
 

 

Trotec: il deumidificatore TTK 24 E 

 

L'umidità è un problema davvero molto diffuso, problema piuttosto grave che compromette infatti il comfort delle nostre 

abitazioni. L'umidità rende l'aria che respiriamo poco salubre, non adatta per coloro che soffrono di problemi respiratori o 

allergie. Non solo, un eccesso di umidità comporta anche la comparsa della muffa, con antiestetiche macchie sulle pareti e sul 

soffitto e con conseguenze negative sulla loro integrità. I deumidificatori sono la scelta ideale per eliminare alla radice questo 

problema, apparecchi questi che permettono di tenere sotto controllo infatti l'umidità. Devono ovviamente essere scelti in 

relazione alla grandezza degli ambienti. In ambienti molto piccoli è controproducente infatti utilizzare apparecchi con una 

capacità particolarmente elevata in quanto c'è il rischio di arrivare a consumare più energia del necessario. Se siete alla ricerca 

di un deumidificatore adatto per ambienti piccoli vi consigliamo il TTK 24 E di Trotec. La sua capacità di deumidificazione è di 

10 litri al giorno infatti ed è adatto per ambienti di circa 15 metri quadri.  

Caratteristiche del deumidificatore 

Ricordiamo che questo deumidificatore è in grado di lavorare alla perfezione in un range di temperatura che va da 5 a 32 °C e di 

umidità che va dal 30 al 90%.  

La tensione di connessione è 230 V / 50 Hz mentre il consumo è di 0,25 kW, davvero molto basso. Il serbatoio dell'acqua di cui è 

in possesso è da 1,6 litri e risulta davvero molto semplice da svuotare. In alternativa è possibile anche optare per lo scarico 

esterno dell'acqua.  

Il livello sonoro è 42 dB (A), un apparecchio che risulta quindi anche abbastanza silenzioso.  

Le dimensioni sono ridotte (298x354x417 mm) e il peso è di soli 10,1 kg, un deumidificatore quindi che può essere inserito in 

ogni ambiente e che grazie alla sua maneggevolezza può anche essere spostato da una stanza all'altra senza alcuna difficoltà. 

Dal punto di vista del design sottolineiamo la presenza di linee semplici e minimali che permettono una grande armonia con gli 

ambienti arredati in modo moderno.  

Il design e la sua capacità di deumidificazione lo rendono ideale anche per le camerette dei bambini. Per avere maggiori 

informazioni consultate il sito trotec24.com. 
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