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HIdROS nasce nel 1993 quale azienda commerciale operante nel settore della 
deumidificazione ed umidificazione dell’aria.

La necessità di soddisfare la crescente richiesta del mercato di prodotti specia-
li, differenziati per tipologia di impiego e ampiezza di gamma, porta l’azienda, 
nel 2001, a sviluppare una linea di deumidificatori su progetto e produzione 
propria.

Oggi HIdROS grazie al proprio staff interno progetta, sviluppa, realizza e col-
lauda sistemi di deumidificazione a condensazione a ciclo frigorifero, pompe 
di calore e refrigeratori d'acqua. 

La gamma HIdROS copre attualmente capacità in deumidificazione da 25 a 
3000 litri/24h potenze frigorifere e termiche da 5 a 900 kW, garantendo co-
munque grande flessibilità e capacità di adeguare le unità alle effettive esi-
genze del cliente.

Competenza ed entusiasmo sono le componenti essenziali dell’azienda che 
garantiscono soluzioni adeguate, veloci e flessibili.



www.hidros.eu

Refrigeratori
Refrigeratori d’acqua per instal-
lazione esterna, per installazione 
interna, raffreddati ad acqua, per 
impianti radianti.

Pompe di Calore
Pompe di calore aria/acqua ad alta 
efficienza, con produzione acqua 
calda sanitaria, per piscine, acqua/
acqua per geotermia.

Deumidificatori
Deumidificatori per impianti ra-
dianti, per piscine, per celle frigo-
rifere, per usi industriali e traspor-
tabili.
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Cos’è l’umidità?
L’aria che respiriamo contiene vapore acqueo; ciò è dovu-
to essenzialmente all’attività solare che facendo evapora-
re enormi masse d’acqua dai mari e dagli oceani, immette 
nell’atmosfera contenuti variabili di acqua allo stato di vapo-
re. Per questo comunemente si parla di aria umida. L’umidi-
tà è un parametro fondamentale in vari settori delle attività 
umane ma è anche un elemento invisibile che può avere ef-
fetti devastanti su processi e prodotti.

Perchè controllare 
l’umidità?
Il controllo dell’umidità, infatti, permette di ridurre formazio-
ni di muffe garantendo ambienti più salubri, riduce i fenome-
ni di corrosione, aumenta l’affidabilità di componenti elettrici 
ed elettronici, aumenta i tempi di conservazione dei prodotti 
alimentari, riduce alcuni tipi di disturbi nelle persone (artrosi 
etc.), migliora il comfort ambientale ed elimina gli odori.

Versioni
Unità base

In queste versioni l’aria in uscita dall’unità è sempre più calda 
dell’aria in ingresso. L a potenza termica generata dall’unità 
dipende dalle condizioni termo-igrometriche dell’ambiente.

Unità con desurriscaldatore

In queste versioni l’aria in uscita dall’unità è in condizioni 
termiche neutre. La potenza termica in eccesso viene smal-
tita dal desurriscaldatore ad aria o ad acqua, posto sull’unità 
e collegato con l’esterno dell’ambiente da trattare.

Aria di mandata Aria di mandata

Aria di ripresa
Aria di ripresa
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Come funziona un 
deumidificatore
Il parametro dell’umidità relativa descritto in preceden-
za, assume importanza in molti settori: nelle applicazioni 
di condizionamento dell’aria, al fine di garantire il comfort 
per gli individui negli ambienti da essi occupati (non a caso 
d’inverno nei termosifoni si riempiono le vaschette d’acqua 
per umidificare l’aria); nella conservazione delle derrate ali-
mentari per garantire una corretta maturazione delle stes-
se (stagionatura ed appassimento delle uve, conservazione 
delle verdure e degli ortaggi); nelle applicazioni industriali in 
cui taluni processi produttivi necessitano il rigoroso control-
lo dell’umidità relativa quali l’industria del vetro, della carta, 
dell’imballaggio, della produzione di materie plastiche, in 
molte applicazioni medicali.

Esistono vari principi per ridurre il contenuto di vapor acqueo 
nell’aria: qui ci soffermiamo al sistema di deumidificazione a 
ciclo frigorifero. 

