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DEUMIDIFICATORI

DEUMIDIFICATORE DA INCASSO DP 116

Deumidificatore isotermico da parete, costruito con doppio involucro in lamiera zincata
completo di quadro elettrico. A bordo macchina è installato uno scambiatore supplementare
per il post raffreddamento, che deve essere collegato all’impianto e ne migliorano
significativamente le prestazioni rispetto ad un deumidificatore tradizionale.
La funzione della batteria di post raffreddamento situato immediatamente a valle del
condensatore del circuito frigorifero ha la funzione di ridurre la temperatura dell’aria espulsa
dalla macchina.
La batteria dovrà essere idraulicamente alimentata da un circuito derivato dallo stesso
collettore di alimentazione dei circuiti radianti; il circuito dovrà essere intercettato da una
valvola dotata di servocomando on-off.
Provvisto di compressore ermetico molto silenzioso e ventilatore assiale.
Dimensioni contenute, utilizzo gas ecologico R134a.

DATI TECNICI E PRESTAZIONI

B

A

Potenza nom. Media assorbita (25°C - 60% U.R. - acqua 16°C)
Massima potenza assorbita (32°C - 95% U.R.)
Max corrente assorbita (32°C - 95% U.R.) F.L.A.
Corrente di spunto F.L.A.
Portata d'aria (con filtro pulito)
Livello pressione sonora Lps (a 3mt in campo libero)
Refrigerante R134a
Controllo standard di sbrinamento
Attacchi acqua IN/OUT
Attacco per scarico condensa (tubo in gomma )
Campo di funzionamento temperatura
Campo di funzionamento U.R.
Capacità raffrescammento Totale Cooling (20°C - 60% U.R. - acqua 16/18°C)
Capacità raffrescamento Sensibile Cooling (20°C - 60% U.R. - acqua 16/18°C)
Peso con cassero esclusa griglia
Larghezza (mm) - Altezza (mm) - Profondità (mm) con cassero
Portata acqua di raffreddamento (temperatura Ingresso 15°C)
Perdita carico acqua di raffreddamento (temperatura ingresso 15°C)
Dimensioni griglia frontale in legno (LxHxP mm)
Ingombro massimo AxBxC (Larghezza x Altezza x Profondità)

C

Temperatura
acqua IN OUT
16/18°C

T=23°C
U.R.=55%
5,5 l/g

T=23°C
U.R.=65%
7,0 l/g

T=25°C
U.R.=55%
6,5 l/g

T=25°C
U.R.=65%
7,5 l/g

DEUMIDIFICATORE DA INCASSO DP116
001 000 400.22.001
001 000 400.22.002
001 000 400.22.003

Deumidificatore da INCASSO DP116
Controcassa per deumidificatore DP116
Pannello frontale per deumidificatore DP116

Verificare disponibilità a magazzino.
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230W
270W
2,0A
13,0A
200mc/h
33db(A)
180gr.
Elettronico
3/8”
16mm
10°-33°C
45%-98%
17Kg.
357-531-196
(75l/h)
0,07 bar
470x627x16
408x635x208 mm

T=27°C
U.R.=65%
8,5 l/g

T=30°C
U.R.=80%
13,0 l/g
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DEUMIDIFICATORI

DEUMIDIFICATORE DA INCASSO DP 133

Deumidificatore isotermico da parete, costruito con doppio involucro in lamiera zincata
completo di quadro elettrico. A bordo macchina sono installati due scambiatori supplementari
per il pre e post raffreddamento, che devono essere collegati all’impianto e ne migliorano
significativamente le prestazioni rispetto ad un deumidificatore tradizionale.
Il primo di questi effettua un “pre-trattamento” dell’aria abbassandone la temperatura
prima dell’ingresso nell’evaporatore al quale rimane così da effettuare solamente la quota di
raffreddamento per cui è assolutamente indispensabile.
La batteria dovrà essere idraulicamente alimentata da un circuito derivato dallo stesso
collettore di alimentazione dei circuiti radianti; il circuito dovrà essere intercettato da una
valvola dotata di servocomando on-off.
Provvisto di compressore ermetico molto silenzioso e ventilatore assiale.
Dimensioni contenute, utilizzo gas ecologico R134a, compressore ermetico e molto silenzioso,
ventilatore centrifugo.

