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MHL 50 
AEROTERMO MOBILE DA 50 kW  
 

Generalità 
L’unità MHL 50 è un aerotermo mobile su carrello. 

Può essere utilizzato in abbinamento alle nostre caldaie 
elettriche mobili o alle nostre centrali termiche mobili. 

È costituito da un robusto telaio in acciaio verniciato, 
montato su ruote con bloccaggio, da un ventilatore 
assiale, da uno scambiatore alettato aria/acqua, con 
attacchi rapidi geka da 1”, da una valvola di sicurezza, 
da un termostato e da un regolatore di giri del 
ventilatore. 

Progettato e costruito per offrire una risposta pratica al 
problema del riscaldamento provvisorio, risulta essere  
la soluzione più facile, rapida ed economica da 
utilizzarsi, ad esempio, in cantieri, tendoni o padiglioni. 

Di facile e veloce installazione, il riscaldamento con 
l’aerotermo MHL 50, che funziona col principio del 
ricircolo d’aria, permette un notevole risparmio di 
combustibile, rispetto al riscaldamento a fiamma 
diretta, e migliora decisamente le emissioni di fumi da 

combustione. 

Grazie al telaio su ruote sul quale 
è montato, l’aerotermo MHL 50 

risulta essere estremamente 
flessibile nelle varie applicazioni 
cui è destinato. Offre, inoltre, il 

grande vantaggio di poter 
essere utilizzato, 

debitamente 
allacciato alla caldaia 
o alla centrale 

termica, per più ambienti o su più livelli.  

L’accoppiamento alla centrale termica è facilitato  
da collettori intermedi con  
un’entrata da 2” dalla  
centrale e più uscite da  
1” verso gli aerotermi. 

Da sottolineare anche la possibilità di regolare la 
temperatura e il numero di giri. 

Funziona con corrente monofase a 230V. 

 

Accessori: www.rodini.it/accessori.html 

Dati tecnici  
Potenza di riscaldamento 50  kW 
Temperatura di esercizio 20°C-80°C 
Regolazioni Temperatura e giri ventilatore 
Allacciamento riscaldamento Andata/ritorno DN25  
Allacciamenti elettrici Schuko 16 A 
Potenza assorbita 170 W 
Corrente assorbita 0,7 A 
Alimentazione elettrica 230 V / 50 Hz / 1 Ph 
Tipo di protezione IP 54 
Dimensioni (larg. x prof. x h) 730 x 440 x 885 mm 
Peso  30 kg 
Pressione di esercizio 
raccomandata 

1,5-3,5 bar (valvola di 
sicurezza=3,0 bar) 

 
 
 
Raccordi con attacchi rapidi GEKA da 1” 
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 freddo e caldo in affitto – Specialisti del caldo m
obile, offriam

o la m
igliore soluzione personalizzata nel riscaldam

ento provvisorio, con il noleggio/affitto di centrali termiche fisse e m
obili, caldaie elettriche, a gasolio, a GPL, biogas, portatili, in container o su carrello, oltre ad un’am

pia 
gam

m
a di accessori e servizi per ottim

izzare l’efficienza della caldaia a noleggio provvisorio. Ad esem
pio l’accessorio per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS), ecologica e im

m
ediatam

ente disponibile, con dispositivo che evita lo spreco di acqua e 
di energia. La nostra conoscenza e il know-how

, uniti al rinnovam
ento e allo sviluppo, sono punti di forza della nostra azienda, m

essi in evidenza dallo studio e dalla 
rapidità di risposta alle esigenze del cliente. Il vantaggio del 

noleggio sull’acquisto della centrale term
ica, o della caldaia, è riconoscibile nelle diverse applicazioni industriali, tra cui sottolineiam

o la riduzione dei tem
pi e dei costi nei lavori edili, com

e l’asciugatura del cem
ento del m

assetto in caso di im
pianti a pavim

ento o ristrutturazione. La flessibilità e m
ultifunzionalità della caldaia a nolo, o anche delle m

acchine per la produzione di acqua calda sanit
aria, fanno di tale soluzione la più econom

ica, non dovendo im
m

obilizzare del 
capitale nell’acquisto, più pratica in caso di urgenze ed em

ergenze. Le centrali term
iche e le caldaie tem

poranee, in  nolo giornaliero, settim
anale o m

ensile, sono accom
pagnate 

da un servizio efficiente e puntuale di assistenza, 24 ore su 24, pre- e post installazione e di m
essa in servizio della caldaia, garanzia di qualità e di serietà. 

 


