
PS-DC   PS-DCE

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.

UNITA’ TERMINALE CANALIZZATA 

DUCTABLE 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

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.

-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

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

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 


