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9.0

30,700

8.5

29,000

0.16 / 0.21

0.16 / 0.21

0.67 / 0.91

0.67 / 0.91

380x1000x900

50

Ventilatore Scirocco x 1

9.0

150

18

35 - 85 - 170

40 - 115 - 190

50 - 130 - 210

80 - 170 - 220

0.09 (a 220V)

 

27 - 38 - 43

33 - 43 - 45

A 1 fase, 220-240V 50Hz/ a 1 fase 208-230V 60Hz

Zincato

Alette trasversali (aletta in alluminio e tubo in rame)

 

Motore a induzione a 1 fase

 

Filtro rivestimento non intrecciato in fibra sintetica (a lunga durata)

ø15.88

 ø9.52

O.D.32

3N – 380-415V 50 Hz / 3N – 380-415V 60 Hz

Zincato

470x1250x1120

 100

Alette trasversali (aletta in alluminio e tubo in rame)

Ventilatore Scirocco x2

 

 

 

 

 

 

Motore a induzione a 3 fasi

 

Filtro rivestimento non intrecciato in fibra sintetica (a lunga durata)

 

 ø9.52

O.D.32

PEFY-P80VMH-E-F

16.0

 54,600

 15.1

 51,500

 0.29 / 0.33

 0.29 / 0.33

 1.24 / 1.48

 1.24 / 1.48

380x1200x900

70

Ventilatore Scirocco x 2

18.0

300

636

35 - 85 - 170

50 - 115 - 190 

60 - 130 - 220

100 - 170 - 240

0.14 (a 220V)

28 - 38 - 43

34 - 43 - 45

PEFY-P140VMH-E-F

22.4

76,400

21.2

72,300

0.34 / 0.42

0.34 / 0.42

0.58 / 0.74

0.58 / 0.74

28

467

989

140 / 200

150 / 210

160 / 220

0.20

ø19.05

39 / 42

40 / 43

40 / 44

PEFY-P200VMH-E-F

28.0

 95,500

 26.5

 90,400

 0.39 / 0.50

 0.39 / 0.50

 0.68 / 0.86

 0.68 / 0.86
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 583

 1236

 110 / 190

 120 / 200

 130 / 210

 0.23

 

 ø22.2

40 / 44

40 / 45
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 PEFY-P250 VMH-E-F

Alimentazione

Capacità raffreddamento*1  kW

    Btu/h

Capacità riscald.*1    kW

    Btu/h

Potenza consumata Raffreddamento kW

 Riscaldamento  kW

Corrente Raffreddamento A

 Riscaldamento  A

Finitura esterna  

Dimensioni AxLxP    mm

Peso netto    kg

Scambiatore di calore

Ventilatore Tipo x Quantità

 Portata d’aria   m3/min 

    L/s

    cfm

 Press. statica 208V  Pa

 esterna 220V Pa

 (basso- 230V Pa

 
medio-alto)

 240 V Pa

 Press. statica 380V  Pa

 esterna 400V Pa

   415V  Pa

Motore Tipo 

 Potenza resa  kW

Filtro dell’aria (opzionale)

Diametro tubo Gas (svasatura)  mm
refrigerante  Liquido (svasatura) mm

Diametro tubo di scolo locale

Livello sonoro*2 208, 220V  dB(A)
(basso-medio-alto) 230, 240V  dB(A)

Livello sonoro*2 380V  dB(A)

 400V  dB(A)

 415V  dB(A)

MODELLO

1 Le capacità di raffreddamento e riscaldamento indicate sono le capacità massime ottenute 

durante il funzionamento nelle condizioni di aria di cui sopra con un tubo refrigerante di circa 

7,5m.

2 Le caratteristiche di capacità reali variano a seconda della combinazione di unità interne e 

unità esterne. Vedere le informazioni tecniche.

• Per rumorosità di funzionamento si intende il dato ottenuto misurando la rumorosità a 1,5m 

dal fondo dell’unità in camera anecoica. (Misuratore rumorosità, valore scala A)

• Il dato relativo alle caratteristiche elettriche si riferisce a 240V 50 Hz/ 230V 60 Hz (PEFY-P80, 

tipo 140VHM-E-F).

• Quando sono collegate le unità interne a ingresso totale di aria pura, la quantità massima di 

unità interne collegabili a un’unità esterna varia come segue:

  Modelli a pompa di calore Solo raffredd.

  110% (100% in caso di riscaldamento al di sotto di -5°C (23°F) 110%

• Intervallo temperature di funzionamento:

 Raffreddamento: a 21°C (70°F) BS/15,5°C (60°F) BU a 43°C (109°F) BS/35°C (95°F) BU.

 Riscaldamento: da -10°C (14°F) BS a 20°C (68°F) BS.

 * La modalità di funzionamento del ventilatore a termostato spento viene avviata 

automaticamente quando la temperatura è inferiore a 21°C (70°F) BS in modalità di 

raffreddamento oppure quando la temperatura è superiore a 20°C (68°F) BS in modalità di 

riscaldamento.

• Dal momento che la temperatura ambiente viene rilevata tramite il termostato posizionato 

nel controller remoto o all’interno del locale, assicurarsi di utilizzare un controller remoto o un 

termostato interno al locale.

• La funzione di conversione automatica o la modalità di deumidificazione NON sono 

disponibili. Funzionamento in modalità ventilatore quando il termostato è spento in modalità 

di raffreddamento/riscaldamento.

• In ogni caso, la portata del flusso dell’aria deve essere mantenuta inferiore al 110% indicato 

nella tabella qui sopra. Vedere “Curve ventilatore” per ulteriori dettagli.

• Quando questa unità viene utilizzata come unico sistema di climatizzazione, fare attenzione 

alla condensa che potrebbe crearsi sulle griglie dell’uscita dell’aria dell’unità esterna in 

modalità di raffreddamento.

• L’aria esterna non climatizzata, come l’aria umida o l’aria fredda, penetra all’interno durante il 

funzionamento a termostato spento. Fare attenzione al posizionamento delle griglie di uscita 

dell’aria dell’unità interna, ossia assicurarsi di prendere tutte le precauzioni necessarie per 

evitare l’ingresso di aria fredda e isolare i locali per prevenire adeguatamente la condensa.

• Il filtro dell’aria deve essere installato sul lato della presa dell’aria. Il filtro deve essere fissato in 

una posizione in cui sia facile effettuare interventi di manutenzione nel caso vengano impiegati 

filtri forniti in loco.

• Il modello a lunga durata non può essere utilizzato insieme al filtro a efficienza elevata 

(PEFY-P80, tipo 140VMH-E-F).

 PEFY-P VMH-E-F Unità interna a tutta aria esterna (AFA)

SPECIFICHE TECNICHE