In pratica in un deumidificatore a ciclo frigorifero, l’aria viene 
fatta passare attraverso un evaporatore a batteria alettata, 
nel quale viene a causa dell’evaporazione del gas refrigeran-
te, viene raggiunta la temperatura di rugiada provocando la 
condensazione del vapor acqueo sotto forma di gocce sulle 
alette della batteria, che drenando si raccolgono nella ba-
cinella di raccolta condensa e vengono evacuate attraverso 
l’apposito scarico. 

Unità con ciclo alfa

Per aumentare la capacità di deumidificazione, vengono 
utilizzati dei sistemi particolari che incrementano il valore 
di deumidificazione specifica a parità di portata d’aria im-
messa in ambiente. Tali sistemi prendono il nome di “sistemi 
a ciclo alfa”. Mediamente, un ciclo alfa permette di avere 
da un 20% ad un 30% in più di capacità di deumidificazione 
rispetto ad un deumidificatore tradizionale, a parità di por-
tata d’aria trattata.

Unità con condensatore remoto

In queste versioni sono presenti due condensatori: uno ad 
aria ed uno ad acqua, entrambi montati sull’unità. 
Il condensatore ad acqua deve essere collegato con una 
sorgente esterna. L’aria in uscita dall’unità può essere raf-
freddata o riscaldata attivando alternativamente i due con-
densatori;
- Condensatore ad aria attivato: Aria deumidificata e riscal-
data; 
- Condensatore ad acqua attivato: Aria deumidificata e raf-
freddata.

Compressore

Evaporatore

Condensatore

Organo di laminazione

Ventilatore

Aria esterna
Aria di mandata

Aria di ripresa

Aria di ripresa

Aria espulsa

Aria di mandata
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L’utilizzo dei deumidificatori in ambito residenziale è il più 
conosciuto: per rimuovere l’umidità dagli ambienti con 
presenza di muffa e/o con scarsa areazione, per asciugare 
gli indumenti, o i caso di allagamento. 

Molto diffusa nei paesi del Nord Europa è la pratica 
dell’asciugatura dei massetti in ambito edilizio, l’utilizzo 
di un deumidificatore in tale situazione accelera il proces-
so di asciugatura in maniera decisamente considerevole, 

riducendone in maniera significativa i tempi di ripristino. 
Sempre in ambito residenziale un’altra applicazione di 
grande diffusione sono le palestre, dove in periodo inver-
nale, dato il notevole afflusso di persone, il tasso di umi-
dità relativa giunge a livello spesso intollerabili, in questi 
casi l’impiego di un deumidificatore può quindi risultare 
di particolare efficacia.

20 % fino al 50-60%. Proprio per soddisfare questo ampio 
intervallo di funzionamento le unità utilizzate vengono 
prodotte in configurazioni speciali con un dimensiona-
mento appropriato in funzione del valore della tempera-
tura e dell’umidità da garantire, della quantità d’acqua da 
asportare, della portata d’aria da garantire e della durata 
del ciclo produttivo.

I deumidificatori Hidros vengono utilizzati in svariati set-
tori industriali; dalle materie plastiche, alla carta, il legno, 
imballaggi, vetro e del marmo. In tutti questi settori il 
comune denominatore è l’umidità che deve essere man-
tenuta entro determinati livelli affinché il processo indu-
striale possa effettuarsi con successo. Le temperature di 
funzionamento possono avere un range molto ampio, da 
0°C fino ai 50-60 °C, con valori di umidità relativa da 15-

agenti disinfettanti nell’acqua, si rende necessaria l’instal-
lazione di un sistema di deumidificazione. Nella maggior 
parte delle applicazioni il deumidificatore viene affianca-
to al sistema di riscaldamento dell’aria già presente, in al-
tri impianti esso funge da completa unità di trattamento 
aria consentendo anche il riscaldamento invernale, il raf-
frescamento estivo, il recupero di calore ed il trattamento 
dell’aria esterna.

L’acqua contenuta nelle piscine coperte viene general-
mente riscaldata a 27-28°C e questo induce una elevata 
evaporazione. La quantità di vapore generalmente pro-
dotta da un metro quadrato di piscina può variare dai 100 
ai 250 g/h, a seconda della sua temperatura e dell’attività 
fisica delle persone presenti. 

