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Unità di trattamento aria monoblocco con
recuperatore a flussi incrociati
Potenza frigorifera di recupero: da 4,8 a 22,1 kW
Portata aria nominale: da 700 a 3500 m3/h
Potenza termica di recupero: da 5,8 a 26,9 kW

Air handling units with cross-flow heat
exchangers
Transferred power (summer): from 4,8 to 22,1 kW
Nominal air flow: from 700 to 3500 m3/h
Transferred power (winter): from 5,8 to 26,9 kW
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P

Potenza frigorifera nominale (kW)

P = Unità con rinnovo parziale dell’aria
T = Unità con rinnovo totale dell’aria

Numero di circuiti

Nominal cooling capacity (kW)

P = Unit with partial air change
T = Unit with total air change

ZZ = Compressore ermetico scroll Z = Hermetic scroll compressors

HH = Pompa di calore H = Heat pump

Number of circuits

Esempio di codice di identificazione tipo: CLIMAMIXER 1 5 P ZH Example of typical identification code: CLIMAMIXER 1 5 P ZH

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

Technical data and dimensions are not binding. Thermocold Costruzioni s.r.l. reserves the right
for changes and/or modifications without notice.
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CLIMAMIXER Legislazione - Legislation
In Italia è attualmente in vigore una legge che sancisce il divieto di fuma-
re in locali e su mezzi di trasporto pubblici.
Tale legge è in vigore dal 1975 ed ha subito una serie di adeguamenti
negli anni a seguire. In particolare si citano:
• Legge n.584 dell'11/11/1975: “Divieto di fumare in determinati locali e

su mezzi di trasporto pubblico”.
• DM 18/5/1976: “Disposizioni in ordine agli impianti di condizionamen-

to o ventilazione di cui alla legge 11 novembre 1975, n. 584, concer-
nente il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto
pubblico”.

• Circolare del ministero della sanità n.4 del 28/3/2001: “Interpretazione
ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”.

• Art.34 bis (Emendamento n. 34.0.100 [testo 2] presentato dal Governo
relativo all'A.S. 1271 illustrato in Commissione Affari Costituzionali il 17
luglio 2002 ): “Tutela della salute dei non fumatori”.

In particolare il decreto del 18 maggio 1976 stabilisce in maniera precisa
quali prestazioni deve assicurare un impianto di condizionamento per le
zone fumatori dei locali pubblici. Tale decreto stabilisce che l'impianto
deve assicurare un ricambio d'aria pari a 20 m3/h per persona.

In base a quanto detto si intuisce che, soprattutto in vista delle sanzioni
previste da tali legislazioni e all'incremento della vigilanza atteso nei primi
mesi del 2003, per la ma gior parte degli esercizi pubblici si renderà ne-
cessario assicurare tale adeguato ricambio d'aria.
Allo scopo di tutelare la salute dei non fumatori, e di permettere l'ade-
guamento degli impianti di condizionamento dei locali pubblici, Thermo-
cold ha studiato e sviluppato un prodotto innovativo: CLIMAMIXER. Si
tratta di una unità monoblocco in grado di estrarre dal locale l'aria vizia-
ta e immette ne una uguale quantità. Le unità sono equipaggiate con due
ventilatori centrifughi aventi le stesse caratteristiche e da un recuperato-
re di calore a flussi incrociati. Tale recuperatore ha efficienza superiore al
50%; questo significa che è in grado di recuperare più del 50% della po-
tenza termica che viene espulsa insieme all'aria viziata e di cederla a
quella di ri cambio senza alterarne la purezza, in quanto i due flussi non
entrano mai in contatto.

In Italy there is currently a law in force which prohibits smoking in con-
fined areas and on public transport.
This law has been in force since 1975 and has undergone a series of
modifications in the years to follow.
Particularly Decree of 18th May 1976 establishes precisely what kind of
performance a conditioning system must have for the smoking areas in
public premises. This decree establishes that the plant must ensure an
air exchange of 20 m3/hr per person.
Obiouvsly any other country has its own legislation, but the most of
them fix very strong limitations to the permission of smoking in restric-
ted areas and establish the performances of the conditioning systems.

