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Ti facilita la vita e rispetta l’ambiente.

GALAXY
ZENIT

Pf Kw 39,5 ÷ 173,5
GALAXY

Pt Kw 47,8 ÷ 194,3
ZENIT

REFRIGERATORE D’ACQUA E POMPA DI CALORE
WATER CHILLER AND HEAT PUMP

ENFRIADORA DE AGUA Y BOMBA DE CALOR
REFROIDISSEUR D’EAU ET POMPE À CHALEUR

WASSERGEKÜHLTER KALTWASSERSATZ UND WÄRMEPUMPE

IT Soluzioni su misura per la climatizzazione.
EN Custom-made air conditioning solutions.
ES Soluciones a medida para la climatización.
FR Solutions sur mesure pour la climatisation.
DE Maßgeschneiderte Lösungen für die Klimatisierung.
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chiller

ES
I Refrigeratori d’acqua  e pompe di calore GALAXI e ZENITH garantiscono la massima efficienza energetica nell’intero ciclo di funzio-
namento ad  alta efficienza con condensazione ad aria per installazione esterna.
Disponibili in una estesa gamma di modelli multi compressore con potenzialità frigorifera da 40 a 180 kW circa.
Tutti i gruppi sono progettati ed equipaggiati con compressori di tipo Scroll, utilizzano il refrigerante tipo R410A e sono dimensionati 
per ottenere ottime efficienze energetiche, particolarmente elevate in funzionamento a carichi parziali.

VARIETA’ DI EQUIPAGGIAMENTI ED ACCESSORI:
Sia nella versione  Standard che silenziata tutte le unità possono essere  integrate con dispositivi opzionali che ne permettono 
l’adattamento alle varie necessità di carattere impiantistico.
- Sezione idronica con singola pompa
- Sezione idronica con doppia pompa
- Sezione idronica con pompa (singola / doppia) e serbatoio inerziale
- serbatoio inerziale con collegamento in serie all’impianto o equipaggiato 
 con 4 attacchi con funzione di separatore idraulico tra unità ed impianto utilizzatore
- Recupero di calore  totale (solo x unità Galaxy)
- Recupero di calore parziale (solo x unità Galaxy)
- Kit Free Cooling (solo x unità Galaxy)
- Valvola termostatica elettronica
- Controllo  “adattativo” per  impianti senza serbatoio  inerziale

FR
I Refrigeratori d’acqua  e pompe di calore GALAXI e ZENITH garantiscono la massima efficienza energetica nell’intero ciclo di funzio-
namento ad  alta efficienza con condensazione ad aria per installazione esterna.
Disponibili in una estesa gamma di modelli multi compressore con potenzialità frigorifera da 40 a 180 kW circa.
Tutti i gruppi sono progettati ed equipaggiati con compressori di tipo Scroll, utilizzano il refrigerante tipo R410A e sono dimensionati 
per ottenere ottime efficienze energetiche, particolarmente elevate in funzionamento a carichi parziali.

VARIETA’ DI EQUIPAGGIAMENTI ED ACCESSORI:
Sia nella versione  Standard che silenziata tutte le unità possono essere  integrate con dispositivi opzionali che ne permettono 
l’adattamento alle varie necessità di carattere impiantistico.
- Sezione idronica con singola pompa
- Sezione idronica con doppia pompa
- Sezione idronica con pompa (singola / doppia) e serbatoio inerziale
- serbatoio inerziale con collegamento in serie all’impianto o equipaggiato 
 con 4 attacchi con funzione di separatore idraulico tra unità ed impianto utilizzatore
- Recupero di calore  totale (solo x unità Galaxy)
- Recupero di calore parziale (solo x unità Galaxy)
- Kit Free Cooling (solo x unità Galaxy)
- Valvola termostatica elettronica
- Controllo  “adattativo” per  impianti senza serbatoio  inerziale

DE
I Refrigeratori d’acqua  e pompe di calore GALAXI e ZENITH garantiscono la massima efficienza energetica nell’intero ciclo di funzio-
namento ad  alta efficienza con condensazione ad aria per installazione esterna.
Disponibili in una estesa gamma di modelli multi compressore con potenzialità frigorifera da 40 a 180 kW circa.
Tutti i gruppi sono progettati ed equipaggiati con compressori di tipo Scroll, utilizzano il refrigerante tipo R410A e sono dimensionati 
per ottenere ottime efficienze energetiche, particolarmente elevate in funzionamento a carichi parziali.

VARIETA’ DI EQUIPAGGIAMENTI ED ACCESSORI:
Sia nella versione  Standard che silenziata tutte le unità possono essere  integrate con dispositivi opzionali che ne permettono 
l’adattamento alle varie necessità di carattere impiantistico.
- Sezione idronica con singola pompa
- Sezione idronica con doppia pompa
- Sezione idronica con pompa (singola / doppia) e serbatoio inerziale
- serbatoio inerziale con collegamento in serie all’impianto o equipaggiato 
 con 4 attacchi con funzione di separatore idraulico tra unità ed impianto utilizzatore
- Recupero di calore  totale (solo x unità Galaxy)
- Recupero di calore parziale (solo x unità Galaxy)
- Kit Free Cooling (solo x unità Galaxy)
- Valvola termostatica elettronica
- Controllo  “adattativo” per  impianti senza serbatoio  inerziale

EN
I Refrigeratori d’acqua  e pompe di calore GALAXI e ZENITH garantiscono la massima efficienza energetica nell’intero ciclo di funzio-
namento ad  alta efficienza con condensazione ad aria per installazione esterna.
Disponibili in una estesa gamma di modelli multi compressore con potenzialità frigorifera da 40 a 180 kW circa.
Tutti i gruppi sono progettati ed equipaggiati con compressori di tipo Scroll, utilizzano il refrigerante tipo R410A e sono dimensionati 
per ottenere ottime efficienze energetiche, particolarmente elevate in funzionamento a carichi parziali.

VARIETA’ DI EQUIPAGGIAMENTI ED ACCESSORI:
Sia nella versione  Standard che silenziata tutte le unità possono essere  integrate con dispositivi opzionali che ne permettono 
l’adattamento alle varie necessità di carattere impiantistico.
- Sezione idronica con singola pompa
- Sezione idronica con doppia pompa
- Sezione idronica con pompa (singola / doppia) e serbatoio inerziale
- serbatoio inerziale con collegamento in serie all’impianto o equipaggiato 
 con 4 attacchi con funzione di separatore idraulico tra unità ed impianto utilizzatore
- Recupero di calore  totale (solo x unità Galaxy)
- Recupero di calore parziale (solo x unità Galaxy)
- Kit Free Cooling (solo x unità Galaxy)
- Valvola termostatica elettronica
- Controllo  “adattativo” per  impianti senza serbatoio  inerziale

IT
I Refrigeratori d’acqua  e pompe di calore GALAXI e ZENITH garantiscono la massima efficienza energetica nell’inte-
ro ciclo di funzionamento ad  alta efficienza con condensazione ad aria per installazione esterna.
Disponibili in una estesa gamma di modelli multi compressore con potenzialità frigorifera da 40 a 180 kW circa.
Tutti i gruppi sono progettati ed equipaggiati con compressori di tipo Scroll, utilizzano il refrigerante tipo R410A e 
sono dimensionati per ottenere ottime efficienze energetiche, particolarmente elevate in funzionamento a carichi 
parziali.

