
Essiccatori frigoriferi a massa termica
Portata d'aria nominale 32 - 225 m³/min

Purifying your compressed air, 
increasing your efficiency.

COMPRESSED AIR & GAS TREATMENT



L'aria compressa è una fonte di energia versatile ed affidabile, ideale per molti processi industriali moderni. Per 
preservare l'efficienza degli impianti, i dispositivi ad aria compressa necessitano di aria pulita e asciutta dato che 
il processo di compressione provoca un aumento della concentrazione di vapore acqueo, sporcizia e persino olio 
degradato che miscelati possono dare luogo ad una condensa aggressiva per i componenti dei sistemi pneumatici. 
I nuovi essiccatori DE ETM contribuiscono a risolvere questo problema complesso e costoso grazie a soluzioni 
tecniche avanzate quali gli scambiatori di calore ad alta efficienza brevettati ed alla tecnologia a massa termica che 
permette di adattare il consumo energetico dell'essiccatore al carico di lavoro effettivo, garantendo un risparmio 
di più del 80 % rispetto agli essiccatori convenzionali. La capacità di risparmio energetico dei DE ETM può essere 
ulteriormente migliorata attivando il sistema DDF, una funzione avanzata del controllo a microprocessore, che regola 
automaticamente il punto di rugiada dell'aria elaborata in funzione della temperatura dell’aria ambiente. 

Maggiore risparmio energetico

I profili di carico di gran parte delle in-
dustrie manifatturiere non sono costanti 
ma molto variabili. Gli essiccatori DE 
ETM grazie alla tecnologia a massa ter-
mica, agli scambiatori di calore ad alta 
efficienza ed al sistema DDF, assicu-
rano un significativo livello di risparmio 
energetico in quanto sono in grado di 
adattare il loro consumo energetico al 
reale fabbisogno dell’aria compressa in 
ingresso. Il compressore frigorifero vie-
ne spento in caso di assenza di carico.

Funzionamento affidabile

Gli essiccatori DE ETM integrano un 
affidabile refrigeratore di liquido il cui 
serbatoio funge da massa termica. 
L’attenta selezione dei materiali e dei 
componenti garantisce all’essiccatore 
una lunga vita operativa diminuendo 
la possibilità di avarie. Il condensatore 
è protetto da un filtro ed è caratte-
rizzato da una generosa superficie di 
scambio a garanzia di un funziona-
mento efficace in tutti gli ambienti, 
anche con temperature elevate.

Facilità di manutenzione

I pannelli rimovibili assicurano un fa-
cile accesso ai principali componenti 
del circuito frigorifero ed idraulico, 
facilitando le operazioni di manuten-
zione che sono possibili anche con 
l’essiccatore in funzione. A differenza 
degli essiccatori a gas caldo, DE ETM 
non necessita di alcuna regolazione 
stagionale in quanto si adatta in ma-
niera automatica alle differenti condi-
zioni di funzionamento.

Rispetto dell’ambiente

 Il fluido refrigerante ecologico 
R410A (ODP=0) ad elevata condut-
tività termica, e i ridotti livelli di 
assorbimento elettrico dei com-
pressori scroll, contribuiscono a 
ridurre l'impatto ambientale del 
DE ETM minimizzando lo spreco di 
energia. Materiali di qualità elevata 
e riciclabili garantiscono il rispetto 
dell'ambiente e riducono le emis-
sioni di anidride carbonica.



IMBATTIBILE EFFICIENZA ENERGETICA, BASSE PERDITE DI 
CARICO, MASSIMA AFFIDABILITA’, SEMPLICITÀ DI UTILIZZO: 

QUESTI I VANTAGGI DEGLI ESSICCATORI MTA.

Prestazioni elevate

I nuovi scambiatori modulari ad alta 
efficienza con fluidodinamica otti-
mizzata in controcorrente e scam-
biatore aria – aria integrato, garanti-
scono un basso consumo energetico 
e minime perdite di carico. La pro-
gettazione accurata ed il separatore 
a demister integrato assicurano un 
punto di rugiada costante e la pro-
tezione da qualsiasi rischio di ghiac-
ciamento della condensa.

Facile da usare

DE ETM si adatta automatica-
mente a qualunque condizione di 
utilizzo, senza necessità di essere 
regolato o spento. Il display digi-
tale di facile utilizzo è di serie su 
tutti i modelli e mostra i principali 
parametri. Sono disponibili nume-
rosi segnali di allarme e avvisi per 
garantire il corretto funzionamen-
to dell’essiccatore.