According to what has been said, it can be assumed that for most pu-
blic concerns, it will be necessary to ensure this adequate change of air.
In order to protect the health of non-smokers and to make the condi-
tioning systems of public premises comply with the laws, Thermocold
has designed and developed an innovative product: CLIMAMIXER.
It is a self-contained unit which is capable of extracting the stale air from
the premises and let in an equal quantity of conditioned air. The units
are equipped with two centrifugal fans with the same characteristics
and with a crossed flow heat recovery system. This recovery unit has an
efficiency exceeding 50%; this means that it is capable of recovering
more than 50% of the heat capacity which is expelled along with the
stale air and of transferring it to the replacement air without altering its
purity, since the two flows never come into contact.
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CLIMAMIXER Specifiche tecniche - Technical specifications
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 statica-
mente e dinamicamente, direttamente accoppiati con motori elettrici.

Recuperatore di calore aria-aria a piastre corrugate in alluminio. Le pia-
stre corrugate favoriscono la turbolenza e quindi gli scambi di calore,
senza tuttavia causare rilevanti perdite di velocità. I flussi d'aria attraver-
sano il recuperatore incrociandosi ma senza mai mescolarsi.
Il telaio è in alluminio o aluzink.

Compressore di tipo ermetico a spirali orbitanti scroll. Tali compressori
sono caratterizzati da elevate prestazioni, ridotte emissioni di vibrazione
e rumorosità. Gli elevati valori di COP sono ottenuti:
• Mediante elevata efficienza volumetrica in tutto il campo di impiego,

grazie al contatto costante tra la spirale fissa e quella orbitante che an-
nulla lo spazio nocivo e la riespansione del gas refrigerante;

• Con basse perdite di pressione dovute all'assenza di valvole di aspira-
zione e mandata ed alla compressione continua e progressiva;

• Riduzione dello scambio termico tra il gas in aspirazione ed in manda-
ta dovuta alla completa separazione dei flussi del gas.

Le caratteristiche acustiche sono ottenute:
• Per l'assenza delle valvole di aspirazione e mandata;
• Per il processo di compressione continuo e regolare;
• Per l'assenza di pistoni che assicura un basso livello di vibrazioni e pul-

sazioni del refrigerante.
Il motore elettrico, raffreddato dal refrigerante in aspirazione, è dotato
di protezione termica interna, a reinserzione automatica e resistenza car-
ter per prevenire la diluizione del refrigerante nell'olio durante i periodi di
fermo della macchina.. La morsettiera è contenuta in un involucro con
grado di protezione IP 54.

Scambiatore di calore del tipo a pacco alettato con tubi in rame ed alet-
te in alluminio.

Circuito frigorifero realizzato interamente in rame, comprende: valvola
d'espansione con equalizzatore esterno, filtro deidratatore, spia del liqui-
do, pressostati di alta e di bassa pressione. Nelle versioni a pompa di ca-
lore sono inoltre montati: la valvola a 4-vie per l'inversione di ciclo, il ri-
cevitore di liquido e l'accumulatore in aspirazione.

Quadro elettrico realizzato in accordo alle normative CEI 44-5/IEC
204-2, è montato all'interno delle unità esterne e comprende:
• interruttore generale magnetotermico;
• contattori per ciascun compressore;
• fusibili di protezione per i motori dei ventilatori;
• fusibili di protezione del circuito di controllo;
• relè ausiliari;
• terminali per l'alimentazione di potenza.

Casing made of painted galvanised steel. Easily removable panels provi-
ding 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 cor-
rugated. 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 expul-
sion air.

Compressor of scroll hermetic type. These compressors are featured
from high performance with low noise and vibration levels. The high va-
lues of COP are obtained:
• By means of high volumetric efficiency in the whole operating range ob-

tained through the continuous contact between the fix and rotating spi-
rals which avoids the bad space and the riexpansion of the refrigerant;

• By means of low pressure losses due to the absence of suction and dis-
charge valves and to the continuous compression;

• By means of the reduction of the heatexchanging between the suction
and discharge refrigerant, thank to the complete separation of the refri-
gerant paths.

