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Manuale d’uso
Leggere attentamente il presente manuale d’uso prima di iniziare gli interventi di montaggio e l’uso!

La nostra garanzia non sarà valida e sarà nulla nel caso dell’errato utilizzo, montaggio 
o manutenzione o nel caso delle manomissioni senza l’autorizzazione del produttore o del fornitore.
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Deumidificazione
I processi di deumidificazione sono basati sulle leggi di fisica. 
Riportiamo la descrizione semplice di tali leggi per spiegare i principi di deumidificazione.

Attenzione!!! 
E’ vietato utilizzare i deumidificatori per raffreddare l’aria!!!

Uso dei deumidificatori DanVex 

· Indipendentemente dalla qualità della coibentazione degli infissi, l’umidità entra lo stesso 
anche nel caso delle mura di grosso spessore in calcestruzzo.

· Una volta terminati i lavori di costruzione, prima che si asciughino le mura in calcestruzzo, 
l’intonaco e la finitura, ci vogliono da 1 mese a 2 mesi.

· L’umidità che emettono mattoni fuoriesce in superficie molto lentamente.

· L’umidità nei locali umidi e non riscaldati penetra in tutti i materiali all’interno del locale 
stesso.

L’umidità emessa degli elementi di un edificio o dai materiali viene emessa nell’aria. 
Quindi aumenta il livello di umidità d’aria che comporta la corrosione, la formazione 
dei funghi, delle muffe, lo scrostamento dell’intonaco o della tinta o altri danni indesiderati.  
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Il diagramma sotto illustra la velocità di corrosione di metalli con diversi livelli di umidità d’aria. 
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Dal diagramma si evince che la velocità di corrosione è irrilevante se l’umidità d’aria relativa 
è al di sotto del 50 % e nel caso dell’umidità al di sotto del 40 % la velocità di corrosione 
è quasi nulla. Invece nel caso in cui l’umidità d’aria supera il 60%, la velocità di corrosione 
aumenta notevolmente.
Questo esempio di corrosione provocata dall’umidità è applicabile anche nel caso di altri 
tipi dei materiali, ad esempio, nel caso di sostanze in polvere, materiali per imballaggio, legno, 
macchinari, dispositivi o apparecchi elettronici. 

Esistono due modi per affrontare il problema ed eliminare l’umidità in eccesso all’interno 
dell’ambiente:

1. Riscaldamento con scambio d’aria
L’aria sarà riscaldata per eliminare l’umidità e viene convogliata nello scarico. 
In questo caso viene persa l’energia durante il convogliamento d’aria umida fuori. 

2. Deumidificazione d’aria
L’aria umida in un ambiente chiuso viene continuamente deumidificata tramite 
la condensazione o un altro modo di deumidificazione.
La deumidificazione ha un vantaggio importante: l’energia viene consumata solo 
per la quantità d’aria nell’ambiente da deumidificare.
Il calore prodotto durante la deumidificazione d’aria (calore di condensa) non comporta 
alcun aumento rilevante della temperatura dell’ambiente. 

Nel caso del corretto uso il deumidificatore consuma solo il 25 % di energia rispetto a quella che viene 
consumata durante il riscaldamento e ventilazione di un locale.  
Umidità d’aria relativa e assoluta 

L’aria è una miscela gassosa che contiene una certa quantità d’acqua sotto forma di vapore 
acqueo. La quantità massima del vapore acqueo nell’aria (contenuto d’acqua nell’aria satura) 
dipende dalla temperatura e dalla pressione.
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Il peso di un metro cubo (m3) d’aria secca è pari a 1.2 kg a temperatura di 20°C. 
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L’umidità assoluta d’aria è la quantità d’acqua in un’entità d’aria secca ed è indicata in grammi 
(g) d’acqua per un kilogrammo (kg) d’aria secca.
L’umidità relativa d’aria è la quantità d’acqua in un’entità d’aria secca rispetto al suo contenuto 
massimo ad un determinata temperatura e pressione che viene indicata in percentuale (%).
Quando l’aria assorbe la quantità massima d’acqua, l’aria diventa “satura” e l’umidità relativa 
d’aria è pari al 100%. 

