
Umidificazione e raffrescamento evaporativo

NEBULIZZATORI CONDAIR
Nebulizzatori rotativi.
Di facile manutenzione.
Silenziosi e per una nebulizzazione sottile.

 



Utilizzando i deflettori è possibile  
indirizzare la nebulizzazione  
orizzontalmente o verticalmente senza 
alcun gocciolamento. L’unità può essere 
facilmente pulita e si è liberi di decidere 
se collegare il Condair 505 alla rete 
idrica oppure usare il serbatoio  
dell’acqua da riempire manualmente.

Condair 505 :
Semplicemente universale

Condair ABS3: 
Doppia potenza

Angolo di nebulizzazione di 120° o 
360°, montaggio a parete o a soffitto, 
erogazione da 1,1 a 6,5 l/h.
Il segnale di comando può essere on/
off o proporzionale  a 0-10 V e fornisce 
la possibilità di adattare con esattezza 
l’umidità alle circostanze dell’ambiente.
Il piccolo serbatoio e il risciacquo 
controllato elettronicamente
garantiscono l’igienicà del Condair ABS3.

Nebulizzatori Condair
UMIDIFICAZIONE



Principali vantaggi

Perché nebulizzatori Condair?

Efficienti.
I nebulizzatori Condair sono caratterizzati da un basso consumo  
energetico e un’atomizzazione migliore per un’eccellente
umidificazione.

Robusti
I nebulizzatori Condair sono adatti anche per condizioni difficili 
grazie all’utilizzo di materiali robusti ed al design che semplifica
 la manutenzione. I nebulizzatori Condair richiedono pochissima 
manutenzione con lunghi intervalli tra gli interventi di servizio anche 
quando vengono posti sotto sforzo e situati in situazioni sfavorevoli, 
ad esempio con polvere e calore.
 

Applicazioni universali

I nebulizzatori Condair sono estremamente versatili e possono essere 

utilizzati per un grande numero di applicazioni, ad esempio nell’industria 

tessile o in attività di assemblaggio, nelle tipografie, nei magazzini di 

frutta e verdura, nelle aziende agricole, nella lavorazione del legno e nella 

maturazione del formaggio.

Facile collegamento alla rete idrica

I nebulizzatori Condair utilizzano la normale acqua potabile o acqua 

demineralizzata e possono essere facilmente collegati alla rete idrica. Un 

sistema di RO (osmosi inversa) può essere integrato tra l’allacciamento 

alla rete e il nebulizzatore per le applicazioni in cui sia richiesto un più 

elevato livello d’igiene.

Bassi costi di esercizio

I tecnici che hanno sviluppato i nebulizzatori Condair sono stati 

particolarmente attenti ai costi: il basso consumo energetico e i 

componenti durevoli riducono i costi operativi al minimo.

Collegare, accendere e dimenticare : 

basta poco per avviare il vostro nebulizzatore Condair. Qualora abbiate 

bisogno di una maggiore capacità di umidificazione, potete facilmente 

espandere il vostro sistema aggiungendo nuove unità. I nebulizzatori 

Condair offrono la soluzione ottimale per la vostra applicazione.



Specifiche tecniche

Modello

505 ABS3

Capacità umidificante 0.5 l/h 6.5 l/h

Circolazione d'aria 80 m3/h 280 m3/h

Consumo energetico [W]

100-110 VAC/1, 50..60 Hz
40 230

Consumo energetico [W]

220-240 VAC/3, 50..60 Hz
40 230

Pressione di alimentazione 

dell‘acqua

 
1.0 – 10.0 bar

Volume serbatoio acqua 5 l  0.05 l

Misure (L x A x P) 350 x
350 x

230 mm

505 x  
565 x 

610 mm
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Condair 505 Condair ABS3

Condair S.r.l. 
Via Valtellina, 9 
20092 Cinisello Balsamo (MI) - Italia 
Tel: +39 02 66011359 
info@condair.it - www.condair.it

 


