
EASYSTEAM HUMIDIFIERS
LA TECNOLOGIA CHE MIGLIORA LA QUALITÁ DELLA VITA
TEChNOLOGY WORKING TO MAKE LIFE BETTER



eS48 - ES100

gLI UMIDIFIcaToRI aD ELETTRoDI IMMERSI pEgo EaSySTEaM Sono In gRaDo 
DI pRoDURRE FIno a 96 kg/h DI vapoRE In conFIgURazIonE STanD aLonE o 
FIno a 288 kg/h In conFIgURazIonE MaSTER/SLavE. IL SoFTWaRE DEDIcaTo 
pEgo nELL’ELETTRonIca DI conTRoLLo gaRanTIScE Un ELEvaTo REnDIMEnTo 
EvITanDo InUTILI SpREcHI D’acQUa ED oTTIMIzzanDo IL conSUMo DELL’EnERgIa 
ELETTRIca nEcESSaRIa aLLa pRoDUzIonE DI UMIDITà nELL’aMbIEnTE.

pEGO EAsYsTEAM ELECTROdE sTEAM huMIdIFIERs ARE ABLE TO pROduCE up TO 
96 kg/h OF sTEAM (sTANd ALONE CONFIGuRATION) OR up TO 288 kg/h (MAsTER/
sLAvE CONFIGuRATION). CONTROL ELECTRONIC’s pEGO dEdICATEd sOFTWARE 
GuARANTEEs AN hIGh pERFORMANCE AvOIdING usELEss WAsTE OF WATER ANd 
OpTIMIzING ELECTRICAL ENERGY CONsuMpTION FOR ENvIRONMENT huMIdITY 
pROduCTION.



EaSySTEaM

eS3-M  eS6-M  eS6  eS12  eS24

UMIDIFIcaToRI a vapoRE aD ELETTRoDI IMMERSI

EaSySTEaM è La SoLUzIonE pIÙ EvoLUTa E 
FLESSIbILE pER L’UMIDIFIcazIonE a vapoRE DI 
QUaLSIaSI aMbIEnTE.
IL conTRoLLo ELETTRonIco InTEgRaTo pERMETTE 
DI conFIgURaRE ED oTTIMIzzaRE L’UMIDIFIcaToRE 
In baSE aLLE SpEcIFIcHE ESIgEnzE DEL cLIEnTE 
E DI gaRanTIRnE La DURaTa nEL TEMpo gRazIE 
aLLE RoUTInES DI DIagnoSTIca.
La caREnaTURa In accIaIo InoX REMovIbILE 
FRonTaLMEnTE, I cILInDRI con FISSaggIo a 
MoLLE ED IL connETToRE DI poTEnza aD InnESTo 
RapIDo pERMETTono Una vELocE E SEMpLIcE 
ManUTEnzIonE.  La coMpLETa gaMMa DI MoDELLI 
ED accESSoRI SoDDISFa LE pIÙ SvaRIaTE ESIgEnzE 
DI InSTaLLazIonE.

EAsYsTEAM Is ThE MOsT EvOLvEd ANd FLExIBLE 
sOLuTION FOR sTEAM huMIdIFICATION OF ANY 
ENvIRONMENT.
ThE INTEGRATEd ELECTRONIC CONTROL pERMITs TO 
CONFIGuRE ANd OpTIMIzE ThE huMIdIFIER ON ThE 
BAsIs OF CusTOMER’s spECIFIC REQuIREMENTs 
ANd TO GuARANTEE ITs LONG-LAsTING ThANKs TO 
dIAGNOsTIC ROuTINEs.
sTAINLEss sTEEL REMOvABLE FRONT COvER, spRING 
CLAMps CYLINdERs ANd QuICK CONNECTION 
pOWER CONNECTOR pERMIT A RApId ANd sIMpLE 
MAINTENANCE. ThE FuLL RANGE OF MOdELs 
ANd ACCEssORIEs sATIsFY ALL INsTALLATION 
REQuIREMENTs.

ELECTROdE sTEAM huMIdIFIERs



 

La STRUTTURa DEgLI UMIDIFIcaToRI pEgo è InTERaMEnTE In accIaIo InoX E pLaSIca abS 
pER gaRanTIRE DURaTa nEL TEMpo nELLE conDIzIonI pIÙ DIFFIcILI. è InoLTRE pRogETTaTa 
pER oFFRIRE La MaSSIMa pRaTIcITà DI InTERvEnTo, SEnza bISogno DI aTTREzzI.
La caREna anTERIoRE SI RIMUovE SEMpLIcEMEnTE UTILIzzanDo LE ManIgLIE LaTERaLI 
pER conSEnTIRE L’accESSo aI coMponEnTI InTERnI E FacILITaRE LE opERazIonI DI 
ManUTEnzIonE.

INNOvATION ANd dEsIGN
InnovazIonE E DESIgn

ELECTRONIC CONTROL
FEATuRING NuMEROus pARAMETERs ANd AN usER-
FRIENdLY dIspLAY, ThE EAsYsTEAM CONTROLLER 
ALLOWs pRECIsE sETTING OF huMIdIFIER pERFORMANCE.
ThANKs TO ThE hIGh NuMBER OF AvAILABLE vARIABLEs IT 
Is pOssIBLE TO pERsONALIzE huMIdIFIER FuNCTIONING 
ON ThE BAsIs OF CusTOMER REQuIREMENTs.

conTRoLLo  ELETTRonIco
IL REgoLaToRE ELETTRonIco a MIcRopRocESSoRE 
EaSySTEaM pERMETTE Un conTRoLLo ED Una 
IMpoSTazIonE ESTREMaMEnTE accURaTa DELL’UnITà.
gRazIE aLL’ELEvaTo nUMERo DI vaRIabILI DISponIbILI è 
InFaTTI poSSIbILE pERSonaLIzzaRE IL FUnzIonaMEnTo 
DELL’UMIDIFIcaToRE In baSE aLLE SpEcIFIcHE ESIgEnzE 
DEL cLIEnTE.

