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L'unità MX² 30 combina i tradizionali punti di 
forza Munters – quali la resa e la robustezza 
– con una tecnologia avanzatissima – ad es. il 
controllo RH modulante e la comunicazione. 

Basso consumo energetico e affidabilità sono 
requisiti essenziali nei processi odierni. Il nostro 
moderno sistema di controllo congiuntamente 
a ventilatori ad alta efficienza dotati di inverter 
e la Energy Recovery Purge (ERP) o Energy 
Efficiency Purge (EEP),  garantiscono un 
risparmio energetico ottimale.

L'unità MX² 30 è provvista di numerose 
funzioni di allarme per assicurare un controllo 

totale sul processo di deumidificazione.

Il corpo è in classe di corrosione C4. Il 
deumidificatore può essere fornito con 3 
diverse alternative di rigenerazione: elettrica, 
a vapore e a gas e con 2 diversi ventilatori 
di processo, quello centrifugo o il plenum, 
che è concepito per unità collocate in aree 
pubbliche, come campi da hockey su ghiaccio. 

L'apparecchiatura elettrica è conforme alle 
norme EN 60204. La serie di deumidificatori 
MX² è conforme alle normative europee 
armonizzate e alle specifiche tecniche del 
marchio CE.

MX2 30

 • Deumidificazione efficiente tra -20°C e 
40°C
 • Sistema di controllo dell'umidità 
modulante con sensore temperatura aria 
umida
 • Comunicazione ed opzioni per controllo 
esterno
 • Allarme filtri e arresto rotore di serie
 • Opzioni di risparmio energetico
 • Allarme indicatori di manutenzione e di 
funzionamento remotabile

• Munters Connected Climate® (MCC)

• Plenum per le aree pubbliche
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Aria di processo
Portata aria stimata (m3/h) 2.700

Pressione statica disponibile (Pa) 300

Potenza del ventilatore (kW) 2,2

Aria di rigenerazione
Portata aria stimata (m3/h) 900

Pressione statica disponibile (Pa) 300

Potenza del ventilatore (kW) 0,75

Potenza totale, tensione e corrente (amp/fase)
Potenza elettrica totale (kW) 33,4

Potenza installata (kW) Vapore/Gas 3,4

380V 3-50Hz (A) El. 53

380V 3-50Hz (A) Vap./Gas 7

400V 3-50Hz (A) El. 50

400V 3-50Hz (A) Vap./Gas 7

415V 3-50Hz (A) El. 48

415V 3-50Hz (A) Vap./Gas 7

440V 3-60Hz (A) El. 46

440V 3-60Hz (A) Vap./Gas 6

Max pressione di esercizio vapore (bar) (g) 7

Consumo di gas (m³/h) 2,95

Pressione del gas naturale (mbar) 18,49

Contenuto max di zolfo (ppm) rotore HPS 30

Consumo di vapore, 3 bar (g/s) 14,1

Consumo di vapore, 5 bar (g/s) 14,4

Potenza totale con ERP, elettrica (kW) 28,4

Consumo di vapore con ERP 3 bar (g) 11,7

Consumo di vapore con ERP 5 bar (g) 12,0

Consumo di gas con ERP (m3/h) 2,46

Eliminazione umidità 20ºC, 60% (kg/24hr) 535

Dati vari
Temperatura d'esercizio (ºC) -20/+40

Livello potenza di suono verso la stanza Lw(A) dB, con tutti gli ingressi e le uscite canalizzati 73

Classe IP (unità) 33

Classe IP (pannello elettrico) 54

Classe filtro G4

Isolamento per l'avvolgimento del motore F

Dimensioni

Specifiche tecniche

Opzioni
• Bypass

• Comunicazione tramite Modbus, BACnet o Lon

• Sensore del punto di rugiada

• Spurgo per efficienza energetica (EEP)

• Spurgo a recupero energetico (ERP)

• Comandi esterni

• Filtri ePM10 60% (M5), a maglia larga 65% (G4) 

o a maglia larga 65% / ePM1 60%  

(filtro a sacco G4/F7)

• Riscaldatori a gas, elettrici o a vapore

• Batteria di pre-riscaldamento rigenerazione - 

acqua o vapore

• Ingresso aria di processo isolato

• Posizione a specchio

• Struttura in acciaio inossidabile

• Munters Connected Climate® (MCC)

• Plenum

Portata di deumidificazione

0

10

20

30

-10 0 10 20 30

 kg/h 

°C

80 % RH
60 % RH
40 % RH

Temperatura dell'aria di processo.

A/D: Larghezza 800 / 1.896 mm

B: Spessore 810 mm

C: Altezza 1.882 mm

Peso 407 kg

Aria secca 220 x 400 mm

Aria umida 110 x 222 mm

1. Aria di processo

2. Aria secca

3. Aria di 
rigenerazione

4. Aria umida

Le misure del diagramma sono solo a titolo esemplificativo
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