The acoustic features are obtained:
• For the absence of the suction and discharge valves;
• For the continuos and progressive compression process;
• For the absence of pistons which ensures the low vibrations level and

pulsation of the refrigerant.
The electric motor is suction cooled and equipped with automatic reset
thermal protection and electric heater to prevent the dilution of the refri-
gerant in the oil during the periods when the unit is stopped. The termi-
nals are contained into a box IP 54 protected.

Air side heat exchanger finned coil of large surface, with seamless cop-
per tubes and plate type aluminium fins mechanically bonded to the
tubes.

Refrigerant circuit is entirely constructed with copper tubes, each with:
expansion valve with external equaliser, drier filter, sight glass, HP and LP
switches.
In heat pump versions are also fitted: 4-way reverse valve, liquid receiver
and liquid accumulator on suction line.

Electric board complying with CEI 44-5/IEC 204-2 specifications his
housed inside the outdoor unit and includes:
• main switch;
• contactors for each compressor and fans;
• automatic power circuit breakers for compressors;
• safety fuses for fan motors;
• safety fuses for auxiliary circuit;
• terminals for power cable connection.

NORMATIVE EUROPEE
Certificazione UNI-EN 29001(CISQ) • ISO 9001: 2000 (EQNet) del Sis-
tema 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 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, instal-
lation 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.

EMC
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CLIMAMIXER Principio di funzionamento - Operating principle
L'unità CLIMAMIXER, come già detto, è di tipo monoblocco; durante la
stagione estiva il ventilatore centrifugo di estrazione aspira l'aria viziata
dall'ambiente da condizionare e la espelle. Poiché, però, quest'aria è co-
munque più fresca di quella dell'esterno, essa viene inviata allo scambia-
tore a flussi incrociati, nel quale utilizza questa sua “riserva frigorifera” per
raffreddare parzialmente l'aria di ricambio che, essendo tutta aria prele-
vata dall'esterno, sarà certamente più calda. Il compito dell'aria di espul-
sione, però, non è finito qui: prima di essere buttata nell'ambiente, infat-
ti, investe la batteria alettata di condensazione del circuito frigorifero della
macchina; in questo modo lo smaltimento di calore risulta parzialmente
favorito rispetto ad una unità split,
in cui la condensazione utilizza
aria esterna (comunque più calda)
come fluido secondario. Questo si
traduce in un miglioramento delle
prestazioni in termini di resa frigo-
rifera e di COP.
Analizziamo, invece, quello che
succede all'aria da trattare: questa
viene prelevata dall'esterno per
mezzo di un altro ventilatore cen-
trifugo, attraversa lo scambiatore
a flussi incrociati senza mai entra-
re in contatto con quella di espul-
sione (e quindi senza venirne in-
quinata) e ne esce ad una tempe-
ratura minore rispetto a quella di
ingresso. A questo punto attraver-
sa la batteria di evaporazione e
viene ulteriormente raffreddata,
fino alla temperatura di immissio-
ne nell'ambiente.
Questo semplice schema di funzionamento si traduce nei seguenti van-
taggi:
• Risparmio sui costi esercizio ottenuto sia grazie al recupero dello

scambiatore a flussi incrociati che grazie alle condizioni favorevoli che
si realizzano nel ciclo frigorifero del CLIMAMIXER, che permettono di
ottenere dei COP molto elevati.

• Facilità di installazione grazie alla realizzazione monoblocco, il CLIMA-
MIXER non richiede né collegamenti frigo fra unità esterna ed interna
né posizionamento di più gruppi (motocondensante, unità di tratta-
mento e unità di recupero).

• Risparmio sul costo d'acquisto perché CLIMAMIXER integra le fun-
zionalità di una pompa di calore split e quelle di una unità di recupero

• Comfort totale per tutti i locali sovraffollati (bar, ristoranti, pub, sale ri-
unioni) sia in termini di temperatura che di qualità dell'aria

• Flessibilità di utilizzo grazie alla possibilità di realizzare canalizzazioni
sia sulla ripresa che sulla mandata.

