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Serie MCE
Refrigeratori e pompe di calore 
I refrigeratori e le pompe di calore della 

serie MCE di Galletti (Bentivoglio, BO) 

sono progettati specifi catamente per 

refrigerante R410A, grazie alla scelta 

dei componenti e in particolare al 

dimensionamento degli scambiatori di 

calore e logiche di funzionamento. La 

gamma è composta da 11 modelli solo 

raffreddamento e in pompa di calore con 

potenza frigorifera da 9 a 39 kW e con 

potenza termica da 10 a 44 kW. Tutte le 

opzioni sono installabili senza modifi care 

le dimensioni della macchina. Tra le 

opzioni: kit idronici incorporati; valvola 

di espansione elettronica; recupero di 

calore.

Segnare 729 cartolina servizio informazioni

Chiller Multiscroll
Con quattro compressori
Il nuovo Chiller Multiscroll di Daikin 

Air Conditioning Italy (San Donato 

M.se, MI) è così denominato perché 

equipaggiato con un massimo di quattro 

compressori scroll. Il sistema opera 

con refrigerante R410A ed è dotato 

di singolo circuito (taglie 80-100) o 

doppio circuito frigorifero (taglie 130-

260). Disponibile nelle versioni naked 

(N), con modulo idraulico integrato 

(P e B), e con serbatoio inerziale 

integrato (B), è proposto in 8 taglie, con 

capacità comprese tra 80 e 260 kW, 

per applicazioni in solo freddo o pompa 

di calore. Il sistema è dotato del nuovo 

comando Daikin Pcaso con interfaccia 

semplice e display Lcd. Tramite lo schermo 

Lcd tutti i parametri di funzionamento 

sono consultabili e i setpoint regolabili. Il 

comando è interfacciabile con numerosi 

Building Management System.

Segnare 732 cartolina servizio informazioni

Pannello radiante
Per impianto a pavimento
Klimit (Povolaro di Dueville, VI), 

distributore unico per l’Italia dei 

prodotti Herz Armaturen, presenta un 

nuovo pannello per la posa di impianti 

di riscaldamento/raffrescamento a 

pavimento. Il pannello, che permette 

la realizzazione dell’impianto in 7 

cm pavimento compreso, diventa 

particolarmente utile in caso di 

ristrutturazione, dove la posa è vincolata 

dalle altezze esistenti. 

In questo modo è possibile dotare ogni 

ambiente di un sistema che, grazie 

all’irraggiamento, consente di ottenere 

un clima confortevole in modo naturale 

tramite il passaggio d’acqua. Realizzato 

in polistirene espanso a celle chiuse, il 

pannello è rivestito con un fi lm in PS 

compatto antiurto e ha una densità di 35 

Kg/mc.

Il pannello è provvisto di bugne sulla 

parte superiore e ha un passo di posa di 

50 mm.
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Split Suzumi
A pompa di calore inverter
Toshiba Italia Multiclima (Agrate 

Brianza, MI) presenta due nuove 

proposte per la gamma di sistemi split 

a pompa di calore inverter residenziale 

Suzumi (RAS SKV-E) a refrigerante 

R-410A. 

Le nuove taglie da 18 e 22, 

rispettivamente da 5 e 6 kW 

completano la serie SKV offrendo 

soluzioni ideali per questo mercato, 

con unità prevalentemente dotate di 

classe energetica  A/A.

La tecnologia del compressore 

Twin-rotary, altamente effi ciente 

in termini energetici, viene 

applicata sia sui modelli 

preesistenti, sia su quelli nuovi 

da 5 e 6 kW.

Le unità interne ed esterne di questi 

prodotti sono caratterizzate da 

silenziosità che soddisfa anche le 

richieste più impegnative, per esempio 

con valore di  rumorosità di soli 

20dB(A) per taglia 13. 

Segnare 730 cartolina servizio informazioni
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