caRpEnTERIa In accIaIo InoX

pEGO huMIdIFIERs ARE MAdE ENTIRELY OF sTAINLEss sTEEL ANd ABs pLAsTIC TO ENsuRE 
LONG-LAsTING pERFORMANCE uNdER EvEN ThE MOsT dIFFICuLT CONdITIONs. dEsIGNEd 
FOR pRACTICALITY, ThEY REQuIRE NO AddITIONAL EQuIpMENT.
ThE FRONT COvER Is EAsILY REMOvABLE BY WAY OF ThE sIdE hANdLEs, Thus GIvING RApId 
ACCEss TO INTERNAL COMpONENTs FOR ROuTINE MAINTENANCE TAsKs.

sTAINLEss sTEEL BOx

• oTTo MoDaLITa’ DI FUnzIonaMEnTo IMpoSTabILI TRa cUI on/oFF Da 
conTaTTo ESTERno, pRopoRzIonaLE con UMIDoSTaTo InTEgRaTo E 
SonDa 4-20ma o 0-10v, pRopoRzIonaLE Da SEgnaLE 0-10v ESTERno, 
on/oFF Da TERMoSTaTo InTEgRaTo, coManDo bMS vIa MoDbUS.

• gESTIonE SonDa In conDoTTa DI LIMITE.
• UTILIzzo oTTIMIzzaTo pER bagnI TURcHI gRazIE aLLa REgoLazIonE 

InTEgRaTa In TEMpERaTURa, gESTIonE ESSEnzE, coManDo 
vEnTILaToRE DI IMMISSIonE E vEnTILaToRE DI ESTRazIonE.

• capacITa’ MaSSIMa IMpoSTabILE.
• REgoLazIonE pRopoRzIonaLE DI ERogazIonE vapoRE Da 20% a 100%.
• RIDUzIonE ERogazIonE vapoRE Da IngRESSo DIgITaLE.
• ScaRIco aUToMaTIco pER InaTTIvITa’ pRogRaMMabILE.
• gESTIonE FIno a 6 UMIDIFIcaToRI In baTTERIa con conFIgURazIonE 

MaSTER/SLavE.
• conTaoRE DI FUnzIonaMEnTo UMIDIFIcaToRE.
• gESTIonE SEnSoRE DI MaSSIMo LIvELLo.
• conSoLLE DI coManDo con aMpIo DISpLay ED IconE DI STaTo pER 

La LETTURa E La pRogRaMMazIonE DEI DaTI DI LavoRo REMoTabILE 
FIno a 100 mt con Un SEMpLIcE cavo TELEFonIco.

• DIagnoSTIca pER InDIvIDUaRE LE pRobLEMaTIcHE o La nEcESSITà 
DI ManUTEnzIonE.

• coLLEgaMEnTo SERIaLE RS485 con pRoTocoLLo MoDbUS.

• EIGhT OpERATING MOdEs CAN BE sET AMONG WhICh ON/OFF FROM 
ExTERNAL CONTACT, pROpORTIONAL WITh BuILT-IN huMIdIsTAT ANd 
4-20MA OR 0-10v pROBE, pROpORTIONAL WITh ExTERNAL 0-10v 
sIGNAL. BuILT-IN ThERMOsTAT ON/OFF. BMs CONTROL vIA MOdBus.

• duCT pROBE MANAGEMENT.
• OpTIMIsEd usE FOR sTEAM BAThs ThANKs TO ThE BuILT-IN 

TEMpERATuRE CONTROL, EssENCE MANAGEMENT, INLET ANd 
ExhAusT FAN CONTROL.

• sETTABLE WITh MAxIMuM CApACITY.
• pROpORTIONAL REGuLATION OF sTEAM dIspENsING FROM 20% TO 

100%.
• sTEAM dIspENsING REduCTION FROM dIGITAL INpuT.
• pROGRAMMABLE AuTOMATIC dRAINAGE WhEN NOT usEd.
• MANAGEMENT OF up TO 6 huMIdIFIERs IN BATTERY WITh MAsTER/

sLAvE CONFIGuRATION.
• huMIdIFIER OpERATING hOuR METER.
• MAxIMuM LEvEL sENsOR MANAGEMENT.
• CONTROL CONsOLE WITh LARGE dIspLAY ANd sTATus ICONs FOR 

REAdING ANd pROGRAMMING WORK dATA REMOTELY up TO 100 M 
AWAY WITh A sIMpLE phONE CABLE.

• dIAGNOsTICs FOR pROBLEMs IdENTIFYING OR MAINTENANCE NEEd.
• sERIAL Rs485 CONNECTION WITh MOdBus pROTOCOL.



 

INTERChANGEABLE CYLINdER
ThE sTEAM CYLINdER CONTAINING ThE sTAINLEss 
sTEEL hEATING ELEMENTs CAN BE EAsILY ChANGEd 
WIThOuT ANY NEEd OF TOOLs: TO REpLACE ThE 
vApORIsATION uNIT ANd REsTORE NORMAL huMIdIFIER 
pERFORMANCE ALL ThAT usER NEEds TO dO Is CARRY 
OuT A FEW sIMpLE MANuAL TAsKs.
sTEAM pROduCTION Is OpTIMIzEd BY ThE sIzE ANd 
shApE OF ThE ELEMENTs, Thus ENsuRING RApId 
WARM-up ANd OpTIMuM CONTROL OF huMIdIFIER 
OpERATION AT MAxIMuM OuTpuT.

