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Made in Italy

PROFILO AZIENDALE
Siamo una giovane e dinamica azienda italiana in crescita che progetta e produce sistemi idronici per il
comfort e applicazioni industriali sia per il riscaldamento che il condizionamento.
Abbiamo alle spalle una lunga esperienza nel settore della climatizzazione che ha permesso di progettare e
creare prodotti avanzati, professionali e di alta qualità da introdurre sul mercato HVAC con risultati di
successo.
In poche parole siamo in grado di offrire soluzioni competitive che sono il risultato di un lavoro professionale,
affidabile e di competenza.
COMPANY PROFILE
We are a growing Italian Company which projects and manufactures hydronic equipment for comfort and
industrial applications both for cooling and heating systems .
We have a long experience in the air-conditioning field which has allowed to project and create high quality,
professional and advanced products to place on the HVAC market with successfull results.
In few words we are able to offer competitive solutions which are the outcome of a competence, reliable and
professional work.
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UNITA’ TERMINALE IDRONICA A SOFFITTO
CEILING HYDRONIC TERMINAL UNIT

PS-CL

NEW 4 ROWS COIL
VERSION

CARATTERISTICHE GENERALI - DESCRIPTION
Le unità idroniche a soffitto PS-CL con il loro moderno design, la flessibilità di regolazione, la semplicità di
manutenzione e la massima silenziosità rappresentano il risultato di accurate analisi per l'ottenimento di un
articolo innovativo, adattabile a qualsiasi ambiente ed arredamento, che risponde alle molteplici esigenze
estetiche e funzionali. Le dimensioni si adattano perfettamente alla modularità dei pannelli per controsoffitti.
Disponibile NUOVA versione con batteria a 4 Ranghi, che permette di raggiungere rese molto più performanti,
aumentando la capacità di un 20%.
PS-CL ceiling hydronic cassette unit, thanks to its modern design, setting flexibility, easy maintenance and
maximum silence represents the result of accurate researches in order to achieve an innovative product, perfect
for every surrounding and interior design.
It responds to the multiple aesthetic and functional needs. The dimensions fit in the false-ceiling panels
modularity. NEW verision with 4 Rows coil available, which allows to obtain more efficiency, by increasing the
capacities up to 20% more.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION FEATURES
Struttura realizzata in lamiera zincata, isolata internamente con materiale anticondensa e fonoassorbente;
Scambiatore a batteria piegata composta da pacco alettato in alluminio idrofilico e tubi in rame 2-4 attacchi,
costituiti da 2, 3 o 4 ranghi.
Motoventilatore di tipo a rotore esterno costituito da girante radiale equilibrata con pale indietro in ABS e
motore multivelocità monofase ad induzione .
Pannello diffusore aria costruito da elementi in ABS bianco pressofuso colore RAL 9003, disponibile anche
versione in metallo.
Filtro aria in materiale plastico supportato da rete e cornice metallica;
Gruppo scarico condensa corredato di pompa centrifuga accoppiata a galleggiante elettromeccanico;
Morsettiera elettrica compatta e provvista di fusibile di protezione;
Frame made of strong galvanized sheet with anti-condensation coating and sound-absorbing material;
Exchanger made of bent coil composed of hydrophilic aluminium finned and 2-4 connections copper pipes,
consisting of 2, 3 and 4 rows.
Motorfan of external rotor type made of a balanced radial impeller with ABS backward curved fans and multispeed induction motor ;
Air diffusion panel composed of white ABS with RAL 9003 color and metal version available too.
Air filter made of resistant plastic supported by metallic net and frame;
Condensation drain pump equipped with a centrifugal pump completed with electromechanical float;
Electrical terminal board: compact and provided with protection fuse;
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- max working water pressure 10 bar.

Condizioni di riferimento:
-1: temperatura acqua 7/12°C, temperatura aria 27°C b.s. - 19° b.u.
-2: temperatura acqua IN 50°C, temperatura aria 20°C
-3: livello di pressione sonora misurata in ambiente chiuso con tempo di riverberazione pari a 0,4s, a 1 m di distanza.
*: potenza e corrente assorbita misurate con contatore digitale elettronico mod. IME CONTO D2
- Versione 4 tubi: temperatura acqua IN 70°C, OUT 60°C, temperatura dell’aria 20°C
Limiti di funzionamento:
- temperatura massima acqua IN 80°C
- massima pressione di esercizio: 10 bar.

The company producer reserves the right to modify dimensions
and technical details at any time without any notice.

L'azienda produttrice si riserva la facoltà di modificare dimensioni
e dati tecnici senza preavviso e in qualsiasi momento.

w
- 3: sound pressure level measured in closed room with 0,4s reverberation time,
at 1 m distance
- 4 pipes version: water temperature IN 70°C, OUT 60°C, air temperature 20°C
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UNITA’ TERMINALE IDRONICA A SOFFITTO CON MOTORE EC
CEILING HYDRONIC TERMINAL UNIT WITH EC MOTOR

