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I deumidificatori Faip sono 
apparecchi autonomi, fun-
zionanti senza la necessità di 
installazione, semplicemente 
connettendoli con una spina alla 
rete elettrica.
Il deumidificatore è costituito da 
un circuito chiuso contenente 
un fluido refrigerante ecologico, 
avente i seguenti elementi prin-
cipali:

 compressore (n°2 - Fig. 1): de-
termina la circolazione del fluido 
refrigerante,

 condensatore (n°3 - Fig. 1)): in 
tale elemento, fisicamente simile 
al radiatore dell’automobile, il flu-
ido allo stato gassoso, spinto dal 
compressore si trasforma in li-
quido cedendo calore; tale calore 
riscalda il condensatore stesso,

 tubo capillare (n°5 - Fig. 1): in 
tale elemento il fluido, divenuto 
liquido, espande riducendo la 
propria pressione, 

 evaporatore (n°6 - Fig. 1): in tale 
elemento, anch’esso costituito 
da una batteria simile al radiato-
re auto, il liquido si trasforma in 
gas sottraendo calore e di con-
seguenza raffreddando l’evapo-
ratore.
Il fluido refrigerante ritornato gas, 
continua il suo percorso attraver-
so il compressore ed il ciclo rico-
mincia.
L’aria da deumidificare viene 
spinta attraverso il deumidifica-
tore da un ventilatore (n°1 - Fig. 1) 
attraversando prima l’evaporato-
re (freddo) e poi il condensatore 
(caldo).
Il ciclo di funzionamento è per-
tanto il seguente:

  L’aria passa sulla superficie 
dell’evaporatore, dove si raffred-
da depositando l’eccesso di umi-
dità, che si trasforma in gocce 
d’acqua che cadono nella va-
schetta di raccolta.

  Successivamente, l’aria pas-
sa attraverso il condensatore, 
dove riacquista alcuni gradi di 
temperatura e viene reimmes-
sa nell’ambiente più secca e più 
calda, contribuendo così, nel mix 
che si determina nel tempo, ad 

abbassare il livello di umidità 
dell’ambiente, fino al raggiungi-
mento dei valori desiderati.
Quando la temperatura am-
biente è al di sotto di certi valori 
(15°/18°C), la temperatura delle 
superfici dell’evaporatore discen-
de a sua volta determinando for-
mazione di ghiaccio che limita il 
passaggio dell’aria, compromet-
tendo il buon funzionamento del 
sistema.
Per ovviare a questo possibile 
inconveniente è prevista, tranne 
che per il modello DR80, la fun-
zione di sbrinamento automati-
co, che consiste nella possibilità 
di riscaldare l’evaporatore quan-
do la sonda ne rilevi temperature 
troppo basse.
In questo caso tramite una val-

vola di by-pass (n°4), il compres-
sore immette direttamente il gas 
nell’evaporatore, senza passare 
dal condensatore, determinan-
done un incremento della tem-
peratura.
Il circuito di by-pass si richiude 
automaticamente quando la son-
da rileva una temperatura più ele-
vata ed il ciclo di deumidificazio-
ne riprende normalmente.
È importante rilevare che tale si-
stema di sbrinamento garantisce 
il ritorno alla perfetta efficienza 
del deumidificatore dopo pochi 
secondi; inoltre è l’unico sistema 
di sbrinamento che consenta la 
piena efficienza del deumidifica-
tore anche con temperature di 
aria da deumidificare molto bas-
se (inferiori a 8/10 °C).

Fig. 1

DEUMIDIFICATORI PROFESSIONALI
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The Faip dehumidifiers are 
stand-alone equipment, which do 
not require any installation, 
apart from plugging into 
the mains. The dehumidifier 
consists of a closed circuit 
containing an environmentally 
friendly refrigerant. The main 
elements are:

  compressor (n°2 - Fig. 1): this 
determines the circulation of 
the refrigerant,

  condenser (n°3 - Fig. 1): in this 
part, which is physically similar to 
a car radiator, the gaseous 
state fluid, driven by the 
compressor is transformed into 
liquid and releases its heat; the 
heat generated heats the 
condenser itself,

  coiled tube (n°5 - Fig. 1): in 
this element the fluid, 
which has become liquid, 
expands and reduces its own 
pressure,

  evaporator (n°6 - Fig. 1): in 
this element, which too consists 
of a group similar to a car 
radiator, the liquid is 
transformed into gas by 
subtracting heat and consequently 
cooling the evaporator.
The refrigerant which has returned 

to the gaseous state continues its 
route through the compressor and 
the cycle starts again.
The air for dehumidification is 
drawn through the dehumidifier by 
a fan (n°1 - Fig. 1) crossing first 
the evaporator (cold) and then the 
condenser (hot).
The working cycle is thus the 
following:

  The air passes on the surface 
of the evaporator, where it cools 
depositing the excess moisture, 
which is transformed into drops of 
water that fall into the tank.

