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AIR DEU H 350 - Scheda Tecnica
cod. UFH-DEU-S0350N

DESCRIZIONE
Deumidificatore a soffitto, ad aria neutra, adatto ad essere 
impiegato nei sistemi di raffrescamento radiante a pavimento, 
a soffitto od a parete.
Il deumidificatore AIR DEU H 350 è una macchina monoblocco a 
ciclo frigorifero concepita come componente di impianto. 
Gli impianti di raffrescamento utilizzano acqua refrigerata a 
temperature comprese tra 15 e 20°C, sufficienti per portare 
gli ambienti alla temperatura desiderata ma non adeguata ad 
effettuare la deumidificazione. Temperature inferiori possono 
creare fenomeni di condensa superficiale sul pavimento. 
I deumidificatori a ciclo frigorifero raffreddati ad acqua 
permettono di mantenere negli ambienti l’umidità dell’aria a 
valori ottimali (55-65%) con i seguenti vantaggi rispetto ad altri 
sistemi: 
 • utilizzano l’acqua refrigerata disponibile dell’impianto a 
pannelli radianti; 
 • permettono di trattare l’aria senza modificarne la 
temperatura e quindi senza interferire negativamente con 
l’operato dei pannelli radianti e del loro sistema di regolazione. 

A lato è schematizzato il funzionamento, denominato ad
aria neutra. 
L’aria, filtrata attraverso la sezione filtrante (1), subisce un 
preraffreddamento tramite lo scambiatore ad acqua refrigerata 
(2) proveniente dal collettore dell’impianto radiante (8). 
L’utilizzo dell’acqua refrigerata per preraffreddare l’aria è 
fondamentale per l’efficienza del processo, perché in questo 
modo è possibile rendere minimo l’impegno di potenza elettrica 
del compressore frigorifero (4).
L’aria viene poi deumidificata attraversando in sequenza le 
batterie alettate di un circuito frigorifero: nella prima batteria 
(3) vi è la deumidificazione vera e propria, nella seconda (5) vi è 
il postriscaldamento, effettuato tramite il calore sviluppato dal 
circuito frigorifero. La batteria (5) è dotata di un secondo rango, 
detto di “post-trattamento”, situato immediatamente a valle 
del condensatore del circuito frigorifero; esso ha la funzione di 
ridurre la temperatura dell’aria espulsa dalla macchina ad un 
valore non superiore a quello in ingresso. Questo scambiatore 
è dotato di una alimentazione propria dell’acqua (9) che può 
essere quella del circuito radiante oppure diversa.

SCHEMA FUNZIONALE
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Legenda:

 Filtro aria aspirata 

 Batteria alettata

 Ventilatore

 Compressore frigorifero

 Vano quadro elettrico
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AIR DEU H 350_ST

Descrizione U.M. Valore
Gas refrigerante - R134a - 300g
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
Attacchi acqua - 2 x 1/2” GAS femmina
Ventilatore - centrifugo a pale rivolte in avanti, a doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato, a 3 velocità
Filtro aria - materiale filtrante in fibra sintetica - classe G3 (EN 779:2002)
Campo di funzionamento temp. aria in aspirazione °C 15-32
Campo di funzionamento temp. acqua di alimentazione °C 12-22
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 65
Portata acqua totale l/h 350
Perdita di carico circuito acqua kPa 12
Peso Kg 37

DATI  TECNICI

DIMENSIONI

A A1 A2 A3 B B1 B3 H H1 H2 L

89 308 482 700 593 563 414 262 201 201 697

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

Acqua di alimentazione
 °C

Aria in ingresso
°C - UR%

Potenza frig. latente totale
W

Potenza frig. latente totale
l/g

Potenza frig. latente ambiente
W

Potenza frig. latente ambiente
l/g

15

26-55 706 24,4 - -
26-65 1110 38,3 - -

30,5-64,4 1796 62 258 8,9
35-50 1701 58,8 148 5,1

PRESTAZIONI

Note:
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 
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