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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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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
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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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