VARIETA’ DI EQUIPAGGIAMENTI ED ACCESSORI:
Sia nella versione  Standard che silenziata tutte le unità possono essere  integrate con dispositivi opzionali che ne permettono l’adattamento alle 
varie necessità di carattere impiantistico.
- Sezione idronica con singola pompa
- Sezione idronica con doppia pompa
- Sezione idronica con pompa (singola / doppia) e serbatoio inerziale
- serbatoio inerziale con collegamento in serie all’impianto o equipaggiato 
 con 4 attacchi con funzione di separatore idraulico tra unità ed impianto utilizzatore
- Recupero di calore  totale (solo per unità Galaxy)
- Recupero di calore parziale (solo per unità Galaxy)
- Kit Free Cooling (solo per unità Galaxy)
- Valvola termostatica elettronica
- Controllo  “adattativo” per  impianti senza serbatoio  inerziale



A F F I D A B I L E S I L E N Z I O S A

La compattezza e la presenza di una estesa gam-
ma di equipaggiamenti ed accessori, permettono 
l’utilizzo delle unità Galaxy in qualsiasi contesto 
impiantistico.
Grazie alle soluzioni costruttive adottate, le attivi-
tà di installazione e manutenzione risultano par-
ticolarmente facilitate permettendo risparmio di 
tempo e denaro agli addetti ai lavori.

EN Compatta
La compattezza e la presenza di una estesa gamma 
di equipaggiamenti ed accessori, permettono l’utilizzo 
delle unità Galaxy in qualsiasi contesto impiantistico.
Grazie alle soluzioni costruttive adottate, le attività 
di installazione e manutenzione risultano particolar-
mente facilitate permettendo risparmio di tempo e 
denaro agli addetti ai lavori.

ES Compatta
La compattezza e la presenza di una estesa gamma 
di equipaggiamenti ed accessori, permettono l’utilizzo 
delle unità Galaxy in qualsiasi contesto impiantistico.
Grazie alle soluzioni costruttive adottate, le attività 
di installazione e manutenzione risultano particolar-
mente facilitate permettendo risparmio di tempo e 
denaro agli addetti ai lavori.

FR Compatta
La compattezza e la presenza di una estesa gamma 
di equipaggiamenti ed accessori, permettono l’utilizzo 
delle unità Galaxy in qualsiasi contesto impiantistico.
Grazie alle soluzioni costruttive adottate, le attività 
di installazione e manutenzione risultano particolar-
mente facilitate permettendo risparmio di tempo e 
denaro agli addetti ai lavori.

DE Compatta
La compattezza e la presenza di una estesa gamma 
di equipaggiamenti ed accessori, permettono l’utilizzo 
delle unità Galaxy in qualsiasi contesto impiantistico.
Grazie alle soluzioni costruttive adottate, le attività 
di installazione e manutenzione risultano particolar-
mente facilitate permettendo risparmio di tempo e 
denaro agli addetti ai lavori.

Grazie alle consolidate scelte costruttive ed alla 
filosofia che stanno alla base della progettazione 
e sviluppo dei prodotto Tonon Forty e all’impie-
go di componenti prodotti su scala industriale , la 
TONON FORTY offre l’avviamento e assistenza su 
tutti i prodotti e nell’intera vita del prodotto.

EN Affidabile
Grazie alle consolidate scelte costruttive ed alla filoso-
fia che stanno alla base della progettazione e sviluppo 
dei prodotto Tonon Forty e all’impiego di componenti 
prodotti su scala industriale , la TONON FORTY offre 
l’avviamento e assistenza su tutti i prodotti e nell’intera 
vita del prodotto.

ES Affidabile
Grazie alle consolidate scelte costruttive ed alla filoso-
fia che stanno alla base della progettazione e sviluppo 
dei prodotto Tonon Forty e all’impiego di componenti 
prodotti su scala industriale , la TONON FORTY offre 
l’avviamento e assistenza su tutti i prodotti e nell’intera 
vita del prodotto.

FR Affidabile
Grazie alle consolidate scelte costruttive ed alla filoso-
fia che stanno alla base della progettazione e sviluppo 
dei prodotto Tonon Forty e all’impiego di componenti 
prodotti su scala industriale , la TONON FORTY offre 
l’avviamento e assistenza su tutti i prodotti e nell’intera 
vita del prodotto.

DE Affidabile
Grazie alle consolidate scelte costruttive ed alla filoso-
fia che stanno alla base della progettazione e sviluppo 
dei prodotto Tonon Forty e all’impiego di componenti 
prodotti su scala industriale , la TONON FORTY offre 
l’avviamento e assistenza su tutti i prodotti e nell’intera 
vita del prodotto.

Tutti i modelli, in ese-
cuzione standard, prevedono il 
posizionamento dei compressori in un 
vano isolato acusticamente. L’emissione di ru-
more è contenuta ed assolutamente compatibile con 
gli standard di silenziosità normalmente richiesti.
Per esigenze di emissioni acustiche particolarmente basse, è disponibile 
la versione SLN sulla quale, oltre al potenziamento dell’insonorizzazione del vano 
compressori, vengono utilizzati ventilatori a ridotta velocità di rotazione e superfici di scambio 
termico maggiorate per garantire comunque elevate efficienze energetiche.

EN Silenziosa
Tutti i modelli, in esecuzione standard, prevedono il posizionamento dei compressori in un vano isolato acusticamente. L’emissione di 
rumore è contenuta ed assolutamente compatibile con gli standard di silenziosità normalmente richiesti.
Per esigenze di emissioni acustiche particolarmente basse, è disponibile la versione SLN sulla quale, oltre al potenziamento 
dell’insonorizzazione del vano compressori, vengono utilizzati ventilatori a ridotta velocità di rotazione e superfici di scambio termico 
maggiorate per garantire comunque elevate efficienze energetiche.

ES Silenziosa
Tutti i modelli, in esecuzione standard, prevedono il posizionamento dei compressori in un vano isolato acusticamente. L’emissione di 
rumore è contenuta ed assolutamente compatibile con gli standard di silenziosità normalmente richiesti.
Per esigenze di emissioni acustiche particolarmente basse, è disponibile la versione SLN sulla quale, oltre al potenziamento 
dell’insonorizzazione del vano compressori, vengono utilizzati ventilatori a ridotta velocità di rotazione e superfici di scambio termico 
maggiorate per garantire comunque elevate efficienze energetiche.

FR Silenziosa
Tutti i modelli, in esecuzione standard, prevedono il posizionamento dei compressori in un vano isolato acusticamente. L’emissione di 
rumore è contenuta ed assolutamente compatibile con gli standard di silenziosità normalmente richiesti.
Per esigenze di emissioni acustiche particolarmente basse, è disponibile la versione SLN sulla quale, oltre al potenziamento 
dell’insonorizzazione del vano compressori, vengono utilizzati ventilatori a ridotta velocità di rotazione e superfici di scambio termico 
maggiorate per garantire comunque elevate efficienze energetiche.

DE Silenziosa
Tutti i modelli, in esecuzione standard, prevedono il posizionamento dei compressori in un vano isolato acusticamente. L’emissione di 
rumore è contenuta ed assolutamente compatibile con gli standard di silenziosità normalmente richiesti.
Per esigenze di emissioni acustiche particolarmente basse, è disponibile la versione SLN sulla quale, oltre al potenziamento 
dell’insonorizzazione del vano compressori, vengono utilizzati ventilatori a ridotta velocità di rotazione e superfici di scambio termico 
maggiorate per garantire comunque elevate efficienze energetiche.

