
Climatizzatore EVPL con evaporatore Split a soffitto
Gli Evaporatori split EVPL sono 
posiziona� orizzontalmente al 
soffi�o della can�na. Questa 
posizione
ha il vantaggio di lasciare il
massimo spazio per lo stoccaggio 
delle bo�glie su ogni parete.
Il design e il colore scuro facilitano 
l'integrazione nell’ambiente can�na.

Con il kit KPM è possibile 
l’installazione dell’evaporatore in 
ver�cale a parete per le versioni da 
82 a 122 m3.

È la soluzione ideale per le can�ne con solo temperature troppo calde. L'aria condizionata 
riporta l'ambiente alla temperatura di conservazione o�male. Per ambien� né troppo 
umidi né troppo asciu�, l'umidità viene stabilizzata nell'intervallo corre�o per la 
conservazione del vino u�lizzando il processo a freddo del Riciclaggio delle acque (CWR) 
dell’evaporatore durante il funzionamento.

Modello Genesis

Questa è la soluzione più completa. L’EVPL fornisce le funzioni di clima�zzazione,
riscaldamento e umidificazione della can�na. O�mizzato per le can�ne troppo asciu�e, 
questo modello è dotato del sistema HGR%. Perme�e di aumentare l’umidità senza apporto 
di calore e non necessita di acqua demineralizzata o ammorbidente.
L'uso di un kit KLPWSECU faciliterà e garan�rà la connessione dell’acqua all’evaporatore.

Modello Vintage

Questa è la soluzione migliore per accedere al controllo del clima�zzatore 
della can�na. Con il telecomando wireless a radiofrequenza RSF, il 
collegamento tra il telecomando ed il clima è a lunga distanza con il segnale 
che passa a�raverso i muri. Puoi controllare il tuo clima�zzatore anche al di 
fuori della can�na. Sul modello Vintage, si visualizza oltre la temperatura 
anche il tasso d’umidità.

Conne��. Rimani permanentemente connesso alla tua can�na. 
Tramite il kit KWSP-I � colleghi alla domo�ca della tua casa a�raverso un 
protocollo modbus. La soluzione KWSP-III perme�e inece di avere tu�e le 
informazioni a�raverso un tablet, smartphone o pc da App dedicata. 
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Telecomando RSF



Il Clima�zzatore EVPL sono facilmente integrabili nel soffi�o di tu�e le can�ne. La ampia gamma di 
potenza del modello perme�e di clima�zzare anche grandi volumi senza mai
comprome�ere l’ambiente can�na.

Climatizzatore EVPL con evaporatore Split a soffitto
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Corpo in alluminio laccato per i modelli
fino a 48 m3. In ABS riciclabile per i modelli 
da 82 a 230 m3

Montaggio dell’evaporatore interno alla can�na

Colore RAL 7024

Raccordo Frigorifero Flare

Valvola di espansione termosta�ca in acciaio inox

CWR (Riciclo acqua fredda)

Scatola di derivazione in ABS

Telecomando senza fili

Visualizzazione della temperatura e differen�
funzioni sul disposi�vo

Ele�rovalvola PDO Pump Down sui modelli
170 e 230 m3

Fornito so�o pressione di azoto

Corpo in alluminio laccato per i modelli
fino a 48 m3. In ABS riciclabile per i modelli 
da 82 a 230 m3

Montaggio dell’evaporatore interno alla can�na

Colore RAL 7024

Raccordo Frigorifero Flare

CWR (Riciclo acqua fredda)

Scatola di derivazione in ABS

Telecomando senza fili

Visualizzazione della temperatura e differen�
funzioni sul disposi�vo

Ele�rovalvola PDO Pump Down sui modelli
170 e 230 m3

Fornito so�o pressione di azoto

Riscaldatore integrato KCH

Umidificatore integrato KHGR%

Solo Raffreddamento

Descrizioni 

Raffreddamento - Riscaldamento - Umidificazione

Dimensioni Evaporatore

Centralina

fino a 30 m3

fino a 48 m3

da 82*, 122*, 170** a 230*** m3
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Potenza Refrigerante (ex. 12°C  / 32°C)

Potenza Riscaldamento (versione Vintage)

Massimo Assorbimento (raffreddamento)

Massimo Assorbimento (riscaldamento)

Flusso d’Aria (interno Can�na)

Peso Ne�o

Colore Scocca

Gas Refrigerante

Ven�latore

Raccordo Gas Aspirazione (Flare)

Raccordo Liquido

Gruppo di Condensazione (ad aria)

Gruppo di Condensazione (ad acqua)

Kit prolunga 20m per connessione impianto idrico

App integrata per Smarphone ecc...

