
Unit description
Compressor of scroll hermetic type.
Casing made of galvanised steel.
Fan is direct drive double inlet centrifugal type.
Air filter of synthetic media cleanable type, it is complete with metal
frame and protected by galvanised steel nets on both side.
Air side heat exchanger with seamlesscopper tubes and plate type
aluminium fins mechanically bonded to the tubes.
Water side condensing heat exchanger stainless steel AISI 316 brazed
plate type.
Air conditioners and heat pumps are managed from the new electronic
control “Aria”.

Caratteristiche costruttive
Compressore di tipo ermetico a spirali orbitanti scroll.
Mobile in acciaio zincato verniciato.
Ventilatori di tipo centrifugo a doppia aspirazione.
Filtro dell'aria in tessuto acrilico con telaio e doppia rete di contenimento,
entrambi metallici.
Scambiatore di calore lato aria del tipo a pacco alettato con tubi in
rame ed alette in alluminio.
Scambiatore di calore di condensazione lato acqua del tipo a piastre
saldobrasate in AISI 316.
I condizionatori autonomi e le pompe di calore sono gestite dal controllo
elettronico multiprocessore “Aria”.

Accessories on request
Rubber antivibration pads.
2 rows hot water heating coil.
Auxiliary electric heating coil.
Oversized motors for higer pressures.
Air discharge plenum with 2 rows of adjustable blades, on frontal side.
Air discharge plenum with 2 rows of adjustable blades, on 3 sides.
Electronic room thermostat.
Electronic room thermostat with clock.
Electronic room thermostat with lighted clock.
Water regulating valve.

Accessori a richiesta
Antivibranti in gomma.
Batteria acqua calda 2 ranghi.
Batteria di riscaldamento elettrica.
Motori maggiorati per prevalenze statica maggiori.
Plenum di mandata con bocchetta a doppio filare orientabili, frontale.
Plenum di mandata con bocchette a doppio filare orientabili, su tre lati.
Termostato ambiente elettronico base.
Termostato ambiente elettronico orologio.
Termostato ambiente elettronico orologio retroilluminato.
Valvola pressostatica di regolazione acqua.

DIMENSIONI E PESI - DIMENSIONS AND WEIGHTS

H

AA Potenza frigorifera - Cooling capacity

AA Potenza termica - Heating capacity

C

H

Dati riferiti a:
Raffeddamento: aria ambiente a 27°C 50% U.R. - Acqua al con-
densatore in/out 30/35°C.
Batteria di riscaldamento ad acqua: Temperatura aria entrante
alla batteria 25°C - Temperatura acqua in/out 80/70°C.
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 con unità corretta-
mente canalizzata e coibentata.

Data referred to:
Cooling: Indoor air 27°C 50% R.H. - Water in/out condenser
30/35°C.
Hot water coil: Air temperature in inlet 25°C - Water temperature
in/out 80/70°C.
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
palced at 2,5 mt distance from the unit and 1,5 mt height from
the ground with unit correctly ducted and insulated.

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.
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Versioni Versions
M monoblocco M packaged

Room Aire

Room Aire-E

R22

R407C

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.

72 73

SCROLLROLL
c o m p r e s s o r

Refrigerante
Refrigerant

Room Aire

A R407C
A R22 SC/LD/RM/01.04

Condizionatori autonomi monoblocco da interno
con ventilatori centrifughi e compressori scroll.

Packaged indoor air conditioning units with
centrifugal fans and scroll compressors.
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Portata aria nominale - Nominal air flow m3/h

Prevalenza statica utile 1 - External static pressure 1 Pa

Livelli di pressione sonora 2 - Sound pressure levels 2 dB(A)
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141Z 1865 670 1995

138Z 1248 670 1995

240Z 1865 670 1995
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grandezze
sizes

peso di spedizione
chipping weight

245Z 1865 670 1995
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kg
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250Z 1865 670 1995 310

260Z 2065 670 1995 410

265Z 2065 670 1995 430

275Z 2065 670 1995 445

285Z 2065 670 1995 450

2100Z 2065 670 1995 465

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.
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