C O M P A T T A



Grazie alla nuova regolazione le  tante funzioni in 
più per soddisfare tutte le esigenze di utilizzo. 

Principali funzioni della regolazione:
•	 Controllo	dell’inserimento	compressori	in	
 funzione della temperatura acqua di ritorno o su 
 richiesta in mandata all’impianto;
•	 Segnalazione	allarmi	ottica	ed	acustica	con	
 visualizzazione a display del tipo di allarme 
 intervenuto o, se più di uno, della sequenza 
 degli stessi in ordine temporale;
•	 Possibilità	di	gestire	una/due	pompe	esterna	o	
 a bordo macchina;
•	 Conteggio	del	tempo	di	funzionamento	per	il	
 compressore e la pompa;
•	 Memorizzazione	dei	dati	di	programmazione	in	
 caso di mancanza di alimentazione al sistema;
•	 Memorizzazione	storici	allarmi;
•	 Possibilità	di	controllo	dinamico	in	funzione	
 della temperatura esterna;
•	 Morsetti	per	il	controllo	on/off	remoto	
 dell’unità tramite l’utilizzo di contatto privo di 
 tensione;
•	 Contatto	pulito	di	allarme	generale	disponibile	
 in morsettiera.

S E M P L I C E F L E S S I B I L E

EN Flessibile
Grazie alla nuova regolazione le  tante funzioni in più per soddisfare tutte le esigenze di utilizzo. 

Principali funzioni della regolazione:
•	 Controllo	dell’inserimento	compressori	in	funzione	della		temperatura	acqua	di	ritorno	o	su	richiesta	in	mandata	all’impianto;
•	 Segnalazione	allarmi	ottica	ed	acustica	con	visualizzazione	a	display	del	tipo	di	allarme	intervenuto	o,	se	più	di	uno,	
				della	sequenza	degli	stessi	in	ordine	temporale;
•	 Possibilità	di	gestire	una/due	pompe	esterna	o	a	bordo	macchina;
•	 Conteggio	del	tempo	di	funzionamento	per	il	compressore	e	la	pompa;
•	 Memorizzazione	dei	dati	di	programmazione	in	caso	di	mancanza		di	alimentazione	al	sistema;
•	 Memorizzazione	storici	allarmi;
•	 Possibilità	di	controllo	dinamico	in	funzione	della	temperatura	esterna;
•	 Morsetti	per	il	controllo	on/off	remoto	dell’unità	tramite	l’utilizzo	di	contatto	privo	di	tensione	;
•	 Contatto	pulito	di	allarme	generale	disponibile	in	morsettiera.

ES Flessibile
Grazie alla nuova regolazione le  tante funzioni in più per soddisfare tutte le esigenze di utilizzo. 

Principali funzioni della regolazione:
•	 Controllo	dell’inserimento	compressori	in	funzione	della		temperatura	acqua	di	ritorno	o	su	richiesta	in	mandata	all’impianto;
•	 Segnalazione	allarmi	ottica	ed	acustica	con	visualizzazione	a	display	del	tipo	di	allarme	intervenuto	o,	se	più	di	uno,	
				della	sequenza	degli	stessi	in	ordine	temporale;
•	 Possibilità	di	gestire	una/due	pompe	esterna	o	a	bordo	macchina;
•	 Conteggio	del	tempo	di	funzionamento	per	il	compressore	e	la	pompa;
•	 Memorizzazione	dei	dati	di	programmazione	in	caso	di	mancanza		di	alimentazione	al	sistema;
•	 Memorizzazione	storici	allarmi;
•	 Possibilità	di	controllo	dinamico	in	funzione	della	temperatura	esterna;
•	 Morsetti	per	il	controllo	on/off	remoto	dell’unità	tramite	l’utilizzo	di	contatto	privo	di	tensione;
•	 Contatto	pulito	di	allarme	generale	disponibile	in	morsettiera.

FR Flessibile
Grazie alla nuova regolazione le  tante funzioni in più per soddisfare tutte le esigenze di utilizzo. 

Principali funzioni della regolazione:
•	 Controllo	dell’inserimento	compressori	in	funzione	della		temperatura	acqua	di	ritorno	o	su	richiesta	in	mandata	all’impianto;
•	 Segnalazione	allarmi	ottica	ed	acustica	con	visualizzazione	a	display	del	tipo	di	allarme	intervenuto	o,	se	più	di	uno,	
				della	sequenza	degli	stessi	in	ordine	temporale;
•	 Possibilità	di	gestire	una/due	pompe	esterna	o	a	bordo	macchina;
•	 Conteggio	del	tempo	di	funzionamento	per	il	compressore	e	la	pompa;
•	 Memorizzazione	dei	dati	di	programmazione	in	caso	di	mancanza		di	alimentazione	al	sistema;
•	 Memorizzazione	storici	allarmi;
•	 Possibilità	di	controllo	dinamico	in	funzione	della	temperatura	esterna;
•	 Morsetti	per	il	controllo	on/off	remoto	dell’unità	tramite	l’utilizzo	di	contatto	privo	di	tensione;
•	 Contatto	pulito	di	allarme	generale	disponibile	in	morsettiera.

DE Flessibile
Grazie alla nuova regolazione le  tante funzioni in più per soddisfare tutte le esigenze di utilizzo. 

Principali funzioni della regolazione:
•	 Controllo	dell’inserimento	compressori	in	funzione	della		temperatura	acqua	di	ritorno	o	su	richiesta	in	mandata	all’impianto;
•	 Segnalazione	allarmi	ottica	ed	acustica	con	visualizzazione	a	display	del	tipo	di	allarme	intervenuto	o,	se	più	di	uno,	
				della	sequenza	degli	stessi	in	ordine	temporale;
•	 Possibilità	di	gestire	una/due	pompe	esterna	o	a	bordo	macchina;
•	 Conteggio	del	tempo	di	funzionamento	per	il	compressore	e	la	pompa;
•	 Memorizzazione	dei	dati	di	programmazione	in	caso	di	mancanza		di	alimentazione	al	sistema;
•	 Memorizzazione	storici	allarmi;
•	 Possibilità	di	controllo	dinamico	in	funzione	della	temperatura	esterna;
•	 Morsetti	per	il	controllo	on/off	remoto	dell’unità	tramite	l’utilizzo	di	contatto	privo	di	tensione;
•	 Contatto	pulito	di	allarme	generale	disponibile	in	morsettiera.

Facilità e rapidità di installazione e manutenzio-
ne grazie ai collegamenti rapidi verso il circuito 
di utilizzo, alla predisposizione per le connessioni 
elettriche e al collaudo funzionale completo prima 
della spedizione. Le unità possono essere fornite 
anche con gruppi di pompaggio, recupero par-
ziale del calore e accumulo inerziale già installati 
a bordo, integrando in un’unica soluzione tutti i 
componenti principali dell’impianto.

EN Semplice
Facilità e rapidità di installazione e manutenzione gra-
zie ai collegamenti rapidi verso il circuito di utilizzo, alla 
predisposizione per le connessioni elettriche e al collau-
do funzionale completo prima della spedizione. Le unità 
possono essere fornite anche con gruppi di pompaggio, 
recupero parziale del calore e accumulo inerziale già in-
stallati a bordo, integrando in un’unica soluzione tutti i 
componenti principalidell’impianto.

