
 
 
Per oltre 10 anni abbiamo studiato la tecnologia di disidratazione a freddo in collaborazione con la VALVERBE 
che per prima ha adottato questi impianti di essiccazione. Un prodotto essiccato a freddo mantiene 
inalterate le caratteristiche organolettiche, i colori e tutte le proprietà contenute nella pianta fresca. Oggi 
questa innovativa tecnologia viene condivisa con una serie di impianti a basso assorbimento energetico (circa 
5 kwatt di energia le più grandi e 1,5 kwatt la più piccola) che permettono di essiccare in 24-48 ore   200-400-
600 kg di frutta, erbe, fieno, castagne, funghi e decine di altri prodotti. Se puoi produrlo….puoi essiccarlo!   
 

 
 
L’innovativa tecnologia a freddo WINDRYER™ consente di mantenere integra la membrana cellulare 
mantenendo inalterate tutte le proprietà della pianta fresca. Mentre la tecnologia di essiccazione classica a 
caldo rompe le cellule determinando la  fermentazione e conseguentemente la degradazione della massa 
vegetale, la nostra tecnologia mantiene inalterata la struttura costituzionale del prodotto preservando così 
tutte le proprietà che la consequenzialità biochimica detiene.  

 
I NOSTRI IMPIANTI CON POMPA DI CALORE DA 1,5 e 5 KWATT DI CONSUMO POSSONO ESSERE OFFERTI IN 
4 VARIANTI:  
 

KOMPRESSOR (NO CASSA)  viene fornita solo l’unità trattamento aria – la cassa va gestita dal cliente 
POWERDRY Z200 fornito completo di cassa piccolina con possibilita’ di montare i telai  
POWERDRY Z400 fornito con cassa grande singola 
POWERDRY Z600 fornito con cassa grande sdoppiata  

 

 
                                                                                                                                      Figura 1.1 Unità base senza cassa inox 

 
CONTACT: MAIL: per info e prezzi windryersystem@gmail.com – www.windryer.com 
POWERDRY Z600 A SX - POWERDRY Z400 A DX  
 



 
Figura 2.1  POWERDRY Z400 A DESTRA E POWERDRY Z600 A SX 

POWERDRY Z200:  cassa singola da 120x150 h 150. Compressore alta efficienza da 1,5 kwatt.  
 
POWERDRY Z400: singola cassa inox di essiccazione a tutta ampiezza con flusso d’aria concentrato a alta 
efficienza.  
POWERDRY Z600: doppia cassa inox  di essiccazione sdoppiata con pannello centrale. Possibilità di 
rimuovere il pannello per un uso a tutta ampiezza per maxi carico. Possibilità di essiccare due piante 
diverse contemporaneamente. 
 
LISTINO PREZZI: 

MODELLO PREZZO  Iva Esclusa 
KOMPRESSOR 5kwat(NO CASSA) Richiedi un’offerta via mail windryersystem@gmail.com 
POWERDRY Z200C (con cassette) Richiedi un’offerta via mail windryersystem@gmail.com 
POWERDRY Z200 Richiedi un’offerta via mail windryersystem@gmail.com 
POWERDRY Z400 Richiedi un’offerta via mail windryersystem@gmail.com 
POWERDRY Z600  Richiedi un’offerta via mail windryersystem@gmail.com 
  

 
Pagamento anticipato 
Tempistiche di consegna da concordare 
Trasporto escluso da valutare in base a destinazione cliente 
Garanzia 12 mesi da installazione 
La macchina viene fornita ready to use – basterà collegare i tubi a incastro con la cassa fissandola con alcuni rivetti di fissaggio.  
La cassa costruita dal cliente dovrà rispettare le dimensioni delle nostre casse per un funzionamento ottimale.  
CONTACT: MAIL: per info e prezzi windryersystem@gmail.com – www.windryer.com 
 
 
 
 
 



 
DESCRIZIONE KOMPRESSOR UNITY 
STRUTTURA PORTANTE DELL'IMPIANTO REALIZZATA CON PANNELLI COIBENTATI E CON APERTURE 
LATERALI PER ISPEZIONI DI MISURA 
CIRCA MT 2.50 X 1 X 1 
NR. 1 COMPRESSORE ZB45KCE 380V R404  

