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AIR DEU H-I 350 - Scheda Tecnica
cod. UFH-DEU-S0350I
DESCRIZIONE
Deumidificatore a soffitto, ad aria neutra o con integrazione, 
adatto ad essere impiegato nei sistemi di raffrescamento 
radiante a parivmento, a soffitto od a parete.
E’ inn grado effettuare il trattamento estivo dell’aria in 
abbinamento con un impianto di raffrescamento radiante. Il 
deumidificatore raffredda l’aria aspirata utilizzando sia l’acqua 
fredda dell’impianto sia un circuito frigorifero interno, in modo 
da realizzare il processo di deumidificazione con la massima 
efficienza. La macchina ha inoltre la possibilità, mediante un 
comando elettrico, di smaltire il calore sviluppato dal circuito 
frigorifero direttamente nell’acqua refrigerata, effettuando 
così un raffreddamento dell’aria in uscita che integra il 
raffrescamento dei pannelli radianti.
Il processo di trattamento dell’aria varia a seconda che si voglia 
ottenere aria in uscita neutra oppure raffreddata rispetto alla 
temperatura in aspirazione.

SCHEMA FUNZIONALE

 

Funzionamento con aria neutra (fig 1):
In fig. 1 è schematizzato il funzionamento ad aria neutra: l’aria, filtrata attraverso la sezione filtrante (1), subisce un preraffreddamento 
tramite lo scambiatore ad acqua refrigerata (2). L’aria viene deumidificata attraversando in sequenza le batterie alettate del circuito 
frigorifero: nella prima batteria (3) vi è la deumidificazione vera e propria, nella seconda (6) vi è il postriscaldamento, effettuato 
smaltendo il calore sviluppato dal compressore. 
L’aria in uscita è neutra rispetto alla temperatura di ingresso alla macchina; questo effetto viene ottenuto regolando, con una valvola 
manuale (11) tarata di fabbrica, una minima portata d’acqua nello scambiatore a piastre (5), che asporta il calore in eccesso. Lo 
scambiatore alettato (7) funge da accumulatore di liquido refrigerante e ha un effetto minimo in questa modalità di funzionamento.
La macchina può funzionare in questa modalità anche in assenza d’acqua; mancando però sia il preraffreddamento sia lo 
smaltimento del calore, l’aria uscirà ad una temperatura superiore a quella di entrata.

Funzionamento in integrazione (fig 2):
Il funzionamento in integrazione è schematizzato in figura 2. In questa modalità viene chiusa l’elettrovalvola (10) e aperta una 
valvola termoattuata per dare piena portata al condensatore a piastre (5); l’accumulatore (7) si svuota attraverso il capillare (12) ed 
il liquido liberato si accumula tutto nel condensatore (6). Quando quest’ultimo è completamente allagato di liquido lo smaltimento 
del calore è inibito e avviene quasi completamente nello scambiatore a piastre (5), nel quale scorre liberamente l’acqua refrigerata: 
l’aria esce deumidificata e raffreddata.
Il funzionamento in integrazione è possibile solo con alimentazione di acqua refrigerata.

 

fig. 1 fig. 2
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Legenda:
1  Filtro aria aspirata
2  Batteria alettata
3  Ventilatore
4  Compressore frigorifero
5  Gruppo valvole
6  Vano quadro elettrico

Descrizione U.M. Valore
Compressore frigorifero - Ermetico, alternativo
Gas refrigerante - R134a - 580g
Alimentazione elettrica V/ph/Hz 230/ 1 / 50
Batteria di pre-raffreddamento - Tubi in rame e alette in alluminio con trattamento “idrofilico”
Batteria evaporante - Tubi in rame e alette in alluminio con trattamento “idrofilico”
Batteria di post-riscaldamento - Tubi in rame e alette in alluminio
Condensatore ad acqua - A piastre saldobrasate in acciaio inossidabile AISI 316
Attacchi acqua - 2 x ½" GAS femmina
Ventilatore - Centrifugo a doppia aspirazione, a 6 velocità
Filtro aria - Con materiale filtrante in fibra sintetica - classe G3 (EN 779:2002)
Campo di funzionamento °C 15-32
Sicurezze - Pressostato di massima pressione, controllo temperatura acqua in ingresso, relè di segnalazione allarme
Portata aria m³/h 350
Prevalenza disponibile (configurazione di fabbrica) Pa 40
Umidità asportata (26°C -  65%UR - acqua ingr.15°C) l/g 38,3
Potenza elettrica nominale W 460
Corrente nominale A 2,1
Potenza elettrica assorbita dal ventilatore W 68
Portata acqua pre-raffreddamento l/h 350
Perdita di carico circuito acqua kPa 12
Peso Kg 41

DATI  TECNICI

DIMENSIONI
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AIR DEU H-I 350_ST

A A1 A2 A3 B B1 B3 H H1 H2 L

141 308 482 695 593 563 386 262 201 201 705

NOTA: le misure con asterisco (*) sono misure interne.

Temperatura acqua 
di alimentazione

Condizioni aria
in ingresso

Potenza 
frigorifera totale

Potenza frigorifera 
sensibile

Potenza frigorifera 
latente

Pot.frig. sensibile
ambiente

Pot.frig.
 latente ambiente

Minima temp.aria 
di mandata 

°C °C - UR% W W W l/g W W l/g °C

15

24 - 55 2230 1524 706 24,4 - - - 13,6
24 - 65 2500 1390 1110 38,3 - - - 14,7
26 - 55 3430 1634 1796 62,0 1104 258 8,9 17,2
26 -65 3840 2139 1701 58,8 1078 148 5,1 17,8
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1Note:

a) le prime due condizioni dell'aria in ingresso si riferiscono al funzionamento in ricircolo, la terza a quello con tutta aria esterna trattata in un recuperatore di calore  con efficienza del 50% sul sensibile, 
la quarta  a quello con tutta aria esterna con le caratteristiche che tradizionalmente vengono assunte come condizioni di progetto per località dell'Italia meridionale. Con il funzionamento ad aria 
primaria viene evidenziata la potenzialità frigorifera latente disponibile, dopo aver abbattuto il carico esterno, per abbattere il carico ambiente.
b) nel funzionamento con aria esterna in ingresso alla macchina sono riportate anche le potenze frigorifiche riferite all’ambiente, supposto a 26°C e 65% UR 


