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The AC series humidifiers are very powerful and designed to be used into air 
ducts or big air handling units. They work with standard tap water, and requires 
minimum maintenance.

The UCV series Humidifiers are designed for flexibility, simplicity, and high hu-
midification capacity. They are good for big storage rooms, textile, greenhouses, 
and every situation where a cheap and effective humidification is necessary. 
They work with standard tap water, and requires minimum maintenance.

The UVP series steam humidifiers are sophisticated humidification units. They 
are available with a capacity range from 3 Kg/Hour up to 96 Kg/hour as single 
units, up to 288 Kg/hour in master/slave configuration. The easy-to-use control 
is remotable and can be set to work with many configurations like proportional 
and on-off. The MODBUS protocol is also available as standard. A wide range of 
accessories complete the UVP series.

The NEB series humidifiers is designed for cold rooms, warehouses, green-
houses, germinating cells, and every application where an extremely effec-
tive and reliable humidification is required. Easy to maintenance, they work 
with tap water or fully demineralized water, they have an extremely small 
water tank (55 cm³) and a water discharge device to follow the most rigorous 
hygienic regulations.

Gli umidificatori della serie NEB sono stati progettati per celle frigo, magazzi-
ni, serre, celle di germinazione, e per tutte quelle applicazioni dove è richiesto 
un sistema di umidificazione efficiente ed affidabile; di facile manutenzione, 
lavorano con acqua potabile o completamente demineralizzata, hanno un 
contenitore dell’acqua di alimentazione di ridottissima capacità (55 cm³), ed 
un sistema di scarico dell’acqua, conformemente alle più rigorose normative 
igieniche.

Gli umidificatori a vapore della serie UVP sono sofisticati sistemi di umidifica-
zione. Sono disponibili con capacità da 3 Kg/ora a 96 Kg/ora, come unità sin-
gole, fino a 288 Kg/ora in configurazione master/slave. Il controllo elettronico 
è semplice da impostare, può essere remotato e può funzionare in moltissime 
configurazioni come proporzionale e on-off. Il protocollo MODBUS è disponibi-
le di serie. Un’ampia scelta di accessori completa la gamma UVP.

Gli Umidificatori della serie UCV sono stati progettati per esser semplici, fles-
sibili e di elevata capacità di umidificazione. Vengono applicati in grandi ma-
gazzini per la frutta, verdura, serre, industrie tessili, ed in ogni situazione in cui 
è necessario un sistema economico ma efficace di umidificazione dell’ambien-
te. Necessitano di acqua potabile per l’alimentazione, e richiedono manuten-
zione minima.

Gli umidificatori della serie AC sono sistemi ad elevata capacità di umidifica-
zione disegnati per le grosse centrali di trattamento dell’aria. Lavorano con 
acqua potabile e richiedono manutenzione minima.
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The SPXX series dehumidifier is particularly suitable for swimming pools, but 
can also be used for other applications where a dehumidifier of high capacity 
and hangable on a wall are essential features. The body and the heat exchang-
ers are protected from the corrosive atmosphere of the swimming pools with a 
special coating. A wide range of accessories are available, including a heating 
resistance and a hot water heat exchanger, to give the possibility of controlling 
also the temperature into the room. A special design “through the wall” was 
developed for situations where an near room to install the unit is available. 

The NADER midi series is designed for museums, warehouses, homes and all 
those situations in which the excess moisture must be eliminated in order to 
preserve the buildings or the materials contained therein. They are all fitted as 
standard with an electronic control board that controls the defrost cycle in an 
efficient way, and a humidistat that switches the unit on only when necessary; 
moreover their peculiar design allows them to be put against a wall or between 
two pieces of furniture, sparing space. All units have the air filter as standard 
and are set to connect the continuous water discharge. The NADER is also fitted 
with a hot gas defrost device, to allow efficient dehumidification till +2°C.

