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Vantaggi

• Elevata capacità di 
deumidifi cazione

• Refrigerante ecologico R454C
• Struttura robusta
• Semplicità operativa
• Display multifunzione digitale
• Sensore RH/T integrato con 

funzione igrostato
• Sistema di sbrinamento automatico 

mediante bypass per gas caldo
• Design ottimale per 

manutenzione e service

Deumidifi catore 
portatile a refrigerante

Deumidifi cazione effi  cace ed ecologica
Deumidifi catore portatile a refrigerante MK45D green con display digitale

Una tecnologia all’avanguardia è possibile solo impiegando componenti digitali. In tal senso, la serie Munters 
MKD green, tramite l’utilizzo di un sensore RH/T integrato in combinazione al display multifunzione digitale, 
garantisce una deumidifi cazione intelligente e conveniente in termini di costo.

I deumidifi catori della serie green MKD sono particolarmente indicati per prevenire la formazione di corrosione e acqua di 
condensa negli impianti idrici, per ridurre l’umidità dell’aria in depositi, cantine, archivi e magazzini di dimensioni ridotte, 
nonché per l’utilizzo mobile in caso di risanamenti a seguito di danni causati dall’acqua e da incendi. PI deumidifi catori sono 
dotati di maniglie regolabili per una maggiore fl essibilità di utilizzo. Per garantire una migliore mobilità e protezione, le ruote 
e i paracolpi sono rivestiti di gomma. Vari accessori, tra cui una pompa della condensa, un igrostato esterno e un supporto a 
parete, incrementano ulteriormente la fl essibilità di applicazione.

Ai sensi del regolamento UE, entro il 2030 dovranno essere limitati progressivamente i gas fl uorurati ad eff etto serra. 
Con il refrigerante ecologico R454C, implementato nella serie green MKD, i deumidifi catori Munters contribuiscono 
attivamente alla tutela dell’ambiente.

Il processo di deumidifi cazione avviene mediante raff reddamento dell’aria ambiente secondo il principio “a cascata”. Un 
ventilatore assiale aspira l’aria ambiente tramite una cisterna di raff reddamento (evaporatore). Questo raff redda l’aria facendo-
la scendere sotto il punto di condensazione e l’acqua condensa. L’acqua viene raccolta nel recipiente dell’acqua di condensa 
o fatta defl uire direttamente attraverso un apposito tubo fl essibile di scarico della condensa. All’aria raff reddata viene poi 
aggiunto nuovamente calore mediante una termocisterna (condensatore). Il calore di scarto del compressore porta a un lieve 
aumento della temperatura. Attraverso il ricircolo dell’aria, la deumidifi cazione avviene in modo rapido, effi  cace e attento.
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Caratteristiche
• Portatile
• Flessibile
• Robusto
•  Sbrinamento automatico  

(bypass a gas caldo)
• Display multifunzione digitale
•  Sensore RH/T integrato con  

funzione igrostato
• Contaore
•  Segnale esterno di operatività e allarme
• Presa di corrente per igrostati esterni
• Serbatoio dell’acqua
• Lunghezza del cavo 3,5 m

Accessori (opzionali)
•  Pompa della condensa, montata nel 

recipiente dell’acqua
• Igrostato esterno
• Console da parete

Prestazioni di deumidificazione

Schema esemplificativo
A: Aria ambiente 
B: Evaporatore
C: Condensatore
D: Serbatoio dell’acqua 
E: Aria deumidificata

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

Munters si riserva il diritto di modificare specifiche, quantità, ecc. per motivi tecnici di produzione o di altra natura in 
seguito alla pubblicazione. © Munters AB, 2020
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Specifiche tecniche
Capacità di deumidificazione

Prestazioni di deumidificazione; 30 °C, 80% (kg/24h) 43,5

Prestazioni di deumidificazione; 20 °C, 60% (kg/24h) 18,4

Prestazioni di deumidificazione; 10 °C, 70% (kg/24h) 9,2

Dati vari

Umidità relativa (%) 40 – 100

Temperatura (ºC) 3 – 35

Tensione nominale (V/Hz) 230/50

Corrente nominale (A) 4,1

Potenza nominale (W) 900

Consumo di energia a 30 °C, 80% (kWh/kg) 0,44

Portata d’aria (m3/h) 350

Tipo di refrigerante R454C

Quantità di refrigerante (g) 450

Serbatoio dell‘acqua (l) 14

Peso (kg) 43

Livello acustico max (dB, A) 59

Classe di protezione (IP) X4

Lunghezza del cavo (m) 3,5
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