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Deumidificazione
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TECNOKLIMA SRL
TECNOKLIMA – azienda leader nel settore della deumidificazione professionale
e industriale sia standard che in alta efficienza situata nella periferia di Bologna.
TECNOKLIMA garantisce la qualità dei suoi prodotti per la deumidificazione attraverso
l’impegno e la professionalità dei suoi addetti. La costante ricerca tecnologica, la particolare
attenzione verso i problemi ambientali ma, soprattutto, la vasta gamma di articoli fanno sì
che TECNOKLIMA sia in grado di soddisfare le più svariate esigenze con professionalità
e competenza. TECNOKLIMA è la risposta per risolvere tutti i vostri problemi di eccessi di
umidità relativa in ambiente. TECNOKLIMA rappresenta un’importante realtà specializzata
nei sistemi di deumidificazione per il residenziale , il settore industriale ed il terziario,
con una gamma di prodotti per il trattamento aria in grado di soddisfare qualsiasi tipo di
esigenza nelle più svariate condizioni ambiente e di lavoro.
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Per qualsiasi informazione di tipo tecnico o commerciale non esitate a contattarci.
I nostri uffici saranno lieti di fornirVi tutte le informazioni necessarie:
www.tecnoklima.it - info@tecnoklima.it
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KT-10
Deumidificatore ad uso residenziale e civile KT-10 con capacità di deumidificazione pari a 10 l/24h (35°C - 85%
u.r.). Volume massimo deumidificabile 90 m3. Deumidificatore di piccole dimensioni, estremamente affidabile e
silenzioso, ideale per case e appartamenti.
Estetica curata e raffinata

Scarico continuo di condensa

Controllo meccanico

Allarme tanica piena

Compact technology

Doppio involucro contenimento

Blocco automatico unità

Silent system: 36 db(A)

Maniglia superiore

MINI DRY
Deumidificatore ad uso residenziale MINI DRY con capacità di deumidificazione di 10 l/24h (30°C - 80%
u.r.).Volume massimo deumidificabile 90 m3. Deumidificatore di piccole dimensioni, estremamente affidabile e
silenzioso, ideale per case e appartamenti.
Estrema silenziosità

Filtro depolveratore lavabile

Igrostato di regolazione

Maniglia superiore

Blocco umidità desiderata

Scarico di condensa diretto

Ideale per case e abitazioni

Pannello controllo intuitivo

Sbrinamento elettronico

KT-SLIM

2019

DEUMIDIFICATORI RESIDENZIALI

Deumidificatore residenziale a parete KT-SLIM che dispone di una capacità di deumidificazione di 12 l/24h
(32°C - 80% u.r.). Volume massimo deumidificabile 110 m3. L’unico deumidificatore utilizzabile free standing o
con installazione a parete.
Duble use: parete e pavimento

Compact technology

Pannello elettr. multifunzionale

Triplo sistema di filtraggio

Elegante intaglio frontale

Maniglia superiore

Ideale per abitazioni e uffici

Estremamente silenzioso

Ottimo rapporto qualità/prezzo

KT-14
Deumidificatore ad uso residenziale KT-14 con capacità di deumidificazione di 14 l/24h (32°C - 80% u.r.).
Volume massimo deumidificabile 120 m3. Unità di dimensioni ridotte, estremamente affidabile e silenzioso,
ideale per case e appartamenti.
Ideale per abitazioni

Maniglia superiore

Scarico condensa in continuo

Sbrinamento automatico

Dispositivo blocco automatico

Ottimo rapporto qualità/prezzo

Estremamente silenzioso

Controllo meccanico intuitivo

Semplice e intuitivos

KT-23
Deumidificatore ad uso residenziale KT-23 con capacità di deumidificazione di 19 l/24h (32°C - 90% u.r.).
Volume massimo deumidificabile 200 m3. Unità di dimensioni ridotte, estremamente affidabile e silenzioso,
ideale per case e appartamenti.
Dotato di ruote piroettanti

Pannello di controllo intuitivo

Ricambio filtro aria

Scarico condensa diretta

Dispositivo blocco automatico

Ottimo rapporto qualità/prezzo

Allarme tanica piena

Il più potente della categoria

Uso residenziale
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KT-38
Deumidificatore professionale carrellato KT-38 che dispone di una capacità di deumidificazione di 33 l/24h
(32°C - 80% u.r.). Dotato di una robustissima struttura in lamiera, è montato su quattro ruote piroettanti che ne
facilitano lo spostamento.
Gas ecologico R410A

Due maniglie superiori

Pannello controllo intuitivo

Ruote piroettanti

Versione /S sbrinamento g/c

Uso civile/professionale

Dispone di filtro aria lavabile

Staffe di sostegno a parete

Unità a ciclo frigorifero

KT-58
Deumidificatore professionale carrellato KT-58 che dispone di una capacità di deumidificazione di 44 l/24h
(32°C - 80% u.r.). Dotato di una robustissima struttura in lamiera, è montato su quattro ruote piroettanti che ne
facilitano lo spostamento.
Pannello di controllo facile