IL cILInDRo conTEnEnTE gLI ELETTRoDI In accIaIo 
InoX è SoSTITUIbILE SEnza IL bISogno DI aLcUn 
aTTREzzo. con pocHE E SEMpLIcI opERazIonI 
ManUaLI SI opERa La SoSTITUzIonE DEL gRUppo 
DI vapoRIzzazIonE E SI RIpRISTIna L’opERaTIvITà 
DELL’IMpIanTo.
LE DIMEnSIonI E La FoRMa DEgLI ELETTRoDI 
oTTIMIzzano La pRoDUzIonE vapoRE conSEnTEnDo 
RapIDE RISpoSTE aLL’avvIo ED IL conTRoLLo 
oTTIMaLE DELLa FUnzIonaLITà DELL’UMIDIFIcaToRE a 
MaSSIMo REgIME.

cILInDRo InTERcaMbIabILE



ES3-M  |  ES6-M  |  ES6  |  ES12  |  ES24  |  ES48  |  ES100

INTERChANGEABLE sTAINLEss 
sTEEL ELECTROdEs CYLINdER, 
LIMEsTONE FILTER ANd O-RING

connETToRE DI poTEnza aD InnESTo RapIDo 
pER Una FacILE ManUTEnzIonE DEL cILInDRo

vaLvoLa SoLEnoIDE DI caRIco
sOLENOId vALvE

INTEGRATEd CONFIGuRABLE 
CONTROL ELECTRONIC

poMpa DI ScaRIco
dRAIN puMp

QuICK CONNECTION pOWER CONNECTOR FOR 
EAsY CYLINdER MAINTENANCE

ELETTRonIca DI conTRoLLo 
conFIgURabILE InTEgRaTa

cILInDRo InTERcaMbIabILE 
con ELETTRoDI In InoX , 
FILTRo caLcaRE E o-RIng

SERIE ES / ES sERIEs

La serie di umidifi catori ad elettrodi immersi 
EasySteam ES è la scelta ottimale per un’ampia 
varietà di applicazioni quali stabilimenti industriali, 
uffi ci, ambienti civili, musei, bagni turchi, ambienti 
tecnologici o medicali.
L’affi dabilità, l’altissimo rendimento, la fl essibilità del 
controllo e la facilità di installazione sono i suoi punti 
di forza.
Il cilindro intercambiabile è inserito nel corpo 
macchina racchiuso da una carenatura in InoX 
removibile frontalmente per permettere la massima 
praticità di intervento e manutenzione.

Electrode steam humidifi ers Easysteam Es series 
is the right choice for a big application variety such 
as industrial factory, offi ces, civil environment, 
museum, Turkish baths, technological or medical 
environments.
Easysteam Es strenght points are the very high 
performance, the control fl exibility and the easiness 
of installation. Interchangeable cylinder is inserted in 
the unit and contained in a stainless steel case with 
removable front cover for permitting the maximum 
practicality of intervention and maintenance.
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ES3-M  |  ES6-M  |  ES6  |  ES12  |  ES24  |  ES48 ES100

MODELLO / MODEL ES3-M ES6-M ES6 ES12 ES24 ES48 ES100

PRODUZIONE VAPORE
STEAM PRODUCTION

3 kg/h 6 kg/h 6 kg/h 12 kg/h 24 kg/h 48 kg/h 96 kg/h

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
ELECTRICAL POWER SUPPLY

230v 50-60Hz 230v 50-60Hz 400v 3/n 50-60Hz 400v 3/n 50-60Hz 400v 3/n 50-60Hz 400v 3/n 50-60Hz 400v 3/n 50-60Hz

POTENZA
POWER

2 kW 4,5 kW 4,5 kW 9 kW 18 kW 35 kW 71 kW

CORRENTE ASSORBITA
ABSORPTION

9a 19a 6,5a 13a 25a 51a 102a

CONTROLLO ELETTRONICO
ELECTRONIC CONTROL

conSoLLE nano +
MaSTER HUM2

conSoLLE nano +
MaSTER HUM2

conSoLLE nano +
MaSTER HUM2

conSoLLE nano +
MaSTER HUM2

conSoLLE nano +
MaSTER HUM2

conSoLLE nano +
MaSTER HUM2

conSoLLE nano +
MaSTER HUM2 (X2)

ALIMENTAZIONE CONTROLLO ELETTRONICO
POWER SUPPLY CONTROL

230v 50-60Hz 230v 50-60Hz 230v 50-60Hz 230v 50-60Hz 230v 50-60Hz 230v 50-60Hz 230v 50-60Hz

DIAMETRO USCITA VAPORE
STEAM CONNECTOR

25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 40 mm 40 mm 40 mm

NUMERO CILINDRI
NUMBER OF CYLINDERS

1 1 1 1 1 2 4

PRESSIONE ALIMENTAZIONE IDRICA
WATER PRESSURE

1 - 10 bar 1 - 10 bar 1 - 10 bar 1 - 10 bar 1 - 10 bar 1 - 10 bar 1 - 10 bar

LIMITI DUREZZA DELL'ACQUA  
LIMITS OF WATER'S HARDNESS

160 - 450 mg/l 
caco3

160 - 450 mg/l 
caco3

160 - 450 mg/l 
caco3

160 - 450 mg/l 
caco3

160 - 450 mg/l 
caco3

160 - 450 mg/l 
caco3

160 - 450 mg/l 
caco3

CONDUCIBILITA' DELL'ACQUA
CONDUCTIVITY OF WATER

250 - 1300 µS/cm 250 - 1300 µS/cm 250 - 1300 µS/cm 250 - 1300 µS/cm 250 - 1300 µS/cm 250 - 1300 µS/cm 250 - 1300 µS/cm

DIMENSIONI (LxHxP)
DIMENSIONS (LxHxP)

430x525x240 mm 430x525x240 mm 430x525x240 mm 430x625x240 mm 430x710x240 mm 660X710X290 mm 525X730X670 mm

PESO A VUOTO - PESO CON UNITA' OPERATIVA
EMPTY WEIGHT - WORKING WEIGHT

10 - 12 10 - 13 10 - 13 12 - 18 19 - 37 38 - 74 80 - 160

• Metodo di produzione vapore ad elettrodi immersi.
• versioni con alimentazione monofase ed erogazione vapore fi no 

a 6 kg/h.
• versioni con alimentazione trifase ed erogazione vapore fi no a 96 kg/h.
• gestione degli umidifi catori in batteria (fi no a 6 unità) con struttura 

master/slave per raggiungere produzioni vapore fi no a 288 kg/h.
• Struttura interamente in acciaio inox e plastica abs.
• cilindri intercambiabili di facile sostituzione con elettrodi in acciaio 

inox, fi ltro anticalcare sul fondo, sensore di livello massimo e 
collegamenti a connettore. 