La capacità d’aria di assorbire il vapore acquo aumenta con l’aumento di temperatura. 
Di conseguenza il contenuto massimo (assoluto) possibile d’acqua nell’aria aumenta nel caso 
dell’aumento di temperatura. 

Condensazione del vapore acqueo

La quantità massima del vapore acqueo che può essere assorbita aumenta se l’aria viene 
riscaldata, ma il contenuto del vapore acqueo sarà invariato. In questo caso diminuisce 
l’umidità relativa.

Ma se l’aria viene raffreddata, la quantità massima del vapore acqueo che può essere 
assorbita, diminuisce di continuo, anche se rimane invariata la quantità del vapore acqueo 
e di conseguenza aumenta l’umidità relativa. Se continua il raffreddamento d’aria, 
la capacità di assorbimento dell’umidità dall’aria diminuirà di continuo finché l’aria non 
diventi satura, che equivale al contenuto massimo del vapore acqueo nell’aria. 
Questo stato si chiama la temperatura del punto di rugiada.

Se l’aria viene raffreddata al di sotto di temperatura del punto di rugiada, il contenuto 
del vapore acqueo supererà il contenuto massimo del vapore acqueo. Il vapore acqueo 
in eccesso comincerà ad eliminarsi dall’aria. Si condenserà e si trasformerà in acqua e sarà 
eliminato dall'aria.

Una finestra appannata in inverno o una bottiglia appannata con una bevanda 
fredda sono gli esempi di condensazione.

Più alta è l’umidità relativa d’aria, più alta è la temperatura del punto di rugiada, 
più facile è raggiungere la temperatura al di sotto del punto di rugiada.

Tempe-
ratura °C 

Contenuto del vapore acqueo in g/m3 
nell’aria con l’umidità indicata 

40% 60% 80% 100% 

-5 1.3 1.9 2.6 3.3 

+10 3.8 5.6 7.5 9.4 

+15 5.1 7.7 10.2 12.8 

+20 6.9 10.4 13.8 17.3 

+25 9.2 13.8 18.4 23.0 

+30 12.9 18.2 24.3 30.3 



R

www.danvex.fi

Materiali da essiccare

Materiali edili/edifici assorbano una buona quantità d’acqua. Ad esempio, un muro in mattini 
assorbe da 90 a 190 l/m3, il calcestruzzo da 140 a 190 l/m3, il calcare da 180 a 270 l/m3.

Il processo di essicazione dei materiali umidi come muro di mattoni avviene 
in modo seguente:

· L’umidità all’interno del materiale fuoriesce in superficie delle mura.

· L’umidità evapora dalla superficie delle mura, il vapore acqueo viene
emesso nell’aria.

· L’aria satura del vapore acqueo circola tramite il deumidificatore. Viene deumidificata
e fuoriesce dal deumidificatore appena riscaldata per eliminare l’umidità.

· Questo processo permette di ridurre il contenuto
dell’umidità nei materiali e rende i materiali più
asciutti.
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              Calore del condensato

L’energia trasmessa dal condensatore all’aria contiene:

· Calore del deumidificatore
· Potenza elettrica
· Calore di condensazione rilasciato dalla trasformazione del vapore acqueo in acqua liquida

Quando il liquido si trasforma in stato gassoso l’energia si trasferisce in direzione inversa - 
dallo stato liquido allo stato gassoso. Questa energia si chiama calore di evaporazione. 
Questo calore non aumenta la temperatura anche se viene utilizzato per la trasformazione 
dallo stato liquido in stato gassoso. Al contrario, viene emessa l’energia quando il gas 
si trasforma in liquido. Questa energia si chiama il calore di condensazione.
Il calore prodotto durante la condensazione e l’evaporazione è identico.
Per lo stato liquido è pari a 2250 KJ/kg (4,2 KJ = 1 kcal).
Questo dimostra che durante la condensazione del vapore acqueo viene rilasciata una quantità 
notevole di energia.

deumidificatore condensatore

temperatura

aria secca

umidità



R

www.danvex.fi 6

Se l’umidità da condensare non viene prodotta dall’evaporazione nell’ambiente e viene 
convogliata dall’esterno, ad esempio, tramite il sistema di ventilazione, in questo caso il calore 
di condensazione prodotto riscalderà l’ambiente. Se è necessario deumidificare il materiale 
o l’ambiente, l’energia termica circola in modo circolare, viene eliminata durante l’evaporazione
e emessa durante la condensazione. La quantità notevole dell’energia termica viene prodotta 
quando l’aria viene deumidificata che si manifesta con l’aumento di temperatura.

