TS
CONDIZIONATORI
4 grandezze per portate
d’aria da 700 a 4000 m3/h

motore elettrico monofase, a tre velocità, del tipo a
statore rotante.
• Portelli di ispezione laterali.

CONDIZIONATORI TS
I condizionatori della serie TS sono adatti per
installazione orizzontale all’interno. Sono disponibili
con solo batteria di riscaldamento, solo batteria di
raffreddamento, con entrambe le batterie; le portate
vanno da 700 a 4000 m3/h.
Sono condizionatori particolarmente adatti a piccoli
ambienti commerciali ed industriali anche per la vasta
gamma di accessori che ne caratterizza l’elasticità
applicativa.

ACCESSORI
• Serranda di aspirazione in alluminio con alette a
profilo alare, guarnizioni di tenuta e meccanica di
movimento con ruote dentate in ABS; esecuzione
motorizzabile.
• Plenum di ripresa con bocchetta in alluminio a doppio
ordine di alette regolabili.
• Camera di miscela (aria esterna/aria di ricircolo) con
due serrande in alluminio con alette a profilo alare,
guarnizioni di tenuta e meccanica di movimento con
ruote dentate in ABS; esecuzione motorizzabile, non
coniugata.
• Batteria di riscaldamento (in alternativa od aggiunta
alla batteria di raffreddamento).
• Batteria di raffreddamento ad espansione diretta (in
alternativa alla batteria di raffreddamento ad acqua).
• Filtri a cella rigenerabili, del tipo pieghettato ad alta
superficie filtrante, spessore 48 mm, efficienza di
filtrazione F5 secondo EN 779, EU5 secondo Eurovent
4/4 (in alternativa ai filtri standard efficienza G3
secondo EN 779, EU3 secondo Eurovent 4/4).
• Commutatore delle velocità del ventilatore a tre
posizioni + stop.
• Quadretto elettrico per installazione remota (per
valvola tre vie con comando on/off), completo di
commutatore stagionale, termostato
ambiente e commutatore delle velocità del ventilatore
a tre posizioni + stop.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
• Telaio in profilati in estruso in lega di alluminio
montati con giunti in alluminio pressofuso.
• Pannelli a doppia parete (interna lamiera zincata /
esterna lamiera zincata plastificata) con interposto
isolamento termoacustico in poliuretano espanso
iniettato a caldo, spessore 25 mm, densità 46 Kg/m3,
coefficiente globale di trasmissione K=1.05 W/°Cm2,
classe di reazione al fuoco 1 secondo .M.26/06/1984
art.8.
• Filtri a cella rigenerabili, del tipo pieghettato ad alta
superficie filtrante, spessore 48 mm; efficienza di
filtrazione G3 secondo normativa EN 779 (EU3 secondo
Eurovent 4/4).
• Batteria di scambio termico, con alette in alluminio,
tubi in rame e collettori filettati maschio con punto di
sfogo aria.
• Predisposizione per l’inserimento della 2a batteria.
• Vasca di raccolta e scarico condensa installata
internamente alla pannellatura (quindi coibentata),
realizzata con lamiera di acciaio inox AISI 304.
• Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione del tipo
con pale curvate in avanti, direttamente accoppiato a
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TABELLA PORTATE E PREVALENZE

PERDITE DI CARICO DEI COMPONENTI (*)

(*) Sottraendo i valori sopraindicati dalla prevalenza totale del ventilatore è ricavabile la prevalenza utile dell’impianto.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

DIAMETRO ATTACCHI IDRAULICI
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PRESTAZIONI BATTERIA DI RAFFREDDAMENTO
Temperatura acqua ingresso/uscita 7/12°C

PRESTAZIONI BATTERIA DI RAFFREDDAMENTO
Temperatura acqua ingresso/uscita 8/13°C

PRESTAZIONI BATTERIA DI RAFFREDDAMENTO – FUNZIONAMENTO IN POMPA DI CALORE
Temperatura acqua ingresso/uscita 45/40°C
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PRESTAZIONI BATTERIA DI RISCALDAMENTO
Temperatura acqua ingresso/uscita 80/70°C

PRESTAZIONI BATTERIA DI RISCALDAMENTO
Temperatura acqua ingresso/uscita 70/60°C
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TABELLA PESI E DIMENSIONI
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