  Then, the air passes through the 
condenser, where it regains several 
degrees in temperature and is 
recycled into the environment as a 
drier warmer air, thus contributing, 
in the mix that is determined over 
time, to lower the moisture level 
of the premises, until the desired 
values are reached.
When the room temperature is 
under certain values (15°/18°C), 
the temperature of the surfaces 
of the evaporator drops in turn 
thus causing the formation of ice 

which limits the passage of air, 
and compromising the correct 
functioning of the system.
To avoid this possible problem, with 
the exception of model DR80, there 
is an automatic defrost function, 
which consists of the possibility of 
heating the evaporator when the 
sensor records temperatures which 
are too low.
In this case through a by-pass 
valve (n°4), the compressor 
sends the gas directly into the 
evaporator, without passing from 
the condenser, thus determining 
an increase in temperature.
The by-pass circuit closes 
automatically when the sensor 
reveals a higher temperature and 
the dehumidification cycle returns 
to normal. It should be pointed 
out that the defrosting system 
guarantees that the dehumidifier 
returns to perfect efficiency after 
a few seconds; moreover, it is the 
only defrosting system that allows 
the full efficiency of the dehumidifier 
even with very low air temperatures 
(under 8/10 °C).

Fig. 2

PROFESSIONAL DEHUMIDIFIERS

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEUMIDIFICATORI DR
DEHUMIDIFIERS DR OPERATING PRINCIPLE

Maniglia estensibile
Extensible handle

Filtro
Filter

Vaschetta di raccolta acqua
Water collection train

Presa umidostato esterna (DR70 - DR100)
Externalhumidistat switch (DR 70 - DR100)

Diagnostica grafica interattiva
Interactive graphic diagnostic

Ruote in gomma antimacchia
Stain-resistant rubber wheels

www.faip.it info@fap.it
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DEUMIDIFICATORI PROFESSIONALI

SCELTA DEL MODELLO - CHOICE OF MODEL
La capacità di un deumidificatore, espressa in litri su 
24 ore (l/24h), è il parametro principale da considerare 
nella scelta del modello ideale. Indica infatti la 
quantità di acqua che quella determinata macchina è 
in grado di estrarre dall’aria umida nell’ambiente in cui 
lavora e in 1 giorno di esercizio.  Tramite la capacità 
è possibile quindi comprendere la potenza del 
deumidificatore e, al tempo stesso, la sua efficienza 
in operatività. Ad esempio, un deumidificatore con 
un’alta capacità è utile per deumidificare un ambiente 
grande, ma anche per asciugare in minor tempo un 
ambiente più piccolo. Al contrario, un deumidificatore 
con capacità più bassa rappresenta un valido 
alleato per ambienti più piccoli che non necessitano 
di macchine troppo potenti.  Come già accennato 
nell’introduzione di questo catalogo, tutti i modelli 
dei nuovi demudificatori Faip sono stati nominati 
con il relativo valore di capacità massima (espresso 
con un numero e calcolato in condizioni ambientali 
di 32°C e 90%).  

Un altro parametro essenziale da considerare nella 
scelta del deumidificatore dimensionato correttamente 
è la portata d’aria necessaria, cioè la quantità d’aria 
che la macchina è in grado di muovere in un’ora per 
trattare correttamente l’ambiente in cui opera.