NR. 1 BATTERIE EVAPORATORE 120 TUBI IN RAME D. 10 CON TELAIO INOX NR. 1 BATTERIA 
CONDENSATORE 146 TUBI IN RAME D. 10 ZINCATA 
NR. 1 CONDENSATORE ESTERNO A 2 VENTOLE 
NR. 1 FILTRO ARIA INGRESSO EVAPORATORE  

ACCESSORI PER GAS: VALVOLA TERMOSTATICA , ELETTROVALVOLE , SPIA GAS BASSO 
FILTRO GAS , SERBATOIO GAS , TUBI IN RAME PER COLLEGAMENTO , RACCORDI VARI , PRESSOSTATI , 
CAPILLARE , AZOTO , GAS R404 .. 
NR. 1 QUADRO ELETTRICO 
NR. 1 STRUMENTO ELETTRONICO PER CONTROLLO TEMPERATURA E SBRINAMENTO, 
TELERUTTORI , RELE' DI PROTEZIONE MOTORI , 
TERMOSTATI , CABLAGGI ELETTRICI , SONDE .. NR. 1 VENTILATORE CENTRIFUGO CON MOTORE 380V  

DESCRIZIONE POWERDRY Z200:  
TUTTO QUANTO INDICATO IN KOMPRESSOR UNITY con compressore alta efficienza depotenziato a 1,5 
kwatt di consumo. Macchina con capacità di carico 120x150 x h 150 cm. Carico di erbe fino a 200-300 kg a 
seconda del prodotto inserito. Possibilità realizzo telai per essiccazione frutta*. *prezzo telai non incluso da 
valutare a parte. Idoneo al funzionamento anche se collegato alla rete di casa senza implementare il 
contatore.  
 
DESCRIZIONE POWERDRY Z200C: (cassette) 
versione uguale al powerdry Z200 ma con cassa modificata per ospitare fino a 30 cassette. Struttura 
monoblocco con impiantistica e cassa unificate in struttura portante in ferro rivestita in pannelli coibentati 
e acciaio alimentare internamente.  
 
DESCRIZIONE POWERDRY Z400 
TUTTO QUANTO INDICATO IN KOMPRESSOR UNITY 
+ tubazione singola diam 400 per ingresso aria. 
Foro su cassa e guarnizione per aggancio unity basic.  
Cassa misure 2,20 per 2,40 h 2.,40 rivestita in inox alimentare. con doppia porta tipo container a chiusura 
ermetica su guarnizione. 
 
DESCRIZIONE POWERDRY Z600 
TUTTO QUANTO INDICATO IN KOMPRESSOR UNITY 
+ tubazione doppia e regolazione flusso diam 400 per ingresso aria su ciascuna sezione della cassa 
Foro su cassa e guarnizione per aggancio KOMPRESSOR.  
Doppia cassa misure 2,50 per 3,40 h 2.,40 rivestita in inox alimentare con doppia porta tipo container a 

chiusura ermetica su guarnizione.  
 
I COSTI DI ESSICCAZIONE SONO I PIU’ BASSI SUL MERCATO. CALCOLANDO UN COSTO MEDIO 
“ABBONDANTE DI ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO DI MERCATO DI 0,20 €/KWATT e 
caricando 500 Kg di prodotto si può valutare un costo energetico al kg essiccato di € 0,07-0,08 
cent/kg*. 
(500 kg essiccati in circa 30 ore a 0,20 euro kwatt con consumo calcolato per 6 kwatt ora). *calcolo 
economico indicativo che dipende da molteplici fattori quali a titolo esemplificativo: natura della 
pianta – umidità – temperatura ambientale etc…rispetto a una macchina da 12 kwatt di pari 

prestazione il risparmio è del 50% medio.  
Ipotesi: 1000 kg a settimana essiccati con nostro impianto spesa/anno energia: 3360 € 
1000 kg a settimana essiccati con impianto concorrente da 12 kwatt: spesa/anno: 7200 €  
Differenza di spesa: circa 3500 euro in 10 anni il nostro impianto non ti è costato nulla! 
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