DATI TECNICI E PRESTAZIONI

B

A

Potenza nom. Media assorbita (25°C - 60% U.R. - acqua 16°C)
Massima potenza assorbita (32°C - 95% U.R.)
Max corrente assorbita (32°C - 95% U.R.) F.L.A.
Corrente di spunto F.L.A.
Portata d'aria (con filtro pulito)
Livello pressione sonora Lps (a 3mt in campo libero)
Refrigerante R134a
Controllo standard di sbrinamento
Attacchi acqua IN/OUT
Attacco per scarico condensa (tubo in gomma )
Campo di funzionamento temperatura
Campo di funzionamento U.R.
Capacità raffrescammento Totale Cooling (20°C - 60% U.R. - acqua 16/18°C)
Capacità raffrescamento Sensibile Cooling (20°C - 60% U.R. - acqua 16/18°C)
Peso con cassero esclusa griglia
Larghezza (mm) - Altezza (mm) - Profondità (mm) con cassero
Portata acqua di raffreddamento (temperatura Ingresso 15°C)
Perdita carico acqua di raffreddamento (temperatura ingresso 15°C)
Dimensioni griglia frontale in legno (LxHxP mm)
Ingombro massimo AxBxC (Larghezza x Altezza x Profondità)

390W
460W
2,8A
20A
300mc/h
38db(A)
355gr.
Elettronico
3/8”
16mm
10°-33°C
45%-98%
33Kg.
713-697-204
175l/h
0,13 bar
798x780x17
746x710x211 mm

C

Temperatura
acqua IN OUT
16/18°C
18/20°C

T=23°C
U.R.=55%
13,5 l/g
10,5 l/g

T=23°C
U.R.=65%
18,5 l/g
15,5 l/g

T=25°C
U.R.=55%
15,5 l/g
12,5 l/g

T=25°C
U.R.=65%
21,5 l/g
17,5 l/g

T=27°C
U.R.=65%
25,5 l/g
21,5 l/g

T=30°C
U.R.=80%
33,0 l/g
30,0 l/g

DEUMIDIFICATORE DA INCASSO DP133
001 000 400.22.006
001 000 400.22.010
001 000 400.22.015

Deumidificatore da INCASSO DP133
Controcassa per deumidificatore DP125-133-133R
Pannello frontale per deumidificatore DP125-133-133R

Verificare disponibilità a magazzino.
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DEUMIDIFICATORE DA INCASSO DP 133R

Deumidificatore isotermico da parete, costruito con doppio involucro in lamiera zincata
completo di quadro elettrico. A bordo macchina sono installati due scambiatori supplementari
per il pre e post raffreddamento, che devono essere collegati all’impianto e ne migliorano
significativamente le prestazioni rispetto ad un deumidificatore tradizionale. Il primo di questi
effettua un “pre-trattamento” dell’aria abbassandone la temperatura prima dell’ingresso
nell’evaporatore al quale rimane così da effettuare solamente la quota di raffreddamento per
cui è assolutamente indispensabile. La batteria dovrà essere idraulicamente alimentata da un
circuito derivato dallo stesso collettore di alimentazione dei circuiti radianti; il circuito dovrà
essere intercettato da una valvola dotata di servocomando on-off. Provvisto di compressore
ermetico molto silenzioso e ventilatore assiale. Dimensioni contenute, utilizzo gas ecologico
R134a, compressore ermetico e molto silenzioso, ventilatore centrifugo. Il deumidificatore
DP133R ha inoltre la capacità di ottenere una significativa quota di raffreddamento sensibile
dell’aria, (massimo 980Watt) a seconda della temperatura ambiente e dell’umidità relativa. Il
deumidificatore garantisce un controllo indipendente di temperatura ed umidità. Può quindi
essere utilizzato come deumidificatore tradizionale, isotermico o come raffrescatore integrativo
al pavimento.
DATI TECNICI E PRESTAZIONI

B

A

C

Potenza nom. Media assorbita (25°C - 60% U.R. - acqua 16°C)

380W

Massima potenza assorbita (32°C - 95% U.R.)

460W

Max corrente assorbita (32°C - 95% U.R.) F.L.A.

2,8A

Corrente di spunto F.L.A.

20A

Portata d'aria (con filtro pulito)

240-360mc/h

Livello pressione sonora Lps (a 3mt in campo libero)

38db(A)

Refrigerante R134a

355gr.

Controllo standard di sbrinamento

Elettronico

Attacchi acqua IN/OUT

3/8”

Attacco per scarico condensa (tubo in gomma )

16mm

Campo di funzionamento temperatura

10°-33°C

Campo di funzionamento U.R.

45%-98%

Capacità raffrescammento Totale Cooling (25°C - 60% U.R. - acqua 16/18°C)

1,6kW

Capacità raffrescamento Sensibile Cooling (25°C - 60% U.R. - acqua 16/18°C)

1,0 kW

Peso con cassero esclusa griglia

33Kg.

