
La versione Vintage incorpora anche il riscaldamento ed il sistema di ges�one dell’umidificazione (HGR%). 
Perme�e la ges�one dire�a dell'umidità senza aumentare la temperatura all’interno della can�na. Non 
necessita di acqua demineralizzata o ammorbidente. L'uso di un kit KLPWSECU faciliterà la connessione 
all’impianto idrico.

La versione Genesis perme�e di mantenere la can�na in condizioni o�mali di temperatura con la regolazione 
del raffreddamento per limitare le differenze di temperatura tra le stagioni e proteggere e conservare il vino in 
un ambiente ideale.

Modello Genesis o 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.

Telecomando Wireless RSF

Il design moderno ed elegante di questo clima�zzatore da can�na può essere personalizzato. Il frontale colorato 
intercambiabile perme�e di scegliere varie finiture. L'EVX viene fornito di serie con una parte anteriore nera 
lucida.

Personalizzazione

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. 

Conne��. Rimani permanentemente connesso alla tua can�na. 

Per partecipare allo sforzo di proteggere il nostro pianeta, la gamma EVX u�lizza le tecnologie con sistemi di 
ven�lazione più moderni ed efficien� dal punto di vista energe�co. Il Gas refrigerante R134A nel circuito di 
raffreddamento dell'unità riduce l'impa�o del clima�zzatore sul riscaldamento clima�co.

Sostenibilità

Climatizzatore Split EVX
Il Clima Split (evaporatore interno 
+ condensatore esterno)
EVX è composto da uno split da 
fissare a parete che si connette 
direttamente al condensatore 
attraverso una centralina di 
connessione autonoma.
Il design personalizzabile dello 
split gli permette un integrazione 
perfetta in cantine di qualsiasi 
stile.



Gli evaporatori EVX si inseriscono nell'arredamento della can�na come elemento di design al centro dello 
stoccaggio professionale delle bo�glie semplicemente fissandolo al muro.

Soluzione Split con Fissaggio a Parete



Raffreddamento Raffreddamento - Riscaldamento - Umidificazione

Descrizioni 

Montaggio a Parete interno alla can�na

Scocca in ABS bianco

Parte interna can�na personalizzabile

Scarico di condensa CWR (Riciclo acqua fredda)

Spie di funzionamento e di allarme

Cavo di alimentazione standard

Ven�latori EC a basso consumo con velocità
variabile

Telecomando wireless RSF bianco

Visualizzazione della temperatura, impostazioni
e funzioni del disposi�vo

Funzione di riscaldamento integrata KCH

KHGR% Umidificatore integrato

Collegamen� al refrigerante

Quadro ele�rico integrato

Valvola di espansione termosta�ca

Montaggio a Parete interno alla can�na

Scocca in ABS bianco

Parte interna can�na personalizzabile

Scarico di condensa CWR (Riciclo acqua fredda)

Spie di funzionamento e di allarme

Cavo di alimentazione standard

Ven�latori EC a basso consumo con velocità
variabile

Telecomando wireless RSF bianco

Visualizzazione della temperatura, impostazioni
e funzioni del disposi�vo

Collegamen� al refrigerante

Quadro ele�rico integrato

Valvola di espansione termosta�ca

Dimensioni Evaporatore

EVX deve essere installato lontano da 
ostacoli per consen�re alle prese d'aria 
sui la� di ripescare l’aria della can�na 
per un o�mo funzionamento



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

Potenza Refrigerante (ex. 12°C  / 32°C)

Potenza Riscaldamento (versione Vintage)

Tensione

Massimo Assorbimento (raffreddamento)

Massimo Assorbimento (riscaldamento)

Flusso d’Aria (interno Can�na)

Rumorosità (a 5m)

Peso Ne�o

Colore Scocca

Gas Refrigerante

Bianco / Nera Bianco / Nera

Possibili anche colori personalizza� con INCISIONE

Specchio D’Orato

Legno di Cedro

Rosso Fuoco

Blu Intenso

Rosso Borgogna (vino)

Verde Soffice

Arancione

Rame Spazzolato

Argento Spazzolato

Nero Gli�erato

Oro An�co

Grigio Polare

Nero No�e Opaco

Personalizzazione Scocca Interna

Accessori

Kit di connessione sicura per umidificatori EVX

Kit prolunga 20m per connessione impianto idrico

Kit pompa di sollevamento plug&play per H20X - EVX - MPCJ

Kit Retroilluminazione Led interno Can�na

App integrata per Smarphone ecc...

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 *

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

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.

AVVERTIMENTO

EVX

EVX

Raccordo Collegamento Gas

Raccordo Collegamento Liquido



Gruppo di Condensazione Esterno 
per EVX da 30 a 48 m3

optional: Possibile integrazione kit per la canalizzazione
e posizionamento del gruppo condensante in zona neutra 

Gruppo di condensazione cos�tuito da una ba�eria 
a micro-canali, con commutazione della ven�lazione 
a centrifuga ele�ronica (CE) e controllato da un 
regolatore di pressione di condensazione KPC per 
o�mizzare l'operazione di refrigerazione / 
riscaldamento in estate e in inverno.
Dotato di un serbatoio e una linea per il liquido con 
disidratatore. Valvole svasate con schraeder sono 
previste per il collegamento e la messa in funzione. 
Precaricato con fluido (gas refrigerante).

Il compressore è dotato di una resistenza con 
basamento RC regolato per garan�rne la protezione 
quando lo split funziona in modalità riscaldamento.

Staffa a parete e suppor� an�vibran�
sono inclusi.

La connessione viene effe�uata con una centralina 
ele�rica impermeabile.

Gruppo Condensante + Kit per Canalizzazione



Gruppo Condensante da 30 a 48 m3

Per installazioni all'interno di un locale tecnico, va aggiunto il kit per la canalizzazione.
È possibile aggiungere un kit BNS Low Noise Level per ridurre il livello di rumore.

Le unità vengono consegnate con suppor� an�vibran� e supporto per installazione a parete o su parete 
divisoria.

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

Scegliere condo� di grande diametro per ridurre le emissioni sonore e lunghezze più brevi per limitare 
lo scambio di calore con l'ambiente.

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)

(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)

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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