PS-CLE

NEW 4 ROWS COIL
VERSION
Brushless - Inverter motor

CARATTERISTICHE GENERALI - DESCRIPTION
Le unità idroniche a soffitto PS-CLE si differenziano in questa versione per l’installazione di un motore Brushless
Inverter (EC). In questo modo siamo dunque in grado di proporre una cassetta a variazione continua della
portata dell’aria e della potenza sia termica che frigorifera, ottenendo ottimi risultati nel risparmio energetico con
una riduzione fino al 70% rispetto alle altre cassette con motore AC. Viene inoltre ridotta la rumorosità, grazie
alla modulazione della velocità e alla diminuzione del numero di giri. Disponibile NUOVA versione con batteria a
4 Ranghi(4R), che permette di raggiungere rese molto più performanti, aumentando la capacità di un 20%.
The PS-CLE ceiling hydronic cassette unit differs in this version for the installation of a Brushless Inverter motor
(EC). In this way we are able to propose a cassette unit with a constant air flow and stepless cooling and heating
capacity, by obtaining excellent results in the energy consumption reductions up to 70%, compared to the units
with a traditional AC motor. They can offer a more silent environment, which is guaranteed by the speed
modulation and by the RPM decrease. NEW version with 4 Rows coil (4R) is now available in our range, which
allows to obtain more efficiency, by increasing the capacities up to 20% more.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION FEATURES
Struttura realizzata in lamiera zincata, isolata internamente con materiale anticondensa e fonoassorbente;
Scambiatore a batteria piegata composta da pacco alettato in alluminio idrofilico e tubi in rame 2-4 attacchi,
costituiti da 2,3 o 4 ranghi.
Motoventilatore di tipo a rotore esterno costituito da girante radiale equilibrata con pale indietro
in ABS e motore multivelocità monofase a commutazione elettronica (versione EC mod. PS-CLE).
Pannello diffusore aria costruito da elementi in ABS bianco pressofuso colore RAL 9003 disponibile anche
versione in metallo.
Filtro aria in materiale plastico supportato da rete e cornice metallica.
Gruppo scarico condensa corredato di pompa centrifuga accoppiata a galleggiante elettromeccanico;
Morsettiera elettrica compatta e provvista di fusibile di protezione.
Frame made of strong galvanized sheet with anti-condensation coating and sound-absorbing material;
Exchanger made of bent coil composed of hydrophilic aluminium finned and 2-4 connections copper pipes,
consisting of 2,3 or 4 Rows.
Motorfan of external rotor type made of a balanced radial impeller with ABS backward curved fans and
multi-speed electronic commutation (EC version mod. PS-CLE).
Air diffusion panel composed of white ABS with RAL 9003 color and metal version available too.
Air filter made of resistant plastic supported by metallic net and frame.
Condensation drain pump equipped with a centrifugal pump completed with electromechanical float.
Electrical terminal board: compact and provided with protection fuse.
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- max working water pressure 10 bar.

Condizioni di riferimento:
-1: temperatura acqua 7/12°C, temperatura aria 27°C b.s. - 19° b.u.
-2: temperatura acqua IN 50°C, temperatura aria 20°C
-3: livello di pressione sonora misurata in ambiente chiuso con tempo di riverberazione pari a 0,4s, a 1 m di distanza.
*: potenza e corrente assorbita misurate con contatore digitale elettronico mod. IME CONTO D2
- 4: Versione 4 tubi: temperatura acqua IN 70°C, OUT 60°C, temperatura dell’aria 20°C
Limiti di funzionamento:
- temperatura massima acqua IN 80°C
- massima pressione di esercizio: 10 bar.

The company producer reserves the right to modify dimensions
and technical details at any time without any notice.

L'azienda produttrice si riserva la facoltà di modificare dimensioni
e dati tecnici senza preavviso e in qualsiasi momento.

w
- 3: sound pressure level measured in closed room with 0,4s reverberation time,
at 1 m distance
- 4: water temperature IN 70°C, OUT 60°C, air temperature 20°C (4 pipes version)
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UNITA' TERMINALE IDRONICA A PAVIMENTO E SOFFITTO
FLOOR-STANDING AND CEILING FAN COIL UNIT

