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MANUALE DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE

Prima di iniziare ad operare con la macchina, leggere attentamente il manuale 
di installazione, uso e manutenzione.
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Questo libretto d’istruzione è parte integrante dell’apparecchio e di conseguenza 
deve essere conservato con cura e dovrà SEMPRE accompagnare l’apparecchio 
anche in caso di sua cessione al altro proprietario o utente oppure di un 
trasferimento su un altro impianto. In caso di suo danneggiamento o smarrimento 
richiederne un altro esemplare alla Ditta Costruttrice

Gli interventi di riparazione o manutenzione devono essere eseguiti da personale 
autorizzato o da personale qualificato secondo quanto previsto dal presente 
libretto. Non modificare o manomettere l’apparecchio in quanto di possono creare 
situazioni di pericolo ed il costruttore dell’apparecchio non sarà responsabile di 
eventuali danni provocati.

Dopo aver tolto l’imballo assicurarsi dell’integrità e della completezza del contenu-
to. In caso di non rispondenza rivolgersi alla Ditta de ha venduto l’apparecchio.

L’installazione degli apparecchi deve essere effettuata da impresa abilitata ai sensi 
della Legge 5 Marzo 1990 n°46 che, a fine lavoro, rilasci al proprietario la dichiarazio-
ne di conformità di installazione realizzata a regola d’arte, cioè in ottemperanza alle 
Norme vigenti ed alle indicazioni fornite in questo libretto.

É esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della Ditta 
Costruttrice per danni causati a persone, animali o cose, da errori di installazione, di 
regolazione e di manutenzione o da usi impropri.

Ricordiamo che l’utilizzo di prodotti che impiegano energia elettrica ed acqua, comporta l’osservanza di alcune 
regola fondamentali di sicurezza quali:

È vietato l’uso dell’apparecchio ai bambini e alle persone inabili non assistite.

È vietato toccare l’apparecchio se si è a piedi nudi e con parti del corpo bagnate o 
umide

È vietata qualsiasi operazione di manutenzione o di pulizia, prima di aver scollegato 
l’apparecchio dalla rete di alimentazione elettrice posizionando l’interruttore gene-
rale dell’impianto su “spento”

È vietato modificare i dispositivi di sicurezza o di regolazione senza l’autorizzazione 
e le indicazioni del costruttore dell’apparecchio.

È vietato tirare, staccare, torcere i cavi elettrici fuoriuscenti dall’apparecchio, anche 
se questo è scollegato dalla rete di alimentazione elettrica.
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1. SIMBOLOGIA

È vietato salire con i piedi sull’apparecchio, sedersi e/o appoggiarvi qualsiasi tipo di 
oggetto.

È vietato spruzzare o gettare acqua direttamente sull’apparecchio.

È vietato aprire gli sportelli di accesso alle parti interne dell’apparecchio, senza aver 
prima posizionato l’interruttore generale dell’impianto su “spento”.

È vietato disperdere, abbandonare o lasciare alla portata di bambini il materiale 
dell’imballo in quanto può essere potenzialmente fonte di pericolo.

Poiché la Ditta Costruttrice è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, 
le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli accessori, possono essere 
soggetti a variazione. Per tale motivo il produttore i riserva di apportare qualsiasi modifica senza preavviso.

AVVERTENZA

PERICOLO

PERICOLO RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE

ATTENZIONE SOLO PERSONALE AUTORIZZATO

DIVIETO
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2. IDENTIFICAZIONE UNITÀ

Le unità sono dotate di una targhetta di identificazione che riporta:
A - Marchio del Costruttore;
B - Indirizzo del Costruttore;
C - Modello unità;
D - Matricola unità;
E - Tensione; n° fasi; frequenza di alimentazione;
F - Corrente assorbita massima;
G - Codice unità;
H - Data di produzione;
I - Marcatura “CE”;
L - Codice a barre
M - Tipo refrigerante;
N - Carica refrigerante in kg e in tCO2eq;
O - GWP refrigerante;
P - Categoria PED

Identificazione CE
Le unità sono marcate CE secondo quanto dettato dalla Comunità Europea, ottemperando alle Direttive specificate 
nella Dichiarazione di Conformità e successive modificazioni.

NOTE IMPORTANTI:
I DEUMIDIFICATORI, OGGETTO DEL PRESENTE MANUALE, SONO ADATTI ESCLUSIVAMENTE AD INSTALLAZIONI
INTERNE. Il deumidificatore è una macchina progettata e costruita esclusivamente per il trattamento d’aria 
degli ambienti civili, incompatibile con gas tossici ed infiammabili. Quindi se ne fa esplicito divieto di utilizzo in 
quegli ambienti dove l’aria risulti mescolata e/o alterata da altri composti gassosi e/o particelle solide.
L’utilizzo della stessa per scopi diversi da quelli previsti, e non conformi a quanto descritto in questo manuale, 
farà decadere automaticamente qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta della Ditta Costruttrice e dei suoi 
Distributori.
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3. INTRODUZIONE

I deumidificatori sono macchine a ciclo frigorifero in abbinamento ad impianti di climatizzazione radiante, di cui spillano 
una certa portata d’acqua per accrescere l’efficienza di deumidificazione ed abbassare il consumo elettrico.