Qualità garantita

Tutti i modelli sono testati singo-
larmente: controllo della carica e 
delle perdite di refrigerante, veri-
fica delle impostazioni del micro-
processore e dei dispositivi di si-
curezza. L’utilizzo di componenti 
di marchi leader garantisce l’af-
fidabilità nel tempo del prodotto.

Design robusto

Struttura robusta con pannel-
li protetti da una verniciatura in 
polvere di epossipoliestere. Il qua-
dro elettrico IP54 è conforme alla 
norma EN 60204-1 e testato per 
la compatibilità elettromagnetica 
secondo le norme EMC applicabili. 
Il phase monitor standard proteg-
ge l’essiccatore contro l’assenza e 
l’inversione delle fasi.

Come funziona

L’essiccatore DE ETM integra un sistema modulare a tre stadi per il tratta-
mento dell’aria compressa con un affidabile refrigeratore di liquido industriale. 
L’aria compressa calda e carica di umidità entra nello scambiatore di calore 
aria-aria dove viene preraffreddata dall’aria essiccata in uscita dall’essiccato-
re. L’aria preraffreddata entra quindi nello scambiatore aria - acqua glicolata 
dove viene ulteriormente raffreddata fino al punto di rugiada richiesto. Grazie 
a  questo raffreddamento, il vapore acqueo contenuto nell’aria compressa con-
densa in goccioline di liquido che vengono efficacemente separate dal sepa-
ratore a demister e quindi rimosse per mezzo dello scaricatore di condensa. 
L’aria compressa fredda ed essiccata in uscita ritorna poi allo scambiatore di 
calore aria-aria dove viene nuovamente riscaldata dall’aria in ingresso, per evi-
tare fenomeni di condensazione dell’umidità sulla superficie esterna delle tu-
bazioni dell’impianto di distribuzione dell’aria compressa. La miscela di acqua/
glicole fluisce attraverso l’evaporatore del refrigeratore di liquido dove viene 
raffreddata dal fluido refrigerante in fase di evaporazione. In condizioni di cari-
co parziale, la capacità frigorifera in eccesso, che non è necessaria per raffred-
dare l’aria compressa, è utilizzata per il raffreddamento della massa termica. 
Quando la massa termica raggiunge la temperatura di set point, il controllo 
spegne il compressore frigorifero (in questa condizione l’aria è essiccata grazie 
all’energia immagazzinata nella massa termica). L’evaporatore del DE ETM è 
completamente immerso nel serbatoio idraulico riducendo la dispersione ter-
mica verso l’esterno ed evitando i picchi del punto di rugiada.

Massa Termica

Normalmente un essiccatore frigorifero è dimensionato in modo da ga-
rantire le performance nominali anche nelle condizioni più estreme (ad 
es. stagione estiva e massima portata di aria compressa), tuttavia que-
ste condizioni sono raggiunte raramente. La richiesta di aria compressa 
fluttua durante il giorno e le temperature ambiente e di ingresso aria 
sono mediamente di gran lunga inferiori a quelle massime utilizzate per 
il dimensionamento, pertanto l'essiccatore funziona a carico parziale 
per la maggior parte del tempo. Gli essiccatori DE ETM integrano un si-
stema di refrigerazione che raffredda una miscela di acqua e glicole, che 
è in grado di immagazzinare energia grazie ad un serbatoio che funge da 
massa termica. L’essiccatore è pertanto in grado di adeguare la potenza 
frigorifera prodotta in base alla portata di aria elaborata, assicurando il 
massimo risparmio energetico. 

ETM Enhanced Thermal Mass
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Elevato risparmio energetico

DE ETM è equipaggiato con un nuovo scambiatore di calore 2-in-1 compatto in alluminio 
estremamente robusto, comprendente uno scambiatore aria-aria, uno scambiatore 
aria - acqua glicolata ed un separatore di condensa a demister connesso mediante 
giunti Victaulic. Questo scambiatore è stato ingegnerizzato specificatamente per mas-
simizzare i coefficienti di scambio termico. Grazie alle ampie sezioni di passaggio ed al 
separatore a demister sovradimensionato esso assicura un punto di rugiada ottimale in 
tutte le condizioni di esercizio e bassi livelli di perdite di carico. 

