DEUMIDIFICATORE MOBILE DA 50 kW
Generalità
Il deumidificatore mobile MHLE 710 funziona secondo il
principio di condensazione (tecnologia a pompa di
calore con recupero dell’energia) ed è ideato per
ridurre il grado di umidità dell’aria nell’utilizzo in
ambienti chiusi, ad esempio in campo edile, soprattutto
per le nuove costruzioni, magazzini di stoccaggio,
archivi, garage, cantine. In particolare, in edilizia viene
utilizzato parallelamente all’asciugatura del massetto e
viene inoltre impiegato come ausilio all’eliminazione di
danni causati dall’acqua.
Gli ulteriori accessori disponibili migliorano
rendimenti di deumidificazione in modo significativo
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Dati tecnici

Caratteristiche

Condizioni ambientali 30°C / 80% UR
Resa di deumidificazione
55 l/24 h
Potenza assorbita
900 W
Condizioni ambientali 27°C / 60% UR
Resa di deumidificazione
34,1 l/24 h
Potenza assorbita
780 W
Condizioni ambientali 20°C / 60% UR
Resa di deumidificazione
24,5 l/24 h
Potenza assorbita
660 W
Condizioni ambientali 10°C / 70% UR
Resa di deumidificazione
14 l/24 h
Potenza assorbita
550 W
Temperature di esercizio
+3°C - +32°C
Umidità di esercizio
40% UR – 95% UR
Aria di circolazione
710 m3/h
Pressione sonora
53 dB (A)
Dimensioni (larg. x prof. x h) 520 x 495 x 880 mm
Peso
42 kg
Alimentazione elettrica
230 V / 50 Hz
Sicurezza 10 A

Il corpo del deumidificatore mobile MHLE 710 si
presenta con una struttura dalle linee moderne e
robuste, tecnologicamente avanzata, antiurto e
antigraffio. Di uso maneggevole nell’utilizzo in mobilità,
è idoneo ad essere impiegato in ambienti non riscaldati
con volume fino a 500 m3 e in
ambienti riscaldati fino a 600
m3(¹).

Ventilatore ad alte prestazioni per la
distribuzione ottimale
dell'aria
2000 m3/h

Economico e potente,
con una deumidificazione
massima maggiore di 55
litri nelle 24 ore.
Il deumidificatore mobile
MHLE 710 si caratterizza anche
per l’elevata quantità di aria di
circolazione, che permette di
ottenere risultati ottimali di asciugatura. È inoltre
dotato di un efficiente compressore rotativo a risparmio
energetico.

(¹) Linee guida/valori empirici

Accessori: www.rodini.it/accessori.html
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2RS Rodini Rental Systems freddo e caldo a noleggio, Via dell’Industria 14, 20080 Ozzero (MI) – T. +39 02 9407890 – F. +39 02 9407880 – e-mail info@rodini.it - 2RS Rodini Rental System freddo e caldo in affitto – Specialisti del caldo mobile, offriamo la migliore soluzione personalizzata nel riscaldamento provvisorio, con il noleggio/affitto di centrali termiche fisse e mobili, caldaie elettriche, a gasolio, a GPL, biogas, portatili, in container o su carrello, oltre ad un’ampia
gamma di accessori e servizi per ottimizzare l’efficienza della caldaia a noleggio provvisorio. Ad esempio l’accessorio per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS), ecologica e immediatamente disponibile, con dispositivo che evita lo spreco di acqua e di energia. La nostra conoscenza e il know-how, uniti al rinnovamento e allo sviluppo, sono punti di forza della nostra azienda, messi in evidenza dallo studio e dalla rapidità di risposta alle esigenze del cliente. Il vantaggio del
noleggio sull’acquisto della centrale termica, o della caldaia, è riconoscibile nelle diverse applicazioni industriali, tra cui sottolineiamo la riduzione dei tempi e dei costi nei lavori edili, come l’asciugatura del cemento del massetto in caso di impianti a pavimento o ristrutturazione. La flessibilità e multifunzionalità della caldaia a nolo, o anche delle macchine per la produzione di acqua calda sanitaria, fanno di tale soluzione la più economica, non dovendo immobilizzare del
capitale nell’acquisto, più pratica in caso di urgenze ed emergenze. Le centrali termiche e le caldaie temporanee, in nolo giornaliero, settimanale o mensile, sono accompagnate da un servizio efficiente e puntuale di assistenza, 24 ore su 24, pre- e post installazione e di messa in servizio della caldaia, garanzia di qualità e di serietà.
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