Maniglie superiori

Ruote piroettanti

Staffe di sostegno a parete

Dispone di un filtro lavabile

Gas ecologico R410a

Versione /S per locali freddi

Uso professionale

Disponibile a noleggio
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DEUMIDIFICATORI PROFESSIONALI

KT-80
Deumidificatore professionale carrellato KT-80 che dispone di una capacità di deumidificazione di 96 l/24h
(32°C - 80% u.r.). Dotato di una robustissima struttura in lamiera, è montato su quattro ruote piroettanti che ne
facilitano lo spostamento.
Gas ecologico R410a

Due maniglie superiori

Pannello di controllo acili

Dotato di ruote piroettanti

Versione /S per locali freddi

Il più potente della categoria

Filtro aria lavabile

Staffe di sostegno a parete

Uso professionale

KT-58 CAR
Deumidificatore professionale carrellato KT-80 che dispone di una capacità di deumidificazione di 96 l/24h
(32°C - 80% u.r.). Dotato di una robustissima struttura in lamiera, è montato su quattro ruote piroettanti che ne
facilitano lo spostamento.
Filtro depolveratore sostituibile

Scarico condensa a bordo

Alta efficienza condensazione

Gas refrigerante R410a

Pannello intuitivo

Dotato di tubolare CAR

Adatto a cantieri edili

Adatto a cantieri edili

Uso professionale

KT-80 CAR
Deumidificatore professionale carrellato KT-80 che dispone di una capacità di deumidificazione di 96 l/24h
(32°C - 80% u.r.). Dotato di una robustissima struttura in lamiera, è montato su quattro ruote piroettanti che ne
facilitano lo spostamento.
Filtro depolveratore sostituibile

Scarico condensa a bordo

Alta efficienza condensazione

Gas refrigerante R410a

Dotato di tubolare CAR

Adatto a cantieri edili

Dotato di ruote

Pannello intuitivo

Il più potente della categoria
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DRY-1000
Deumidificatore industriale modello DRY-1000 che dispone di una capacità di deumidificazione di 93,6 l/24h
(30°C - 80% u.r.). Deumidificatore industriale in grado di trattare elevate quantità di aria; ideali per locali
industriali di ampie dimensioni.
Gas refrigerante R410a

Riduzione FOOT PRINT

Struttura in lamiera zincata

Versione /S locali freddi

Espulsione aria verticale

Filtro aria sosituibile

Sviluppo verticale dell’unità

Resistenza carter compressore

Uso industriale

DRY-1500
Deumidificatore industriale modello DRY-1500 che dispone di una capacità di deumidificazione di 138,2 l/24h
(35°C - 80% u.r.). Deumidificatore industriale in grado di trattare elevate quantità di aria; ideali per locali
industriali di ampie dimensioni.
Gas refrigerante R410a

Deumidostato digitale elettr.

Resistenza carter compressore

Ventilatoridi ultima generazione

Riduzione FOOT PRINT

Ampia superficie filtrante

Versione /S locali freddi

Filtro aria sostituibile

Sonda umidità alta precisione

DRY-2500

2019

DEUMIDIFICATORI INDUSTRIALI

Deumidificatore industriale modello DRY-2500 che dispone di una capacità di deumidificazione di 216,3 l/24h
(35°C - 80% u.r.). Deumidificatore industriale in grado di trattare elevate quantità di aria; ideali per locali
industriali di ampie dimensioni e celle frigorifere.
Nuova elettronica

Sonda umidità alta precisione

Versione /ICE per celle frigo

Ventilatori ERP2015

Deumidostato digitale elettr.

Ampia superficie filtrante

Gas refrigerante R410a

Versione /S locali freddi

Autodiagnosi

DRY-4500
Deumidificatore industriale modello DRY-4500 che dispone di una capacità di deumidificazione di 333,1 l/24h
(35°C - 80% u.r.). Deumidificatorie industriale in grado di trattare elevate quantità di aria; ideali per locali
industriali di ampie dimensioni e celle frigorifere.
Nuova elettronica

Sonda umidità alta precisione

Versione /ICE per celle frigo

Ventilatori ERP2015

Deumidostato digitale elettr.

Ampia superficie filtrante

Gas refrigerante R410a

Versione /S locali freddi

Canalizzabile o install. fissa

DRY-6500
Deumidificatore industriale modello DRY-6500 che dispone di una capacità di deumidificazione di 465 l/24h
(35°C - 80% u.r.). Deumidificatore industriale in grado di trattare elevate quantità di aria; ideali per locali
industriali di ampie dimensioni e celle frigorifere.
Gas refrigerante R410A

Deumidostato digitale elettr.

