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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 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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* Class A

*Scroll DC Inverter compressors

Classe A
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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

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


