UTair HI800
Sistema di trattamento dell’aria con possibilità di ricambio
dell’aria esausta
Deumidificatore orizzontale per installazioni a controsoffitto ad
aria neutra con funzione di integrazione convettiva calda/fredda
per raggiungere più rapidamente le condizioni termo igrometriche
desiderate in ambiente.

UTair RR800

La circolazione dell’aria è affidata a due ventilatori EC ad alta
efficienza ed un software di compensazione garantisce la portata
costante anche in presenza di canalizzazioni complesse o sezioni
filtranti in progressivo intasamento.

Unità di rinnovo/recupero abbinabile al deumidificatore UTair HI800, completo di serrande motorizzate reversibili per collegamenti aeraulici sx o
dx, per la gestione di rinnovi d’aria totali o parziali, condizioni di tutto riciclo o tutto rinnovo con recuperi energetici anche molto superiori al 60%
in funzione della portata d’aria trattata. Dotato di ventilatori EC a bassissimo assorbimento.

specifiche tecniche
UTair HI800AE

caratteristiche

portata aria nominale

800 m3/h

prevalenza massima

300 Pa

umidità condensata *

75 l/giorno

potenza elettrica assorbita a regime *

700 W

potenza elettrica max assorbita *

900 W

potenza frigorifera batteria acqua *

4,4 kW

potenza frigorifera d’integrazione sensibile *

9,3 kW

portata acqua (15°C)

550 l/h

perdita di carico batteria acqua

20 kPa

livello pressione sonora

40 dB(A) a 1 m

ventilatore

EC a portata costante

gas refrigerante R134a

500 gr

alimentazione elettrica (Vac / Ph / Hz)

230 / 1 / 50

manuale d’uso / installazione

dimensioni e peso

dimensioni (L x A x P)
684 x 354 x 870 mm
A

peso
60 kg

note

* alle seguenti condizioni:
aria di ripresa ambiente:
temperatura acqua ingresso batterie:

L

P

26°C - 65% U.R.
15°C

UTair RR800
caratteristiche

efficienza max

75%

efficienza con rapporto primaria/espulsione 1/1

57%

efficienza con rapporto primaria/espulsione 0,75/1

70%

portata aria nominale

800 m3/h

prevalenza max (V3)

300 Pa

potenza elettrica massima assorbita

200 W

alimentazione elettrica (Vac / Ph / Hz)

230 / 1 / 50

dimensioni (L x A x P)

984×354×654 mm

peso

45 kg

manuale d’uso / installazione
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