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1. Contenuto della confezione 
 
L’unità viene consegnata su pallet e protetta da una scatola, Ogni scatola contiene una 
macchina e un manuale di uso. 
Dimensione della scatola: L700mm x P690mm x H275mm 
Peso della scatola: 23 Kg 
 
2. Trasporto ed immagazzinamento 
 
Al ricevimento verificare l’integrità dell’imballo ed eventuali danni devono essere contestati 
al trasportatore e annotati sulla bolla di consegna.  
Le contestazioni, con la descrizione dei danni devono essere inviate alla Rehom entro 8 
giorni.  
La mancata osservanza di quanto descritto esonera la Rehom da ogni risarcimento di 
danni. 
 
IMPORTANTE:  
Il collo deve essere movimentato con mezzi adeguati alle dimensioni e al peso. La caduta 
del collo anche da pochi centimetri può causare danni alla macchina. 
Il contenitore di cartone non deve essere capovolto.  
Se questo dovesse succedere la macchina deve rimanere per 2 ore nella posizione 
corretta prima di essere avviata. 
E’ possibile sovrapporre fino a 3 colli. 
La movimentazione manuale della macchina deve avvenire nel rispetto della normativa 
vigente. 
 
Condizioni ambientali di immagazzinamento: temperatura -10°C ÷ 50°C, umidità relativa 
inferiore al 90%. 
I materiali di imballo devono essere conservati per il periodo di garanzia prima di essere 
smaltiti. 
 
3. Descrizione dell’unità 
 
L’unità 20LG1.1C per la deumidificazione estiva, è un monoblocco in tecnopolimero. Per 
facilitare gli interventi di manutenzione il gruppo batteria è montato su una struttura 
autonoma e può essere estratto dal monoblocco senza dover scollegare i condotti 
dell’aria. 
La macchina è costruita per montaggio orizzontale in controsoffitto ed è dotata di quattro 
attacchi aria su due lati. 
L’unità 20LG1.1C è in grado di effettuare il trattamento dell’aria con le seguenti modalità:  

 Deumidificazione in estate; 
 Raffrescamento estivo; 
 Riscaldamento invernale. 
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4. Installazione 
 
Prima di iniziare l’installazione leggere tutte le annotazioni riportate in questo libretto. 
L’installazione e la manutenzione vanno eseguiti solo da personale qualificato. 
 
Il deumidificatore è dotato di quattro attacchi per 
essere sostenuto da quattro tiranti ancorati al soffitto.  
Interporre dei giunti antivibranti fra i tiranti e le 
mensole di fissaggio. Gli antivibranti ed i tasselli di 
ancoraggio devono essere selezionati in funzione del 
peso da sostenere e del tipo di struttura alla quale 
verranno fissati. 
 
Si deve prevedere nel controsoffitto una botola per 
consentire una facile ispezione della macchina e una 
facile rimozione dei filtri. 
 
Gli attacchi idraulici per l’acqua refrigerata sono del 
tipo a cartella con dado femmina da 1/2”. Lo scarico condensa (da sifonare) ha un 
diametro esterno di 16 mm. 
 
La macchina può essere connessa alla rete di acqua refrigerata o al collettore che 
distribuisce l’acqua ai pannelli radianti, in ogni caso è buona cosa prevedere un organo di 
regolazione portata massima. Le prestazioni della macchina sono diverse in funzioni del 
tipo di connessione.  
Con la connessione diretta alla rete di acqua refrigerata si devono interporre due valvole di 
intercettazione manuali del fluido primario e una valvola di taratura manuale per regolare 
la portata di acqua alla batteria di preraffreddamento al valore di targa o al valore scelto a 
progetto. 
Con la connessione al collettore che distribuisce l’acqua a temperatura regolata per i 
pannelli radianti sono necessarie le sole valvole di intercettazione manuali del fluido 
primario. La taratura della portata di acqua alla batteria di preraffreddamento al valore di 
targa o al valore scelto a progetto viene fatta direttamente sul collettore di distribuzione dei 
pannelli attraverso il flussimetro. 
 