Per semplificare il problema della scelta del 
modello, possiamo dire che, in condizioni normali 
di deumidificazione e di mantenimento, i nostri 
modelli possono essere installati ciascuno in un 
volume dato, che potrebbe essere il seguente:

fino a 100 m3              -->    DR 80
da 100 m3 a 200 m3   -->    DR 35
da 200 m3 a 300 m3   -->    DR 50
da 300 m3 a 400 m3   -->    DR 70
da 400 m3 a 550 m3   -->    DR 100

The capacity of a dehumidifier, expressed in liters per 
24 hours (l/24h), is the main parameter to consider 
when choosing the ideal model. In fact, it indicates 
the amount of water that that particular machine is 
able to extract from the humid air in the environment 
in which it works and in 1 day of operation. Through 
the capacity it is therefore possible to understand the 
power of the dehumidifier and, at the same time, its 
efficiency in operation. For example, a dehumidifier 
with a high capacity is useful for dehumidifying a large 
room, but also for drying a smaller room in less time. 
On the contrary, a dehumidifier with lower capacity 
represents a valid ally for smaller rooms that do not 
need too powerful machines. As already mentioned in 
the introduction of this catalog, all the models of 
the new Faip demudifiers have been named with the 
relative maximum capacity value (expressed with a 
number and calculated in environmental conditions 
of 32 ° C and 90%).

Another essential parameter to consider when 
choosing a properly sized dehumidifier is the 
necessary air flow, that is, the amount of air that the 
machine is able to move in an hour to properly treat 
the environment in which it operates.

To simplify the problem of the choice of model, 
we can say that that in normal conditions of 
dehumidification and maintenance, our models may 
each be installed in a given volume, which could be 
the following:

up to 100 m3                     -->    DR 80
from 100 m3 to 200 m3   -->    DR 35
from 200 m3 to 300 m3   -->    DR 50
from 300 m3 to 400 m3   -->    DR 70
from 400 m3 to 550 m3   -->    DR 100

CAMPI DI APPLICAZIONE
APPLICATION FIELDS

CAPACITA’ NECESSARIA DEL DEUMIDIFICATORE  (l/h24)
NECESSARY DEHUMIDIFIER CAPACITY (l/h24)

Cantina
Cellar

Volume del locale / 15 (condizioni standard)
Room volume / 15 (standard conditions)

Asciugatura dopo alluvione/allagamento
Drying after flood

Volume del locale / 6 (condizioni standard)
Room volume / 6 (standard conditions)

Magazzino con cibo
Warehouse with food

Volume del locale / 10 + quantità liquidi rilasciatadal cibo
Room volume / 10 + liquid quantity releasedby food

Stanza con molte persone
Room with many people

Volume del locale / 10 + 6 lt per persona
Room volume / 10 + 6 lt per person

www.faip.it info@fap.it
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PROFESSIONAL DEHUMIDIFIERS

CONTROLLO ELETTRONICO- ELECTRONIC CONTROL

Il nuovo e moderno controllo elettronico, 
assieme all’umidostato elettronico di 
serie su tutti i modelli, ottimizza l’uso del 
deumidificatore facendolo funzionare solo 
quando serve. Il pannello comandi è stato 
posto in una posizione comoda e facilmente 
accessibile dall’utente, che potrà impostare 
il grado di umidità desiderato tramite dei 
pulsanti “soft touch”. Durante il funzionamento, 
il controllo elettronico visualizza i valori attuali di 
umidità e temperatura presenti nell’ambiente, 
per garantire un controllo sui dati climatici 
dell’ambiente circostante. Di serie, il controllo 
elettronico gestisce due contaore, uno 
azzerabile e uno cumulativo: indispensabile 
e pratico per il noleggio, diverse pagine 
accessorie ed una pagina di diagnostica in cui 
analizzare i malfunzionamenti ed i parametri 
del circuito frigorifero. 
The new and modern electronic control, 
together with the standard electronic humidistat 
on all models, optimizes the use of the 
dehumidifier making it work only when needed.  
The control panel has been placed in a 
convenient position and easily accessible 
by the user, who can set the desired degree 
of humidity through “soft touch” buttons.  
During operation, the electronic control displays 
the current values of humidity and temperature 
present in the environment, to ensure control over 
the climatic data of the surrounding environment. 
As standard, the electronic control manages 
two time counts, one resettable and one 
cumulative: indispensable and practical for 
rental, several accessory pages and a diagnostic 
page in which to analyze the malfunctions 
and parameters of the refrigeration circuit. 

IMPILABILITÀ - STACKABILITY

Tutti i modelli della serie DR 2021 sono 
facilmente sovrapponibili per un pratico ed 
efficace immagazzinamento.
All models of the DR 2021 series are easily 
superimposed for practical and effective 
storage.

