
 

Soler & Palau: il deumidificatore DHUM-E 

 

I deumidificatori sono apparecchi sempre più diffusi, sono sempre più numerose infatti le persone che 

sentono l'esigenza di trattare l'aria delle loro abitazioni per fare in modo di abbassare l'umidità presente e 

per renderla quindi molto più salubre. Sono sempre più numerose però anche le persone che non se la 

sentono di acquistare deumidificatori di grandi dimensioni e che preferiscono optare per apparecchi 

portatili e compatti. Questo perché risultano molto più semplici da utilizzare e perché possono essere 

spostati da una stanza all'altra della casa senza alcun tipo di problema. Tra i deumidificatori portatili più 

interessanti vogliamo oggi parlarvi del modello DHUM-E di Soler & Palau. 

Il deumidificatore portatile di Soler & Palau  

Questo deumidificatore è disponibile con 4 diverse capacità in modo da rispondere alle esigenze di tutti, da 

12 litri all'ora, da 16, da 20 e da 30. Può funzionare in modo manuale, continuo oppure automatico ed è in 

possesso di un umidostato elettronico che offre la possibilità di impostare l'umidità attraverso un semplice 

display e di tenerla sotto controllo. Scegliendo la funzione manuale non è possibile impostare l'umidità 

ovviamente, il deumidificatore la selezione infatti in modo automatico a seconda della temperatura 

presente nell'ambiente. Il compressore rotativo di questo deumidificatore è davvero molto silenzioso, 

perfetto quindi per garantire il massimo comfort. Ricordiamo infine che questo apparecchio è in possesso di 

una funzione antigelo. 

Per avere maggiori informazioni su questo modello vi consigliamo di consultare direttamente il sito internet 

ufficiale Soler & Palau. 

 Di seguito trovate comunque la tabella con le specifiche tecniche: 

 
 

Modello 

Tensione 

50 Hz 

(V) 

Potenza 

(W) 

Intensità 

assorbita 

(A) 

Livello 

Sonoro 

Db(A) 

Capacità 

deumidificazione 

(litri/24h) 

Superficie 

di 

influenza 

(m2) 

Temperatura di 

funzionamento 
Velocità Refrigerante 

DHUM-

12E 
230 260 1 40 12 30 5-32°C 2 R134A 

DHUM-

16E 
230 410 1,8 42 16 40 5-32°C 2 R134A 

DHUM-

20E 
230 480 2,1 42 20 45 5-32°C 2 R134A 

DHUM-

30E 
230 650 3 46 30 50 5-32°C 2 R410A 
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