The YARD series was built with transportability and high capacity in mind. All 
units are easily transportable with the practical handles and the big wheels, 
and designed for long operation in rough environments. The hot gas defrost 
device is fitted as standard as the double hour counter, the air filter and elec-
tronic humidistat

I deumidificatori della serie NADER sono stati progettati per musei, magazzini, 
abitazioni, e tutte quelle situazioni in cui dev’essere eliminata l’umidità in ec-
cesso per preservare gli edifici o i materiali in esso contenuti; sono tutti dotati 
di una scheda elettronica che controlla il ciclo di sbrinamento in maniera molto 
efficiente, e di un umidostato che permette di far funzionare la macchina solo 
quando necessario. Inoltre, il loro design curato e caratteristico, consente di 
posizionare la macchina anche tra due mobili, permettendo così di risparmiare 
spazio. Tutti i modelli montano di serie il filtro dell’aria e hanno la possibilità 
di connettere un tubo per lo scarico diretto. Il modello NADER è dotato di un 
dispositivo di sbrinamento a gas caldo, che permette il funzionamento fino a 
+2°C.

I deumidificatori della serie SP ed SPW sono stati disegnati per le piscine, ma possono essere 
utilizzati in tutti quegli ambienti dove si rende necessario un deumidificatore di elevata ca-
pacità appendibile alla parete. Sia la carrozzeria che gli scambiatori di calore sono protetti 
dall’atmosfera corrosiva delle piscine da una vernice protettiva. Un ampia serie di accessori è 
disponibile su richiesta, inclusa una resistenza ed una batteria di scambio termico ad acqua 
calda per il riscaldamento dell’ambiente, permettendo così di controllare anche la tempe-
ratura. La serie SPW è stata disegnata per esser posta in un locale adiacente a quello da 
deumidificare, ove disponibile.

La serie NADER YARD è stata progettata considerando l’elevata capacità e la 
trasportabilità. Tutti i modelli sono facilmente trasportabili tramite due grosse 
ruote e manici, e sono disegnati per lavorare continuamente per lunghi perio-
di. Il dispositivo di sbrinamento a gas caldo è montato di serie su tutti i mo-
delli, come pure il doppio contaore, il filtro dell’aria e l’umidostato elettronico.
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via Garibaldi, 15
35020 Albignasego (PD) - Italy
Tel +39 049 862.90.99 - fax +39 049 862.91.35
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mini NEB NEB 6500 NEB 6500 R UCV 52 UCV 63/4 AC1-80 AC2-160
+1 ... +35 +1 ... +35 -2 ... +35 +1 ... +35 +1 ... +35 +1 ... +35 +1 ... +35
0 ... 100% 0 ... 100% 0 ... 100% 0 ... 100% 0 ... 100% 0 ... 100% 0 ... 100%

80 280 280 3400 7600 – –
230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 3~, 400 V, 50 Hz 3~, 400 V, 50 Hz 3~, 400 V, 50 Hz 3~, 400 V, 50 Hz

23 230 300 510 590 320 420
0,13 0,9 1,18 n.a. n.a. n.a. n.a.
312 565 565 520 630 355 355
302 505 505 520 630 355 355
339 530 530 620 620 270 330

5 17,6 17,9 26,6 28,6 10,6 13,6
1 1,1 ... 6,5 1,1 ... 6,5 35 35 80 160

midi 2 DL midi 3 DL midi 4 Nader midi Yard Yard Yard Pro
SP32/

SP32W
SP46/

SP46W
SP72/

SP72W
7,0 ... 11,4 12,6 ... 16,80 16,5 ... 28 32,5 ... 51 16,5 ... 28 34 ... 52 48 ... 81 34 ... 52 49 ... 81 75 ... 122
+5 ... +32 +5 ... +32 +5 ... +32 +2 ... +32 +2 ... +32 +2 ... +32 +2 ... +32 +10 ... +32 +10 ... +32 +10 ... +32

