
 

Il deumidificatore verticale da incasso Pexatherm 

Ci sono ambienti in cui non è possibile utilizzare un deumidificatore portatile. Ci sono ambienti in 

cui la deumidificazione deve infatti essere davvero intensa e deve essere soprattutto disponibile 24 

ore su 24. La soluzione ideale per questi ambienti è senza dubbio un deumidificatore da incasso, 

meglio se verticale, come quello offerto da Pexatherm, azienda questa che ha una lunga esperienza 

nel settore del trattamento dell'aria e che offre soluzioni davvero all'avanguardia. 

La versione ad aria neutra  

Il deumidificatore verticale da incasso di Pexatherm è disponibile nella versione isotermica, 

versione cioè ad aria neutra con condensazione ad aria. Questo deumidificatore è in possesso di 

batterie che ne permettono il pre e il post raffreddamento. In questo modo l'aria in uscita è 

sempre della stessa identica temperatura dell'aria in entrata. 

La versione con integrazione in freddo  

Questa versione con integrazione in freddo è la scelta ideale per tutti coloro che non vogliono solo 

deumidificare gli ambiti di casa, ma che all'occorrenza vogliono anche poter rinfrescare. La 

versione con integrazione a freddo di Pexatherm riesce in questo compito grazie alla presenza di 

un condensatore con piastre saldobrasate. Questa è la versione ottimale soprattutto durante le 

mezze stagioni, ma anche nelle situazioni in cui la temperatura in casa tende ad aumentare a causa 

delle nostre attività come quando teniamo il forno o i fornelli accesi per molto tempo ad esempio. 

Gli accessori  

Il deumidificatore Pexatherm è disponibile con varie accessori come la controcassa in lamiera 

zincata ad esempio che permette l'inserimento nella nicchia del muro, come la griglia esterna in 

legno laccato di bianco, come l'umidostato per gestire l'apparecchio senza alcuna difficoltà. 

Per avere maggiori informazioni su questo deumidificatore consultate il sito internet ufficiale.   

Di seguito trovate la tabella con le specifiche tecniche del deumidificatore 

Pexatherm: 

Caratteristiche tecniche Modello RSV 020 A (Isotermico) Modello RSV 020 I 

Potenza di deumidificazione 

L/giorno 
20 20 

Potenza aria m3/h 250 250 

http://www.idroclimaterm.it/deumidificatore.php


Potenza frigorifera Watt Isotermico 1240 

Rumorosità Db(A) 38 38 

Alimentazione elettrica V/Hz 230 / 50 230 / 50 

Dimensioni LxPxH mm 480x219x665 480x219x665 
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