Il tempo necessario per la deumidificazione delle strutture edili dipende non solo dalla 
potenza del deumidificatore ma innanzitutto dalla velocità con la quale il materiale o l’elemento 
dell’edifico emettono l’umidità che contengono.

Norme di sicurezza

Prima della spedizione il deumidificatore viene collaudato per le sue prestazioni dichiarate 
e per la qualità.
Il rischio potrebbe presentarsi nel caso in cui il deumidificatore venisse usato dalle persone 
che non conoscono il suo funzionamento o in modo improprio! 

E’ necessario rispettare le seguenti norme di sicurezza: 

· E’ vietato montare o usare il deumidificatore negli ambienti con rischio di esplosione;

· E’ vietato montare e usare il deumidificatore negli ambienti in presenza di olii, zolfo,
cloro o salsedine;

· Montare il deumidificatore solo in posizione verticale;

· E’ vietato lavare il deumidificatore con un getto d’acqua;

· E’ vietato bloccare i fori per entrata e uscita d’aria;

· La parte dove avviene l’entrata d’aria non deve essere ostruita o contenere corpi estranei
non fissati;

· E’ vietato introdurre gli oggetti estranei nel deumidificatore;

· E’ vietato coprire o movimentare il deumidificatore durante il suo funzionamento;

· Tutti i cavi elettrici esterni devono essere protetti dai danni (ad esempio, roditori, ecc.);
· Verificare che i cavi siano idonei alla potenza, lunghezza e destinazione d’uso;
· Movimentare e trasportare il deumidificatore solo in posizione verticale, scaricare

sempre il serbatoio di condensa prima di movimentazione o trasporto;
· E’ vietato usare il deumidificatore per altri scopi che non sono indicati nel presente

manuale d’uso.

Nel caso di mancato rispetto delle norme la società non avrà alcuna responsabilità e la garanzia 
diventerà nulla e invalida. 

Qualsiasi intervento relativo al sistema di raffreddamento e al circuito elettrico potrà essere 
svolto solo dal personale autorizzato e specializzato! 
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Descrizione del deumidificatore
Il deumidificatore universale è stato progettato e prodotto per la continua deumidificazione d’aria.
Il funzionamento dell’deumidificatore è basato sul principio di condensazione. 
Il deumidificatore è dotato del sistema di raffreddamento a circuito chiuso con una ventola 
silenziosa che non richiede la manutenzione frequente e del cavo con spina.
Il pannello di controllo del deumidificatore è dotato dello schermo a cristalli liquidi per controllare 
le funzioni del sistema.
La lunga durata di vita e l’assenza dei guasti del deumidificatore sono garantite dal sistema 
di controllo completamente automatico, dall’igrostato a ciclo continuo regolabile, dal sistema 
integrato di troppopieno con la funzione di scarico della condensa tramite il collegamento 
con un flessibile.
Il deumidificatore è conforme alle norme principali di sicurezza ed è dotato di sicurezze installate 
in conformità alle normative CE. Il deumidificatore è facile ed è sicuro da usare.

Funzionamento del deumidificatore
La ventola convoglia all’interno l’aria umida attraverso una griglia che si trova sul pannello 
frontale del deumidificatore dotato del filtro d’aria. Di seguito l’aria viene convogliata verso 
l’evaporatore e il condensatore che si trovano all’interno del corpo del deumidificatore. 
L’aria che attraversa l’evaporatore “freddo” si raffredda al di sotto del punto di rugiada 
e il vapore acqueo nell’aria si condensa sulle alette dell’evaporatore e forma l’acqua (o brina). 