PS-FL PS-FLE

CARATTERISTICHE GENERALI - DESCRIPTION
L'unità idronica PS-FL, è il classico ventilconvettore da utilizzare su strutture di tipo commerciale ed alberghiero da
pavimento o fissato a soffitto.
Le molteplici versioni (con le varie posizioni di ingresso-uscita aria) ne garantiscono l'installazione su strutture esistenti
o di nuova costruzione. (FL versione standard verticale con mobile – FLF versione verticale con mobile e griglia
aspirazione aria frontale - FLH versione orizzontale con mobile – FLHF versione orizzontale con mobile e griglia
aspirazione aria frontale).
I terminali possono essere equipaggiati con una batteria (2 tubi) o due batterie (4 tubi). Disponibile versione con motori
EC, (mod. PS-FLE). Attacchi standard a destra.
The PS-FL model is the traditional fan coil unit to be installed in hotels, shops, offices to put on the floor or on the
ceiling. The multiple versions ( with different positions of inlet-outlet air) can guarantee the installation on existing
structures as well as on new buildings. (FL standard vertical version with case – FLF vertical version with case and front
air intake - FLH horizontal version with case – FLHF horizontal version with case and front air intake).
2 pipes and 4 pipes version available. The version with EC motors is available in our range, (mod. PS-FLE). Water coil
connections on the right side.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION FEATURES
Struttura realizzata in robusta lamiera zincata (a richiesta con lamiera tipo Aluzink per utilizzi in ambienti corrosivi),
isolata internamente con materiale anticondensa e fonoassorbente.
Mobile di copertura realizzato in lamiera verniciata a caldo colore RAL9010
Scambiatore a batteria piana composta da pacco alettato in alluminio con tubi e collettori in rame provvisti di attacchi
filettati da 1/2"-3/4" gas femmina; disponibile con 2 connessioni idriche (3 ranghi) oppure con 4 connessioni (3+1
ranghi) in base al modello richiesto.
Ventilatore di tipo centrifugo a doppia aspirazione con coclee in lamiera zincata e ventole in ABS equilibrato
dinamicamente e staticamente.
Motore ad induzione monofase AC (oppure optional di tipo EC, mod. PS-FLE) montato su supporti antivibranti.
Filtro aria di tipo sintetico lavabile tipo G2, facilmente estraibile per le operazioni di manutenzione.
Frame made of strong galvanized steel (on request with Aluzink plate to be used in aggressive environments) with anticondensation coating and sound-absorbing material.
Unit casing made of galvanized steel with white painted RAL 9010
Exchanger made of plane coil composed of finned in aluminium with copper pipes and collectors provided with 1/2"3/4" female threaded connections; Available with 2 water connections (3 rows) or 4 connections
( 3+1 rows) depending on the requested size.
Fan of cenfrifugal type with galvanized structure and ABS impeller dynamically and statically balanced.
Motor induction and single phase AC type (or EC type on demand, mod. PS-FLE) mounted on anti-vibration supports.
Air filter made of resistant synthetic and cleanable G2 type.
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- 3: sound pressure level measured in closed room with 0,4s reverberation time,
at 1 m distance
- 4 pipes version: water temperature IN 70°C, OUT 60°C, air temperature 20°C

Condizioni di riferimento:
-1: temperatura acqua 7/12°C, temperatura aria 27°C b.s. - 19° b.u.
-2: temperatura acqua IN 50°C, temperatura aria 20°C
-3: livello di pressione sonora misurata in ambiente chiuso con tempo
di riverberazione pari a 0,4s, a 1 m di distanza.
- Versione 4 tubi: temperatura acqua IN 70°C, OUT 60°C, temperatura dell’aria 20°C
Limiti di funzionamento:
- temperatura massima acqua IN 80°C
- massima pressione di esercizio: 10 bar.

The company producer reserves the right to modify dimensions
and technical details at any time without any notice.

L'azienda produttrice si riserva la facoltà di modificare dimensioni e
dati tecnici senza preavviso e in qualsiasi momento.
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VENTILCONVETTORE SLIM - SLIM FAN COIL UNIT

PS-FS PS-FSE

CARATTERISTICHE GENERALI - DESCRIPTION
PS-FS e PS-FSE sono i nuovi terminali idronici dal design innovativo, caratterizzati da un’estrema eleganza e da un
design minimal, tale da consentire l’installazione delle unità in ambienti di nuova costruzione o in ristrutturazioni.
Una progettazione ricercata per creare un fan coil quasi a filo muro con ingombri molto ridotti grazie ad uno spessore
massimo di 130 mm, che permette di renderlo parte integrante negli arredi di interni.
L’essenza del comfort caratterizzata dalla nuovissima tecnologia con motore brushless EC (commutazione elettronica) ad
alta tecnologia europea che ha permesso la realizzazione di un’unità molto silenziosa, ad alta efficienza e con una riduzione
dei consumi elettrici fino al 60%.
Disponibile anche la versione con motore AC a 6 velocità (solo 3 collegate a scelta del cliente).
Possono essere abbinati a pompe di calore, caldaie e generatori a bassa temperatura. In dotazione come accessorio un
sistema di controllo “Touch screen” e altri comandi a muro o a bordo macchina dal design moderno e studiati con tecnologia
innovativa, da poter abbinare a sistemi domotici già esistenti.
Su richiesta altri accessori disponibili.
PS-FS e PS-FSE are the new hydronic terminal units with an innovative design, characterized by extreme elegance and
by a minimal design, which allow the installation in new building or in some renovations.
A refined project to create a fan coil unit with very reduced dimensions, thanks to the maximum thickness of 130 mm only,
such as to make it an integral part of the interior design.
The essence of comfort featured by the newest technology of an European engineering EC brushless motor (electronic
commutation) which has allowed the creation of a high efficiency and very silence unit with an energy consumption
reduction up to 60%.
The version with AC motor with 6 speeds (only 3 connected at customer’s choice) is also available.
These units can be combined with heat pump units, boilers and other low temperatures generators.
On demand a “Touch screen” thermostat and other wall remote or on board control system are available as option, with a
modern design and projected with an innovative technology, which can be connected to any kind of existing home
automation system.
On demand other accessories are available.
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Condizioni di riferimento:
-1: temperatura acqua 7/12°C, temperatura aria 27°C b.s. - 19° b.u.
-2: temperatura acqua IN 50°C, temperatura aria 20°C
-3: livello di pressione sonora misurata in ambiente chiuso con tempo di riverberazione pari a 0,4s, a 1 m di distanza.
Limiti di funzionamento:
- temperatura massima acqua IN 80°C
- massima pressione di esercizio: 10 bar.

