
IceDry series

Deumidificatori

Il sistema IceDry

L’installazione di un deumidificatore Munters IceDry permette di
eliminare il problema della formazione di ghiaccio nelle celle
frigorifere. 
Con l’installazione di Munters IceDry, il ghiaccio e la brina
accumulati evaporeranno gradualmente fino alla loro completa
eliminazione già a poche ore dalla messa in funzione del
deumidificatore.
Munters IceDry è il solo deumidificatore progettato appositamente
per l’installazione all’interno di locali refrigerati. La bassa
temperatura richiede nuove e speciali caratteristiche, realizzato allo
scopo specifico di ottenere un funzionamento affidabile ed
energeticamente efficiente del deumidificatore.Un esempio è lo
sbrinamento automatico.  
IceDry necessita solamente di alcuni metri di canalizzazione
attorno a sè. L’aria di rigenerazione viene prelevata dal locale
adiacente al magazzino frigorifero.
Il pannello di controllo si trova fuori dei locali refrigerati. 
L’apparecchio inizia ad eliminare ghiaccio e brina non appena
collegato alla rete elettrica e messo in funzione raggiunge i risultati
poche ore dopo la messa in funzione.
È inoltre presente uno speciale ventilatore di rigenerazione
appositamente isolato.

Che dimensione scegliere?

Sono disponibili tre dimensioni: IceDry 800, 1400 e 30. La scelta
dell’unità adatta dipende dal carico di umidità da eliminare e dal
punto di rugiada da raggiungere. Per consigli relativi alla scelta e
all’installazione e per un preventivo gratuito non esitate a
contattare la sede Munters agli indirizzi sotto indicati.

PRODUCT INFORMATION

IceDry30

I vantaggi con Munters IceDry

-  Progettato appositamente per
l’installazione di locali refrigerati

-  Maggiore efficienza dei dispositivi
di raffreddamento

-  Magazzini più sicuri – pavimenti
non scivolosi

-  Nessuna necessità di sbrinamento

-  Assenza di ghiaccio sui prodotti –
qualità assicurata

-  Riduzione dei guasti meccanici
con conseguente risparmio sui
costi di manutenzione

The Humidity Expert



Model IceDry30
Il disegno sottoriportato serve escl. come
riferimento alla tab. delle misure.

Disegni in scala e quotati, realizzati con
AutoCad, sono contenuti nel
programma DryCap di Munters.
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 Larghezza(A) 
 1200 mm 

 Profondità(B) 
 875 mm 

 Altezza(C) 
 1425 mm 

 Diam. (D) 
 315 mm 

 Diam. (E) 
 200 mm 

 Peso 
 260 kg 

Specifiche tecniche

Aria di processo
Flusso nominale dell’aria  (m³/h) 3000
Pressione statica disponibile (Pa) 300

Aria di rigenerazione
Flusso nominale dell’aria  (m³/h) 630
Pressione statica disponibile (Pa) 300

Potenza installata,
tensione e consumo energetico
Potenza installata (kW 22,6
200V 3-50Hz (A) 79,2
200V 3-60Hz (A) 79,2
230V 3-50Hz (A) 65,2
380V 3-50Hz (A) 39,4
380V 3-60Hz (A) 38,0
415V 3-50Hz (A) 36,8
440V 3-60Hz (A) 36,2
460V 3-60Hz (A) 35,1
480V 3-60Hz (A) 33,8

18

Altri dati tec.
Max livello acustico senza canali dell’aria (dBA)

75

Filtro dell’aria standard G3
Classe di protezione elettrica (involucro) IP33
Classe di protezione elettrica (vano elettrico est

IP54
Temperatura ambiente consentita (°C)
involucro -25-0
Temperatura ambiente consentita, .
vano elettrico esterno (°C) -25-10 *
Temperatura ambiente consentita, .
vano elettrico esterno (°C) 10-25 *
*da configurare al momento dell’ordine. .

Misure del vano
elettrico esterno

.

Accessori.

Cavi di connessione IceDry30
170 17 97-01 (10 m)
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Munters Italy S.p.A
Strada Piani 2
18027 Chiusavecchia, IM
Tel +39 0183 521377
Fax +39 0183 521333
Email: marketing@munters.it
www.munters.it