ES Semplice
Facilità e rapidità di installazione e manutenzione gra-
zie ai collegamenti rapidi verso il circuito di utilizzo, alla 
predisposizione per le connessioni elettriche e al collau-
do funzionale completo prima della spedizione. Le unità 
possono essere fornite anche con gruppi di pompaggio, 
recupero parziale del calore e accumulo inerziale già in-
stallati a bordo, integrando in un’unica soluzione tutti i 
componenti principalidell’impianto.

FR Semplice
Facilità e rapidità di installazione e manutenzione gra-
zie ai collegamenti rapidi verso il circuito di utilizzo, alla 
predisposizione per le connessioni elettriche e al collau-
do funzionale completo prima della spedizione. Le unità 
possono essere fornite anche con gruppi di pompaggio, 
recupero parziale del calore e accumulo inerziale già in-
stallati a bordo, integrando in un’unica soluzione tutti i 
componenti principalidell’impianto.

DE Semplice
Facilità e rapidità di installazione e manutenzione gra-
zie ai collegamenti rapidi verso il circuito di utilizzo, alla 
predisposizione per le connessioni elettriche e al collau-
do funzionale completo prima della spedizione. Le unità 
possono essere fornite anche con gruppi di pompaggio, 
recupero parziale del calore e accumulo inerziale già in-
stallati a bordo, integrando in un’unica soluzione tutti i 
componenti principalidell’impianto.



Attenta ai consumi
Regolazione e controlli sono gestiti da una unità a microprocessore in accoppiamento ai dispositivi di sicurezza previsti a bordo 
macchina o collegati esternamente.  L’autoadattività nelle diverse condizioni di carico, grazie alla disponibilità di più gradini di 
capacità e alla logica di regolazione sviluppata per la massima efficienza e la minima usura.

E C O L O G I C AE F F I C I E N T E

Per motivi ecologici la 
serie Galaxi Zenith utilizzano la 
nuova generazione di gas refrigerante 
HFC	410A	(R410a)	che	ha	una	maggiore	resa	fri-
gorifera	(+50~55%	rispetto	alla	generazione	preceden-
te)	dovuta	alla	maggiore	densità	e	alle	maggiori	pressioni	di	lavo-
ro.	Questa	caratteristica,	permette	di	utilizzare	componenti	(compressori,	
tubi,	ecc.)	di	minori	dimensioni	e	risparmi	o	di	energia	in	quanto	gli	apparecchi	hanno	
anche una classe energetica superiore.

EN Ecologica
Per motivi ecologici la serie Galaxi Zenith utilizzano la nuova generazione di gas refrigerante HFC 410A (R410a) che ha una maggiore resa 
frigorifera (+50~55% rispetto alla generazione precedente) dovuta alla maggiore densità e alle maggiori pressioni di lavoro. Questa carat-
teristica, permette di utilizzare componenti (compressori, tubi, ecc.) di minori dimensioni e risparmi o di energia in quanto gli apparecchi 
hanno anche una classe energetica superiore.

ES Ecologica
Per motivi ecologici la serie Galaxi Zenith utilizzano la nuova generazione di gas refrigerante HFC 410A (R410a) che ha una maggiore resa 
frigorifera (+50~55% rispetto alla generazione precedente) dovuta alla maggiore densità e alle maggiori pressioni di lavoro. Questa carat-
teristica, permette di utilizzare componenti (compressori, tubi, ecc.) di minori dimensioni e risparmi o di energia in quanto gli apparecchi 
hanno anche una classe energetica superiore.

FR Ecologica
Per motivi ecologici la serie Galaxi Zenith utilizzano la nuova generazione di gas refrigerante HFC 410A (R410a) che ha una maggiore resa 
frigorifera (+50~55% rispetto alla generazione precedente) dovuta alla maggiore densità e alle maggiori pressioni di lavoro. Questa carat-
teristica, permette di utilizzare componenti (compressori, tubi, ecc.) di minori dimensioni e risparmi o di energia in quanto gli apparecchi 
hanno anche una classe energetica superiore.

DE Ecologica
Per motivi ecologici la serie Galaxi Zenith utilizzano la nuova generazione di gas refrigerante HFC 410A (R410a) che ha una maggiore resa 
frigorifera (+50~55% rispetto alla generazione precedente) dovuta alla maggiore densità e alle maggiori pressioni di lavoro. Questa carat-
teristica, permette di utilizzare componenti (compressori, tubi, ecc.) di minori dimensioni e risparmi o di energia in quanto gli apparecchi 
hanno anche una classe energetica superiore.

EN Efficiente - Attenta ai consumi
Regolazione e controlli sono gestiti da una unità a microprocessore in accoppiamento ai dispositivi di sicurezza previsti a bordo macchina 
o collegati  esternamente.  L’autoadattività nelle diverse condizioni di carico, grazie alla disponibilità di più gradini di capacità e alla logica 
di regolazione sviluppata per la massima efficienza e la minima usura.

ES Efficiente - Attenta ai consumi
Regolazione e controlli sono gestiti da una unità a microprocessore in accoppiamento ai dispositivi di sicurezza previsti a bordo macchina 
o collegati  esternamente. L’autoadattività nelle diverse condizioni di carico, grazie alla disponibilità di più gradini di capacità e alla logica 
di regolazione sviluppata per la massima efficienza e la minima usura.

FR Efficiente - Attenta ai consumi
Regolazione e controlli sono gestiti da una unità a microprocessore in accoppiamento ai dispositivi di sicurezza previsti a bordo macchina 
o collegati  esternamente. L’autoadattività nelle diverse condizioni di carico, grazie alla disponibilità di più gradini di capacità e alla logica 
di regolazione sviluppata per la massima efficienza e la minima usura.

DE Efficiente - Attenta ai consumi
Regolazione e controlli sono gestiti da una unità a microprocessore in accoppiamento ai dispositivi di sicurezza previsti a bordo macchina 
o collegati  esternamente. L’autoadattività nelle diverse condizioni di carico, grazie alla disponibilità di più gradini di capacità e alla logica 
di regolazione sviluppata per la massima efficienza e la minima usura.



Dati tecnici Galaxy
Technical data Galaxy - Datos técnicos Galaxy - XXX - XXX

Galaxy 082 A 102 A 122 A 152 A 123 A 133 A 153 A 134 A 154 A 126 A

A
 3

5
 /

 W
7

Potenzialità frigorifera - Cooling capacity - Potencialidad frigorifica - XXX - XXX kW 39,5 49,7 58,4 75,9 84,5 93,3 112,6 129,4 151,8 173,5

Potenza ass. totale - Total power input - Potencia absorbida total - XXX - XXX kW 15,9 19,4 22,7 29,1 34,1 37,0 42,2 50,2 57,9 66,9

Potenzialità Rec. Calore - HRTHeating capacity - XXX - XXX - XXX kW 52,8 66,3 78,2 99,9 113,2 124,8 149,0 173,5 201,3 232,1

EER (EN 13511-2004) (**) 2,5 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,7 2,6 2,6 2,5

A
 3

5
 /

 W
1

 8

Potenzialità frigorifera - Cooling capacity - Potencialidad frigorifica - XXX - XXX kW 54,1 68,1 80,2 103,9 115,9 127,9 154,2 177,3 207,9 238,0

Potenzialità Rec. Calore - HRTHeating capacity - XXX - XXX - XXX kW 68,1 85,6 101,0 129,7 146,3 161,3 193,3 224,3 261,0 300,0

Potenza ass. totale - Total power input - Potencia absorbida total - XXX - XXX kW 16,6 20,4 23,9 30,9 35,8 39,0 44,9 53,2 61,6 71,0