CONTROLLO ELETTRONICO
ELECTRONIC CONTROL

www.faip.it info@fap.it
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DEUMIDIFICATORI PROFESSIONALI

APPLICAZIONI SPECIALI - SPECIAL APPLICATIONS

DUAL VOLTAGE

230 V

110 V

KIT POMPA 
EVACUAZIONE 

ACQUA CON TUBO, 
PORTAGOMMA E 

GUARNIZIONE

WATER PUMP 
KITWITH PIPE, 
CONNECTION 
AND GASKET

KIT MANDATA 
ARIA CALDA 
A 2 TUBI PER

 INTERCAPEDINI

TWO PIPES OUTLET 
HEATED AIR KIT FOR 

INTERSPACE

x2

Sui modelli DR 35, DR 50 e DR 70 è possibile rimuovere la vaschetta e collegare il kit pompa estrazione condensa. 
Questo accessorio permette di pompare l’acqua condensata ad un livello superiore rispetto all’ambiente, in cui è 
installato il DR 2021.  La prevalenza massima è di 5 m.
On the DR 35, DR 50 and DR 70 models you can remove the tray and connect the condensate extraction pump kit. This 
accessory allows condensed water to be pumped to a higher level than the environment, where the DR 2021 is installed.  
The maximum prevalence is 5 m.

Possibilità di scelta modelli Dual Voltage a seconda del paese di destinazione della macchina (110V - 230V).
Possibility of choosing Dual Voltage models according to the country of destination of the machine (110V - 230V).

 Sui modelli DR 50 e DR 70 è possibile collegare un accessorio che permette di inviare l’aria secca riscaldata all’interno 
di intercapedini. L’accessorio è corredato di un potente ventilatore centrifugo che permette di soffiare l’aria secca già 
deumidificata all’interno di due tubi del diametro di 100mm fino ad una lunghezza degli stessi di 6m ciascuno (tubi 
non inclusi nel kit).
 On the DR 50 and DR 70 models it is possible to connect an accessory that allows you to send the heated dry air inside 
cavities. The accessory is equipped with a powerful centrifugal fan that allows you to blow the dry air already dehumidified 
inside two tubes with a diameter of 100mm up to a length of the same of 6m each (not included in the kit).

www.faip.it info@fap.it
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DR 35
DEUMIDIFICATORE PROFESSIONALE

PROFESSIONAL DEHUMIDIFIER

www.faip.it info@fap.it
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 Scheda elettronica di controllo con display 
grafico
Diagnostica grafica interattiva
Termoigrostato digitale incorporato
Contaore parziale resettabile e totale
Cavo alimentazione elettrica con spina
 Autospegnimento programmabile 
Indicatore luminoso/acustico serbatoio pieno
 Riarmo automatico in caso di cali od interruzione 
di corrente di alimentazione 
Compressore ermetico rotativo
 Sbrinamento automatico per basse temperature 
ad iniezione di gas caldo
Vaschetta di raccolta dell’acqua
Eco friendly gas conformity 2020 EU Regulation
Possibilità di scarico diretto
Maniglia tubolare telescopica
 La carrozzeria è interamente realizzata con 
lamiera zincata verniciata
Ruote in gomma antimacchia
 Tutti i modelli della serie sono facilmente 
sovrapponibili per un pratico ed efficace 
immagazzinamento

Electronic control board with graphic display
Interactive graphic diagnostics
Built-in digital thermo
Partial resettable and total counter
 Power supply cable with plug
Programmable auto-off
Full tank light / acoustic indicator

  Automatic reset in case of power drops or 
interruptions
Hermetic rotary compressor

  Automatic defrost for low temperatures by 
injection of hot gas
Water collection tray
Eco friendly gas conformity 2020 EU Regulation
Possibility of direct discharge
Telescopic tubular handle
 The body is made entirely of painted galvanized 
sheet metal
Stain-resistant rubber wheels
 All the models in the series can be easily stacked 
for practical and effective storage

DR 35

www.faip.it info@fap.it
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DR 35

