
Freccia aria ventilatori evaporatore / Evaporating unit fan air throw m 4,5

 - Kit accessori scarico condensa / Water drain accessories

Dotazione di serie /  Standard equipment :

Imballo / Packing

2160

Max volume cella consigliato (temp. ambiente +30°C) /                                             
Max suggested room volume (ambient temp. +30°C) m3

24

SELTEC TM15 -

Portata aria ventilatori evaporatore / Evaporating unit fan air flow m3/h

Compressori / Compressors

Peso unità condensante / Condensing Unit Weight kg 45

Peso unità evaporante / Evaporating Unit Weight kg 16

Motore elettrico compressore rete / Stand-by electric motor HP -

Sbrinamento / Defrost Gas caldo / Hot gas

-

Alimentazione elettrica / Power supply

Assorbimento massimo / Maximum absorption 37,5 A

-

18

12 Vdc

Q.tà Refrigerante / Refrigerant Charge kg 2,3

Capacità Frigorifera (temp. ambiente +30°C) /                                                  
Cooling Capacity (ambient temp. +30°C)

W
3422

1798

-

-

Direct Drive Unit DDU035MCRZ10 / ETR035Z21

Refrigerante / Refrigerant R404A

Scheda Dati Tecnici / Tecnical datasheet

Funzionamento / Operating Mode Strada / Road

 - Funzionamento "Rete" / "Stand-by" operation

 - Kit accessori per il collegamento elettrico (cavi batteria) / Electrical connection kit (Vehicle battery power cables)

 - Comando cabina / Cab Controller

 - Unità condensatrice predisposta per montaggio a soffitto o a sbalzo (accessori per il fissaggio inclusi) / Condensing Unit suitable for rooftop or nose mounting (accessories included)

 - Unità evaporante predisposta per montaggio a soffitto (accessori per il fissaggio inclusi) / Evaporating Unit suitable for rooftop mounting (accessories included)

 - Kit accessori (tubazioni e raccordi) per il collegamento frigorifero / Refrigeration connection kit (hoses and fittings)

Note / Notes

- ll compressore "Strada" indicato è quello con cui è stata omologata l'unità, ma non è parte della dotazione standard /                                                                                                                                                   
The "Road" compressor is the one used for the APT certification of the unit, but it's not in the standard equipment

- ll kit di staffaggio del compressore strada nel veicolo non è parte della dotazione standard /                                                                                                                                                                                              
The "Road" compressor mounting kit is not in the standard equipment

 - Funzionamento "Strada" / "Road" operation



 - Funzionamento "Rete" / "Stand-by" operation

 - Kit accessori per il collegamento elettrico (cavi batteria, cavi e spine alimentazione rete) / Electrical connection kit (Vehicle battery power cables, Stand-by power cables and plugs)

 - Comando cabina / Cab Controller

 - Unità condensatrice predisposta per montaggio a soffitto o a sbalzo (accessori per il fissaggio inclusi) / Condensing Unit suitable for rooftop or nose mounting (accessories included)

 - Unità evaporante predisposta per montaggio a soffitto (accessori per il fissaggio inclusi) / Evaporating Unit suitable for rooftop mounting (accessories included)

 - Kit accessori (tubazioni e raccordi) per il collegamento frigorifero / Refrigeration connection kit (hoses and fittings)

Note / Notes

- ll compressore "Strada" indicato è quello con cui è stata omologata l'unità, ma non è parte della dotazione standard /                                                                                                                                                   
The "Road" compressor is the one used for the APT certification of the unit, but it's not in the standard equipment

- ll kit di staffaggio del compressore strada nel veicolo non è parte della dotazione standard /                                                                                                                                                                                              
The "Road" compressor mounting kit is not in the standard equipment

 - Funzionamento "Strada" / "Road" operation

Direct Drive Unit DDU035MCSZ11 / ETR035Z21

Refrigerante / Refrigerant R404A

Scheda Dati Tecnici / Tecnical datasheet

Funzionamento / Operating Mode Strada + Rete / Road + Stand-by

Q.tà Refrigerante / Refrigerant Charge kg 2,3

Capacità Frigorifera (temp. ambiente +30°C) /                                                  
Cooling Capacity (ambient temp. +30°C)

W
3422

1798

2408

1197

18

12 Vdc

13,5 A / 2,2 kW

Alimentazione elettrica / Power supply

Assorbimento massimo / Maximum absorption 37,5 A

230 V / 1 ph / 50 Hz

Motore elettrico compressore rete / Stand-by electric motor HP 2

Sbrinamento / Defrost Gas caldo / Hot gas

Peso unità condensante / Condensing Unit Weight kg 80

Peso unità evaporante / Evaporating Unit Weight kg 16

2160

Max volume cella consigliato (temp. ambiente +30°C) /                                             
Max suggested room volume (ambient temp. +30°C) m3

24

SELTEC TM15 SANDEN SD5L09

Portata aria ventilatori evaporatore / Evaporating unit fan air flow m3/h

Compressori / Compressors

Freccia aria ventilatori evaporatore / Evaporating unit fan air throw m 4,5

 - Kit accessori scarico condensa / Water drain accessories

Dotazione di serie /  Standard equipment :

Imballo / Packing


