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Da sempre l’uomo conosce la capacità dell’acqua di mitigare in

modo naturale le calde giornate estive. Abbiamo usato la natura

come fonte di ispirazione. Il vigore di una cascata e l’efficienza della

brezza sono nella Tecnologia di EDENYA.

L’aria calda attraversa pannelli alveolari costantemente irrorati da

acqua e, per semplice contatto e per il naturale effetto di

evaporazione, cede gran parte del calore contenuto. Così, filtrata e

rinfrescata, l’aria assicura un continuo rinnovo e refrigerio per ambienti

più accoglienti e salubri.

Sicurezza,igiene,comfort,ecologia,affidabilità e basso costo di

gestione. Soluzioni ideali ai problemi che il clima, oggi, pone.

• temperature confortevoli

• salubrità dell’aria negli ambienti

• maggiore produttività

• migliore qualità di vita e lavoro nei mesi caldi

• migliore conservazione di merci e attrezzature

• comfort e produttività

• nessun impatto ambientale

prestazioni

temperatura umidità relativa %

C° 10 20 30 40 50 60
15 6,2 7,2 8,5 9,5 10,6 11,6

20 9,8 11,2 12,7 13,7 15,1 16,1

25 13,1 14,8 16,2 17,9 19,1 20,1

30 16,2 18,3 19,9 21,8 23,3 24,8

35 19,5 21,9 23,9 25,9 27,8 29,5

40 22,8 25,3 29,9 29,9 32,1 33,6

45 25,5 28,8 31,7 34,1 - -

corrispondente a un abbassamento 

della temperatura interna di circa 7/10°C



I prodotti EDENYA sono la soluzione più economica ed ecologica per il

raffrescamento ed il rinnovo dell’aria nei grandi ambienti. Ogni unità,

funzionante con normalissima acqua di rete e senza gas refrigerante, è

in grado di mitigare la temperatura anche in spazi aperti.

Con oltre 40 anni di esperienza nel campo del condizionamento

industriale, EDENYA ha concentrato il massimo della tecnologia e dello

stato dell’arte in un sistema di raffrescamento brevettato che non teme

confronti. eco20, marchio di proprietà, è un raffrescatore evaporativo

di ultima generazione, studiato per installazioni fisse e per tutte le

esigenze che richiedono mobilità di installazione.

BREVETTO IT 0001357443

ariafresca salute benessere produttività



la tecnologia eco20 produce un flusso d’aria fresca
utilizzando un processo del tutto naturale.
Il cuore dei raffrescatori Edenya è il pannello
ecocross100 (brevetto IT 0001357443)
realizzato in cellulosa antimicrobica a doppio
canale incrociato.
Irrorato con semplice acqua e sfruttando il
fenomeno dell’evaporazione è in grado di
assicurare elevate capacità di
raffreddamento e con ridotti apporti di
umidità.

dove per l’efficace raffrescamento di:
• edifici industriali ed aritigianali
• capannoni e depositi
• centri sportivi e locali pubblici
• tensostrutture
• strutture agricole
• allevamenti zootecnici e maneggi

distributore acqua

aria calda

aria raffrescata

ventilatore

riserva acqua

pannello ecocross100

come



eco20 è l’unico air cooler a flusso incrociato
(tecnologia ecocross brevettata) con sanificazione
antimicrobica e con motori azionati da inverter,
totalmente gestito da avanzate interfacce in grado di
controllare la temperatura e l’umidità ambiente,
l’accensione e lo spegnimento automatico nonché la
pulizia dell’impianto.

I più alti standard qualitativi e le tecnologie più
innovative si compongono in un prodotto semplice da
installare, da gestire e da mantenere.
Ogni unità è in grado di mitigare la temperatura di
aree fino a 200 m2 e con meno di 700W impegnati.

Coperto da garanzia di 10 anni contro i danni da
corrosione alla struttura portante e di 2 anni per i
componenti meccanici, idraulici, elettrici ed
elettronici.

BREVETTO - IT 0001357443

pannello
controllo multiunità

eco20

temperatura esterna

temperatura immissione aria

34 °C

26 °C

raffrescatorifissi



eco20

Superficie raffrescata 200 m2

Portata d’aria 2000-16000 m3/h

Consumo energetico 700 W

Riserva d’acqua 18 l

Peso 49 kg

Rumorosità @ 5m 55 dB(A)

Dimensioni (HxLxP) cm 83x103x103

caratteristiche
ventilatore assiale a calettamento variabile
• mozzo e pale in nylon caricato fibra

servovalvola di carico e drenaggio acqua
• svuotamento automatico allo spegnimento
• ciclo automatico di lavaggio e asciugatura PAD
• controllo sursalinazione acqua e crescita batterica

struttura autoportante
• pannelli stampati in polietilene UVA resistant

pompa centrifuga autopulente
• irroratore PAD a canale aperto anti incrostazione
• rapida estrazione per pulizia periodica

regolazione elettronica
• controllo ventilazione a portata variabile (inverter)
• cronotermostato ad impostazione giornaliera
• controllo temperatura e umidità di sala
• controllo centralizzato fino a 32 unità

eco20.16



eco20nn
Superficie raffrescata 150 m2

Portata d’aria 12000 m3/h

Consumo energetico 450 W

Riserva d’acqua 55 l

Peso 37 kg

Rumorosità @ 5m 50 dB(A)

Dimensioni (HxLxP) cm 132x87x48

eco20nn

raffrescatorimobili

applicazionispeciali

a richiesta unità di raffrescamento per applicazioni speciali

pannello
controllo digitale

allarme
mancanza acqua

timer
on / off

caratteristiche
struttura monoblocco
• stampaggio ad alto spessore in polietilene
• ampio serbatoio acqua
• basamento portante con ruote

pannelli evaporativi (PAD)
• sensore livello acqua elettronico
• predisposizione carico acqua da rete
• pompa sommergibile con protezione termica 

integrata

ventilatore multi-velocità
• reti di protezione e deflettore aria automatico

pannello comando digitale 
• telecomando
• indicatore acustico mancanza acqua
• timer accensione - spegnimento



Via Nino Zucchelli, 2 - 24023 Clusone (BG) Italy
www.edenya.it - edenya@aerisgroup.it
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