La macchina prevede come opzione una valvola ON/OFF per inibire il funzionamento del 
deumidificatore durante la stagione invernale (se previsto) oppure di chiudere il circuito nel 
momento in cui il deumidificatore non venga utilizzato, questa operazione. 
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5. Ingombri 
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6. Posizionamento 
 
In fase d' installazione devono essere previsti gli spazi tecnici che consentano un agevole 
accesso sia per la manutenzione ordinaria sia per la straordinaria. 
Prevedere nel controsoffitto una botola che permetta di smontare a calare a terra l'intero 
deumidificatore. 
 

Prevedere un'apertura che consenta una facile ispezione e/o sostituzione del filtro. 
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7. Posizione connessioni 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bocca di mandata 
frontale nr. 3 fori 
ø125mm Connessioni 

idrauliche ø1/2” 

Scarico condensa 
øe16mm 
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Scarico condensa diametro esterno 16mm, tubazioni di collegamento pendenza 
maggiore del 1% (1cm/m). 
 
Sulla linea di scarico è necessario prevedere un sifone come da disegno. 
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8. Distribuzione dell’aria 
Attenzione: le flange non vengono fornite e sono rappresentate solo a scopo illustrativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IMPORTANTE 
Si raccomanda di sfiatare accuratamente il circuito acqua di alimentazione della batteria di 
raffreddamento aprendo la valvola di sfiato. 
Eventuali bolle d'aria rimaste nel circuito riducono drasticamente l'efficienza dello 
scambiatore e possono produrre vibrazioni e rumori fastidiosi. 
Quando la macchina rimane inutilizzata e i locali possono essere soggetti al gelo il circuito 
acqua deve essere scaricato per evitare danneggiamenti alla batteria e ai circuiti a questa 
connessa. 

RIPRESA 

MANDATA 

MANDATA 
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9. Collegamenti elettrici 
 
I collegamenti elettrici richiesti sono relativi alla tensione di alimentazione a 230V e al bus 
dati per lo scambio di dati con il sistema di regolazione o la centralina di controllo.  
Prima di procedere alla realizzazione dei collegamenti leggere le indicazioni riportate nel 
seguito. 

1. Attenersi alle normative per la realizzazione degli impianti elettrici in vigore; 
2. Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione di 230V 

richiesta dalla macchina; 
3. Il cavo Bus deve essere posato in corrugati separati dai cavi di alimentazione 230V; 
4. Il cavo Bus deve avere le caratteristiche riportate negli schemi di collegamento del 

sistema di regolazione o della centralina di controllo; 
5. Assicurarsi che la sezione dei cavi e le relative protezioni siano adeguate agli 

assorbimenti di targa della macchina. 
Vedere schema elettrico 20LG1.1C in fondo al presente manuale. 
 
10. Collegamenti aeraulici 
 
La macchina è dotata di una bocca di ripresa sul retro, con filtro e quattro fori di mandata 
diametro 120 mm, con la funzione di plenum, dei quali tre sul fronte e uno sul lato destro. 
 
11. Estrazione batterie 
 
 
Come si evidenzia dall’immagine 
l’estrazione del pacco batteria avviene 
completamente dal basso poiché la 
batteria ad acqua di raffreddamento 
costituisce un monoblocco montato sulla 
bacinella di raccolta condensa. 
Questo a beneficio degli spazi di rispetto 
laterali e della manutenzione. 
 
 
 
 
 
12. Pulizia periodica filtro deumidificatore 
 
Se il filtro si sporca, la circolazione dell’aria viene resa difficile e diminuisce l’efficienza del 
deumidificatore. Per questo motivo è buona norma pulire il filtro periodicamente. La 
frequenza dell’operazione deve essere rapportata all’ambiente ed alla durata del 
funzionamento. 
Il consiglio è quello di pulire il filtro almeno una volta all’anno, possibilmente in 
corrispondenza dell’inizio del periodo estivo in modo da migliorare l’efficienza della 
macchina nella stagione di maggiore necessità. 
 
