
PS-CL 

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 multi-
speed  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;

UNITA’ TERMINALE IDRONICA A SOFFITTO 

CEILING HYDRONIC TERMINAL UNIT 
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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.
*: 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.

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

The company producer reserves the right to modify dimensions 
and technical details at any time without any notice.
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- 3: sound pressure level measured in closed room with 0,4s reverberation time, 
       at 1 m distance

- max working water pressure 10 bar.

- 4 pipes version: water temperature IN 70°C, OUT 60°C, air temperature 20°C 