Larghezza (mm) - Altezza (mm) - Profondità (mm) con cassero

713-697-204

Portata acqua di raffreddamento (temperatura Ingresso 15°C)

255l/h

Perdita carico acqua di raffreddamento (temperatura ingresso 15°C)

0,26bar

Dimensioni griglia frontale in legno (LxHxP mm)

798x780x17

Ingombro massimo AxBxC (Larghezza x Altezza x Profondità)

746x710x211 mm

Temperatura
acqua IN OUT
16/18°C
18/20°C

T=23°C
U.R.=55%
13,5 l/g
10,5 l/g

T=23°C
U.R.=65%
18,5 l/g
15,5 l/g

T=25°C
U.R.=55%
15,5 l/g
12,5 l/g

T=25°C
U.R.=65%
21,5 l/g
17,5 l/g

DEUMIDIFICATORE DA INCASSO DP133R
001 000 400.22.008
001 000 400.22.010
001 000 400.22.015

Deumidificatore ad INCASSO DP133R
Controcassa per deumidificatore DP125-133-133R
Pannello frontale per deumidificatore DP125-133-133R

Verificare disponibilità a magazzino.
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T=27°C
U.R.=65%
25,5 l/g
21,5 l/g

T=30°C
U.R.=80%
33,0 l/g
30,0 l/g
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DEUMIDIFICATORI

DEUMIDIFICATORE AUTONOMO DP 116 - DP 125

Deumidificatore isotermico da parete, costruito con doppio involucro in lamiera zincata
completo di quadro elettrico. Questo apparecchio è un deumidificatore a ciclo frigorifero il cui
funzionamento si basa sul principio fisico per cui l’aria quando viene a contatto di una superficie
fredda la bagna cedendo umidità sottoforma di gocce di condensa.
In pratica una macchina frigorifera mantiene freddo un serpentino alettato (scambiatore di
calore) attraverso il quale viene fatta passare l’aria che si raffredda e si deumidifica.
Successivamente passando attraverso uno scambiatore di calore caldo l’aria si riscalda per
tornare in ambiente deumidificata ed a temperatura leggermente superiore a quella iniziale.
Dimensioni contenute, utilizzo gas ecologico R134a, compressore ermetico e molto silenzioso,
ventilatore centrifugo.
Non necessita di collegamento all’impianto.

DATI TECNICI E PRESTAZIONI

B

A

C

Potenza nom. Media assorbita (25°C - 60% U.R. - acqua 16°C)
Massima potenza assorbita (32°C - 95% U.R.)
Max corrente assorbita (32°C - 95% U.R.) F.L.A.
Corrente di spunto F.L.A.
Portata d'aria (con filtro pulito)
Livello pressione sonora Lps (a 3mt in campo libero)
Refrigerante R134a
Controllo standard di sbrinamento
Attacchi acqua IN/OUT
Attacco per scarico condensa (tubo in gomma )
Campo di funzionamento temperatura
Campo di funzionamento U.R.
Capacità raffrescammento Totale Cooling (20°C - 60% U.R. - acqua 16/18°C)
Capacità raffrescamento Sensibile Cooling (20°C - 60% U.R. - acqua 16/18°C)
Peso con cassero esclusa griglia
Larghezza (mm) - Altezza (mm) - Profondità (mm) con cassero
Portata acqua di raffreddamento (temperatura Ingresso 15°C)
Perdita carico acqua di raffreddamento (temperatura ingresso 15°C)
Dimensioni griglia frontale in legno (LxHxP mm)

Temperatura
acqua IN OUT
Senza acqua DP116
Senza acqua DP125

T=23°C
U.R.=55%
4,5 l/g
10,5 l/g

T=23°C
U.R.=65%
5,5 l/g
12,5 l/g

T=25°C
U.R.=55%
5 l/g
11,5 l/g

T=25°C
U.R.=65%
5,5 l/g
13,5 l/g

DP 116

DP 125

230W
370W
2,2A
13,10A
200mc/h
33db(A)
180gr.
Elettronico
16mm
10°-29°C
55%-70%
17Kg.
357x531x196
408x635x208

460W
590W
3,0A
20A
300-360mc/h
38db(A)
355gr.
Elettronico
3/4”
10°-29°C
55%-70%
33Kg.
713x697x204
746x710x211

T=27°C
U.R.=65%
7,5 l/g
14,5 l/g

T=30°C
U.R.=80%
11 l/g
25 l/g

DEUMIDIFICATORE AUTONOMO DP116-DP125-DCS133
001
001
001
001
001
001

000
000
000
000
000
000

400.22.004
400.22.005
400.22.002
400.22.003
400.22.010
400.22.015

Deumidificatore AUTONOMO da INCASSO DP116
Deumidificatore AUTONOMO da INCASSO DP125
Controcassa per deumidificatore DP116
Pannello frontale per deumidificatore DP116
Controcassa per deumidificatore DP125-133-133R
Pannello frontale per deumidificatore DP125-133-133R

Verificare disponibilità a magazzino.
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MOBILETTO DA ESTERNO

Mobiletto in legno per rivestimento di deumidificatore a parete serie DP116, DP125, DP133,
DP133R.
Ideale per le installazioni in cui non sia possibile installare il deumidificatore incassandolo nella
parete. Disponibile nella sola colorazione Bianca.
Dimensioni per DP125, DP133: LxHxP = 798x780x230 mm.
Dimensioni per DP116: LxHxP = 470x627x230 mm.