The CLIMAMIXER unit, as has already been mentioned, is self-contai-
ned; during the summer, the centrifuge extraction fan sucks the stale air
from the environment to be conditioned and expels it. However, since
this air is, in any case, cooler than the outside air, it is sent to the cross
flows exchanger in which it uses this “chilling reserve” to partially chill
the exchange air which, all being air coming from the outside, will un-
doubtedly be warmer. The job of the expulsion air, does not finish here
though: indeed, before being expelled into the environment it surrounds
the finned condensing coil of the machine's chilling circuit; in this way
the disposal of heat is partially privileged compared to a split unit in

which the condensation uses ex-
ternal air (in any case warmer) as
secondary fluid. This means an
improvement of performance in
terms of chilling yield and COP.

Let us analyse what happens to
the air to be treated: it is taken
from the outside by means of
another centrifuge fan, it goes
through the cross flow exchanger
without ever coming into contact
with the expulsion air (and thus
without being polluted) and
comes out at a lower temperature
than the entry temperature. It now
goes through the evaporation coil
and is cooled further, to the tem-
perature of emission into the en-
vironment.

This simple operating scheme provides the following advantages:

• Savings on running costs obtained both thanks to recovery of the
cross flow exchanger and thanks to the favourable conditions in the
chilling cycle of the CLIMAMIXER unit, which allow very high COP to
be obtained.

• Simplicity of installation thanks to the self-contained unit, CLIMAMI-
XER does not require cooling connections between external and in-
ternal units nor positioning several units (condensing unit, treatment
unit and recovery unit).

• Savings on purchase cost because CLIMAMIXER integrates the
functions of a split heat pump and those of a recovery unit

• Total comfort for all crowded premises (bars, restaurants, pubs, mee-
ting rooms) both in terms of temperature and quality of air

• Flexibility of use thanks to the possibility of making channels on the
intake and on the discharge line.
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CLIMAMIXER Dati tecnici generali - General technical data

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 del-
l’aria entrante alla batteria interna 20°C B.S.

� 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.

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.

� 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 duc-
ted and insulated.

GRANDEZZE SIZES
Portata aria in espulsione Exhaust air flow m3/h
Portata aria di rinnovo Fresh air flow m3/h
Potenza frigorifera totale Total cooling capacity kW
Potenza termica totale Total heating capacity kW
Compressore Compressor
Numero Number
Carica Olio Oil charge l
Resistenza Carter Cranckase heater W
Potenza frigo in funzionamento estivo Cooling capacity in cooling mode kW
Pot. assorbita compressore in funz. estivo Compressor power input in cooling mode kW
Potenza termica in funz. invernale Compressor capacity in heating mode kW
Potenza assorbita comp. in funz. invernale Compressor power input in heating mode kW
Alimentazione Power supply V-Nf-Hz
Refrigerante Refrigerant
Recuperatore Heat recovery
Portata aria Air flow m3/h
Potenza frigo recuperata (estate) Transferred power (summer) kW
Pot. termica recuperata (inverno) Transferred power (Winter) kW
Ventilatori Fans
Numero Number n.
Prevalenza statica utile External static pressure Pa
Potenza elettrica motore Motor power W
Corrente assorbita Running current A
Livello di pressione sonora � Sound pressure level � dB(A)

15Z 17Z 19Z 110Z
700 1000 1500 1500
700 1000 1500 1500
4,8 6,3 8,6 9,8
5,8 7,5 10,4 11,6

Scroll
1 1 1 1
1 1 1 1,1

70 70 70 70
3,8 5 6,6 7,8
1,1 1,6 2 2,4
3,8 5,1 6,7 7,9
1,1 1,6 2,0 2,4

220-1-50
R407c

Piastre, flussi incrociati - Plates heat exchanger, cross flow
700 1000 1500 1500
1 1,3 2 2
2 2,4 3,7 3,7

