
✔ Efficienza energetica: funzionamento particolarmente economico ed efficace
✔ Affidabilità: deumidificazione precisa con funzionamento automatico
✔ Semplicità: 10 livelli di potenza per un utilizzo semplice e preciso
✔ Qualità di costruzione: fabbricati e composti di materiali di qualità europea

Deumidificatori
& Asciugatrici

Deumidificare ed asciugare  efficacemente



Perché deumidificare?

 «In Svizzera i problemi d’umidità interessano  
quasi un’abitazione su cinque.» 

Fonte: UFSP, Ufficio federale della salute pubblica

I vantaggi dei deumidificatori ecofort:

✔ Prevenzione di muffe e cattivi odori
 La formazione di muffa necessita un’umidità relativa che superi il 60%.  

La muffa danneggia e deteriora, cibi, vestiti, mobili, archivi, come  
anche pareti e muri (sostanze di costruzione). A lungo termine l’umidità 
e le muffe possono indurre al deterioramento di qualsiasi oggetto  
e persino provocare la caduta di muri. Da non sottovalutare il rischio 
di malattie croniche ad allergie.

✔ Clima sano nei spazi interni 
 Il deumidificatore garantisce un sano clima interno. Dal punto di vista 

medico, l’umidità relativa ideale, si situa tra i 45% ed 55%.

✔ Asciugatura delicata ed economica del bucato
 Deumidificatori mobili efficienti, sono effettivi per asciugare il bucato  

in maniera delicata ed economica. 

✔ Conservazione dell’edificio (conservazione del suo valore)
 I deumidificatori evitano il precoce invecchiamento delle costruzioni e 

la deteriorazione di esse. Evitando l’insediamento di muffe ed umidità  
si contribuisce alla conservazione del valore dell’edificio.

✔ Asciugatura dopo danni causati dall’acqua
 I deumidificatori vengono utilizzati per l’asciugatura dopo danni dovuti 

all’acqua.
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Deumidificatori:  
le esigenze di qualità della ecofort 

Tutti i nostri deumidificatori devono soddisfare le esigenze  
di qualità della ecofort.

I deumidificatori ecofort sono caratterizzati da un’ottima efficienza ener- 
getica, l’alta qualità di produzione ed una lunga durata di vita. Il sito di  
produzione é nelle vicinanze di Venezia, città lagunare conosciuta per le  
regolari inondazioni e l’acqua alta. Si vanta un’esperienza di fabbricazione  
di deumidificatori efficienti e di lunga vita, che risale agli anni ’70.

Il pannello di comando dei deumidificatori ecofort: per un utilizzo semplice ed intuitivo

Qui di seguito vi elenchiamo le esigenze di qualità della ecofort:

✔ Ottima efficienza energetica:
 almeno 0.9 litri per ogni kWh a 65% d’umidità relativa e 20°C.  

Nella modalità stand-by, il ventilatore non è in funzione. Questo  
accorgimento riduce il consumo elettrico a ca. un 1 watt per ora.

✔ Funzionamento automatico:
 accensione e spegnimento automatico appena l’umidità desiderata  

è stata raggiunta, rispettivamente superata.

✔ Protezione anti-traboccamento:
 quando il sebatoio d’acqua è pieno, i deumidificatori si  

spengono automaticamente.

✔ Finiture di qualità:
 composto di materiali di qualità corrispondenti alle norme europee.

✔ Adattati all’utilizzo permanente:
 i deumidificatori regolano l’umidità 365 giorni l’anno.  

È possibile collegare un tubo di scarico continuo per un evacuazione  
facile ed elegante.

✔ Utilizzo semplice ed intuitivo:
 basta premere i tasti più e meno per scegliere il livello di  

funzionamento desiderato.

✔ Funzionamento automatico:
 ideale per un utilizzo non sorvegliato. Dopo un blackout elettrico,  

i deumidificatori ecofort riprendono automaticamente il loro  
funzionamento con il livello d’umidità scelto in precedenza.
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Ideale per la deumidificazione non sorvegliata di cantine,  
magazzini e archivi.

«A causa dell’elevata umidità non era possibile immagazzinare prodotti  
in cantina, come ad esempio abiti, alimentari, album fotografici e libri.  
L’ecodry 425 permette di regolare l’umidità dell’aria in maniera precisa e 
d’utilizzare la nostra cantina in modo più completo. Durante i primi tre giorni 
d’utilizzo il deumidificatore ha assorbito un notevole quantitativo d’acqua.» 