H

P

L

MOBILETTO DA ESTERNO
001 000 400.22.014
001 000 400.22.016

Mobiletto da esterno per deumidificatore DP116
Mobiletto da esterno per deumidificatore DP125-133-133R

Verificare disponibilità a magazzino.
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DEUMIDIFICATORE A SOFFITTO DCS 133

B
C

A

Deumidificatore isotermico a soffitto, per installazione direttamente a controsoffitto ricavato
in ambiente, la distribuzione dell’aria può essere sia diretta che canalizzabile. Costruito
con doppio involucro in lamiera zincata completo di quadro elettrico. A bordo macchina
sono installati due scambiatori supplementari per il pre e post raffreddamento, che devono
essere collegati all’impianto e ne migliorano significativamente le prestazioni rispetto ad un
deumidificatore tradizionale.
Il primo di questi effettua un “pre-trattamento” dell’aria abbassandone la temperatura
prima dell’ingresso nell’evaporatore al quale rimane così da effettuare solamente la quota di
raffreddamento per cui è assolutamente indispensabile.
La batteria dovrà essere idraulicamente alimentata da un circuito derivato dallo stesso
collettore di alimentazione dei circuiti radianti; il circuito dovrà essere intercettato da una
valvola dotata di servocomando on-off.
Dimensioni contenute, utilizzo gas ecologico R134a, compressore ermetico e molto silenzioso,
ventilatore a 3 velocità. Il filtro è previsto a bordo macchina.

DATI TECNICI E PRESTAZIONI
Potenza nom. Media assorbita (25°C - 60% U.R. - acqua 16°C)

380W

Massima potenza assorbita (32°C - 95% U.R.)

460W

Max corrente assorbita (32°C - 95% U.R.) F.L.A.

2,8A

Corrente di spunto F.L.A.

20,0A

Portata d'aria (con filtro pulito)

240-360mc/h

Pressione statica utile

55-22Pa

Livello pressione sonora Lps (a 3mt in campo libero)

38db(A)

Refrigerante R134a

360gr.

Controllo standard di sbrinamento

Elettronico

Attacchi acqua IN/OUT

3/8”

Attacco per scarico condensa (tubo in gomma )

16mm

Campo di funzionamento temperatura

10°-33°C

Campo di funzionamento U.R.

45%-98%

Capacità raffrescammento Totale Cooling (20°C - 60% U.R. - acqua 16/18°C)

-

Capacità raffrescamento Sensibile Cooling (20°C - 60% U.R. - acqua 16/18°C)

-

Peso

40Kg.

Larghezza (mm) - Altezza (mm) - Profondità (mm) con cassero

652-260-662

Portata acqua di raffreddamento (temperatura Ingresso 15°C)

175l/h

Perdita carico acqua di raffreddamento (temperatura ingresso 15°C)

0,12 bar

Dimensioni (LxHxP mm) max

652 (+301 x silenz e plenum) x761x260

Temperatura
acqua IN OUT
16/18°C
18/20°C

T=23°C
U.R.=55%
13,5 l/g
10,5 l/g

T=23°C
U.R.=65%
18,5 l/g
15,5 l/g

T=25°C
U.R.=55%
15,5 l/g
12,5 l/g

T=25°C
U.R.=65%
21,5 l/g
17,5 l/g

T=27°C
U.R.=65%
25,5 l/g
21,5 l/g

T=30°C
U.R.=80%
33,0 l/g
30,0 l/g

DEUMIDIFICATORE A SOFFITTO DCS133
001 000 400.22.030
001 000 400.22.032
001 000 400.22.034

Deumidificatore a SOFFITTO DCS133
Silenziatore di mandata abb. 3Db(A) DCS133-DCS133R
Plenum di mandata 2/3 X D.160 per deum. DCS133-DCS133R

Verificare disponibilità a magazzino.
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DEUMIDIFICATORE AUTONOMO A SOFFITTO DCS 133