Per evitare quindi problemi di condensazione sulle pare-
ti fredde del locale e corrosioni dovute alla presenza di 

Piscine e Centri Benessere

Applicazione Residenziale

Applicazione Industriale
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25 25WZ 50 50WZ 100 100WZ 200 200WZ
l/24h 20,1 20,1 48,5 48,5 87,2 87,2 164,0 164,0

W --- 1250 --- 3500 --- 6000 --- 11300

W 340 340 700 700 1450 1450 2450 2450

l/h 150 150 500 500 600 600 900 900

m3/h 250 250 600 600 1000 1000 1850 1850

mm 582x582x257 582x582x352 730x800x392 930x888x464

25 25WZ
l/24h 20,1 20,1

W --- 1250

W 360 360

l/h 150 150

m3/h 250 250

mm 545x223x681 545x223x681

FH - GH

EVI

DC
INVERTER

COP≥4,1

Inverter

R407C

R410A

R134a

R407C

R410A

R134a
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Modelli GH
Umidità asportata (1)

Potenza frigorifera (1)

Potenza assorbita totale (1)

Portata acqua

Portata aria

Dimensioni (LxPxH)

Modelli FH
Umidità asportata (1)

Potenza frigorifera (1)

Potenza assorbita totale (1)

Portata acqua

Portata aria

Dimensioni (LxPxH)

(1) Temperatura ambiente 26°C; umidità relativa 65% con batteria acqua fredda ingresso acqua 15°C.

Deumidificatori con recupero di calore 
ad altissima efficienza

Versioni disponibili

WZ Dotata di doppio condensatore (ad aria e ad acqua) e di specifico 
software di funzionamento che le consente di operare in modalità 
deumidificazione ad aria neutra e/o deumidificazione ad aria 
raffreddata.

Limiti di funzionamento 

U
m

id
ità

 re
la

tiv
a 

am
bi

en
te

 (%
) 

U
m

id
ità

 re
la

tiv
a 

am
bi

en
te

 (%
) 

Temperatura acqua di alimentazione batteria (°C) Temperatura aria ambiente (°C) 

De
um

id
ifi

ca
zio

ne

So
la

 v
en

til
az

io
ne



GHE - FHE

GHE 26 GHE 26FC GHE 51 FHE 26
l/24h 30,1 30,1 61,8 30,1

W 1380 1380 2820 1380
% 90 90 90 90
% 75 75 72 70
W 340 340 480 340

m3/h 80 - 130 80 - 130 140 - 250 80 - 130
m3/h 130 - 260 130 - 260 250 - 500 130 - 260
mm 732x1105x260 732x1355x260 835x1370x400 600x440x1125

EVI

DC
INVERTER

COP≥4,1

Inverter
R407C

R410A

R134a

R407C

R410A

R134a
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Versioni disponibili

STD I deumidificatori con recupero di calore ad 
altissima efficienza sono stati progettati per 
garantire la deumidificazione ed il rinnovo 
dell’aria in ambienti residenziali ad elevatis-
sima efficienza energetica, in abbinamento 
con sistemi di raffrescamento radiante. Le 
unità sono state progettate per garantire la 
deumidificazione dell’aria in condizioni di aria 
utenza termicamente neutra, sia in condizio-
ni di aria raffreddata, gestendo portate d’aria 
molto piccole evitando così fastidiose correnti 
d’aria tipiche dei tradizionali sistemi di condi-
zionamento.

FC Free Cooling: consente il ricambio dell’aria 
evitando inutili accensioni del circuito frigori-
fero, garantendo quindi condizioni ambientali 
eccellenti con elevato risparmio energetico. 
L’opzione Free Cooling è perfetta nelle stagio-
ni intermedie, con impianti di riscaldamento o 
raffrescamento non attivi.