The company producer reserves the right to modify dimensions
and technical details at any time without any notice.

L'azienda produttrice si riserva la facoltà di modificare dimensioni e
dati tecnici senza preavviso e in qualsiasi momento.

clima

13

UNITA’ TERMINALE IDRONICA A PARETE
HIGH-WALL HYDRONIC TERMINAL UNIT

PS-WL

CARATTERISTICHE GENERALI - DESCRIPTION
Le unità idroniche a muro PS-WL con il loro moderno design, la flessibilità di regolazione e la massima silenziosità
rappresentano il risultato di accurate analisi per l'ottenimento di un prodotto innovativo ed adattabile a qualsiasi
ambiente residenziale, commerciale ed alberghiero.
Questo terminale, facilmente installabile come un classico ventilconvettore, è proposto in 3 modelli con due
differenti dimensioni.
Adatto all'installazione solo su impianti a due tubi, può essere corredato di cassetta di predisposizione, dove è
possibile inserire valvole acqua a due e tre vie, pompa per estrazione condensa e altri accessori.
L' unità, nella versione standard, viene controllata da un elegante telecomando a raggi infrarossi, ma su
richiesta è disponibile la morsettiera elettrica di predisposizione per il collegamento ad altre tipologie di
termostati o sistemi di supervisione.
The PS-WL fan coil unit, thanks to its modern design, the adjustable flexibility and maximum silence
represents the result of accurate researches in order to achieve an innovative product, perfect for residential
and commercial environment.
This unit, which is easy to install like a normal fan coil unit is in 3 models with two sizes available.
They are suitable for two-pipes system installation only and they can be equipped with a recessed case where
the 2 or 3 way valves, the drain pump and other accessories might be placed.
The control of this unit in its standard version is made by an elegant infrared remote control and on request it
is possible to have an electrical terminal board for the connection to other type of thermostats.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION FEATURES
Struttura realizzata in ABS presso fuso, colore bianco RAL 9003 ad elevata resistenza all'invecchiamento e alla
meccanica; dotata di griglia di aspirazione aria posizionata nella parte superiore dell’unità e bocchetta di mandata aria,
provvista di aletta direzionatrice aria di mandata a regolazione automatica (con telecomando) o manuale (con
predisposizione morsettiera).
Scambiatore a batteria composta da pacco alettato in alluminio idrofilico e tubi in rame.
Motoventilatore di tipo rotore esterno costituito da girante tangenziale equilibrata dinamicamente in materiale plastico
con supporti in gomma e accoppiato a motore AC multivelocità monofase ad induzione.
Filtri aria di tipo sintetico lavabile, facilmente accessibile per le operazioni di manutenzione.
Morsettiera elettrica compatta e di facile accesso con la semplice apertura del pannello anteriore dell’unità.
Frame made of white RAL 9003 die cast ABS with excellent aging resistance; it is equipped with suction grill placed on
the top of the unit and self-adjusting direction-air louvers (with infrared remote control) or manual (with terminal board
arrangement).
Exchanger composed of aluminium hydrophilic finned coil and copper pipes
Motorfan tangential type with low-noise ABS balanced impeller
Air filter: made of a resistant synthetic material for an easy maintenance
Electrical terminal board: very compact and easily accessible by simple opening front panel.
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- 3: sound pressure level measured in closed room with 0,4s reverberation time,
at 1 m distance

Condizioni di riferimento:
-1: temperatura acqua 7/12°C, temperatura aria 27°C b.s. - 19° b.u.
-2: temperatura acqua IN 50°C, temperatura aria 20°C
-3: livello di pressione sonora misurata in ambiente chiuso con tempo di riverberazione pari a 0,4s,
a 1 m di distanza.
*: potenza e corrente assorbita misurate con contatore digitale elettronico mod. IME CONTO D2
Limiti di funzionamento:
- temperatura massima acqua IN 80°C
- massima pressione di esercizio: 10 bar.

The company producer reserves the right to modify dimensions
and technical details at any time without any notice.

L'azienda produttrice si riserva la facoltà di modificare dimensioni e dati tecnici
senza preavviso e in qualsiasi momento.
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UNITA’ TERMINALE AD INCASSO
CONCEALED TERMINAL UNIT