EER (EN 14511-2004) 3,3 3,3 3,4 3,4 3,2 3,3 3,4 3,3 3,4 3,4

Corrente max - Max current input - XXX - XXX - XXX A 36,0 40,6 48,8 65,8 75,3 81,7 94,5 110,4 127,4 146,4

Corrente di spunto - Starting current - XXX - XXX - XXX A 112,8 131,1 142,2 172,5 166,4 166,4 201,2 188,7 231,8 235,2

Compressori scroll - Scroll Compressors - XXX - XXX - XXX n° 2 2 2 2 3 3 3 4 4 6

Circuiti frigoriferi - Refrigerant Circuits - XXX - XXX - XXX n° 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Gradini di parzializzazione - Capacity steps - XXX - XXX - XXX n° 2 2 2 2 3 3 3 4 4 6

Tensione di alimentazione - Supply voltage - XXX - XXX - XXX V/Ph/Hz 400/3/50

Potenza sonora Lw - Noise power level Lw - XXX - XXX - XXX dB(A) 82,4 82,4 82,7 85,6 85,7 86,0 86,0 86,0 87,4 87,5

Pressione sonora Lp - Noise pressure level Lp - XXX - XXX - XXX dB(A) 50,4 50,4 50,7 53,6 53,7 54,0 54,0 54,0 55,4 55,5

Refrigerante - Refrigerant - XXX - XXX - XXX R 410A

SCAMBIATORE LATO IMPIANTO - USER PLAN HEAT EXCHANGER - XXX - XXX - XXX

Scambiatore a piastre - Brazed plate heat exchanger - XXX - XXX - XXX n° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Portata acqua - Water flow (W30/W7) - XXX - XXX - XXX l/s 1,89 2,37 2,79 3,63 4,04 4,46 5,38 6,18 7,25 8,29

Perdite di carico - Pressure drops (W30/W7) - XXX - XXX - XXX kPa 21,6 26,8 25,7 25,4 18,7 22,8 22,9 31,3 35,8 34,4

RECUPERATORE DI CALORE - HEAT RECOVERY CONDENSER - XXX - XXX - XXX

Scambiatore a piastre - Brazed plate heat exchanger - XXX - XXX - XXX n° 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3

Portata acqua - Water flow (W30/W7) - XXX - XXX - XXX l/s 2,10 2,64 3,11 3,98 4,51 4,97 5,93 6,91 8,02 9,24

Perdite di carico - Pressure drops (W30/W7) - XXX - XXX - XXX kPa 26,8 42,3 46,1 30,6 39,2 28,4 40,5 39,1 43,7 42,7

SEZIONE VENTILANTE - FAN SECTION - XXX - XXX - XXX

Ventilatori - Fans - XXX - XXX - XXX n° 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3

Portata aria - Air Flow - XXX - XXX - XXX m3/h 21800 21200 21200 44400 44400 44400 43400 42400 66000 62580

Velocità di rotazione - Fan speed - XXX - XXX - XXX min-1 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880

Potenza assorbita unitaria - Power input (single fan) - XXX - XXX - XXX kW 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Corrente assorbita unitaria - Current input (single fan) - XXX - XXX - XXX A 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

DIMENSIONE E PESI - DIMENSIONS AND WEIGHT - XXX - XXX - XXX

Lunghezza - Length - XXX - XXX - XXX mm 1955 1955 1955 2955 2955 2955 2955 2955 3600 3600

Larghezza - Width - XXX - XXX - XXX mm 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1310 1310

Altezza - Height - XXX - XXX - XXX mm 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 2270 2270

Peso - Weight - XXX - XXX - XXX Kg

Peso AP - XXX - XXX - XXX - XXX Kg

KIT IDRONICO OPZIONALE - WATER SECTION (OPTIONAL) - XXX - XXX - XXX*

Serbatoio di accumulo - Storage water vessel - XXX - XXX - XXX l 150 150 150 300 300 300 300 300 300 300

Pompa lato impianto - User plant water pump - XXX - XXX - XXX n° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Prevalenza esterna utile - Available externe pressure - XXX - XXX - XXX kPa 140 132 129 160 161 146 168 152 123 96

Potenza assorbita - Power input - XXX - XXX - XXX kW 1,4 1,4 1,4 1,8 1,8 1,8 2,2 2,2 2,2 2,2

Corrente assorbita - Current input - XXX - XXX - XXX A 4,5 4,5 4,5 6,1 6,1 6,1 8,2 8,2 8,2 8,2

Vaso di esp. lato imp. - Exp. vessel _ user plant side_ - XXX - XXX - XXX l 6,0 6,0 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 18,0 18,0

Pressione max lato acqua - Water max pressure - XXX - XXX - XXX kPa 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

Press. Precarica azoto - Nitrogen precharge pressure - XXX - XXX - XXX kPa 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

* dati riferiti ad accumulo com pompa standard - dati riferiti ad accumulo com pompa standard - dati riferiti ad accumulo com pompa standard - dati 
riferiti ad accumulo com pompa standard - dati riferiti ad accumulo com pompa standard



Dati tecnici Zenit
Technical data Zenit - Datos técnicos Zenit - XXX - XXX

ZENIT 082 A 102 A 122 A 152 A 123 A 133 A 153 A 134 A 154 A 126 A

A3
5 

/ W
7 Potenzialità frigorifera - Cooling capacity - Potencialidad frigorifica - XXX - XXX kW 38,7 48,7 57,3 74,4 82,8 91,4 110,4 126,8 148,7 170,0

Potenza ass. totale - Total power input - Potencia absorbida total - XXX - XXX kW 16,1 19,8 23,1 29,6 34,7 37,6 42,9 51,1 58,9 68,7

EER (EN 13511-2004) (**) 2,4 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,6 2,5 2,5 2,5

A3
5 

/ W
18 Potenzialità frigorifera - Cooling capacity - Potencialidad frigorifica - XXX - XXX kW 53,0 66,7 78,6 101,8 113,6 125,3 2,6 173,8 203,7 233,2

Potenzialità Rec. Calore - HRTHeating capacity - XXX - XXX - XXX kW 16,9 20,7 24,3 31,5 36,4 39,7 45,7 52,2 62,7 72,3

EER (EN 14511-2004) 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,2 3,2 3,2

A7
 / 

W
35

8 Potenzialità frigorifera - Cooling capacity - Potencialidad frigorifica - XXX - XXX kW 47,8 55,0 66,8 97,8 104,0 113,5 132,8 154,7 177,1 202,0

Potenza ass. totale - Total power input - Potencia absorbida total - XXX - XXX kW 12,7 14,4 17,8 23,9 27,7 29,7 33,9 39,8 45,8 53,4

EER (EN 14511-2004) 3,8 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8

A7
 / 

W
45

8 Potenzialità termica - Heating capacity - Potencialidad frigorifica - XXX - XXX kW 45,9 52,9 64,3 81,5 99,8 105,7 118,3 142,5 157,7 194,3

Potenza ass. totale - Total power input - Potencia absorbida total - XXX - XXX kW 15,6 17,9 22,1 28,8 34,1 36,5 41,3 49,0 55,8 66,3

EER (EN 14511-2004) 2,9 3,0 2,9 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,9

A2
5 

/ W
35

8 Potenzialità termica - Heating capacity - Potencialidad frigorifica - XXX - XXX kW 41,8 48,1 58,6 78,7 91,1 98,6 114,0 134,1 152,1 177,2

