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rassegna tecnica

Serie C
Condizionatori di precisione
I condizionatori di precisione serie C di 

Tecnair LV (Uboldo, VA) sono disponibili 

nelle seguenti versioni:

- H: (high air fl ow) ad alta portata d’aria 

in rapporto alla potenza frigorifera, sono 

progettati per effettuare il trattamento 

dell’aria di centrali telefoniche, centri di 

calcolo, data servers, uffi ci fortemente 

informatizzati.

- L: (low air fl ow) a bassa portata d’aria 

in rapporto alla potenza frigorifera 

per applicazione nei normali ambienti 

commerciali e del terziario, quali sale 

riunioni, centri commerciali ristoranti, 

biblioteche e musei. 

Questi apparecchi hanno un basso 

ingombro in pianta.

Segnare 718 cartolina servizio informazioni

climatizzazione

Aspiratore EXT 
Un centrifugo da esterno
Gli apparecchi della serie EXT di Maico 

Italia (Lonato, BS) sono aspiratori 

centrifughi che prevedono l’installazione 

sulla parete esterna e non all’interno 

del locale da ventilare. 

L’installazione esterna risolve ogni 

problema legato alla rumorosità 

dell’aspiratore nei locali da ventilare. Di 

dimensioni contenute, gli EXT sono ideali 

anche per la ventilazione centralizzata 

di più locali, avendo elevate prestazioni 

sia in portata (fi no a 760 m3/h) che in 

pressione (fi no a 54 mmH2O). 

La gamma è composta da 6 modelli 

adatti per tubazioni diametro 100, 150, 

200 mm. Tutti i modelli sono certifi cati 

IMQ e protetti contro gli spruzzi d’acqua 

(IPX4). 

Segnare 717 cartolina servizio informazioni

Artèch
Refrigeratore “da vedere”
Disponibile in dodici taglie, con 

potenze frigorifere da 6 a 180 kW, il 

refrigeratore Artèch di Thermocold 

Costruzioni (Modugno, BA) ha una 

struttura costituita da travature in 

lamiera zincata a caldo e verniciata e 

da pannellature in vetroresina. 

Per garantire un armonioso 

inserimento in qualsiasi contesto 

urbanistico ed architettonico Artèch 

è disponibile con combinazioni 

di colori illimitate. Funziona con 

refrigerante ecologico R410A e 

compressori scroll con inverter ed 

è anche dotato di interfaccia utente 

di tipo touch-screen che offre un 

controllo di visualizzazione immediata 

e il monitoraggio continuo di tutti i 

parametri di funzionamento. 

Segnare 720 cartolina servizio informazioni

Takara
Mono split All DC Inverter
G.E.D. Toyotomi Italia (Agrate Brianza, 

MI) presenta Takara, mono split All 

DC Inverter. La funzione Auto controlla 

constantemente la temperature del locale 

in modo da selezionare il modo operative 

più adeguato tra raffrescamento, 

riscaldamento o deumidifi cazione. Il 

comando Remote permette di controllare 

il climatizzatore a distanza, mentre il 

display LCD consente un’agevole lettura.

La funzione di auto-diagnosi si attiva 

quando si verifi ca un funzionamento 

anomalo del climatizzatore. La funzione 

di auto-riaccensione, in caso di mancanza 

improvvisa di tensione durante il 

funzionamento, riavvierà il climatizzatore 

automaticamente al ritorno dell’energia 

ripartendo dalle stesse impostazioni che 

erano state memorizzate. Con la funziona 

“salva energia”, invece, il climatizzatore 

raggiunge il set-point impostato 

dando priorità al funzionamento 

energeticamente più effi ciente.

Segnare 719 cartolina servizio informazioni
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