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I  prodotti  componenti  e  i  processi  industriali  dedicati  alla  produzione della  birra  richiedono

ambienti e apparecchiature particolarmente secchi.

Tra i numerosi processi di essiccazione ad aria, la tecnologia del rotore deumidificante a gel di

silice si è dimostrata quella che meglio combina i costi di installazione più competitivi, con la

più ampia gamma di applicazioni a costi operativi più bassi.

FISAIR air humidity control, società rappresentata in esclusiva per l'Italia da gruppo ATR di

Castelfranco Veneto Treviso, produce i deumidificatori d'aria serie DF  in diverse soluzioni

costruttive, adatte per ambienti dedicati allo stoccaggio delle materie prime, al loro trasporto e

ai processi di produzione della birra.

Ogni serie è realizzata con componenti di qualità e un design studiato per facilitare le attività di

manutenzione e ridurre il consumo energetico.

Per informazioni sui deumidificatori serie DF rivolgersi a

gruppo ATR     tel. 0423496199  UFFICIO TECNICO
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Gruppo ATR  opera  da  oltre  25  anni  nel  settore  della  climatizzazione  (unità  di  trattamento  dell'aria,  roof-top,  pompe  di  calore,sistemi

termodinamici,  deumidificatori  per  piscine,  umidificatori  e  deumidificatori  industriali)  e  in  quello  dell'energia  (cogenerazione,  micro-

cogenerazione,  adsorbitori  a  gel  di  silice  o  a  zeolite,  celle  a  combustibile,  assorbitori  a  LiBr,  torri  di  raffreddamento)  con  numerose

applicazioni  ospedaliere,  farmaceutiche,  alimentari,  navali,  industriali,  commerciali,  ecc.  Attraverso  EES  Energy&Service,  gruppo  ATR

provvede  direttamente  ai  collaudi  e  alla  manutenzione  delle  apparecchiature  fornite,  oltre  a  offrirne  la  gestione  energeticamente  più

favorevole.
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