KIT TUBO EVACUAZIONE ACQUA CON 
PORTAGOMMA E GUARNIZIONE

WATER PIPE WITH CONNECTION AND GASKET KIT

KIT STAFFE A MURO
WALL SUPPORT KIT

Mod. l= 6 m
Cod. 06AC111 Cod. 06AC112 

KIT POMPA EVACUAZIONE CONDENSA*
CONDENSATION PUMP KIT*

KIT RUOTE PIVOTTANTI CON FRENO
SWIVELLING WHEELS WITH BREK

Cod. 06AC118 Cod. 06AC122 

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

* Da sostituire alla vaschetta acqua - To replace the water collection tray

www.faip.it info@fap.it
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MODELLO - MODEL DR 35 DR 35 
DUAL VOLTAGE

codice - code 06DE121 06DE321

range temperatura (campo di funzionamento) - temperature range (operating working) [°C] 3 - 40

range umidità (campo di funzionamento) - humidity range (operating working) [%] 20 - 100

capacità deumidificazione - dehumidification ability (@ 32°C - 90%) [l/24h] 35,18

capacità deumidificazione - dehumidification ability (@ 30°C - 80%) [l/24h] 29,88

capacità deumidificazione - dehumidification ability (@ 15°C - 70%) [l/24h] 14,04

portata aria - air flow [m3/h] 290

capacità vaschetta acqua - water container capacity [ l ] 7

alimentazione elettrica - power supply [V, ~, Hz] 230, 1, 50

potenza elettrica assorbita max - max electrical power (@ 32°C - 90%) [W] 609

consumo energetico specifico - specific energy consumption (@ 32°C - 90%) [kWh/liter] 0,42

consumo energetico specifico - specific energy consumption (@ 30°C - 80%) [kWh/liter] 0,46

consumo energetico specifico - specific energy consumption (@ 15°C - 70%) [kWh/liter] 0,71

refrigerante - refrigerant R454C

tipo compresssore - compressor type rotativo - rotary

classe di protezione - protection class IP X4

livello sonoro a 1 metro - sound level at 1 meter [dBA] 56

PESI E DIMENSIONI MACCHINA
WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE

IMBALLO
PACKAGING

MOD A B C Netto/Net X Y H Lordo/Gross

[mm] [mm] [mm] [kg] [mm] [mm] [mm] [kg]

DR 35 496 470 724 40 570 520 870 49

A B

C

Y X

H

DR 35

www.faip.it info@fap.it



21

DR 50
DEUMIDIFICATORE PROFESSIONALE

PROFESSIONAL DEHUMIDIFIER

www.faip.it info@fap.it
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DR 50

 Scheda elettronica di controllo con display 
grafico
Diagnostica grafica interattiva
Termoigrostato digitale incorporato
Contaore parziale resettabile e totale
Cavo alimentazione elettrica con spina
 Autospegnimento programmabile 
Indicatore luminoso/acustico serbatoio pieno
 Riarmo automatico in caso di cali od interruzione 
di corrente di alimentazione 
Compressore ermetico rotativo
 Sbrinamento automatico per basse temperature 
ad iniezione di gas caldo
Vaschetta di raccolta dell’acqua
Eco friendly gas conformity 2020 EU Regulation
Possibilità di scarico diretto
Maniglia tubolare telescopica
 La carrozzeria è interamente realizzata con 
lamiera zincata verniciata
Ruote in gomma antimacchia
 Tutti i modelli della serie sono facilmente 
sovrapponibili per un pratico ed efficace 
immagazzinamento

Electronic control board with graphic display
Interactive graphic diagnostics
Built-in digital thermo
Partial resettable and total counter
 Power supply cable with plug
Programmable auto-off
Full tank light / acoustic indicator

  Automatic reset in case of power drops or 
interruptions
Hermetic rotary compressor

  Automatic defrost for low temperatures by 
injection of hot gas
Water collection tray
Eco friendly gas conformity 2020 EU Regulation
Possibility of direct discharge
Telescopic tubular handle
 The body is made entirely of painted galvanized 
sheet metal
Stain-resistant rubber wheels
 All the models in the series can be easily stacked 
for practical and effective storage

www.faip.it info@fap.it



DR 50

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

KIT TUBO EVACUAZIONE ACQUA CON 
PORTAGOMMA E GUARNIZIONE

WATER PIPE WITH CONNECTION AND GASKET KIT

KIT STAFFE A MURO
WALL SUPPORT KIT

Mod. l= 6 m
Cod. 06AC111 Cod. 06AC113 

KIT POMPA EVACUAZIONE CONDENSA**
CONDENSATION PUMP KIT**

KIT RUOTE PIVOTTANTI CON FRENO
SWIVELLING WHEELS WITH BREK

Cod. 06AC119 Cod. 06AC122 

KIT MANDATA ARIA RISCALDATA A 2 TUBI
TWO PIPES HEATED AIR OUTLET KIT

TUBO DI MANDATA ARIA 
OUTLET PIPE

Cod. 06AC115 Cod. 02AC577* 

* Codice e prezzo riferiti a 1 singolo pezzo - Code and price referred to 1 single piece
** Da sostituire alla vaschetta acqua - To replace the water collection tray

www.faip.it info@fap.it
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MODELLO - MODEL DR 50
DR 50