PS-UWL PS-UWLE
50 Pa
90 Pa for the
EC version

CARATTERISTICHE GENERALI - DESCRIPTION
L'unità ad incasso PS-UWL è il classico ventilconvettore da utilizzare su strutture di tipo commerciale ed alberghiero da
incassare a muro o a soffitto.
Le molteplici versioni (con le varie posizioni di ingresso-uscita aria) ne garantiscono l'installazione su strutture esistenti o di
nuova costruzione. (UWL versione standard orizzontale da incasso – UWLF versione orizzontale da incasso con ripresa
aria frontale- UWLV versione verticale da incasso- UWLVF versione verticale da incasso con ripresa aria frontale). I
terminali possono essere equipaggiati con una batteria (2 tubi) o due batterie (4 tubi). Disponibile versione con motori EC,
(mod. PS-UWLE). Pressione statica utile fino a 50 Pa e 90 Pa per la versione con motori EC.
PS-UWL concealed unit is the traditional fan coil unit to install in the hotels, shops, offices inside wall or in the false-ceiling.
The multiple versions (with several positions of inlet-outlet air) can guarantee the installation on existing structures as
well as on new buildings. (UWL standard horizontal concealed version – UWLF horizontal concealed version with front air
intake- UWLV vertical concealed version – UWLVF vertical concealed version with frontal air intake).
These hydronic terminal units can be equipped with one coil (2 pipes) or two coils (4 pipes). The version with EC motors is
available in our range, (mod. PS-UWLE).
Available static pressure up to 50 Pa and 90 Pa for the version with EC motors.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION FEATURES
Struttura realizzata in robusta lamiera zincata (a richiesta con lamiera tipo Aluzink per utilizzi in ambienti corrosivi),
isolata internamente con materiale anticondensa e fonoassorbente.
Scambiatore a batteria piana composta da pacco alettato in alluminio con tubi e collettori in rame provvisti di attacchi
filettati da 1/2"-3/4" gas femmina; disponibile con 2 connessioni idriche (3 ranghi) oppure con 4 connessioni (3+1 ranghi)
in base al modello richiesto.
Ventilatore di tipo centrifugo a doppia aspirazione con coclee in lamiera zincata e ventole in ABS equilibrato
dinamicamente e staticamente.
Motore ad induzione monofase AC (oppure optional di tipo EC, mod. PS-UWLE) montato su supporti antivibranti.
Filtro aria di tipo sintetico lavabile tipo G2, facilmente estraibile per le operazioni di manutenzione.
Frame made of strong galvanized steel (on request with Aluzink plate to be used in aggressive environments)
with anti-condensation coating and sound-absorbing material.
Exchanger made of plane coil composed of aluminium finned with copper pipes and collectors provided with 1/2"-3/4"
female threaded connections; available with 2 water connections (3 rows) or 4 connections
( 3+1 rows) depending
on the requested size.
Fan of cenfrifugal type with galvanized structure and ABS impeller dinamically and statically balanced.
Motor induction and monophase AC type (or EC type as optino, mod. UWLE) mounted on antivibration supports.
Air filter made of resistant synthetic and washable G2 type.
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52

- 3: sound pressure level measured in closed room with 0,4s reverberation time,
at 1 m distance
- 4 pipes version: water temperature IN 70°C, OUT 60°C, air temperature 20°C

52

Condizioni di riferimento:
-1: temperatura acqua 7/12°C, temperatura aria 27°C b.s. - 19° b.u.
-2: temperatura acqua IN 50°C, temperatura aria 20°C
-3: livello di pressione sonora misurata in ambiente chiuso con tempo di riverberazione pari a 0,4s, a 1 m di distanza.
- Versione 4 tubi: temperatura acqua IN 70°C, OUT 60°C, temperatura dell’aria 20°C
Limiti di funzionamento:
- temperatura massima acqua IN 80°C
- massima pressione di esercizio: 10 bar.

The company producer reserves the right to modify dimensions
and technical details at any time without any notice.

L'azienda produttrice si riserva la facoltà di modificare dimensioni
e dati tecnici senza preavviso e in qualsiasi momento.
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UNITA’ TERMINALE CANALIZZATA
DUCTABLE TERMINAL UNIT

PS-DC PS-DCE
150 Pa

CARATTERISTICHE GENERALI - DESCRIPTION
L' unità ad incasso PS-DC, è il ventilconvettore canalizzabile da utilizzare su strutture di tipo commerciale ed
alberghiero. L' alta prevalenza ne garantisce la canalizzazione su strutture esistenti o di nuova costruzione.
I terminali possono essere equipaggiati con una batteria (2 tubi) o due batterie (4 tubi). Disponibile versione con
motori EC, (mod. PS-DCE).
PS-DC unit is the ductable fan coil unit to be installed in hotels, shopping malls, offices.
The high static pressure can guarantee ductable system on existing structures as well as on new buildings.
These hydronic units can be equipped with one coil (2 pipes) or two coils (4 pipes). The version with EC motors is
available in our range, (mod. PS-DCE).

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION FEATURES
Struttura realizzata in robusta lamiera zincata con isolamento anticondensa e fonoassorbente
Scambiatore a batteria piana composta da pacco alettato in alluminio idrofilico e tubi in rame
Motoventilatore di tipo centrifugo a doppia aspirazione con coclee e ventole in lamiera zincata calettate su motore
monofase ad induzione oppure optional a commutazione elettronica (versione EC, mod. PS-DCE)
Filtro aria in materiale plastico facilmente estraibile per operazioni di pulizia e manutenzione
Frame made of strong galvanized sheet with anti-condesation coating and sound-absorbing material
Exchanger made of plane coil composed of finned in hydrophilic aluminium and copper pipes
Motorfan centrifugal type with galvanized scrolls and impellers fixing to single phase induction motor or electronic
commutation (EC version, mod. PS-DCE) as option.
Air filter: made of resistant plastic and easy removable for cleaning and maintenance operations.
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(l/h)

(l/h)

(dB A)

(W)
(A)

w
- 3: sound pressure level measured in closed room with 0,4s reverberation time,
at 1 m distance
- 4 pipes version: water temperature IN 70°C, OUT 60°C, air temperature 20°C

Condizioni di riferimento:
-1: temperatura acqua 7/12°C, temperatura aria 27°C b.s. - 19° b.u.
-2: temperatura acqua IN 50°C, temperatura aria 20°C
-3: livello di pressione sonora misurata in ambiente chiuso con tempo di riverberazione
pari a 0,4s, a 1 m di distanza.
- Versione 4 tubi: temperatura acqua IN 70°C, OUT 60°C, temperatura dell’aria 20°C
Limiti di funzionamento:
- temperatura massima acqua IN 80°C
- massima pressione di esercizio: 10 bar.