M. Anderau,  57 anni di Egerkingen

Deumidificatore per cantine
ecodry 425

 Campo 
d’applicazione

✔ Cantina
✔ Magazzino
✔ Archivio
✔ Locale abitativo
✔ Ufficio
✔ Rifugi della  

protezione civile
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Ideale per la deumidificazione non sorvegliata e l’asciugatura delicata  
del bucato di una famiglia. 

«Nei nostri tre locali sotterranei avevamo dei problemi d’umidità anche  
a causa del lavaggio e l’asciugatura del nostro bucato. Si poteva  
osservare la formazione di muffa in alcuni punti. L’ecodry 625 ha rappre- 
sentato la soluzione ottimale per noi. Deumidifica i locali e asciuga il  
bucato. Grazie alle pratiche e robuste ruote lo possiamo utilizzare lì dove  
ne abbiamo più bisogno. Le macchie di muffa sono sparite. Grazie per i  
vostri consigli professionali.» 

M. Schneider,  45 anni di Basilea

ecodry 625

 Campo 
d’applicazione

✔ Lavanderia
✔ Cantina
✔ Magazzino
✔ Archivio

La soluzione 2 in 1: deumidificatore e asciugatrice
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Ideale per la deumidificazione non sorvegliata e l’asciugatura rapida, deli-
cata ed efficiente del bucato per più famiglie. 

«La vostra idea di utilizzare un deumidificatore mobile come asciugabucato 
e per deumidificare i corridoi è geniale. Tutti gli inquilini sono soddisfatti 
della velocità con cui asciuga la biancheria. Il Tumbler non é più d’attualità 
e i corridoi nel sottosuolo sono nuovamente asciutti e il clima piacevole. 
Grazie per il vostro aiuto.» 

S. Baumann,  39 anni di Zurigo

ecodry 925 
Asciugabucato mobile

 Campo 
d’applicazione

✔ Lavanderia
✔ Sottosuoli
✔ Magazzini
✔ Commercio
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I deumidificatori professionali sono degli apparecchi potenti e molto  
solidi, appositamente sviluppati per l’asciugatura di grandi opere (riduzione  
dei tempi di costruzione) e l’utilizzazione dopo i danni dovuti all’acqua. 

«Dopo il trasloco nella nostra nuova casa ci siamo accorti che qualche muro 
era ancora umido. Di conseguenza abbiamo dovuto lasciare un po’ di  
distanza tra i mobili e i muri. Abbiamo poi noleggiato l’apparecchio Tiger 
della ecofort per due settimane. Ne é valsa la pena, perché ora i locali  
sono asciutti e possiamo finalmente arredare la nostra casa normalmente.» 

R. Meier,  35 anni di Bienne

ecofort Tiger
Deumidificatore professionale

 Campo 
d’applicazione

✔ Prosciugatura  
di edifici

✔ Risanamento da 
danni dell’acqua

✔ Industria
✔ Pompieri
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Il Sumo rappresenta il deumidificatore professionale più potente della 
gamma ecofort. Provvisto di una pompa a condensazione integrata,  
per evacuare direttamente l’acqua.

«Per l’asciugatura corretta di cantine e parcheggi sotterranei inondati,  
dopo l’evacuazione dell’acqua, utilizziamo il deumidificatore Sumo della ecofort. 
Grazie alla sua potenza é la macchina ideale per questo scopo. Molto pratico,  
l’acqua di condensazione può essere evacuata direttamente all’esterno del 
locale.» 

Gestione immobiliare,  di Berna

ecofort Sumo
Deumidificatore professionale

 Campo 
d’applicazione

✔ Asciugatura  
di edifici

✔ Risanamento dai 
danni dell’acqua

✔ Industria
✔ Pompieri
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Simbolo Funzione

Alimentazione elettrica (Power)
Si accende al momento dell’allacciamento  
dell’apparecchio alla rete elettrica. 

Recipiente d’acqua
Si accende quando il recipiente dell’acqua è pieno o se  
non è sistemato in modo corretto. I deumidificatori si  
spengono automaticamente quando il recipiente è pieno.  
Dopo aver vuotato il recipiente e averlo reinserito,  
l’apparecchio riprende a funzionare automaticamente.
 