Procedimento 
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Per estrarre il filtro dalla sua sede seguire il procedimento: 
1. Svitare la vite a brugola ᴓ4 posta sulla parte posteriore dell’unità; 
2. Una volta estratta la vite sarà possibile sfilare il filtro dalla propria sede estraendolo 

verso il basso; 
3. Aspirare il filtro e successivamente igienizzarlo possibilmente con vapore, qualora 

non sia possibile lavarlo con acqua tiepida; 
4. Una volta terminato lasciare asciugare perfettamente il filtro in modo da evitare un 

successivo sviluppo di muffe dovuto alla non perfetta asciugatura; 
5. Successivamente rimontare il filtro nella propria sede inserendolo dal basso verso 

l’alto rimontando la vite di blocco. 
 
Attenzione! 
Nel periodo in cui la macchina resta sprovvista del filtro si consiglia di mantenerla spenta. 
 
 
 

 
 
 
13. Descrizione di funzionamento 

12.1 Schema funzionale 
 
 
Legenda: 

1) Filtro 

2) Batteria raffreddamento 

3) Ventilatore 
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12.2 Versione con comando valvola circuito acqua 
 
L'unità, in questa versione, è in grado di comandare una valvola a 2 vie installata a monte 
della batteria di raffreddamento (accessorio art. RE-340036).  
La logica di comando prevede che la valvola sia aperta in qualsiasi modo di 
funzionamento diverso da “spento”, viceversa questa sarà chiusa quando la modalità sarà 
uguale a “spento”. 
 

12.3 Modalità di funzionamento 
 
Il trattamento del flusso di aria che attraversa la macchina varia in funzione della modalità 
di funzionamento selezionato. 
 
Deumidificazione in estate (Deumidifica): 
L’aria umida ripresa dall’ambiente tramite il ventilatore (3) passa dal filtro (1) e attraversa 
la batteria ad acqua di raffreddamento (2) dove viene raffreddata e deumidificata, 
successivamente viene immessa nell’ambiente ad una temperatura inferiore alla 
temperatura ambiente. 
Questa modalità prende come parametro di riferimento l’umidità rilevata e il range di 
questa impostato in configurazione. 
 
Raffrescamento estivo (Raffresca): 
L’aria umida ripresa dall’ambiente tramite il ventilatore (3) passa dal filtro (1) e attraversa 
la batteria ad acqua di raffreddamento (2) dove viene raffreddata e deumidificata, 
successivamente viene immessa nell’ambiente ad una temperatura inferiore alla 
temperatura ambiente. 
Questa modalità prende come parametro di riferimento la temperatura ambeinte rilevata e 
impostata. 
  
Riscaldamento invernale:  
L’aria ripresa dall’ambiente tramite il ventilatore (3) passa dal filtro (1) e attraversa la 
batteria ad acqua (2) alimentata ad acqua calda ad alta temperatura o alla stessa 
temperatura dei pannelli radianti, dove viene riscaldata. L’aria immessa in ambiente è a 
una temperatura superiore alla temperatura ambiente. 
 
14. Dati tecnici 
 
I dati tecnici riportati in tabella sono riferiti a diverse temperature e portate dell’acqua di 
alimentazione della batteria di preraffreddamento con 2 circuiti ed alette ravvicinate, in tutti 
i casi l’aria presa in considerazione ha una portata pari a 300 m3/h @ 26°C con 65% U.R. 
 

Condizioni e portate aria 

Descrizione u.m.  

Portata aria m3/h 300,0 

Temperatura aria in °C 26,0 

Umidità aria in % U.R. 65 

 

Dati elettrici 

Ass. ventilatore W 105 
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immissione 180V 0,7A 

Ass. elettronica W 3 

Ass. totale W 108 

Dati acustici 

Pressione sonora (1) dB (A) 36 

 

Condizioni dei fluidi 

Descrizione u.m.  

Portata acqua l/h 400,0 

Temperatura acqua in °C 7,0 

 

Caratteristiche generali 

Descrizione u.m.  

Condensa prodotta l/24h 48,8 

Potenza frigorifera 
totale 

W 2939 

Potenza sensibile totale W 1529 

Prevalenza utile 
(portata nom.) 