Potenza ass. totale - Total power input - Potencia absorbida total - XXX - XXX kW 13,1 14,9 18,5 23,9 28,6 30,4 34,0 40,5 45,9 55,4

EER (EN 14511-2004) 3,2 3,2 3,2 3,3 3,2 3,2 3,4 3,3 3,3 3,2

A2
 / 

W
45

8 Potenzialità termica - Heating capacity - Potencialidad frigorifica - XXX - XXX kW 41,1 47,4 57,6 71,2 89,2 93,7 103,5 125,9 138,0 173,9

Potenza ass. totale - Total power input - Potencia absorbida total - XXX - XXX kW 15,4 17,6 21,7 28,1 33,5 35,8 40,3 48,0 54,4 65,2

EER (EN 14511-2004) 2,7 2,7 2,6 2,5 2,7 2,6 2,6 2,6 2,5 2,7

Corrente max - Max current input - XXX - XXX - XXX A 36,0 40,6 48,8 65,8 75,3 81,7 94,5 110,4 127,4 146,4

Corrente di spunto - Starting current - XXX - XXX - XXX A 112,8 131,1 142,2 172,5 166,4 166,4 201,2 188,7 231,8 235,2

Compressori scroll - Scroll Compressors - XXX - XXX - XXX n° 2 2 2 2 3 3 3 4 4 6

Circuiti frigoriferi - Refrigerant Circuits - XXX - XXX - XXX n° 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Gradini di parzializzazione - Capacity steps - XXX - XXX - XXX n° 2 2 2 2 3 3 3 4 4 6

Tensione di alimentazione - Supply voltage - XXX - XXX - XXX V/Ph/Hz 400/3/50

Potenza sonora Lw - Noise power level Lw - XXX - XXX - XXX dB(A) 82,4 82,4 82,7 85,6 85,7 86,0 86,0 86,0 87,4 87,5

Pressione sonora Lp - Noise pressure level Lp - XXX - XXX - XXX dB(A) 50,4 50,4 50,7 53,6 53,7 54,0 54,0 54,0 55,4 55,5

Refrigerante - Refrigerant - XXX - XXX - XXX R 410A

SCAMBIATORE LATO IMPIANTO - USER PLAN HEAT EXCHANGER - XXX - XXX - XXX
Scambiatore a piastre - Brazed plate heat exchanger - XXX - XXX - XXX n° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Portata acqua - Water flow (W30/W7) - XXX - XXX - XXX l/s 1,89 2,37 2,79 3,63 4,04 4,46 5,38 6,18 7,25 8,29

Perdite di carico - Pressure drops (W30/W7) - XXX - XXX - XXX kPa 21,6 26,8 25,7 25,4 18,7 22,8 22,9 31,3 35,8 34,4

RECUPERATORE DI CALORE - HEAT RECOVERY CONDENSER - XXX - XXX - XXX
Scambiatore a piastre - Brazed plate heat exchanger - XXX - XXX - XXX n° 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3

Portata acqua - Water flow (W30/W7) - XXX - XXX - XXX l/s 2,10 2,64 3,11 3,98 4,51 4,97 5,93 6,91 8,02 9,24

Perdite di carico - Pressure drops (W30/W7) - XXX - XXX - XXX kPa 26,8 42,3 46,1 30,6 39,2 28,4 40,5 39,1 43,7 42,7

SEZIONE VENTILANTE - FAN SECTION - XXX - XXX - XXX
Ventilatori - Fans - XXX - XXX - XXX n° 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3

Portata aria - Air Flow - XXX - XXX - XXX m3/h 21800 20600 20600 43600 42000 42000 42000 41200 62600 56800

Velocità di rotazione - Fan speed - XXX - XXX - XXX min-1 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880

Potenza assorbita unitaria - Power input (single fan) - XXX - XXX - XXX kW 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Corrente assorbita unitaria - Current input (single fan) - XXX - XXX - XXX A 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

DIMENSIONE E PESI - DIMENSIONS AND WEIGHT - XXX - XXX - XXX
Lunghezza - Length - XXX - XXX - XXX mm 1955 1955 1955 2955 2955 2955 2955 2955 3600 3600

Larghezza - Width - XXX - XXX - XXX mm 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1310 1310

Altezza - Height - XXX - XXX - XXX mm 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 2270 2270

Peso - Weight - XXX - XXX - XXX Kg

Peso AP - XXX - XXX - XXX - XXX Kg

KIT IDRONICO OPZIONALE - WATER SECTION (OPTIONAL) - XXX - XXX - XXX*
Serbatoio di accumulo - Storage water vessel - XXX - XXX - XXX l 150 150 150 300 300 300 300 300 300 300

Pompa lato impianto - User plant water pump - XXX - XXX - XXX n° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Prevalenza esterna utile - Available externe pressure - XXX - XXX - XXX kPa 140 132 129 160 161 146 168 152 123 96

Potenza assorbita - Power input - XXX - XXX - XXX kW 1,4 1,4 1,4 1,8 1,8 1,8 2,2 2,2 2,2 2,2

Corrente assorbita - Current input - XXX - XXX - XXX A 4,5 4,5 4,5 6,1 6,1 6,1 8,2 8,2 8,2 8,2

Vaso di esp. lato imp. - Exp. vessel _ user plant side_ - XXX - XXX - XXX l 6,0 6,0 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 18,0 18,0

Pressione max lato acqua - Water max pressure - XXX - XXX - XXX kPa 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

Press. Precarica azoto - Nitrogen precharge pressure - XXX - XXX - XXX kPa 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

* dati riferiti ad accumulo com pompa standard - dati riferiti ad accumulo com pompa standard - dati riferiti ad accumulo com pompa standard  dati riferiti ad accumulo com pompa standard - dati riferiti ad accumulo com pompa standard



Componenti
Componenti - Componenti - Componenti - Componenti

IT Struttura
Le unità sono assemblate su struttura autoportante in lamiera zincata completa di pannellatura rimovibile, il tutto 
verniciato con polveri poliesteri essiccate a forno di colorazione Ral 9018 dopo aver subito un ciclo di fosfatazione, 
lavaggio e asciugatura. L’esecuzione garantisce un facile accesso ai componenti per la relativa manutenzione.

EN Struttura
Le unità sono assemblate su struttura autoportante in lamiera zincata completa di pannellatura rimovibile, il tutto verniciato con polveri 
poliesteri essiccate a forno di colorazione Ral 9018 dopo aver subito un ciclo di fosfatazione, lavaggio e asciugatura. L’esecuzione garanti-
sce un facile accesso ai componenti per la relativa manutenzione.

ES Struttura
Le unità sono assemblate su struttura autoportante in lamiera zincata completa di pannellatura rimovibile, il tutto verniciato con polveri 
poliesteri essiccate a forno di colorazione Ral 9018 dopo aver subito un ciclo di fosfatazione, lavaggio e asciugatura. L’esecuzione garanti-
sce un facile accesso ai componenti per la relativa manutenzione.

FR Struttura
Le unità sono assemblate su struttura autoportante in lamiera zincata completa di pannellatura rimovibile, il tutto verniciato con polveri 
poliesteri essiccate a forno di colorazione Ral 9018 dopo aver subito un ciclo di fosfatazione, lavaggio e asciugatura. L’esecuzione garanti-
sce un facile accesso ai componenti per la relativa manutenzione.

