
26HYPPO

Il dissipatore d’acqua HYPPO è un nuovo prodotto che elimina l’acqua 
prodotta dai sistemi di condizionamento d’aria e dalle caldaie a 
condensazione.

Utilizzabile con tutti i sistemi di condizionamento, con o senza pompa di 
calore.

Utilizzabile con le caldaie a condensazione.
Contenitore esterno non infiammabile e resistente ai raggi UV.
Dissipazione della condensa tramite processo di elettrolisi.
Una singola unità è sufficiente per impianti fino a 24000BTU.
Montaggio singolo o in serie.
Consumo di energia elettrica solo in presenza di condensa e in proporzione 

alla quantità di condensa stessa.
Il dissipatore di acqua deve essere installato solo ed esclusivamente 

all’esterno dell’abitazione (muri esterni, balconi ecc.) da un installatore 
qualificato.

Installazione pratica e semplice
Economico
Capacità di evaporazione 1,5 l/h
Peso: 560 g
Dimensioni: 17cm X 11 cm x 5,5 cm

Progettata e approvata in conformità alle normative CE e IEC 60335

Water dissipater HYPPO is a new product that eliminates the water produced 
by air-conditioning systems and by condensation boilers.

Usable with all air-conditioning equipments, with or without heat pump.
Usable with condensation boilers.
Outer container is fireproof and resistant to UV rays.
Water dissipation is made through electrolysis.
One unit is enough for systems up to 24000BTU.
Single or in series assembly.
Power consumption only when there is water condensate and in proportion to 

the quantity of it.
Water dissipater must be installed exclusively outside the house (outside 

walls, balconies, etc…) by a qualified installer.

Practical and easy installation
Economical
Evaporation capacity: 1,5 l/h          
Weight: 560 g                                             
Dimensions: 17cm X 11 cm x 5,5 cm

Designed and approved in compliance with the CE rules of the European 
community and IEC 60335

Dissipatore di condensa Water dissipater

Codice Modello Descrizione 

Code Model Description 

02042019 HYPPO Dissipatore di condensa 
Water dissipater

NNNEW

UTILIZZABILE CON TUTTI I SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO 
E CON LE CALDAIE A CONDENSAZIONE

USABLE WITH ALL AIRCONDITIONING EQUIPMENTS 
ANDWITH CONDENSATION BOILERS



Circolare 08/2010 
  

 
!!! ATTENZIONE !!! 

 
 

Il mancato rispetto delle norme di installazione pregiudica il 
corretto funzionamento dell'intero sistema. 

 
Leggere e rispettare attentamente le istruzioni e in particolare le 

norme tecniche di seguito riportate 
 

 
Note tecniche per il corretto uso del Dissipatore di condensa HYPPO 

Leggere attentamente prima dell’istallazione 
 
1. HYPPO è in grado di smaltire una portata di acqua pari a 1,5 litri/ora (25cc/minuto). Prima di 

eseguire l’istallazione, si raccomanda all’installatore di misurare il volume d'acqua per ora 
prodotto dall’impianto. in questo modo è possibile calcolare il numero corretto di 
DISSIPATORI DI CONDENSA da installare, tenendo conto che ogni DISSIPATORE DI 
CONDENSA ha una capacità di evaporazione di 1,5 litri/ora (25cc/minuto) 
Tenere in considerazione che la quantità di condensa prodotta, dipende dalle condizioni 
atmosferiche; verificare la produzione di condensa nelle condizioni peggiori (alto tasso di 
umidità 90% e temperature elevate >30°C) 
 

2. Evitare di effettuare test iniziali versando nello stesso istante all’interno dell’HYPPO una 
quantità eccessiva di acqua. Versare un bicchiere di acqua istantaneamente all’interno 
dell’apparecchio porta ad un non corretto funzionamento. Ricordare che l’apparecchio è in 
grado di smaltire una quantità di condensa pari a 1,5 litri/ora (25cc/minuto). 

 
3. Al momento dell’istallazione, il connettore per l’entrata d’acqua (1) - (2), deve essere collegato 

con il Tappo filettato con foro di caduta acqua inclinato a 90° (17), con l’uscita dell’acqua rivolta 
verso l’alto. Questa configurazione ha l´obiettivo di mantenere un LIVELLO D`ACQUA 
PERMANENTE (20) e cosi evitare che il vapore risalga su per il TUBO FLESSIBILE di 
collegamento all’impianto dell’aria condizionata. 

 
4. FILTRO calibrato: durante l’istallazione dell’apparecchio, si deve utilizzare il FILTRO 

CALIBRATO (18). Vedere la figura J. Tale FILTRO permette di regolare il flusso in modo che 
non si abbiano accumuli di condensa all’interno dell’HYPPO 

 
Assicurarsi che il foro di passaggio del FILTRO sia libero e non ostruito 
 
Istallare il FILTRO di regolazione flusso in modo che la distanza tra il punto di raccolta della 
condensa (vaschetta della moto condensante) e il FILTRO stesso non sia inferiore ad 1 metro. 
Ciò ha lo scopo di evitare ritorno della condensa all’interno del punto di raccolta e conseguente 
fuoriuscita 
 

I riferimenti riportati nelle presenti note si riferiscono al manuale d’istruzioni dell’apparecchio HYPPO 
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