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Tra le prime cause di disagio in un ambiente climatizzato si rilevano:

•  la velocità eccessiva dell’aria, con generazione di correnti;

•  la distribuzione non omogenea del flusso immesso;

•  la temperatura non omogenea nello spazio occupato dai residenti.

Per ovviare a questi inconvenienti, è necessaria una corretta diffusione dell’aria, che garantisca i valori di 

temperatura, umidità relativa, velocità e purezza corrispondenti al comfort ambientale desiderato. 

Le cassette UCS Eurapo danno una risposta equilibrata a tutte queste esigenze: l’aria prodotta è diffusa come 

da un classico diffusore a quattro vie da soffitto, con distribuzione da due a quattro direzioni tra loro ortogonali. 

Questo sistema sfrutta al meglio l’effetto Coanda, riducendo sensibilmente i flussi d’aria che investono 

direttamente le persone presenti in ambiente, con effetti positivi per il loro benessere.

Eurapo ha coinvolto l’Università degli Studi di Udine in un progetto di ricerca industriale sulle nuove unità 

terminali UCS600. È stata messa in chiara evidenza la maggiore uniformità nella distribuzione del campo di 

moto dell’aria garantita dalla cassetta UCS600 rispetto alle altre cassette disponibili sul mercato, in precedenza 

testate nei laboratori Eurapo. 

Questo risultato è strettamente collegato con il considerevole ampliamento del getto d’aria in direzione 
trasversale, con un conseguente effetto benefico sull’uniformità di temperatura e più in generale sul comfort 

in ambiente.

Fig. 1 - Getto d’aria con effetto Coanda in raffreddamento Fig. 2 - Getto d’aria senza effetto Coanda in raffreddamento

PROGETTO INDUSTRIALE CON L’UNIVERSITÀ DI UDINE:
L’IMPORTANZA DELLA RICERCA

L’EFFETTO COANDA: 
L’ALLEATO IDEALE PER UNA DIFFUSIONE MORBIDA DELL’ARIA 
Quando l’aria è diffusa a contatto di una superficie piana, come un controsoffitto, si determina una depressione 

tra il getto e il piano, che provoca l’adesione della vena fluida alla superficie, evitando la sua immediata 

distribuzione nello spazio sottostante. Questo fenomeno, noto come effetto Coanda, può così essere decisivo 

per una corretta diffusione dell’aria fredda. Per questo Eurapo ha sviluppato soluzioni che massimizzano l’effetto 
Coanda, grazie all’immissione d’aria in piccole portate, con la maggiore ampiezza e la massima velocità possibile.  

CREARE TECNOLOGIE 
PER LA CORRETTA DIFFUSIONE DELL’ARIA
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Fig. 3 UCS600: Distribuzione della velocità dell’aria [m/s] su un 
piano verticale che seziona a metà la stanza, in condizioni di 
funzionamento estivo, alla velocità MIN (a), MED (b) e MAX (c).

Fig. 3a UCS600: Distribuzione della temperatura dell’aria [°C] su 
un piano verticale che seziona a metà la stanza, in condizioni di 
funzionamento estivo, alla velocità MIN (a), MED (b) e MAX (c).

Fig. 4 UCS600: Distribuzione della velocità dell’aria [m/s] su un 
piano verticale che seziona a metà la stanza, in condizioni di 
funzionamento invernale, alla velocità MIN (a), MED (b) e MAX (c).

Fig. 4a UCS600: Distribuzione della temperatura dell’aria [°C] su un 
piano verticale che seziona a metà la stanza, in condizioni di funzio-
namento invernale, alla velocità MIN (a), MED (b) e MAX (c).

Le figure 3 e 3a evidenziano, in regime di funzionamento estivo, la grande uniformità di distribuzione della 

temperatura nella zona occupata dalle persone.

