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SCHEDA PRODOTTO

Munters DSS ProTM

Il livello successivo della deumidificazione

Munters DSS Pro è la soluzione di deumidificazione ideale, 
capace di soddisfare le esigenze specifiche anche delle 
applicazioni più difficili. È di facile installazione, in interni o 
esterni, e le opzioni di personalizzazione garantiscono la 
migliore soluzione per la vostra azienda.

Questo sistema completo è dotato del nostro rivoluzionario 
involucro AirPro. Questo offre numerosi vantaggi, dalla durata 
notevolmente migliorata alla riduzione delle perdite d'aria e del 
consumo energetico. È anche pronto per l'energia sostenibile, 
quindi se scegliete di passare all'energia rinnovabile, Munters 
DSS Pro vi aiuterà a migliorare la sostenibilità.

Munters DSS Pro è completamente configurabile e costruito 
per soddisfare requisiti specifici. È possibile scegliere i rotori 
di assorbimento e i materiali in base alle esigenze della 
vostra area di applicazione e la natura modulare di questa 
soluzione Munters si traduce in una semplice installazione e 
consegna. È inoltre disponibile un'ampia gamma di controlli 
che garantiscono un'implementazione agevole.

Il sistema è completamente conforme agli standard EN1886 
e prodotto in uno stabilimento di produzione certificato ISO 
9001; la nota qualità Munters è presente in ogni sua parte. 

Caratteristiche

• Deumidificazione ad alta efficienza energetica

• Di serie, rigenerazione a gas, vapore ed elettrica

• Il nuovo involucro AirPro aumenta la durata, la 
resistenza e l'efficienza energetica

• Controllo completo di umidità e temperatura

• Portata d'aria da 3.000 m3/h a 140.000 m3/h*

• Ventilatori configurabili sul circuito di processo

• Scelta dell'alloggiamento per garantire l'idoneità

• Comandi e comunicazione avanzati

 * I dati sulla portata d'aria sono stati rilevati in condizioni normali (20 
°C, 1.013 hPa)
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All in One
Munters DSS Pro è lo standard fl essibile con integrazione 
completa delle funzioni, che garantisce il clima interno ideale 
ovunque e in qualsiasi momento.
È disponibile per l'installazione interna ed esterna in 20 
diverse misure confi gurabili e con 3 diversi tipi di rotore ad 
assorbimento, in funzione dell'applicazione e del luogo di 
installazione. È possibile scegliere tra nove diverse misure di 
rotore, con diverse larghezze in relazione alla capacità di 
deumidifi cazione richiesta.

Le caratteristiche generali includono:

• Portata d'aria da 3.000 m3/h a 140.000 m3/h
• Scelta del materiale dell'alloggiamento, ad es. Munters 

Protect o acciaio inossidabile
• Ventilatori confi gurabili sul circuito di processo
• Di serie, rigenerazione elettrica, a vapore e a gas
• Pre- e post-trattamento completamente confi gurabili
• Controllo completo di umidità e temperatura
• Ampia gamma di alimentazione 380 - 440 V 50/60 Hz

Ingombro ridotto

Munters DSS Pro è più piccolo di 
prima, ma con prestazioni migliori. 
Il minore ingombro e le funzionalità 
migliorate si traducono in risparmi 
signifi cativi.

Prestazioni 

Prestazioni eccezionali con la tecnologia 
premium del rotore ad assorbimento Munters 
e la tecnologia brevettata PowerPurge™. 
Ottenete le migliori prestazioni e la massima 
affi dabilità riducendo al contempo i costi 
energetici e operativi totali a lungo termine.

Il nuovo DSS Pro di Munters 
presenta una serie di importanti 
miglioramenti interni ed esterni, 
garantendovi il clima di cui 
avete bisogno con la massima 
effi cienza.

Flessibilità e semplicità

La fi losofi a modulare di 
Munters facilita la consegna e 

l'installazione in loco.

Comandi e comunicazione avanzati

Munters DSS Pro è dotato del sistema di 
controllo personalizzato Munters, montato in 
un alloggiamento di controllo separato. Tra 
i comandi disponibili fi gurano sistemi HMI 
che possono essere locali o remoti, numerose 
opzioni per la connettività remota, come 
Munters Connected Climate™ (MCC), e il 
controllo basato sul fl usso o sulla pressione.

Nuovo involucro AirPro
L'innovativo involucro AirPro è più resistente 
del 50%, offrendo affi dabilità ed effi cienza 
eccezionali per un periodo più lungo. 
L'involucro migliora inoltre la rottura termica 
e l'isolamento del 20% e garantisce una 
perdita d'aria 4 volte inferiore. Tutto ciò si 
traduce in un consumo energetico inferiore 
dell'8% e in un miglioramento della longevità 
e dell'affi dabilità del 15%.