Deumidificatori con recupero di calore 
ad altissima efficienza

Aria ripresa
(max. 50%)

Aria ripresa W.C.
(max. 50%)

Aria esterna
(max. 50%)

Aria espulsa
(max. 50%)

Aria mandata
100%

Modelli
Capacità di deumidificazione utile (1)

Potenza frigorifera totale (1)

Efficienza nominale invernale recuperatore (2)

Efficienza nominale estiva recuperatore (1)

Potenza nominale assorbita compressore (1)

Portata aria esterna

Portata d’aria mandata

Dimensioni (LxPxH)

(1) Temperatura ambiente 26°C; umidità relativa 65%, aria esterna 35°C; umidità relativa 50%, portata aria esterna 130 m3/h(GHE26),250 m3/h(GHE51); temperatura ingresso 
acqua 15°C, portata acqua 250 l/h(GHE26), 350 l/h(GHE51) - (al netto del contenuto entalpico dell’aria esterna).
(2) Temperatura aria esterna -5°C; umidità relativa 80%, temperatura ambiente 20°C; umidità relativa 50%, portata aria esterna massima.



HBA - HHA

50 75 100 150 200
l/24h 40,1 56,6 77,3 113,1 143,5

l/24h 35,6 50,7 68,9 96,6 131,7

l/24h 25,8 35,6 51,3 71,5 96,6

kW 1,2 1,5 2,0 2,3 3,1

m3/h 500 800 1000 1400 1650

mm 760x260x750 1060x260x750 1060x260x750 1310x310x836 1310x310x836

mm 706x250x680 1006x250x680 1006x250x680 1255x300x770 1255x300x770

50 75 100 150 200
l/24h 39,0 56,7 77,4 118,3 146,7
l/24h 34,9 50,1 69,1 104,4 129,5
l/24h 25,6 35,4 50,7 75,7 92,5
kW 1,2 1,5 2,0 2,3 3,1

m3/h 500 800 1000 1400 1650

mm 710x700x360 900x980x460 900x980x460 1050x1160x530 1050x1160x530
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R407C

R410A

R134a

EVI

DC
INVERTER

COP≥4,1

Inverter
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Deumidificatori industriali

Versioni disponibili

HBA A Con mobile di copertura.
HBA P Canalizzabile verticale.
HHA Canalizzabile orizzontale.
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Temperatura ambiente (°C)

Modello HBA/A-P
Umidità asportata a 30°C - 60%

Umidità asportata a 27°C - 60%

Umidità asportata a 20°C - 60%

Potenza massima assorbita

Portata aria

Dimensioni HBA/A (LxPxH)

Dimensioni HBA/P (LxPxH)

Modello HHA
Umidità asportata a 30°C - 60%

Umidità asportata a 27°C - 60%

Umidità asportata a 20°C - 60%

Potenza massima assorbita

Portata aria

Dimensioni (LxPxH)

Limiti di funzionamento Dimensioni



HHA

HBA A HBA P

www.hidros.eu

Schema d' impianto

Aria di ripresa

Aria di ripresa Aria di ripresa

Aria di mandata

Aria di mandata
Aria di mandata



HDA - HMA
R407C

R410A

R134a

EVI

DC
INVERTER

COP≥4,1

Inverter

75 100 150 200 250
l/24h 56,6 76,5 111,0 145,3 190,3
l/24h 49,4 68,5 99,7 127,8 169,5
l/24h 34,5 50,2 66,6 90,6 122,4
kW 1,59 2,05 2,68 3,44 4,39

m3/h 800 1000 1500 1800 2000

mm 400x800x800 400x800x800 550x1060x1000 550x1060x1000 550x1060x1000

270 350 450 550 750 950
l/24h 185,1 262,3 336,3 425,0 596,4 759,7
l/24h 161,4 233,5 302,0 375,7 534,3 680,3
l/24h 111,4 168,5 223,9 267,1 391,0 501,0
kW 7,50 7,99 9,85 10,30 15,60 20,10

m3/h 3500 4200 4200 5500 7000 8500

mm 704x1154x1378 704x1154x1378 704x1154x1378 854x1504x1750 854x1504x1750 854x1504x1750
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Deumidificatori industriali

Versioni disponibili

HMA Z Con controllo della temperatura: Queste versioni sono forni-
te con un condensatore ad aria remoto e trovano utilizzo in 
applicazioni dove si debba controllare contemporaneamente 
temperatura e umidità.

HMA BT Tutte le unità sono fornite con un circuito frigorifero specifico, 
progettato per operare in una ampia gamma di temperature; 
sono inoltre equipaggiate di sistema di sbrinamento a gas cal-
do (utilizzato per lo sbrinamento dell’evaporatore) e bacinella 
di raccolta condensa con sistema di riscaldamento elettrico, 
per poter operare in condizioni gravose.

