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Ci si riserva il diritto di cambiare senza avviso, in tutto o in parte, le

caratteristiche dei nostri prodotti o il contenuto del presente documento.

We reserve the right to change all or part of the features of the articles or

contents of this document, without prior notice.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Codice / Code: 66555

WATER CURTAIN

Uno degli effetti più innovatori, impressionanti e
sorprendenti è la Magic Curtain. Un'infinità di gocce
d'acqua sospese nell'aria che sfidano le leggi della gravità.
La tecnologia utilizzata in questo effetto ornamentale
consente di controllare il movimento dell'acqua e la
direzione delle gocce, sia verso l'alto che verso il basso, o
anche di lasciarle galleggiare completamente nell'aria.
Questo effetto magico e affascinante agisce sfidando le
leggi della dinamica dei fluidi e si trasforma in un punto di
attenzione.
Si tratta di un effetto ornamentale disegnato per essere
collocato al chiuso, in un ambiente in penombra.

One of the most innovative, stunning and amazing effect,
is what we call the “Magic Curtain”. Multitude of water
droplets are suspended in the air, defying gravity.
The technology used in this ornamental system allows
controlling the movement of water, and deciding the
direction of the drops, either up or down, or even
completely floating in the air.
This magic and intriguing effect acts defying the laws of
fluid dynamics, capturing the attention of all eyes.
It should ideally be located in an interior with a dark
surface behind.

Dimensions (L x W x H) [mm]

Nominal Voltage [V]

Power [W/m]

Pressure (máx.) [bar]

Recommended height [m]

Material 

Protección Class

1000 x 200 x 200 (standard)

230 VAC

500

1

≤ 3

Acero inoxidable 316

IP 68

Dimensioni (L x P x A) [mm]

Tensione nominale [V]

Potenza [W/m]

Pressione (max.) [bar]

Altezza raccomandata [m]

Materiale 

Grado protezione

1000 x 200 x 200 (standard)

230 V CA

500

1

≤ 3

Acciaio inossidabile 316

IP 68
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