
PS-FS    PS-FSEVENTILCONVETTORE  SLIM - SLIM FAN COIL UNIT 

clima 12

CARATTERISTICHE GENERALI - DESCRIPTION 

PS-FS è il nuovo terminale idronico SLIM dal design innovativo, caratterizzato da un’estrema eleganza e da un design 
minimal da permettere l’installazione dell’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, 
tale da renderlo parte integrante negli arredi di interni.

L’essenza del comfort caratterizzata dall’utilizzo di una ventola tangenziale, con speciale configurazione delle alette, tale 
da rendere l’unità molto silenziosa e ad alta efficienza energetica. 

Disponibile anche versione con motore brushless EC (commutazione elettronica) ad alta tecnologia Europea mod. PS-
FSE che permette la riduzione dei consumi elettrici fino al 70%.

Puo’ essere abbinato a pompe di calore, caldaie e generatori a bassa temperatura. In dotazione come accessorio un 
controllo di tipo “touch screen”  a muro, o installato a bordo macchina, dal design moderno e studiato con tecnologia 
innovativa, da poter abbinare a sistemi domotici già esistenti. 

Su richiesta altri accessori disponibili.

PS-FS is the new SLIM water terminal unit version with an innovative design, characterized by extreme elegance and by 
a minimal design, which allow the installation in new buildings 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 use of a tangential fan with a particular fins configuration such to make the 
unit very silent and with high energy efficiency.

It is available the EC brushless motor (electronic commutation) in our range mod. PS-FSE with high European 
engineering, which allows the energy consumption reduction up to 70%.

These units can be combined to heat pump units, boilers and other  low temperatures generators. 

On demand a “touch screen” remote wall control or in-built version is 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 
request 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.

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. 