• valvola solenoide di carico acqua. 
• pompa di scarico acqua robusta ed affi dabile. 
• Disponibili cilindri per acque con bassa conducibilità (limite minimo 

di conducibilitá 125 µs/cm).
• predisposizione alimentazione testata ventilante.
• controllo elettronico integrato confi gurabile nelle seguenti modalitá:
     • funzionamento on-off da consenso esterno.
     • Funzionamento proporzionale con umidostato integrato e sonda 
     umidità 4-20ma o 0-10v.
     • Funzionamento proporzionale da segnale 0-10v esterno.
     • Funzionamento on/oFF da termostato integrato.
     • comando da bMS via modbus.
• gestione della seconda sonda umidità di limite per  evitare la 

condensazione in condotta aria.
• Diagnostica per individuare le problematiche o la necessità di manutenzione.
• vasta gamma di accessori.

• Electrodes steam humidifi ers.
• single-phase power supply versions with steam producing up to 

6 kg/h.
• Three-phase power supply versions with steam producing up to 96 kg/h.
• Master/slave humidifi ers management (up to 6 units) to reach 

steam productions up to 288 kg/h.
• structure entirely of stainless steel and abs plastic.
• Easily interchangeable cylinders with stainless steel electrodes, 

limestone fi lter on the bottom, maximum level sensor and connector 
connections.

• solenoid valve for water charging.
• Tough and reliable drain pump.
• Available cylinders for low conductivity water (minimum conductivity 

limit 125 µs/cm).
• Arrangement for fan unit power supply.
• Integrated electronic control confi gurable in the following ways:
 • external enabling on-off functioning.
 • proportional mode functioning with integrated humidostat and 
   humidity probe 4-20mA or 0-10v.
 • proportional mode functioning with external 0-10v signal.
 • Functioning built-in thermostat ON/OFF.
 • BMs control via Modbus.
• Management of second duct humidity probe to avoid condensation 

in the air duct.
• diagnostics for identifying problems or need of maintenance.
• Large accessories range.

DATI TECNICI TECHNICAL DATA



ES3-M-oEM  |  ES6-M-oEM  |  ES6-oEM  |  ES12-oEM  |  ES24-oEM

connETToRE DI poTEnza 
aD InnESTo RapIDo pER 

Una FacILE ManUTEnzIonE 
DEL cILInDRo

QuICK CONNECTION 
pOWER CONNECTOR 
FOR EAsY CYLINdER 

MAINTENANCE

poMpa DI ScaRIco
dRAIN puMpvaLvoLa SoLEnoIDE DI caRIco

sOLENOId vALvE

INTERChANGEABLE sTAINLEss 
sTEEL ELECTROdEs CYLINdER, 
LIMEsTONE FILTER ANd O-RING

cILInDRo InTERcaMbIabILE 
con ELETTRoDI In InoX , 
FILTRo caLcaRE E o-RIng

CONTROL ELECTRONIC FOR INsTALLATION INsIdE AN ELECTRICAL pANEL

ELETTRonIca DI conTRoLLo pER L’InSTaLLazIonE aLL’InTERno DI Un QUaDRo ELETTRIco

SERIE ES OEM / ES OEM sERIEs

La serie di umidifi catori ad elettrodi immersi 
EasySteam oEM grazie alle ridotte dimensioni, 
affi dabilità e fl essibilità di installazione è la scelta 
ideale per tutte le applicazioni dei costruttori.
Il controllo elettronico è separato ed installabile 
internamente ad un quadro elettrico. Esso è 
disponibile senza display o con display integrato 
(remotabile con kit opzionale).
Il kit comprende il corpo macchina di ridotte 
dimensioni con pompa di scarico, elettrovalvola di 
carico e tubi di interconnessione, un cilindro e una 
elettronica di controllo. La serie EasySteam oEM 
è particolarmente adatta per unità di trattamento 
aria e tutte quelle applicazioni dove lo spazio e 
l’industrializzazione sono necessarie.

Electrode steam humidifi ers Easysteam OEM series 
thanks to reduced dimensions, installation easiness 
and fl exibility is the ideal choice for all manufacturers 
applications.
Control electronic is separated and can be installed 
inside an electrical panel. It is available without 
display or with integrated or remoted display (the 
display can be remoted with an optional kit).
The OEM kit contains the unit of reduced dimension 
with drain pump, solenoid valve and interconnection 
hoses, one cylinder and one control electronic.
Easysteam OEM series is particularly suitable for 
air handling units and for all applications that need 
space and industrialization.
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MODELLO / MODEL ES3-M-OEM ES6-M-OEM ES6-OEM ES12-OEM ES24-OEM