DUAL VOLTAGE

codice - code 06DE131 06DE331

range temperatura (campo di funzionamento) - temperature range (operating working) [°C] 3 - 40

range umidità (campo di funzionamento) - humidity range (operating working) [%] 20 - 100

capacità deumidificazione - dehumidification ability (@ 32°C - 90%) [l/24h] 51,44

capacità deumidificazione - dehumidification ability (@ 30°C - 80%) [l/24h] 43,63

capacità deumidificazione - dehumidification ability (@ 15°C - 70%) [l/24h] 16,50

portata aria - air flow [m3/h] 450

capacità vaschetta acqua - water container capacity [ l ] 17

alimentazione elettrica - power supply [V, ~, Hz] 230, 1, 50

potenza elettrica assorbita max - max electrical power (@ 32°C - 90%) [W] 873

consumo energetico specifico - specific energy consumption (@ 32°C - 90%) [kWh/liter] 0,41

consumo energetico specifico - specific energy consumption (@ 30°C - 80%) [kWh/liter] 0,47

consumo energetico specifico - specific energy consumption (@ 15°C - 70%) [kWh/liter] 0,77

refrigerante - refrigerant R454C

tipo compresssore - compressor type rotativo - rotary

classe di protezione - protection class IP X4

livello sonoro a 1 metro - sound level at 1 meter [dBA] 59

PESI E DIMENSIONI MACCHINA
WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE

IMBALLO
PACKAGING

MOD A B C Netto/Net X Y H Lordo/Gross

[mm] [mm] [mm] [kg] [mm] [mm] [mm] [kg]

DR 50 568 554 777 55 630 605 920 65

Y X

H

DR 50

A B

C

www.faip.it info@fap.it
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DR 70
DEUMIDIFICATORE PROFESSIONALE

PROFESSIONAL DEHUMIDIFIER

www.faip.it info@fap.it
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DR 70

 Scheda elettronica di controllo con display 
grafico
Diagnostica grafica interattiva
Termoigrostato digitale incorporato
Contaore parziale resettabile e totale
Cavo alimentazione elettrica con spina
 Autospegnimento programmabile 
Indicatore luminoso/acustico serbatoio pieno
 Riarmo automatico in caso di cali od interruzione 
di corrente di alimentazione 
Compressore ermetico rotativo
 Sbrinamento automatico per basse temperature 
ad iniezione di gas caldo
Vaschetta di raccolta dell’acqua
Eco friendly gas conformity 2020 EU Regulation
Possibilità di scarico diretto
Maniglia tubolare telescopica
 La carrozzeria è interamente realizzata con 
lamiera zincata verniciata
Ruote in gomma antimacchia
 Tutti i modelli della serie sono facilmente 
sovrapponibili per un pratico ed efficace 
immagazzinamento

Electronic control board with graphic display
Interactive graphic diagnostics
Built-in digital thermo
Partial resettable and total counter
 Power supply cable with plug
Programmable auto-off
Full tank light / acoustic indicator

  Automatic reset in case of power drops or 
interruptions
Hermetic rotary compressor

  Automatic defrost for low temperatures by 
injection of hot gas
Water collection tray
Eco friendly gas conformity 2020 EU Regulation
Possibility of direct discharge
Telescopic tubular handle
 The body is made entirely of painted galvanized 
sheet metal
Stain-resistant rubber wheels
 All the models in the series can be easily stacked 
for practical and effective storage

www.faip.it info@fap.it



DR 70

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

KIT TUBO EVACUAZIONE ACQUA CON 
PORTAGOMMA E GUARNIZIONE

WATER PIPE WITH CONNECTION AND GASKET KIT

KIT STAFFE A MURO
WALL SUPPORT KIT

Mod. l= 6 m
Cod. 06AC111 Cod. 06AC113 

KIT POMPA EVACUAZIONE CONDENSA*
CONDENSATION PUMP KIT*

KIT RUOTE PIVOTTANTI CON FRENO
SWIVELLING WHEELS WITH BREK

Cod. 06AC120 Cod. 06AC122 

KIT MANDATA ARIA RISCALDATA A 2 TUBI
TWO PIPES HEATED AIR OUTLET KIT

TUBO DI MANDATA ARIA 
OUTLET PIPE

Cod. 06AC116 Cod. 02AC577* 

* Codice e prezzo riferiti a 1 singolo pezzo - Code and price referred to 1 single piece
** Da sostituire alla vaschetta acqua - To replace the water collection tray

www.faip.it info@fap.it
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MODELLO - MODEL DR 70
DR 70

