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COME SI PERCEPISCE L’EFFETTO KUUL

MATERIALE EVAPORATIVO KUUL CONTROL COMFORT™

• Il materiale evaporativo Kuul Comfort™ è progettato e realizzato 
esclusivamente per soddisfare gli specifici requisiti prestazionali 
dei refrigeratori evaporativi Portacool. 

• Il nostro materiale presenta una miscela esclusiva di materie 
prime di qualità superiore e l’applicazione brevettata di una 
struttura geometrica e intelligente per creare l’esperienza di 
refrigerazione ottimale. 

• Il materiale evaporativo Kuul Comfort è la forza propulsiva alla 
base della superiore capacità refrigerante dei nostri prodotti. 

E V A P O R A T I V E  T E C H N O L O G I E S

P O W E R E D  B Y

COS’È IL MATERIALE EVAPORATIVO?
Il materiale evaporativo è la tecnologia al centro della refrigerazione 
evaporativa. È il materiale che consente all’acqua di interagire con l’aria. 
Quando l’aria e l’acqua si incontrano nel materiale, avviene l’evaporazione.

PERCHÉ LE PRESTAZIONI DI KUUL COMFORT™ FANNO LA DIFFERENZA
• Fornisce le prestazioni refrigeranti quando servono maggiormente, assicurando in modo   
 affidabile un più elevato rapporto medio massa d’aria-flusso attraverso il refrigeratore.

• Perdita di carico dell’aria molto minore, per una maggiore capacità di ventilazione con meno  
 pressione dell’aria per induzione attraverso il materiale evaporativo.  Questo significa maggiore  
 efficienza refrigerante e migliore trasferimento della massa d’aria, garantendo così il Kuul   
 Effect™.

• Emissione di aria più pulita grazie alla depurazione dell’aria e alle capacità filtranti del materiale  
 evaporativo Kuul quando in uso.  Il materiale elimina la polvere e le impurità dell’aria, 
 depositando le particelle di rifiuto nell’apposito pozzetto di raccolta per il successivo    
 smaltimento.

• Il più potente materiale evaporativo presente sul mercato dura molto più a lungo rispetto alle  
 altre marche, consentendo più anni di utilizzo prima che sia necessaria la sostituzione.

Per i refrigeratori evaporativi portatili ad alta velocità di flusso d’aria, il materiale 
evaporativo Kuul Comfort™ è conforme agli standard di efficienza e supera i requisiti 
relativi alla perdita di carico. Non solo il materiale evaporativo Kuul dura più a 
lungo, ma assicura che il refrigeratore portatile rimanga operativo ad alta efficienza 
per erogare un’adeguata refrigerazione quando questa è maggiormente richiesta. 
Refrigerazione efficace e pulita, materiale evaporativo più robusto e più durevole con 
limitata perdita di carico per costi d’acquisto e d’esercizio estremamente bassi.

 CONSAPEVOLEZZA DELLO STRESS DA CALORE

*	Il	calo	di	temperatura	indicato	riflette	solo	l’azione	del	materiale	evaporativo	Kuul	Comfort™	di	Portacool.	Il	calo	non	tiene	conto	della	velocità	o	del	volume	dell’aria	erogata	dalle	nostre	
ventole	ad	alte	prestazioni	(refrigerazione	da	vento).	La	“sensazione	reale”,	o	temperatura	percepita,	sarà	più	fresca.	I	risultati	varieranno	in	relazione	alle	condizioni	effettive	del	luogo.

CALDO 

E UMIDO

TEMPERATURA REALE 
27 °C

TEMPERATURA REALE 
32 °C

TEMPERATURA REALE 
40 °C

TEMPERATURA REALE 
35 °C

UMIDITÀ 
60%
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20%
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20%

UMIDITÀ 
55%

TEMPERATURA PREVISTA* 
21 °C

TEMPERATURA PREVISTA* 
24 °C

TEMPERATURA PREVISTA* 
29 °C

TEMPERATURA PREVISTA* 
28 °C

CALDO 

E SECCO

MOLTO CALDO 

E SECCO

MOLTO CALDO 

E UMIDO



3

Portacool significa VALORE in 5 modi diversi ma interconnessi. 

