
Condizionatore tipo CP



  

Il distributore termico CP è adatto particolarmente dove non si dispone di spazio a
pavimento.
Data la struttura e la gamma di potenzialità del dispositivo, esso trova impiego nel
trattamento  di residenze di piccola o grande ampiezza ed  in  applicazioni civili ed
industriali.  Valido quindi per camere d'albergo, cliniche, abitazioni, palestre, scuole,
locali di spettacolo, complessi operatori e per tutte le  applicazioni industriali dove
occorre riscaldamento, ricambio, filtrazione ed anche refrigerazione.
Si monta  a  soffitto  per  aspirazione  diretta  e  con possibile  presa aria  esterna,  da
miscelare nella proporzione voluta.
La macchina dispone di ventilatore particolarmente silenzioso, con coclee e giranti
costruite in materiale plastico rigenerabile antiurto.
Il motore, montato elasticamente su speciali supporti in gomma, è di tipo monofase
ruotante su boccole a lubrificazione for life.
Inoltre  dispone  di  5  velocità  di  rotazione  comandabili  attraverso  il  dispositivo
TR2000.
Questo quadro di comando oltre a selezionare una delle 5 velocità a scelta dell'utente,
dispone di termostato ambiente e di interruttore acceso-spento nonché estate-inverno.
Due led di segnalazione informano l'utente sul funzionamento dell'apparecchio.
La batteria di scambio termico è costruita in rame e alluminio con alette distanziate
antipolvere e basse perdite di carico sul circuito dell'acqua.
Al di sotto di essa una capace bacinella asportabile, in materiale plastico, assicura la
raccolta dell'acqua di condensazione o dell'eccesso di umidificazione.
La macchina è infatti dotabile, come accessorio extra, di umidificazione automatica
con dispositivo di controllo  ambientale (umidostato) contenuto in una scatola della
stessa misura ed estetica del TR2000.
Tutta la macchina è già predisposta per il condizionamento estivo per il quale l'utente
può aggiungere accanto alla caldaia il dispositivo refrigeratore d'acqua freddaia.
Prima dell'ingresso dell'aria in batteria trova posto il filtro dell'aria inserito su telaio e
trattenuto con apposito elastico in gomma, adatto a trattenere le impurità dell'aria sia
di ricircolo che di presa aria esterna.



  



  



  



  





  

Quadro di comando    
TR2000
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