Scambiatore di calore aria-aria
L’aria calda e carica di umidità in ingresso scambia calore in perfetta controcorrente 
con l’aria fredda e secca in uscita dallo scambiatore aria-acqua glicolata. Questo 
preraffreddamento permette di risparmiare energia riducendo il carico termico 
all’evaporatore. L’aria compressa fredda e secca in uscita viene riscaldata dall’aria 
in ingresso evitando fenomeni di condensazione dell’umidità sulla superficie esterna 
delle tubazioni dell’impianto dell’aria compressa.

Scambiatore aria - acqua glicolata
L’aria preraffreddata in uscita dallo scambiatore aria-aria entra nello scambiatore aria - 
acqua glicolata dove viene raffreddato al punto di rugiada richiesto scambiando calore in 
controcorrente con l’acqua glicolata, consentendo il massimo scambio termico. A causa 
di questo raffreddamento il vapore acqueo contenuto nell’aria condensa in goccioline 
che possono essere separate efficacemente dal separatore di condensa a demister.

Separatore di condensa
L’aria fredda e satura in uscita dallo scambiatore aria-acqua glicolata entra nel 
separatore a demister che permette una efficace separazione della condensa anche 
in condizioni di carico parziale. Le goccioline di condensa sono quindi rimosse caden-
do nella camera di drenaggio e quindi smaltite attraverso lo scarico controllato dal 
controllo a microprocessore.

SCAMBIATORE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA

Una particolare attenzione è stata prestata alle logiche di gestione atte a ridurre il fabbi-
sogno energetico attraverso la funzione DDF di dew point dinamico. La “logica ad insegui-
mento” della temperatura ambiente della funzione DDF varia dinamicamente il punto di 
rugiada in modo da ridurre al minimo il consumo dei compressori frigoriferi, preservando 
il sistema da ogni rischio di condensazione nell’impianto dato che l’umidità relativa è man-
tenuta al di sotto del 30% in ogni condizione operativa. L’incremento dinamico del punto 
di rugiada gestito mediante l’algoritmo DDF riduce la capacità frigorifera necessaria ad 
essiccare l’aria in ingresso e quindi riduce ulteriormente il consumo energetico. 

DDF DYNAMIC DEW POINT FUNCTION

L'esempio seguente calcola il risparmio energetico annuale di un essiccatore DE ETM 110 
rispetto ad un equivalente essiccatore a gas caldo. DE ETM 110 garantisce un risparmio 
annuo di energia di 9302 kWh che corrispondono a un risparmio di 930 € e una riduzione 
delle emissioni annuali di CO² di 2679kg. Ipotizzando un funzionamento ad una tempe-
ratura di +35°C il risparmio energetico può essere ulteriormente incrementato grazie 
all’attivazione della funzione DDF di dew point dinamico. In queste condizioni DE ETM 110 
garantisce un risparmio annuo di energia di 19094 kWh che corrispondono a un risparmio 
annuo di 1909 € e una riduzione delle emissioni annuali di CO² di 5499.

Profilo di carico termico: per 4800 h/anno, carico = 70%. Costo energetico = 0,1 €/kWh. Kg CO²/kWh =  0,288

ESEMPIO CALCOLO

Essiccatori DE ETM a massa termica
Grazie alla tecnologia a massa termica gli essiccatori DE ETM sono in grado di adeguare la 
potenza frigorifera prodotta in base alla portata di aria elaborata, assicurando il massimo 
risparmio energetico. 

Essiccatori a gas caldo
Negli essiccatori a gas caldo (non-cycling) il compressore frigorifero è sempre in funzione 
indipendentemente dalle condizioni in ingresso, utilizzando una valvola di by-pass per 
controllare la pressione di evaporazione. Il consumo di energia rimane pressoché costante 
anche in assenza di flusso di aria compressa.

CONFRONTO SISTEMI DI RISPARMIO ENERGETICO

Flusso di aria compressa 110 m³/min Essiccatore Non-Cycling DE ETM 110 DE ETM + DDF
Consumo energetico kWh / anno 48470 39168 29376
Costo energetico € / anno 4.847 3.917 2.938
Emissioni di CO² kg / anno 13959 11280 8460
Risparmio energetico kWh / anno - 9302 19094
Risparmio dei costi €/anno - 930 1.909
Riduzione emissioni di CO² kg/anno - 2679 5499
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Costruito per le massime prestazioni

QUADRO ELETTRICO
La sezione di controllo è isolata elettrica-
mente da quella di potenza per mezzo di 
un trasformatore. L’interruttore principale 
interbloccato impedisce l’accesso al quadro 
con macchina in funzione. L’equipaggiamento 
elettrico è conforme alla normativa EN 60204-
1. Il quadro elettrico con grado di protezione 
IP54, è conforme alla normativa EN 60529. 
L’essiccatore è stato testato per la compati-
bilità elettromagnetica secondo le normative 
EMC applicabili. Il dispositivo phase monitor 
è standard e fornisce protezione contro l’as-
senza e l’inversione delle fasi.

