV

• 3 pannelli raffrescanti sui 3 lati
per migliorare il risultato di rinfrescamento
• Pannello comandi LCD
• 2 filtri antipolvere
• Tipo ventilatore: flusso assiale/3 velocità
• Collegamento rete idrica
• Filtro esterno anticalcare per
collegamento a rete idrica
• Indicatore livello acqua
• Telecomando a infrarossi
• Funzione timer
• Colore grigio chiaro
• Compresa copertura in tessuto per il
ricovero invernale
• Ruote con freno per facili spostamenti
• Cavo elettrico 4 m

WATERPROOF

• Peso netto kg. 37
• Peso lordo kg. 39,5
• Dimensione cm 86x50x140
• Dimensioni imballo cm 90x50x127
• Quantità per pallett: n.2 pz.
Area rinfrescata

16 m

12 m

Area rinfrescata

Codice

Barcode

Flusso
Area
Consumo Serbatoio Consumo
aria rinfrescata Alimentazione Rumorosità elettrico
acqua
acqua
(m3/h) m2 circa*
(Watt)
(litri)
(litri/h)*

FRE8000

106 969

8000

180-200

54-59-64
dB

220-240V

430

60

6-8

* Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni
ambientali e climatiche
Listino di vendita ECO FRESH AIR & STAR COOLER Divisione Varma Tec® - ed 01/2021, valido fino al 31/12/2021 salvo errori e/o omissioni.
Prezzi per singolo articolo, Iva e trasporti esclusi.
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Prezzo
IVA esclusa

€ 1.250,00

LINEA
ECO FRESH AIR

FRE5001
CON DISPOSITIVO
ANTIBATTERICO UV

• 3 pannelli raffrescanti sui 3 lati
per migliorare il risultato di rinfrescamento
• Pannello comandi LED
• Tipo ventilatore: flusso assiale/3 velocità
• Indicatore livello acqua
• Vano superiore portaghiaccio
• Telecomando a infrarossi
• Colore bianco
• Ruote con freno per facili spostamenti
• Cavo elettrico 1,85 m

WATERPROOF

• Peso netto kg. 16
• Dimensione cm 66,4x43,3x118,3
• Quantità per pallett: n.3 pz.

Area rinfrescata

12 m

10 m

Area rinfrescata

Codice

Barcode

Flusso
Area
Consumo Serbatoio Consumo
aria rinfrescata Alimentazione Rumorosità elettrico
acqua
acqua
(m3/h) m2 circa*
(Watt)
(litri)
(litri/h)*

FRE5001

107 331

5000

120-130

55-57-58
dB

220-240V

230

90

3-4

* Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni
ambientali e climatiche
Listino di vendita ECO FRESH AIR & STAR COOLER Divisione Varma Tec® - ed 01/2021, valido fino al 31/12/2021 salvo errori e/o omissioni.
Prezzi per singolo articolo, Iva e trasporti esclusi.
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Prezzo
IVA esclusa

€ 550,00

BRUMIZZATORE
STAR BRUMA

FRE326N
CON DISPOSITIVO
ANTIBATTERICO UV

WATERPROOF

• SENZA UGELLI, ATOMIZZA
L’ACQUA RIDUCENDO
LA TEMPERATURA E CREANDO
BENESSERE VENTILATO

• Flusso aria 143 min-220 max m3/h
• Area rinfrescata: 35-40 m2 circa
• Consumo acqua 2,8 l/h max
• Angolo oscillazione da 0-72°
• Autonomia di utilizzo 5-6 ore
• 3 velocità: alta/media/bassa (1100-1250-1400)
• Riduzione temperatura 4°-6°C
• Mobile con rotelle con freno
• Diametro elica cm 65
• Altezza cm 185
• Raggio d’azione 15 mt
• Raggio inclinazione -15°+15°
• Colore nero opaco
• Peso netto kg. 34,2
• Peso lordo kg. 42
• Quantità per pallett: n.2 pz.

Codice

FRE326N

Barcode

Volume aria
(m3/h)

105 887

143 (min)
220 (max)

Area
rinfrescata m2
circa*

Consumo
elettrico
(Watt)

35-40

da 210
a 240

Serbatoio
acqua (litri)

57

Rumorosità

Prezzo
IVA esclusa

55-60-68
dB

€ 890,00
(min.
ordine
2 pz.)

* Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni
ambientali e climatiche
Listino di vendita ECO FRESH AIR & STAR COOLER Divisione Varma Tec® - ed 01/2021, valido fino al 31/12/2021 salvo errori e/o omissioni.
Prezzi per singolo articolo, Iva e trasporti esclusi.
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LINEA
ECO FRESH AIR

FRE75N

FRESCOCALDO
• Display digitale con comandi elettronici
• Pannello in fibra vegetale
• Filtro antipolvere
• Possibilità di selezionare la funzione di
sola ventilazione per il ricircolo e
la filtrazione dell’aria
• Telecomando a infrarossi
• Ruote per facili spostamenti
• Peso netto kg. 7,84
• Peso lordo kg. 10,42
• Dimensione cm 43x81x33
• Dimensioni imballo cm 46x84,5x36
• Quantità per pallett: n.10 pz.