Sbrinamento
Si accende quando il deumidificatore si sbrina  
automaticamente. Questo avviene quando la temperatura  
ambiente é di sotto ai 16°C. Il deumidificatore si sbrina  
automaticamente quando é necessario. L’apparecchio riparte  
automaticamente dopo lo sbrinamento. 

Tasti di comando con spia luminosa
Scegliere il livello d’umidità con i tasti -/+:

✔ 0 = Off
✔ 1 = 90%
✔ 2 = 86%
✔ 3 = 78%
✔ 4 = 72%
✔ 5 = 65%

Tasto per azionare il contatore del tempo di funzionamento
Di serie, il controllo elettronico gestisce due contaore,  
uno azzerabile ed uno cumulativo: indispensabile e pratico 
per il noleggio.

Deumidificatori professionali Tiger & Sumo:  
contatore del tempo di funzionanemnto

Utilizzo semplice con 10 livelli di potenza

I pannelli di comando dei deumidificatori ecodry sono molto semplici.  
Con i tasti più e meno, potete facilmente scegliere il livello di funziona-
mento desiderato.

Funzionamento automatico:  
Dopo un blackout elettrico, i deumidificatori ecofort riprendono automati-
camente il loro funzionamento con il livello d’umidità scelto in precedenza.

Evacuazione diretta dell’acqua di condensazione:  
Facilissimo: collegate un tubo direttamente al serbatoio di raccolta del 
deumidificatore. Questo vi permetterà d’evacuare l’acqua di condensazione 
direttamente, senza dover svuotare regolarmente il recipiente.

✔ 6 = 60% per cantine
✔ 7 = 52% per locali abitativi
✔ 8 = 46%
✔ 9 = 40% per asciugatura bucato
✔ 10 = funzionamento permanente
 (% = umidità desiderata)
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Caratteristiche tecniche

ecodry 425 ecodry 625 ecodry 925 ecofort Tiger ecofort Sumo

Campo d’applicazione Cantina, magazzino, archivio, 
locale abitativo, ufficio,  
rifugio della protezione civile 

Lavanderia, cantina,  
magazzino, archivio

Lavanderia, sottosuoli, 
magazzini, ampi spazi 
commerciali

Utilizzo Deumidificazione, sostegno 
per l’asciugatura del bucato 

Deumidificazione,  
asciugatura bucato

Deumidificazione,  
asciugatura bucato

Consigliato per locali  
fino a (max)

100 m²/300 m³
30 m²/90 m³
20 m²/60 m³ 

135 m²/400 m³
50 m²/150 m³
30 m²/90 m³

200 m²/600 m³
80 m²/240 m³
60 m²/180 m³

200 m²/600 m³
80 m²/240 m³
60 m²/180 m³

265 m²/800 m³
125 m²/375 m³
95 m²/285 m³

Capacità di 
deumidificazione 

19.2 litri/24 h
9.5 litri/24 h
6.6 litri/24 h

28.0 litri/24 h
12.4 litri/24 h
8.9 litri/24 h

51.0 litri/24 h 
25.4 litri/24 h
14.7 litri/24 h

51.0 litri/24 h
24.5 litri/24 h
15.9 litri/24 h

81.0 litri/24 h
34.1 litri/24 h
25.5 litri/24 h

Consumo elettrico  
massimo 1  

medio 2

316 Watt
240 Watt

520 Watt
320 Watt

722 Watt
620 Watt

840 Watt
620 Watt

1050 Watt
920 Watt

1.65 litri/kWh 1.61 litri/kWh 1.86 litri/kWh 1.65 litri/kWh 1.95 litri/kWh

Circolazione d’aria 200 m³/h 300 m³/h 600 m³/h 600 m³/h 850 m³/h

Recipiente d’acqua 6 litri 6 litri 12 litri 6 litri

Evacuazione diretta

Contatore non disponibile non disponibile non disponibile 

Classe di protezione IP IP X1 IP X1 IP X1 IP X4 IP X4

Dimensioni  
(Maniglia rialzata)

53.5 x 40.0 x 34.0 cm 55.5 x 40.0 x 38.2 cm 60.0 x 58.5 x 38.0 cm 67.6 x 55.7 x 46.5 cm
(90.1 x 55.7 x 46.5 cm)

85.5 x 66.6 x 46.5 cm
(107.0 x 66.6 x 46.5 cm)

Peso 17.4 kg 28.7 kg 36.2 kg 34.3 kg 52.8 kg

Livello sonoro 47 dB(A) 54 dB(A) 55 dB(A) 61 dB(A) 64 dB(A)

Colore Verde Pittura metallizzata Pittura metallizzata Bianco Bianco

Garanzia 3 anni 3 anni 3 anni 2 anni 2 anni

1  a 30°C/80% d’umidità rel. 4  Classe A = min. 0.9 litri per kWh
2  a 20°C/65% d’umidità rel. 
3  a 15°C/65% d’umidità rel.