Centrifugo - Centrifugal
2 2 2 2

60 70 80 80
300 373 300 300
2,3 3,2 2,5 2,5
53 57 57 57

GRANDEZZE SIZES
Portata aria in espulsione Exhaust air flow m3/h
Portata aria di rinnovo Fresh air flow m3/h
Potenza frigorifera totale Total cooling capacity kW
Potenza termica totale Total heating capacity kW
Compressore Compressor
Numero Number
Carica Olio Oil charge l
Resistenza Carter Cranckase heater W
Potenza frigo in funzionamento estivo Cooling capacity in cooling mode kW
Pot. assorbita compressore in funz. estivo Compressor power input in cooling mode kW
Potenza termica in funz. invernale Compressor capacity in heating mode kW
Potenza assorbita comp. in funz. invernale Compressor power input in heating mode kW
Alimentazione Power supply V-Nf-Hz
Refrigerante Refrigerant
Recuperatore Heat recovery
Portata aria Air flow m3/h
Potenza frigo recuperata (estate) Transferred power (summer) kW
Pot. termica recuperata (inverno) Transferred power (Winter) kW
Ventilatori Fans
Numero Number n.
Prevalenza statica utile External static pressure Pa
Potenza elettrica motore Motor power W
Corrente assorbita Running current A
Livello di pressione sonora � Sound pressure level � dB(A)

113Z 115Z 117Z 123Z
2400 2400 2600 3500
2400 2400 2600 3500
12,2 14,3 17 22,1
15,0 17,1 20,2 26,9

Scroll
1 1 1 1

1,1 1,36 1,95 1,65
70 70 70 70
9,2 11,3 13,9 17,6
2,8 3,4 4,2 5,9
9,3 11,4 14,0 18,2
2,9 3,5 4,3 6,0

380-3-50
R407c

Piastre, flussi incrociati - Plates heat exchanger, cross flow
2400 2400 2600 3500

3 3 3,1 4,5
5,7 5,7 6,2 8,7

Centrifugo - Centrifugal
2 2 2 2

40 120 120 90
550 373 373 550
4,4 3,2 3,2 4,4
61 61 61 62
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CLIMAMIXER Dati tecnici generali - General technical data

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 del-
l’aria entrante alla batteria interna 20°C B.S.

� 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.

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.

� 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 duc-
ted and insulated.

GRANDEZZE SIZES
Portata aria in espulsione Exhaust air flow m3/h
Portata aria di rinnovo Fresh air flow m3/h
Potenza frigorifera totale Total cooling capacity kW
Potenza termica totale Total heating capacity kW
Compressore Compressor
Numero Number
Carica Olio Oil charge l
Resistenza Carter Cranckase heater W
Potenza frigo in funzionamento estivo Cooling capacity in cooling mode kW
Pot. assorbita compressore in funz. estivo Compressor power input in cooling mode kW
Potenza termica in funz. invernale Compressor capacity in heating mode kW
Potenza assorbita comp. in funz. invernale Compressor power input in heating mode kW
Alimentazione Power supply V-Nf-Hz
Refrigerante Refrigerant
Recuperatore Heat recovery
Portata aria Air flow m3/h
Potenza frigo recuperata (estate) Transferred power (summer) kW
Pot. termica recuperata (inverno) Transferred power (Winter) kW
Ventilatori Fans
Numero Number n.
Prevalenza statica utile External static pressure Pa
Potenza elettrica motore Motor power W
Corrente assorbita Running current A
Livello di pressione sonora � Sound pressure level � dB(A)

15PZ 17PZ 19PZ 110PZ
700 1000 1500 1500
350 500 750 750
4,3 5,65 7,6 8,8
4,8 6,3 8,5 9,8

Scroll
1 1 1 1
1 1 1 1,1

70 70 70 70
3,8 5 6,6 7,8
1,1 1,6 2 2,4
3,8 5,1 6,7 7,9
1,1 1,6 2,0 2,4

220-1-50
R407c

Piastre, flussi incrociati - Plates heat exchanger, cross flow
700 1000 1500 1500
0,5 0,7 1,0 1,0
1,0 1,2 1,9 1,9