Anche in regime di funzionamento invernale le cassette UCS600 di Eurapo assicurano una distribuzione 

omogenea del campo termico, a tutto beneficio del comfort dei residenti. La temperatura nella zona occupata 

dalle persone resta sempre compresa in un intervallo molto stretto intorno al valore di set-point (in genere 

20 °C), con una percentuale d’insoddisfatti (PPD) decisamente al di sotto della soglia del 10%, considerata 

accettabile dalla normativa (UNI EN ISO 7730) per ambienti destinati ad uffici.
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EURAPO ha realizzato una gamma di cassette idroniche, frutto degli investimenti che sono stati condotti negli 

ultimi anni per la realizzazione dei nuovi laboratori tecnici. La nuova serie UCS600 è stata progettata secondo 

gli standard qualitativi che distinguono da anni l’intera produzione EURAPO ed è caratterizzata da un aumento 

della resa e della silenziosità, da un ulteriore miglioramento della qualità dei componenti, da un nuovo design del 

gruppo di aspirazione e mandata che ne migliora anche la distribuzione dell’aria, dai consumi elettrici ridotti 
di oltre il 50% (versione EST) e, grazie ai nuovi processi produttivi, da un prezzo estremamente competitivo.

Il ventilconvettore a cassetta UCS600 è disponibile in 6 modelli asincroni e 4 modelli versione EST, per impianti 

a 2 e 4 tubi; le dimensioni esterne ne permettono una facile installazione in contro-soffitti a moduli (600x600), 

mentre i collegamenti idraulici ed elettrici posizionati tutti sullo stesso lato ne semplificano la manutenzione. 

Le unità, complete di pompa per la raccolta condensa, possono essere dotate a richiesta di una mandata 

d’aria supplementare collegabile tramite condotti per una distribuzione dell’aria separata, e di prese aria esterna 

addizionali. Il pannello di aspirazione orienta il flusso d’aria in modo tale da impedire che colpisca direttamente 

l’utente (grazie all’effetto Coanda), garantendo così il massimo comfort in qualsiasi ambiente e posizione. 

UCS600

Ventilconvettore a cassetta,
per riscaldamento e condizionamento,
2 e 4 tubi, potenza da 1,12 kW a 5,43 kW.VE
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Il modello UCS/M 600 presenta tutte le nuove caratteristiche del modello base UCS600 e si caratterizza per 

la griglia di aspirazione microforata e la cornice di diffusione dell’aria realizzate interamente in lamiera verniciata, 

perfettamente integrabili nei tradizionali controsoffitti modulari.

Analogamente al modello UCS600, il sistema di diffusione dell’aria è stato comunque progettato affinché le 

persone presenti in ambiente non siano direttamente investite dal flusso d’aria (effetto Coanda).

La cassetta UCS/M 600 non è provvista di alette per la deviazione del flusso d’aria e quindi la diffusione dell’aria 

sarà omogenea su tutti i quattro lati.

La griglia di aspirazione microforata è perfettamente complanare alla cornice e fornisce l’alloggiamento per il filtro 

dell’aria, facilmente accessibile, per renderne la pulizia estremamente agevole.

UCS/M 600

Ventilconvettore a cassetta, 
per riscaldamento e condizionamento,
2 e 4 tubi, potenza da 1,12 kW a 5,43 kW.
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La cassetta UCS/H 600 è progettata per permettere lo scarico dell’acqua di condensa in modo naturale, per 

gravità, evitando così l’installazione della pompa condensa.

Si caratterizza per il particolare sviluppo verticale dell’unità ed è indicata negli ambienti ove è necessario 

ridurre al minimo gli interventi di manutenzione, per motivi di sicurezza (banche, centrali di polizia, etc.), o 

di igiene (ospedali, case di cura, etc.) oppure dove è necessario contenere al massimo le emissioni sonore 

(biblioteche, musei, etc).

Analogamente al modello UCS600, il sistema di diffusione dell’aria è stato progettato affinché le persone presenti 

in ambiente non siano direttamente investite dal flusso d’aria (effetto Coanda).

L’ assenza della pompa condensa permette una maggiore silenziosità, riduce il consumo elettrico complessivo 

dell’unità e limita gli interventi di manutenzione.

