
YOUR PERFECT CLIMATE! 
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«Il controllo dell'umidità dell'aria è 

di fondamentale importanza per la 

salute umana, per la maggior parte 

dei materiali e per una vasta 

gamma di processi industriali.» 

Fisair possiede l'esperienza per 

offrire le migliori soluzioni. 

2 



Fisair mette a disposizione dei clienti non 

solo il prodotto fine a se stesso ma 

fornisce anche una vasta rete di 

SUPPORTO TECNICO, con una copertura 

internazionale. 

Per Fisair risulta essere necessaria la 

FORMAZIONE sul campo. E’ per tale 

motivo che non si limita alla sola vendita 

dal prodotto ma offre anche un ottimale 

servizio di ASSISTENZA al cliente al fine 

di raggiungere il risultato pre-fissato. 

Europa 

Oceania Africa 

America 

Asia 
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TIPOLOGIA DI PRODOTTI 

o Deumidificatori ad essicazione d’aria  

o Umidificatori a vapore e sistemi di 

diffusione 

o Refrigeratori evaporativi 

Fig.1-Deumidificatore con rotore a silica gel Fig.3-Sistema di raffreddamento adiabatico 
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Fig.2-Umidificatore a resistenze elettriche 



DEUMIDIFICATORI AD ESSICAZIONE D’ARIA 

Questa tipologia di unità è caratterizzata da capacità di deumidificazione che partono 

da 3 kg/h e arrivano fino a 162 kg/h, con portate d’aria secca fino a 24.000 mc/h. 

Si dividono nei seguenti modelli: 

1. Serie DFRA (gamma con capacità più ampie) 

2. Serie DFRB (gamma con soluzioni più compatte) 

3. Serie DFRC (gamma con soluzioni con telaio con spessore maggiorato e trattato 

epossidicamente contro la corrosione) 

4. Serie DFRD (gamma avente un ventilatore addizionale per aumentare la capacità 

di deumidificazione e la prevalenza riferita al flusso d’aria secca) 

5. Serie DFRM (gamma per i grossi processi industriali, avente maggiori opzioni di 

controllo della termo-regolazione) 

6. Serie DFRIGO (gamma per aree «refrigerate» avente un alto isolamento termico 

ed efficienza termica) 

7. Serie DFU (gamma compatta dedicata all’applicazioni sportive)  
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PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

ARIA DI PROCESSO (flusso d’aria che richiede la 

deumidificazione) : 

1. L’aria di processo viene inizialmente filtrata. 

2. Dopo la filtrazione, l’aria attraversa il rotore,                       

il quale ne assorbe una maggior parte dell’umidità. 

3. L’aria deumidificata viene immessa in ambiente 

tramite l’apposito ventilatore. 

ARIA DI RIATTIVAZIONE (aria umida) : 

1. L'aria di riattivazione del rotore essiccante viene 

prelevata e filtrata. 

2. Successivamente l’aria viene riscaldata tramite una 

batteria (elettrica o a vapore) fino ad arrivare ad 

una temperatura tale da poter assorbire il vapore 

acqueo dal rotore. 

3. Dopo aver assorbito il vapore in «eccesso» dal 

rotore, l’aria viene estratta dal ventilatore di 

espulsione. 

Fig.4-Schema di funzionamento 
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IL COMPONENTE PRINCIPALE: 

IL ROTORE A SILICA GEL 

Il ROTORE A SILICAGEL DISIDRATANTE mantiene 

ottime, continue e stabili prestazioni a differenti 

condizioni di umidità grazie all’utilizzo del silicagel. 

Il silicagel sintetizzato è un materiale chimicamente 

e termicamente stabile e non è soggetto alla 

deliquescenza (cambio di stato a contatto con 

l’umidità)  come altri materiali essiccanti. 

L’utilizzo di questo elemento è alla base della 

lunga durata di vita dei deumidificatori FISAIR, 

poiché la sua resistenza chimica e la sua capacità 

di essere lavato con acqua ne assicurano la 

longevità. 

Fig.4-Rotore 

Fig.5-Silicagel 
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ELEMENTI DEL DEUMIDIFICATORE 

Robusta struttura in acciaio zincato con finitura 

smaltata. Quadro elettrico già compreso. 

1. Modulo base 

2. Rotore essiccante a silicagel 

3. Dispositivo di rotazione del rotore 

4. Riscaldatore aria di rigenerazione 

5. Pannello elettrico completo di protezioni 

6. Ventilatore flusso aria secca 

7. Ventilatore aria umida 

8. Serrande di taratura flussi aria 

9. Filtri per l'aria 

 

OPZIONI 

Struttura e pannellature in acciaio 

inossidabile 

Filtri per aria ad alta efficienza (G4 per 

esecuzione standard) 

Doppio sistema di rigenerazione rotore: 

elettrico/vapore 

Ventilatori plug-fan con portate e pressioni 

controllate da motori elettrici EC 

Integrazione con batterie di post 

raffreddamento/riscaldamento ad acqua o 

gas refrigerante 

Valvole di controllo 

Sonde di pressione per umidità e temperatura 

Regolatore per il controllo dell'umidità relativa 

in modalità proporzionale: agisce sul settore 

di rigenerazione con controllo della 

temperatura. Tra le altre funzioni per la 

supervisione: allarme e comunicazione 

seriale. 

