
Unit description
Casing made of painted galvanised steel. Easily removable panels providing
total access to the components inside the machine for service and
maintainance purposes.
Fans are direct drive propeller type, with blades statically and dynamically
balanced.
The heat recovery exchanger is an air to air exchanger characterized
by the fact that the plates, made of raw or epoxy coated aluminium, are
corrugated. Heat transfer is improved by the surface creating turbulence.
The increased turbulence occurs without any filth erecting stagnation points
and speed changes. This way the whole exchanger is utilized to the maximum
and the fresh air will never come into contact with the expulsion.

Caratteristiche costruttive
Mobile con struttura portante in profilati d'alluminio. Tutti i pannelli sono
facilmente rimovibili per il totale accesso ai componenti interni.
Ventilatori del tipo centrifugo a doppia aspirazione, bilanciati staticamente
e dinamicamente, direttamente accoppiati con motori elettrici.
Recuperatore di calore aria-aria a piastre corrugate in alluminio. Le
piastre corrugate favoriscono la turbolenza e quindi gli scambi di calore,
senza tuttavia causare rilevanti perdite di velocità. I flussi d'aria attraversano
il recuperatore incrociandosi ma senza mai mescolarsi. Il telaio è in
alluminio o aluzink.
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Potenza frigorifera totale - Total cooling capacity

Potenza termica totale - Total heating capacity

Dati riferiti a:
Raffeddamento: temperatura dell'aria esterna 35°C B.S. - tempe-
ratura 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 20°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 con 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 20°C D.B.
1 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 with unit correctly ducted and insulated.
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Potenza frigorifera totale - Total cooling capacity

Potenza termica totale - Total heating capacity

Accessories on request
Rubber antivibration mounts.

Accessori a richiesta
Antivibranti in gomma.

DIMENSIONI E PESI - DIMENSIONS AND WEIGHTS
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Unità di trattamento aria monoblocco con
recuperatore a flussi incrociati, equipaggiate con
due ventilatori centrifughi e da un recuperatore
di calore.

Air handling units with cross-flow heat exchangers,
equipped with two centrifugal fans and with a
heat recovery system.
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Portata aria in espulsione - Exhaust air flow m3/h

Prevalenza statica utile - External static pressure Pa
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Unità T - Unit T

kW
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Portata aria nominale max - Nominal air flow max m3/h
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Grandezze - Sizes

Livello di pressione sonora 1 - Sound pressure level 1 dB(A)

Unità P - Unit P

kW

kW

Portata aria - Nominal air flow m3/h

Livello di pressione sonora 1 - Sound pressure level 1 dB(A)
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115 1400 1200 550

110 1400 1200 550

117 1400 1200 650

17 1400 880 500

15 1200 830 430

mm mm mm

lunghezza
length

larghezza
width

altezza
height

grandezze
sizes

peso
weight

123 1600 1350 650
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kg

260

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.

Thermocold

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.

Thermocold Thermocold

Versioni
P unità con rinnovo parziale dell'aria
T unità con rinnovo totale dell'aria

Versions

T unit with total air change
P unit with partial air change


