UTair HI300AE
Sistema di trattamento dell’aria con possibilità di ricambio
dell’aria esausta
Deumidificatore orizzontale per installazione a controsoffitto ad aria
neutra con funzione di integrazione convettiva calda/fredda, in grado
di controllare il livello di umidità relativa, dotato di ventilatore EC ad
alta efficienza con software integrato in grado di mantenere una
portata costante anche in presenza di filtri sporchi.
Possibilità di modulazione della portata tra 150 ÷ 350 m3/h tramite
centraline serie UTcontrol.

L’unità è in grado di monitorare le temperature di evaporazione,
condensazione ed è predisposta per l’abbinamento con le unità di
rinnovo/recupero UTair RR300AE o UTair RR300AEB (per la gestione
dell’estrazione dell’aria anche da bagni e/o locali particolarmente
inquinati). Supervisione integrata tramite protocollo modbus rtu.

UTair RR300AE

UTair RR300AEB

Unità di rinnovo / recupero abbinabile al modello UTair HI300AE, completo di
serrande motorizzate, reversibile per collegamenti aeraulici dx o sx.

Unità di rinnovo / recupero abbinabile al modello UTair HI300AE, completo di
serrande motorizzate, reversibile per collegamenti aeraulici dx o sx e modulo bagni.

L’unità è completa di serranda di bypass in conformità alle nuove normative
CE 1253/2014 e 1254/2014 che si applicano a partire dal 01/01/2016.

L’unità è completa di serranda di bypass in conformità alle nuove normative
CE 1253/2014 e 1254/2014 che si applicano a partire dal 01/01/2016.

specifiche tecniche
UTair HI300AE

caratteristiche

portata aria nominale

300 m3/h

prevalenza massima

400 Pa

umidità condensata *

27 l/giorno

potenza elettrica assorbita a regime *

230 W

potenza elettrica max assorbita *

290 W

potenza frigorifera batteria acqua *

1050 W

potenza integrazione sensibile *

620 W

portata acqua (15°C)

240 l/h

perdita di carico batteria acqua

5 kPa

livello pressione sonora

36 dB(A) a 1 m

ventilatore

EC a portata costante

gas refrigerante R134a

110 gr

alimentazione elettrica (Vac / Ph / Hz)

230 / 1 / 50

manuale d’uso / installazione

dimensioni e peso

dimensioni (L x A x P)
504 x 249 x 660 mm
A

peso
30 kg

note

P

L

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

26°C - 65% U.R.
15°C

UTair RR300AE
caratteristiche

portata max in rinnovo

200 m3/h

portata max in ricircolo

UTair RR300AEB
caratteristiche

portata max in rinnovo

200 m3/h

350 m /h

portata max in ricircolo

350 m3/h

efficienza nominale (200 m3/h)

87 %

efficienza nominale (200 m3/h)

87 %

classe efficienza energetica

A

classe efficienza energetica

A

potenza elettrica assorbita max

41 W

potenza elettrica assorbita max

41 W

prevalenza massima in estrazione

400 Pa

prevalenza massima in estrazione

400 Pa

alimentazione elettrica
(Vac / Ph / Hz)

230 / 1 / 50

alimentazione elettrica
(Vac / Ph / Hz)

230 / 1 / 50

dimensioni (L x A x P)

635x244x735 mm

dimensioni (L x A x P)

735x244x770 mm

peso

27 kg

peso

27 kg

manuale d’uso / installazione

3

manuale d’uso / installazione
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