DE Struttura
Le unità sono assemblate su struttura autoportante in lamiera zincata completa di pannellatura rimovibile, il tutto verniciato con polveri 
poliesteri essiccate a forno di colorazione Ral 9018 dopo aver subito un ciclo di fosfatazione, lavaggio e asciugatura. L’esecuzione garanti-
sce un facile accesso ai componenti per la relativa manutenzione.

IT Condensatori
Di raffreddamento di tipo a pacco alettato sono generosamente dimensionati per garantire il funzionamento dell’appa-
recchiatura anche in condizioni gravose. Vengono realizzati con tubi in rame mandrinati in un pacco alettato in alluminio 
contenuto in un telaio di supporto in acciaio zincato. L’utilizzo di tubi rigati ed alettatura turbolenziata permette di otte-
nere un’ottima efficienza di scambio termico.

EN Condensatori
Di raffreddamento di tipo a pacco alettato sono generosamente dimensionati per garantire il funzionamento dell’apparecchiatura anche 
in condizioni gravose. Vengono realizzati con tubi in rame mandrinati in un pacco alettato in alluminio contenuto in un telaio di supporto 
in acciaio zincato. L’utilizzo di tubi rigati ed alettatura turbolenziata permette di ottenere un’ottima efficienza di scambio termico.

ES Condensatori
Di raffreddamento di tipo a pacco alettato sono generosamente dimensionati per garantire il funzionamento dell’apparecchiatura anche 
in condizioni gravose. Vengono realizzati con tubi in rame mandrinati in un pacco alettato in alluminio contenuto in un telaio di supporto 
in acciaio zincato. L’utilizzo di tubi rigati ed alettatura turbolenziata permette di ottenere un’ottima efficienza di scambio termico.

FR Condensatori
Di raffreddamento di tipo a pacco alettato sono generosamente dimensionati per garantire il funzionamento dell’apparecchiatura anche 
in condizioni gravose. Vengono realizzati con tubi in rame mandrinati in un pacco alettato in alluminio contenuto in un telaio di supporto 
in acciaio zincato. L’utilizzo di tubi rigati ed alettatura turbolenziata permette di ottenere un’ottima efficienza di scambio termico.

DE Condensatori
Di raffreddamento di tipo a pacco alettato sono generosamente dimensionati per garantire il funzionamento dell’apparecchiatura anche 
in condizioni gravose. Vengono realizzati con tubi in rame mandrinati in un pacco alettato in alluminio contenuto in un telaio di supporto 
in acciaio zincato. L’utilizzo di tubi rigati ed alettatura turbolenziata permette di ottenere un’ottima efficienza di scambio termico.

IT Compressore
Ermetico Scroll di primaria marca particolarmente indicato per l’applicazione nel condizionamento civile, in grado di ga-
rantire una elevata efficienza e, nel contempo, livelli di rumorosità e vibrazioni decisamente contenuti. Tutti i modelli sono 
forniti di supporti antivibranti, olio poliestere, valvola di sovrappressione e di protezione termoamperometrica motore.

EN Compressore
Ermetico Scroll di primaria marca particolarmente indicato per l’applicazione nel condizionamento civile, in grado di garantire una eleva-
ta efficienza e, nel contempo, livelli di rumorosità e vibrazioni decisamente contenuti. Tutti i modelli sono forniti di supporti antivibranti, 
olio poliestere, valvola di sovrappressione e di protezione termoamperometrica motore.

ES Compressore
Ermetico Scroll di primaria marca particolarmente indicato per l’applicazione nel condizionamento civile, in grado di garantire una eleva-
ta efficienza e, nel contempo, livelli di rumorosità e vibrazioni decisamente contenuti. Tutti i modelli sono forniti di supporti antivibranti, 
olio poliestere, valvola di sovrappressione e di protezione termoamperometrica motore.

FR Compressore
Ermetico Scroll di primaria marca particolarmente indicato per l’applicazione nel condizionamento civile, in grado di garantire una eleva-
ta efficienza e, nel contempo, livelli di rumorosità e vibrazioni decisamente contenuti. Tutti i modelli sono forniti di supporti antivibranti, 
olio poliestere, valvola di sovrappressione e di protezione termoamperometrica motore.

DE Compressore
Ermetico Scroll di primaria marca particolarmente indicato per l’applicazione nel condizionamento civile, in grado di garantire una eleva-
ta efficienza e, nel contempo, livelli di rumorosità e vibrazioni decisamente contenuti. Tutti i modelli sono forniti di supporti antivibranti, 
olio poliestere, valvola di sovrappressione e di protezione termoamperometrica motore.

IT Scambiatori
Ad espansione secca di tipo a piastre saldo brasate in acciaio inox Aisi 316 isolato con materassino anticondensa a cellule 
chiuse di elevato spessore. Provvisto di attacchi idraulici filettati o victaulic per un agevole collegamento all’impianto 
utilizzatore. Su richiesta è possibile la fornitura della resistenza di sicurezza antigelo.

EN Scambiatori
Ad espansione secca di tipo a piastre saldo brasate in acciaio inox Aisi 316 isolato con materassino anticondensa a cellule chiuse di elevato 
spessore. Provvisto di attacchi idraulici filettati o victaulic per un agevole collegamento all’impianto utilizzatore. Su richiesta è possibile la 
fornitura della resistenza di sicurezza antigelo.

ES Scambiatori
Ad espansione secca di tipo a piastre saldo brasate in acciaio inox Aisi 316 isolato con materassino anticondensa a cellule chiuse di elevato 
spessore. Provvisto di attacchi idraulici filettati o victaulic per un agevole collegamento all’impianto utilizzatore. Su richiesta è possibile la 
fornitura della resistenza di sicurezza antigelo.

FR Scambiatori
Ad espansione secca di tipo a piastre saldo brasate in acciaio inox Aisi 316 isolato con materassino anticondensa a cellule chiuse di elevato 
spessore. Provvisto di attacchi idraulici filettati o victaulic per un agevole collegamento all’impianto utilizzatore. Su richiesta è possibile la 
fornitura della resistenza di sicurezza antigelo.

DE Scambiatori
Ad espansione secca di tipo a piastre saldo brasate in acciaio inox Aisi 316 isolato con materassino anticondensa a cellule chiuse di elevato 
spessore. Provvisto di attacchi idraulici filettati o victaulic per un agevole collegamento all’impianto utilizzatore. Su richiesta è possibile la 
fornitura della resistenza di sicurezza antigelo.



IT Sezione ventilante 
Composta da ventilatore/i elicoidali a bassa velocità di rotazione con pale riportate e motore direttamente accoppiato 
di tipo a statore rotante, con grado di protezione IP54, protetto da klixon di sicurezza. Ogni ventilatore è alloggiato in un 
boccaglio aerodinamico ed è equipaggiato con griglia di protezione antinfortunistica in acciaio zincato verniciato.

EN Sezione ventilante 
Composta da ventilatore/i elicoidali a bassa velocità di rotazione con pale riportate e motore direttamente accoppiato di tipo a statore 
rotante, con grado di protezione IP54, protetto da klixon di sicurezza. Ogni ventilatore è alloggiato in un boccaglio aerodinamico ed è 
equipaggiato con griglia di protezione antinfortunistica in acciaio zincato verniciato.

ES Sezione ventilante 
Composta da ventilatore/i elicoidali a bassa velocità di rotazione con pale riportate e motore direttamente accoppiato di tipo a statore rotan-
te, con grado di protezione IP54, protetto da klixon di sicurezza. Ogni ventilatore è alloggiato in un boccaglio aerodinamico ed è equipaggiato 
con griglia di protezione antinfortunistica in acciaio zincato verniciato.