La gamma accessori è stata implementata con l’introduzione del filtro “antiallergie” F7, ad altissima 
filtrazione, che garantisce una depurazione e un miglioramento della qualità dell’aria filtrando 
particelle di polline e polveri di dimensioni inferiori a 0,4 μm. Può essere abbinato ad un pressostato 
che segnala l’intasamento dell’elemento filtrante, avvertendo della necessità di sostituire il filtro per mantenere 

inalterate le sue caratteristiche e non inficiare le portate d’aria della macchina.

UCS/H 600

Ventilconvettore a cassetta senza pompa condensa, 
per il riscaldamento e condizionamento 
2 e 4 tubi, potenza da 1,12 kW a 5,43 kW.VE
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Dal design discreto, essenziale e pulito, compatibile con ogni ambiente, il ventilconvettore a cassetta UCS900 è 

frutto di una ricerca stilistica mirata a proporre un prodotto all’avanguardia in termini di prestazioni, silenziosità, 

comfort e flessibilità di regolazione. L’estetica è curata nei minimi dettagli, secondo la consolidata esperienza 

progettuale di EURAPO, da anni ormai molto apprezzata da architetti, progettisti e installatori di tutto il mondo.

La cassetta UCS900, alimentata ad acqua, può funzionare in raffrescamento o riscaldamento ed è predisposta 

per essere installata in controsoffitti modulari e non, in impianti a 2 e a 4 tubi.

Grazie alle sue dimensioni (900x900 mm), è in grado di soddisfare il fabbisogno di raffrescamento anche 

degli ambienti di grande volume. Tutte le unità sono dotate di pompa per l’evacuazione della condensa e sono 

predisposte per l’eventuale collegamento di una mandata d’aria supplementare e/o di una presa d’aria esterna, 

grazie agli specifici collari forniti di serie.

Il diffusore è stato attentamente progettato per permettere al flusso d’aria di creare un effetto Coanda, 

evitando di colpire direttamente l’utente e garantendo così il massimo comfort in qualsiasi ambiente e posizione.

La cassetta UCS900 può essere gestita da tutta la gamma di regolazione EURAPO: dai controlli elettromeccanici, 

a quelli elettronici con microprocessore, a quelli digitali integrabili anche in sistemi BMS.

UCS900

Ventilconvettore a cassetta 900x900, 
per riscaldamento e condizionamento, 
2 e 4 tubi, potenza da 3,90 kW a 10,15 kW.
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OPower, la tecnologia

Mente che governa il sistema è la scheda OPower, hardware eccezionalmente versatile integrato 

nelle unità terminali. OPower è in grado di ricevere 

ed elaborare una grande quantità di input e gestire numerose tecnologie 

di output. È dotata di un microcontrollore molto performante e di 3 linee MODBUS 

indipendenti. L’installatore la può programmare e configurare facilmente 

in funzione delle richieste dell’utente e sulla base del tipo di impianto installato. 

OPower misura questi stati di ingresso:

• temperatura ambiente;

• temperatura dell’acqua;

• temperatura dell’aria in uscita 

 dall’unità terminale;

• stato dei contatti Economy/Occupancy;

• stato di guasto;

• stato del contatto finestra.

INTELLIGENZA TECNOLOGICA 
AL CENTRO DI UN SISTEMA EVOLUTO

OPower gestisce queste funzioni in uscita:

• modulazione dell’apertura delle valvole dell’acqua;

• controllo della ventilazione in modalità discreta 

 o continua;

• integrazione di un sistema radiante 

 con un’unità terminale idronica;

• controllo di un riscaldatore elettrico primario;

• attivazione della pompa di circolazione dell’acqua 

dell’impianto di condizionamento;

• controllo delle altre schede OPower in modalità slave.



