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VSX = TRIFASE

Unità esterne
FDC100VSX (4HP)
FDC125VSX (5HP)
FDC140VSX (6HP)

› 3 taglie trifase 4~6HP=10,0~14,0 kW 
› Minima temperatura esterna di funzionamento
› Super Heat ad avvio macchina
› Mantenimento della potenza erogata anche al diminuire della temperatura 

esterna
› Lunghezza di splittaggio: 100 m
› Applicazione dei compressori Twin Rotary: riduzione delle dimensioni e 

aumento delle prestazioni

"Minima 
temperatura esterna 
di funzionamento in 
riscaldamento: -20° C" 

Se diminuisce la temperatura esterna, la 
potenza erogata rimane costante

Commerciale monosplit serie HYPER 
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HYPER VSX

RANGE DI FUNZIONAMENTO

Ra� rescamento

Riscaldamento

Fare riferimento alle speci� che 
tecniche per quanto riguarda: 
condizioni applicative, range 
di funzionamento e capacità in 
riscaldamento/ra� rescamento.

SUPER HEAT: AVVIO AD ALTA TEMPERATURAFDC125VSX (5HP) - TRIFASE

Capacità in riscaldamento nominale 
mantenuta costante fino a -15° C

Modelli 4-5-6HP VSX (trifase)

Modello Capacità nominale in riscaldamento
(kW alla temperatura esterna di 7° C)

Capacità in riscaldamento
(kW alla temperatura esterna di -15° C)

FDT 100 VSX (4HP) 11,2 kW 11,2 kW
FDT 125 VSX (5HP) 14,0 kW 14,0 kW
FDT 140 VSX (6HP) 16,0 kW 16,0 kW

mantenimento della capacità 
nominale in riscaldamento a -15° C

capacità 
nominale in 
riscaldamento 
14,0 kW

capacità max.

La lunghezza massima delle tubazioni frigorifere può 
raggiungere i 100 m. Il dislivello massimo tra le unità 
interne è 15 m. 
Ogni unità è inoltre provvista di una precarica di refrigerante 
su�  ciente a splittaggi di 30 m. 
La versatilità o� erta dalle numerose soluzioni installative si 
concretizza, inoltre, nella possibilità di centralizzare l’impianto 
tramite rete Superlink, applicando l’adattatore SC-ADNA-E 
su ciascuna unità interna da controllare.

LUNGHEZZA DI SPLITTAGGIO DI 100 m, ELEVATA 
FLESSIBILITÀ INSTALLATIVA

Unità esterna

Unità interna

dislivello tra l'unità 
esterna più in alto e 
l'unità interna

Lunghezza totale delle tubazioni
100 m
Dislivello in altezza
30 m

All’accensione, la macchina raggiunge la temperatura di 40° C in 
soli 4 minuti, in condizioni di funzionamento con temperatura 
- interna ed esterna - di 2° C e può raggiungere i 50° C negli 8 
minuti successivi.

4~6HP

Il particolare rivestimento delle alette dello scambiatore 
garantisce una perfetta resistenza alla corrosione e al 
deterioramento causato dagli agenti atmosferici.

MENO CORROSIONE GRAZIE AL BLUE FIN (4~6HP)

Commerciale monosplit serie HYPER 


