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GAMMA COMPLETA DEUMIDIFICATORI
Scegliere un deumidificatore è un’operazione che va fatta con molta attenzione, altrimenti si rischia di
ritrovarsi con un prodotto non adatto alle proprie esigenze. Esistono dei modelli per ambienti domestici,
piccoli e poco ingombranti, indicati per locali di piccole/medie dimensioni. Sono economici, ma allo stesso
tempo potenti. Il serbatoio ha una capacità di almeno 500 ml e non sono inquinanti. Insomma, con una
spesa contenuta è possibile acquistare dei prodotti di tutto rispetto. I modelli ad incasso sono la soluzione
più conveniente in scantinati e magazzini: un dato molto positivo riguarda il consumo energetico che è
decisamente contenuto, così come l’ingombro visivo e l’inquinamento acustico. È possibile anche scegliere
dei modelli da inserire nella controsoffittatura della stanza, in modo da eliminare completamente l’impatto
in termini estetici. Per esigenze specifiche, come la deumidificazione di piscine e palestre, si possono
installare dei deumidificatori dalla portata maggiore di quelli usati comunemente, dato che la condensa in
questi locali è di gran lunga superiore a quella riscontrabile in altri ambienti.
Deumidificatori residenziali: adatti per locali come case, appartamenti, abitazioni, cantine, taverne,
villette, uffici, camere da letto, salotti, scantinati, garages, archivi, locali di piccole dimensioni...
Deumidificatori professionali: adatti per locali come: negozi, librerie, cartolerie, fiorerie, stirerie,
parrucchieri, negozi di acquari e centri estetici, adatti per la deumidificazione di locali nuovi, allagati o
restaurati, per l’asciugatura di locali domestici e residenziali, per la deumidificazione di massetti per la
posa di pavimenti in legno e resilienti...
Deumidificatori industriali: adatti per locali come industrie per la conservazione frutta e verdura,
conservazione nocciole, conservazione caffè, conservazione farina, conservazione uova, conservazione
frumento, serre fungaie, essiccazione fieno, piscine, macellerie, carrozzerie, conservazione alimenti...
Deumidificatori per celle frigorifere: adatti per celle frigorifere per la conservazione di cipolle, celle per
nocciole, celle per aglio, celle per cioccolata, celle per uova, celle di conservazione e/o stagionatura
salumi, celle conservazione e/o stagionatura prosciutti, locali appassimento uve, celle conservazione e/o
stagionatura insaccati...
Deumidificatori per piscine: adatti per locali come piscine, centri benessere, spogliatoi, idromassaggi,
palestre, sale spinning, centri termali, centri idroterapia...
Deumidificatori a parete: adatti per locali come appartamenti, sale riunioni, villette, residence, alberghi,
piccole esposizioni, taverne, abitazioni, studi tecnici, uffici...
Deumidificatori a controsoffitto: adatti per locali come: uffici, sale riunioni, appartamenti, villette,
residence, alberghi, piccole esposizioni, taverne, abitazioni, studi tecnici...