CONSAPEVOLEZZA 

PRESTAZIONI 

 CONSAPEVOLEZZA DELLO STRESS DA CALORE

La sicurezza è qualcosa di più di una condizione mentale o di un approccio 
filosofico: la sicurezza è una responsabilità che l’azienda ha nei confronti di 
ciascuno dei propri dipendenti. L’obiettivo è che ciascun lavoratore torni a casa 
incolume al termine della giornata lavorativa.
1. Fare attenzione alle temperature >29 °C
2. L’acclimatamento è fondamentale
3. Scegliere un abbigliamento adeguato alle  
    condizioni atmosferiche

4. Mantenersi idratati
5. Programmare le pause di riposo
6. Implementare un sistema di  
    cooperazione a coppie

“Produttività” è una parola cruciale negli odierni ambienti imprenditoriali. Può 
costituire un fattore che contribuisce al successo o al fallimento di un’azienda. Un 
ambiente di lavoro fresco non è un lusso superfluo. È una componente fondamentale 
per combattere l’impatto che il calore esercita sulla produttività dei lavoratori.

GLI ERRORI DEI 
LAVORATORI 
POSSONO 
AUMENTARE 
DEL 92% CON 
UN AUMENTO DI 
SOLI 8 °C NELLA 
TEMPERATURA DEL 
LUOGO DI LAVORO.

Temperatura reale Perdita nel volume 
di produzione

Perdita nella 
precisione

24° 3% Trascurabile
27° 8% 5%
29° 18% 40%
32° 29% 300%
35° 45% 700%
38° 62% >>
41° 79% ->>

I CINQUE PILASTRI DEL MARCHIO

Il valore di ridurre le lesioni e i disturbi fisici, 
che aumentano - insieme ai costi legali e di 
assicurazione - quando le condizioni
climatiche raggiungono determinati livelli di 
calore.

Il valore di mantenere la qualità del 
lavoro e delle prestazioni quando il caldo 
esercita il suo impatto sui lavoratori.

Il valore fornito dalla refrigerazione 
evaporativa come metodo di 
refrigerazione alternativo rispetto 
ai metodi che possono danneggiare 
l’ambiente a causa del gas freon, 
dell’aumento del consumo di 
energia elettrica e della miriade di 
sottoprodotti di lavorazione creati e 
necessariamente da smaltire. 

Il valore che la refrigerazione 
evaporativa fornisce in forma 
di minor costo possibile per la 
refrigerazione, la qualità della 
lavorazione e dei componenti 
con cui sono realizzati i prodotti 
Portacool, la loro durata utile, 
i bassi costi d’esercizio e le 
semplici infrastrutture necessarie. 
Rappresenta anche il valore 
immateriale del comfort a casa, sul 
lavoro o in altri ambienti. 

Il valore di migliorare il comfort 
nei momenti, compiti ed eventi 
importanti della vita.

Safety
& Liability

Total Cost
of Ownership

Productivity
& Performance

Life & Comfort
Enhancing 
Solutions

Sustainability
& Social

Responsibility



SERIE PORTACOOL JETSTREAMTM 

Prodotto Raffreddamento 
(Metri Quadri) CFM Velocità

(Km/h)
Acqua

(L)

Pale della 
ventola  

(cm)
AMPS Velocità Dimensioni 

A X L X P

PACJS2701A1 522 22.500 41 246 122 15,2 Variabile 228,6 x 198 x 91,4 

PACJS2601A1 290 12.500 40 227 91,4 9,3 Variabile 195,6 x 160 x 76,2

PACJS2501A1 197 8.500 38 208 61 6,6 Variabile 177,8 x 132,1 x 76,2

PACJS2301A1 84 3.600 43 114 N/A 8,3 Variabile 127 x 73,7 x 68,6

UNA SERIE COMPLETA DI REFRIGERATORI EVAPORATIVI PER ALIMENTARE LA DISCUS-
SIONE SUL RAFFREDDAMENTO

RIFERIMENTO RAPIDO

COME CI POSIZIONIAMO IN CONFRONTO AGLI ALTRI?

VENTOLE

Le ventole fanno circola-
re l’aria calda, stagnan-
te, e possono persino 
generare più calore! 

MISTER

I mister/nebulizzatori 
aggiungono umidità nella 
struttura e possono cau-
sare rischi di scivolamen-
to/cadute. 

A/C

I costi per l’acquisto, l’in-
stallazione, la manuten-
zione e le utenze mensili 
sono spesso proibitivi.