Gli impianti di raffrescamento utilizzano acqua refrigerata a temperature comprese tra 15 e 20°C, sufficiente per 
portare gli ambienti alla temperatura desiderata ma non adeguata ad effettuare la deumidificazione. Per abbattere 
quest’ultima servirebbe acqua a 7°C, con conseguente abbassamento della resa del refrigeratore d’acqua, rispetto al 
caso in cui venga prodotta a 15-20°C.

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.

In figura 1 è schematizzato il funzionamento delle unità ad aria neutra.

L’aria, filtrata attraverso la sezione filtrante (1), subisce un preraffreddamento nello scambiatore (2) tramite l’acqua 
proveniente dal collettore dell’impianto radiante (8); nei successivi trattamenti in sequenza, è ulteriormente raffreddata 
e deumidificata tramite l’evaporatore (3), quindi si riscalda attraversando il condensatore (5), ed è alla fine post-
raffreddata nella batteria ad acqua (7) per un invio in ambiente (9) in condizioni di temperatura prossima a quella in 
ingresso.

Fig. 1
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Nella versione raffreddante P408-C (Fig. 2), manca il post-raffreddamento (7) e la condensazione avviene direttamente 
in acqua nello scambiatore a piastre (10), fornendo così all’aria di immissione un apprezzabile carico sensibile.

Fig. 2

Questo manuale riporta le informazioni e quanto ritenuto necessario per il trasporto, l’installazione, l’uso e la 
manutenzione del deumidificatore della Serie P408.
L’utente troverà quanto è normalmente utile conoscere per una corretta installazione in sicurezza deumidificatori 
descritti.
La mancata osservanza di quanto descritto in questo manuale e un’inadeguata installazione del deumidificatore 
possono essere causa di annullamento della garanzia che la Ditta Costruttrice dà ai propri deumidificatori. La Ditta 
Costruttrice inoltre non risponde di eventuali danni diretti e/o indiretti dovuti ad errate installazioni o per danni causati 
da unità installate da personale inesperto e non autorizzato. Verificare, all’atto dell’acquisto, che la macchina sia integra 
e completa. Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

5.1 CARATTERISTICHE GENERALI (Fig. 3)
• STRUTTURA: in pannelli di lamiera zincata, rivestiti internamente con materassino fonoassorbente in polietilene.
• SEZIONE FILTRANTE: setto filtrante sintetico sp. 12 mm in telaio in lamiera zincata, classe di efficienza ISO 16890 

COARSE 50% (G3 EN 779), estraibile frontalmente.
• CIRCUITO FRIGORIFERO: composto da compressore frigorifero alternativo a R134a, filtro freon, capillare di 

espansione, evaporatore e condensatore a tubi di rame ed alettatura continua turbolenziata dotata di trattamento 
idrofilico e telaio in alluminio.

• CIRCUITO IDRAULICO: con batterie di pretrattamento e post raffreddamento a tubi di rame ad alettatura continua 
turbolenziata dotata di trattamento idrofilico e telaio in alluminio; 

• VENTILATORE: centrifugo a pale rivolte in avanti, a doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato 
multivelocità; sono possibili 3 diverse connessioni elettriche (H/M/L) per la velocità di funzionamento; il settaggio di 
fabbrica è sulla media (M) velocità.

• QUADRO ELETTRICO: comprende scheda elettronica incassata per regolazione e controllo e pannello di comando 
integrato con tastiera e display LCD.

4. PRESENTAZIONE MANUALE

5. CARATTERISTICHE TECNICHE
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1. Vano quadro elettrico;
2. Filtro aria aspirata;
3. Compressore frigorifero;
4. Gruppo scambiatori;
5. Ventilatore;
6. Scambiatore a piastre

Fig. 3

VENTILATORE

TIPO CENTRIFUGO DOPPIA ASPIRAZIONE

VELOCITA’ VENTILATORE DISPONIBILI H/M/L

REGOLAZIONE NOMINALE VENTILATORE M

PORTATA ARIA NOMINALE m3/h 220

PRESSIONE STATICA UTILE Pa 20

COMPRESSORE

TIPO ERMETICO ALTERNATIVO

REFRIGERANTE
Tipo R134a

g 340

LIMITI DI FUNZIONAMENTO

TEMPERATURA ARIA IN ASPIRAZIONE °C 15÷32

TEMPERATURA ACQUA IN INGRESSO (MODALITA’ DEUMIDIFICATA) °C 10÷21

LIVELLO SONORO

LIVELLO DI PRESSIONE SONORA dB(A) 42

MODELLO: P408-220C

UMIDITA’ CONDENSATA (1) l/24h 22

POTENZA ALL’EVAPORATORE (1) W 1050

POTENZA SMALTITA SULL’ACQUA (MAX) (1) W 1820

PORTATA ACQUA NOMINALE m3/h 240

PERDITA DI CARICO ACQUA kPa 3

POTENZA SENSIBILE DISPONIBILE (1) W 840

ALIMENTAZIONE ELETTRICA V/ph/Hz 230/1/50

POTENZA TOTALE ASSORBITA W 350

CORRENTE ASSORBITA A 2,0

5.2 DATI TECNICI UNITÀ

1

6

32

4

5
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(1) Alla portata d’aria nominale alle seguenti condizioni: aria ambiente 26°C BS, UR 65%; temperatura acqua entrante 
15°C.

