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Codice prodotto:  KT-40P

Fornitore:   TECNOKLIMA SRL
    Via della Repubblica, 1 ABCD 40057 Granarolo dell’Emilia (BO) Italy
    Telefono (+39) 051/6056846 - 051/6066593 - Fax (+39) 051/761367
    Email info@tecnoklima.it - assistenza@tecnoklima.it 
    Sito web www.tecnoklima.it

Deumidificatori professionali d’aria a ciclo frigorifero, messi a punto per utilizzi professionali e semi-indu-
striali. Sono deumidificatori compatti e di estrema affidabilità, caratterizzati soprattutto da un’assenza 
quasi assoluta di manutenzione. Interamente assemblati in fabbrica, sono sottoposti a prova di tenuta ciclo 
di vuoto. I nostri deumidificatori professionali debbono la loro particolare affidabilità e versatilità d’uso alla 
particolare cura nella formazione della parte frigorifera, vengono infatti sottoposti ad un collaudo funzio-
nale completo prima della spedizione.

Il deumidificatore professionale carellato modello KT-40P è indicato per impegni gravosi, dotato di una ro-
busta struttura in metallo, montato su quattro ruote piroettanti che ne facilitano lo spostamento. Deumidi-
ficatore d’aria compatto e di estrema affidabilità, dispone di un filtro lavabile, ampio contenitore di raccolta 
dell’acqua di condensa ed è già predisposto per lo scarico diretto della condensa. Dotato di deumidostato 
automatico di regolazione a bordo che permette l’arresto automatico del deumidificatore al raggiungimen-
to dell’umidità desiderata. Estremamente generoso nelle prestazioni. Maniglie superiori per agevolare le 
operazioni di trasporto. Eventualmente disponibile nella versione sbrinamento a g/c a bordo della mac-
china per poter lavorare in ambienti non riscaldati nel periodo invernale. Caratterizzato da bassi consumi 
energetici ed equipaggiato con refrigerante ecologico R290. Evaporatore ad alta efficienza a tubi lisci.
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Capacità tanica: 8lt

Rumorosità 52 dB

Indicatore temperatura e umidità

Timer 1-24h

Tanica estraibile con visualizzazione del livello dell’acqua

Super power: È in grado di assorbire fino a 40 litri di umidità in eccesso al giorno, permettendo così di umi-
dificare grandi ambienti

Non stop operating: Scarico condensa in continuo, per una deumidificazione no stop, senza bisogno di 
estrarre la tanica

Sbrinamento gas caldo: Garantisce il funzionamento del compressore in modo continuativo, evitando fre-
quenti intervalli di attivazione e spegnimento e permette di lavorare anche vicino agli 0°C

Controllo digitale: Il pannello comandi consente un settaggio di precisione ed un controllo puntuale su 
temperatura ed umidità dell’aria
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Il deumidificatore d’aria ad uso professionale carellato modello KT-30P risulta estremamente efficiente in 
locali con eccessi di umidità, come ad esempio: edifici nuovi o in costruzione, lavandarie, abitazioni, taver-
ne, seconde case, magazzini, archivi, locali interrati e seminterrati in genere, biblioteche, musei, locali nuovi, 
ambienti allagati o in fase di restauro, ambienti per la posa di pavimenti in legno o resilienti, scantinati, 
garage, mansarde e sottotetti.
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Aspirazione Attacco per lo scarico 
diretto della condensa

Ruote piroettanti

Filtro depolveratore

Display digitale con lettura 
umidità ambiente e impostata

Griglia di sicurezza

Tanica raccolta condensa

Maniglie laterali per 
movimentazione e trasporto
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Capacità di deumidificazione (32°C - 80%) 40 l/24h

Potenza assorbita in deumidificazione (27°C - 60%) 650 W

Potenza assorbita max in deumidificazione (U.L.U.) 750 W

Velocità di ventilazione 2

Capacità tanica 8 lt

Portata aria (max) 240 m³/h

Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.) 312x635x453 mm

Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.) 356x688x492 mm

Pressione sonora 52 db(A)

Peso 27,2 Kg

Peso con Imballo 29,0 Kg

Gas refrigerante / carica R290/0,096

Alimentazione 220-240-1-50 V-F-Hz

Tensione di alimentazione minima/massima 220-240 V
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• Filtro antipolvere
• Predisposizione scarico continuo
• Controlli digitali
• Umidostato elettronico regolabile
• Display LCD
• Visualizzazione dell’umidità ambiente
• Visualizzazione della temperatura ambiente
• Segnalazione tanica piena
• Dispositivo di sbrinamento
• Sistema di sbrinamento a caldo
• Maniglie superiori
• Ruote
• Livello acqua visibile
• 2 livelli di velocità di ventilazione
• Funzione Dry e Fan



L’apparecchiatura contiene refrigerante (R290): tale gas è infiammabile. La quantità di carica è 0,096 kg. Pre-
stare attenzione: il refrigerante è inodore. Il dispositivo deve essere installato, azionato e stoccato in una stanza 
con superficie maggiore di 4m2. Non servirsi di mezzi per accelerare il processo di sbrinamento o per la pulizia, 
che non siano quelli raccomandati dal produttore. L’apparecchio deve essere posto in una stanza che non abbia 
sorgenti di accensione continuamente in funzione (per esempio, fiamme libere, un’apparecchio a gas in funzione 
o un riscaldatore elettrico in funzione). Non forare o bruciare.

Il gas refrigerante utilizzato in queste unità è R290. Il circuito frigorifero è realizzato in conformità alle norme 
vigenti.

TecnoKlima

TECNOKLIMA SRL
Trattamento aria per aziende e privati

Sede amministrativa e magazzino:
Via della Repubblica, 1 ABCD
40057 Granarolo dell’Emilia (BO) Italy

Telefono +39 051/6056846 - 051/6066593
Email info@tecnoklima.it
Web www.tecnoklima.it

Il produttore si riserva il diritto di apportare variazioni migliorative ai propri prodotti
senza preavviso. Le caratteristiche possono subire variazioni dipendentemente da

modifiche apportate per eventuali personalizzazioni.