PRODUZIONE VAPORE
STEAM PRODUCTION

3 kg/h 6 kg/h 6 kg/h 12 kg/h 24 kg/h

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
ELECTRICAL POWER SUPPLY

230v 50-60Hz 230v 50-60Hz 400v 3/n 50-60Hz 400v 3/n 50-60Hz 400v 3/n 50-60Hz

POTENZA
POWER

2 kW 4,5 kW 4,5 kW 9 kW 18 kW

CORRENTE ASSORBITA
ABSORPTION

9a 19a 6,5a 13a 25a

CONTROLLO ELETTRONICO
ELECTRONIC CONTROL

conSoLLE nano +
MaSTER HUM2

conSoLLE nano +
MaSTER HUM2

conSoLLE nano +
MaSTER HUM2

conSoLLE nano +
MaSTER HUM2

conSoLLE nano +
MaSTER HUM2

ALIMENTAZIONE CONTROLLO ELETTRONICO
POWER SUPPLY CONTROL

230v 50-60Hz 230v 50-60Hz 230v 50-60Hz 230v 50-60Hz 230v 50-60Hz

DIAMETRO USCITA VAPORE
STEAM CONNECTOR

25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 40 mm

NUMERO CILINDRI
NUMBER OF CYLINDERS

1 1 1 1 1

PRESSIONE ALIMENTAZIONE IDRICA
WATER PRESSURE

1 - 10 bar 1 - 10 bar 1 - 10 bar 1 - 10 bar 1 - 10 bar

LIMITI DUREZZA DELL'ACQUA  
LIMITS OF WATER'S HARDNESS

160 - 450 mg/l 
caco3

160 - 450 mg/l 
caco3

160 - 450 mg/l 
caco3

160 - 450 mg/l 
caco3

160 - 450 mg/l 
caco3

CONDUCIBILITA' DELL'ACQUA
CONDUCTIVITY OF WATER

250 - 1300 µS/cm 250 - 1300 µS/cm 250 - 1300 µS/cm 250 - 1300 µS/cm 250 - 1300 µS/cm

DIMENSIONI (LxHxP)
DIMENSIONS (LxHxP)

340x335x210 mm 340x390x210 mm 340x390x210 mm 340x460x210 mm 340x530x210 mm

PESO A VUOTO - PESO CON UNITA' OPERATIVA
EMPTY WEIGHT - WORKING WEIGHT

6 - 8 6 - 9 6 - 9 9 - 15 11 - 23

• kit compatto e fl essibile per umidifi cazione in applicazioni oEM.
• Metodo di produzione vapore ad elettrodi immersi.
• versioni con alimentazione monofase ed erogazione vapore fi no a 6 kg/h.
• versioni con alimentazione trifase ed erogazione vapore fi no a 24 kg/h.
• gestione degli umidifi catori in batteria (fi no a 6 unità) con struttura 

master/slave per raggiungere produzioni vapore fi no a 144 kg/h.
• Struttura interamente  in acciaio inox.
• cilindri intercambiabili di facile sostituzione con elettrodi in acciaio inox, 

fi ltro anticalcare sul fondo, sensore di livello massimo e collegamenti a 
connettore. 

• valvola solenoide di carico acqua.
• pompa di scarico acqua robusta ed affi dabile. 
• Disponibili cilindri per acque con bassa conducibilità (limite minimo di 

conducibilità 125 µs/cm).
• controllo elettronico separato  per installazione all’interno di quadri elettrici  e 

con display integrato (remotabile con kit opzionale).   
Esso è confi gurabile nelle seguenti modalità:

     • funzionamento on-off da consenso esterno.
     • Funzionamento proporzionale con umidostato integrato e sonda 
     umidità 4-20ma o 0-10v.
     • Funzionamento proporzionale da segnale 0-10v esterno.
     • Funzionamento on/oFF da termostato integrato.
     • comando da bMS via modbus.
• gestione della seconda sonda umidità di limite per  evitare la 

condensazione in condotta aria.
• Diagnostica  per individuare  problematiche o la necessità di manutenzione.
• vasta gamma di accessori.
• Il kit non comprende il contattore di potenza, morsetti e  cablaggio.

• Compact and fl exible kit for humidifying in OEM applications.
• Electrodes steam humidifi ers.
• single-phase power supply versions with steam producing up to 6 kg/h.
• Three-phase power supply versions with steam producing up to 24 kg/h.
• Master/slave humidifi ers management (up to 6 units) to reach 

steam productions up to 144 kg/h.
• structure entirely of stainless steel.
• Easily interchangeable cylinders with stainless steel electrodes, 

limestone fi lter on the bottom, maximum level sensor and connector 
connections.

• solenoid valve for water charging.
• Tough and reliable drain pump.
• Available cylinders for low conductivity water (minimum conductivity 

limit 125 µs/cm).
• separate electronic control for installation inside electrical panels. It 

is available without display or integrated display (the display can be 
remoted with an optional kit). It is confi gurable in the following ways:

 • external enabling on-off functioning.
 • proportional mode functioning with integrated humidostat and 
   humidity probe 4-20mA or 0-10v.
 • proportional mode functioning with external 0-10v signal.
 • Functioning built-in thermostat ON/OFF.
 • BMs control via Modbus.
• Management of second duct humidity probe to avoid condensation 

in the air duct.
• diagnostics for identifying problems or need of maintenance.
• Large accessories range.
• The kit does not include power contactor, terminals and wiring.

DATI TECNICI TECHNICAL DATA



ES3-M-oEMc  |  ES6-M-oEMc  |  ES6-oEMc  |  ES12-oEMc  |  ES24-oEMc

cILInDRo InTERcaMbIabILE 
con ELETTRoDI In InoX, 

FILTRo caLcaRE E o-RIng

INTERChANGEABLE sTAINLEss 
sTEEL ELECTROdEs CYLINdER, 
LIMEsTONE FILTER ANd O-RING

poMpa DI ScaRIco
dRAIN puMpvaLvoLa SoLEnoIDE DI caRIco

sOLENOId vALvE

QuICK CONNECTION pOWER 
CONNECTOR FOR EAsY CYLINdER 
MAINTENANCE

connETToRE DI poTEnza aD 
InnESTo RapIDo pER Una FacILE 
ManUTEnzIonE DEL cILInDRo

SERIE ES OEM COMPACT / ES OEM COMPACT sERIEs

La serie di umidifi catori ad elettrodi immersi 
EasySteam coMpacT oEM è studiata per ridurre al 
minimo gli ingombri e facilitare l'installazione in spazi 
ridotti grazie alla piastra di fi ssaggio a parete.
Il controllo elettronico è separato ed installabile 
internamente ad un quadro elettrico. Esso è 
disponibile senza display o con display integrato 
(remotabile con kit opzionale).
Il kit comprende il corpo macchina di ridotte 
dimensioni con pompa di scarico, elettrovalvola 
di carico e tubi di interconnessione, un cilindro e 
una elettronica di controllo. La serie EasySteam 
coMpacT oEM è particolarmente adatta per unità 
di trattamento aria e tutte quelle applicazioni dove lo 
spazio e l’industrializzazione sono necessarie.