LIMITI OPERATIVI
Temperatura aria aspirazione 15 ÷ 30°C
Temperatura acqua circuito idraulico 12 ÷ 20°C
Le condizioni di temperatura al di fuori dei limiti consentiti, sono segnalate da un codice di allarme a display e 
dall’attivazione del LED L7.

TEMPERATURA AMBIENTE: 26 °C

LITRI/GIORNO Umidità relativa Umidità relativa

55% 65%

T acqua (°C) 21 12 17

18 14 19

15 15 22

TEMPERATURA AMBIENTE: 24 °C

LITRI/GIORNO Umidità relativa Umidità relativa

55% 65%

T acqua (°C) 21 10 14

18 12 17

15 13 18

5.3 DIMENSIONI E PESI

DIMENSIONI [mm]

A B C D1 D2 D3 D4 D5 D6 I1 L1 L2 G1 [kg]

680 250 623 337 172 335 170 210 77 115 640 370 1/2”F 35

Fig. 4
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6. TRASPORTO

• I deumidificatori e i loro accessori sono inseriti in scatole di cartone che dovranno rimanere integre fino al momento 
del montaggio.

• I materiali che non sono stati installati per esigenze tecniche vengono forniti imballati con involucro idoneo fissato 
all’interno o esterno dell’unità stessa.

• Per la movimentazione utilizzare, in funzione del peso, mezzi adeguati come previsto dalle direttive vigenti.
• Il peso di ogni singola macchina è riportato sul seguente manuale.
• Evitare rotazioni senza controllo.
• Accurata diligenza deve essere riservata alle operazioni di carico, tutte le macchine devono essere caricate e stivate 

nel camion interponendo opportuni distanziatori per salvaguardate tutte le parti sporgenti quali attacchi idrici, 
maniglie, cerniere.

Al ricevimento dell’unità Vi preghiamo di effettuare un controllo di tutte le parti, al fine di verificare che il trasporto 
non abbia causato danneggiamenti, i danni eventualmente presenti devono essere comunicati al vettore, apponendo 
la clausola di riserva nella bolla di accompagnamento, specificandone il tipo di danno.
Contenuto della confezione
Il deumidificatore viene imballato in scatola di cartone contenente:
• 1 macchina;
• 1 busta contenente kit di supporto;
• 1 manuale di uso e manutenzione.

In caso di stoccaggio prolungato mantenere le macchine protette dalla polvere e lontano da fonti di vibrazioni e di 
calore.

La Ditta Costruttrice declina ogni responsabilità per danneggiamenti dovuti a cattivo scarico o per mancata 
protezione dagli agenti atmosferici.

6.1 IMBALLAGGIO

6.2 MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

6.3 CONTROLLO AL RICEVIMENTO

6.4 STOCCAGGIO

IMPORTANTE:
EVITARE AMMACCATURE E CADUTE: UNA CADUTA DEL COLLO, ANCHE DA POCHI CENTIMETRI DI ALTEZZA 
PUÒ DANNEGGIARNE IL CONTENUTO. IL COLLO NON DEVE ESSERE MAI ROVESCIATO O RIBALTATO, 
QUALORA ACCADESSE DEVE ESSERE RIPORTATO IN POSIZIONE CORRETTA, PER ALMENO 3 ORE PRIMA 
DI INSTALLARE LA MACCHINA.

IMPORTANTE:
CONSERVARE I COLLI IN POSIZIONE NON ROVESCIATA;
È POSSIBILE SOVRAPPORRE FINO A 5 SCATOLE. CONDIZIONI AMBIENTALI AMMISSIBILI:
TEMPERATURA -10°C ÷ 50°C, UMIDITÀ RELATIVA INFERIORE A 90%.
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7. INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO

UTENTE - L’utente è la persona, l’ente o la società, che ha acquistato o affittato la macchina e che intende 
usarla per gli scopi concepiti.
UTILIZZATORE / OPERATORE - L’utilizzatore o operatore, è la persona fisica che è stata autorizzata dall’utente a 
operare con la macchina.
PERSONALE SPECIALIZZATO - Come tali, si intendono quelle persone fisiche che hanno conseguito uno studio 
specifico e che sono quindi in grado di riconoscere i pericoli derivati dall’utilizzo di questa macchina e possono essere 
in grado di evitarli.

La Ditta Costruttrice declina qualsiasi responsabilità per la mancata osservanza delle norme di sicurezza e di prevenzione 
di seguito descritte. Declina inoltre ogni responsabilità per danni causati da un uso improprio del deumidificatore e/o 
da modifiche eseguite senza autorizzazione.
• L’installazione deve essere effettuata da personale specializzato.
• Nelle operazioni di installazione, usare un abbigliamento idoneo e antinfortunistico, ad esempio: occhiali, guanti, 

ecc. come indicato dalle normative vigenti.
• Durante l’installazione operare in assoluta sicurezza, ambiente pulito e libero da impedimenti.
• Rispettare le leggi in vigore nel Paese in cui viene installata la macchina, relativamente all’uso e allo smaltimento 

dell’imballo e dei prodotti impiegati per la pulizia e la manutenzione della macchina, nonché osservare quanto 
raccomanda il produttore di tali prodotti.

