
VN = MONOFASE
VS = TRIFASE

Flessibilità di progettazione grazie alle 
dimensioni ridotte delle macchine.

Le unità esterne della linea Super Full DC Inverter 
offrono soluzioni applicative per rispondere alle esigenze 
installative sia di piccoli e medi spazi commerciali sia di 
contesti di tipo industriale.

Commerciale Monosplit - Serie SUPER

Unità esterne
FDC100-125-140VN/VS (4-5-6HP)
FDC200 VSA (8HP)
FDC250 VSA (10HP)
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Unità esterna

Unità interna

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

Lunghezza totale delle tubazioni
50 m
Dislivello in altezza
30 m

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 (4~10HP)

COMPRESSORE DC TWIN ROTARY

Riduzione delle dimensioni e aumento delle prestazioni 
energetiche (modelli da 4~6HP). L’applicazione del compressore 
DC Twin Rotary ha permesso di raggiungere i 120rps di velocità. 
Migliori prestazioni e riduzione delle vibrazioni, sono garantite 
dall’impiego del controllo Inverter Vector.

50 m (4-6HP)
70 m (8-10HP)

30 m

Lunghezza totale delle tubazioni
30 m
Dislivello in altezza
30 m

8~10HP

1. Facile da trasportare: le 4 maniglie sono situate alla stessa 
altezza per facilitare il trasporto.

2. Fori di inserimento per il filo prevenzione cadute.

3. Pressione statica elevata.

4. Grazie alla riduzione del numero delle viti di fissaggio del 
pannello di servizio (da 5 a 2), installazione e manutenzione 
della macchina risultano più agevoli.

5. Parapioggia trasparente.

6. Disposizione delle tubazioni:
 1) davanti
 2) destra
 3) sotto
 4) dietro.

ULTERIORI PLUS PER IL MODELLO 10HP
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Riduzione del 22,3% di altezza e 
44,1% del volume

La lunghezza massima delle tubazioni frigorifere può raggiungere 
i 70 m. Il dislivello massimo tra l’U.I. e l’U.E. più in basso è di 15 m e 
il dislivello massimo tra l’U.I. e l’U.E. più in alto è di 30 m. 
Ogni unità è inoltre provvista di una precarica di refrigerante 
sufficiente a splittaggi di 30 m. La versatilità offerta 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 70 m (8~10 HP) 
FLESSIBILITÀ INSTALLATIVA

Commerciale Monosplit Full DC Inverter - SUPER