B
C

Deumidificatore isotermico a soffitto, per installazione direttamente a controsoffitto.
Questo apparecchio è un deumidificatore a ciclo frigorifero il cui funzionamento si basa sul
principio fisico per cui l’aria quando viene a contatto di una superficie fredda la bagna cedendo
umidità sottoforma di gocce di condensa.
In pratica una macchina frigorifera mantiene freddo un serpentino alettato (scambiatore di
calore) attraverso il quale viene fatta passare l’aria che si raffredda e si deumidifica.
Successivamente passando attraverso uno scambiatore di calore caldo l’aria si riscalda per
tornare in ambiente deumidificata ed a temperatura leggermente superiore a quella iniziale.
Dimensioni contenute, utilizzo gas ecologico R134a, compressore ermetico e molto silenzioso,
ventilatore centrifugo.
Non necessita di collegamento all’impianto.

A

DATI TECNICI E PRESTAZIONI
Potenza nom. Media assorbita (25°C - 60% U.R. - acqua 16°C)

380W

Massima potenza assorbita (32°C - 95% U.R.)

590W

Max corrente assorbita (32°C - 95% U.R.) F.L.A.

2,8A

Corrente di spunto F.L.A.

20,0A

Portata d'aria (con filtro pulito)

300-360mc/h

Pressione statica utile

40-22Pa

Livello pressione sonora Lps (a 3mt in campo libero)

38db(A)

Refrigerante R134a

360gr.

Controllo standard di sbrinamento

Elettronico

Attacchi acqua IN/OUT

3/8”

Attacco per scarico condensa (tubo in gomma )

16mm

Campo di funzionamento temperatura

10°-33°C

Campo di funzionamento U.R.

50%-98%

Capacità raffrescammento Totale Cooling (20°C - 60% U.R. - acqua 16/18°C)

-

Capacità raffrescamento Sensibile Cooling (20°C - 60% U.R. - acqua 16/18°C)

-

Peso

40Kg.

Larghezza (mm) - Altezza (mm) - Profondità (mm) con cassero

652-260-662

Portata acqua di raffreddamento (temperatura Ingresso 15°C)

-

Perdita carico acqua di raffreddamento (temperatura ingresso 15°C)

-

Dimensioni (LxHxP mm) max

652 (+301 x silenz e plenum) x761x260

Temperatura
acqua IN OUT
senza acqua

T=23°C
U.R.=55%
10,5 l/g

T=23°C
U.R.=65%
12,5 l/g

T=25°C
U.R.=55%
11,5 l/g

T=25°C
U.R.=65%
13,5 l/g

T=27°C
U.R.=65%
14,5 l/g

DEUMIDIFICATORE AUTONOMO DCS133
001 000 400.22.007
001 000 400.22.032
001 000 400.22.034

Deumidificatore AUTONOMO a SOFFITTO DCS133
Silenziatore di mandata abb. 3Db(A) DCS133-DCS133R
Plenum di mandata 2/3 X D.160 per deum. DCS133-DCS133R

Verificare disponibilità a magazzino.
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T=30°C
U.R.=80%
25 l/g
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DEUMIDIFICATORI

DEUMIDIFICATORE A SOFFITTO DCS 460R

B
C

A

Deumidificatore isotermico a soffitto, per installazione direttamente a controsoffitto ricavato
in ambiente, la distribuzione dell’aria può essere sia diretta che canalizzabile. Costruito con
doppio involucro in lamiera zincata completo di quadro elettrico e display. A bordo macchina
sono installati due scambiatori supplementari per il pre e post raffreddamento, che devono
essere collegati all’impianto e ne migliorano significativamente le prestazioni rispetto ad un
deumidificatore tradizionale.
Il primo di questi effettua un “pre-trattamento” dell’aria abbassandone la temperatura
prima dell’ingresso nell’evaporatore al quale rimane così da effettuare solamente la quota di
raffreddamento per cui è assolutamente indispensabile.
La batteria dovrà essere idraulicamente alimentata da un circuito derivato dallo stesso
collettore di alimentazione dei circuiti radianti; il circuito dovrà essere intercettato da una
valvola dotata di servocomando on-off.
Dimensioni contenute, utilizzo gas ecologico R134a, compressore ermetico e molto silenzioso,
ventilatore a 3 velocità. Il filtro è previsto a bordo macchina.
Il deumidificatore è configurabile in più modalità.
DATI TECNICI E PRESTAZIONI

PLENUM

338

402

Potenza nom. Media assorbita (25°C - 60% U.R. - acqua 16°C)

380W

Massima potenza assorbita (32°C - 95% U.R.)

460W

Max corrente assorbita (32°C - 95% U.R.) F.L.A.

3,1A

Corrente di spunto F.L.A.