Modello HDA
Umidità asportata a 30°C - 60%

Umidità asportata a 27°C - 60%

Umidità asportata a 20°C - 60%

Potenza massima assorbita

Portata aria

Dimensioni (LxPxH)

Modello HMA
Umidità asportata a 30°C - 60%

Umidità asportata a 27°C - 60%

Umidità asportata a 20°C - 60%

Potenza massima assorbita

Portata aria

Dimensioni (LxPxH)
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Temperatura ambiente (°C)

Limiti di funzionamento Dimensioni
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Configurazioni possibili 

Unità esterna (Z)



SBA - SHA

50 75 100 150 200
l/24h 49,0 73,0 95,0 155,0 190,0

l/24h 40,1 56,6 77,3 113,1 143,5

l/24h 35,6 50,7 68,9 96,6 131,7

kW 0,9 1,2 1,6 1,9 2,5

m3/h 500 800 1000 1400 1650

mm 760x260x750 1060x260x750 1060x260x750 1310x310x836 1310x310x836

mm 706x250x680 1006x250x680 1006x250x680 1255x300x770 1255x300x770

50 75 100 150 200
l/24h 49 73 95 155 190
l/24h 39,0 56,7 77,4 118,3 146,7
l/24h 34,9 50,1 69,1 104,4 129,5
kW 0,97 1,29 1,76 2,07 2,74

m3/h 500 800 1000 1400 1650

mm 710x700x360 900x980x460 900x980x460 1050x1160x530 1050x1160x530
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EVI

DC
INVERTER

COP≥4,1

Inverter

H
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Modello SBA/A-P
Umidità asportata a 30°C - 80%

Umidità asportata a 30°C - 60%

Umidità asportata a 27°C - 60%

Potenza assorbita totale

Portata aria

Dimensioni SBA/A (LxPxH)

Dimensioni SBA/P (LxPxH)

Modello SHA
Umidità asportata a 30°C - 80%

Umidità asportata a 30°C - 60%

Umidità asportata a 27°C - 60%

Potenza assorbita totale

Portata aria

Dimensioni (LxPxH)

Deumidificatori per piscine

Versioni disponibili

SBA A Con mobile di copertura.
SBA P Canalizzabile verticale.
SHA Canalizzabile orizzontale.
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Temperatura ambiente (°C)

DimensioniLimiti di funzionamento 



SHA

SBA A

SBA P

www.hidros.eu

Aria di ripresa

Aria di ripresa
Aria di ripresa

Aria di mandata

Aria di mandata
Aria di mandata

Schema d' impianto



SDA - SMA

H

P
L

75 100 150 200 250
l/24h 73,0 95,2 157,1 194,3 240,2
l/24h 56,6 76,5 111,0 145,3 190,3
l/24h 49,4 68,5 99,7 127,8 169,5
kW 1,59 2,05 2,68 3,44 4,39

m3/h 800 1000 1500 1800 2000

mm 400x800x800 400x800x800 550x1060x1000 550x1060x1000 550x1060x1000

270 350 450 550 750 950
l/24h 263,1 340,2 418,8 566,8 751,1 939,3
l/24h 185,1 262,3 336,3 425,0 596,4 759,7
l/24h 161,4 233,5 302,0 375,7 534,3 680,3
kW 7,50 7,99 9,85 10,30 15,60 20,10

m3/h 3500 4200 4200 5500 7000 8500

mm 704x1154x1378 704x1154x1378 704x1154x1378 854x1504x1750 854x1504x1750 854x1504x1750

R407C

R410A

R134a

EVI

DC
INVERTER

COP≥4,1

Inverter
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Modello SDA
Umidità asportata a 30°C - 80%

Umidità asportata a 30°C - 60%

Umidità asportata a 27°C - 60%

Potenza massima assorbita

Portata aria

Dimensioni (LxPxH)

Modello SMA
Umidità asportata a 30°C - 80%

Umidità asportata a 30°C - 60%

Umidità asportata a 27°C - 60%

Potenza massima assorbita

Portata aria

Dimensioni (LxPxH)

Versioni disponibili

SDA La serie si compone di 5 modelli con portate d’aria trattate da 
800 a 2000 m3/h.