Centrifugo - Centrifugal
2 2 2 2

60 70 80 80
300 373 300 300
2,3 3,2 2,5 2,5
52 56 56 56

GRANDEZZE SIZES
Portata aria in espulsione Exhaust air flow m3/h
Portata aria di rinnovo Fresh air flow m3/h
Potenza frigorifera totale Total cooling capacity kW
Potenza termica totale Total heating capacity kW
Compressore Compressor
Numero Number
Carica Olio Oil charge l
Resistenza Carter Cranckase heater W
Potenza frigo in funzionamento estivo Cooling capacity in cooling mode kW
Pot. assorbita compressore in funz. estivo Compressor power input in cooling mode kW
Potenza termica in funz. invernale Compressor capacity in heating mode kW
Potenza assorbita comp. in funz. invernale Compressor power input in heating mode kW
Alimentazione Power supply V-Nf-Hz
Refrigerante Refrigerant
Recuperatore Heat recovery
Portata aria Air flow m3/h
Potenza frigo recuperata (estate) Transferred power (summer) kW
Pot. termica recuperata (inverno) Transferred power (Winter) kW
Ventilatori Fans
Numero Number n.
Prevalenza statica utile External static pressure Pa
Potenza elettrica motore Motor power W
Corrente assorbita Running current A
Livello di pressione sonora � Sound pressure level � dB(A)

113PZ 115PZ 117PZ 123PZ
2400 2400 2600 3500
1200 1200 1300 1750
10,7 12,8 15,45 19,85
12,2 14,2 17,1 22,6

Scroll
1 1 1 1

1,1 1,36 1,95 1,65
70 70 70 70
9,2 11,3 13,9 17,6
2,8 3,4 4,2 5,9
9,3 11,4 14,0 18,2
2,9 3,5 4,3 6,0

380-3-50
R407c

Piastre, flussi incrociati - Plates heat exchanger, cross flow
2400 2400 2600 3500
1,5 1,5 1,6 2,3
2,9 2,9 3,1 4,4

Centrifugo - Centrifugal
2 2 2 2

40 120 120 90
550 373 373 550
4,4 3,2 3,2 4,4
60 60 60 61
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Tabelle di correzione delle potenze in raffreddamento

CLIMAMIXER Tabelle di correzione delle potenze - Tables of capacity corrections
I valori delle potenze indicati nelle tabelle dei dati tecnici generali si ri-
feriscono alle condizioni nominali (Temperatura aria esterna = 35°C e
temperatura aria interna = 27°C per il funzionamento estivo, Tempera-
tura aria esterna 7°C-U.R. = 90% e Temperatura aria interna 20°C -
U.R. = 50% per il funzionamento invernale).
Per calcolare i valori delle potenze fornite ed assorbite al variare delle
condizioni climatiche, ci si può riferire ai seguenti grafici.
Ogni grafico presenta più curve. Ciascuna di esse rappresenta la varia-
zione dei valori delle potenze al variare della temperatura dell'aria inter-
na e ad una fissata temperatura esterna.

The capacity values indicated in the general technical features tables
refer to nominal conditions (External air temperature = 35°C and inter-
nal air temperature = 27°C for summer operation, External air tempera-
ture 7°C - R.H. = 90% and Internal air temperature 20°C - R.H. = 50%
for winter operation).
In order to calculate the capacity values supplied and absorbed with va-
riations in the weather conditions, please refer to the following graphs.
Each graph has several curves. Each one of them represents the varia-
tion of capacity values with variations in the temperature of the internal
air and at a fixed external temperature.

Potenza frigorifera compressore

TAI = Temperatura dell’aria all’interno
del locale

TAE = Temperatura dell’aria esterna
Pfn = Potenza frigorifera nominale

compressore [kW] (calcolata a
TAE = 35°C e TAI = 27°C)

Pf = Potenza frigorifera compresso-
re [kW]

Compressor cooling capacity

TAI = Indoor air temperature
TAE = Outdoor air temperature
Pfn = Nominal compressor cooling ca-

pacity [kW] (at TAE = 35°C e TAI

= 27°C)
Pf = Compressor cooling capacity

[kW]
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Potenza assorbita

TAI = Temperatura dell’aria all’interno
del locale

TAE = Temperatura dell’aria esterna 
Pan = Potenza assorbita alle condizio-

ni nominali [kW] (calcolata a TAE

= 35°C e TAI = 27°C)
Pa = Potenza assorbita [kW]

Power input

TAI = Indoor air temperature
TAE = Outdoor air temperature
Pan = Nominal power input [kW] (at

TAE = 35°C e TAI = 27°C)
Pa = Power input [kW]
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Potenza di recupero

TAI = Temperatura dell’aria all’interno
del locale

TAE = Temperatura dell’aria esterna
Prn = Potenza di recupero alle condi-

zioni nominali [kW] (calcolata a
TAE = 35°C e TAI = 27°C)