7
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L’aria secca e raffreddata che attraversa il condensatore “tiepido” si scalda e viene convogliata 
fuori con temperatura in uscita superiore della temperatura in ingresso nel deumidificatore 
(differenza attorno ai 5 °С).
L’aria secca viene mescolata di nuovo con l’aria dell’ambiente e grazie al ricircolo continuo 
l’umidità relativa diminuisce fino al valore installato.

A seconda la temperatura e l’umidità relativa dell’aria l’umidità condensata potrà essere 
scaricata di continuo o solo negli intervalli installati di decongelamento. 
Lo scarico di condensa potrà essere effettuato nel serbatoio di scarico rimovibile che si trova 
all’interno del deumidificatore o direttamente nello scarico fognario.

I deumidificatori DEH-1600i e DEH-1900i sono stati progettati e prodotti con lo scarico 
di condensa direttamente nello scarico fognario. Per preparare il deumidificatore per l’uso 
è necessario collegare al raccordo di scarico che si trova sul pannello laterale un’estremità 
del flessibile per lo scarico. L’altra estremità del flessibile bisogna posizionare nello scarico 
fognario. In questo caso il deumidificatore potrà funzionare in ciclo continuo senza soste 
per lo scarico di condensa.

Luogo di posizionamento del deumidificatore 

Il deumidificatore deve essere utilizzato negli ambienti dove l’aria secca è una condizione 
essenziale per i processi tecnologici, per il benessere delle persone, per evitare le spese 
elevate relative ai danni ai prodotti, ad esempio, per causa di muffa. 

Il deumidificatore di regola viene utilizzato per deumidificare, ridurre e mantenere di un certo 
livello di umidità nei seguenti casi: 

· prodizione, magazzini, sotterranei e piani elevati;
· archivi e laboratori;
· lavanderie, spogliatoi, ecc.

Per usare il deumidificatore in modo ottimale e sicuro è necessario rispettare le seguenti 
prescrizioni:

· Il deumidificatore deve essere montato in modo sicuro in posizione verticale
per non inoltrare lo scarico della condensa verso il serbatoio di scarico;

· Posizionare il deumidificatore possibilmente a metà del muro più lungo del locale
per garantire la circolazione ottimale d’aria;

· L’aria deve essere aspirata senza ostruzioni tramite il pannello frontale del deumidificatore
ed uscire tramite la griglia di ventilazione che si trova sul pannello posteriore
del deumidificatore;

· E’ vietato posizionare il deumidificatore vicino ai termosifoni o agli altri fonti di calore;

· L’ambiente dove viene posizionato il deumidificatore deve essere possibilmente chiuso
in modo tale che l’aria dei locali circostanti non entri nel locale da deumidificare;

· Gli infissi dovranno essere chiusi per evitare lo scambio d’aria tra il locale e l’esterno;

· Se il deumidificatore viene utilizzato nell’ambiente polveroso è necessario prendere
dei provvedimenti necessari che riguardano la manutenzione particolare per causa delle
condizioni specifiche.
Vedi capitolo “Manutenzione”.
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Collegamento elettrico

Il collegamento del deumidificatore all’alimentazione elettrica dovrà essere effettuato 
in conformità alla norma DIN VDE 0100, Parte 704 per fonti di corrente elettrica dotati 
di interruttori di sicurezza per tensione statica.
Quando il deumidificatore viene utilizzato nell’ambiente umido, ad esempio, lavanderie 
e sotterranei, il deumidificatore a carico dell’acquirente dovrà essere dotato di interruttori 
di sicurezza idonei. 

Componenti del deumidificatore (modelli DanVex DEH-1600i e DEH-1900i)

9
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AVVIO E USO

Pannello di controllo del deumidificatore

Descrizione

Il pannello di controllo è predisposto per controllare il funzionamento del deumidificatore, 
per impostare i parametri d’esercizio e per mantenere i valori impostati. Il pannello ha due tasti 
di controllo e lo schermo a cristalli liquidi. Il tasto ON/OFF e il tasto per modificare i parametri 
e le modalità di funzionamento del deumidificatore. Sullo schermo del pannello si visualizzano 
i valori dell’umidità e della temperatura correnti.