Asciugatura di edifici, risanamento da danni dell’acqua,  
industria, pompieri

Asciugatura professionale,  
deumidificazione 

Pompa a condensazione  
integrata 

Possibile con tubo opzionale Possibile con tubo opzionale 

Doppio contatore del tempo di funzionamento (h):  
uno azzerabile ed uno cumulativo 

¹
²
³

A A A A A

¹
²
³

¹
²
³

¹
²
³

¹
²
³

¹
²
³

¹
²
³

¹
²
³

¹
²
³

¹
²
³

Efficienza deumidificatore 2,4
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La filosofia di ecofort

 «Non è saggio pagare troppo,  
ma pagare troppo poco è peggio.»

John Ruskin, 1819–1900

Valori

I valori della ecofort trovano riscontro nelle soluzioni semplici ed efficaci. 
Sostenibili a lungo termine, che offrano un massimo di beneficio all’utiliz-
zatore. I nostri valori sono l’efficienza, il partenariato e la durabilità.

Efficienza – è il rapporto tra l’effetto  
e l’utilizzo delle risorse

«Semplice ed ottimale.»
La ecofort propone deumidificatori efficaci di alta qualità. Grazie ai nostri  
metodi di lavoro moderni e produttivi, garantiamo ai nostri clienti il  
massimo di vantaggi ed efficienza. Il tutto minimizzando lo spreco di soldi,  
energia e perdite di tempo. Queste esigenze caratterizzano i nostri 
deumidificatori.  

Il vostro partner di fiducia
 
«L’unione fa la forza!»
I nostri rapporti commerciali sono caratterizzati da obiettivi e bisogni  
comuni. Il nostro partenariato si basa sulla vicinanza, l’affidabilità e la 
stima reciproca. 

Durabilità – la sostenibilità a lungo  
termine del nostro lavoro
 
«Per le generazioni a venire.»
Il pensiero e l’azione della ecofort contro l’utilizzo smisurato delle  
risorse di ogni tipo, si orienta a delle soluzioni sostenibili a lungo termine. 
Siamo sensibili e responsabili nell’utilizzo delle risorse, dei nostri  
prodotti e servizi forniti.

Le esigenze concernenti la qualità, di costruzione, l’efficienza energetica  
e la durata di vita dei deumidificatori, non hanno molta considerazione  
di parte dei produttori e commercianti presenti sul mercato. Queste carat- 
teristiche sono decisive per l’efficacia ed importanti per la riduzione dei 
costi economici ed ecologici

Mark Tugendlieb e Robert Aeschbacher, direzione della ecofort sagl
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Team ecofort al vostro servizio

 «La ecofort sagl é costituita da un team di specialisti 
competenti e motivati, professionisti nel campo della 
deumidificazione. Venite a conoscerci.»

I vostri vantaggi:

✔ Noleggio & acquisto
✔ Consigli personalizzati
✔ Servizio di riparazione e garanzia 
✔ Disponibilità di pezzi di ricambio

Non avete alcuna idea quale sia il deumidificatore che potrebbe  
soddisfare al meglio le vostre esigenze? 

La ecofort vi aiuta a scegliere il deumidificatore ideale per voi.  
Non solo per risparmiare sull’acquisto, ma evitando costi ed ulteriore 
spreco di tempo, con vantaggi sull’ambiente.  

Approfittate della nostra competenza ed esperienza, contattateci  
per un consiglio gratuito e senza alcun impegno.

Telefono: 032 322 31 11  /  E-mail: info@ecofort.ch

Consigli personalizzati 
e competenti

Servizio telefonico  
per la nostra clientela

Shop online 

Controllo della qualità,  
servizio e riparazioni  

nel nostro atelier
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ecofort sàrl 
Birkenweg 11
CH-2560 Nidau

T +41 (0)91 210 22 11
E info@ecofort.ch
I  www.ecofort.ch


