
 

 

 

 

  



 

                       

 

MODELLO C49 C59 

Gruppo ventola 4 pale 
composite 

5 pale 
composite 

RPM motore 1750 giri/min 1800 giri min  

RPM ventola 418 giri/min 365 giri/min 

Copertura 6-8 ettari 6-8 ettari 

Livelli rumorosità 
(LAeq) 

55 dB 
240 metri 

55 dB 
180 metri 

Livello rumorosità 
a 300 metri 

<51 dB <49 dB 

Motorizzazione Modello Perkinson 
1106d-70ta diesel 
150 Hp – 2200 giri 

Modello Perkinson 
1106d-70ta diesel 

150 Hp – 2200  
Consumo 

carburante 
21 litri ora 20 litri ora 

 

  



 

 
CARATTERISTICHE DEL GRUPPO MOTORE 

• Progettato e costruito in lega di alluminio, verniciato a polvere  
• Completamente chiuso e bloccabile  

• Griglie per l'attenuazione del rumore e raffreddamento 
• Facile accesso per la manutenzione e assistenza 

• Serbatoio carburante integrato da 490 litri (chiudibile a chiave) 
 
 

 

 
 
 
 

CARATTERISTICHE DELLE PALE 
• Mozzo conico lavorato al CNC (nessuna saldatura) 

• Le lame in materiale composito sono fabbricate con l’utilizzo delle 
metodologie più avanzate 

• Prodotto utilizzando la più recente tecnologia di stampaggio a 
trasferimento di resina (RTM) 

• Forma della pala ottimizzata per migliorare lo slancio del vento 
• Punte notevolmente più sottili per ridurre le emissioni acustiche 

• Dettagli strutturali ottimali per resistere nel tempo 
• Un design aerodinamico progettato per bassi regimi di funzionamento 

del motore da 1750 a 1800 giri/min 

 

  



 

FROSTSMART™ MONITORING DI LONCEL –  

LA SOLUZIONE DI MONITORAGGIO FROST FAN™  

LEADER DI MERCATO IN TUTTO IL MONDO 

 
 
 

Frost Fan Monitoring è un "must" se non vivi in loco o stai utilizzando più Frost Fan. Gli allarmi possono essere 
generati sotto forma di messaggi di testo. Lo stato della ventola FrostBoss insieme alla temperatura della torre, al 
regime del motore, allo stato della batteria, alla velocità del vento e alle ore di viaggio vengono inviati al sito Web 

specifico del cliente ospitato da Loncel. La maggior parte dei clienti si abbona al monitoraggio FrostSmart™ 
quando acquista un FrostBoss® Frost Fan™. 

Tutte le macchine FrostBoss® con Auto™ Start/Stop e sonde di temperatura radio wireless sono monitorate (in 
base alla copertura della rete cellulare).  

Ciò significa nessun costo aggiuntivo per l'hardware di monitoraggio*: solo una tariffa di monitoraggio annuale per 
accedere ai dati specifici del cliente. 

 
 
 

*I costi dell'hardware si applicano se sono necessari sensori aggiuntivi, ad esempio, sensori di temperatura della pensilina, 
stazioni meteorologiche, monitor dell'umidità del suolo e misuratori di portata dell'acqua. 

 
 
 
 

  



 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUAL È IL VANTAGGIO DI UN VENTILATORE C49? 

 

Efficienza della ventola. La ventola a pale FrostBoss® C49 offre la massima copertura per il minor 
consumo di carburante di qualsiasi ventola antigelo sul mercato. In un clima continentale, come 
l'Australia, con grandi inversioni di temperatura e basse velocità catabatiche del vento, il C49 può 
raggiungere una copertura di circa 10 ha. Lo stesso ventilatore in un clima insulare, come la Nuova 
Zelanda, in una valle fredda con forti correnti catabatiche e una ridotta inversione di temperatura, 
raggiungerà una copertura di circa 6/7 ettari. 
L’emissione acustica del C49 è “liscia” e a un livello basso di db, senza il caratteristico suono simile ad 
un "elicottero" delle ventole a 2 pale. 
Grazie alla forma caratteristica delle pale, nonostante i reggimi del motore sono contenuti l’area protetta 
rimane elevata, il vantaggio di funzionare a una velocità più lenta sono: minor rumore, minor consumi. 
L'esperienza, maturata grazie alle vendite in tutto il globo, ha dimostrato nel tempo che i ventilatori a 4 
pale hanno una maggiore capacità di penetrazione rispetto ai ventilatori a 2 pale, offrendo così una 
maggiore protezione alle colture. 

 

 

 

             

L’AGRI VALLE VARAITA  

Via Laghi di Avigliana,191 

12022 BUSCA 

TEL 0171/943597 

 
  

L’AGRI VALLE BRONDA 

Via Bonanate ,47 

12030 Pagno 

Tel 0175/276001 

info@agrivallebronda.com 

 