COMPRESSORI SCROLL
Compressori scroll a spirale orbitante con 
motore elettrico 2 poli, montati su antivibranti 
in gomma e completi di protezioni contro le 
sovratemperature, le sovracorrenti e contro 
valori troppo elevati della temperatura dei gas 
di scarico. Le resistenze carter sono di serie. 
Grazie alla tecnologia a compliance assiale/
radiale, alla limitata massa dei componenti 
in rotazione ed all’assenza delle valvole di 
aspirazione e mandata, questi compressori 
presentano numerosi vantaggi: maggiore effi-
cienza energetica, ridotte perdite di carico in 
aspirazione, sensibile riduzione del livello di 
rumorosità, ridotte vibrazioni sulla mandata, 
elevata resistenza ai colpi di liquido.

FLUIDO REFRIGERANTE
Fluido refrigerante ecologico R410A (ODP=0).

CONTROLLO
Controllo a microprocessore e sistema di 
gestione del consumo energetico IC208CX.

POMPA
Pompa centrifuga a basso consumo energetico 
con tenute in carburo di silicio/carburo di silicio/
EPDM. Essa assicura la circolazione del fluido di 
processo acqua/glicole tra la massa termica e 
lo scambiatore modulare in alluminio.

SEZIONE CONDENSANTE
Il condensatore ad aria (tubi in rame/alette 
in alluminio) è montato su un lato dell’unità 
riducendo lo spazio necessario all’instal-
lazione. Grazie alla elevata efficienza di 
scambio, esso permette il corretto funzio-
namento anche con elevate temperature 
esterne (+46 °C). Lo scambiatore è protetto 
da filtri metallici asportabili per facilitarne 
la pulizia. Opzione: ventilatori centrifughi 
(mod. 032-150) e assiali EC brushless ad alta 
prevalenza (mod. 190-225).

STRUTTURA ROBUSTA
Struttura portante robusta con pannelli in 
acciaio al carbonio zincato protetti da un rive-
stimento di polvere epossipoliestere. Grazie 
alla configurazione della base, la movimen-
tazione dell'unità è facile e sicura mediante 
carrello elevatore o barre di sollevamento.

TANICA DI CARICAMENTO MANUALE DEL 
CIRCUITO IDRAULICO
Recipiente di plastica per il caricamento 
e la visualizzazione del livello dell’acqua 
protetto da una copertura di lamiera zincata 
e verniciata.

MASSA TERMICA
L’evaporatore del refrigeratori di liquido (scam-
biatore refrigerante/miscela acqua-glicole) è 
completamente immerso nel serbatoio idrauli-
co, riducendo la dispersione termica verso l’e-
sterno ed evitando i picchi del punto di rugiada. Il 
fluido di processo (miscela acqua/glicole) scorre 
in contatto con la superficie alettata dell’evapo-
ratore, raffreddandosi grazie all’effetto frigori-
fero del refrigerante R410A in fase di evapora-
zione. In condizioni di portate di aria compressa 
ridotta, la capacità frigorifera non necessaria al 
raffreddamento dell’aria compressa viene utiliz-
zata per raffreddare la massa termica.



Design innovativo

FLUIDO DI PROCESSO
Miscela acqua/glicole propilenico.

NUOVO SCAMBIATORE MODULARE 
IN ALLUMINIO
Scambiatore di calore 2-in-1 compatto in 
alluminio estremamente robusto, compren-
dente uno scambiatore aria-aria ed uno 
scambiatore aria - acqua glicolata.

SEPARATORE DI CONDENSA A DEMISTER
Separatore di condensa a demister ad alta 
efficienza. Permette una perfetta separa-
zione della condensa anche con portate di 
aria compressa ridotte. Versione in AISI304 
disponibile come opzione.