• Prima di mettere in funzione l’unità controllare la perfetta integrità dei vari componenti e dell’intero impianto.
• Evitare assolutamente di toccare le parti in movimento o di interporsi tra le stesse.
• Non procedere con i lavori di manutenzione e di pulizia, se prima non è stata disinserita la linea elettrica.
• La manutenzione e la sostituzione delle parti danneggiate o usurate deve essere effettuata solamente da personale 

specializzato eseguendo le indicazioni riportate in questo manuale.
• Le parti di ricambio devono corrispondere alle esigenze definite dal costruttore.
• In caso di smantellamento del deumidificatore, attenersi alle normative antinquinamento previste.

• Verificare la perfetta integrità dei vari componenti dell’unità.
• Controllare che nell’imballo sia contenuta la documentazione.
• Trasportare la sezione imballata il più vicino possibile al luogo di installazione.
•  Non sovrapporre attrezzi o pesi sull’unità imballata.

N.B. L’installatore e l’utilizzatore nell’uso del deumidificatore devono tenere conto e porre rimedio a tutti gli altri tipi 
di rischio connessi con l’impianto. Ad esempio rischi derivanti da ingresso di corpi estranei, oppure rischi dovuti al 
convogliamento di gas pericolosi infiammabili o tossici ad alta temperatura.

7.1 DEFINIZIONI

7.2 NORME DI SICUREZZA

7.3 OPERAZIONI PRELIMINARI

IMPORTANTE:
- LA MACCHINA CONTIENE GAS FRIGORIFERO SOTTO PRESSIONE. IN CASO DI FUGA DEL GAS DA UNA O 
PIÙ MACCHINE AERARE IL LOCALE;
- IN CASO DI INCENDIO IL GAS CONTENUTO NELLE MACCHINE PUÒ SVILUPPARE COMPONENTI TOSSICI;
- IL CONTATTO CON LA BOCCA DI MANDATA DEL VENTILATORE PUÒ PROVOCARE LESIONI;
- I COLLEGAMENTI ELETTRICI DEVONO ESSERE EFFETTUATI DA PERSONALE COMPETENTE E ABILITATO 
A NORMA DI LEGGE;
- DIFETTI NELLE TUBATURE, NEGLI ALLACCIAMENTI IDRAULICI E NELLE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE 
POSSONO DARE ORIGINE A GOCCIOLAMENTI O SPRUZZI D’ACQUA, CON CONSEGUENTI DANNI A COSE E 
SITUAZIONI PERICOLOSE IN PRESENZA DI ELETTRICITÀ
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• Posizionare il deumidificatore in spazi idonei, prossimi agli ambienti da trattare, e su strutture adeguate 
a supportarne il peso; accertarsi anche della presenza di spazi tecnici per agevolare le operazioni di 
manutenzione standard e/o straordinaria.

• Non posizionare l’unità in locali in cui sono presenti gas infiammabili, sostanze acide, aggressive e 
corrosive che possono danneggiare i vari componenti in maniera irreparabile.

• Prima di installare la macchine è necessario predisporre:
- le tubazioni di mandata e di ritorno per l’acqua di raffreddamento con due valvole di intercettazione per il 
sezionamento ed eventualmente la regolazione della portata;
- portata e pressione dell’acqua di raffreddamento; durante l’operatività della macchina, la portata d’acqua 
deve essere garantita anche quando l’impianto radiante è disattivo per raggiunto setpoint termico;
- lo scarico per l’acqua di condensa;
- i cavi elettrici per l’alimentazione, il conduttore di protezione PE (conduttore di terra) e i segnali di consenso al 
funzionamento.

Qui di seguito sono illustrate alcune sequenze del 
montaggio:
1. Eseguire la foratura a soffitto e fissare quattro 
tiranti filettati come indicato in figura 5.
2. Posizionare l’unità sui quattro tiranti attraverso le 
apposite staffe di sostegno laterali
3. Bloccare l’unità serrando i bulloni di fissaggio.

7.4 REQUISITI PER L’INSTALLAZIONE

7.5 POSIZIONAMENTO DELLA MACCHINA (versioni orizzontali)

7.6 COLLEGAMENTO AI CANALI

Fig. 5

IMPORTANTE:
• L’INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI.
• È NECESSARIO LASCIARE UNO SPAZIO LIBERO DI ALMENO 50 CM SUL LATO DEI COLLEGAMENTI 
IDRAULICI ED ELETTRICI E CONSERVARE L’ACCESSIBILITÀ PER LE FUTURE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 
O RIPARAZIONE;
GARANTIRE UNA ASPIRAZIONE POSSIBILMENTE LIBERA.
• ALLO SCOPO DI FAVORIRE IL REGOLARE DEFLUSSO DELLA CONDENSA SI CONSIGLIA DI MONTARE LA 
MACCHINA INCLINATA DI 3 MM VERSO LO SCARICO CONDENSA.

IMPORTANTE: SI FA DIVIETO DI METTERE IN FUNZIONE L’UNITÀ SE LE BOCCHE DEI VENTILATORI NON 
SONO CANALIZZATE O PROTETTE CON RETE ANTINFORTUNISTICA SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI.

• Le eventuali condotte d’aria devono essere dimensionate generosamente ed in base alle caratteristiche idrauliche 
dell’unità.