FLESSIBILITÀ AL SERVIZIO 
DI SISTEMI ALL INCLUSIVE

La flessibilità di Omnibus 360, basata su una 

studiata combinazione di input e output, oltre a garantire 

comfort e risparmio energetico favorisce le architetture 

di sistema all inclusive: gestione delle unità idroniche 

in modalità stand-alone tramite console analogiche e digitali, 

gestione centralizzata digitale per piccoli sistemi e gestione 

di grandi sistemi da remoto secondo criteri domotici avanzati.

GESTIONE 
DEI MOTORI BRUSHLESS 
(TECNOLOGIA EST)

Il sistema è dotato di un’apposita scheda per la gestione 

dei motori brushless. Mediante l’impostazione di una tensione specifica 

per ogni velocità del ventilatore (min-med-max), permette di modulare 

quest’ultima automaticamente (0-10V) o manualmente.



Scatola collegamenti elettriciScatola collegamenti elettrici

Scarico condensaScarico condensa

Impianto 2 tubi 

1 Entrata acqua 3/4” F

2 Uscita acqua 3/4” F

Impianto 2 tubi 

1 Entrata acqua 3/4” F

2 Uscita acqua 3/4” F

Impianto 4 tubi 

1 Entrata acqua raffreddamento 3/4” F

2 Uscita acqua raffreddamento 3/4” F

3 Entrata acqua riscaldamento 1/2” F

4 Uscita acqua riscaldamento 1/2” F

Dimensioni (mm) e pesi per UCS/M 600

A 615

B 328

C 575

D 75

Kg 26÷27,6

Impianto 4 tubi 

1 Entrata acqua raffreddamento 3/4” F

2 Uscita acqua raffreddamento 3/4” F

3 Entrata acqua riscaldamento 1/2” F

4 Uscita acqua riscaldamento 1/2” F

UCS600 UCS/M 600

VE
N

TI
LC

O
N

VE
TT

O
R

I A
 C

A
SS

ET
TA

Dimensioni (mm) e pesi per UCS600

A 615

B 328

C 575

D 75

Kg 24÷25,6



21
3

4 21
3

4

Scatola collegamenti elettrici

Scatola collegamenti elettrici

Scarico condensa

Scarico condensa

UCS/H 600 UCS900

Impianto 2 tubi 

1 Entrata acqua 3/4” F

2 Uscita acqua 3/4” F

Impianto 2 tubi 

1 Entrata acqua 3/4” F

2 Uscita acqua 3/4” F

Dimensioni (mm) e pesi per UCS/H 600

A 615

B 525

C 575

D 75

Kg 33,1÷34,7

Dimensioni (mm) e pesi per UCS900

A 985

B 360

C 820

D 75

Kg 45

Impianto 4 tubi 

1 Entrata acqua raffreddamento 3/4” F

2 Uscita acqua raffreddamento 3/4” F

3 Entrata acqua riscaldamento 1/2” F

4 Uscita acqua riscaldamento 1/2” F

Impianto 4 tubi 

1 Entrata acqua raffreddamento 3/4” F

2 Uscita acqua raffreddamento 3/4” F

3 Entrata acqua riscaldamento 1/2” F

4 Uscita acqua riscaldamento 1/2” F
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La struttura principale è realizzata in lamiera zincata, completamente 

isolata internamente con materiale termoisolante a cellule chiuse.  

Su tre dei quattro lati perimetrali sono stati previsti dei pretranci per 

il collegamento ad un canale di mandata; è stato inoltre previsto un 

pretrancio per il collegamento ad una presa d’aria esterna. I rispettivi 

collari per il collegamento ai canali d’aria sono forniti di serie.

Gli scambiatori a 3 ranghi per UCS600 sono del tipo a pacco alettato 

con tubi in rame ed alette in alluminio idrofilico che permette di ottenere 

un elevato effetto di deumidificazione. 

Sono disponibili scambiatori a 2 e 3 ranghi (per UCS900 solo 3 ranghi). 

Gli attacchi idraulici hanno diametro ¾” G femmina per il circuito di 

raffrescamento e ½” G femmina per quello di riscaldamento (impianto 

4 tubi).

