Umidificatori
Il vino è la tua passione.
La sua preservazione è la nostra.

Cantine dei Vini con Umidificatore WIne Guardian
Cortesia: Cantine VIntage

Gli umidificatori Wine Guardian® sono creati in modo unico in modo da
poter fornire prestazioni e affidabilità superiori, assicurando le condizioni
adeguate alla vostra collezione di vini e alla cantina. I nostri umidificatori
regolano e controllano l'umidità offrendo allo stesso tempo la versatilità di
poter essere utilizzati con ogni altro brand per quanto riguarda i sistemi di
raffreddamento.

Caratteristiche Dell'Umidificatore
•
•
•

Monitora e controlla l'umidità della cantina dei vini
Sistema con imbottitura per la gestione dell'evaporazione delle gocce con copertura imbottita
removibile e pulibile per un accesso e manutenzione semplice
Componenti completamente in alluminio, leggeri e di qualità commerciale

Umidificatore Dotato di Proprio Supporto

Umidificatore Integrato

Integrato

Dotato di Proprio Supporto

•

Utilizzare l'interfaccia remota Wine Guardian per il
controllo e lettura; non è necessario un controllo
separato
Installare su entrambi i lati del sistema per una
flessibilità applicativa
Alimentato direttamente dall'unità Wine Guardian®;

•

nessuna fonte di alimentazione separata richiesta

•

•
•

•

Può essere utilizzato con qualsiasi sistema di
raffreddamento per cantine di vini
Posizionamento versatile: montabile attraverso il
muro, a parete o a parete con supporto grazie alla
staffa di montaggio inclusa per offrire la massima
flessibilità
Griglia liscia e moderna fornita (Removibile)

Fabbricato negli
Stati Uniti
Contatti Wine Guardian:
+1 (315) 452 7400
wineguardian.com | info@wineguardian.com

Wine Guardian Europe:
Pestalozzistrasse 2, CH-8201 Schaffhausen, Switzerland
+41 (0) 52 224-0490 | tluehr@airinnovations.com

Distributore legale:
Visita la pagina del
nostro distributore

Umidificatori
Altri aspetti da conoscere riguardo agli umidificatori Wine Guardian®
per cantina dei vini
•
•
•

Utilizzare il sistema di controllo WIne Guardian per controllare e calibrare la quantità di umidità che è
necessario aggiungere alla cantina
La fornitura d'acqua e le vie di fuga per il drenaggio sono situate convenientemente per facilitare
l'installazione e il funzionamento
Gli umidificatori Wine Guardian sono creati per una manutenzione minima. In ogni caso un programma
di manutenzione costante aiuta a prolungare la vita dell'umidificatore e aiuta a mantenere l'umidità della
cantina.

Visione frontale, posteriore e laterale. Dimensione in pollici (mm)

Specifiche Dell'Umidificatore
Temperatura
Capacità
60°F (16°C)
0.42 lbs/hr (0.19 kg/hr)
100°F (38°C)
1.0 lbs/hr (0.45 kg/hr)
Controlli
Controllo dell'interfaccia remota montato nella cantina
Dotato di Proprio Supporto: 115 volt, 1 fase, 60 Hz (220/240 volt, 1 fase, 50 Hz)
Funzionamento Indipendente
Requisiti di
24 volt (50/60 Hz) Quando alimentato attraverso
Alimentazione
Wine Guardian®
Integrato: 24 volt (50/60 Hz) Quando connesso direttamente a Wine Guardian®
Peso
10 lbs (4.5 kg)
Fornitura
d'Acqua

Contattare il vostro fornitore autorizzato Wine Guardian per informazioni inerenti all'umidificazione integrata.
I sistemi Wine Guardian® sono fabbricati negli Stati Uniti da Air Innovations®. Il fabbricante si riserva il diritto,
senza premia notifica, di modificare le specifiche a sua sola discrezione.
Sistema di Raffreddamento Wine Guardian® Through-the-Wall US Pat N° D634760.
EasyMountTM è un marchio registrato Air Innovations. Wine Guardian® è un marchio registrato Air Innovations®.
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