FR Sezione ventilante 
Composta da ventilatore/i elicoidali a bassa velocità di rotazione con pale riportate e motore direttamente accoppiato di tipo a statore rotan-
te, con grado di protezione IP54, protetto da klixon di sicurezza. Ogni ventilatore è alloggiato in un boccaglio aerodinamico ed è equipaggiato 
con griglia di protezione antinfortunistica in acciaio zincato verniciato.

DE Sezione ventilante 
Composta da ventilatore/i elicoidali a bassa velocità di rotazione con pale riportate e motore direttamente accoppiato di tipo a statore rotan-
te, con grado di protezione IP54, protetto da klixon di sicurezza. Ogni ventilatore è alloggiato in un boccaglio aerodinamico ed è equipaggiato 
con griglia di protezione antinfortunistica in acciaio zincato verniciato.

IT Quadro elettrico
Completamente cablato all’interno di una scatola stagna in acciaio, realizzato secondo le più rigorose normative europee. 
Il circuito di potenza alimentato a 400/3/50 V/ph/Hz è provvisto di sezionatore generale completo di dispositivo blocco 
porta.

EN Quadro elettrico
Completamente cablato all’interno di una scatola stagna in acciaio, realizzato secondo le più rigorose normative europee. Il circuito di 
potenza alimentato a 400/3/50 V/ph/Hz è provvisto di sezionatore generale completo di dispositivo blocco porta.

ES Quadro elettrico
Completamente cablato all’interno di una scatola stagna in acciaio, realizzato secondo le più rigorose normative europee. Il circuito di poten-
za alimentato a 400/3/50 V/ph/Hz è provvisto di sezionatore generale completo di dispositivo blocco porta.

FR Quadro elettrico
Completamente cablato all’interno di una scatola stagna in acciaio, realizzato secondo le più rigorose normative europee. Il circuito di poten-
za alimentato a 400/3/50 V/ph/Hz è provvisto di sezionatore generale completo di dispositivo blocco porta.

DE Quadro elettrico
Completamente cablato all’interno di una scatola stagna in acciaio, realizzato secondo le più rigorose normative europee. Il circuito di poten-
za alimentato a 400/3/50 V/ph/Hz è provvisto di sezionatore generale completo di dispositivo blocco porta.

IT Circuito frigorifero 
Completamente cablato con collegamenti realizzati in tubo di rame comprendente: filtro deidratore, indicatore di liquido 
ed umidità valvola termostatica con equalizzazione esterna, pressostati di sicurezza su lato alta e bassa pressione, prese 
di pressione per riempimento e scarico liquido frigorigeno ed eventuale collegamento dei manometri di controllo. Il lato 
bassa pressione viene isolato con materassino anticondensa a cellule chiuse di elevato spessore.

EN Circuito frigorifero 
Completamente cablato con collegamenti realizzati in tubo di rame comprendente: filtro deidratore, indicatore di liquido ed umidità val-
vola termostatica con equalizzazione esterna, pressostati di sicurezza su lato alta e bassa pressione, prese di pressione per riempimento 
e scarico liquido frigorigeno ed eventuale collegamento dei manometri di controllo. Il lato bassa pressione viene isolato con materassino 
anticondensa a cellule chiuse di elevato spessore.

ES Circuito frigorifero 
Completamente cablato con collegamenti realizzati in tubo di rame comprendente: filtro deidratore, indicatore di liquido ed umidità valvola 
termostatica con equalizzazione esterna, pressostati di sicurezza su lato alta e bassa pressione, prese di pressione per riempimento e scarico 
liquido frigorigeno ed eventuale collegamento dei manometri di controllo. Il lato bassa pressione viene isolato con materassino anticondensa 
a cellule chiuse di elevato spessore.

FR Circuito frigorifero 
Completamente cablato con collegamenti realizzati in tubo di rame comprendente: filtro deidratore, indicatore di liquido ed umidità valvola 
termostatica con equalizzazione esterna, pressostati di sicurezza su lato alta e bassa pressione, prese di pressione per riempimento e scarico 
liquido frigorigeno ed eventuale collegamento dei manometri di controllo. Il lato bassa pressione viene isolato con materassino anticondensa 
a cellule chiuse di elevato spessore.

DE Circuito frigorifero 
Completamente cablato con collegamenti realizzati in tubo di rame comprendente: filtro deidratore, indicatore di liquido ed umidità valvola 
termostatica con equalizzazione esterna, pressostati di sicurezza su lato alta e bassa pressione, prese di pressione per riempimento e scarico 
liquido frigorigeno ed eventuale collegamento dei manometri di controllo. Il lato bassa pressione viene isolato con materassino anticondensa 
a cellule chiuse di elevato spessore.
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Accessori
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IT Supporti antivibranti  di appoggio.

EN Supporti antivibranti di appoggio.

ES Supporti antivibranti di appoggio.

FR Supporti antivibranti di appoggio.

DE Supporti antivibranti di appoggio.

IT Interfaccia seriale RS 485 Modbus.

EN Interfaccia seriale RS 485 Modbus.

ES Interfaccia seriale RS 485 Modbus.

FR Interfaccia seriale RS 485 Modbus.

DE Interfaccia seriale RS 485 Modbus.

IT Kit condensatori di rifasa mento.

EN Kit condensatori di rifasa mento.

ES Kit condensatori di rifasa mento.

FR Kit condensatori di rifasa mento.

DE Kit condensatori di rifasa mento.

IT Batterie con aletta preverniciata  o in rame.

EN Batterie con aletta preverniciata o in rame.

ES Batterie con aletta preverniciata o in rame.

FR Batterie con aletta preverniciata o in rame.

DE Batterie con aletta preverniciata o in rame.

IT Kit ventilazione/riscaldamento quadro elettrico.

EN Kit ventilazione / riscaldamento quadro elettrico.

ES Kit ventilazione / riscaldamento quadro elettrico.

FR Kit ventilazione / riscaldamento quadro elettrico.

DE Kit ventilazione / riscaldamento quadro elettrico.

IT Soft starters elettronici per  ridurre  la corrente  di spunto dei compressori.

EN Soft starters elettronici per  ridurre  la corrente  di spunto dei compressori.

ES Soft starters elettronici per  ridurre  la corrente  di spunto dei compressori.

FR Soft starters elettronici per  ridurre  la corrente  di spunto dei compressori.

DE Soft starters elettronici per  ridurre  la corrente  di spunto dei compressori.

IT Kit controllo modulante della ventilazione.

EN Kit controllo modulante della ventilazione.

ES Kit controllo modulante della ventilazione.

FR Kit controllo modulante della ventilazione.

DE Kit controllo modulante della ventilazione.

IT Griglie di protezione  batterie.

EN Griglie di protezione  batterie.

ES Griglie di protezione  batterie.

FR Griglie di protezione  batterie.

DE Griglie di protezione  batterie.

IT Kit terminale remoto ambiente.

EN Kit terminale remoto ambiente.

ES Kit terminale remoto ambiente.

FR Kit terminale remoto ambiente.

DE Kit terminale remoto ambiente.

IT Manometri   HP – LP lato refrigerante.

EN Manometri   HP – LP lato refrigerante.

ES Manometri   HP – LP lato refrigerante.

FR Manometri   HP – LP lato refrigerante.

DE Manometri   HP – LP lato refrigerante.