Processo di selezione 
intelligente

Genesys è il nostro 
strumento di selezione 
innovativo e intuitivo, che 
vi garantisce la soluzione 
Munters più adatta alle 
vostre esigenze specifi che.

I nostri tecnici di vendita 
possono quindi fornirvi 
disegni, diagrammi di 
fl usso, specifi che tecniche 
e costi, offrendovi un 
quadro chiaro dell'offerta 
e dei vantaggi. Ottenete le 
informazioni dettagliate di 
cui avete bisogno, con una 
documentazione facilmente 
accessibile fi n dall'inizio.

Questo è DSS Pro

energetici e operativi totali a lungo termine.

Qualità
L'ottimo design e qualità dei componenti 
Munters garantiscono un funzionamento 
affi dabile e le migliori prestazioni possibili, 
nel rispetto degli standard europei 
armonizzati e delle specifi che tecniche 
per la marcatura CE e UKCA. Il nuovo 
alloggiamento AirPro è testato TÜV ed è 
conforme agli standard europei EN1886.

Munters DSS Pro è prodotto in uno 
stabilimento certifi cato ISO 9001.
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Batteria di riscaldamento aria di 
rigenerazione

Vapore, elettrico, gas. Pronto per 
un'energia sostenibile. Dimensioni 
e potenza confi gurabili.

Post-trattamento del processo (configurabile)

• Raffreddamento: Fluido o DX*

• Riscaldamento: Fluido, elettrico o vapore* 

• Umidifi cazione: Umidifi catore/
condizionatore a evaporazione o a 
vapore Munters

• Defl ettori di riduzione del rumore

Sono previsti radiatori con telaio in acciaio 
inossidabile e vaschetta di gocciolamento 
inclinata e, se necessario, con separatore 
di gocce integrato, in conformità degli 
standard igienici, ad esempio VDI6022.
* Disponibile solo su richiesta, non disponibile nella configura-
zione standard.

Filtrazione dell'aria

Classi di fi ltro, tipi e sistema 
di montaggio confi gurabili. 
Filtro standard ISO16890.

Monitoraggio del fi ltro.

Ventilatore dell'aria di processo 

Elevata effi cienza con controllo 
del fl usso o della pressione 

per ottenere un punto di 
lavoro ottimale utilizzando la 

tecnologia VFD o EC. 

Pre-trattamento di processo 
(configurabile)

• Raffreddamento: Fluido o DX*

• Riscaldamento: Fluido, elettrico o 
vapore* 

• Defl ettori di riduzione del rumore

Sono previsti radiatori con telaio 
in acciaio inossidabile e vaschetta 
di gocciolamento inclinata e, se 
necessario, con separatore di gocce 
integrato, in conformità degli standard 
igienici, ad esempio VDI6022.
* Disponibile solo su richiesta, non disponibile nella 
configurazione standard.

Proprietà del corpo DSS Pro Munters per pre-trattamento 
e post-trattamento in conformità della norma EN 1886:

• D1 Resistenza del corpo

• Classe di perdite L1

• Isolamento termico T2

• Ponte termico TB2

• Bypass fi ltro F9

Isolamento minerale ad alta densità con protezione antincendio A1 (nessun contributo 
al fuoco)
* disponibile su richiesta

Serranda aria 

Robusto, non richiede 
manutenzione. 

Posizione, classe di 
perdite e modalità 
di funzionamento 

confi gurabili; manuale o 
controllato da motore.  

Ventilatore aria di rigenerazione

Ventilatore ad alta effi cienza con 
fl usso regolabile e proprietà di 

protezione dall'aria umida.

Prestazioni

Ruota ad assorbimento ad alte prestazioni 
Premium di Munters. Resistenza e durata 
superiori, progettate per durare nel tempo.

Ingresso aria di 
rigenerazione

Uscita aria secca 
processo

Aria umida
Aria fresca 

di processo

Aria di 
ritorno 
processo

Ulteriori opzioni di 
risparmio energetico 

Green PowerPurge™

Tutti i singoli componenti e il rotore sono montati all'interno 
dell'alloggiamento AirPro completamente confi gurabile, una 
struttura modulare con pannelli isolanti conformi agli standard 
EN1886. Tutte le parti del corpo sono resistenti alla corrosione 
grazie all'uso di piastre di protezione Munters speciali o di 
acciaio inossidabile e l'unità è costituita da un telaio sezionale 
autoportante e stabile con pannelli sagomati inseriti. Lo stesso 
corpo AirPro offre numerosi vantaggi e consente alla tecnologia 
interna di funzionare a livelli ottimali. 