Funzioni dei tasti di controllo:

( ON/OFF ) - attivare/disattivare il deumidificatore;
( + ) - aumentare il valore di umidità;
( - ) - diminuire il valore di umidità;
( TIMER ) - impostazione del timer.

Allarmi:

E1-     guasto del sensore termico dello scambiatore di calore 
E2-     guasto del sensore di umidità
E3-     guasto del sensore di umidità/temperatura d’aria
E3-     interrotta la sequenza delle fasi (distorsione fase 380 V)  
E4-     serbatoio d’acqua troppo pieno (se il deumidificatore è dotato di serbatoio) 
E4 (lampeggia) – perdita di freon 
E5-     temperatura alta / pressione di freon nel circuito
E6-     pressione di freon bassa nel circuito (perdita)
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Vi preghiamo di leggere attentamente le funzioni del controllo e di eseguire 
le impostazioni necessari prima di attivare il deumidificatore.

Modalità di funzionamento e impostazione dei parametri

Per avviare il deumidificatore è necessario eseguire una serie di semplici operazioni.

1. Premere una volta il tasto ON/OFF per attivare il deumidificatore, il pannello di controllo emetterà
un segnale acustico e si accenderà lo schermo.

2. I tasti + e - servono per impostare i valori di umidità (visualizzato sullo schermo con numeri grandi)
da mantenere nell’ambiente (valore standard 60%).

3. Se il valore di umidità supera il valore impostato almeno del 2-3%, il deumidificatore si attiverà
(si attiva la ventola, di seguito il/i compressore/i).
Il deumidificatore si disattiva al raggiungimento del valore impostato.

Impostazione del timer

Per impostare il timer premere una volta il tasto TIME.

1. In modalità di stand-by è possibile impostare la funzione dell’attivazione automatica con timer.
Per impostarlo agire sui tasti + e - per impostare l’attivazione in modalità automatica.

2. In modalità di funzionamento è possibile impostare l’ora di disattivazione automatica.
Agire sui tasti + e - per impostare l’ora di disattivazione automatica.

Prima di iniziare qualsiasi intervento di manutenzione è necessario disinserire 
il deumidificatore dall’alimentazione elettrica. 

ATTENZIONE!!!
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Messa in funzione

Prima di iniziare gli interventi di messa in funzione e per rispettare le normative locali, 
è necessario controllare i fori dei condotti d’aria che non siano ostruiti dai corpi estranei, 
inoltre, controllare la pulizia dei filtri d’aspirazione.
Nel caso il filtro d’aria sia ostruito è necessario lavarlo con un getto d’acqua ed asciugarlo 
senza strizzare.

E’ importante rispettare le seguenti indicazioni: 

· Le prolunghe devono avere la sezione idonea.

· E’ possibile utilizzare le prolunghe solo se sono perfettamente dritte e srotolate!
· E’ vietato tirare il deumidificatore per il cavo.

Dopo l’attivazione il deumidificatore funziona in modalità automatica. 
Il deumidificatore è dotato di una protezione che non permette al compressore di riattivarsi 
subito dopo la disattivazione per evitare il danneggiamento del compressore. 
Il ritardo di attivazione del compressore arriva a 3 minuti. 

Importante:

· Il deumidificatore non si attiverà se l’umidità impostata supera l’umidità corrente.

· Il compressore si attiva in ritardo, 3 minuti dopo l’attivazione del deumidificatore stesso
e l’attivazione della ventola (è necessario per la stabilizzazione della pressione nel circuito).

· Nel caso d’uso a temperatura bassa il deumidificatore potrebbe disattivarsi
per lo sbrinamento, in questo caso sul pannello si accende l’indicatore di sbrinamento.

· Sullo schermo si visualizza l’umidità da 30% a 90%.

· Se il deumidificatore non sarà utilizzato per un periodo prolungato, disinserirlo
dall’alimentazione elettrica.