Ventilatori ERP2015

Sonda umidità alta precisione

Filtro aria lavabile

Versione /S locali freddi

Ampia superficie filtrante

Resistenza carter compressore

Versione /ICE per celle frigo

La versione ICE deve necessariamente essere equipaggiata anche della versione /S.
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DRY-2500 CT
Deumidificatore industriale DRY-2500 CT che dispone di una capacità di deumidificazione di 216,3 l/24h (35°C
- 80% u.r.). Batterie di pre e di post raffreddamento sono ideali per il controllo della temperatura ambientale e
parallelamente all'aumento d’efficienza in condensazione.
Unità controllo temperatura

Gas refrigerante R410a

Uso industriale

Batterie pre/post integrate

Unità alta efficienza

Struttura verticale

Ideale per usi industriali

Ampia superficie filtrante

Disponibile in più versioni

DRY-4500 CT
Deumidificatore industriale DRY-4500 CT che dispone di una capacità di deumidificazione di 333,1 l/24h (35°C
- 80% u.r.). Batterie di pre e di post raffreddamento sono ideali per il controllo della temperatura ambientale e
parallelamente all'aumento d’efficienza in condensazione.
Gas refrigerante R410a

Batterie pre/post integrate

Uso industriale

Ideale per usi industriali

Unità controllo temperatura

Struttura verticale

Unità alta efficienza

Ampia superficie filtrante

Disponibile in più versioni

2019

DEUMIDIFICATORI INDUSTRIALI CT

DRY-6500 CT
Deumidificatore industriale DRY-6500 CT che dispone di una capacità di deumidificazione di 465 l/24h (35°C
- 80% u.r.). Batterie di pre e di post raffreddamento sono ideali per il controllo della temperatura ambientale e
parallelamente all'aumento d’efficienza in condensazione.
Unità alta efficienza

Batterie pre/post integrate

Uso industriale

Gas refrigerante R410a

Unità controllo temperatura

Struttura verticale

Ideale per usi industriali

Ampia superficie filtrante

Disponibile in più versioni

La versione ICE deve necessariamente essere equipaggiata anche della versione /S.
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KPS-62
Deumidificatore d’arredo per piscine modello KPS-62 che dispone di una capacità di deumidificazione di 62
l/24h (32°C - 90% u.r.). Il deumidificatore da arredo KPS-62 ha un aspetto elegante e ricercato che si adatta al
design di qualsiasi ambiente.
Install. parete e/o pavimento

Filtro aria di ricambio

Tanica bordo machcina

Unità d'arredo

Struttura in lamiera

Dotato di maniglie laterali

Aspetto elegante e ricercato

Versione /S locali freddi

Ideale per piscine e palestre

KPS-105
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DEUMIDIFICATORI D’ARREDO PER PISCINE

Deumidificatore d’arredo per piscine modello KPS-105 che dispone di una capacità di deumidificazione di 104
l/24h (35°C - 80% u.r.). Il deumidificatore da arredo KPS-105 ha un aspetto elegante e ricercato che si adatta
al design di qualsiasi ambiente.
Unità ad alte prestazioni

Unità d'arredo

Piedini di appoggio

Refrigerante ecologico R410a

Controllo elettr. incorporato

Kit valvola 3 vie On/Off

Con mobile e/o canalizzabile

Ventilatori EC ad alta efficienza

Plenums mandata/ripresa 90°

KPS-105 nella versione con mobiletto d’arredo

KPS-180
Deumidificatore d’arredo per piscine KPS-180 che dispone di una capacità di deumidificazione di 180 l/24h
(35°C - 80% u.r.). Il deumidificatore da arredo KPS-180 ha un aspetto elegante e ricercato che si adatta al
design di qualsiasi ambiente.

KPS-180 nella versione con mobiletto d’arredo

Con mobile e/o canalizzabile

Ventilatori EC ad alta efficienza

Unità d'arredo

Controllo elettr. incorporato

Piedini di appoggio

Kit valvola 3 vie On/Off

Refrigerante ecologico R410a

Unità ad alte prestazioni

Plenums mandata/ripresa 90°
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KT-1500
Deumidificatore da incasso a parete KT-1500 che dispone di una capacità di deumidificazione di 14 l/24h
(30°C - 80% u.r.). Ideale per ambienti che adottano un sistema di climatizzazione radiante a pavimento.
Refrigerante ecologico R134a

Batteria di post raffreddamento

Ventilatore elicoidale

Unità da incasso a parete

Compressore ermetico

Batteria pre/post raffreddam.