20,0A

Portata d'aria (con filtro pulito)

240-360mc/h

Livello pressione sonora Lps (a 3mt in campo libero)

39db(A)

Refrigerante R134a

360gr.

Pressione statica utile

52-22Pa

Controllo standard di sbrinamento

Elettronico

Attacchi acqua IN/OUT

3/8”

Attacco per scarico condensa (tubo in gomma )

16mm

Campo di funzionamento temperatura

10°-33°C

Campo di funzionamento U.R.

40%-95%

Capacità raffrescammento Totale Cooling (20°C - 60% U.R. - acqua 16/18°C)

1,6kW

Capacità raffrescamento Sensibile Cooling (20°C - 60% U.R. - acqua 16/18°C)

0,96kW

Peso

40Kg.

Larghezza (mm) - Altezza (mm) - Profondità (mm) con cassero

673,5x229x697

Portata acqua di raffreddamento (temperatura Ingresso 16°C)

255l/h

Perdita carico acqua di raffreddamento (temperatura ingresso 16°C)

0,25 bar

Dimensioni griglia frontale in legno (LxHxP mm)

673,5 (+301 x silenz e plenum) x761x260

Temperatura
acqua IN OUT
16/18°C

T=23°C
U.R.=55%
13,5 l/g

T=23°C
U.R.=65%
18,5 l/g

T=25°C
U.R.=55%
15,5 l/g

T=25°C
U.R.=65%
21,5 l/g

T=27°C
U.R.=65%
25,5 l/g

T=30°C
U.R.=80%
33,0 l/g

DEUMIDIFICATORE A SOFFITTO DCS460R
001 000 400.22.080
001 000 400.22.082

Deumidificatore a SOFFITTO DCS460R
Plenum di mandata 2/3 X D.160 per deum. DCS460R

Verificare disponibilità a magazzino.
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DEUMIDIFICATORE A SOFFITTO DCS 160

B
C

A

Deumidificatore isotermico a soffitto, per installazione direttamente a controsoffitto ricavato
in ambiente, la distribuzione dell’aria può essere sia diretta che canalizzabile. Costruito
con doppio involucro in lamiera zincata completo di quadro elettrico. A bordo macchina
sono installati due scambiatori supplementari per il pre e post raffreddamento, che devono
essere collegati all’impianto e ne migliorano significativamente le prestazioni rispetto ad un
deumidificatore tradizionale.
Il primo di questi effettua un “pre-trattamento” dell’aria abbassandone la temperatura
prima dell’ingresso nell’evaporatore al quale rimane così da effettuare solamente la quota di
raffreddamento per cui è assolutamente indispensabile.
La batteria dovrà essere idraulicamente alimentata da un circuito derivato dallo stesso
collettore di alimentazione dei circuiti radianti; il circuito dovrà essere intercettato da una
valvola dotata di servocomando on-off.
Dimensioni contenute, utilizzo gas ecologico R134a, compressore ermetico e molto silenzioso,
ventilatore a 3 velocità. Il filtro è previsto a bordo macchina.

DATI TECNICI E PRESTAZIONI
Potenza nom. Media assorbita (25°C - 60% U.R. - acqua 16°C)
Massima potenza assorbita (32°C - 95% U.R.)
Max corrente assorbita (32°C - 95% U.R.) F.L.A.
Corrente di spunto F.L.A.
Portata d'aria (con filtro pulito)
Pressione statica utile
Livello pressione sonora Lps ( a 3mt in campo libero)
Refrigerante R134a
Controllo standard di sbrinamento
Attacchi acqua IN/OUT
Attacco per scarico condensa ( tubo in gomma )
Campo di funzionamento temperatura
Campo di funzionamento U.R.
Capacità raffrescammento Totale Cooling (20°C - 60% U.R. - acqua 16/18°C)
Capacità raffrescamento Sensibile Cooling (20°C - 60% U.R. - acqua 16/18°C)
Peso con cassero esclusa griglia
Larghezza (mm) - Altezza (mm) - Profondità (mm) con cassero
Portata acqua di raffreddamento (temperatura Ingresso 15°C)
Perdita carico acqua di raffreddamento (temperatura ingresso 15°C)
Dimensioni (LxHxP mm) max

Temperatura
acqua IN OUT
16/20°C
18/20°C

T=23°C
U.R.=55%
28,0 l/g
22,0 l/g

T=23°C
U.R.=65%
38,0 l/g
32,0 l/g

T=25°C
U.R.=55%
32,0 l/g
26,0 l/g

850W
910W
5,5A
25,0A
500-680mc/h
56-22Pa
40db(A)
R134a
Elettronico
1/2”
16mm
10°-33°C
40%-95%
65Kg.
858-708-309
360l/h
25kPa
706 (+321 x silenz e plenum) x957x310