Il gruppo ventilante, montato in posizione centrale, è composto da un 

motore di tipo centrifugo e da una ventola in materiale plastico.

Il motore elettrico asincrono è di tipo monofase a sei velocità delle 

quali tre sono collegate come standard. Nella versione EST, il motore 

è provvisto di inverter integrato e viene gestito con segnale modulante 

0-10Vcc.

Il quadro elettrico (QEC00) è composto da una scatola in lamiera zincata 

al cui interno sono montati la morsettiera per i collegamenti elettrici, il 

morsetto per il collegamento della protezione di terra, l’autotrasformatore 

ed il condensatore (nelle versioni asincrone). Il quadro elettrico è fissato 

in posizione esterna laterale sul lato degli attacchi idraulici.

Le cassette EURAPO UCS600 (tranne il modello UCS/H 600) sono 

fornite di serie complete di una pompa di scarico della condensa (con 

valvola di non ritorno sulla mandata). La pompa è avviata da un apposito 

interruttore a galleggiante; un secondo interruttore provvede all’eventuale 

interruzione dell’alimentazione della valvola elettrica (fredda) nel caso di 

superamento di un determinato livello dell’acqua nella vaschetta, causato 

da un malfunzionamento del sistema di evacuazione.

Il filtro è composto da un telaio metallico preverniciato di colore nero, 

facilmente asportabile, sul quale viene fissata una retina  a nido d’ape in 

polipropilene rigenerabile.

Al filtro si accede immediatamente dopo aver sganciato la griglia di 

aspirazione.

La griglia di aspirazione è realizzata in materiale termoplastico* (ABS) 

di colore bianco, con un design molto discreto, e copre le bocche di 

diffusione dell’aria in maniera tale da impedire alle persone presenti in 

ambiente di essere direttamente investite dal flusso d’aria.

Un perfetto isolamento interno con materiale isolante a cellule chiuse 

mette al riparo da eventuali ed impreviste formazioni di condensa.

Il diffusore di mandata è costruito in materiale termoplastico* (ABS) 

di colore bianco e permette di distribuire l’aria sui 4 lati della cassetta.

Su ogni lato della cassetta sono presenti le alette deflettrici regolabili, che 

hanno la funzione di parzializzare il flusso dell’aria chiudendo uno o due 

lati (max), come nel caso di canalizzazione in un locale attiguo.

La griglia di aspirazione è stata progettata per agevolare le operazioni di 

manutenzione e pulizia filtro: è infatti sufficiente premere i due gancetti 

che si trovano su un lato. La griglia di aspirazione si aprirà e rimarrà 

agganciata ad uno dei lati della cornice.

* Per il modello UCS/M 600 la griglia di aspirazione microforata e la 

cornice di diffusione dell’aria sono realizzate interamente in lamiera  

verniciata.

CARATTERISTICHE UCS600 E UCS900
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Round Analog Round Inside 

Round Display Round Touch Round Master

Round Clima

Round Cabin

EDCR
ORU10/ORBU11
OC51+OIR30

ACCESSORI

In acciaio inox da 1,5 kW (UCS600) o 3 kW (UCS900) di potenza, completa di 
due termostati di sicurezza, uno a riarmo automatico ed uno a riarmo manuale 
e di relè di potenza (QEC20). Quando viene utilizzata la resistenza elettrica, 
l’interno della cassetta viene rivestito con materiale isolante adatto alle alte 
temperature.

Valvole premontate a 2 o 3 vie, a 230V o 24V, di tipo ON/OFF, modulanti 
o di bilanciamento. 
Il kit comprende la vaschetta ausiliaria per la raccolta della condensa e le 
valvole di intercettazione.

Resistenza 
elettrica

Valvole e 
detentori

Filtro con grado di filtrazione F7 composto da un telaio in plastica (ABS V0) 
e da un setto filtrante in fibra di vetro con classe di autoestinguenza M1. E’ 
possibile abbinarlo ad un pressostato che segnala con un allarme eventuali 
anomalie che causano una variazione di pressione.

