
  

Condizionatore tipo CA



  

L'unità di distribuzione CA è adatta principalmente per il servizio termico di alloggi in residenze
condominiali, (di lusso e anche popolari), uffici, studi medici, purchè presentino caratteristiche di
struttura similari agli appartamenti.
Si monta in alto, contro parete, entro servizi, ripostigli o addirittura sopra la porta del vano scale,
all'ingresso della residenza.
Non  ingombra  spazio  utile,  in  quanto  è  stata  appositamente  studiata  per  avere  dimensioni
contenute ed idonee anche ad essere applicata negli alloggi di altezza ridotta.
Serve per la termoventilazione sia invernale che estiva, ricambia l'aria, la filtra e la condiziona
opportunamente aggiungendo, a richiesta, l'umidificazione nella fase di riscaldamento.
Viene alimentata da un flusso di acqua termica proveniente da caldaia autonoma o centralizzata.
E' un apparecchio estremamente semplice, non necessita di manutenzioni ed ha un alto grado di
affidabilità,  ottenuta  con  un'esperienza  costruttiva  di  oltre  40  anni  e  funziona  con  comando
razionale ed automatico.
L'unità termica CA è il raggruppamento di elementi idonei alla distribuzione dell'aria trattata, per la
creazione del benessere in residenze.
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 e 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 anti ossido, 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.
All'interno  della  griglia  di  ripresa  dell'aria  RG,  posta  sull'aspirazione,  è  sistemato  il  filtro  anti
polvere che l'utente dovrà pulire periodicamente e questo costituisce l'unica manutenzione di cui
abbisogna la macchina.



  



  





Quadro di comando 
TR2000
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