
Unit description
Cabinet it is made so that it can be installed horizontally  with galvanised
sheet  steel frame and panels.
Heat exchangers finned pack with  copper pipes and  aluminium fins.
Its surface  size provides high performance  both in cooling and in heat
pump operation.
Fan unit directly coupled centrifuge.
The aluminium fans are statically and dynamically  balanced, ensuring
quiet and vibration free operation.

Caratteristiche costruttive
Mobile è realizzato per permettere la sua installazione in orizzontale, con
telaio e pannelli in lamiera zincata.
Scambiatore di calore a pacco alettato, con tubi di rame ed alette in
alluminio. La superficie è stata opportunamente dimensionata per fornire
prestazioni elevate sia in raffreddamento che in pompa di calore.
Gruppo ventilante centrifugo direttamente accoppiato.
Le ventole in alluminio sono staticamente e dinamicamente equilibrate,
assicurando un funzionamento silenzioso e privo di vibrazioni.

Accessories on request (supplied separately)
mixing section;
one row water heating section;
two row water heating section;
4.5 kW electric heating section;
6 kW electric heating section;
discharge plenum;
Delivery off-take;
filtering section;
90° discharge connection;
90° suction connection.

Accessori a richiesta (forniti  sciolti)
sezione di miscela;
sezione di riscaldamento acqua ad un rango;
sezione di riscaldamento acqua a due ranghi;
sezione di riscaldamento elettrico 4,5 kW;
sezione di riscaldamento elettrico 6 kW;
plenum mandata;
Bocchettoni di mandata;
sezione filtrante;
raccordo di mandata 90°;
raccordo di aspirazione 90°.
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AA Potenza frigorifera (ED) - Cooling capacity (ED)

AA Potenza termica (ED) - Heating capacity (ED)

AA Potenza termica (W) - Heating capacity (W)

AA Potenza frigorifera (W) - Cooling capacity (W)
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Dati riferiti a:
Duct ED
Raffeddamento: temperatura di condensazione 50°C - temperatura
dell’aria entrante alla batteria interna 27°C B.S. 50% U.R.
Riscaldamento: temperatura di evaporazione 0°C - temperatura
dell’aria entrante alla batteria interna 21°C B.S.
Duct W
Raffeddamento: temperatura acqua IN/OUT batteria 3 ranghi
7/12°C - temperatura dell'aria entrante alla batteria interna 27°C
B.S. 50% U.R.
Riscaldamento: temperatura acqua IN/OUT batteria 3 ranghi 80/70°C
- temperatura dell'aria entrante alla batteria interna 21°C B.S.
1 Livelli sonori: rilevazioni effettuate in campo semiriverberante
a 2,5 m di distanza ed una altezza 1,5 m dal suolo; unità
correttamente canalizzata e coibentata.

Data referred to:
Duct ED
Cooling: condensing temperature 50°C - air temperature to the
coil of indoor unit 27°C D.B. 50% R.H.
Heating: evaporating temperature 0°C - air temperature to the
coil of indoor unit 21°C D.B.
Duct W
Cooling: IN/OUT water temperature 3 rows coil 7/12°C - air
temperature to the coil of indoor unit 27°C D.B. 50% R.H.
Heating: IN/OUT water temperature 3 rows coil 80/70°C - air
temperature to the coil of indoor unit 21°C D.B.
1 Sound levels: Values measured in semi-reverberating field
with testing point palced at 2,5 mt distance from the unit and
1,5 mt height from the ground; unit correctly ducted and insulated.
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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.

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.

A R407C
A R22 SC/LD/DT/01.04

Unità terminali di trattamento aria canalizzabile
ad espansione diretta e ad acqua, con gruppo
ventilante centrifugo.

Ductable air treatment units with direct expansion
and water coils, with centrifugal fan unit.
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DIMENSIONI E PESI - DIMENSIONS AND WEIGHTS

Grandezze - Sizes 6 8 16 1975 14

kW

kW

kW

kW 13 4319 4116

5,6 208,6 17,97,2

3,1 16,34,9 15,43,5

5 18,37,7 16,26,4

10

4,5

2,5

4,2

31

14,9
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13,6

21
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25,4

18,7

21,9

Portata aria nominale max - Nominal air flow max m3/h 950 36001250 29601150700 28002200

Pressione statica utile - External static pressure Pa 85 100210 200105125 22096

Livelli di pressione sonora 1 - Sound pressure levels 1 dB(A) 50 5553 555250 5454
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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.

solo freddo
cooling onlyC pompa di calore

heat pumpH

Thermocold

Thermocold Thermocold

Versioni Versions

W water terminal units which can be ducted
ED expansion terminal units which can be ductedED unità terminali ad espansione diretta del tipo canalizzabili

W unità terminali ad acqua del tipo canalizzabili