Filtro F7 con 
pressostato
(UCS/HM 600)

Colorazione speciale della griglia, è disponibile tutta la gamma dei colori 
RAL.

Colori RAL 
fuori standard

CONTROLLI

Controllo a microprocessore, montato a parete, dedica-
to alla gestione di unità terminali che montano motori 
di tipo brushless.

Scheda OPower + Ricevitore infrarosso 
Ricevitore IR incorporato alla griglia di aspirazione.
L’utente ha la possibilità di controllare l’unità 
attraverso il Telecomando remoto (OIR30).

Interfaccia per installazione a parete, predisposto per la 
selezione delle principali funzioni dell’unità. Permette 
di impostare lo stato On/Off, la temperatura ambiente, 
la velocità della ventola e la commutazione Estate/
Inverno.

Interfaccia ergonomica per installazione a bordo 
macchina. Permette di impostare lo stato On/Off, la 
temperatura ambiente, la velocità del ventilatore e la 
commutazione Estate/Inverno.

Interfaccia semplificata per installazione a parete, 
permette di regolare lo stato On/Off e la temperatura 
ambiente. È particolarmente indicata per gli ambiti di 
impiego che richiedono un’interfaccia utente semplificata, 
come per esempio il settore navale e quello alberghiero.

Interfaccia remota in versione digitale con schermo retroil-
luminato da 3,5 pollici, che permette di impostare tutte le 
funzioni dell’unità (set-point, velocià della ventola, stato, 
etc.). Consente di visualizzare e modificare la programma-
zione dei parametri più importanti del sistema.

Interfaccia digitale con display touch retroilluminato 
(4,3 pollici) che permette di impostare tutte le funzioni 
dell’unità, di visualizzare e modificare la programma-
zione dei parametri del sistema e in più permette an-
che la programmazione settimanale delle unità a essa 
collegate.

Supervisore per sistemi intermedi con schermo da 
7 pollici e touch capacitivo. Consente di gestire fino 
a 100 schede OPower connesse alla rete tramite 
bus seriale MODBUS RTU. Round Master consente 
di configurare scenari complessi e impostare la pro-
grammazione stagionale del sistema.

Applicazione mobile per la gestione da remoto dell’im-
pianto. L’applicazione è compatibile sia con sistema 
operativo Android che iOS.
È disponibile solo in abbinamento con i dispositivi 
OSuper: Round Manager, Round Master.

Consultate il nostro sito web www.eurapo.it per avere la gamma completa di accessori e controlli.



DATI TECNICI UCS600, UCS/M 600, UCS/H 600 e UCS900

DATI TECNICI (EST)

2 tubi 4 tubi

621 622
624
NEW

922.1 641 642
644
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Potenza frigorifera totale [kW]

MAX 2,85 4,85 5,43 10,15 1,87 3,52 4,30 9,10
MED 2,37 3,64 3,99 7,61 1,68 2,75 3,30 6,85
MIN 1,63 2,56 2,76 4,66 1,22 2,03 2,32 4,32

Potenza frigorifera sensibile [kW]

MAX 2,42 3,79 4,17 7,87 1,73 3,32 3,53 7,34
MED 1,93 2,69 2,98 5,66 1,52 2,50 2,58 5,33
MIN 1,26 1,85 1,99 3,34 1,08 1,73 1,71 3,21

Portata d’acqua [l/h]

MAX 491 835 935 1747 322 678 740 1566
MED 408 627 687 1310 289 530 568 1179
MIN 281 441 475 802 210 391 399 744

Perdita di carico [kPa]

MAX 9,2 17,2 40,5 23,2 7,9 17,0 19,8 24,3
MED 6,9 10,6 23,2 13,9 6,6 11,0 12,5 14,5
MIN 3,9 6,1 12,3 5,8 4,1 6,7 7,3 6,3
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Potenza termica [kW]