T=25°C
U.R.=65%
44,0 l/g
36,0 l/g

T=27°C
U.R.=65%
52,0 l/g
44,0 l/g

DEUMIDIFICATORE A SOFFITTO DCS160
001 000 400.22.045
001 000 400.22.037
001 000 400.22.049

Deumidificatore a SOFFITTO DCS160
Silenziatore di mandata abb. 3Db(A) DCS160-DCS160R
Plenum di mandata 5 x D.160 per deum. DCS160-DCS160R

Verificare disponibilità a magazzino.
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T=30°C
U.R.=80%
68,0 l/g
62,0 l/g
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DEUMIDIFICATORE A SOFFITTO DCS 160R

B
C

A

Deumidificatore isotermico a soffitto, per installazione direttamente a controsoffitto ricavato
in ambiente, la distribuzione dell’aria può essere sia diretta che canalizzabile. Costruito
con doppio involucro in lamiera zincata completo di quadro elettrico. A bordo macchina
sono installati due scambiatori supplementari per il pre e post raffreddamento, che devono
essere collegati all’impianto e ne migliorano significativamente le prestazioni rispetto ad
un deumidificatore tradizionale. Il primo di questi effettua un “pre-trattamento” dell’aria
abbassandone la temperatura prima dell’ingresso nell’evaporatore al quale rimane così da
effettuare solamente la quota di raffreddamento per cui è assolutamente indispensabile.
La batteria dovrà essere idraulicamente alimentata da un circuito derivato dallo stesso
collettore di alimentazione dei circuiti radianti; il circuito dovrà essere intercettato da una
valvola dotata di servocomando on-off. Dimensioni contenute, utilizzo gas ecologico R134a,
compressore ermetico e molto silenzioso, ventilatore a 3 velocità. Il filtro è previsto a bordo
macchina. Il deumidificatore DP133R ha inoltre la capacità di ottenere una significativa quota
di raffreddamento sensibile dell’aria, (massimo 980Watt) a seconda della temperatura ambiente
e dell’umidità relativa. Il deumidificatore garantisce un controllo indipendente di temperatura
ed umidità. Può quindi essere utilizzato come deumidificatore tradizionale, isotermico o come
raffrescatore integrativo al pavimento.
DATI TECNICI E PRESTAZIONI
Potenza nom. Media assorbita (25°C - 60% U.R. - acqua 16°C)
Massima potenza assorbita (32°C - 95% U.R.)
Max corrente assorbita (32°C - 95% U.R.) F.L.A.
Corrente di spunto F.L.A.
Portata d'aria (con filtro pulito)
Pressione statica utile
Livello pressione sonora Lps ( a 3mt in campo libero)
Refrigerante R134a
Controllo standard di sbrinamento
Attacchi acqua IN/OUT
Attacco per scarico condensa ( tubo in gomma )
Campo di funzionamento temperatura
Campo di funzionamento U.R.
Capacità raffrescammento Totale Cooling (20°C - 60% U.R. - acqua 16/18°C)
Capacità raffrescamento Sensibile Cooling (20°C - 60% U.R. - acqua 16/18°C)
Peso con cassero esclusa griglia
Larghezza (mm) - Altezza (mm) - Profondità (mm) con cassero
Portata acqua di raffreddamento (temperatura Ingresso 15°C)
Perdita carico acqua di raffreddamento (temperatura ingresso 15°C)
Dimensioni (LxHxP mm) max

Temperatura
acqua IN OUT
16/18°C
18/20°C

T=23°C
U.R.=55%
28,0 l/g
22,0 l/g

T=23°C
U.R.=65%
38,0 l/g
32,0 l/g

T=25°C
U.R.=55%
32,0 l/g
26,0 l/g

850W
910W
5,5A
25,0A
500-680mc/h
56-22Pa
42db(A)
R134a
Elettronico
1/2”
16mm
10°-33°C
40%-95%
3,2kW
2,0kW
65Kg.
858-708-309
360l/h
25kPa
706 (+321 x silenz e plenum) x957x310

T=25°C
U.R.=65%
44,0 l/g
36,0 l/g

T=27°C
U.R.=65%
52,0 l/g
44,0 l/g

T=30°C
U.R.=80%
68,0 l/g
55,0 l/g

DEUMIDIFICATORE A SOFFITTO DCS160R
001 000 400.22.046
001 000 400.22.037
001 000 400.22.049

Deumidificatore a SOFFITTO DCS166R
Silenziatore di mandata abb. 3Db(A) DCS160-DCS160R
Plenum di mandata 5 x D.160 per deum. DCS160-DCS160R

Verificare disponibilità a magazzino.
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radio
unità
comando ventilante

