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Questo prodotto deve essere installato o sottoposto a manutenzione solo da 
personale qualificato. 
Leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione. 
Il dispositivo contiene refrigerante R32. 
Conservare questo manuale d'istruzioni per poterlo consultare in futuro. 
Istruzioni originali. 
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Istruzioni per il montaggio 
Precauzioni per il montaggio











azoto esente 









Norme di sicurezza 



Norme di sicurezza 



Prima di installare (riposizionare) l'unità o prima di eseguire lavori elettrici 

Prima della prova di funzionamento (collaudo)
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Parete rivolta da un lato

Parete rivolta su due lati Parete rivolta su tre lati
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5.Rabboccare il refrigerante
Verificare sulla targhetta della macchina il tipo di refrigerante da utilizzare.

Precauzioni quando si aggiunge R32 
Si raccomanda di rabboccare refrigerante in forma liquida dal tubo del liquido. 

1) Prima di rabboccare, controllare se la bombola ha un sifone collegato oppure no. (Dovrebbe riportare un'indicazione
del tipo "sifone di riempimento per liquidi collegato") (Consigliato)

Riempire una bombola con un sifone collegato Riempire altri tipi di bombole 

Tenere la bombola in posizione 
verticale mentre la si riempie. 

All'interno c'è un sifone, quindi per 
riempirsi di liquido non ha bisogno 
di essere rivolta verso l'alto. 

Capovolgere la bombola (testa 
in giù) mentre la si riempie. 

2) Utilizzare gli utensili destinati all'R32 per garantire la giusta pressione ed evitare che entrino corpi estranei.

6. Carica con refrigerante
1) Questo impianto deve utilizzare refrigerante R32.
2) Aggiungere refrigerante nella misura di 20g per

metro quando la lunghezza totale della tubatura
supera il valore standard, ma assicuratevi che la
lunghezza totale della tubatura dei liquidi sia
inferiore al valore massimo.

7. Precauzioni per la posa dei tubi del refrigerante
• Quando si manipolano i tubi:
1) Proteggere l'estremità aperta del tubo da polvere e umidità.

Unità esterna 
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Lunghezza Lunghezza 
totale standard totale max. 
tubature liquidi tubature liquidi 

30 m 50m 

30 m 60m 

40m 70m 

40m 80m 

2) Evitare curve secche del tubo. Per piegare, utilizzare un piegatubi (il raggio di curvatura dovrebbe essere di 30 a 40
mm o più).

• Scelta di elementi in rame e materiali termoisolanti
Quando si utilizzano tubi e raccordi di rame reperibili in commercio va ricordato quanto segue:
1) Materiale isolante: polietilene espanso

Tasso di trasferimento del calore: da 0,041 a 0,052W I mK (da 0,035 a 0,045kcal I mh0C) 
La temperatura superficiale del tubo del refrigerante raggiunge i 11 O ° C max.
Scegliere materiali termoisolanti che resistano a questa temperatura.

2) Assicurarsi di isolare sia i tubi del gas, sia quelli del liquido e di dimensionare l'isolamento come indicato in seguito:

Tubo del gas Isolamento tubo del gas 
Diametro esterno: 9.52mm,12.7mm Diametro interno: 12-15mm,12.7mm 
Spessore: 0.8mm Spessore: 13mm min. 
Tubo liquido Isolamento tubo del liquido 
Diametro esterno: 6.35mm Diametro interno: 18-10mm 
Spessore: 0.8mm Spessore: 10mm min. 
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