SCARICATORI DI CONDENSA
Tutti gli essiccatori dispongono di scarichi  di 
condensa controllati dal microprocessore. Il 
tempo di apertura degli scarichi e il tempo 
di ciclo sono completamente regolabili e le 
impostazioni possono essere bloccate per 
evitare manomissioni. Scaricatore intelli-
gente (opzionale): un sensore misura il livel-
lo della condensa e apre automaticamente 
una valvola per scaricarla, evitando qualsia-
si perdita di pressione.

DE ETM è dotato di un controllo a microprocesso-
re IC208CX tecnologicamente avanzato e di facile 
utilizzo. Il display digitale, dal design intuitivo, 
fornisce all’utente tutte le principali informazioni 
relative ai parametri di funzionamento, di allarme 
e di service. Il controllo gestisce in totale autono-
mia il funzionamento dell'essiccatore e controlla 
il consumo energetico.

Funzioni principali
• Termostatazione temperatura di uscita del 

fluido di processo;
• DDF funzione energy saving di regolazione 

dinamica del punto di rugiada;
• Monitoraggio del risparmio energetico;
• Gestione scarico di condensa;
• Test manuale scarico di condensa;
• Gestione della rotazione automatica della 

sequenza di avviamento dei compressori.

Display digitale
• Punto di rugiada;
• Temperature IN/OUT aria compressa;
• Temperatura ambiente;
• Stato essiccatore, allarme generale, stato dello 

scaricatore, codici di allarme;
• Livello di risparmio energetico.

Allarmi
• Alto punto di rugiada;
• Alta temperatura ingresso aria;
• Scaricatore di condensa intelligente guasto;
• Bassa temperatura fluido massa termica;
• Pressione di evaporazione bassa;
• Alta pressione di condensazione;
• Protezione termica ventilatori;
• Allarme livello serbatoio;
• Guasto compressore;
• Allarme phase monitor;
• Sensore guasto;
• Service warning;
• Contatto pulito di allarme generale.

• Scaricatore di condensa intelligente (capacitivo);
• Versione per bassa temperatura ambiente 

(-5°C): resistenze scaldanti sulla linea di for-
mazione della condensa (scambiatore, separa-
tore, scarico condensa);

• Ventilatori ad alta prevalenza: ventilatori cen-
trifughi (mod. 032-150); ventilatori assiali EC 
brushless ad alta prevalenza (mod. 190-225);

• Batterie condensanti preverniciate;
• Separatore di condensa completamente in 

AISI 304.

• Kit Victaulic® connessioni flangiate (mod. 032-
110): n° 2 tronchetti flangiati + n° 2 controflange 
+ guarnizioni + bulloneria;

• Kit tanica antigelo Eco PG: tanica contenente 
25 kg di miscela glicole propilenico + additivi 
antialga;

• Kit piedini regolatori;
• Imballo per spedizione via container: gabbia di 

legno munita di slitta con relativi accessori di 
fissaggio necessari per l'inserimento delle unità 
all’interno del container;

• Cassa marina: cassa di legno fumigato + sacco 
barriera + sali igroscopici (durata sali circa 6 
mesi);

• Kit comunicazione RS485;
• Kit supervisione xWEB300D; 
• Kit supervisione xWEB300D + modem;
• Kit controllo remoto. 

CONTROLLO DIGITALE AVANZATOOPZIONI

KIT

È vivamente consigliato installare un pre-
filtro (grado di filtrazione min. P 3μm) per 
evitare l'intasamento dello scambiatore e 
degli scarichi.



Dati tecnici

Modello

Portata d'aria

Alimentazione
Potenza 

nominale 
assorbita

Connessioni 
Aria

Dimensioni d'ingombro 
(mm) Peso

CLASSE 4 
punto di rugiada ≤ 3 °C

Portata nominale

m3/min m3/h V/Ph/Hz kW DN (*) A B C D E F (Kg)

