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Ottenete un controllo 
migliore del vostro 
deumidificatore ML
Conversione del sistema di controllo delle unità 
ML con dispositivo di controllo Climatix

Questo kit di conversione può essere utilizzato 
con i modelli ML17, ML23 e MLT30

SCHEDA PRODOTTO



SCHEDA PRODOTTO

Prolungate la durata del vostro deumidificatore ML* 
con un nuovo dispositivo di controllo Climatix
Se possedete un deumidificatore ML* prodotto tra il 2005 
e il 2015, Munters vi suggerisce di intraprendere un’azione 
preventiva e convertire il vostro deumidificatore ML funzionante 
con un nuovo dispositivo di controllo Climatix.

Il dispositivo di controllo ACD/ICD in dotazione è obsoleto e 
non è disponibile alcuna sostituzione in caso di guasto. Per una 
migliore manutenzione di queste unità e una maggiore durata, 
Munters consiglia di convertire il sistema di controllo con il nostro 
kit di conversione Climatix.

Progettato su misura per adattarsi alla vostra unità ML*, il 
dispositivo di controllo Climatix ne prolungherà la durata.  
E otterrete la più recente unità di controllo Munters sul mercato, 
dotata di un’interfaccia facile da usare con diverse opzioni 
linguistiche, proprio come le attuali unità ML in produzione. 
Questo moderno sistema di controllo è più efficiente dal punto di 
vista energetico ed è conforme al marchio CE originale dell’unità.

I nostri tecnici dell’assistenza specializzati possono convertire 
le unità ML* in un solo giorno. Tuttavia, poiché personalizziamo 
ogni kit di conversione in base alle esigenze specifiche dei nostri 
clienti, vi preghiamo di pianificare tale conversione per garantire 
un funzionamento ininterrotto.

Con decenni di esperienza alla guida del settore della 
deumidificazione, sappiamo cosa serve per garantire il clima 
perfetto per i nostri clienti. Affidatevi a Munters, convertite oggi 
stesso la vostra unità ML per mantenerla in funzione come nuova!

* Questo kit di conversione è progettato per le unità ML17,  
 ML23 e MLT30 realizzate tra il 2005 e il 2015.

Vantaggi della conversione

• Evitare tempi di fermo non programmati

• Ottenere il sistema di controllo più recente e migliore 
della categoria

• Migliorare l’efficienza energetica e il controllo  
dell’unità ML

• Qualità certificata Munters

• Tempi di fermo macchina ridotti al minimo durante  
la conversione

• Kit completo con nuovo pannello frontale e HMI integrato

Munters si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche, ai quantitativi o altro per motivi di produzione o altri motivi,  
successivamente alla presente pubblicazione. © Munters AB, 2022
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Trova l’ufficio Munters più vicino su www.munters.com

Vantaggi del Climatix 

• Modulazione automatica per assicurare l’ottimizzazione 
dell’efficienza energetica

• Sistema software facile da usare con lettura di tutte le 
impostazioni e gli allarmi

• Aggiornamenti futuri del software perché 
l’apparecchiatura sia sempre all’avanguardia

• Avvisi di manutenzione programmata

• Migliori capacità di comunicazione

• Compatibile con il sistema Connected Climate di Munters

• Sistema di allarme integrato

Il nuovo dispositivo di controllo Climatix utilizzato nel kit ha un‘interfaccia facile da usare, 
mantenendo la marcatura CE originale dell‘unità.

Il dispositivo di controllo ACD/ICD installato sui deumidificatori ML17, ML23 e MLT30, 
realizzato tra il 2005 e il 2015, è obsoleto.1 2 3 4 5 6

RUN ALARM SERVICE


