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Questo deumidificatore d’aria è stato studiato appositamente per
l’uso nei cantieri edili dove consente la rapida asciugatura di

massetti, intonaci, pitture ecc. abbreviando quindi notevolmente i tempi
di lavorazione, o per interventi di asciugatura dei locali dopo inondazio-
ni o allagamenti.

CARATTERISTICHE PECULIARI
• Ruote gommate di grande diametro (25 cm) e un comodo manico con-

sentono un facile spostamento anche su superfici irregolari.
• Possibilità di fissare il manico in due diverse posizioni per ottimizzare

la manovrabilità.
• Raccordo di scarico diretto dell’acqua condensata situato a 34 cm dal

suolo per un comodo posizionamento di un contenitore o per un effi-
cace scarico tramite tubazione.

• Costruzione robusta con carrozzeria in lamiera di acciaio zincata e 
verniciata a caldo per una lunga durata.

• Sistema di sbrinamento a gas caldo a controllo elettronico per consen-
tire un efficace  funzionamento anche a basse temperature (+2°C).

• Massima facilità di manutenzione ottenuta rendendo estremamente 
semplice lo smontaggio della carrozzeria fissata con “viti imperdibili a
1/4 di giro” per un facile accesso alle parti interne.

• Possibilità di controllo tramite umidostato esterno (fornito su richiesta) 
per il mantenimento del grado di umidità desiderato senza sprechi di 
energia.

• Funzionamento con gas ecologico R407 C
• Bassa rumorosità: 60dBa a 1m di distanza

UMIDOSTATO ESTERNO
Questo umidostato (fornito su richiesta) è dotato di un cavo di collega-
mento lungo 3m e può essere collegato al deumidificatore semplicemen-
te inserendo la sua spina nell’apposita presa presente sul quadro di
comando della macchina (fig.1). L’apposito supporto in acciaio inox con-
sente di agganciarlo al manico della macchina (fig.2) oppure a parete
(fig.3). Campo di funzionamento: 35…100% U.R.

E-mail:info@cuoghi-luigi.it

This air dehumidifier has been studied to be used especially in
building yards where it is used to rapidly dry concrete blocks,

wall plasters, paint, etc., in this way rapidly shortening working times, or
for drying rooms after leaks or flooding.

MAIN FEATURES
• Large diameter rubber wheels (25 cm) and useful handle make it easy 

to move even over uneven surfaces.
• The handle can be fixed in two different positions to optimise manoeu-

vrability.
• Condensate water drain connector situated 34 cm from the ground so 

that a container can easily be placed under it or a suitable drainpipe 
connected to it.

• Sturdy construction with galvanised steel sheet body hot dip painted for
long duration.

• The electronic controlled hot-gas defrosting system permits efficient 
operation even at low temperatures (+2°C).

• Maximum facility of maintenance obtained by making body disman-
tling easy by fastening with 1/4 turn ”unlosable” screws for easy access
to the parts inside.

• The possibility of external humidistat control (supplied on request) to 
maintain the desired degree of humidity without any waste of energy.

• Operation with ecological gas: R407 C
• Low noise: 60dBa at a distance of 1m.

EXTERNAL HUMIDISTAT
This humidistat (supplied on request) is equipped with a 3-metre connec-
tion cable and can be connected to the dehumidifier by simply inserting
its plug into the appropriate socket on the machine control panel (fig.1).
The special support in stainless steel allows it to be hooked to the machine
handle (fig.2) or to the wall (fig.3). Field of operation: 35…100% R.H.

E-mail:sales@cuoghi-luigi.it

CUOGHI LUIGI s.n.c. - Via Garibaldi, 15 - Z.I. - 35020 Albignasego (Padova) - ITALY
Tel. +39 049 8629099 - Fax +39 049 8629135 - www.cuoghi-luigi.it

®

*Capacità di 
condensazione

L/24 ore

*Condensation
capacity

L/24 hours

81...48

Alimentazione
elettrica

monofase

Single phase 
power 
supply

230 V, 50Hz

*Potenza 
assorbita

W

*Absorbed
power

W

890…1050

Temperatura 
di lavoro

°C

Working
temperature

°C

+2 …+32

Umidità
di lavoro
% U.R.

Working
R.H.

% R.H.

35…100

Portata
aria

L/sec

Air
flow
L/sec

236

Rumorosità 
a 1 m
dBa

Noise level 
at 1 m dist.

dBa

60

Peso
kg

Weight
kg

61

* rispettivamente a 30°C, 80% U.R. e 25°C, 65% U.R. * respectively at 30°C, 80% R.H. and 25°C, 65% R.H.
I dati succitati sono indicativi e potranno subire variazioni senza preavviso. The above-mentioned data are only indicative and may undergo variations without any prior notice.
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