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PRINCIPALI DATI TECNICI
DEUMIDIFICAZIONE

POST RAFFREDDAMENTO

Q aria di Processo
		
Condizioni richieste:
Temperatura:
Umidità specifica:
Td, punto di rugiada:
Deumidificazione con ROTORE PPS
Q aria di Rigenerazione: 937 m3/h

5000 m /h

5000 m3/h

- 30°C
0,3 gr/kg
- 30°C

- 30°C

3

2000 m3/h

CARATTERISTICHE MECCANICHE EN 1886
Resistenza Meccanica:
Trafilamenti:
Trasmittanza termica:
Ponte termico:

D1
L2
T2
TB2

D1
L1
T1
TB2

Struttura in AL a taglio termico
Pannelli sandwich spessore 60mm

Struttura in AL a taglio termico
Pannelli sandwich spessore 100mm

Isolamento:
Processo Poliretano espanso densità densità 50 kg/m3
Rigenerazione lana minerale densità densità 90 kg/m3

Isolamento:
Poliuretano espanso densità 50 kg/m3

CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ SAMP
ISO9000:2000
ISO 14001:2004 Enviromental Management System
BS OHSAS 18001:2007
EUROVENT
CESI - ATEX
HYGIENE VDI 6022 GOST R (СИСТЕМА СЕРТИфИКАЦИИ ГОСТ Р)

SAMP nasce nel 1969 a Monza e fu una delle prime aziende
italiane a specializzarsi nella produzione di centrali di trattamento
aria. Oggi SAMP è leader del mercato non solo grazie alla qualità
dei propri prodotti, ma soprattutto a merito della qualità totale
che è in grado di fornire alla propria Clientela dall’inizio della progettazione alla consegna... e anche dopo

PRODUZIONE
AHU: UTA da 2.000 a 91.000 m3/h e pressioni fino a 3.000 Pa.

AHU POOL: Unità specifiche per piscine e centri benessere

AHU EVO: UTA completamente autonome.

AHU HOR: Unità studiate per sale operatorie

DEUMIDIFICATORI AD ADSORBIMENTO: Standard e Custom

ALCUNE REFERENZE

Via E. Vittorini 9

20863 Concorezzo (MI) | Italy

Per maggiori informazioni: SAMP S.p.A.
Tel. +39 (039) 69.09.01 Fax +39 (039) 60.42.241

infosamp@samp-spa.com

www.samp-spa.com

