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La serie ComDry è una gamma di deumidificatori ad assorbimento affidabili, dotati di elevate capacità 
di essiccazione e a basso consumo di energia. La solida struttura rende questa serie molto resistente alla 
corrosione e la robustezza dei deumidificatori la rendono assolutamente versatile e quindi idonea a 
numerosissime applicazioni. Questi deumidificatori sono anche facili da impilare e trasportare. La serie 
Munters ComDry è particolarmente adatta per operazioni di ripristino di danni causati da fuoco e 
acqua, archivi, impianti idrici e industria edilizia. Le unità ComDry possono anche essere usate per 
ridurre l’umidità relativa in magazzini, cantine, archivi e altri spazi angusti. Il ComDry M170L è 
progettato per installazioni in ambienti chiusi, cantine non riscaldate o dove è vietato tenere finestre 
aperte durante la notte per motivi di sicurezza/protezione. Il condensatore raffreddato ad aria raffredda 
l’aria umida di rigenerazione al di sotto della temperatura di rugiada con l’ausilio dell’aria ambiente. Le 
goccioline d’aria risultanti vengono raccolte in un gocciolatoio e pompate vie attraverso una pompa di 
drenaggio incorporata. Facile da manutenere il ComDry M170L di Munters è la scelta perfetta per le 
applicazioni di conservazione statiche e mobili. MCC è un’opzione che consente di monitorare e 
controllare ComDry M170L tramite un servizio WEB.
Tutti i deumidificatori Munters vengono progettati in base alla tecnologia dei rotori sviluppata da Munters 
che fornisce un’elevata capacità di assorbimento dell’umidità. Il design flessibile e le buone prestazioni 
del rotore garantiscono un utilizzo quasi senza limiti.

• Compatto

• Leggero

• Sensore umidità / temperatura

• Condensatore raffreddato ad aria

• Pompa di condensa

• Affidabile

• Efficiente dal punto di vista energetico

• Contatore di kWh

• Opzione di controllo remoto

• Munters Connected Climate® (MCC)

Scheda prodotto 

ComDry M170L
Deumidifi catore ad assorbimento

munters.com
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Dimensioni

Larghezza A Spessore B Altezza C Uscita aria secca Peso Tubo di scarico

445mm 270mm 555mm 100mm 17kg d=6mm

Specifiche tecniche

Aria secca

Flusso d'aria massimo 170 m3/h

Flusso d'aria nominale a 60 Pa (m³/h) 150 m3/h

Pressione statica massima 225 Pa

Pompa di condensa

Distanza orizzontale massima della pompa 12 m

Distanza verticale massima della pompa 3 m

Potenza, tensione e corrente totali

Potenza totale 1.02 kW

Potenza della batteria di riscaldamento (kW) 0.84 kW

230V 1-50/60Hz 4.4 A

115V 1-50/60Hz 8.8 A

Dati vari

Temperatura d'esercizio 0/+30 °C

Classe di protezione IEC 33 unità IP

Classe di protezione IEC, pannello di controllo 54 IP

Classe filtro G3 -

Livello di rumore max. 58 dB(A)

Le misurazioni del diagramma sono solo di riferimento.
I disegni in scala e gli schemi quotati sono disponibili presso Munters.

Portata di deumidificazione

• Struttura robusta in alluminio / plastica
• Condensatore raffreddato ad aria
• Pompa di condensa
• Controllo dell'umidità
•  Visualizzazione del controllo multifunzione 

RH (%), X (g/kg) o Dp (°C)
• Contatore ore e kWh resettabile
• Presa per sensori esterni
• Cambio filtro senza attrezzi
• Cavo in gomma da 2,75m
• Batteria di riscaldamento modulante
• Tubo di scarico da 3,2m

Opzioni
• Sensori esterni
• Scatola di segnale esterno

 - Da remoto on/off
 - Funzionamento
 - Allarme

• Controllo remoto via pannello di controllo 
esterno

• Ingresso aria canalizzata
• Supporto a parete
• Munters Connected Climate® (MCC)

1. Ingresso aria di 
processo

2. Uscita aria secca 3. Aria di 
raffreddamento

4. Uscita di scarico

A seconda delle condizioni, ciò potrebbe non corrispondere al 
volume effettivo di acqua scaricata.

Munters si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche, ai quantitativi o ad altro per motivi di produzione o altri motivi, successivamente alla presente pubblicazione.
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Per maggiori 
informazioni, visitare

il sito munters.com 
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