Fig.5-Composizione del deumidificatore 
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UMIDIFICATORI AD INIEZIONE DI VAPORE 

• Idonei per l’installazione a canale e nelle Unità 

Trattamento Aria. 

• Presentano una facilità di installazione e 

permettono di avere massime prestazioni con costi 

operativi minimi. 

• Trattamento isotermico quindi senza variazioni di 

temperatura. 

• Il sistema è sostanzialmente formato da: 

1. Filtro ad y (filtra il vapore sotto pressione 

proveniente dalla caldaia). 

2. Tubo di dispersione. 

3. Separatore (al cui interno presenta un deflettore 

che costringe il flusso di vapore a ruotare creando 

in questo modo una forza centrifuga che fa sì che 

le gocce d'acqua più grandi aderiscano alla parete 

laterale del separatore, mentre le gocce più 

piccole vengono intrappolate da una piastra 

circolare attraverso la quale il vapore scorre verso 

l'uscita). 

4. Valvola di controllo (regola la quantità di vapore 

secco fornito ai tubi di dispersione del vapore). 

5. Tubo di vapore (dove il vapore viene scaricato 

all’uscita). 

6. Sifone (Single Tube) o separatore di condensa 

separato (POLITUBE) per lo scarico della 

condensa raccolta dal separatore. 

Fig.5-Sistema Single Tube 

Fig.6-Sistema Politube 9 



Questa gamma di unità ha un range di capacità di umidificazione che va da 6 a 58 

kg/h, con eventuale ampliamento di funzionamento fino a 464 kg/h. 

Queste unità sono dotate di un particolare microprocessore, costruito esclusivamente 

da Fisair, che permette di avere un controllo più totale della macchina. 

In particolare «Electrode-Basic» fornisce: 

• Controllo proporzionale o ON/ OFF 

• Test automatico del sistema 

• 5 LED per indicare informazioni importanti riguardante lo stato della macchina 

• 2 segnali remoti a potenziale zero 

• Interfaccia integrata RS 485 (ModBus) 

• Scheda del circuito relè opzionale per 4 potenziali aggiuntivi segnali remoti 

«Electrode-Comfort» comprende inoltre: 

• Controllo PI integrato 

• Display LC retroilluminato 

• 4 tasti funzione per un facile utilizzo e una facile programmazione 

• Commutazione per cambiare il processo d'umidificazione tramite menù 

«Electrode-Comfort Plus» fornisce come extra: 

• Encoder per operazioni e programmazione estremamente semplici 

• Funzione timer 
 

UMIDIFICATORI AD ELETTRODI 

Fig.7-Umidificatore ad elettrodi 
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I CONTROLLORI  FISAIR 

Fig.7-Basic 

Fig.8-Comfort 

Fig.9-Comfort Plus 
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Questa gamma presenta una particolare compattezza e consente 

di risparmiare tempo durante l’installazione e l’assistenza grazie 

alla facile accessibilità. 

Questi prodotti hanno una portata che va da 3 kg/h a 27 kg/h, 

con potenze elettriche che arrivano fino a 20,3 kW. 

Essi rispettano la certificazione di igiene VDI 6022, non solo 

grazie all’utilizzo dell’acciaio inossidabile ma anche grazie alla 

possibilità di rigenerazione e riutilizzo di alcuni componenti. 

Presenta due componenti “chiave”: 

•Involucro di plastica riciclabile: ciò permette una facile 

manutenzione e presenta un’ottima efficienza energetica grazie 

alla bassa dispersione del calore. 

•Vapore privo di minerali: l’acqua viene riscaldata nel cilindro di 

plastica mediante il principio del riscaldamento a immersione. La 

conseguente produzione di vapore acqueo è completamente 

deionizzata e soprattutto continua. 
 

UMIDIFICATORI A RESISTENZA 

Fig.10-Involucro di platica 

Fig.11- Cilindro dove avviene la 

vaporizzazione 
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Questa tipologia di umidificatori produce 

vapore attraverso lo scambio termico che 

avviene tra l’acqua surriscaldata proveniente 

dalla caldaia e lo scambiatore di calore a 

spirale. 

Le pressione del vapore e la temperatura 

dell’acqua surriscaldata deve essere 

rispettivamente minore di 4 Kpa e di 145°C. 

I suoi punti di forza: 

•Batteria di riscaldamento lavorata in maniera 

speciale avente tubazioni in rame. 

