
DEUMIDIFICATORE PROFESSIONALE

Modello KT-32/S
Deumidificatori professionali d’aria a ciclo frigorifero, sono stati messi 
a punto per utilizzi professionali e semi-industriali. Sono indicati 
per impegni gravosi, dotati di una robustissima struttura in lamiera 
verniciata a polveri epossidiche. Sono deumidificatori compatti e di 
estrema a� idabilità, caratterizzati sopratutto da un’assenza quasi 
assoluta di manutenzione. Interamente assemblati in fabbrica, sono 
sottoposti a prova di tenuta ciclo di vuoto. I nostri deumidificatori 
professionali Klimasistem debbono la loro particolare a� idabilità e 
versatilità d’uso alla particolare cura nella formazione della parte 
frigorifera, vengono infatti sottoposti ad un collaudo funzionale 
completo prima della spedizione. L’assemblaggio curato e la 
particolare cura del design rende i nostri deumidificatori professionali 
Tecnoklima estremamente compatti.

Deumidificatore professionale carellato KT-32/S con capacità di 
consensazione pari a 32 lt/24h (32°C - 90%).

IMPIEGO
•  Lavanderie, taverne, cantine
•  Case al mare o in montagna
•  Piccoli scantinati
•  Biblioteche, musei
•  Case in costruzione (masselli)
•  Piccoli magazzini

PECULIARITÀ
• Sbrinamento a gas caldo (opzionale) con controllo elettronico e termostatico
• Bassi consumi energetici
• Struttura in robusta lamiera zincata e verniciata a polveri
• Gas ecologico R134a
• Predisposizione per il collegamento ad uno scarico fisso

DATI TECNICI

Potenza nom. media assorbita (a 20°C, 60% U.R.) 420 W

Massima potenza assorbita (a 35°C, 95% U.R.) 580 W

Max. corrente assorbita (a 35°C, 95% U.R.) F.L.A. 3.0 A

CARATTERISTICHE
• Deumidostato automatico
• Quattro ruote pivottanti
• Evaporatore a tubi lisci
• Tensioni disponibili: 230/1/50, 230/1/60, 15/1/50, 

115/1/60
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Corrente di spunto F.L.A. 20.0 A

Portata d’aria 380 mc/h

Livello pressione sonora Lps (a 3m in campo libero) 43 db(A)

Refrigerante R134a 230 g

Controllo dello sbrinamento standard elettronico

Controllo dello sbrinamento a gas caldo (opzionale) termost./elettron.

Capacità del contenitore della condensa 5,5 kg

Attacco sulla macchina per scarico condensa (maschio) 18 mm

Campo di funzionamento (temp.) versione standard 7-35 °C

Campo di funzionamento (temp.) versione con sbrin. a gas caldo 0,5-35 °C

Campo di funzionamento (umidità relativa) 35 - 99 %

Capacità di condensazione nominale (30°C - 80 %) 26 l/g

Capacità di condensazione nominale (32°C-90 %) 32 l/g

Peso netto 27 kg

Dimensioni LxPxH 330x320x660

Dimensioni della scatola LxPxH 430x370x780

N° di pezzi per container da 40’ (20’) 480 (232)

UMIDITÀ CONDENSATA ALLE DIVERSE TEMPERATURE ED UMIDITÀ RELATIVE
15°C - 60% 15°C - 80% 20°C - 60% 20°C - 80% 25°C - 60% 25°C - 80% 27°C - 65% 30°C - 80% 32°C - 90%

7 l/g 11 l/g 8 l/g 12 l/g 11 l/g 17 l/g 16 l/g 26 l/g 32 l/g

I deumidificatori della linea Tecnoklima devono sempre essere posizionati all’interno degli ambienti, e 
sono progettati per trattare aria pulita, senza tracce di polvere, vapori chimici, nebbie oleose, materiali 
aggressivi, esplosivi o altri inquinanti. Tutte le unità sono conoformi alle Direttive Europee, sono 
provvistre di marcatura CE unitamente al libretto d’uso e di manutenzione. I nostri deumidificatori sono 
gruppi frigoriferi ermetici esenti da manutenzione ordinaria ad eccezione della semplice pulizia del filtro 
depolveratore di protezione. 

Tecnoklima srl si riserva il diritto di apportare variazioni o modifiche migliorative ai propri prodotti senza preavviso. Le 
caratteristiche tecniche possono subire variazioni dipendentemente da modifiche apportate per eventuali personalizzazioni.
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