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Umidificazione

Catalogo prodotti 2019

TECNOKLIMA SRL
TECNOKLIMA – azienda leader nel settore dell'umidificazione professionale e industriale
- situata nella periferia di Bologna. TECNOKLIMA garantisce la qualità dei suoi prodotti
per l'umidificazione 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 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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HUMI 200
Umidificatore ad uso residenziale HUMI 200, con funzionamento ad ultrasuoni, con capacità di umidificazione
di 200 ml/h. Volume massimo umidificabile 15 m3. Umidificatore di piccole dimensioni, estremamente affidabile
e silenzioso, ideale per case e appartamenti.
Piccolo e compatto

Tecnologia ultrasuoni a freddo

Ottimo rapporto qualità/prezzo

Ideale per uso domestico

Comando meccanico

Luce notturna

Allarme tanica vuota

Estrema silenziosità

Ottimo rapporto qualità/prezzo

HUMI ION 300
Umidificatore ad uso residenziale HUMI ION 300, con funzionamento ad ultrasuoni, con capacità di
umidificazione di 300 ml/h. Volume massimo umidificabile 40 m3. Umidificatore di piccole dimensioni,
estremamente affidabile e silenzioso, ideale per case e appartamenti.
Tre volecità emissione vapore

Timer 8h

Tecnologia ultrasuoni a freddo

Ionizzatore integrato

Pannello controllo elettronico

Allarme tanica vuota

Estremamente silenzioso

Funzione cromoterapia

Ideale per uso domestico

HUMI SPA 400

2019

UMIDIFICATORI AD ULTRASUONI

Umidificatore ad uso residenziale HUMI SPA 400, con funzionamento ad ultrasuoni, con capacità di
umidificazione di 400 ml/h. Volume massimo umidificabile 50 m3. Umidificatore di piccole dimensioni,
estremamente affidabile e silenzioso, ideale per case e appartamenti.
Tecnologia ultrasuoni a freddo

Allarme tanica vuota

Timer 24h

Tre velocità emissione vapore

Display LED

Livello acqua visibile

Funzione AUTO

Maniglia superiore

Ideale per uso domestico
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HYDRO-1200
Umidificatore residenziale con funzionamento ad evaporazione naturale HYDRO 1200 con capacità di
umidificazione di 7,5 l/24h. Volume massimo umidificabile 110/130 m3. La caratteristica fondamentale è la
capacità di umidificare autonomamente per evaporazione naturale, senza bagnare le superfici.
Non bagna le superfici

Consumo 25 W

Costi di gestione contenuti

Evaporatore naturale

Ottimo rapporto qualità/prezzo

Estrema silenziosità

Indicatore acqua nel serbatoio

Non necessita di installazioni

Uso residenziale/professionale

HYDRO-2500
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UMIDIFICATORI AD EVAPORAZIONE NATURALE

Umidificatore professionale con funzionamento ad evaporazione naturale HYDRO 2500 con capacità di
umidificazione di 14 l/24h. Volume massimo umidificabile 350 m3. La caratteristica fondamentale è la capacità
di umidificare autonomamente per evaporazione naturale, senza bagnare le superfici.
Unità carrellata

Serbatoio da 23 lt

Evaporatore naturale

Direzione flusso aria regolabile

Non bagna le superfici

Non necessita di installazioni

Due velocità di ventilazione

Funzione AUTO

Filtro depolveratore

HYDRO-2800
Umidificatore professionale con funzionamento ad evaporazione naturale HYDRO 2800 con capacità di
umidificazione di 12/15 l/24h. Volume massimo umidificabile 500 m3. La caratteristica fondamentale è la
capacità di umidificare autonomamente per evaporazione naturale, senza bagnare le superfici.
Funzione ionizzazione

Unità pronta all’uso

Ventilatore 8 stadi + funz. AUTO

Tecnologia UV

Ampia superficie filtrante

Controllo elettronico

Non bagna le superfici

Evaporatore naturale

Prese dell’aria regolabili

HYDRO-5000
Umidificatore professionale con funzionamento ad evaporazione naturale HYDRO 5000 con Capacità di
umidificazione tra 40/50 l/24h (dipendentemente dalle condizioni temperatura-umidità ambiente).Volume max
umidificabile 700/900 m3. Capacità di umidificare per evaporazione naturale senza bagnare le superfici.
Flusso aria regolabile 5 velocità Igrostato a bordo

Sonda rilevamento u.r. remota

Vasca di grandi capacità 50 lt

Doppia lettura umidità

Non bagna le superfici

Evaporatore naturale

3 Velocità di ventilaz. + AUTO

Filtro evaporat. alta efficienza
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NEB 1.0
Umidificatore industriale adiabatico NEB 1.0 con capacità di umidificazione regolabile fino al massimo di 1
kg/h.
Installazione a parete e soffitto

Flusso d’aria direzionabile

Dimensioni ridotte

Installazione fissa con filtro aria Consumo elettrico contenuto

Filtro aria per impurità

Umidostato di regolazione

Igienicamente sicuro

Umidificatore centrifugo

HD 6.5
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UMIDIFICATORI ADIABATICI A NEBULIZZAZIONE

Umidificatore industriale adiabatico HD 6.5 con capacità di umidificazione regolabile fino al massimo di 6 kg/h.
Flusso aria direzionabile

Non necessita di installazione

Umidificatore centrifugo

Installazione fissa

Filtro aria alta efficienza

Ottimo rapporto qualità/prezzo

Consumo elettrico contenuto

Grado di protezione IPX4

Facile utilizzo
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UE
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UMIDIFICATORI AD ELETTRODI IMMERSI

Gli umidificatori ad elettrodi immersi sono la scelta razionale adatta ad ogni applicazione. Gamma di
umidificatori a elettrodi immersi ideali per l’umidificazione e l’installazione in ambienti come uffici, abitazioni e
stabilimenti industriali.
Cilindri con elettrodi zincati

Sistema Anti Foaming System

Display LCD retroilluminato

Filtro anti-calcare

Unità ad elettrodi immersi

Sensore di conducibilità e

Ideali per ogni uso

software di controllo

Sonda limite modulante

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.

TECNOKLIMA SRL - Via della Repubbblica, 1/abcd - 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) - P.IVA e C.F. 02608511206
Fax: 051 761367 - Telefono +39 051/6056846 - Telefono +39 051/6066593 - Mail: info@tecnoklima.it - Sito web: www.tecnoklima.it