•Unità monoblocco senza punti di saldatura. 

Questo evita il rischio di contaminazione e il 

contatto tra acqua potabile e acqua 

surriscaldata. 

•Nichelatura esterna dello scambiatore di calore 

che migliora la resistenza alla corrosione del 

rame. 
 

UMIDIFICATORI A SCAMBIO TERMICO CON ACQUA 

SURRISCALDATA 

Fig.12- Esempio di applicazione nelle UTA mediante collegamento 

dell’umidificatore ad acqua surriscaldata con un diffusore di vapore 
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UMIDIFICATORI CON SCAMBIO TERMICO DA 

GENERATORE DI VAPORE 

Questa tipologia di umidificatori funzionano 

con uno scambiatore di calore composto da 

tubi in rame. Il vapore della caldaia circola 

attraverso i tubi per fornire il calore 

necessario a generare vapore da acqua 

potabile o deionizzata. 

Presenta gli stessi trattamenti contro la 

corrosione del precedente umidificatore. 

Ammette una pressione del vapore e una 

temperatura massima dell’acqua calda 

rispettivamente inferiore di 150 KPa e 127,4 

°C 

Fig.13- Composizione dell’umidificatore con scambio termico da generatore di vapore 
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DIFFUSIONE DI VAPORE SECCO O UMIDIFICAZIONE A 

INIEZIONE ISOTERMICA 

Le caratteristiche del diffusore: 

• Adatto per  umidificatori che     

producono vapore a pressione 

atmosferica (elettrodi, resistenze,…) e 

per generatori di vapore pressurizzati. 

• Adatto per medie ed alte capacità di 

umidificazione. 

• Distanze di assorbimento brevi: 150-

200 mm. 

• Facilità nell’installazione. 

• Tubo di raccolta di acciaio inossidabile 

AISI 304 e ugelli termoplastici per una 

lunga durata 
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Fig.14- Esempio di applicazioni in un’UTA 



RAFFREDDAMENTO ADIABATICO A BASSO CONSUMO 

ENERGETICO E SISTEMI DI UMIDIFICAZIONE 

Gli umidificatori indicati utilizzano 

l’evaporazione dell’acqua prodotta da 

correnti d’aria. 

Caratteristiche principali: 

•Certificazione igienica VDI 6022 

•Pannello evaporativo dotato di fogli 

di fibra di vetro integrati con additivi 

strutturali per non far perdere la sua 

rigidità. 

•Pannello evaporativo inorganico (non 

è fonte di muffe e batteri) e dotato di 

ioni d’argento che agiscono come 

biocida. 

•Pannello evaporativo certificato A1 

secondo la classe di infiammabilità. 

Fig.15- L’unità completa 

Fig.16- Pacco evaporante 
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UMIDIFICATORE / RAFFREDDATORE D’ARIA 

ADIABATICO 

Questa gamma di umidificatori viene utilizzata per 

acqua corrente e per l’installazione nei canali. 

Essa presenta una portata d’aria che va da 800 mc/h a 

3.700 mc/h con una portata d’acqua evaporata pari al 

massimo a 20,1 kg/h. 

Fig.17- L’unità compatta 

         Fig.18- Pannello umidificante 17 



RAFFREDDATORI EVAPORATIVI A PANNELLO 

CELLULARE 

Questa gamma di umidificatori presentano una 

portata d’aria che va da 2.000 mc/h a 10.000 

mc/h con una capacità di umidificazione pari al 

massimo a 30,0 kg/h. 

E’ dotato principalmente di: 

•Struttura metallica autoportante realizzata con 

lamiera di acciaio zincata e rivestimento di 

fosfatazione. 

•Ventilatore assiale con motore asincrono 

monofase. 

•Pannelli evaporativi di carta cellulosa con agenti 

rinforzanti. 

•Alimentazione e ricircolo dell’acqua: valvola di 

riempimento, pompa motore monofase e tubi 

dell’acqua in PVC. 

•Alimentazione elettrica: scatola di connessione 

IP55 con blocco morsetti e sezionatore. 

         Fig.18- L’unità 
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SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO ADIABATICO PER 

REFRIGERATORI D’ACQUA CONDESATI AD ARIA 

Sono composti dai seguenti elementi: 

1. Sezione di raffreddamento:                

Pannello evaporativo in acciaio inossidabile 

2. Unità di pompaggio dotata di:           

Serbatoio in acciaio inossidabile      

Interruttore di livello                   

Elettrovalvola di riempimento pilotata   

Valvola motorizzata di drenaggio   

Regolatore di flusso e troppopieno                         

3. Opzioni: 

 Comunicazione con BMS 

 Controllo della conduttività dell’acqua per 

ridurre al minimo il consumo 

         Fig.19- Il sistema 
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LE APPLICAZIONI 
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