
Unit description
Compressor scroll with electric heater.
Heat exchangers finned coils of large surface with seamless copper
tubes espanded into aluminium corrugated fins.
Fan centrifugal type.
“ARIA” microprocessor control system.
Casing in galvanised steel base frame and panels in powder prepainted
(RAL 9007) galvanised steel sheet for indoor installation.

Caratteristiche costruttive
Compressore scroll con resistenza carter.
Scambiatore di calore a pacco alettato di ampia superficie, con tubi di
rame espansi meccanicamente nelle alette corrugate d'alluminio.
Ventilatore centrifugo.
Controllo elettronico e microprocessore “ARIA”.
Mobile basamento in acciaio zincato e pannelli in lamiera zincata
preverniciata (RAL 9007) per installazione all'interno.

Technical data and dimensions are not binding. Thermocold Costruzioni s.r.l.
reserves the right for changes and/or modifications without notice.

Dati tecnici e dimensioni non sono impegnativi. La Thermocold Costruzioni s.r.l.
si riserva di apportare le modifiche ritenute opportune senza darne preavviso.

Condizionatori autonomi monoblocco o split in
versione solo freddo e pompa di calore aria/aria
con ventilatori centrifughi e compressori scroll.

Packaged and split system air conditioning units
coolingonly and reversible heat pump air/air with
centrifugal fans and scroll compressors.

NORMATIVE EUROPEE
Certificazione UNI-EN 29001(CISQ) • ISO 9001:
2000 (EQNet) del Sistema di Qualità Aziendale in
progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione
ed assistenza. Certificazione “CE”:
73/23 CEE: Direttiva bassa tensione.
89/336 CEE: Direttiva compatibilità elettromagnetica.
89/392 - 91/368 CEE: Direttiva macchine.
CEI-EN 60204-1: Sicurezza macchinari - Equipag-
giamenti elettrici dei macchinari.
ISO R1662: Impianti di refrigerazione - Sicurezza.
97/23/CE PED: Direttiva Comunità Europea sulle
apparecchiature a pressione.

EUROPEAN TOTAL QUALITY
Certification UNI-EN 29001(CISQ) • ISO 9001: 2000 (EQNet) Company Quality System
certification in design, development, manufacture, installation and service. “CE” certification:
73/23 CEE: Low voltage.
89/336 CEE: Electromagnetic compatibility
89/392 - 91/368 CEE: Machinery safety.
CEI-EN 60204-1: Safety of machinery - Electrical equipment of machinery.
ISO R1662: Refrigerant plants - Safety requirements.
97/23/CE PED: Pressure equipments European Directive.

Accessories on request
Hot water heating coil.
Auxiliary electric heating coil.
Condensing control on/off.
Air filter.
Rubber antivibration mounts.

Accessori a richiesta
Batteria di riscaldamento ad acqua.
Batteria di riscaldamento elettrica.
Controllo della pressione di condensazione on/off.
Filtro aria.
Antivibranti di base in gomma.

N.B. A richiesta tutte le versioni
possono essere fornite per
funzionamento con R134a.

NOTE: All the versions can be
supplied, on request, 
with refrigerant R134a.

Bloc air

Bloc air-E

R22

R407C

Dati riferiti a: Raffeddamento: temperatura dell'aria esterna 35°C B.S. - temperatura
dell'aria entrante alla batteria interna 27°C B.S. 50% U.R. Riscaldamento: temparatura dell'aria
esterna 7°C B.S. 90% U.R. - temperatura dell'aria entrante alla batteria interna 21°C B.S.
1 la pressione statica utile tiene conto delle perdite di carico sulla batteria ad espansione
diretta e sui filtri, per l'inserimento di altri accessori andranno detratte, alle prevalenze utili
indicate in tabella, le perdite di carico corrispondenti agli accessori montati.
2 Livelli sonori: rilevazioni effettuate in campo semiriverberante a 2,5 m di distanza ed una
altezza 1,5 m dal suolo per unità correttamente canalizzata e coibentata.

Data referred to: Cooling: outdoor temperature 35°C D.B. - air temperature
to the coil of indoor unit 27°C D.B. 50% R.H. Heating: outdoor air temperature 7°C 90%
R.H. - air temperature to the coil of indoor unit 21°C D.B.
1 the external static pressure considers the pressure drop through the expansion coil and
the clean air filter; additional components fitted as optionals should be separately considered
for the effective static pressure.
2 Values measured in semi-reverberating field with testing point placed at 2,5 mt distance
from the unit and 1,5 mt height from the ground for unit correctly ducted and insulated.

AA Potenza frigorifera - Cooling capacity

AA Potenza termica - Heating capacity

AA Potenza assorbita compressori - Compressors input

AA Potenza assorbita compressori - Compressors input
C

H

Versioni - disponibili split o monoblocco

MCO condizionatori autonomi per solo freddo

Box ad aria per installazione orizzontale

Duct ad aria per installazione orizzontale

Allestimenti dell’unità interna

MCOH condizionatori autonomi con inversione di ciclo per funzionamento
a pompa di calore

Allestimenti dell’unità esterna

Bloc air condizionatori autonomi a sviluppo orizzontale

Available versions - for split or packaged installation

MCO conditioners for cooling only

Box air for horizontal installation

Duct air for horizontal installation

Settings up indoor unit

MCOH conditioners with reverse cycle for heat pump operation

Settings up outdoor unit

Bloc air stand alone horizontal conditioner comig
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DIMENSIONI E PESI DI SPEDIZIONE - DIMENSIONS AND SHIPPING WEIGHTS

Controllo elettronico e
microprocessore ARIA.

ARIA microprocessor
control system.
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Grandezze - Sizes

Unità interna Box - Indoor unit Box

Livelli di pressione sonora 2 - Sound pressure levels 2 dB(A) 57 595857 6362

Portata aria nominale max - Nominal air flow max m3/h 2200 320023002000 45004000

Pressione statica utile 1 - External static pressure 1 Pa 515 736515515 736736
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