
 
Modulo  pompante

Comanda to  d a
smartphone

Modulo fog 60bar
230V-50/60Hz

Percorso efficienza Innovazione
MCE 2018

Fog App: the new solution for
refreshing outdoor areas

via smartphones

Fog App: what does this
fog module do?

Filtro ingresso acqua di 
serie, con maglia in acciaio 
INOX AISI 304 da 80micron. 
Funziona in abbinamento 
con Kit alimentazione idrica 
IT.0581

Silenzioso

Riduce
sensibilmente

la temperatura  

Semplice ed efficace
Fog App è la soluzione più smart per rinfrescare bar, ristoranti, patio 
in aree di piccole e medie dimensioni. L’impianto si può collegare
sia a sistemi di ventilazione che  in linea, e può essere gestito 
comodamente dall'applicazione tramite smartphone.

Tiene lontane
le zanzare  

Simple mode per selezionare: 
- tempo di attività:
fino a max 4  fasce orarie 
- tempo di  lavoro/pausa:
con min lavoro 3s e 
min pausa 15s  

Advanced mode  per selezionare: 
- tempo di attività:
fasce orarie a  piacere
- tempo di  lavoro/pausa: 
personalizzato per  ogni 
fascia oraria con min lavoro 
3s e min pausa 15s  

Connessioni Slip-Lock per 
ingresso acqua ø9,6mm e 
uscita acqua ø6,35mm
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Modulo pompante

Dati Tecnici

Codice

ZX.FA1.5

ZX.FA2.0 

Modello

FOG APP 1.5 

FOG APP 2.0  

*No.ugelli
50Hz

30

40  

Pressione 

60bar  

60bar  

Portata
50Hz

1,5l/min

2l/min  

Potenza assorbita 

180W (230V-50/60Hz) 

250W (230V-50/60Hz)  

Peso 

10kg 

10kg

* Il numero massimo di ugelli è calcolato utilizzando un ugello di fattore portata 015 (0,047l/min) a  60bar

FOG APP è compatibile con:
Kit Linea ZX.KL30 e ZX.KL40
Kit Vento ZX.KV6-20, ZX.KV8-20, ZX.KV6-18, ZX.KV8-18, ZX.KV6-360, ZX.KV8-360 e ZX.KV4-P

Accessori
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Quadro strumenti Fog App

Spia attivazione 
App mode   Allarme cambio olio

Spia attivazione
moda lità

Manuale/Non Stop

ON/OFF impianto  

Allarme mancanza acqua

Reset allarme olio

Selettore modalità  
di lavoro
(manuale/tramite app)

Caratteristiche Tecniche
· Telaio in lamiera zincata e verniciata
· Elettropompa assiale a 3 pistoni con testata in ottone
· Protezione termica contro sovraccarico corrente
· Valvola di by-pass
· Pressostato  b.p. per mancanza acqua
· Elettrovalvola b.p. ingresso acqua
· Elettrovalvola a.p. per scarico pressione
· Ingresso Slip-lock ø9,6mm
· Uscita Slip-Lock ø6,35mm
· Quadro strumenti con 3 pulsanti touch per: 

- ON/OFF macchina  

- Selezione modalità manuale o attivazione Bluetooth per controllo da
smartphone
- Reset allarmi per manutenzione
· Possibilità di gestire tramite l'app 3 diverse modalità:

- Nonstop: il modulo Fog lavora in modalità continuativa
- Simple mode : selezione dei giorni della settimana, selezione di 
max 4  fasce orarie, selezione tempi lavoro/pausa con min lavoro 
3s e min pausa 15s
- Advanced mode : selezione dei giorni della 
settimana, selezione di max 20 fasce orarie, selezione 
tempi lavoro/pausa personalizzati per ogni fascia 
oraria con min lavoro 3s e min pausa 15s
· Dimensioni LxPxH: 415 x 250 x 215mm
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