DUAL VOLTAGE

codice - code 06DE141 06DE341

range temperatura (campo di funzionamento) - temperature range (operating working) [°C] 3 - 40

range umidità (campo di funzionamento) - humidity range (operating working) [%] 20 - 100

capacità deumidificazione - dehumidification ability (@ 32°C - 90%) [l/24h] 69,60

capacità deumidificazione - dehumidification ability (@ 30°C - 80%) [l/24h] 56,56

capacità deumidificazione - dehumidification ability (@ 15°C - 70%) [l/24h] 22,93

portata aria - air flow [m3/h] 650

capacità vaschetta acqua - water container capacity [ l ] 17

alimentazione elettrica - power supply [V, ~, Hz] 230, 1, 50

potenza elettrica assorbita max - max electrical power (@ 32°C - 90%) [W] 1.160

consumo energetico specifico - specific energy consumption (@ 32°C - 90%) [kWh/liter] 0,40

consumo energetico specifico - specific energy consumption (@ 30°C - 80%) [kWh/liter] 0,47

consumo energetico specifico - specific energy consumption (@ 15°C - 70%) [kWh/liter] 0,85

refrigerante - refrigerant R454C

tipo compresssore - compressor type rotativo - rotary

classe di protezione - protection class IP X4

livello sonoro a 1 metro - sound level at 1 meter [dBA] 62

PESI E DIMENSIONI MACCHINA
WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE

IMBALLO
PACKAGING

MOD A B C Netto/
Net X Y H Lordo/

Gross

[mm] [mm] [mm] [kg] [mm] [mm] [mm] [kg]

DR 70 568 554 898 65 630 605 920 75

A B

C

Y X

H

DR 70

UMIDOSTATO ESTERNO ANALOGICO
COMPLETO DI CAVO 10 M E SPINA

ANALOGIC HUMIDOSTAT 
WITH 10 M CABLE AND PLUG

Cod. 06AC117

www.faip.it info@fap.it
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DR 100
DEUMIDIFICATORE PROFESSIONALE

PROFESSIONAL DEHUMIDIFIER

www.faip.it info@fap.it
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DR 100

 Scheda elettronica di controllo con display 
grafico
Diagnostica grafica interattiva
Termoigrostato digitale incorporato
Contaore parziale resettabile e totale
Cavo alimentazione elettrica con spina
 Autospegnimento programmabile 
Indicatore luminoso/acustico serbatoio pieno
 Riarmo automatico in caso di cali od interruzione 
di corrente di alimentazione 
Compressore ermetico rotativo
 Sbrinamento automatico per basse temperature 
ad iniezione di gas caldo
Eco friendly gas conformity 2020 EU Regulation
 Possibilità di scarico diretto grazie al kit tubo 
evacuazione acqua in dotazione
Maniglia tubolare telescopica
 La carrozzeria è interamente realizzata con 
lamiera zincata verniciata
Ruote in gomma antimacchia
 Tutti i modelli della serie sono facilmente 
sovrapponibili per un pratico ed efficace 
immagazzinamento

Electronic control board with graphic display
Interactive graphic diagnostics
Built-in digital thermo
Partial resettable and total counter
 Power supply cable with plug
Programmable auto-off
Full tank light / acoustic indicator

  Automatic reset in case of power drops or 
interruptions
Hermetic rotary compressor

  Automatic defrost for low temperatures by 
injection of hot gas
Eco friendly gas conformity 2020 EU Regulation
 Possibility of direct discharge thanks to a water 
pipe kit included
Telescopic tubular handle
 The body is made entirely of painted galvanized 
sheet metal
Stain-resistant rubber wheels
 All the models in the series can be easily stacked 
for practical and effective storage

www.faip.it info@fap.it
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DR 100

