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HYGROMAX ®
—
Apparecchio innovativo di umidificazione ad ultrasuoni per ridurre il vostro consumo
Umidificazione e controllo dell’igrometria della vostra cantina fino a 3000m3
La gamma esclusiva di apparecchi mobili Hygromax, con allestimento in acciaio alimentare spazzolato, è l’unico
strumento a offrire un uso d’acqua ed una ventilazione variabili che permettono di umidificare e di controllare, in
modo omogeneo, l’igrometria della vostra cantina da 300 fino a 3000m3.
Questa particolarità permette a Hygromax® di adattarsi, in un batter d’occhio, a differenti configurazioni di cantine,
da piccoli a grandi volumi.
La tecnologia innovativa di umidificazione per ultrasuoni di Hygromax® produce delle micro-goccioline da 3 a 5
micron proiettate uniformemente nella vostra cantina grazie ad un sistema ad alto rendimento di ventilazione a
velocità variabile. Assorbite dall’aria ambientale, queste micro-goccioline non lasciano nessuna traccia di umidità
residua. L’associazione di differenti filtri o di un impianto ad osmosi permette anche di eliminare ogni fonte di
contaminazione dell’aria.
La regolazione del tasso di igrometria si effettua facilmente con l’aiuto di uno schermo digitale situato sul lato
dell’apparecchio. Per prevenire ogni rischio di contaminazione batteriologica, Hygromax® dispone di una funzione
autopulente.
Silenzioso e parco nei consumi di energia, Hygromax® vi permette di governare facilmente il tasso d’igrometria della
vostra cantina per diminuire il vostro consumo ottimizzando le qualità organolettiche e gustative del vostro vino.

Caratteristiche
Modello

Hygromax

Allestimento

Acciaio alimentare spazzolato

Uso

Umidificazione e controllo dell'igrometria della cantina da 300 a 3000m3

Tecnica di umidificazione

Per ultrasuano

Velocità di ventilazione

3 velocità : 10 metri, 20 metri, 30 metri

Dimensione della goccia d'acqua

3 a 5 micron

Alimentazione dell'acqua

Ø 3/4

Sistema di filtrazione

Decarbonatore + filtro a carbone attivo + filtro 1 micro

Consumo d'acqua

Fino a 12 litri/ora

Pulizia

Autopulente

Attrazzeture in opzione

Implanto ad osmosi

Specificazioni tecniche
Alimentazione elettrica
Voltaggio

220 volts ( 1 fase + neutro + terra )

Potenza

1,1 kW

Protezione elettrica

IP 65
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Ingombro
Dimensioni in cm

120 x 63 x 48

Peso (kg)

70

(AItezza x Larghezza x Profondità)

Garanzie
Pezzi e manodopera

1 anno
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