DE ETM 032 32 1920 400/3/50 3,1 100 (4") 662 1404 2256 253 552 1425 521

DE ETM 037 37 2220 400/3/50 3,8 100 (4") 662 1404 2256 253 552 1425 537

DE ETM 045 45 2700 400/3/50 4,5 100 (4") 662 1404 2256 253 552 1425 546

DE ETM 052 52 3120 400/3/50 5,0 125 (5") 662 1404 2256 254 504 1473 628

DE ETM 060 60 3600 400/3/50 6,6 125 (5") 662 1422 2256 254 504 1473 655

DE ETM 077 77 4620 400/3/50 8,1 125 (5") 662 1422 2256 254 504 1473 655

DE ETM 090 90 5400 400/3/50 8,4 150 (6") 761 1469 2936 198 640 2072 1005

DE ETM 110 110 6600 400/3/50 10,2 150 (6") 761 1469 2936 198 640 2072 1010

DE ETM 130 130 7800 400/3/50 12,3 200 1007 1816 2986 417 504 2040 1323

DE ETM 150 150 9000 400/3/50 12,9 200 1007 1816 2986 417 504 2040 1323

DE ETM 190 190 11400 400/3/50 16,2 250 1011 2090 3445 387 618 2406 1895

DE ETM 225 225 13500 400/3/50 22,8 250 1011 2090 3445 387 618 2406 1930

Completate il vostro sistema di trattamento aria compressa con gli essiccatori a 
ciclo frigorifero, gli essiccatori ad adsorbimento, i refrigeranti finali, i separatori di 
condensa, gli scaricatori di condensa, i separatori olio-acqua e i refrigeratori MTA.

I dati si riferiscono alle seguenti condizioni di esercizio: aria FAD 20 °C / 1 bar A, pressione 7 bar (g), temperatura ambiente 25 °C, temperatura di ingresso aria 35 °C, 
conformità agli standard ISO 8573.1.
(*) Mod. 032-110: n° 2 tronchetti Victaulic a saldare + n° 2 ganasce Victaulic; Mod. 130-225: collettori con attacchi flangiati + n° 2 controflange + n° 2 guarnizioni + bulloneria.
I pesi sono netti (senza imballaggio e per la configurazione scaricatore temporizzato). Il refrigerante utilizzato è di tipo: R410A. Classe di protezione IP54. Pressione di 
esercizio massima 14 bar(g), temperatura ambiente massima 46 °C, temperatura di ingresso massima +60 °C.
I fattori di correzione della tabella seguente devono essere usati solo a scopo di riferimento, per una selezione accurata dei valori in condizioni diverse da quelle indicate 
in precedenza, utilizzare l’apposito software. Fattori di correzione della CAPACITÀ (valori indicativi): CAPACITÀ = VALORE NOMINALE 7 bar(g) x K1 x K2 x K3.

(**) Il fattore di correzione ambiente è disponibile se il sistema DDF è disabilitato.

Pressione di esercizio bar (g) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Fattore di correzione K1 0,63 0,75 0,85 0,94 1,00 1,05 1,09 1,13 1,18 1,22 1,25 1,27

Temperatura  ingresso aria °C 30 35 40 45 50 55 60

Fattore di correzione K2 1,21 1,00 0,8 0,65 0,53 0,44 0,42

Punto di rugiada °C 3 4 5 6 7 8 9 10

Fattore di correzione K3 1,00 1,05 1,09 1,13 1,17 1,20 1,23 1,25

Temperatura ambiente °C 20 25 30 35 40 46

Fattore di correzione (**) K3 1,05 1,00 0,94 0,88 0,82 0,73

DE ETM  130 - 150

DE ETM  032 - 077
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MTA è rappresentata in oltre 80 paesi nel 
mondo. Per informazioni sulla vostra agenzia 
MTA più vicina, vi preghiamo di rivolgervi alla 
nostra sede.

MTA SpA, nell’ottica di un miglioramento 
continuo del prodotto, si riserva di modificare 
i contenuti del presente documento senza 
alcun preavviso.

M.T.A. S.p.A.
Viale Spagna, 8 ZI
35020 Tribano (PD) Italy

Tel. +39 049 9588611
Fax +39 049 9588676

info@mta-it.com 
www.mta-it.com

MTA France S.A.
Tel: +33 04 7249 8989
www.mtafrance.fr

MTA Deutschland GmbH
Tel: +49 (2157) 12402 - 0
www.mta.de

Novair-MTA, S.A.U. (España)
Tel: +34 938 281 790
www.novair-mta.com

SC MTA ROMÂNIA Srl
Tel: +40 723 022023
www.mta-it.ro

MTA USA, LLC
Tel: +1 716 693 8651
www.mta-usa.com

MTA Australasia Pty Ltd
Tel: +61 1300 304 177
www.mta-au.com

Il marchio CE garantisce 
che i prodotti MTA sono con-
formi alle direttive Europee 
sulla sicurezza.

MTA è un'azienda certificata 
ISO9001, un segno dell'im-
pegno verso la completa 
soddisfazione del cliente.

Dichiarazione EAC
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