The company producer reserve the right to modify
dimensions and technical details at any time without any notice

L'azienda produttrice si riserva la facoltà di modificare dimensioni e
dati tecnici senza preavviso e in qualsiasi momento.
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Mod. PS-ACW/C/INV - PS-ACW/H/INV
REFRIGERATORI DI LIQUIDO E POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ARIA INVERTER
INVERTER AIR-COOLED WATER CHILLER UNITS AND REVERSIBLE HEAT PUMP UNITS VERSION

Classe A
Versioni disponibili - Available versions:
* Batteria a microcanali - Microchannels heat exchanger
* Refrigerante - Refrigerant R452B
CARATTERISTICHE GENERALI - DESCRIPTION CARATTERISTICHE GENERALI - DESCRIPTION
I refrigeratori di liquido e le pompe di calore condensate ad aria mod. PS-ACW/INV sono la soluzione ideale per piccoli
e medi ambienti residenziali e civili. Sono unità condensate ad aria con refrigerante R410A con potenza frigorifera da
6 kW a 42 kW. Fornite di ventilatori assiali a basso numero di giri per installazioni all’esterno, sono dotate di
compressori Scroll DC Inverter e dispositivo elettronico proporzionale. Questi refrigeratori di liquido normalmente
vengono abbinati ad unità terminali, per la climatizzazione di ambienti dove viene data particolare importanza alla
classe di efficienza, ottenendo rese molto performanti. Ampia gamma di accessori a disposizione che possono essere
montati in fabbrica o su richiesta forniti separatamente.
The air-cooled water chiller units and air-cooled heat pump units mod. PS-ACW/INV are the ideal solution for small
and medium size living and commercial contexts . Projected with refrigerant type R410A with a cooling capacity range
from 6 kW up to 42 kW. These units are equipped with axial fans with low rpm for outdoor installations, Scroll DC
Inverter compressors and electronic proportional device. They are usually connected to the water terminal units like fan
coil for HVAC applications in small or medium environments, where particular importance is given to the efficiency
class, by obtaining high efficient results.
Wide range of accessories available which can be factory installed or separately supplied.
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Tipo di refrigerante: R410A, R452B

Condizioni di riferimento:
-1: temperatura acqua 7/12°C, temperatura aria 35°C
-2: temperatura acqua 40/45°C, temperatura aria 7°C b.s./ 6°C b.u.
-3: livello pressione sonora misurata a 1 mt dall’unità
Refrigerant type: R410A, R452B
L'azienda produttrice si riserva la facoltà di modificare dimensioni e
dati tecnici senza preavviso e in qualsiasi momento.
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PS-ACW/C PS-ACW/H
REFRIGERATORI DI LIQUIDO E POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ARIA
AIR-COOLED WATER CHILLER UNITS AND REVERSIBLE HEAT PUMP UNITS VERSION

Versioni disponibili - Available versions:
* Batteria a microcanali - Microchannels heat exchanger
* Refrigerante - Refrigerant R452B
* INVERTER
CARATTERISTICHE GENERALI - DESCRIPTION
I refrigeratori di liquido e le pompe di calore condensate ad aria mod. PS-ACW/C-H sono la soluzione ideale per piccoli,
medi e grandi ambienti residenziali e civili. Sono unità condensate ad aria con refrigerante R410A con potenza
frigorifera da 47 kW a 671 kW. Fornite di ventilatori assiali per installazioni all’esterno, sono dotate di compressori
Scroll, ad elevata resa e basso assorbimento elettrico, e scambiatori a piastre. Questi refrigeratori di liquido
normalmente vengono abbinati ad unità terminali, per la climatizzazione di ambienti o possono essere utilizzati per
processi industriali. Operazioni di manutenzione molto ridotte grazie all’alta affidabilità delle macchine stesse e dei
componenti utilizzati. Ampia gamma di accessori a disposizione che possono essere montati in fabbrica o su richiesta
forniti separatamente. Altre tipologie e versioni disponibili su richiesta.
La nostra gamma è composta da unità con ventilatori assiali per l’installazione all’esterno in versione solo freddo
(mod. PS-ACW/C) o in pompa di calore reversibile (mod. PS-ACW/H) e con ventilatori centrifughi per installazione
interna nella versione in solo freddo (mod. PS-ACW/R/C) e nella versione pompa di calore reversibile
(mod. PS-ACW/R/H).
The air-cooled water chiller units and air-cooled heat pump units mod. PS-ACW/C-H are the ideal solution for small,
medium size and big living and commercial contexts . Projected with refrigerant type R410A with a cooling capacity
range from 47 kW up to 671 kW. These units are equipped with axial fans for outdoor installations, Scroll compressors
with high performance and low electrical absorption and plate heat exchangers. They are usually connected to water
terminal units like fan coil type for small applications and for the air conditioning in small environments or for
industrial applications.
The high reliability of the units and of the components installed inside allow an easy and fast maintenance. We can
offer a wide range of accessories which can be factory installed or separately supplied.
On demand it is possible to have different kind of unit configurations and versions.
Our range include the units with axial fans for outdoor installation in cooling only version
(mod. PS-ACW/C) and the reversible heat pump units (mod. PS-ACW/H) and other models with radial fans for
indoor installation in cooling only version (mod. PS-ACW/R/C) and in reversible heat pump mode
(mod. PS-ACW/R/H).
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Tipo di refrigerante: R410A, R452B