Pr = Potenza di recupero [kW]

Recovering capacity

TAI = Indoor air temperature
TAE = Outdoor air temperature
Prn = Nominal recovering capacity

[kW] (at TAE = 35°C e TAI =
27°C)

Pr = Recovering capacity [kW]
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Tables of capacity corrections in cooling mode



CLIMAMIXER7

CLIMAMIXER Tabelle di correzione delle potenze - Tables of capacity corrections

Tabelle di correzione delle potenze in riscaldamento

Potenza termica compressore

TAI = Temperatura dell’aria all’interno
del locale

TAE = Temperatura dell’aria esterna 
Ptn = Potenza termica compressore

alle condizioni nominali [kW]
(calcolata a TAE = 7°C - 90%
U.R. e TAI = 20°C - 50% U.R.)

Pt = Potenza termica comp. [kW]

Compressor heating capacity

TAI = Indoor air temperature
TAE = Outdoor air temperature
Ptn = Nominal compressor heating ca-

pacity [kW] (at TAE = 7°C -90%
R.H. e TAI = 20°C - 50% R.H.) 

Pt = Compressor heating capacity
[kW]
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Potenza assorbita

TAI = Temperatura dell’aria all’interno
del locale

TAE = Temperatura dell’aria esterna 
Pan = Potenza assorbita alle condizio-

ni nominali [kW] (calcolata a TAE

= 7°C - 90% U.R. e TAI = 20°C
- 50% U.R.)

Pa = Potenza assorbita [kW]

Power input

TAI = Indoor air temperature
TAE = Outdoor air temperature
Pan = Nominal power input [kW] (at

TAE = 7°C - 90% R.H. e TAI =
20°C - 50% R.H.)

Pa = Power input [kW]
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Potenza di recupero

TAI = Temperatura dell’aria all’interno
del locale

TAE = Temperatura dell’aria esterna 
Prn = Potenza di recupero alle condi-

zioni nominali [kW] (calcolata a
TAE = 7°C - 90% U.R. e TAI =
20°C - 50% U.R.)

Pr = Potenza di recupero [kW]

Recovering capacity

TAI = Indoor air temperature
TAE = Outdoor air temperature
Prn = Nominal recovering capacity

[kW] (at TAE = 7°C - 90% R.H. e
TAI = 20°C - 50% R.H.)

Pr = Recovering capacity [kW]
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Tables of capacity corrections in heating mode
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CLIMAMIXER Prestazioni dei ventilatori - Fans data

CLIMAMIXER8

Le curve portata/prevalenza di seguito riportate indicano le prestazioni
effettive delle unità.
I valori sono già detratti delle perdite di carico interne all'unità e delle per-
dite di carico relative alle batterie.
La pulizia periodica sia del filtro che del pacco alettato, garantisce stabi-
lità alle prestazioni dei CLIMAMIXER; al contrario la presenza di filtro o
batterie sporche determina un aumento delle perdite di carico con inevi-
tabili conseguenze sulle prestazioni delle unità.

Q = Portata d'aria - Air flow [m3/h]
PS = Prevalenza statica utile - External static pressure [Pa]

The flow/head curves reported below indicate the actual performances of
the units.
The losses of load inside the units and the losses in load regarding the
batteries have already been subtracted from the values.
Periodical cleaning of both the filter and the finned pack, guarantees sta-
bility to the performances of the CLIMAMIXER; on the contrary the pre-
sence of a dirty filter or battery causes an increase in the losses of load
with inevitable consequences on the performances of the units.
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CLIMAMIXER9

CLIMAMIXER Dimensioni e pesi - Dimensions and weights

CLIMAMIXER

Grandezze Sizes
A A mm
B B mm
B B mm

Pesi Weights

Refrigeratore Chiller kG
Pompa di calore Heat pump kG

15Z 17Z 19Z 110Z 113Z 115Z 117Z 123Z
1200 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1600
830 880 880 1200 1200 1200 1200 1350
430 500 550 550 550 550 650 650

160 180 200 210 260 265 300 370
174 195 217 228 282 288 326 401