SMA La serie si compone di 6 modelli con portate d’aria trattate da 
3800 a 8500 m3/h.
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Temperatura ambiente (°C)

Limiti di funzionamento Dimensioni

Deumidificatori per piscine
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Aria di ripresa
Aria di mandata

Aria 
esterna
max
20%

Schema d' impianto Configurazioni possibili 

Unità esterna (Z)



SRH

F

FG

G

A

A B

B

H

H

I
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F
B
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G

G

A

A
H

C

DE

H I

L

R407C

R410A

R134a

EVI

DC
INVERTER

COP≥4,1

Inverter

1100 1300 1500 1800 2200 3000
l/24h 1130 1285 1480 1855 2310 3050

m3/h 19,9 23,6 26,8 36,3 41,8 55,8

m3/h 9500 10500 13000 15000 17000 25000

mm 850x1870x1250 850x1870x1250 1105x2608x1566 1105x2608x1566 1105x2608x1566 1105x3608x1566
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Deumidificatori per piscine

Versioni disponibili

WZ Con recuperatore di calore: L’unità è progettata con un circuito frigo conden-
sato ad aria ed un circuito frigorifero sia ad aria che ad acqua. Se l’unità è 
fornita con il pannello di controllo avanzato è possibile impostare le opera-
zioni di priorità (aria o acqua). Nelle versioni WZ il recuperatore di calore è 
progettato per trasferire all’acqua circa il 50% del carico termico generato 
dall’unità. Quando il recuperatore di calore è attivato, la temperatura dell’aria 
di mandata in ambiente è neutra, in questo caso quindi, la deumidificazione 
è realizzata senza l’aumento di temperatura dell’aria. Questa modalità è par-
ticolarmente indicata durante le stagioni intermedie quando l’umidità nelle 
piscine deve essere controllata ma deve essere altresì evitato il surriscalda-
mento della temperatura ambiente.

Compressore
Valvola termostatica
Valvola solenoide
Recuperatore di calore
Valvola unidirezionale
Evaporatore
Filtro aria
Condensatore
Batteria acqua calda (accessorio)
Ventilatore

Versione standard Versione WZ 

Modello SRH
Umidità asportata a 30°C - 80%

Potenza assorbita totale 30°C - 80%

Portata aria
Dimensioni (LxPxH) 
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Temperatura ambiente (°C)

Limiti di funzionamento 



UTA
R407C

R410A
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INVERTER

COP≥4,1

Inverter
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Limiti di funzionamento 

Deumidificatori ad alta efficienza e recupero energetico

Versioni disponibili

UTA I deumidificatori ad alta efficienza con recupero energetico serie UTA sono 
progettati per garantire il controllo della temperatura, dell’umidità, il recu-
pero ed il trattamento dell’aria esterna, nelle piscine coperte e in altre appli-
cazioni con elevati carichi interni.  L’utilizzo di recuperatori di calore a flussi 
incrociati a doppio passaggio consente di aumentare di circa il 30% la capacità 
di deumidificazione, a parità di potenza elettrica assorbita, rispetto ai tradi-
zionali deumidificatori. 

UTAZ Versione con controllo della temperature: queste versioni sono fornite con 
un condensatore esterno remoto e trovano utilizzo in applicazioni dove si 
debba controllare contemporaneamente temperatura e umidità. Funziona-
mento in deumidificazione: è attivo il condensatore interno; l’unità deumidi-
fica e riscalda l’ambiente. Funzionamento in raffreddamento: è attivo il con-
densatore esterno; l’unità deumidifica e raffredda l’ambiente.

Modelli UTA
Umidità asportata (1)

Portata aria totale
Portata aria esterna massima
Dimensioni (LxPxH) 

(1)  Temperatura ambiente 30 °C; umidità relativa 60%, aria esterna 30% (-5°C  80%). 

Temperatura aria locale piscina (°C)
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Temperatura aria esterna di rinnovo (°C)

Funzionamento 
con DBRC

Funzionamento 
standard

Dimensioni

Funzionamento 
standard



I dati tecnici riportati in questo manuale non sono vincolanti. HIdROS Srl. si riserva il diritto di apportare in qualunque momento le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto

BROD.18IT.A
Deumidificatori




