
ComDry M170L

Deumidificatore ad assorbimento

Descrizione del prodotto
La serie ComDry è una nuova gamma di deumidificatori ad assorbimento
caratterizzata da elevata capacità di deumidificazione, affidabilità e basso
consumo di energia. Il robusto alloggiamento offre un'eccellente
resistenza alla corrosione e la solidità dei deumidificatori li rende versatili
in una vasta gamma di applicazioni.

Grazie all'elevata capacità, al design snello ed ergonomico nonché al peso
ridotto, le unità ComDry sono la soluzione ideale per le aree che
richiedono una superficie d'ingombro minima. Inoltre sono facilmente
impilabili e trasportabili.

La serie Munters ComDry è particolarmente adatta alle opere di
risanamento post-sinistro dei danni causati dall'acqua e da incendi nonché
agli archivi, agli impianti idraulici e nel settore edile. È inoltre la soluzione
ideale per l'approvvigionamento di aria secca per proteggere tubi e
raccorderia dalla corrosione e dalla condensa. Le unità ComDry possono
anche essere impiegate per ridurre l'umidità in magazzini, cantine, archivi
ed altri spazi limitati.

Su un pannello indicatore di facile lettura sono visualizzati dati
importanti quali l'umidità relativa, le ore di attività e i kilowatt. Un
ulteriore vantaggio è offerto dal controllo integrato dell'umidità relativa e
dal ventilatore dell'aria di processo multistadio. Questi due parametri
controllabili garantiscono al deumidificatore un eccezionale risparmio
energetico.

L'unità ComDry M170L è progettata per applicazioni in locali chiusi,
cantine non riscaldate o laddove non sia ammesso tenere aperte le finestre
di notte per ragioni di sicurezza. Un condensatore raffreddato ad aria
ricicla l'aria di rigenerazione, mentre l'aria ambiente viene raffreddata
scendendo oltre il suo punto di rugiada. Le gocce d'acqua risultanti
vengono estratte dall'aria, raccolte in un gocciolatoio e drenate via
attraverso una pompa di drenaggio integrata. L'unità Munters ComDry
M170L, di facile manutenzione, è la scelta perfetta per le applicazioni di
conservazione di tipo mobile e statico.

Tecnologia a rotore Munters
Tutti i deumidificatori Munters si basano sulla tecnologia a rotore
sviluppata specificatamente da Munters, per fornire la più elevata capacità
di assorbimento dell'umidità. Grazie al design flessibile e alle buone
prestazioni del rotore, non vi sono praticamente limiti alle aree di utilizzo.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

ComDry M170L

 
- Compatto

- Leggero

- Sensore di umidità/temperatura

- Condensatore raffreddato ad aria

- Pompa per condensa

- Affidabile

- A risparmio energetico

- Ventilatore a tre fasi

- Contatore di kWh

- Telecomando opzionale



Model ComDry M170L
Le cifre riportate nel diagramma sono
fornite solo a titolo di riferimento.

Disegni quotati e in scala sono
disponibili presso Munters.

 Larghezza A 
 445 mm 

 Profondità B 
 270 mm 

 Altezza C 
 555 mm 

 Aria deum. (2) 
 100 mm 

 Peso 
 17.0 kg 

Specifiche tecniche

Aria di processo
Flusso aria massimo m3/h 170
Flusso aria nominale alta velocità m3/h 150
Flusso aria nominale velocità normale m3/h 95
Flusso aria nominale bassa velocità m3/h 55
Pressione statica a flusso aria nominale Pa 40
Pressione statica massima Pa 225

Pompa per la condensa
Distanza massima della pompa in orizzontale m

12
Distanza massima della pompa in verticale m 3

Potenza totale, Voltaggio e corrente
Potenza totale kW 1.02
Potenza batteria di rigenerazione kW 0.84
Voltaggio V/Hz 4.4
Corrente massima A 8.8

Altri Dati
Temperatura operativa °C 0-30
Classe di protezione IEC, unità IP 33
Classe di protezione IEC
pannello di controllo IP 54
Classe filtro G3
Livello rumore a velocità normale con ingresso ca

61

Capacità di
deumidificazione
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