Pa 86 

 

Batteria di raffreddamento 

Fluido: acqua 

Descrizione u.m.  

Temp. aria in °C 26,0 

Umidità aria in % U.R. 65,0 

Umidità specifica in g/kg 13,5 

Temp. aria out °C 10,8 

Umidità aria out % U.R. 97,7 

Umidità specifica out g/kg 7,8 

Temperatura acqua in °C 7,0 

Temperatura acqua out °C 13,3 

Portata acqua l/h 400,0 

Perdita di carico acqua kPa 26,6 

Perdita di carico aria Pa 41 

 
Nota: 
(1): Misurata ad 1 mt in campo libero secondo ISO 9614 con ventilatore alla minima 
velocità e macchina canalizzata. 
 
15. Selezione modalità di funzionamento 
 

14.1 Interfaccia utente 
 
Il deumidificatore 20LG1.1 è quasi sempre un componente del sistema Radiax Multizona e 
la selezione della funzionalità richiesta viene fatta selezionando, tramite il display a colori 
con touch screen dell’interfaccia utente, le videate a questo dedicate . 
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Dal menu principale si deve selezionare la scritta “DEUMIDIFICATORI“ 
 

 
 

La selezione porta a una videata successiva che richiede la sezione del deumidificatore su 
cui si intende intervenire ( per ogni sistema si possono avere fino a 3 deumidificatori ). 
 

 
 

Selezionato il deumidificatore su cui operare, si deve selezionare “SPENTO“ o altra 
modalità quando si vuole selezionare la funzionalità del deumidificatore. 
 

 
 

-“SPENTO” il deumidificatore rimane inattivo .Si porta automaticamente in questa modalità 
quando l’utente prima di lasciare l’unità abitativa mette il sistema Radiax Multizona nello 
stato di spento. 
 
- “DEUMIDIFICA” il deumidificatore si attiva automaticamente “deumidifica “ quando è 
presente richiesta di raffreddamento sul pavimento radiante e l’umidità è superiore al 
valore minimo impostato in fase di configurazione, allo stesso tempo la termoregolazione 
esegue il controllo del punto di rugiada per ogni sonda di temperatura e umidità presente 
nell’alloggio. 
 
-“RAFFRESCA” il deumidificatore si attiva anche se le condizioni non sono prossime al 
punto di rugiada e rimane attivo fino a quando la temperatura ambiente non è prossima 
alla temperatura ambiente selezionata. 
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-”RISCALDA” il deumidificatore si attiva e rimane attivo fino a quando la temperatura 
ambiente non è prossima alla temperatura ambiente selezionata . 
 
Selezionando “RICIRCOLO” l’utente può modificare la velocità del ventilatori di ricircolo 
dell’aria ambiente. 
 

 
 

Il sistema, dopo che l’utente ha selezionato la modalità di funzionamento visualizza il 
comando selezionato. Successivamente viene mostrata la pagina personalizzata al 
comando selezionato. 
 
“DEUMIDIFICA” 

 
 
“RAFFRESCA” 

 
 
“RISCALDA” 
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14.2 Legenda simboli legati alla gestione del deumidificatore 
 

 
Il deumidificatore sta raffrescando 

 
Il deumidificatore sta deumidificando 

 
Il deumidificatore sta riscaldando 

 
Allarmi presenti sul deumidificatore 

 
Ventilatore acceso 

 
Ventilatore su velocità 1 

 
Ventilatore su velocità 2 

 
Ventilatore su velocità 3 
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16. Schemi elettrici 
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Schema di cablaggio per versioni con contatto pulito (art. 20LG1.1C_C) 
 

 
 
Nota bene: 
Le descrizioni dei modi di funzionamento si trovano a pag. 12 del manuale. 
La ventola si ferma se il contatto IN1 è aperto. 
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17. Specifiche polipropilene 
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La ditta Rehom srl si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in 
qualsiasi momento e senza preavviso. 
Per qualsiasi dubbio, problema o chiarimento, il nostro ufficio tecnico è sempre a Vostra disposizione. 