Condizioni di riferimento:
-1: temperatura acqua 7/12°C, temperatura aria 35°C
-2: temperatura acqua 40/45°C, temperatura aria 7°C b.s./ 6°C b.u.
-3: livello pressione sonora misurata a 1 mt dall’unità
Refrigerant type: R410A, R452B
L'azienda produttrice si riserva la facoltà di modificare dimensioni e
dati tecnici senza preavviso e in qualsiasi momento.
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PS-ACHS
POMPE DI CALORE REVERSIBILI POLIVALENTI ARIA-ACQUA PER PRODUZIONE DI
ACQUA CALDA SANITARIA
MULTI-PURPOSE AIR-COOLED HEAT PUMP UNITS WITH PRODUCTION OF HIGH
TEMPERATURE SANITARY WATER

60°C

CARATTERISTICHE GENERALI - DESCRIPTION
Pompa di calore aria-acqua in grado di soddisfare le esigenze di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua
calda sanitaria di impianti residenziali di piccola e media potenza.
Unità idonea per installazione esterna in abbinamento con impianti a ventilconvettori, impianti radianti e impianti a
radiatori ad alta efficienza con potenze da 6 kW a 77 kW. Su richiesta sono disponibili anche capacità maggiori e
versione con desurriscaldatore.
Il sistema di regolazione permette non solo la gestione del circuito frigorifero ma di tutto l’impianto con la possibilità di
scegliere diverse soluzioni sia per l’impianto di riscaldamento e raffreddamento sia per la gestione dell’acqua calda
sanitaria. E’ prevista inoltre la possibilità di integrazione con pannelli solari o altre fonti di riscaldamento. Tutte le unità
sono fornite con sequenzimetro monitore di tensione (unità con alimentazione elettrica trifase), sonda temperatura
aria esterna per realizzare la regolazione climatica e comando remoto. Classe di efficienza: A+
Air-water heat pumps suitable to satisfy the heating, cooling and domestic hot water production requirements of
residential plants of small and medium size.
Units for outdoor installation suitable to be applied to radiators plants as well as to fan coil plants and radiant floor
plants with a capacity from 6 kW up to 77 kW. On request higher capacities and the version with desuperheaters are
available.
The control system allows to manage not only the refrigerant circuit but the whole plant with the possibility to choose
different solutions both for the heating and cooling plant and for the domestic hot water management. The possibility
of solar panels or other heating sources integration is also available.
All the units are provided with phase sequence and voltage controller device (units with three-phase power supply),
outdoor temperature sensor in order to realize the climatic control and remote interface. Efficiency class: A+
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Condizioni di riferimento:
-1: temperatura acqua 7/12°C, temperatura aria 35°C
-2: temperatura acqua 45/40°C, temperatura aria 7°C b.s./6°C b.u.
-3: livello pressione sonora misurata ad 1 mt dall’unità.
The company producer reserve the right to modify
dimensions and technical details at any time without any notice

L'azienda produttrice si riserva la facoltà di modificare dimensioni e
dati tecnici senza preavviso e in qualsiasi momento.

*m= single-phase

*m= monofase
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PS-WCW/C PS-WCW/H
REFRIGERATORE DI LIQUIDO E POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ACQUA
WATER-COOLED WATER CHILLER UNITS AND REVERSIBLE HEAT PUMP VERSION

CARATTERISTICHE GENERALI - DESCRIPTION
I refrigeratori di liquido e le pompe di calore condensate ad acqua per installazione interna sono rivolti ad un mercato
civile o industriale con esigenze di media potenza. Sono unità condensate ad acqua che grazie alla loro struttura
monoblocco compatta e la loro estrema silenziosità permettono una facile installazione interna semplificando le
operazioni di manutenzione. Sono dotate di compressori Scroll e scambiatori a piastre. La gamma comprende unità con
potenza frigorifera da 20 kW a 195 kW. Sono possibili su richiesta diverse tipologie di prodotto, quali la versione con
recuperatore di calore totale, desurriscaldatori, kit idrico e altro ancora.
Modalità solo raffreddamento (mod. PS-WCW/C) o in pompa di calore (mod. PS-WCW/H)
The water-cooled water chiller and reversibile units for indoor installation are directed to a commercial and industrial
contexts with a medium-power exigencies. They allow an easy indoor installation and they simplify the maintenance’s
operations thanks to their compact packaged size and extreme silence.
They are equipped with Scroll compressors and plate heat exchanger. The proposed units range has a cooling capacity
from 20 kW up to 195 kW. On demand there are several versions available with different kind of options, like for
instance the total heat recovery, de-superheaters, hydraulic kit with pump and even more.
Cooling version only (mod. PS-WCW/C) or heat pump version (mod. PS-WCW/H).
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Cooling absorbed power
EER