Potenza
Disponibile con i brevetti PowerPurge™

e Green PowerPurge™ di Munters, che 
riducono ulteriormente il consumo 
energetico e migliorano la sostenibilità.

Tranquillità
Un solo fornitore e partner di assistenza, un 
solo marchio CE e UKCA per l'intero sistema. 
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Tutti i componenti come ventilatori, filtri e bobine possono essere configurati per adattarsi all'applicazione richiesta. È possibile 
selezionare un'ampia gamma di componenti standardizzati, ma sono possibili anche design speciali per adeguare Munters DSS 
Pro alla vostra applicazione. L'intero sistema è bilanciato nella selezione dei componenti e tutto è progettato per funzionare con la 
massima efficienza energetica. Sono disponibili sistemi per il montaggio interno o esterno, conformi agli standard EN1886. L'unità 
può essere divisa in blocchi diversi che semplificano la consegna e l'installazione in loco, come si può vedere nel disegno di esempio. 
Munters Block Philosophy significa che Munters DSS Pro è progettato in modo intuitivo e facile da gestire. Piuttosto che una sola, 
grande unità. Munters DSS Pro è diviso in blocchi singoli che si adattano perfettamente tra loro per formare l'intera soluzione. Questa 
filosofia significa che la consegna è più semplice e l'installazione più agevole ed efficiente. Grazie alla concezione modulare di 
Munters DSS Pro, anche l'assistenza e la manutenzione sono più semplici.

Qualità in tutto il sistema

Blocco 1 Blocco 2 Blocco 3 Blocco 4

Blocco 5Blocco 6 Aria fresca

Aria di 
ritorno

Aria
umida

Ingresso
aria di

rigenerazione

Aria secca

Munters DSS Pro è realizzato con materiali 
appositamente selezionati e l'alloggiamento AirPro 
completamente configurabile è una struttura modulare 
con pannelli isolanti conformi agli standard EN1886, 
resistenti alla corrosione grazie all'uso di piastre di 
protezione Munters speciali o di acciaio inossidabile. 

Munters Protect
Munters Protect è la migliore protezione anticorrosione 
sul mercato europeo: consiste in un rivestimento 
metallico contenente elementi chiave per la protezione 
anticorrosione. Il rivestimento ha proprietà autoriparanti 
che eliminano i punti deboli microscopici derivanti da 
tagli, piegature e forature e fornisce una protezione 
notevolmente più lunga al metallo rispetto alla zincatura 
convenzionale. I vantaggi sono un ciclo di vita del 
prodotto più lungo, una minore manutenzione, costi totali 
di proprietà ridotti e un minore impatto ambientale.

Acciaio inossidabile
I processi alimentari richiedono materiali sicuri per 
gli alimenti per garantire la sicurezza dei processi e 
prevenire rischi igienici e contaminazioni. Munters 
DSS Pro può essere fornito in acciaio inossidabile con 
proprietà igieniche e di grado alimentare conformi agli 
standard igienici come VDI6022.
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Un rotore premium per ogni applicazione
Basati sulla tecnologia del rotore ad assorbimento, originariamente brevettati
da Munters, i nostri sistemi DSS Pro di Munters offrono un'elevata capacità
di assorbimento dell'umidità anno dopo anno, prestazioni migliorate
attraverso il settore del recupero energetico e rotori ad assorbimento
batteriostatico certifi cati.

Qualità eccezionale comprovata
Realizzati in un composito ceramico non metallico, i rotori Munters
altamente igroscopici sono progettati per fornire resistenza e durata
superiori. Il metodo di produzione, sviluppato e brevettato da Munters,
si traduce in una struttura solida e stabile. Il nostro controllo qualità non
tollera imperfezioni che possano compromettere le prestazioni del
deumidifi catore e la ruota ad assorbimento è caratterizzata da una superfi cie
liscia e regolare, progettata per durare nel tempo.

da Munters, i nostri sistemi DSS Pro di Munters offrono un'elevata capacità

superiori. Il metodo di produzione, sviluppato e brevettato da Munters,
si traduce in una struttura solida e stabile. Il nostro controllo qualità non

deumidifi catore e la ruota ad assorbimento è caratterizzata da una superfi cie

Munters HPS™
Il rotore perfetto per la maggior parte delle applicazioni.

