
 
FOG EXTRA

Sonde   Quadro
comandi

Modulo fog 60bar
230V-50Hz

Extra  
Fog Extra

How does it work?

Fog Extra to cool, humidify,
suppress dust and odours

and many more

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

SISTEMA DI 
SICUREZZA 
ANTI- 
ALLAGAMENTO:
in caso di rottura di un 
tubo delle linee ugelli 
fog l'impianto si blocca 
in automatico evitando
l'allagamento dei locali in 
cui sono installate le linee  

Compatto e versatile
È la soluzione più compatta e versatile per rinfrescare, creare effetti 
scenografici, umidificare, abbattere polveri e odori in aree di piccole 
e medie dimensioni. Ampia varietà di accessori e tipologie di linee 
abbinabili per essere utilizzato in molteplici campi di applicazione.
Il nuovo quadro  comandi permette una  impostazione  rapida e 
precisa dei tempi di lavoro e della gestione delle sonde opzionali 
collegate.

Connessioni Slip-Lock
per ingresso acqua ø9,6mm e 
uscita acqua ø6,35mm. 
Aspirazione aria esterna
per  raffrescamento 
gruppo pompa motore  

Quadro comandi   Connessioni elettriche per
le sonde di umidità ZX.SU20 
e temperatura ZX.ST20
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Modulo  pompante

Pompa  assiale a due  pistoni

Codice Modello *No.ugelli Pressione max Portata Potenza Peso

ZX.FL-05

ZX.FL-1 

FOG EXTRA-05   10 

FOG EXTRA-1 20  

60bar

60bar  

0,5l/min

1l/min  

125W (1x230V-50Hz)

200W (1x230V-50Hz)  

15kg

15kg

Motopompa assiale a due pistoni in ceramica,  testata in ottone nichelato, valvola di by-pass integrata, motore elettrico 1350g/min.

Pompa assiale a tre pistoni

Codice Modello *No.ugelli Pressione max Portata Potenza Peso

ZX.FL-2 FOG EXTRA-2 40 60bar 2l/min 720W (1x230V-50Hz) 30kg

Motopompa assiale a tre pistoni in acciaio ceramizzato,  testata in ottone, valvola di by-pass integrata, motore elettrico 1450g/min.

* Il numero massimo di ugelli è  calcolato utilizzando un ugello di fattore portata 15 (0,047l/min) a 60bar

FOG EXTRA è compatibile con:

Kit Linea ZX.KL10, ZX.KL20, ZX.KL30 e ZX.KL40

Kit Vento ZX.KV2-20, ZX.KV4-20, ZX.KV2-18, ZX.KV4-18, ZX.KV2-360, ZX.KV4-360, e ZX.KV2-P

Accessori
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Comandi Fog Extra
· Umidostato di serie
· Termostato di serie
· Interfaccia a display
· Temporizzatore ciclico ON/OFF

ON/OFF generale

Allarme mancanza  acqua

Allarme rottura 
tubo / perdite 
d 'acqua  

· Programmatore settimanale a  fasce orarie
· Conta ore e programma manutenzione
· Predisposizione per collegamento

sistemi di ventilazione 230V

Interruttore attivazione ON/OFF misting ON/OFF del  

· Predisposizione per collegamento
da  remoto

Pulsanti settaggio

modalità automatica   (lavoro continuo)  sistema  combinato  
misting+ventilazione

Caratteristiche Tecniche
· Telaio in acciaio verniciato
· Valvola di by-pass
· Elettrovalvola b.p. 230V-50/60Hz, ingresso acqua
· Elettrovalvola a.p. 230V-50Hz,

per depressurizzazione linea
· Quadro elettrico completo di: interruttore termico ON/OFF, scheda

elettronica per la gestione del sistema antigoccia e  temporizzatore  

· Ingresso Slip-Lock ø9,6mm
· Uscita Slip-Lock ø6,35mm
· Pressostato a.p. per mancanza acqua e rottura tubo
· Dimensioni LxPxH: 600 x 300 x 300mm
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