Ventilatore elicoidale

Griglia frontale molto elegante

Compressore ermetico

KT-1500 nella versione con telaio e griglia frontale

ICS-3200

2019

DEUMIDIFICATORI DA INCASSO A PARETE

Deumidificatore da incasso a parete ICS-3200 che dispone di una capacità di deumidificazione di 33 l/24h
(30°C - 80% u.r.) la versione STD e DC e di 25 l/24h (30°C - 80% u.r.) la versione NW. Ideale per ambienti che
adottano un sistema di climatizzazione radiante a pavimento.
Unità da incasso a parete

Mandata aria verticale

Batteria pre/post raffreddam.

Tre versioni disponibili

Montaggio esterno con mobile

Compressore ermetico

Gas ecologico R134a

Ventilatore centrifugo

Doppia installazione

ICS-3200 nella versione con telaio e griglia frontale

Vers. STANDARD (STD): funzionamento solo con acqua in/out a 16/18°C
Vers. NO WATER (NW): funzionamento solo senza acqua di raffreddamento
Vers. DEUCLIMA (DC): funzionamento solo con acqua in/out a 16/18°C; versione DC per integrazione impianto raffrescamento
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CTO-3200
Deumidificatore da incasso a controsoffitto CTO-3200 che dispone di una capacità di deumidificazione di 33
l/24h (30°C - 80% u.r.) la versione STD e DC e di 25 l/24h (30°C - 80% u.r.) la versione NW. Deumidificatore
adatto all’installazione in locali con impianti a pannelli radianti.
Estrema versatilità di utilizzo

Tre versioni disponibili

Filtro aria già montato a bordo

Incasso a controsoffitto

Rivestimenti insonorizzanti

Compressore ermetico

Gas ecologico R134a

Ventilatore assiale a 3 velocità

Contaore a bordo macchina

CTO-6800

2019

DEUMIDIFICATORI DA CONTROSOFFITTO

Deumidificatore da incasso a controsoffitto CTO-6800 che dispone di una capacità di deumidificazione di 68
l/24h (30°C - 80% u.r.) la versione STD e DC e di 52 l/24h (30°C - 80% u.r.) la versione NW. Deumidificatore
adatto all’installazione in locali con impianti a pannelli radianti.
Estrema versatilità di utilizzo

Tre versioni disponibili

Filtro aria già montato a bordo

Incasso a controsoffitto

Rivestimenti insonorizzanti

Compressore ermetico

Gas ecologico R134a

Ventilatore assiale a 3 velocità

Contaore a bordo macchina

Vers. STANDARD (STD): funzionamento solo con acqua in/out a 16/18°C
Vers. NO WATER (NW): funzionamento solo senza acqua di raffreddamento
Vers. DEUCLIMA (DC): funzionamento solo con acqua in/out a 16/18°C; versione DC per integrazione impianto raffrescamento
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VMC-20
Deumidificatore con recupero di calore VCM-20 nelle versioni STD e DC con capacità di deumidificazione di 34
l/24h (33°C - 55% u.r.).
Portata aria controllata

Versione STD e DC

Scambiatore ad alta efficienza

Funzione BOOSTER

Controllo Touch Screen

Ideale per abitazioni e uffici

VMC-25

2019

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

Deumidificatore con recupero di calore VCM-25 nelle versioni STD e DC con capacità di deumidificazione di 48
l/24h (33°C - 55% u.r.).
Versione STD e DC

Portata aria controllata

Scambiatore ad alta efficienza

Controllo Touch Screen

Funzione BOOSTER

Ideale per abitazioni e uffici
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Termoigrometro standard
Termoigrometro standard con campo di lavoro temperatura -10/+60°C e campo di lavoro umidità relativa
10/99%. Errore massimo di misurazione temperatura (-10/+50°C) +/- 1°C. Errore massimo di misurazione
umidità (25/27% e 0/+50°C) +/- 5%.

Termoigrometro con sonda esterna
Termoigrometro con sonda esterna con campo di lavoro temperatura -50/+70°C e campo di lavoro umidità
relativa 20/100%. Errore massimo di misurazione temperatura (-10/+50°C) +/- 1°C. Errore massimo di
misurazione umidità (30/70%) +/- 3%.

2019

ACCESSORI DEUMIDIFICATORI

Registratore portatile tamburo per temperatura e
umidità
Registratore portatile di peso 3 Kg con dimensioni: 280 x 150 x 250 mm. Precisione di misurazione
temperatura +/- 1%. Precisione di misurazione umidità (10/40%) +/- 5% e (40/100%) +/- 3%.

Il presente catalogo è soggetto a variazioni senza obbligo di preavviso. I dati tecnici e le immagini riportate nel presente listino hanno carattere
puramente indicativo. Per informazioni più dettagliate si rimanda alla documentazione tecnica dei singoli prodotti. Tecnoklima si riserva il
diritto di apportare variazioni ai propri prodotti contenuti in questo documento in qualsiasi momento senza darne preavviso.
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