Electrode steam humidiifers Easysteam COMpACT 
OEM series has been designed to reduce 
dimensions to a minimum and to be easily installed in 
small spaces thanks to the wall-fi xing plate. Control 
electronic is separated and can be installed inside an 
electrical panel. 
it is available without display or with integrated display 
(the display can be remoted with an optional kit). 
The OEM kit contains the unit of reduced dimension 
with drain pump, solenoid valve and interconnection 
hoses, one cylinder and one control electronic. 
Easysteam  COMpACT OEM series is particularly 
suitable for air handling units and for all applications 
that need space and industrialization.

CONTROL ELECTRONIC FOR INsTALLATION INsIdE AN ELECTRICAL pANEL

ELETTRonIca DI conTRoLLo pER L’InSTaLLazIonE aLL’InTERno DI Un QUaDRo ELETTRIco
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MODELLO / MODEL ES3-M-OEMC ES6-M-OEMC ES6-OEMC ES12-OEMC ES24-OEMC

PRODUZIONE VAPORE
STEAM PRODUCTION

3 kg/h 6 kg/h 6 kg/h 12 kg/h 24 kg/h

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
ELECTRICAL POWER SUPPLY

230v 50-60Hz 230v 50-60Hz 400v 3/n 50-60Hz 400v 3/n 50-60Hz 400v 3/n 50-60Hz

POTENZA
POWER

2 kW 4,5 kW 4,5 kW 9 kW 18 kW

CORRENTE ASSORBITA
ABSORPTION

9a 19a 6,5a 13a 25a

CONTROLLO ELETTRONICO
ELECTRONIC CONTROL

conSoLLE nano +
MaSTER HUM2

conSoLLE nano +
MaSTER HUM2

conSoLLE nano +
MaSTER HUM2

conSoLLE nano +
MaSTER HUM2

conSoLLE nano +
MaSTER HUM2

ALIMENTAZIONE CONTROLLO ELETTRONICO
POWER SUPPLY CONTROL

230v 50-60Hz 230v 50-60Hz 230v 50-60Hz 230v 50-60Hz 230v 50-60Hz

DIAMETRO USCITA VAPORE
STEAM CONNECTOR

25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 40 mm

NUMERO CILINDRI
NUMBER OF CYLINDERS

1 1 1 1 1

PRESSIONE ALIMENTAZIONE IDRICA
WATER PRESSURE

1 - 10 bar 1 - 10 bar 1 - 10 bar 1 - 10 bar 1 - 10 bar

LIMITI DUREZZA DELL'ACQUA  
LIMITS OF WATER'S HARDNESS

160 - 450 mg/l 
caco3

160 - 450 mg/l 
caco3

160 - 450 mg/l 
caco3

160 - 450 mg/l 
caco3

160 - 450 mg/l 
caco3

CONDUCIBILITA' DELL'ACQUA
CONDUCTIVITY OF WATER

250 - 1300 µS/cm 250 - 1300 µS/cm 250 - 1300 µS/cm 250 - 1300 µS/cm 250 - 1300 µS/cm

DIMENSIONI (LxHxP)
DIMENSIONS (LxHxP)

273x345x230 mm 275x400x230 mm 275x400x230 mm 275x470x230 mm 275x540x230 mm

PESO A VUOTO - PESO CON UNITA' OPERATIVA
EMPTY WEIGHT - WORKING WEIGHT

6 - 8 6 - 9 6 - 9 9 - 15 11 - 23

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

• kit compatto con piastra di fi ssaggio a parete per l'umidifi cazione in 
applicazioni oEM.

• Metodo di produzione vapore ad elettrodi immersi.
• versioni con alimentazione monofase ed erogazione vapore fi no a 6 kg/h.
• versioni con alimentazione trifase ed erogazione vapore fi no a 24 kg/h.
• gestione degli umidifi catori in batteria (fi no a 6 unità) con struttura 

master/slave per raggiungere produzioni vapore fi no a 144 kg/h.
• Struttura interamente  in acciaio inox.
• cilindri intercambiabili di facile sostituzione con elettrodi in acciaio inox, 

fi ltro anticalcare sul fondo, sensore di livello massimo e collegamenti a 
connettore. 

• valvola solenoide di carico acqua.
• pompa di scarico acqua robusta ed affi dabile. 
• Disponibili cilindri per acque con bassa conducibilità (limite minimo di 

conducibilità 125 µs/cm).
• controllo elettronico separato  per installazione all’interno di quadri elettrici  e 

con display integrato (remotabile con kit opzionale). Esso è confi gurabile nelle 
seguenti modalità:

     • funzionamento on-off da consenso esterno.
     • Funzionamento proporzionale con umidostato integrato e sonda 
     umidità 4-20ma o 0-10v.
     • Funzionamento proporzionale da segnale 0-10v esterno.
     • Funzionamento on/oFF da termostato integrato.
     • comando da bMS via modbus.
• gestione della seconda sonda umidità di limite per  evitare la 

condensazione in condotta aria.
• Diagnostica  per individuare  problematiche o la necessità di manutenzione.
• vasta gamma di accessori.
• Il kit non comprende il contattore di potenza, morsetti e  cablaggio.

• Compact kit with wall fi xing plate for OEM application humidifying.
• Electrodes steam humidifi ers.
• single-phase power supply versions with steam producing up to 6 kg/h.
• Three-phase power supply versions with steam producing up to 24 kg/h.
• Master/slave humidifi ers management (up to 6 units) to reach 

steam productions up to 144 kg/h.
• structure entirely of stainless steel.
• Easily interchangeable cylinders with stainless steel electrodes, 

limestone fi lter on the bottom, maximum level sensor and connector 
connections.