39

45

68 m3/h

unità di
unità
comando ventilante

60 m3/h

max C*

D

F
A

E

B
A

UNITÀ VENTILANTE CON RECUPERATORE

* per spessori di parete inferiori a 280mm tagliare il tubo a seconda della propria
necessità ed utilizzare una griglia esterna standard (non in dotazione)

GRIGLIA ESTERNA
PIEGHEVOLE

DATI TECNICI
Unità
a
b
c
d
e
f
g
h
i
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u

Modello
Assorbimento minimo
assorbimento massimo
tipologia filtro (EN799)
Tipologia dichiarata
Nuomero velocità
Tipo di recuperatore di calore
Efficienza termica del recupero di calore al flusso d'aria di riferimento
Portata minima
Portata massima
Livello di potenza sonora minima (1,5mt)
Livello di potenza sonora massima (1,5mt)
Grado di protezione del comando a filo
Grado di protezione dell'unità ventilante
Gestione unità Slave
Fattore di controllo CTRL
Tipologia di controllo
Temperatura di esercizio
Dimensioni massime del locale (*)

W
W

%
m³/h
m³/h
dB(A)
dB(A)

mq

Dimensioni (mm)

(*) dato calcolato su: ricambio d’aria pari a 0,5 Vol/h e altezza locale 2,70 metri

DIMENSIONI

214

A

B

C

D

E

F

180

160

530

47

20

1190

Valore
FC160MC
2
4
G3
bidirezionale
2-velocità
Ceramico
90
38
60
28
34
IP20
IPX4
max. 4
touch
a filo
-20°C ÷ 50°C;
44

Valore
FC160MRF
2
3,8
G3
bidirezionale
2-velocità
Ceramico
90
28
48
27
32
IP40
IPX4
max. 64
telecomando
radiofrequenza
'-20°C ÷ 50°C
50
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UNITÀ PUNTUALE

Unità di ventilazione e aspirazione decentralizzata FC160MC con recupero di calore ad altissima
efficienza.
L’unità funziona con il principio del recupero del calore rigenerativo, attraverso uno scambiatore
di calore ceramico posto all’interno del dispositivo che accumula il calore ceduto dal flusso
d’aria entrante o uscente dalla stanza e lo restituisce quando il flusso inverte il proprio verso.
Unità ventilante comandata da un motore DC Brushless con funzionamento ad inversione di
ciclo che permette il continuo scambio d’aria tra interno ed esterno. L’aria viene costantemente
filtrata attraverso un filtro G3 installato sul frontale dell’apparecchio e facilmente estraibile al
fine di consentirne la pulizia. L’unità è gestita da una elettronica di comando montata a parete
che prevede tre modalità di funzionamento: automatico, immissione ed estrazione aria. Inoltre
l’elettronica di comando permette di adeguare il funzionamento in base alla differenza fra la
temperatura interna e la temperatura esterna.
L’unità di comando Master può gestire fino a 4 unità ventilanti FC160SC in modalità combinata
e regolare la velocità di estrazione o immissione aria (Slave).

Il sistema FL160MRF è composto da una o più unità di ventilazione decentralizzata con
recupero di calore ad altissima efficienza da installare sulle pareti perimetrali; uno scambiatore
di calore ceramico posto all’interno delle unità accumula il calore ceduto dal flusso d’aria
estratta dalla stanza e lo restituisce riscaldando l’aria durante il ciclo d’immissione. L’aria
immessa nell’ambiente attraversa un filtro G3 che trattiene le eventuali impurità. Ogni
unità di ventilazione è dotata di un motore DC brushless a basso consumo controllato da un
microprocessore che, elaborando le informazioni dei sensori presenti sull’unità (temperatura,
umidità e luminosità) ed i comandi impartiti con il radiocomando, adotta le modalità di
ventilazione più idonee ad assicurare il miglior comfort ambientale. La configurazione minima
installabile è l’unità “Master” ed il suo radiocomando a cui si possono aggiungere diverse unità
aggiuntive (sino ad un massimo di 64 Slave FL160SRF).
Il radiocomando, dotato di una grafica chiara ed intuitiva, consente all’utenza di impostare e
modificare le diverse modalità di funzionamento e di verificare le impostazioni correnti.

UNITA’ VENTILAZIONE PUNTUALE
001
001
001
001

000
000
000
000

400.22.160
400.22.161
400.22.170
400.22.171

Unità Master di ventilazione meccanica singola FC160MC
Unità Slave di ventilazione meccanica singola FC160SC
Unità Master di ventilazione meccanica singola FC160MRF
Unità Slave di ventilazione meccanica singola FC160SRF

Verificare disponibilità a magazzino.
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