• Generalmente le pressioni statiche disponibili non consentono elevati percorsi ed è preferibile un funzionamento ad 
aspirazione libera; le unità orizzontali sono dotate di cornice posteriore preforata rimovibile (canale di aspirazione 
da fissarsi all’interno di essa) e di fori sul pannello frontale per eventuale canale di immissione.

• Per prevenire la formazione di condensa ed attenuare il livello di rumorosità si consiglia di utilizzare canali coibentati.
• Qualora si utilizzino canali rigidi, per evitare di trasmettere le eventuali vibrazioni della macchina in ambiente, è 

consigliato interporre un giunto antivibrante fra le bocche ventilanti e i canali. Deve comunque essere garantita la 
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7.7 COLLEGAMENTI IDRAULICI

7.8 COLLEGAMENTO SCARICO CONDENSA

7.9 SISTEMA DI PRE E POST-RAFFREDDAMENTO ACQUA

Fig. 6

• Le operazioni di installazione e collegamento delle tubazioni idrauliche sono operazioni 
che possono compromettere il buon funzionamento dell’impianto o, peggio, causare 
danni irreversibili alla macchina. Queste operazioni sono da effettuarsi solo da personale 
specializzato.

• Le unità P408-220C sono dotate di vasca raccogli condensa provvista di scarico con diametro 
esterno da 14 mm.

• Il sistema di scarico deve prevedere un adeguato sifone per prevenire l’indesiderata entrata 
d’aria nei sistemi in depressione o l’indesiderata uscita d’aria nei sistemi in pressione. Tale 
sifone risulta inoltre utile per evitare l’infiltrarsi di odori o insetti.

• Il dimensionamento e l’esecuzione del sifone sono indicati nella figura 6.
• Il sifone deve infine essere dotato di tappo per la pulizia nella parte bassa o deve comunque permettere un veloce 

smontaggio per la pulizia periodica.
• Il percorso del tubo di scarico condensa deve avere sempre un pendenza verso l’esterno, deve inoltre risultare il più 

breve possibile e con il minor numero possibile di curve.
• Assicurarsi sempre che il tubo per il deflusso della condensa non solleciti l’attacco di scarico dell’unità, prevedendone 

adeguato staffaggio.

• E’ fornito di attacchi “femmina” con filettatura GAS
• Le operazioni di serraggio vanno effettuate con cautela per evitare danneggiamenti dei 

collettori della batteria.
• Entrata e uscita acqua devono essere tali da consentire lo scambio termico in controcorrente: 

seguire quindi le indicazioni delle targhette ENTRATA ACQUA e USCITA ACQUA.
• Prevedere una valvola di scarico acqua nel punto più basso; nel caso in cui il percorso delle tubazioni sia superiore a 

quello degli attacchi, prevedere anche una valvola di sfiato aria nel punto più alto; l’unità è dotata di propria valvola 
di sfiato aria in corrispondenza dell’attacco superiore.

• Staffare adeguatamente i tubi all’esterno della unità per evitare di scaricarne il peso sulla batteria.
• La coibentazione deve giungere a filo pannello per evitare pericolo di condensa.
• Prevedere valvole di intercettazione per isolare la macchina dal resto dei circuito in caso di manutenzione 

straordinaria.

continuità elettrica fra canale e macchina tramite un cavo di terra.
• Evitare quanto possibile cortocircuiti tra l’aria ripresa dagli ambienti (da trattare) e quella immessa negli stessi 

(trattata).
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8. COLLEGAMENTI ELETTRICI

• I collegamenti elettrici al quadro di comando devono essere effettuati da personale specializzato secondo lo 
schema fornito.

• Assicurarsi che la tensione e la frequenza riportate sulla targhetta corrispondano a quelle della linea elettrica di 
allacciamento.

• Per l’alimentazione generale del deumidificatore non è consentito l’uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe.
• E’ dovere dell’installatore prevedere il montaggio il più vicino possibile all’unità del sezionatore 

dell’alimentazione e quanto necessario per la protezione delle parti elettriche.
• Collegare l’unità ad una efficace presa di terra, utilizzando l’apposita vite inserita nell’unità stessa.
• Usare il pressacavo (esterno per versioni orizzontali, interno per versione da incasso) in prossimità del quadro per 

portare l’alimentazione ad esso.

Prima di iniziare qualsiasi operazione assicurarsi che la linea di alimentazione generale sia sezionata. 
Eseguire i collegamenti con cavi di sezione adeguata ai carichi.
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8.1 SCHEMA ELETTRICO

Fig. 7
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9. PANNELLO DI COMANDO

1) Display
2) Tasto [Down
3) Tasto [Up]
4) Tasto [Set]
5) Tasto [On/Off]
6) Tasto [Funzione]

L1) Led attivazione compressore
L2) Led attivazione ventilatore
L3) Led attivazione Deumidifica
L4) Led attivazione Integrazione estiva
L5) Led attivazione Integrazione invernale
L6) Led attivazione modo programmazione
L7) Led segnalazione allarmi

Una volta alimentata elettricamente, l’unità si pone in OFF, quindi premere il tasto ON/OFF per portarla nello stato di 
ON; segue la visualizzazione a display di uno dei seguenti modi di funzionamento:
- dEh: deumidifica estiva – LED L3 acceso
- Fan riscaldamento invernale - LED L5 acceso.
Premendo il tasto SET, e successivamente i tasti UP/DOWN, è possibile visualizzare le informazioni dello stato macchina, 
quali temperatura sonde, stato ingressi/uscite e ore di funzionamento; la pressione ripetuta del tasto SET consente la 
visualizzazione del valore associato a ciascun parametro.

