
MDR-K Modulo di Deumidificazione con Ricircolo

DESCRIZIONE
MDR-K

CONFIGURAZIONI “D”
Modulo terminale di trattamento aria per deumidificazione isotermica MDR-K serie D con struttura autoportante in lamiera verniciata RAL9003, 
isolamento interno in polietilene sp. 6 mm e ventilatore centrifugo EC a velocità variabile. L’unità è dotata di circuito frigorifero per 
deumidificazionedeumidificazione. La deumidificazione interviene nel periodo estivo ed è regolata dal quadro elettrico a bordo macchina con microprocessore; 
l’elettronica gestisce la velocità del ventilatore, il funzionamento della serranda motorizzata di ricircolo incorporata, segnala la sostituzione filtri 
temporizzata e consente il comando dell’unità in 3 modi:
1) gestione attraverso comandi digitali esterni e segnale 0-10 vcc per il controllo della portata aria;
2) gestione attraverso pannello remoto con sensore integrato di temperatura e umidità;
3) gestione mediante protocollo MODBUS RTU RS 485.
Il circuito frigorifero è realizzato in rame saldobrasato e comprende: compressore ad alta eIl circuito frigorifero è realizzato in rame saldobrasato e comprende: compressore ad alta efficienza, filtro deidratatore, batterie alettate, 
scambiatore ad acqua, valvole solenoidi, dispositivo di laminazione, ricevitore di liquido e pressostati di alta pressione.
Filtro Coarse e serranda motorizzata sull’aria di ricircolo.
Disponibile in due taglie: 15/30 e 25/50 con portate d’aria nominali massime rispettivamente di 300 e 500 m3/h.

CONFIGURAZIONI “DC”
ModulModulo terminale di trattamento aria per deumidificazione ed integrazione estiva MDR-K serie DC con struttura autoportante in lamiera verniciata 
RAL9003, isolamento interno in polietilene sp. 6 mm e ventilatore centrifugo EC a velocità variabile. L’unità è dotata di circuito frigorifero per 
deumidificazione. La deumidificazione interviene nel periodo estivo ed è regolata dal quadro elettrico a bordo macchina con microprocessore; 
l’elettronica gestisce la velocità del ventilatore, il funzionamento della serranda motorizzata di ricircolo incorporata, segnala la sostituzione filtri 
temporizzata e consente il comando dell’unità in 3 modi:
1) gestione attraverso comandi digitali esterni e segnale 0-10 vcc per il controllo della portata aria;1) gestione attraverso comandi digitali esterni e segnale 0-10 vcc per il controllo della portata aria;
2) gestione attraverso pannello remoto con sensore integrato di temperatura e umidità;
3) gestione mediante protocollo MODBUS RTU RS 485.
Il circuito frigorifero è realizzato in rame saldobrasato e comprende: compressore ad alta efficienza, filtro deidratatore, batterie alettate, 
scambiatore ad acqua, valvole solenoidi, dispositivo di laminazione, ricevitore di liquido e pressostati di alta pressione.
Filtro Coarse e serranda motorizzata sull’aria di ricircolo.
Disponibile in due taglie: 15/30 e 25/50 con portate d’aria nominali massime rispettivamente di 300 e 500 m3/h.
In funzionamento estivo l’unità può operare sia in sola deumidificazione, immettendo aria neutra, oppure, grazie ad uno scambiatore a piastre In funzionamento estivo l’unità può operare sia in sola deumidificazione, immettendo aria neutra, oppure, grazie ad uno scambiatore a piastre 
gas/acqua, può condensare completamente ad acqua ed immettere aria fredda in ambiente, integrando quanto fatto dal sistema radiante.
Durante il periodo invernale (compressore spento) la batteria idronica, alimentata con l’acqua calda dell’impianto di riscaldamento, si comporta 
come una termoventilante.



COMANDO REMOTO DIGITALE CON SENSORE T/H
Pannello remotabile per appoggio su scatola 503 orizzontale o a muro con interfaccia grafica 
e svariate funzioni di comando dell’unità.
Lunghezza massima collegamento 15 mt con alimentazione derivata dall’unità oppure 
50 mt con alimentazione dall’esterno 12 vcc.
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CURVE MDR-K 25-50 D/DC


