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Deumidificatori professionali
Professional dehumidifiers

Yard series
Professional solutions for professional people

Yard series
I nuovi deumidificatori professionali
Cuoghi della serie Yard sono pratici,
robusti e semplici da usare. Le loro caratteristiche costruttive sono state pensate
per un uso intensivo e continuativo
senza trascurare l’eleganza e la praticità
richiesti dall’uso quotidiano dei deumidificatori.
Ruote grandi: per muoversi agilmente
su tutti i fondi.
Manico ruotabile: minor ingombro
durante lo stoccaggio e il trasporto.
Sovrapponibili: le macchine possono
essere sovrapposte riducendo notevolmente lo spazio di immagazzinamento.
Doppio contaore: uno è azzerabile e
uno è continuo, la soluzione ideale per il
noleggio.
Umidostato elettronico: precisione e
risparmio.
Nuovo controllo elettronico: facilità ed
efficienza.
Scarico continuo: anche nei modelli col
serbatoio.
Filtro dell’aria: facilmente estraibile
e lavabile per un’efficacia che dura del
tempo.
Pompa automatica di scarico: disponibile su richiesta.

The new Cuoghi Yard series, professional dehumidifiers, are practice,
robust and easy to use. Their main
design features have been developed
for intensive and continuous working,
without forgetting the elegance and
practicality required from a daily use of
the dehumidifier.
Big wheels: to move easily the dehumidifier on all floors.
Rotating handle: less space needed
while stocking and transporting.
Stackable: two units can be placed
one on each other reducing the space
needed for storage.
Double hour-counter: one is resectable, one is continuous, ideal for renting.
Electronic humidistat: precision and
saving.
New electronic control: facility and
efficiency.
Continuous drainage: even on models
with the tank.
Air filter: easy to extract, can be
cleaned for a long and lasting high efficiency of the unit.
Automatic water discharge pump:
available on request.

info@cuoghi-luigi.it
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MIDI YARD

YARD

YARD PRO

Alimentazione
Power supply

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

* Capacità [L]
* Capacity [L]

16 .... 28

34.5 ... 51

48 ... 81

Gas refrigerante
Refrigerating gas

R134 a

R407c

R407c

Volume indicativo trattabile [m³]
Indicative handling volume [m³]

300

600

800

** Altezza [mm]
** Height [mm]

827 (602)

901 (676)

1070 (855)

Larghezza [mm]
Width [mm]

541

557

666

Profondità [mm]
Depth [mm]

479

465

465

Peso a vuoto [Kg]
Dry weight [Kg]

31,3

34,3

52,8

6L

6L

-

Serbatoio
Tank
(*) Rispettivamente a 25°C, 65 %UR e a 30°C, 80 %UR
(*) Respectively at 25°C, 65 %RH and at 30°C, 80 %RH
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(**) Rispettivamente con manico alzato e abbassato
(**) Respectively with handle up and down