IL
 CA
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RE

 V
A 
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 A

LT
O

PAVIMENTO 
BAGNATO

ATTENZIONE



Prodotto Raffreddamento 
(Metri Quadri) CFM Velocità

(Km/h)
Acqua

(L)

Pale della 
ventola  

(cm)
AMPS Velocità Dimensioni 

A X L X P

PACJS2701A1 522 22.500 41 246 122 15,2 Variabile 228,6 x 198 x 91,4 

PACJS2601A1 290 12.500 40 227 91,4 9,3 Variabile 195,6 x 160 x 76,2

PACJS2501A1 197 8.500 38 208 61 6,6 Variabile 177,8 x 132,1 x 76,2

PACJS2301A1 84 3.600 43 114 N/A 8,3 Variabile 127 x 73,7 x 68,6
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Lifetime warranty

on all molded 
housings

Year warranty on 
motor and electrical 

components

PORTACOOL JETSTREAMTM

FORMA DEL FLUSSO D’ARIA
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•  Maniglie rientranti sagomate
•  Indicatore di livello del liquido 
•  Spegnimento in caso di acqua
    insufficiente

• Struttura esterna monoblocco
•  Doppio riempimento d’acqua
•  Scarico di grandi dimensioni
•  Spina standard UE / tipo F

CARATTERISTICHE
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Up to 523m2



JETSTREAM 230

*Standard 115v

JETSTREAM SERIESSERIE PORTACOOL JETSTREAM™

LE MISURE PROATTIVE CONTRO IL CALORE 

ECCESSIVO AIUTANO LA 

SICUREZZA E LA PRODUTTIVITÀ

Erogazione d’aria   6.116 m3/h

Velocità    43 km/h

Amp   3,1

Rapporti di velocità   Variabili

Misura delle pale della ventola   Ventola centrifuga

Capacità refrigerante   84 m2

Serbatoio per l’acqua   114 l

Dimensioni (pollici)   50 a x 29 l. x 27 p.

Dimensioni (cm)   127 a. x 74 l. x 69 p.

Peso   50 kg

Livello di rumorosità (dB)   Alto - 68 / basso - 62

Numero del modello   PACJS230



JETSTREAM SERIESSERIE PORTACOOL JETSTREAM™ 7

JETSTREAM 250

Senza il mio dispositivo di raffreddamento evaporativo 
Portacool in funzione, non riesco a lavorare alle 
temperature vicine ai 38 ° C nel negozio.

Shannon Aikau
Count’s Kustoms, Las Vegas, NV

Erogazione d’aria   14.441 m3/h

Velocità   39 km/h

Amp   4,3

Rapporti di velocità   Variabili

Misura delle pale della ventola   60,9 cm

Capacità refrigerante   197 m2 

Serbatoio per l’acqua   208 l

Dimensioni (pollici)   70 a. x 52 l. x 30 p.

Dimensioni (cm)   178 a. x 132 l. x 76 p.

Peso   87 kg

Livello di rumorosità (dB)   Alto - 78 / basso - 56

Numero del modello   PACJS250



SERIE PORTACOOL JETSTREAM™

LA REFRIGERAZIONE È PIÙ CHE UN LUSSO, 

PUÒ ESSERE UNA 

QUESTIONE DI VITA O DI MORTE

JETSTREAM 260

Pictured: Justin Kramer, WelderUp 

“Trascorro in officina il 75% del mio tempo. Voglio sentirmi a 
 mio agio, e come proprietario di officina ho bisogno che
 questa sia fresca abbastanza affinché i miei ragazzi siano al
 sicuro e in grado di lavorare efficacemente.”

 Steve Darnell
 Proprietario 
 WelderUp, Las Vegas, Nevada, USA

Erogazione d’aria   21.238 m3/h

Velocità   40 km/h

Amp   6,0

Rapporti di velocità   Variabili

Misura delle pale della ventola   91,4 cm

Capacità refrigerante   290 m2 

Serbatoio per l’acqua   227 l

Dimensioni (pollici)   77 a. x 63 l. x 30 p.

Dimensioni (cm)   196 a. x 160 l. x 76 p.

Peso   96 kg

Livello di rumorosità (dB)   Alto - 78 / basso - 65

Numero del modello   PACJS260



SERIE PORTACOOL JETSTREAM™
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JETSTREAM 270

I DIPENDENTI A PROPRIO AGIO SONO      DI-

PENDENTI PRODUTTIVI

“Da giugno ad agosto è un periodo micidiale. Si arriva regolarmente
 a 40 °C; oltretutto, noi eseguiamo attività di saldatura e di
 produzione e là dietro c’è una fornace. Il caldo è il nostro nemico.
 Portacool è la nostra salvezza!”