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

KIT STAFFE A MURO
WALL SUPPORT KIT

KIT POMPA EVACUAZIONE CONDENSA
CONDENSATION PUMP KIT

Cod. 06AC113 Cod. 06AC121 

KIT RUOTE PIVOTTANTI CON FRENO
SWIVELLING WHEELS WITH BREK

UMIDOSTATO ESTERNO ANALOGICO
COMPLETO DI CAVO 10 M E SPINA

ANALOGIC HUMIDOSTAT 
WITH 10 M CABLE AND PLUG

Cod. 06AC122 Cod. 06AC117 

KIT TUBO EVACUAZIONE ACQUA CON 
PORTAGOMMA E GUARNIZIONE

WATER PIPE WITH CONNECTION AND GASKET KIT

Mod. l= 6 m
Cod. 06AC111 

www.faip.it info@fap.it
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MODELLO - MODEL DR 100

codice - code 06DE151

range temperatura (campo di funzionamento) - temperature range (operating working) [°C] 3 - 40

range umidità (campo di funzionamento) - humidity range (operating working) [%] 20 - 100

capacità deumidificazione - dehumidification ability (@ 32°C - 90%) [l/24h] 100,80

capacità deumidificazione - dehumidification ability (@ 30°C - 80%) [l/24h] 81,78

capacità deumidificazione - dehumidification ability (@ 15°C - 70%) [l/24h] 25,63

portata aria - air flow [m3/h] 1.000

capacità vaschetta acqua - water container capacity [ l ] -

alimentazione elettrica - power supply [V, ~, Hz] 230, 1, 50

potenza elettrica assorbita max - max electrical power (@ 32°C - 90%) [W] 1.550

consumo energetico specifico - specific energy consumption (@ 32°C - 90%) [kWh/liter] 0,37

consumo energetico specifico - specific energy consumption (@ 30°C - 80%) [kWh/liter] 0,41

consumo energetico specifico - specific energy consumption (@ 15°C - 70%) [kWh/liter] 0,98

refrigerante - refrigerant R454C

tipo compresssore - compressor type rotativo - rotary

classe di protezione - protection class IP X4

livello sonoro a 1 metro - sound level at 1 meter [dBA] 62

PESI E DIMENSIONI MACCHINA
WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE

IMBALLO
PACKAGING

MOD A B C Netto/Net X Y H Lordo/Gross

[mm] [mm] [mm] [kg] [mm] [mm] [mm] [kg]

DR 100 678 669 974 83,5 740 720 1.110 95

Y X

H

DR 100

A B

C
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DR 80
DEUMIDIFICATORE DOMESTICO

DOMESTIC DEHUMIDIFIER

www.faip.it info@fap.it
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DR 80

Compressore ermetico a pistone
Cavo alimentazione elettrica con spina
Ganci avvolgi cavo elettrico
Vaschetta di raccolta dell’acqua
Nessuna emissione di agenti inquinanti
Utilizzo di refrigerante sicuro ed ecocompatibile
Completamente automatico
Non richiede manutenzione
Umidostato incorporato
Circuito frigorifero ermetico
Quattro ruote in plastica
 Spia segnalazione riempimento vaschetta 
raccolta acqua

Sealed reciprocating compressor
Power cord with plug
Hooks for coiling power cord
Tank for collecting water 
No emission of polluting agents
Use of safe and eco - compatible coolant
Completely automatic
Maintenance - free
Built - in humidistat
Sealed refrigerating circuit
Four plastic wheels
Warning lamp showing when tank is full

MODELLO - MODEL DR 80

codice - code 06DE41

capacità deumidificazione - dehumidification ability [l/24h] 16

portata aria - air flow [m3/h] 300

capacità vaschetta - container capacity [ l ] 5,5

campo di funzionamento - working range  [°C, %] 6÷35, 35÷100

alimentazione elettrica - power supply [V, ~, Hz] 230, 1, 50

potenza elettrica assorbita - electrical power [W] 250

refrigerante - refrigerant R134A

dimensioni macchina (lxpxa) - dimensions (lxdxh) [mm] 350x320x700

dimensioni imballo (lxpxa) - box dimensions (lxdxh) [mm] 400x400x900

peso netto - net weight [kg] 23

peso lordo - gross weight [kg] 25

www.faip.it info@fap.it
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ATTREZZATURE - EQUIPMENT
COD. DESCRIZIONE

99AM039
Raccordo per carica circuito frigorifero
Gas cirquit charge connection
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