Il rotore ad alte prestazioni in silice è la nostra unità operativa completa, in cui il gel di 
silice resistente all'acqua è l'adsorbente, offrendo prestazioni di asciugatura ideali in 
un'ampia gamma di applicazioni.

• Effetto battericida certifi cato sui contaminanti; non emette particelle verso l'aria 
trattata

• Anche se esposto all'aria al 100% di UR, l'essiccante in gel di silice non viene “lavato 
via".

• Resistente agli acidi, ai prodotti a base di zolfo e alla maggior parte delle sostanze 
chimiche 

• Versione senza silicone disponibile quando necessario, ad esempio per l'industria 
automobilistica ed elettronica

Munters HPX™
La prima scelta quando sono necessari punti di rugiada estremamente bassi.

Il rotore HPX è la prima scelta per punti di rugiada bassi e ultrabassi, ad esempio per 
l'industria delle batterie al litio. Intervallo di lavoro ideale da -40°C  a -80°C grazie 
allo speciale design del sistema a pori essiccanti e del materiale. Il rotore offre una 
durata incredibilmente lunga.

• Anche se esposto all'aria al 100% di UR, l'essiccante in gel di silice non viene “lavato 
via".

• Versione senza silicone disponibile quando necessario, ad esempio per l'industria 
automobilistica ed elettronica

Munters HPL™ (LiCl)
Per processi industriali impegnativi.

La nostra ruota HPL è un rotore affi dabile, robusto e resistente che offre le migliori 
prestazioni nelle industrie di processo più esigenti.

• Resistente alla maggior parte degli inquinanti e contaminanti come solventi e fenoli e 
può persino trasferire solventi dai fl ussi d'aria di processo

• Riduce il numero di organismi in sospensione nel fl usso d'aria, grazie alle proprietà 
batteriostatiche del cloruro di litio



Trova l'ufficio Munters più vicino su www.munters.com

Munters si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche, ai quantitativi o altro per motivi di produzione o altri motivi, successivamente alla presente 
pubblicazione. © Munters AB, 2021.
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Tabella per la selezione delle misure DSS

10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000 130000 140000

DSS Pro-1000-1709

DSS Pro-1000-2117

DSS Pro-1300-2113

DSS Pro-1300-2117

DSS Pro-1500-2513

DSS Pro-1500-2517

DSS Pro-1700-2913

DSS Pro-2000-2917

DSS Pro-2000-2921

DSS Pro-2200-3317

DSS Pro-2200-3321

DSS Pro-2200-3325

DSS Pro-2500-3721

DSS Pro-2500-3725

DSS Pro-3000-4221

DSS Pro-3000-4629

DSS Pro-3500-5025

DSS Pro-3500-5029

DSS Pro-3500-5033

DSS Pro-3500-5437

Flusso dell'aria di processo
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Diagramma di �usso DSS Pro

LDP_System Classic_DH_System Turbo_DH_System RBU_200 RBU_Bypass
(punto di rugiada basso, dx elevato) (�usso medio e dx) (�usso elevato, dx basso)

* Indicazione del flusso d'aria consentito per le configurazioni differenziali con condizioni standard dell'aria secca a 20 °C a livello del mare, 1013 mbar. 
L'impianto di teleriscaldamento è considerato una fase di deumidificazione con pre- o post-trattamento, mentre l'RBU è considerata senza pre- o post-trattamento.
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Diagramma di �usso DSS Pro

LDP_System Classic_DH_System Turbo_DH_System RBU_200 RBU_Bypass
(punto di rugiada basso, dx elevato) (�usso medio e dx) (�usso elevato, dx basso)

* Indicazione del flusso d'aria consentito per le configurazioni differenziali con condizioni standard dell'aria secca a 20 °C a livello del mare, 1013 mbar. 
L'impianto di teleriscaldamento è considerato una fase di deumidificazione con pre- o post-trattamento, mentre l'RBU è considerata senza pre- o post-trattamento.
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Munters DSS Pro è dotato del sistema di controllo personalizzato Munters, montato in un alloggiamento di controllo separato. I 
controlli e le integrazioni disponibili includono:

• Sistemi HMI locali o remoti 

• Opzioni Modbus TCP/IP, Modbus RTU, BACnet IP e WEB per la connettività remota come Munters Connected Climate™ (MCC) 

• Controllo tramite umidità assoluta, umidità relativa o punto di rugiada

• Controllo del flusso o controllo della pressione

• Controllo della temperatura

• Controllo di tutte le funzioni e degli allarmi

Tutto è cablato e testato in fabbrica prima della consegna e dell'implementazione.

Comandi e comunicazione avanzati