Heating absorbed power
COP

Cooling absorbed power
EER

Heating absorbed power
COP

Tipo di refrigerante: R410A, R452B

The company producer reserve the right to modify
dimensions and technical details at any time without any notice

Condizioni di riferimento:
-1: temperatura acqua 7/12°C, condensatore 30/35°C
-2: temperatura acqua 45/40°C, evaporatore 15/10°C
-3: livello pressione sonora misurata a 1 mt dall’unità
Refrigerant type: R410A, R452B
L'azienda produttrice si riserva la facoltà di modificare dimensioni e
dati tecnici senza preavviso e in qualsiasi momento.
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PS-ACC/C PS-ACC/H
UNITA’ MOTOCONDENSANTI - AIR-COOLED CONDENSING UNITS

CARATTERISTICHE GENERALI - DESCRIPTION
Le unità motocondensanti per installazione esterna sono disponibili in versione solo freddo (mod. PS-ACC/C) e su
richiesta reversibile (mod. PS-ACC/H). Vengono abbinate ad unità terminali evaporanti ad espansione diretta in
sistemi tipo split. Struttura progettata in Peraluman e basamento in lamiera zincata, con compressori Rotativi/Scroll
con gas refrigerante R410A e ventilatori assiali. La gamma è composta da una capacità in raffreddamento da
kW 25 a kW 185. Sistema di controllo e regolazione a microprocessore. Unità versatili grazie anche alla vasta gamma di
accessori disponibili già forniti montati in azienda.

The air-cooled condensing units for outdoor installation are available in cooling mode only (mod. PS-ACC/C) and in
reversible version (mod. PS-ACC/H) on demand. They are suitable for small- and medium-sized area in residential and
commercial buildings and they can be connected to direct expansion indoor units in many split-systems. External
panels in Peraluman and base in galvanized steel sheet, with Rotary/Scroll compressors with R410A refrigerant type
and axial fans. We can supply a complete range from a cooling capacity of 25 kW up to 185 kW. Regulation and
control by microprocessor. On demand it is possible to have different kind of unit configurations and versions.
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Condizioni di riferimento:
-1: temperatura evaporazione 5°C, temperatura aria esterna 35°C
-3: livello pressione sonora misurata a 1 mt dall’unità

The company producer reserve the right to modify
dimensions and technical details at any time without any notice

L'azienda produttrice si riserva la facoltà di modificare dimensioni e
dati tecnici senza preavviso e in qualsiasi momento.
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PS-RT/C PS-RT/H
CONDIZIONATORI AUTONOMI MONOBLOCCO ROOF TOP
PACKAGED ROOF TOP UNITS

CARATTERISTICHE GENERALI - DESCRIPTION
I condizionatori d’aria autonomi monoblocco del tipo Roof top sono ideali per il condizionamento in grandi ambienti ad
uso civile e commerciale. Sono progettati con doppia pannellatura con isolamento interno, adatti all’installazione
esterna. Vengono forniti con compressori Scroll e ventilatori centrifughi. Su richiesta possiamo fornire anche le versioni
con ventilatori Plug-Fan EC Inverter ad alta efficienza. Sono disponibili sia la tipologia in solo freddo (mod. PS-RT/C)
che in pompa di calore reversibile (mod. PS-RT/H) con una capacità in raffrescamento che va da 56 kW a 247 kW.
Ampia disponibilità di configurazioni come la camera di miscela e sezione Free-Cooling, recupero di calore, filtri a
tasche, Scroll Inverter.
The air-cooled packaged Roof top units are ideal for the air-conditioning in small to medium sized spaces for civil and
commercial applications. They are projected with double panels with internal insulation and suitable for outdoor
installation. They are equipped with Scroll compressors and centrifugal fans. On demand it is available the version with
high efficiency EC Inverter Plug-Fans. Cooling only (mod. PS-RT/C) or heat pump reversibile versions
(mod. PS-RT/H) available with a capacity from 56 kW up to 247 kW.
We can offer a wide range of configurations, like the mixing and free-cooling function, heat recovery version, Scroll
Inverter type compressors and different kind of high efficiency filters.
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Cooling absorbed power

Heating absorbed power

Cooling absorbed power

Heating absorbed power

4/2

- 1: Indoor air temperature 27°C d.b./19°C w.d. - outdoor air temperature 35°C
- 2: Indoor air temperature in heating mode 20°C - outdoor air temperature 7°C d.b. / 6°C w.b.
- 3: Sound pressure level measured at 1 m from the unit
Tipo di refrigerante: R410A

Condizioni di riferimento:
- 1: Temperatura aria ambiente 27°C b.s./19°C b.u. - aria esterna 35°C
- 2: Temperatura aria ambiente in riscaldamento 20°C - aria esterna 7°C b.s. / 6°C b.u.
- 3: Livello di pressione sonora rilevata ad 1m dall'unità
Refrigerant type: R410A

The company producer reserve the right to modify
dimensions and technical details at any time without any notice

L'azienda produttrice si riserva la facoltà di modificare dimensioni e
dati tecnici senza preavviso e in qualsiasi momento.
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