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Il deumidificatore ad aria DH200 è la soluzione ideale per con-
dizionare silos di stoccaggio contenenti polimeri in granulo.
È quindi particolarmente indicato nelle applicazioni ove si 
voglia salvaguardare il polimero da possibili assorbimenti di 
umidità dall’ambiente.
Il deumidificatore si basa sulla tecnologia del rotore ad assor-
bimento ed è in grado di assicurare una elevata capacità di 
assorbimento dell’umidità.
La linea ergonomica consente una facile installazione sotto la 
gonna dei silos, di facile connessione alla tubazione dell’aria 
che arriva alla sommità del silos. Una macchina può collegarsi 
anche a più silos, se di piccole dimensioni.
Sul pannello display sono visualizzabili:
• umidità relativa
• ore di funzionamento
• Kw consumati

     IL VALORE AGGIUNTO:
• OTTIMIZZAZIONE

Sistema integrato di controllo dell’umidità relativa e la pos-
sibilità di regolare la velocità del ventilatore di processo.

• ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA.

• COMPATTO, LEGGERO, ROBUSTO ED AFFIDABILE.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Controllo con display multifunzione.
• Sistema CANBUS con controllo remoto opzionale.
• Telaio robusto in alluminio e plastica anti urto.
• Peso contenuto.
• Sensore di umidità e temperatura integrati.
• Presa per due umidostati esterni.
• Ventilatore a 3 velocità.
• Rotore High Performance Silicagel (HPS) lavabile e batte-

ricida.
• Sistema di trasmissione con motoriduttore e cinghia.
• Filtri EU3 sull’aria di processo e rigenerazione.
• Flusso dell’aria lavabile.
• Pressione statica disponibile alla mandata.
• Capacità di assorbimento a 20°C con 60%.
• Controllo proporzionale dell’umidità.
• Contatore per kWh ed ore di funzionamento.
• Sostituzione del filtro senza attrezzi.
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DATI TECNICI DSH200

Flusso aria massimo m3/h 240

Flusso aria nominale alta velocità m3/h 190

Flusso aria nominale velocità
normale m3/h 130

Flusso aria nominale bassa
velocità m3/h 50

Perssione statica a flusso aria
nominale Pa 100

Pressione statica massima Pa 300

Flusso aria nominale 30

Pressione statica a flusso aria
nominale 90

Potenza totale KW 0.95

Potenza batteria di rigenerazione KW 0.84

Voltaggio/Frequenza V/Hz 230/50-60

Corrente massima A 4.1

Consumo energetico a 20°C con UR 
60% kWh/kg 1.51

Temperatura operativa °C -20 / +40

Classe di protezione IEC IP 44

Classe di protezione IEC pannello di 
controllo IP 55

Classe filtro G3

Livello rumore a velocità normale
con ingresso ca 53.9

Dimensioni WxDxH mm 445x270x365

Peso kg 11.5

Ø Tubo uscita aria A mm 101.6

Capacità di deumidificazioneCapacità di deumidificazione

1. Ingresso aria di processo
2. Uscita aria deumidificata
3. Espulsione aria satura