13

Non possiamo garantire il corretto funzionamento del deumidificatore 
con temperatura d’ambiente sotto 10°C e umidità relativa sotto 40%.
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Manutenzione

E’ importante fare gli interventi di manutenzione regolarmente e rispettare le indicazioni 
del produttore per garantire la lunga durata di vita e il corretto funzionamento 
del deumidificatore.
Almeno una volta all’anno controllare il deumidificatore, fare pulizie dopo dei periodi di fermo 
prolungati.
Ogni parte in movimento è dotata di lubrificazione continua e non richiede tanta 
manutenzione. Tutto il sistema di raffreddamento non richiede tanta manutenzione 
ed è a ciclo chiuso quindi gli interventi di manutenzione può fare solo un’azienda autorizzata.

Prima di iniziare gli interventi di manutenzione disinserire la spina dall’alimentazione elettrica! 

· La polvere e le altre sostanze non devono accumularsi all’interno del deumidificatore.

· Pulire il deumidificatore solo con un panno asciutto o leggermente bagnato.
E’ vietato lavare il deumidificatore con un getto d’acqua diretto.

· E’ vietato utilizzare detergenti o sostane abrasivi o che contengono diluenti;
utilizzare solo detergenti idonei anche se il deumidificatore è tanto sporco.

· Controllare regolarmente il filtro d’aria. Pulire o sostituire il filtro se necessario.

Solo il personale incaricato è autorizzato a svolgere gli interventi sul circuito di raffreddamento 
e circuito elettrico.

Identificazione dei guasti

Il deumidificatore è stato collaudato e testato durante la produzione per garantire la qualità d’uso.
Nel caso di problemi avvalersi al seguente elenco.

       Il deumidificatore non si avvia: 

· Controllare il collegamento del deumidificatore all’alimentazione elettrica da 230V / 50 Hz.
· Controllare l’integrità della spina e del cavo.

· Controllare le impostazioni dell’igrostato.
L’umidità relativa dell’ambiente dovrà superare il livello di umidità scelto

Il deumidificatore si avvia ma si forma la condensa: 

· Controllare la temperatura dell’ambiente (più bassa è la temperatura più bassa è la resa
del deumidificatore). Range d’esercizio del deumidificatore: da 5°C a 32°C.

· Controllare il livello di umidità. L’umidità relativa più bassa – 40%.
· Controllare lo stato del filtro d’aria, in particolare la pulizia della griglia di entrata d’aria.

Pulire o sostituire se necessario.
· Controllare la pulizia delle alette dello scambiatore di calore. Per effettuare questo controllo

il deumidificatore deve essere aperto; questo tipo di intervento può svolgere solo un centro
di assistenza autorizzato.

Prima di iniziare gli interventi di manutenzione disinserire la spina dall’alimentazione elettrica! 
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Allegato. Schema elettrica.
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Il deumidificatore emette il rumore elevato o vibra, si forma la condensa: 

· Controllare che il deumidificatore sia posizionato sulla superficie liscia in posizione verticale.

· Controllare la pulizia del vassoio interno per la condensa e l’adattatore.
Per eseguire questo controllo il deumidificatore dovrà essere aperto;
questo tipo di intervento può svolgere solo un centro di assistenza autorizzato.

Se dopo i controlli sopraindicati il deumidificatore non funziona correttamente rivolgersi al centro 
di assistenza autorizzato. 

Solo il personale incaricato è autorizzato a svolgere gli interventi sul circuito di raffreddamento 
e circuito elettrico.

Caratteristiche tecniche

15

Modello

Temperatura d’esercizio 

Umidità d’esercizio 

Deumidificazione (a 30°С/80% umidità relativa) 

Resa d’aria 

Capacità del serbatoio interno 

Agente refrigerante 

Alimentazione elettrica

Frequenza

Potenza assorbita 

Pressione acustica

Profondità

Larghezza

Altezza

Peso lordo (imballato)

°С

% RH

litri/giorno

m3/ora

litri

-

V

Hz

kW

dB (A)

mm

mm

mm

kg

DEH-1900i

10-32

40-100

187

1250

x

R410a

~230

50

2.16

64

490

600

900

75

DEH-1600i

10-32

40-100

158

1150
x

R410a

~230

50

1.75

64

490

600

900

70
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