Si esce dallo stato di visualizzazione, mediante pressione prolungata del tasto SET o dopo 60 secondi dall’ultimo rilascio 
dei tasti UP/ DOWN o SET.

Tabella Visualizzazione Stato I/O

Fig. 8

CONNESSIONE TIPO I/O SIGNIFICATO I/O VISUALIZZAZIONE STATO I/O

S01-GND Ingresso analogico Temperatura acqua in ingresso Lettura sonda S01

S02-GND Ingresso analogico Temperatura aria in ingresso Lettura sonda S02

S03-GND Ingresso analogico Temperatura evaporatore Lettura sonda S03

S04-GND Ingresso analogico Temperatura condensatore (non collegata) Lettura sonda S04

HP-GND Ingresso digitale ID1
Pressostato alta pressione (H51=0)

Pressostato alta/bassa pressione (H51=1)
Stato pressostato HP (H51=0)

Stato pressostato HP/BP (H51=1)
0 = Aperto (allarme)
1 = Chiuso

BP-GND Ingresso digitale ID2
Pressostato bassa pressione (H51=0)

Integrazione estiva (H51=1)
Stato pressostato BP (H51=0)

Stato Integrazione estiva (H51=1)
0 = Aperto (allarme)
1 = Chiuso / Attivo

RES-GND Ingresso digitale ID3 Consenso umidostato Stato deumidificatore
0 = Disattivo
1 = Attivo

TIMER-GND Ingresso digitale ID4 Consenso termostato invernale Stato termoventilante invernale 0 = Disattivo
1 = Attivo

FC-NC Uscita digitale R01 Consenso compressore Stato compressore 0 = Spento
1 = Attivo

FD-ND Uscita digitale R02 Consenso valvola integr. estiva Stato valvola 0 = Spento
1 = Attivo

FV-NV Uscita digitale R03 Consenso ventilatore Stato ventilatore 0 = Spento
1 = Attivo

FR-NR Uscita digitale R04 Consenso circolatore/valvola intercettazione Stato circolatore/valvola intercettazione 0 = Spento
1 = Attivo

INT-GND Uscita digitale R07 Cumulativo allarmi Stato allarme 0 = Aperto
1 = Chiuso (allarme)
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Premendo il tasto M, si accede alla programmazione, condizione segnalata dall’accensione lampeggiante del LED 12. 
Confermando tale scelta con il tasto SET, il LED 12 diventa fisso, quindi, inserendo la password di 3 cifre (000-999) e 
confermandola con il tasto SET, è possibile accedere ai rami:
- CFn configurazione
- dFr defrost
- ALL allarmi
Per ciascun ramo, una volta individuato il parametro da modificare, premere il tasto SET per visualizzarne il valore, 
premere i tasti UP/DOWN per modificarne il valore, premere nuovamente il tasto SET per confermare e tornare alla 
visualizzazione del parametro.
Si esce dallo stato di programmazione, mediante pressione prolungata del tasto SET o dopo 60 secondi dall’ultimo 
rilascio dei tasti UP/DOWN o SET.

ATTENZIONE: E’ possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica, eseguendo una procedura di inizializzazione 
che consiste nel porre l’unità in OFF e premere contemporaneamente i tasti UP e DOWN per 5 secondi. A 
conferma dell’avvenuta inizializzazione appare a display il messaggio “ini”.

Tabella parametri di regolazione
Ramo CFn / RamodFr / RamoALL

Ramo CFn

Parametro Default Range Unità Descrizione

H01 12 7,0 – 12,0 °C Valore min temperatura acqua ingresso in funzionamento DEUMIDIFICATORE

H02 20 15,0 – 25,0 °C Valore max temperatura acqua ingresso in funzionamento DEUMIDIFICATORE

H05 30 25,0 – 35,0 °C Valore min temperatura acqua ingresso in funzionamento TERMOVENTILANTE INVERNALE

H06 15 10,0 – 30,0 °C Valore min temperatura aria ingresso in funzionamento DEUMIDIFICATORE

T0 120 0 – 600 sec Tempo di controllo condizione (d) sull’acqua [S01>= H05] in funzionamento TERMOVENTILANTE INVERNALE

T1 120 0 – 600 sec
Tempo di controllo condizione (a) sull’aria [S02>= H06] in funzionamento DEUMIDIFICATORE
Tempo di controllo condizione (b) sull’acqua [H01<= S01<= H02] in funzionamento DEUMIDIFICATORE

H13 0 0 °C Offset della sonda S1

H14 0 0 °C Offset della sonda S2

H15 0 0 °C Offset della sonda S3

H16 0 0 °C Offset della sonda S4

H18 0 0-255 Num(3) Password costruttore per l’accesso alla programmazione

H21 0,5 0-1 °C Isteresi sonda S1

H22 0,5 0-1 °C Isteresi sonda S2

H23 1 0-1 [num] Abilitazione autostart [0=disabilitata; 1=abilitata]

H33 1 0-1 [num] Abilitazione condizione 1 [0=disabilitata; 1=abilitata]

