DEUMIDIFICAZIONE

Aspira S.r.l, nata nel 1940, rappresenta uno dei pilastri storici del settore dell’aspirazione in Italia.
Nel corso della sua lunga attività ha contribuito in modo determinante all’evoluzione non solo
dell’aspiratore,ma del concetto stesso di aspirazione nel nostro paese.
Oggi Aspira è una moderna società, con interessi non solo nazionali, ma europei ed internazionali.
Risponde alle sempre nuove esigenze del mercato in maniera tempestiva ed efficace, grazie
alla sua vocazione fortemente tecnologica, costantemente rivolta alla ricerca ed allo sviluppo di
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soluzioni sempre più innovative. Aspira inoltre, si contraddistingue per l’ampia gamma di prodotti
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offerti, che compongono un pacchetto veramente completo, in grado di soddisfare le richieste più
esigenti. L’attenzione per il servizio, oltre che per il prodotto, e l’ispirazione ai princìpi della qualità
totale, rendono Aspira uno dei partners più flessibili ed affidabili nel panorama del trattamento
dell’aria. Dal 2007 Aspira fa parte del gruppo FANTINI COSMI INDUSTRIE, che ora può vantare
una presenza ancora più capillare e diversificata nel mercato elettrico e idrotermosanitario oltre
a un ampio portafoglio di prodotti: dagli apparecchi elettronici ed elettromeccanici per il controllo,
la regolazione e l’automazione con il marchio Fantini Cosmi, da più di 80 anni sul mercato, agli
aspiratori, ventilatori, deumidificatori e asciugamani elettrici con il marchio Aspira.
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deumidificatori

SERIE
XD
 controllo meccanico e
controllo elettrico
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DESCRIZIONE:
I deumidificatori XD con la loro linea
compatta si inseriscono gradevolmente
in qualsiasi ambiente garantendo il
giusto grado di umidità per una ottimale
conservazione dei locali ed il benessere
delle persone.
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CARATTERISTICHE:
 Struttura esterna in materiale plastico
(ABS) antiurto e termoresistente.
 Controllo meccanico delle funzioni per il
mod. XD12 e di tipo elettronico per i mod.
XD20 e XD30.
 Selezione di 3 velocità di esercizio per i
mod. XD20 e XD30.
 Ruote piroettanti per un agevole
spostamento.
 Pratica maniglia di sollevamento.
 Fornito con cavo di alimentazione e spina
di tipo SHUKO.
 Uscita superiore dell'aria deumidificata.
 Funzione automatica di sbrinamento
"AUTO DEFROST" per condizioni di
esercizio con temperature molto basse.
 Sistema autonomo ed automatico di
funzionamento "AUTO RESTART".
 LED di segnalazione vaschetta piena e/o
del non corretto posizionamento della
stessa. Nei modelli XD20 e XD30 questa
segnalazione è anche sonora.
 Finestra di indicazione livello acqua nella
vaschetta.
 Raccordo tubazione, per lo scarico diretto
dell'acqua,in dotazione.
 Filtri antipolvere e antiodore a protezione
del circuito frigorifero.
 LED di segnalazione filtro sporco per i
mod. XD20 e XD30.
 Refrigerante ecologico R134a per il
rispetto dell'ambiente.
 Temperatura di esercizio da 5°C a 35°C.
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IP24 Cl.I
condensatore
evaporatore

ventilatore

entrata aria

organo di laminazione
compressore

caratteristiche funzionali
MODELLO

per locali
sino a:

umidità asportata
litri/giorno

capacità
vaschetta

XD12
XD20
XD30

25 mq
60 mq
120 mq

12
20
30

4,5 litri
4,5 litri
4,5 litri

evaporatore

condensatore

CIRCUITO FRIGORIFERO

sensore
AUTO DEFROST

compressore

MODELLO

XD12
XD20
XD30

A

B

C

340
340
340

495
495
495

260
260
260

Dimensioni (mm)

DIMENSIONI

B

A

C

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE

MODELLO

AP6980 XD12
AP6985 XD20
AP6990 XD30

V

Hz

W

A

vel.ALTA

vel.MEDIA

vel.BASSA

vel.ALTA

vel.MEDIA

vel.BASSA

Kg

220-240
220-240
220-240

50
50
50

270
390
620

1,1
1,7
3,8

48
53
56

-51
53

-49
50

150
175
205

-160
190

-145
170

11,5
13,5
15
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Portata d'aria - m3/h

dB(A)
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APPUNTI PER L'INSTALLATORE

6

www.aspira.it

www.aspira.it

7

DEUMIDIFICAZIONE

Via dell’Osio 6 - 20090 Caleppio di Settala MI, Italia
Tel. +39 02 956821
Fax +39 02 95307006 info@aspira.it
SUPPORTO TECNICO

supportotecnico@aspira.it

RAPPORTI COMMERCIALI

clienti@aspira.it

www.aspira.it
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