• solenoid valve for water charging.
• Tough and reliable drain pump.
• Available cylinders for low conductivity water (minimum conductivity 

limit 125 µs/cm).
• separate electronic control for installation inside electrical panels. It 

is available without display or integrated display (the display can be 
remoted with an optional kit). It is confi gurable in the following ways:

 • external enabling on-off functioning.
 • proportional mode functioning with integrated humidostat and 
   humidity probe 4-20mA or 0-10v.
 • proportional mode functioning with external 0-10v signal.
 • Functioning built-in thermostat ON/OFF.
 • BMs control via Modbus.
• Management of second duct humidity probe to avoid condensation 

in the air duct.
• diagnostics for identifying problems or need of maintenance.
• Large accessories range.
• The kit does not include power contactor, terminals and wiring.



ES3-M-oEM-ccU  |  ES3-oEM-ccU  |  ES6-oEM-ccU  

cILInDRo InTERcaMbIabILE ED apRIbILE 
con ELETTRoDI In InoX, FILTRo 

caLcaRE E o-RIng

INTERChANGEABLE ANd OpENABLE 
sTAINLEss sTEEL ELECTROdEs CYLINdER, 

LIMEsTONE FILTER ANd O-RING

poMpa DI ScaRIco
dRAIN puMp

vaLvoLa SoLEnoIDE DI caRIco
sOLENOId vALvE

SERIE ES OEM CCU / ES OEM CCU sERIEs

La serie di umidifi catori ad elettrodi immersi 
EasySteam oEM ccU è stata studiata per ottenere 
il massimo nelle applicazioni di condizionamento di 
precisione (ccU - close control Unit).
gli elementi che lo rendono ottimo in questo ambito 
sono:
• Dimensioni super compatte;
• Comunicazione Modbus facilmente interfacciabile 
con controlli e sistemi dedicati al condizionamento;
• Elettrodi in acciaio inox;
• Pompa di scarico;
• Cilindro apribile.

The Easysteam OEM CCu sunk-electrode 
humidifi ers series has been studied for obtaining the 
maximum in precision air conditioning applications  
(CCu - Close Control unit).
The specifi cations that optimize it for this application 
are:
• Extra compact dimensions;
• Modbus communication that can be easily interfaced 
with air conditioning controllers and systems;
• Stainless steel electrodes;
• Drain pump;
• Openable steam production cylinder.

CONTROL ELECTRONIC FOR INsTALLATION INsIdE AN ELECTRICAL pANEL

ELETTRonIca DI conTRoLLo pER L’InSTaLLazIonE aLL’InTERno DI Un QUaDRo ELETTRIco
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MODELLO / MODEL ES3-M-OEM-CCU ES3-OEM-CCU ES6-OEM-CCU

PRODUZIONE VAPORE
STEAM PRODUCTION

3 kg/h 3 kg/h 6 kg/h

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
ELECTRICAL POWER SUPPLY

230v 50-60Hz 400v 3/n 50-60Hz 400v 3/n 50-60Hz

POTENZA
POWER

2,3 kW 2,2 kW 4,5 kW

CORRENTE ASSORBITA
ABSORPTION

9,8 a 3,2 a 6,5 a

CONTROLLO ELETTRONICO
ELECTRONIC CONTROL

conSoLLE nano +
MaSTER HUM2

conSoLLE nano +
MaSTER HUM2

conSoLLE nano +
MaSTER HUM2

ALIMENTAZIONE CONTROLLO ELETTRONICO
POWER SUPPLY CONTROL

230v 50-60Hz 230v 50-60Hz 230v 50-60Hz

DIAMETRO USCITA VAPORE
STEAM CONNECTOR

25 mm 25 mm 25 mm

NUMERO CILINDRI
NUMBER OF CYLINDERS

1 1 1

PRESSIONE ALIMENTAZIONE IDRICA
WATER PRESSURE

1 - 10 bar 1 - 10 bar 1 - 10 bar

LIMITI DUREZZA DELL'ACQUA  
LIMITS OF WATER'S HARDNESS

160 - 450 mg/l 
caco3

160 - 450 mg/l 
caco3

160 - 450 mg/l 
caco3

CONDUCIBILITA' DELL'ACQUA
CONDUCTIVITY OF WATER

250 - 1300 µS/cm 250 - 1300 µS/cm 250 - 1300 µS/cm

DIMENSIONI (LxHxP)
DIMENSIONS (LxHxP)

155x405x192 mm 155x405x192 mm 155x405x192 mm

PESO A VUOTO - PESO CON UNITA' OPERATIVA
EMPTY WEIGHT - WORKING WEIGHT

3 - 5 3 - 5 4 - 6

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

• kit compatto e fl essibile per l'umidifi cazione in applicazioni oEM.
• Metodo di produzione vapore ad elettrodi immersi.
• versioni con alimentazione monofase ed erogazione vapore fi no a 3 kg/h.
• versioni con alimentazione trifase ed erogazione vapore fi no a 6 kg/h.
• gestione degli umidifi catori in batteria (fi no a 6 unità) con struttura 

master/slave per raggiungere produzioni vapore fi no a 36 kg/h.
• Struttura in acciaio inox e polipropilene.
• cilindri intercambiabili ed apribili di facile sostituzione e manutenzione 

con elettrodi in acciaio inox, fi ltro anticalcare sul fondo, sensore di livello 
massimo.

• valvola solenoide di carico acqua.
• pompa di scarico acqua robusta ed affi dabile. 
• Disponibili cilindri per acque con bassa conducibilità (limite minimo di 

conducibilità 125 µs/cm).
• controllo elettronico separato  per installazione all’interno di quadri elettrici  e 

con display integrato (remotabile con kit opzionale). Esso è confi gurabile nelle 
seguenti modalità:

     • funzionamento on-off da consenso esterno.
     • Funzionamento proporzionale con umidostato integrato e sonda 
     umidità 4-20ma o 0-10v.
     • Funzionamento proporzionale da segnale 0-10v esterno.
     • Funzionamento on/oFF da termostato integrato.
     • comando da bMS via modbus.
• gestione della seconda sonda umidità di limite per  evitare la 

condensazione in condotta aria.
• Diagnostica  per individuare  problematiche o la necessità di manutenzione.
• vasta gamma di accessori.
• Il kit non comprende il contattore di potenza, morsetti e  cablaggio.

