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I vantaggi del ‘Made in Italy’Facile da installare

Discreto e � essibile
L’ ideale per rinfrescare i vostri spazi 
all’aperto, sia che si tratti di un gazebo, 
di una tensostruttura, di un porticato, 
perchè il Perfect LINEA PRO è la soluzione 
più discreta e fl essibile. 
La distribuzione della nebulizzazione avviene 
attraverso un sistema di tubi in poliammide 
e raccordi rapidi, estremamente versatile, 
modellabile ed espandibile a seconda 
delle esigenze.

Il Perfect LINEA PRO, come tutti i prodotti 
“Perfect Cool”, è stato progettato e realiz-
zato esclusivamente per i sistemi fogging. 
L’esperienza diretta, le necessità sempre 
diverse dei nostri clienti, ci hanno portato 
a realizzare soluzioni assolutamente
innovative ed ef� caci.

Il Perfect LINEA PRO è un sistema completo di 
facile installazione, pensato per essere 
montato anche da chi non ha nessuna 
conoscenza sui sistemi di nebulizzazione. 
Raccordi rapidi e tubazioni in poliammide 
rendono il montaggio veramente semplice. 
Perfect LINEA può essere completato da una 
vasta gamma di accessori, centraline per il 
controllo automatico della temperatura, umidità, 
pompe dosatrici per aromi o prodotti chimici.

Dettaglio 
del connettore
per il 
collegamento 
a comando 
remoto (optional):
pausa-lavoro, 
umidostato, 
termostato, 
ecc.
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I vantaggi del ‘Made in Italy’Facile da installare

Discreto e � essibile
L’ ideale per rinfrescare i vostri spazi 
all’aperto, sia che si tratti di un gazebo, 
di una tensostruttura, di un porticato, 
perchè il Perfect LINEA PRO è la soluzione 
più discreta e fl essibile. 
La distribuzione della nebulizzazione avviene 
attraverso un sistema di tubi in poliammide 
e raccordi rapidi, estremamente versatile, 
modellabile ed espandibile a seconda 
delle esigenze.

Dettaglio 
del connettore
per il 
collegamento 
a comando 
remoto (optional):
pausa-lavoro, 
umidostato, 
termostato, 
ecc.
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all’aperto, sia che si tratti di un gazebo, 
di una tensostruttura, di un porticato, 

più discreta e fl essibile. 

L’ ideale per rinfrescare i vostri spazi 
all’aperto, sia che si tratti di un gazebo, 
di una tensostruttura, di un porticato, 
perchè il 

Discreto e � essibile
L’ ideale per rinfrescare i vostri spazi 
all’aperto, sia che si tratti di un gazebo, 

Discreto e � essibile
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PC.KL15 PC.KL25 PC.KL50 PC.KL75

1 1

1

1

25 25 25 25

45 65 115 165

14 24 49 74

1 1 1 1

15 25 50 75

Componenti ed optional
• Telaio in lamiera zincata con coperchio 

in acciaio inox. 
• Elettropompa da 1450 Giri/min, 

230 V-50 Hz con pompa assiale, 3 pistoni 
ceramizzati e testata in ottone. 

• Valvola di by-pass. 
• Elettrovalvola b.p. 230 V-50 Hz, 

ingresso acqua. 
• Elettrovalvola a.p. 230 V-50 Hz, 

per depressurizzazione linea 
(Si attiva solo in presenza di un comando 
remoto collegato)

• Pressostato b.p. per mancanza acqua 

• Quadro elettrico completo di: 
interruttore termico ON/OFF, teleruttore e 
temporizzatore per comando elettrovalvola di 
depressurizzazione linea. 
Predisposto per collegare dispositivi esterni.

• Ventola di raffreddamento

Caratteristiche tecniche

• Dimensioni imballo:
a 80 cm
b 60 cm
c 50 cm

Perfect 
Linea Pro

Descrizione
Kit linea 15 Kit linea 25 Kit linea 50 Kit linea 75

Fog pro 1 l/min, 
60 bar, 700 W, 
230 V-50 Hz

Fog pro 2 l/min, 
60 bar, 720 W, 
230 V-50 Hz

Fog pro 4 l/min, 60 
bar, 950 W, 
230 V-50 Hz
Tubo 
in poliammide
per alte pressioni 
ø6,35 mm-1/4”, 
(in metri)
Tubo 
in poliammide
per alte pressioni 
ø6,35 mm-1/4”, 
(in verga 75 cm)

Linea Fog 
11m

Linea Fog 
19m

Linea Fog 
38m

Linea Fog 
56m

Pressacavo inox
gommato per 
� ssaggio tubo in 
poliammide ø6,35 mm

 

Raccordo rapido
portaugello in 
ottone nichelato
per tubo ø6,35 mm

Tappo fine linea
porta ugello
in ottone nichelato
per tubo ø6,35 mm

Ugello in ottone 
nichelato
0,15 con antigoccia 
fi letto 10/24UNC/2A

Sistema
antigoccia 

Perfect 
electronic

Facile, ef� cace, 
Perfect linea.

Argomenti Pag.

• Ventilatori 107
• Optional - comandi remoti 109
• Linea poliammide ø9,6 mm 155
• Linea Grilamide ø9,6 mm 156
• Linea poliammide ø12,7 mm 157
• Raccordi ottone nichelato ø9,6 mm 155
• Raccordi inox ø9,6 mm 156
• Raccordi ottone nichelato ø12,7 mm 157
• Optional - elettrovalvole 353
• Ugelli nebulizzanti 168
• Ugelli, accessori e raccordi speciali 169
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15 25 50 75

Componenti ed optional
TelaioTelaio in lamiera zincata con coperchio  in lamiera zincata con coperchio  in lamiera zincata con coperchio  in lamiera zincata con coperchio 
in acciaio inox. 
Elettropompa da 1450 Giri/min, 

• Quadro elettrico completo di: 
interruttore termico ON/OFF, teleruttore e 
temporizzatore per comando elettrovalvola di 

Caratteristiche tecniche

230 V-50 Hz

Fog pro 4 l/min, 60 
bar, 950 W, 
230 V-50 Hz
Tubo Tubo T
in poliammide
per alte pressioni 
ø6,35 mm-1/4”, 
(in metri)(in metri)
T
(in metri)
T
(in metri)
ubo 

(in metri)
ubo 

(in metri)
Tubo T
(in metri)
T
(in metri)
ubo 

(in metri)
T
(in metri)

in poliammide
per alte pressioni 
ø6,35 mm-1/4”, 
(in verga 75 cm)(in verga 75 cm)

Linea Fog 
11m

Linea Fog 
19m

Linea Fog 
38m

Linea Fog 
56m

Pressacavo inox
gommato per 
� ssaggio tubo in 
poliammide ø6,35 mm

Raccordo rapido
portaugello in 
ottone nichelato
per tubo ø6,35 mm

Tappo fine lineaTappo fine lineaT
porta ugello
in ottone nichelato
per tubo ø6,35 mm

Ugello in ottone 
nichelato

gello in ottone 
nichelato

gello in ottone 

0,15 con antigoccia 
fi letto 10/24UNC/2A

Facile, ef� cace, 
Perfect linea.

ArgomentiArgomenti Pag.Pag.

Ventilatori 107

Facile, ef� cace, 

 in lamiera zincata con coperchio  in lamiera zincata con coperchio 
in acciaio inox. 

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche

Facile, ef� cace, Facile, ef� cace, 
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