H34 4 0.0-15.0 [°C] Differenza di temperatura misurata dalla sonda S3 durante l’intervallo AL1

H50 0 0-1 [num] Abilitazione arresto compressore [0=disabilitato; 1=abilitato]

H51 1 0-1 [num] Significato ID2 [0=pressostato di bassa pressione; 1= integrazione estiva]

H52 1 0-1 [num] Forza la richiesta di integrazione estiva [0=disabilitato; 1=abilitato]

H53 1 0-1 [num] Funzione di rilevamento alta pressione da sonda S4 [0=disabilitata; 1=abilitato]

H54 55 30.0-90.0 [°C] Soglia di intervento di S4 per rilevamento alta pressione

Ramo dFr

Parametro Default Range Unità Descrizione

d01 1 0-1 [num] Abilitazione sbrinamento [0=disabilitato; 1=abilitato]

d07 2 2-150 [min] Durata max ciclo

d08 240 2-255 [min] Tempo minimo tra due cicli di sbrinamento successivi

Ramo ALL

Parametro Default Range Unità Descrizione

AL1 180 0-255 sec Ritardo allarme bassa pressione da partenza compressore (H51=0)
Ritardo allarme alta/ bassa pressione da partenza compressore (H51=1)

AL2 3 0-255 Num(3) Numero eventi/ora bassa pressione per passaggio da riarmo automatico a riarmo manuale (H51=0)

AL7 3 0-255 Num(3) Numero eventi/ora alta pressione per passaggio da riarmo automatico a riarmo manuale (H51=0) /
Numero eventi/ora alta/bassa pressione per passaggio da riarmo automatico a riarmo manuale (H51=1)
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9.1 MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO

In tutte le modalità di funzionamento, l’elettronica di bordo esegue dei controlli sulle temperature di 
ingresso dell’acqua e dell’aria per verificare che risultino compatibili con la modalità di funzionamento 
scelta. L’effettiva attivazione delle valvole, ventilatore e compressore sarà vincolato alla catena dei consensi 
a monte (umidostato/termostato, temperature ingresso acqua e aria).

Se l’ingresso digitale ID4 è aperto, l’unità è predisposta per funzionare in modalità deumidificazione estiva.
L’attivazione avviene tramite umidostato (non fornito a corredo) collegato sull’ingresso digitale ID3 (contatto pulito) 
che chiudendosi, attiva nell’ordine le uscite in tensione:
- R04 Consenso circolatore/valvola intercettazione acqua di raffreddamento (non forniti a corredo);
- R03 Consenso partenza ventilatore;
- R01 Consenso partenza compressore, con ritardo T1 rispetto al ventilatore.
L’accensione dei LED L1 ed L2 in modalità fissa conferma che compressore e ventilatore sono in funzione; gli stessi 
lampeggiano nel caso in cui l’inserimento del compressore e del ventilatore avvenga con ritardo prestabilito.
Raggiunto il set point di umidità, compressore, ventilatore e valvola vengono disattivati, quest’ultima con ritardo T1 
rispetto al compressore.
In modalità deumidificazione dEh, l’aria in immissione risulta deumidificata e raffreddata 
Per evitare formazione di brina sull’evaporatore è prevista una procedura di sbrinamento a tempo (parametro d01) che 
comporta la momentanea fermata del compressore e la sua successiva ripartenza.
Come da schema seguente. In posizione inverno, il commutatore chiude l’ingresso ID4 disabilitando automaticamente il
compressore, ed il termostato fornisce il consenso di riscaldamento (commutatore e termostato non forniti). Tale 
modalità è indicata a display dalla scritta FAn.

Fig. 9
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9.2 SEGNALAZIONE E GESTIONE DEGLI ALLARMI

10.1 PRIMO AVVIAMENTO

La condizione di allarme è segnalata da un codice a display e dall’attivazione del LED L7 in modalità 
lampeggiante o fissa, secondo che sia di sola segnalazione o che comporti lo spegnimento dell’unità (vedere 
tabella codici allarmi).

La condizione di allarme è segnalata anche dalla chiusura del contatto pulito R07 (Cumulativo allarmi).

Tutti gli allarmi sono a riarmo automatico, cioè si resettano automaticamente al cessare della causa che l’ha generato; 
fanno eccezione gli allarmi di alta/bassa pressione circuito frigo E1/E2, che diventano a riarmo manuale, se il numero di 
interventi/ora supera il valore prefissato.

La macchina è in funzione quando viene data tensione all’alimentazione ed i vari consensi sono 
chiusi.
Ad ogni avviamento viene fatto partire prima il ventilatore e, con ritardo programmato, il 
compressore (quest’ultimo solo in modalità deumidifica estiva; in modalità termoventilante 
invernale è sempre spento). Si elencano di seguito le verifiche essenziali al primo
avviamento della macchina:
1) verificare la tenuta del circuito idraulico e l’assenza di gocciolamenti dalla macchina;
2) in base alle perdite di carico delle canalizzazioni, selezionare la velocità del ventilatore più adatta per la portata;
necessaria al corretto funzionamento della macchina (portata minima ammessa: 10% inferiore a quella nominale);
3) verificare che la portata dell’acqua di raffreddamento non sia inferiore a quella nominale in funzione del modello;
4) verificare che la temperatura di ingresso dell’acqua di raffreddamento non sia superiore a 21°C.
Nel caso in cui non si possa misurare la portata dell’acqua è possibile effettuare una taratura nel seguente modo:
- aprire completamente la circolazione dell’acqua refrigerata;
- avviare il deumidificatore e attendere 15 minuti;
- se ci si trova entro i limiti di funzionamento, l’aria uscirà raffreddata. Sarà possibile far risalire la temperatura dell’aria 
riducendo lentamente la portata dell’acqua refrigerata, fino alle condizioni desiderate.

