
KXE6 RETROFIT R22

Unità interna

Unità interna

Unità interna

Unità esterne - Sistemi Retrofit R22

Collega fino a 16 unità interne/130% della capacità

FDCR 224 KXE6  22,4 kW
FDCR 280 KXE6  28,0 kW

› Applicabile a una vasta gamma di tubazioni per refrigeranti R22, R407C.
› Permette di effettuare velocemente la pulizia delle tubazioni.
› Risparmio sui costi di sostituzione delle tubazioni e sui costi di rottamazione dei vecchi materiali.
› È possibile aumentare la potenza dell'impianto utilizzando le stesse tubazioni.
› Riduzione del numero di unità esterne in caso di impianti con sistemi multipli. 
 Ad esempio: le 2 unità esistenti di 5HP possono essere sostituite con 1 nuova di 10 HP.

Fino alla prima 
derivazione:
130 m max

Dalla prima 
derivazione alla U.I. 
più lontana: 90 m

Max. dislivello 
in altezza tra 
U.I. 15 m

Unità esterna

Lunghezza totale 510 m

Dislivello in altezza:
50 m U.E. in alto
40 m U.E. in basso

Range di funzionamento

U.I. più lontana 160 m

In caso di sostituzione di un vecchio impianto funzionante con R22, le nuove unità Retrofit, permettono di riutilizzare le 
tubazioni esistenti.

FDCR-KIT-E: Kit pulizia tubazioni (opzionale).
FDCR-V-KIT-E: Kit valvole di servizio (opzionale).

Modelli FDCR 224 KXE6 FDCR 280 KXE6
Potenza nominale in HP 8HP 10HP
Alimentazione Trifase 380~415V 50Hz
Corrente di avviamento A 5
Corrente massima A 20
Potenza assorbita Raff. kW 22,40 28,00
Potenza assorbita Risc. kW 25,00 31,50

Caratteristiche elettriche Potenza assorbita Raff. kW 5,60 8,09
Potenza assorbita Risc. kW 6,03 8,21

Dimensioni esterne (H x L x P) mm 1675 x 1080 x 480
Peso netto kg 224
Carica del refrigerante R410A kg 11,50
Livello pressione sonora  Raff. /Risc. dB(A) 58/58 59

Dimensioni tubazioni del refrigerante mm (inch.) Lato liquido: ø 9,52 (3/8") - ø 15,88(5/8")
Lato gas: ø 19,05 (3/4") - ø 25,4 (1") Lato gas: ø 22,22 (7/8") - ø 28,58 (1 1/8")

Potenza collegabile % 50~130
Numero di unità interne collegabili 13 16

1. I dati sono stati rilevati alle seguenti condizioni (ISO-T1). Raffrescamento: temp. interna di 27° C BS, 19° C BU, temp. esterna di 35° C BS. Riscaldamento: temp. interna di 20° C BS, e temp. esterna di 7° C BS, 6° C BU.
2.  Il livello di pressione sonora indica il valore in una camera anecoica. Durante il funzionamento questi valori possono variare in base al rumore di fondo dell’ambiente.



MULTI SYSTEM FULL DC INVERTER

Schemi e quote

Tutte le misure sono espresse in mm.

FUNZIONI AVANZATE DELLA SERIE RETROFIT

Se la vecchia unità esterna è ancora funzionante
Le tubazioni esistenti possono essere riutilizzate dopo aver 
recuperato il refrigerante nell’unità esterna. 
Il kit per la pulizia delle tubazioni non è necessario.

1. Avviare il funzionamento di tutte le unità interne in   
condizionamento per almeno 30 minuti.

2. Effettuare il recupero del refrigerante nell’unità esterna.
3. Dopo aver recuperato il refrigerante, smontare l’unità esterna.

Se la vecchia esterna è fuori servizio
Le tubazioni esistenti possono essere riutilizzate dopo il 
lavaggio da effettuarsi con la nuova unità esterna della serie 
Retrofit e l’apposito kit. 
I tubi flessibili rendono semplice il collegamento e la rimozione 
del kit di lavaggio.

1. L'operazione di lavaggio può essere avviata dal micro 
interruttore posto sull’unità esterna.

2. È possibile monitorare la fase di lavaggio attraverso il 
display luminoso a 7 segmenti che si trova sulla scheda 
dell’unità esterna.

3. L’operazione di pulizia delle tubazioni si effettua in circa  
60 minuti.

Display a 7 segmenti Kit per la pulizia delle tubazioni (FDCR-KIT-E)

Sistema tubazioni

unità esterna unità interna

compressore accumulatore

scambiatore di calore

filtro ad alta 
efficienza

Kit valvola di 
servizio opzionale

Kit per la pulizia delle tubazioni 

flusso del refrigerantefiltro ad alta 
efficienza

separatore 
olio Facile collegamento (tubazioni flessibili)

Rimuovere il kit per la pulizia delle tubazioni dopo aver 
pulito la tubazione esistente.

Kit valvola di servizio

A Attacco frigorifero sull'unità, lato gas e relativo raccordo di collegamento ø 19,05 (3/4”) (cartella)
B Attacco frigorifero sull'unità, lato liquido ø 12,7 (1/2”) (cartella)
C Foro di passaggio tubazioni - cavi 4 fori
D Fori di scarico condensa ø 20 x 4 fori
E Fori bulloni di fissaggio M10 x 4 fori

F1 Fori di passaggio cavi ø 30 
F2 Fori di passaggio cavi ø 45
F3 Fori di passaggio cavi ø 22 
F4 Fori di passaggio cavi ø 34 
G Collegamento posizione del tubo locale (lato gas) ø 25,4 (1”) (a saldare)

Dimensioni Esempio d'installazione
1 2 3

L1 aperto aperto 1500(500)*1

L2 300 5 aperto
L3 300 300 300
L4 250(5)*2 250(5)*2 250(5)*2

Note:
(1) L’unità non deve essere circondata da muri su alcun lato
(2) Fissare l’unità con i bulloni di ancoraggio. Un bullone di ancoraggio non deve sporgere più di 15 

mm.
(3) In caso di esposizione a vento forte, orientare l’unità in modo che la griglia di espulsione 

dell’aria si trovi a 90° rispetto alla direzione prevalente del vento
(4) Lasciare almeno 1 m di spazio libero sopra l’unità
(5) Nel caso in cui vi siano ostacoli di fronte alla griglia di espulsione dell’aria, l’altezza non deve 

superare l’altezza dell’unità
(6) L’etichetta con i dati d’installazione è posizionata sull’angolo destro in basso del pannello 

frontale
(7) Collegare la valvola di servizio con il tubo locale utilizzando il tubo dell’attacco (solo lato gas)
(8) Il segno mostra la posizione di collegamento del tubo locale (solo lato gas)

morsettiera

aspirazione

aspirazione

uscita(Spazio di 
servizio)

Spazio minimo d'installazione

*1 Figura in () mostra il valore applicabile quando è installato 
l’adattatore di flusso flessibile.

*2 A condizione di impostazione come specificato a (), è  
necessario garantire 250 mm per la L4 dimensione quando  
si sostituisce il compressore.Esempio nel caso di spostare  
l’unità durante il lavoro.


