SECCOPROF 28
SECCOPROF 38
Design by King & Miranda

CARATTERISTICHE

Capacità di deumidificazione: 28l/24h - 38l/24h*
Capacità tanica: 10 l
Sbrinamento Gas caldo (solo Seccoprof 38)
Comandi digitali
Display LCD
Livello acqua visibile
Allarme tanica piena
Doppia maniglia
Ruote
Volume massimo deumidificabile: 250 m³ - 330 m³

FEATURES

Dehumidification capacity: 28l/24h - 38l/24h*
Tank capacity: 10 l
Hot gas Defrosting (only Seccoprof 38)
Digital controls
LCD Display
Visible water level
Full tank alarm
Handles
Wheels
Dehumidifiable volume: 250 m³ - 330 m³

SECCOPROF 28
Cod. 01208

SECCOPROF 38
Cod. 01209

DEUMIDIFICATORI PROFESSIONALI PROFESSIONAL DEHUMIDIFIERS
SUPER POWER
x2
x3
x4
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I prodotti della gamma SeccoProf sono estremamente potenti,
in grado di assorbire fino a 38 l di umidità in eccesso al giorno,
permettendo così di deumidificare grandi ambienti.
The products in the SeccoProf range are extremely
powerful and absorb up to 38 l of excess humidity a day, so that
large rooms can be dehumidified.

SBRINAMENTO GAS CALDO

Garantisce il funzionamento del compressore in modo
continuativo, evitando frequenti intervalli di attivazione e
spegnimento dello stesso. Permette al prodotto di lavorare anche
vicino agli 0°C.**
Ensures continuous compressor operation, avoiding frequent
switching on and switching off of the compressor. Enables the
product to operate even close to 0°C.**
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DIGITAL
CONTROL
x2

Pannello
elettronico multifunzione, attraverso il quale è possibile
x3
x4 il livello di umidità desiderata e attivare la funzione
settare
SuperDry, in grado di garantire una deumidificazione continuata
e velocizzata.
Electronic multifunction panel which can be used to set the
desired humidity level and start the SuperDry function, which can
guarantee continuous, faster dehumidification.
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IRON SHAPE

La scocca in metallo rende la gamma SeccoProf robusta e
resistente agli urti e alla corrosione.
The metal shell makes the SeccoProf range sturdy and impact and
corrosion resistant.

* (32° C – 80 %RH)