Prima di avviare l’unità verificare quanto segue:
• Ancoraggio dell’unità al soffitto o alla parete.
• Collegamento del circuito idraulico e dello scarico della condensa.
• Connessione e continuità del cavo di terra.
• Serraggio di tutti i morsetti elettrici.

Allarme Descrizione Condizione Stato LED 7

E01 Intervento sensore di alta pressione < AL7 volte se H51=0 lampeggiante

E01 Intervento sensore di alta pressione intervenuto ≥ AL7 volte se H51=0 fisso

E01 Intervento sensore di alta o bassa pressione < AL7 volte se H51=1 lampeggiante

E01 Intervento sensore di alta o bassa pressione ≥ AL7 volte se H51=1 fisso

E02 Intervento sensore di bassa pressione < AL2 volte se H51=0 lampeggiante

E02 Intervento sensore di bassa pressione ≥ AL2 volte se H51=0 fisso

E03 Sonda S02 ingresso aria fuori range [condizione a] In deumidificazione o integrazione estiva lampeggiante

E04 Sonda S01 ingresso acqua fuori range estivo [condizione b] se H50=0 lampeggiante

E04 Sonda S01 ingresso acqua fuori range estivo [condizione b] se H50=1 fisso

E05 Sonda S01 ingresso acqua rotta o malfunzionante sempre fisso

E06 Sonda S02 ingresso aria rotta o malfunzionante sempre fisso

E07 Sonda S01 ingresso acqua è fuori range invernale [condizione d] In integrazione invernale lampeggiante

E08 Sonda S03 temperatura ingresso refrigerante rotta o malfunzionante In deumidificazione o integrazione estiva e se
d01=1 o H30=1 o H33=1 o H35=1 fisso

E09 Sonda S04 temperatura uscita refrigerante rotta o malfunzionante In deumidificazione o integrazione estiva e se
H35=1 o H53=1 fisso

10. CONTROLLI PRIMA DELL’AVVIAMENTO
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FUNZIONAMENTO SENZA ACQUA
Non è consentito il funzionamento in assenza di portata d’acqua.

Effettuare la pulizia del filtro aria aspirata con una frequenza variabile in funzione dell’ambiente in cui si trova ad operare 
la macchina.
Il filtro è estraibile frontalmente (per versione verticale) oppure da tutti i lati (per versioni orizzontali), rimuovendo 
i relativi bloccafiltri (Fig. 10); nel caso di unità da incasso con griglia, rimuovere preventivamente la griglia frontale 
di copertura, sganciandola prima dalla calamita inferiore e poi alzandola leggermente per liberarla dalle bussole di 
bloccaggio.
Una volta eseguita la pulizia ripetere le operazioni in ordine inverso. Per la pulizia utilizzare un aspirapolvere o lavare 
con detergente comune in acqua tiepida, lasciando asciugare in modo accurato. Ricordarsi sempre di rimontare i filtri 
prima dell’avviamento dell’unità.
Sostituire il filtro con uno nuovo dopo max 3 cicli di pulizia.

• E’ dovere del committente eseguire sul deumidificatore tutte le operazioni di manutenzione.
• Solo personale addetto, precedentemente addestrato e qualificato può eseguire le operazioni di manutenzioni.
• Se l’unità deve essere smontata, proteggere le mani con dei guanti da lavoro

ATTENZIONE: Non far circolare acqua refrigerata a macchina ferma per lunghi periodi, perché si potrebbe 
formare condensa sulla superficie esterna della macchina.

PRIMA DI INTRAPRENDERE QUALSIASI OPERAZIONE MANUTENTIVA ACCERTARSI CHE LA MACCHINA 
NON SIA E NON POSSA CASUALMENTE O ACCIDENTALMENTE ESSERE ALIMENTATA ELETTRICAMENTE. E’ 
QUINDI NECESSARIO TOGLIERE L’ALIMENTAZIONE ELETTRICA AD OGNI MANUTENZIONE

11. MANUTENZIONE ORDINARIA

11.1 RACCOMANDAZIONI

11.2 CONTROLLI MENSILI

VERIFICA DELLA SEZIONE FILTRANTE

Fig. 10
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Il simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano misto e che per esso va praticata 
una raccolta differenziata, in base alle leggi e normative locali.
Contattare le autorità locali per avere informazioni sulle possibilità di smaltimento.
All’atto dell’acquisto di una nuova apparecchiatura, equivalente a quella da smaltire, quest’ultima può essere consegnata 
al distributore che ne effettuerà il ritiro a titolo gratuito.
Iscrizione registro AEE: XXXXXX

I materiali che compongono i deumidificatori sono :
- componenti in plastica;
- componenti elettronici;
- fili elettrici a semplice e doppio isolamento;
- materiali polimerici espansi;
- acciaio, rame e alluminio.

12. SMALTIMENTO