• Compact kit with wall fi xing plate for OEM application humidifying.
• Electrodes steam humidifi ers.
• single-phase power supply versions with steam producing up to 3 kg/h.
• Three-phase power supply versions with steam producing up to 6 kg/h.
• Master/slave humidifi ers management (up to 6 units) to reach 

steam productions up to 36 kg/h.
• stainless steel and polypropylene structure.
• Easily interchangeable and openable cylinders with stainless steel 

electrodes, limestone fi lter on the bottom, maximum level sensor.
• solenoid valve for water charging.
• Tough and reliable drain pump.
• Available cylinders for low conductivity water (minimum conductivity 

limit 125 µs/cm).
• separate electronic control for installation inside electrical panels. It 

is available without display or integrated display (the display can be 
remoted with an optional kit). It is confi gurable in the following ways:

 • external enabling on-off functioning.
 • proportional mode functioning with integrated humidostat and 
   humidity probe 4-20mA or 0-10v.
 • proportional mode functioning with external 0-10v signal.
 • Functioning built-in thermostat ON/OFF.
 • BMs control via Modbus.
• Management of second duct humidity probe to avoid condensation 

in the air duct.
• diagnostics for identifying problems or need of maintenance.
• Large accessories range.
• The kit does not include power contactor, terminals and wiring.



ACCEssORIEs
accESSoRI

La RIcca gaMMa DI accESSoRI aMpLIa La vERSaTILITà DEgLI UMIDIFIcaToRI EaSySTEaM REnDEnDonE SEMpLIcE 
L’InSTaLLazIonE In QUaLSIaSI SITUazIonE E pERMETTEnDo L’oTTIMIzzazIonE DELLa DISTRIbUzIonE DEL vapoRE. 
aLL’UMIDIFIcaToRE EaSySTEaM è poSSIbILE abbInaRE, pER L’ERogazIonE vapoRE, Una LancIa DI DISTRIbUzIonE o 
Un UgELLo DIFFUSoRE (SpEcIFIco pER appLIcazIonI In bagnI TURcHI) o Una TESTaTa vEnTILanTE.
QUEST’ULTIMa pUÒ ESSERE MonTaTa DIRETTaMEnTE SULL’UMIDIFIcaToRE oppURE REMoTaTa E poSIzIonaTa 
SULL’appoSITa STaFFa DI SUppoRTo. Sono InoLTRE DISponIbILI LancE DI DISTRIbUzIonE DI SvaRIaTE MISURE E MoDELLI 
con DIaMETRo Dn25 o con DIaMETRo Dn40 a SEconDa DELLa capacITà DI ERogazIonE DELL’UMIDIFIcaToRE. 
In caSo DI UTILIzzo DELL’UMIDIFIcaToRE In MoDaLITà pRopoRzIonaLE con UMIDoSTaTo InTEgRaTo, La REgoLazIonE 
DELLa MaccHIna avvIEnE TRaMITE TRaSDUTToRE DI UMIDITà aMbIEnTE E, SE IMpoSTaTa, ancHE aTTRavERSo SonDa 
conDoTTa DI LIMITE. É InoLTRE DISponIbILE, pER I vaRI coLLEgaMEnTI, appoSITo TUbo vapoRE aToSSIco con 
DIaMETRo Dn25 o Dn40.

poSSIbILITà
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pOssIBILITIEs
ThE RICh ACCEssORIEs RANGE INCREAsEs EAsYsTEAM huMIdIFIERs vERsATILITY, MAKEs ThEIR INsTALLATION 
sIMpLE IN EvERY sITuATION ANd pERMITs TO OpTIMIzE sTEAM dIsTRIBuTION. TO EAsYsTEAM huMIdIFIER IT 
Is pOssIBLE TO COupLE, FOR sTEAM dIsTRIBuTING, A sTEAM dIsTRIBuTOR OR A sTEAM dIsTRIBuTOR NOzzLE 
(EspECIALLY INdICATEd FOR TuRKIsh BAThs) OR A FAN uNIT.
ThE FAN uNIT CAN BE pLACEd dIRECTLY upON ThE huMIdIFIER OR REMOTEd ANd pLACEd upON ThE spECIAL 
suppORT BRACKET. MOREOvER ARE AvAILABLE sTEAM dIsTRIBuTORs OF sEvERAL MEAsuREs ANd MOdELs WITh 
dN25 OR dN40 dIAMETER dEpENdING ON huMIdIFIER suppLYING CApACITY.
IN CAsE OF huMIdIFIER usE IN pROpORTIONAL MOdE WITh INTEGRATEd huMIdOsTAT, ThE EQuIpMENT CONTROL 
Is ThROuGh AMBIENT huMIdITY sENsOR ANd, IF REQuEsTEd, ALsO ThROuGh duCT pROBE. FOR vARIOus 
CONNECTIONs Is AvAILABLE A NON-TOxIC sTEAM hOsE WITh dN25 OR dN40 dIAMETER.

DISTRIbUToRE DI vapoRE In aLLUMInIo
ALuMINIuM sTEEL sTEAM dIsTRIBuTOR

DISTRIbUToRE DI vapoRE In accIaIo InoX
sTAINLEss sTEEL sTEAM dIsTRIBuTOR

UgELLo DIFFUSoRE pER appLIcazIonE In bagnI 
TURcHI
sTEAM dIsTRIBuTOR NOzzLE FOR dIsTRIBuTING 
sTEAM IN TuRKIsh BAThs

TRaSDUTToRE DI UMIDITa’ 4-20 ma / 0-100 RH%
huMIdITY sENsOR 4-20 mA / 0-100 Rh%

TRaSDUTToRE DI UMIDITa’ 4-20 ma / 0-100 RH% 
pER appLIcazIonE In conDoTTa
huMIdITY sENsOR 4-20 mA / 0-100 Rh%
CONduIT vERsION

TESTaTa vEnTILanTE In accIaIo InoX
sTAINLEss sTEEL FAN uNIT
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