 Jonathan Elkins
 Proprietario
 North County Springs, Escondido, California

Erogazione d’aria  38.228 m3/h

Velocità  42 km/h

Amp  9,1

Rapporti di velocità  Variabili

Misura delle pale della ventola  121,9 cm

Capacità refrigerante  523 m2 

Serbatoio per l’acqua  246 l

Dimensioni (pollici)  90 a. x 78 l. x 36 p.

Dimensioni (cm)  229 a. x 198 l. x 91 p.

Peso  126 kg

Livello di rumorosità (dB)  Alto - 80 / basso - 58

Numero del modello  PACJS270



Se le condizioni dell’acqua nella zona lo richiedono, Portacool 
offre un trattamento per l’acqua dura il quale trattiene i minerali 
presenti nell’acqua con cui è alimentato il refrigeratore e non 
consente che penetrino nel materiale evaporativo Kuul. Questo 
può aiutare ad aumentare l’efficienza refrigerante, a eliminare 
e inibire la formazione di incrostazioni, a ridurre la corrosione 
dell’apparecchiatura e a prolungare la vita utile del materiale 
evaporativo. 

• Elimina e inibisce la formazione di incrostazioni

• Aumenta l’efficienza refrigerante 

• Riduce la corrosione dell’apparecchiatura

• Prolunga la vita utile del materiale evaporativo

ACCESSORI

Trattamento per acqua dura Portacool 

Coperture
 
• Disponibili solo in nero

• Concepite per durare nel tempo: realizzate in robusto vinile

    di alta qualità

• Protezione: mantengono i prodotti Portacool puliti e privi

    di polvere

Confezione da 4 
PARPACHWTB00

Tutti i numeri 
di codice delle 
coperture sono 

elencati più sopra

Rough Terrian Caster Kit

Set di 4 
PARPACCST700

 
• 8” ruote

• Costruito per un facile spostamento su terreni 
accidentati

• Compatibile con Jestream 230, 250, 260, 270

PARTI DI RICAMBIO

Prodotto Coperture Motore Pompa Materiale 
evaporativo Rotelle

Strumen-
tazione di 
controllo

PACJS2701B3 PARCVRJ27000 PARMTRJ2700B PARPMP01620B PARKULJ27000 PARPACCST800 PARCTLJ0130B

PACJS2601B3 PARCVRJ26000 PARMTRJ2600B PARPMP01620B PARKULJ26000 PARPACCST600 PARCTLJ0160B

PACJS2501B3         PARCVRJ25000 PARMTRJ2500B PARPMP01620B PARKULJ25000 PARPACCST600 PARCTLJ0160B

PACJS2401B3         PARCVRJ24000 PARMTRJ2400B PARPMP00090B PARKULJ24000 PARPACCST400 PARCTLJ0160B

PACJS2301B3 PARCVRJ23000 PARFANJ230FB PARPMP00030B PARKULJ23000 PARPACCST310 PARCTLJ0180B

NON TROVATE QUELLO CHE STATE CERCANDO? CONTATTACI ALL’INDIRIZZO

EUROPE@PORTACOOL.COM
O CONTATTATE IL VOSTRO DISTRIBUTORE DI ZONA 
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DOMANDE FREQUENTI

• Ordinare parti di ricambio e accessori 
• Leggere le testimonianze dei clienti
• Guardare i video relativi a Portacool

• Rimanere aggiornati sulla distribuzione di nuovi prodotti
• Consultare contenuti più approfonditi sui prodotti
• Trovare i distributori di zona e le stazioni di noleggio
• Scaricare la documentazione

Ulteriori informazioni su Portacool sono reperibili all’indirizzo internet
www.portacool.com

SERVONO ULTERIORI INFORMAZIONI? 

Come devo effettuare la manutenzione del mio refrigeratore evaporativo Portacool?
Per mantenere il refrigeratore evaporativo Portacool in perfetto stato di funzionamento per molti anni, raccomandiamo una manutenzione giornaliera 
e settimanale.  Ogni giorno in cui viene acceso il refrigeratore, la pompa deve essere spenta circa 15 minuti prima che venga spenta la ventola, per 
consentire al materiale evaporativo di asciugarsi completamente.  Settimanalmente, raccomandiamo di spegnere il refrigeratore, staccarlo dalla presa 
elettrica e svuotare il serbatoio dell’acqua. Una volta che il serbatoio è vuoto, il materiale evaporativo Kuul può essere rimosso per pulire il serbatoio 
e la parte interna del refrigeratore. 