35 ... 100 35 ... 100 35 ... 100 35 ... 100 35 ... 100 35 ... 100 35 ... 100 35 ... 100 35 ... 100 35 ... 100
200 250 300 600 300 600 850 600 680 680
120 250 400 600 400 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

230 V, 50 Hz
180...200 250 ... 280 316 ... 365 620 ... 722 316 ... 365 665 ... 790 890 ... 1050  650...760  950...1100  1540...1850

0,97 ... 1,0 1,24 ... 1,4 1,41 ... 1,63 2,79...3,24 1,41...1,63 3,01...3,.54 4,06...4,74 2,89...3,40 4.37...5,05 7,05...8,45
501 501 555 600 808 (614) 904 (704) 1085 (902) 1174/1093 1174/1093 1174/1093
340 340 398 585 550 566 698 320/321 320/321 320/321
320 320 382 380 442 452 438 824/835 824/835 824/835

15,3 15,8 28,7 36,2 35 39 61 65/62 72/69 75/72
46 48 54 n.a. n.a. n.a. n.a. 46 54 55

 4,5L 4,5L 6L  12L  6L 6L  –  –  –  –
• • • • • • • • • •

– – – – • • • – – –
• • • • • • • • • •

R134a R134a R134a R410a R134a R410a R407c R410a R407c R410a
• • • • – – – – – –
• • • • • • • • • •

– – – – • • • – – –

– – – – – – – • • •
– – – – – – – • • •
– – – – – – – • • •

Dehumidifiers / Deumidificatori

Humidifiers / Umidificatori

Main features

Condensation capacity [L/24hour]

Working Temperature [°C]

Working Humidity [%R.H.]

Air flow [m³/hour]

Indicative handling volume [m³]

Rated power supply voltage

Rated Power [W]

Rated Current [A]

Height [mm]

Width [mm]

Deep [mm]

Dry weight [Kg]

Noise level at one meter distance [dBa]

Other features

Condensate water tank

Continuous drainage

Big wheels

Humidistat

Type of refrigerant

“Save space” air flow 

Metallic construction

Hour counter

On request

Remote humidistat

Heating resistance

Water heat exchanger

Main features

Working Temperature [°C]

Working Humidity [%R.H.]

Air flow [m³/hour]

Rated power supply voltage

Rated Power [W]

Rated Current [A]

Height [mm]

Width [mm]

Deep [mm]

Dry weight [Kg]

Capacity [L/hour]

The above data are subject to change without notice

At 25 °C / 65 %R.H.and 30 °C / 80 %R.H., respectively - The above data are subject to change without notice

Caratteristiche principali

Temperatura di lavoro [°C]

Umidità di lavoro [%U.R.]

Portata d’aria [m³/ora]

Tensione di alimentazione

Potenza nominale [W]

Corrente nominale [A]

Altezza [mm]

Larghezza [mm]

Profondità [mm]

Peso a secco [Kg]

Capacità [L/ora]

Caratteristiche principali 

Capacità di condensazione * [L/24ore]

Temperatura di lavoro [°C]

Umidità di lavoro [%U.R.]

Portata d’aria [m³/ora]

Volume indicativo trattabile [m³] 

Tensione di alimentazione

Potenza nominale * [W] 

Corrente nominale * [A]

Altezza [mm]

Larghezza [mm]

Profondità [mm]

Peso a secco [Kg]

Rumorosità a 1 m di distanza [dBa]

Altre caratteristiche

Serbatoio per la condensa

Scarico continuo

Ruote di grandi dimensioni

Umidostato

Refrigerante

Flusso d’aria “salvaspazio”

Carrozzeria metallica

Contaore

Accessori (disponibili separatamente)

Umidostato remoto

Resistenza di riscaldamento

Batteria riscaldamento ad acqua calda

A 25 °C / 65 %U.R. e 30 °C / 80 %U.R., rispettivamente. - I dati sono soggetti a variazioni senza preavviso.

I dati sono soggetti a variazioni senza preavviso