MAX 2,99 4,91 5,44 10,31 - - - -
MED 2,38 3,52 3,98 7,51 - - - -
MIN 1,59 2,33 2,62 4,45 - - - -

Portata d’acqua [l/h]

MAX 515 845 936 1775 - - - -
MED 410 606 686 1293 - - - -
MIN 274 401 455 766 - - - -

Perdita di carico [kPa]

MAX 9,0 16,2 35,7 21,0 - - - -
MED 5,9 8,9 20,4 12,0 - - - -
MIN 2,9 4,2 9,5 4,5 - - - -
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Potenza termica [kW]

MAX - - - - 2,11 3,30 3,72 7,48
MED - - - - 1,84 2,64 2,98 6,13
MIN - - - - 1,37 2,04 2,23 4,41

Portata d’acqua [l/h]

MAX - - - - 190 284 320 644
MED - - - - 158 227 256 528
MIN - - - - 118 176 192 380

Perdita di carico [kPa]

MAX - - - - 7,1 15,6 19,6 26,2
MED - - - - 5,2 10,5 13,4 18,5
MIN - - - - 3,0 6,6 8,1 10,2
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Portata d’aria [m3/h]

MAX 605 734 809 1411 605 734 809 1411
MED 425 492 536 944 425 492 536 944
MIN 235 314 326 515 235 314 326 515

Potenza sonora [dB(A)]

MAX 55,0 59,0 62,0 62,0 57,0 59,0 62,0 62,0
MED 47,0 49,0 51,0 51,0 49,0 49,0 51,0 51,0
MIN 32,0 39,0 39,0 34,0 35,0 39,0 39,0 34,0

Pressione sonora [dB(A)] (1)

MAX 45,6 49,6 52,6 52,6 47,6 49,6 52,6 52,6
MED 37,6 39,6 41,6 41,6 39,6 39,6 41,6 41,6
MIN 22,6 29,6 29,6 24,6 25,6 29,6 29,6 29,6

Potenza assorbita [W] (2)
MAX 27 42 54 97 27 43 53 98

Corrente assorbita [A] (2)
MAX 0,25 0,38 0,47 0,80 0,25 0,39 0,46 0,80

Contenuto acqua [l]
1,34 2,12 2,15 4,26 1,34 2,12 2,12 4,26

(0,3)(3) (0,3)(3) (0,3)(3) (0,6)(3)

(1) Pressione sonora rilevata in ambiente di 100 m3, a 1,5 m di distanza e tempo di riverbero 0,3 s.
(2) Tensione di alimentazione: 230-1-50/60 [V-ph-Hz].
(3) Rango aggiuntivo.

  Eurapo partecipa al programma di certificazione Eurovent. I modelli sopra esposti si trovano nella sezione FC del sito.

Per condizioni diverse da quelle standard e per ottenere le rese in presenza del filtro F7 (UCS/HM 600), utilizzare il programma di selezione o consultare il personale Eurapo.

I dati pubblicati possono essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.
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DATI TECNICI (asincrono)
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Potenza frigorifera totale [kW]

MAX 2,52 3,68 4,72 8,63 9,99 1,76 3,11 3,88 7,49 9,04
MED 1,78 2,84 3,82 6,49 8,24 1,34 2,48 3,23 5,67 7,50
MIN 1,42 2,27 2,51 3,86 5,65 1,10 2,04 2,25 3,41 5,20

Potenza frigorifera sensibile [kW]

MAX 2,12 2,79 3,70 6,10 7,64 1,62 2,49 3,24 5,98 7,46
MED 1,40 2,06 2,89 4,49 6,20 1,17 1,91 2,61 4,42 6,08
MIN 1,08 1,63 1,81 2,61 4,13 0,94 1,52 1,73 2,58 4,08

Portata d’acqua [l/h]

MAX 434 633 812 1485 1719 303 535 668 1289 1556
MED 306 489 657 1117 1418 231 427 556 976 1291
MIN 244 391 432 664 972 189 351 387 587 895

