CARATTERISTICHE

TIPOLOGIA DELLA PISCINA

CONFIGURAZIONE DI MONTAGGIO
1

PISCINE

RESIDENZIALI INTERNE
CON LOCALI FINO A 250 M3

2

P
 ISCINE RESIDENZIALI PER USO
PROFESSIONALE (CENTRI DI CHINESITERAPIA,
CENTRI BENESSERE, HOTEL...) CON LOCALI
FINO A 250 M3

Montaggio in ambiente o a
incasso (con accessori
opzionali).

RISCALDAMENTO DELL'ARIA

Su richiesta con batteria acqua
calda o integrazione elettrica.

2 COLORI

APPARECCHIATURE DI SERIE

Disponibile in 2 diversi colori
(grigio scuro e bianco).

KIT DI FISSAGGIO A MURO

FILTRO

MODALITÀ SILENZIOSA

Livello sonoro ridotto
e configurabile.

DATI TECNICI
SIROCCO2 - 2M

SIROCCO2 - 3M

SIROCCO2 - 5M

SIROCCO2 - 5T

Capacità di deumidificazione (L/h)

2,5

3,8

5,5

5,7

Volume massimo del locale piscina (m3)

150

200

MODELLI
Caratteristiche tecniche

220-240V / 1 / 50 Hz

Alimentazione elettrica
Potenza acustica (dB(A))
Modalità standard/silenziosa

250
380-400V / 3 / 50 Hz

61,5 / 58,5

65 / 62

63,5 / 60

64,5 / 61

36 / 33

40 / 37

38 / 34

39 / 35

Pressione acustica a 5 m (dB(A))
Modalità standard/silenziosa

1060x300x800

Dimensioni in mm (LxPxA)

1410x300x800

OPZIONE "RISCALDAMENTO DELL'ARIA"
Caratteristiche dell'integrazione elettrica
Potenza termica (W)

2

3

4,5

7,1

8,1

11,1

Caratteristiche della batteria acqua calda
Potenza termica (W)
con energia primaria 90/70 °C

Il deumidificatore d'ambiente o a incasso offre una risposta concreta alle esigenze di
deumidificazione dell'ambiente che ospita la piscina interna. Una soluzione semplice,
moderna, economica e facile da installare poiché si monta nel locale piscina o nel
locale tecnico.
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ANNI

DI GARANZIA

DEUMIDIFICATORE PER PISCINA

SIROCCO 2
Comfort e intelligenza

1 COMFORT OTTIMALE
Grazie alla modalità silenziosa e al sistema di espulsione dell'aria
verticale, Sirocco2 è un'unità di deumidificazione discreta che
garantisce un comfort di balneazione ottimale.

SILENZIOSO

2 INTELLIGENZA INTEGRATA
Grazie all'autodiagnosi del sensore di umidità, Sirocco2 assicura un corretto
livello di igrometria in ogni circostanza per la sostenibilità del fabbricato.
Inoltre, quando la vasca non è occupata (copertura avvolgibile chiusa),
riduce il consumo di energia abbassando la temperatura di riscaldamento
dell'aria.

3 DESIGN ARMONIOSO
Con le sue linee pulite, senza griglia visibile e disponibile in due diversi
colori, Sirocco2 si abbina con eleganza e discrezione a tutti gli ambienti
che ospitano piscine interne.

HYGRO CONTROL

SILENZIOSO

PERCHÉ SCEGLIERE IL

DEUMIDIFICATORE
SIROCCO2?
Comfort ottimale
- La modalità SILENZIOSA riduce a metà*
la fonte di rumore nel corso della balneazione
- Il sistema di soffiaggio verticale espelle l'aria direttamente
verso l'alto.
- L'interfaccia intuitiva consente di controllare con precisione
il livello di comfort ottimale del locale piscina.
* Rispetto alla modalità di funzionamento normale.

Intelligenza integrata
Quando la copertura avvolgibile è chiusa, la temperatura del riscaldamento
viene abbassata fino a un setpoint inferiore, configurabile, per evitare di
surriscaldare inutilmente il locale piscina.
La funzione di autodiagnosi assicura in ogni momento un livello igrometrico
ottimale, per proteggere la piscina e il suo ambiente.

Grigio
RAL 7037

Design armonioso
Grazie al design moderno senza griglia visibile e ai due colori grigio e
bianco, questo deumidificatore si integra perfettamente con qualsiasi piscina
e ambiente.
Per l'installazione a terra è disponibile un apposito supporto aggiuntivo*.
* Sirocco2 deve comunque essere fissato al muro onde evitare possibili ribaltamenti.

CHE UTILITÀ HA UN DEUMIDIFICATORE PER PISCINA INTERNA?
Un locale o una veranda in cui sia installata una piscina presenta un livello
di umidità dell'aria (igrometria) elevato.

Bianco
RAL 9003

Il vapore acqueo trattenuto al suo interno si condensa pertanto sulle pareti
fredde, andando a formare nebbia e goccioline d'acqua, mentre l'aria si
satura progressivamente di umidità. Le conseguenze di tali fenomeni sono
numerose: comparsa di muffe, scollamenti, formazione di ruggine…
Per garantire il comfort dei bagnanti e la longevità di una piscina interna,
è indispensabile installare un deumidificatore.

SAPEVI CHE... ?

MODALITÀ IN AMBIENTE

Due modalità di installazione
Sirocco2 può essere installato con due diverse configurazioni: in ambiente,
nel locale piscina, o a incasso, al momento dell'installazione sia in seguito,
direttamente nella parete del locale tecnico.

Opzione riscaldamento
È possibile integrare direttamente nell'apparecchio, al momento
dell'installazione o in seguito, un'opzione riscaldamento del locale piscina
- batteria acqua calda o integrazione elettrica.

MODALITÀ A INCASSO