Kit pompa di sollevamento

Kit per fissaggio a Parete 

Kit abbassamento rumorosità (per 30 e 48 m3)

Kit abbassamento rumorosità (per 82 fino a 122 m3)

Kit abbassamento rumorosità (per 170 fino a 230 m3)

Kit per Canalizzazione del Condensatore

Cara�eris�che Ambiente Can�na (isolamento termico) e funzionamento del Clima�zzatore

Can�na non Isolata

Can�na con Isolamento Medio

Can�na Isolata *

AVVERTIMENTO
Le selezioni presentate sono fornite a �tolo puramente informa�vo e non possono in alcun modo sos�tuire uno studio 
termico che �ene conto di tu� i parametri rela�vi alla can�na.

* Isolamento delle Pare� e del 
   Soffi�o con 60/80 mm di Poliuretano

Cara�eris�che Tecniche
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Tensione

Accessori - Op�onal



Gruppo Condensante da 30 a 48 m3

Le unità vengono consegnate con suppor� an�vibran� e supporto per installazione a parete o su parete 
divisoria.
È possibile aggiungere un kit BNS Low Noise Level per ridurre il livello di rumore.
Per installazioni all'interno di un locale tecnico, va aggiunto il kit per la canalizzazione.

Come Canalizzare Gruppo Condensante (se installato in un ambiente tecnico)

(fino a volumi di 30 m³) (fino a volumi di 48 m³) 

Lunghezza Tubi (mandata + ritorno) Lunghezza Tubi (mandata + ritorno)
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Tubo/Guaina flessibile isolata
in lana di vetro ø160
(KGS160)

Tubo/Guaina semirigido
in polie�lene ø160
(KGS160)

Tubo/Guaina flessibile isolata
in lana di vetro ø200
(KGS160)

Tubo/Guaina semirigido
in polie�lene ø180
(KGS160)

U�lizzando le seguen� tabelle, è possibile determinare il diametro del tubo (condo�o) da u�lizzare per 
canalizzare il condensatore (nelle due versioni 30/48 m³)
Scegliere condo� di grande diametro per ridurre le emissioni sonore e lunghezze più brevi per limitare 
lo scambio di calore con l'ambiente.

Cara�eris�che Tecniche (versione fino a 30 m³  e  48 m³ )

Potenza Refrigerante

Tensione

Assorbimento

Flusso d’Aria

Rumorosità a 5m senza kit BNS

Rumorosità a 5m con kit BNS

Collegamento Gas (aspirazione)

Collegamento Liquido

Peso Ne�o

Colore Scocca

Gas Refrigerante

Precaricato per distanza di
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Potenza Refrigerante

Tensione

Assorbimento

Flusso d’Aria

Rumorosità a 5m senza kit BNS

Rumorosità a 5m con kit BNS

Collegamento Gas (aspirazione)

Collegamento Liquido

Peso Ne�o

Colore Scocca

Gas Refrigerante

Precaricato per distanza di

Cara�eris�che Tecniche (versione fino da 82 a 230 m³ )

Gruppo Condensante da 82 a 230 m3 (ad aria) *Op�onal disponibile ad Acqua

Condensatore 82 e 122 m3 Condensatore 170 e 230 m3

Gli split raffredda� ad aria di dimensioni da 82 a 230 
m3 sono dota� di unità GC.

Le unità GC sono cos�tuite da un telaio in lamiera 
zincata e una carrozzeria rives�ta con vernice EPOXY 
grigio chiaro (RAL7035) des�nato anche a installazioni
esterne. Sono dota� di un serbatoio, una linea
liquido con disidratatore ed una spia. Con valvole 
svasate per il collegamento frigorifero.

La sicurezza del gruppo è garan�ta da pressosta� di 
alta e bassa pressione a cartuccia con regolazione 
della pressione. La condensazione KPC perme�e il 
corre�o funzionamento del sistema di refrigerazione 
sia in stagione es�va che invernale.
Il compressore ha una resistenza sul basamento RC 
regolata per garan�re la protezione anche quando 
interviene lo split in modalità di riscaldamento. La 
connessione ele�rica è in una scatola impermeabile. 
Le unità condensan� sono precaricate con 
refrigerante.
I gruppi sono forni� con prigionieri
smorzatori di vibrazioni e una staffa a parete.
L'isolamento acus�co dell'unità può essere
aumentato con un kit BNS.
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