Perdita di carico [kPa]

MAX 7,8 10,9 16,5 20,1 26,0 7,5 11,2 16,7 23,2 32,0
MED 4,6 7,3 11,5 12,3 19,0 4,8 7,8 11,9 14,1 23,0
MIN 3,2 5,2 6,0 4,5 9,0 3,6 5,7 6,6 5,0 12,0
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Potenza termica [kW]

MAX 2,66 3,65 4,89 8,33 10,18 - - - - -
MED 1,78 2,70 3,80 5,70 7,91 - - - - -
MIN 1,38 2,09 2,39 3,25 5,04 - - - - -

Portata d’acqua [l/h]

MAX 458 628 841 1433 1751 - - - - -

MED 306 464 654 980 1361 - - - - -

MIN 237 359 411 559 867 - - - - -

Perdita di carico [kPa]

MAX 7,0 9,4 14,9 12,1 17,4 - - - - -
MED 3,4 5,3 9,5 6,1 11,0 - - - - -
MIN 2,2 2,0 4,1 2,2 4,9 - - - - -
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Potenza termica [kW]

MAX - - - - - 2,01 2,69 3,31 6,66 7,86
MED - - - - - 1,47 2,20 2,84 5,32 6,75
MIN - - - - - 1,23 1,82 2,01 3,49 4,95

Portata d’acqua [l/h]

MAX - - - - - 173 231 285 573 676
MED - - - - - 126 189 244 458 581
MIN - - - - - 106 157 173 300 426

Perdita di carico [kPa]

MAX - - - - - 5,8 10,6 15,2 25,0 33,2
MED - - - - - 3,3 7,4 11,8 15,9 25,6
MIN - - - - - 2,4 5,2 6,3 7,9 14,7
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Portata d’aria [m3/h]

MAX 495 495 717 1255 1530 495 495 717 1255 1530
MED 269 351 525 813 1175 269 351 525 813 1175
MIN 182 269 308 410 677 182 269 308 410 677

Potenza sonora [dB(A)]

MAX 52,0 49,0 58,0 54,0 61,0 49,0 49,0 58,0 54,0 63,0
MED 38,0 40,0 50,0 45,0 53,0 34,0 43,0 50,0 45,0 55,0
MIN 33,0 34,0 37,0 30,0 40,0 29,0 37,0 37,0 30,0 40,0

Pressione sonora [dB(A)] (1)

MAX 42,6 39,6 48,6 44,6 51,6 39,6 39,6 48,6 44,6 53,6
MED 28,6 30,6 40,6 35,6 43,6 24,6 30,6 40,6 35,6 45,6
MIN 23,6 24,6 27,6 20,6 30,6 20,5 24,6 27,6 20,6 30,6

Potenza assorbita [W] (2)
MAX 53 52 85 129 161 52 52 86 127 161

Corrente assorbita [A] (2)
MAX 0,25 0,25 0,38 0,62 0,71 0,25 0,25 0,41 0,61 0,71

Contenuto acqua [l]
1,34 2,12 2,12 4,26 4,26 1,34 2,12 2,12 4,26 4,26

(0,3)(3) (0,3)(3) (0,3)(3) (0,6)(3) (0,6)(3)

(1) Pressione sonora rilevata in ambiente di 100 m3, a 1,5 m di distanza e tempo di riverbero 0,3 s.
(2) Tensione di alimentazione: 230-1-50/60 [V-ph-Hz].
(3) Rango aggiuntivo.

  Eurapo partecipa al programma di certificazione Eurovent. I modelli sopra esposti si trovano nella sezione FC del sito.

Per condizioni diverse da quelle standard e per ottenere le rese in presenza del filtro F7 (UCS/HM 600), utilizzare il programma di selezione o consultare il personale Eurapo.

I dati pubblicati possono essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.
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www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com

Eurapo Srl
Via A. Malignani, 12
33170 Pordenone - Italy
T +39 0434 572552
F +39 0434 28667
info@eurapo.it
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