
400/230 power transformer for 400V power supply without neutral;
High/low pressure gauges;
Copper/copper condenser coil;
Blygold protection protective coating for the air coils;
Blygold protection protective coating for water coil;
6 kW auxiliary electric heaters at one stage;
9 kW auxiliary electric heaters at one stage;
12 kW auxiliary electric heaters at two stages;
18 kW auxiliary electric heaters at two stages;
27 kW auxiliary electric heaters at two stages;
26 kW auxiliary electric heaters at three stages;
45 kW auxiliary electric heaters at three stages.

Accessories supplied loose:
Remote control display (microchiller);
Hot water coil flow electronic controller (supply in an additional electric
box);
Thermostat;

 Humidostat;
 Flow switch;
 Water strainer;
 Rubber antivibration set.

Unit description
Compressor scroll with electric heater.
Water condenser stainless steel AISI 316 brazed plate type externally
insulated complete of differential pressure switch and antifreeze
protection electric heater.
Evaporator coil with seamless copper tubes and copper fins.
Condenser coil with seamless copper tubes and alluminium fins.
Auxiliary water coil with seamless copper tubes and alluminium fins
(on request).
Auxiliary electric coil with one, two or three stages.
Fan centrifugal type with vertical discharge (horizontal on request).
Microprocessor control system by microchiller.
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 lato acqua a piastre saldoabrasate in AISI 316 isolato
termicamente completo di pressostato differenziale e resistenza antigelo.
Batteria di evaporazione con tubi ed alette di rame.
Batteria di condensazione con tubi in rame ed alette in alluminio.
Batteria acqua calda ausiliaria con tubi in rame ed alette in alluminio
(a richiesta).
Batteria elettrica ausiliaria ad uno, due o tre stadi (a richiesta).
Ventilatore centrifugo con mandata verticale (a richiesta orizzontale).
Controllo elettronico a microprocessore microchiller.
Mobile basamento in acciaio zincato e pannelli in lamiera zincata
preverniciata (RAL 9007) per installazione all’interno.

Trasformatore 400/230V per alimetazione trifase senza neutro;
Manometri alta e bassa pressione;
Batteria di condensazione rame/rame;
Protezione blygold per batterie lato aria;
Protezione blygold per batteria ad acqua;
Resistenze elettriche di riscaldamento della’aria 6 kW monostadio;
Resistenze elettriche di riscaldamento della’aria 9 kW monostadio;
Resistenze elettriche di riscaldamento della’aria 12 kW bistadio;
Resistenze elettriche di riscaldamento della’aria 18 kW bistadio;
Resistenze elettriche di riscaldamento della’aria 27 kW bistadio;
Resistenze elettriche di riscaldamento della’aria 26 kW a tre stadi;
Resistenze elettriche di riscaldamento della’aria 45 kW a tre stadi.

Accessori forniti separatamente:
Pannello di controllo remoto microchiller;
Controllore elettronico della portata batteria ad acqua calda (fornito
all’interno di un quadro elettrico aggiuntivo);
Termostato;
Umidostato;
Flussostato;
Filtro meccanico acqua in acciaio inox;
Supporti antivibranti in gomma.

A Potenza assorbita compressori 1 - Compressors input 1

A Potenza assorbita compressori 2 - Compressors input 2

A Potenza termica ceduta all'acqua 45% 1 - Heating capacity transferred to the water 45% 1

A Potenza termica ceduta all'aria 55% 1 - Heating capacity transferred to the air 55% 1

A Potenza termica ceduta all'aria 100% 2 - Heating capacity transferred to the air 100% 2

Accessories mounted in factory:
Horizontal discharge;
Hot water coil;
100 Pa external head pressure available without water coil;
150 Pa external head pressure available without water coil;
200 Pa external head pressure available without water coil;
100 Pa external head pressure available with water coil;
150 Pa external head pressure available with water coil;
200 Pa external head pressure available with water coil;

Accessori montati in fabbrica:
Mandata orizziontale;
Batteria acqua calda ausiliaria;
Pressione statica disponibile senza batteria ad acqua 100 Pa;
Pressione statica disponibile senza batteria ad acqua 150 Pa;
Pressione statica disponibile senza batteria ad acqua 200 Pa;
Pressione statica disponibile con batteria ad acqua 100 Pa;
Pressione statica disponibile con batteria ad acqua 150 Pa;
Pressione statica disponibile con batteria ad acqua 200 Pa;

A Capacità di deumidificazione 1 - Dehumidification capacity 1

A Capacità di deumidificazione 2 - Dehumidification capacity 2

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.

A Versione senza batteria ad acqua - Setting up without water coil
C Versione con batteria ad acqua - Setting up with water coil

Dati riferiti a:
DEUMIDIFICATORI PER PISCINE: temp. aria ambiente:
27°C 65% U.R. - temp. acqua piscina 26°C.
1 Cedendo calore all’aria e all’acqua.
2 Cedendo calore all’aria.
3 Livello di pressione sonora lato quadro elettrico a
5 m di distanza dalla superficie dell’unità ed ad 1 m di
altezza rispetto al piano di appoggio.
Il rilievo del livello di pressione sonora viene eseguito
a 5 m per garantire una misura non influenzata dai
fenomeni reattivi caratteristici del campo vicino.

Data referred to:
SWIMMING POOL DEHUMIDIFIERS: indoor air tempe-
rature: 27°C 65% R.H. - swimming pool water 26°C.
1 transfering heat to air and water.
2 transfering heat to air only.
3 Sound pressure level testing point placed from
electrical panel at 5 mt distance from the unit surface
and 1mt heigth from the ground.
Sound pressure level measure is taken at 5 mt to grant
a value that is not influenced from reactive elements
typical of the near field.
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113Z 993 774 1300 269
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grandezze
sizes

peso in funzionamento
operation weight

118Z 1243 774 1420 337

122Z 1243 774 1420 343

125Z 1640 774 1620 546

132Z 1640 774 1620 562

138Z 1640 874 1700 582

237Z 1640 874 1700 672

244Z 1640 874 1700 682

251Z 1643 1036 1745 717

261Z 2190 1036 2000 832

274Z 2190 1036 2000 870

281Z 2190 1036 2000 886
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DIMENSIONI E PESI - DIMENSIONS AND WEIGHTS

Livelli di pressione sonora 3 - Sound pressure levels 3 dB(A) 58 59 60 61 62 64 65 67 68 68 68 69 70 70 70

Deumidificatori di piscine e di ambienti con
cessione di calore all'aria interna e all'acqua o
solo all'aria interna.

Ambient and swimming pool dehumidifiers
transfering heat to the air and to the water or to
the air only.

Versions
DA ambient and swimming pool dehumidifier transfering heat to the

air only (without water condenser)

DAW ambient and swimming pool dehumidifier transfering heat to the
air (55%) and to the water (45%)

Versioni
DA deumidificatore d’ambiente e per piscine con cessione di calore 

solo all’aria (senza scambiatore lato acqua)

DAW deumidificatore d’ambiente e per piscine con cessione di calore 
all’aria (55%) e all’acqua (45%)

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 - Equipaggiamenti elettrici
dei macchinari. ISO R1662: Impianti di refrigera-
zione - 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 certifica-
tion in design, development, manufacture, instal-
lation and service. “CE” certification: 73/23 CEE:
Low voltage. 89/336 CEE: Electromagnetic com-
patibility. 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.

Thermocold

Thermocold Thermocold

Refrigerante
Refrigerant A R407C