La ventola e la pompa possono funzionare separatamente? 
Sì, i motori della ventola e della pompa sono sistemi separati. Si può attivare l’uno senza l’altro e senza danni per il prodotto. Detto questo, non si 
otterrà comunque lo stesso livello di refrigerazione facendo funzionare solo la ventola. Affinché si abbia la refrigerazione evaporativa, l’acqua deve 
passare attraverso il materiale evaporativo.

Cosa succede se il mio refrigeratore evaporativo esaurisce l’acqua? 
Tutti i refrigeratori evaporativi Portacool sono dotati di spegnimento automatico in caso di acqua insufficiente. Quando il refrigeratore evaporativo 
esaurisce l’acqua, si accende una spia rossa sul pannello di controllo e la pompa si spegne. 

Mi serve un adattatore particolare per la spina del mio refrigeratore 
evaporativo Portacool? 
Tutti i refrigeratori evaporativi Portacool richiedono una presa elettrica standard europea da 230 V. 

Che garanzia c’è sul mio refrigeratore evaporativo Portacool? 
Tutti i refrigeratori evaporativi Portacool sono provvisti di Portacool Protect™. Vedere il manuale d’uso del 
prodotto per informazioni più precisa sulla garanzia. O visitare il sito https://portacool.com/warranty/. 

I refrigeratori evaporativi funzionano negli ambienti umidi?
Benché i refrigeratori evaporativi apportino significativi cali di temperatura soprattutto nei climi aridi e negli 
ambienti secchi, possono fornire sollievo dal calore in qualsiasi condizione climatica grazie ai progressi della 
tecnologia di refrigerazione. Anche nelle aree calde e umide si può comunque essere certi di ricevere aria 
fresca e gradevole.

Quanta umidità aggiunge all’ambiente un refrigeratore evaporativo?
Molteplici fattori possono influenzare la quantità esatta di vapore acqueo e umidità che la refrigerazione evaporativa apporta in un ambiente. Si crea 
un aumento di umidità del 2-5% circa a seconda della temperatura e dell’umidità ambientale. L’aumento non è percepibile se l’aria prodotta dal 
refrigeratore viene immessa in un’area ventilata. Se adeguatamente ventilato, un refrigeratore evaporativo non provoca condensa o ruggine.

Posso usare il refrigeratore in ambienti esterni?
I refrigeratori evaporativi sono concepiti per funzionare al meglio nelle aree non facilmente rinfrescabili con il tradizionale condizionamento d’aria, 
quindi gli spazi esterni sono un ottimo ambiente!

Mi serve una connessione costante tramite tubo flessibile?
Tutti i prodotti Portacool sono dotati sia di un serbatoio da riempire sia di un connettore in forma di tubo flessibile. Ciò dà la possibilità di scegliere la 
connessione alla rete idrica tramite tubo flessibile o il riempimento manuale del serbatoio. Congiuntamente a queste caratteristiche, i prodotti Portacool 
sono anche provvisti di un sistema di spegnimento automatico in caso di acqua insufficiente. Quando il refrigeratore evaporativo esaurisce l’acqua, si 
accende una spia rossa sul pannello di controllo e la pompa si spegne. 

Quale differenza di temperatura posso aspettarmi?
I refrigeratori evaporativi Portacool POSSONO far scendere la temperatura dell’aria fino a 14 °C se l’aria è molto secca e se l’umidità relativa non 
supera il 30%. Perfino nei climi umidi i nostri prodotti possono comunque creare con facilità un significativo cambiamento di temperatura.

Quanto durerà il mio materiale evaporativo Kuul? 
A seconda della qualità della manutenzione e dell’acqua, il materiale evaporativo Kuul dura tipicamente 5 anni o più.

Avvertirò una sensazione di bagnato? Il prodotto diffonde acqua nebulizzata? 
I refrigeratori evaporativi Portacool non sono ventilatori nebulizzanti, quindi non dovrebbe esserci acqua in uscita dal prodotto. Questi prodotti usano 
acqua, ma il processo di evaporazione produce aria fresca senza umidità, quindi non si avvertirà nessuna sensazione di bagnato. Una piccola quantità 
di umidità si aggiunge all’aria, ma con un’adeguata ventilazione non è percepibile e non provoca la formazione di ruggine sulle apparecchiature.
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VISITATE PORTACOOL.COM O INVIATE 

UN’E-MAIL A EUROPE@PORTACOOL.

COM PER MAGGIORI INFORMAZIONI