2 IN 1 PER
TUTTE LE STAGIONI
• 5 FUNZIONI IN UNO:
-RINFRESCA
-RISCALDA
-UMIDIFICA
-FILTRA L’ARIA
-CREA UNA
VENTILAZIONE
FRESCA O CALDA

Codice

FRE75N

Flusso aria
Barcode
(m3/h)

106 198

500

Area
rinfrescata e
riscaldata
m2 circa*

20
(Funzione Fresco)
40
(Funzione Caldo)

Consumo
Serbatoio
elettrico (Watt) acqua (litri)

75
(Funzione Fresco)
1050 - 2100
(Funzione Caldo)

6

Consumo
acqua
(litri/h)*

5,3

Rumorosità

45 dB

* Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni
ambientali e climatiche
Listino di vendita ECO FRESH AIR & STAR COOLER Divisione Varma Tec® - ed 01/2021, valido fino al 31/12/2021 salvo errori e/o omissioni.
Prezzi per singolo articolo, Iva e trasporti esclusi.
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Prezzo
IVA esclusa

€ 169,00
(min.
ordine
5 pz.)

LINEA
STAR COOLER

WATERPROOF

SC25000
CONDIZIONATORI D’ARIA
PORTATILI

• Area di raffreddamento 60-80 m2 circa
• Voltaggio: 230V-50 Hz/monofase
• Potenza assorbita: 2900 Watt
• Capacità di raffreddamento: 25000 BTU/h
• Refrigerante: R-410A
• Diametro condotto espulsione
aria calda cm 40
• Peso netto kg. 96
• Dimensioni cm 56x73x130
• Quantità per pallet n. 1 pz.

Codice

SC25000

Barcode

106 631

Flusso aria
(m3/h)

2209-2497
(condensatore)
985-1104
(evaporatore)

Area
raffreddata
m2 circa*

Serbatoio
di condensa (litri)

Prezzo
IVA esclusa

60-80

18

€ 4.380,00

* Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni
ambientali e climatiche
Listino di vendita ECO FRESH AIR & STAR COOLER Divisione Varma Tec® - ed 01/2021, valido fino al 31/12/2021 salvo errori e/o omissioni.
Prezzi per singolo articolo, Iva e trasporti esclusi.
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LINEA
STAR COOLER

WATERPROOF

SC21000
CONDIZIONATORI D’ARIA
PORTATILI

• Area di raffreddamento 50-70 m2 circa
• Voltaggio: 230V-50 Hz/monofase
• Potenza assorbita: 2600 Watt
• Capacità di raffreddamento: 21000 BTU/h
• Refrigerante: R-410A
• Diametro condotto espulsione
aria calda cm 30
• Peso netto kg. 90
• Dimensioni cm 52,3x67x104
• Quantità per pallet n. 1 pz.

Codice

SC21000

Barcode

106 624

Flusso aria
(m3/h)

2022-2362
(condensatore)
790-951
(evaporatore)

Area
raffreddata
m2 circa*

Serbatoio
di condensa (litri)

Prezzo
IVA esclusa

50-70

18

€ 3.655,00

* Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni
ambientali e climatiche
Listino di vendita ECO FRESH AIR & STAR COOLER Divisione Varma Tec® - ed 01/2021, valido fino al 31/12/2021 salvo errori e/o omissioni.
Prezzi per singolo articolo, Iva e trasporti esclusi.
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NOTE

12

NOTE

13

NOTE
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CONDIZIONI DI VENDITA
Consegna: 7/8 giorni lavorativi, a partire da fine aprile 2021
Garanzia: 3 anni, compresi di ricambi ad esclusione dei filtri
Imballo: compreso
Trasporto: escluso, vedere tabella a parte
Ricevimento merce: Il cliente dovrà, al momento del ricevimento della merce,
controllare che i colli consegnati corrispondano a quelli indicati sul documento
di trasporto e che siano integri in ogni loro parte.
In caso contrario dovrà segnalare sul documento, in presenza del trasportatore,
le anomalie riscontrate, altrimenti non saranno accettati reclami e richieste
di risarcimento danni.
Resi: non si accettano resi o reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce.
Eventuali reclami, dovranno pervenire via mail o fax.
È espressamente vietato, salvo accordi scritti, ogni reso per merce invenduta o
erroneamente ordinata.
Banche:
BANCO POPOLARE - AG. PAULLO IBAN: IT 28 B 05034 33550 000000000781
CARIPARMA - SEDE DI LODI IBAN: IT 16 Y 06230 20302 000043492150
Iva: 22% esclusa da calcolarsi sul netto
Validità: fino al 31/12/2021 salvo nuove pubblicazioni e/o errori
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STAR PROGETTI
TECNOLOGIE APPLICATE SPA

Via Cassino D’Alberi, 17
20067 Tribiano MI - Italia
Tel 02 90 63 92 61
Fax 02 90 63 92 59

info@starprogetti.com
www.starprogetti.com

Tutti i marchi, i modelli e gli altri segni distintivi
in titolarità di Star Progetti T.A. S.p.a. sono protetti
ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà industriale. Le immagini ed i testi sono protetti dalla normativa in materia di diritto d’autore.
In assenza di previa autorizzazione scritta di Star
Progetti T.A. S.p.a. qualsivoglia riproduzione e/o
utilizzo, anche parziale, relativo alle predette privative, nonchè al presente catalogo sarà perseguito ai sensi di legge. Star Progetti T.A. S.p.a. si
riserva il diritto di modificare i propri prodotti
senza alcun obbligo di preavviso. ED 01/2021

