
Caso di studio n°511
Azienda chimico-farmaceutica noleggia 
dei deumidificatori
Alla Nolo Climat sappiamo che le attività del settore chimico e 
farmaceutico possono essere fortemente influenzate dalla presenza 
di umidità nell'atmosfera. Ecco perché disponiamo di una gamma 
completa di prodotti appositamente progettata per proteggere 
queste aziende dai danni provocati da alti livelli di umidità, muffa, 
allagamenti, ecc. In qualità di leader nel noleggio deumidificatori, 
garantiamo la consegna delle unità più avanzate sul mercato, indi- 
pendentemente dapendentemente dalla natura del vostro problema. 

Per questa ragione una grande azienda chimico-farmaceutica ci ha 
recentemente fatti contattare dal suo facility manager.

Sulla linea di produzione di alcune compresse, il tasso d’umidità 
aveva aggiunto livelli critici ed era imperativo prendere provvedi- 
menti per riportare la situazione alla normalità. Un’umidità troppo 
alta, infatti, impedisce ai farmaci di stabilizzarsi correttamente. Era  
necessaria una soluzione immediata. 

UnUn tecnico ha condotto un'indagine approfondita in loco. Una volta 
completata, abbiamo proposto di posizionare un singolo deumidi- 
ficatore KT2000 nelle vicinanze della linea di produzione, utilizzan- 
do delle tubature per trasportare l'aria secca all'interno ed estrarre 
l'aria umida. Il KT2000 è stato scelto per la sua struttura robusta e 
la capacità di resistere a condizioni esterne difficili. 

LaLa nostra soluzione temporanea ha funzionato perfettamente e ha 
permesso all'intero processo di svolgersi senza problemi. Questo ha 
garantito che gli obiettivi di produzione fossero rispettati.

Estrazione nominale (max)  450 litri / 24 ore
Estrazione nominale con R.H. al 75% e 20°C
300 litri / 24 ore 
Portata d’aria (max)  2000 m3/h
Volume da deumidificare (ideale)  6600 m3
Volume da essiccare (ideale)  3300 m3
AAlimentazione elettrica  400V 50Hz
Tipo di presa  32 Amps 5p
Rumorosità (max)  62 dBA a 1 metro
Peso  225 kg
Dimensioni (L x P x H)  1290 x 890 x 1050 mm 
Funzionamento  Manuale / Opzione umidostato
Consumi medi  20 kW/h
Lunghezza tubi  40 metriLunghezza tubi  40 metri


