
Soluzioni per la Gestione Termica

Green Series DTI/DTS 6000
Efficienza energetica per il futuro



Ecco cosa rende 
la Green Series 
così speciale

Minor consumo energetico
La nuova Green Series consente di ottenere un risparmio energetico 
ancora maggiore (fino all‘11% in più, a seconda dell‘unità) grazie a 
un‘ottimizzazione strutturale, ed è quindi notevolmente più efficiente in 
termini di costi.

I vantaggi della Green Series sono molteplici

Meno refrigerante

Il fabbisogno di refrigerante può essere ridotto fino al 50%. Ciò riduce al 
minimo l‘uso delle risorse, abbassa il potenziale di riscaldamento globale 
(GWP) e supporta gli obiettivi del regolamento europeo sui gas fluorurati.

Pronta per il futuro

Tutte le unità della nuova Green Series sono UL Listed 60335. La 
certificazione „listed“ ne facilita l‘inserimento sui macchinari, poiché le 
unità non devono essere approvate come parte del sistema generale.

Avviamento intelligente

Grazie a un ponticello, ora è possibile il passaggio rapido e 
semplice tra 400V e 460V, per le unità trifase. La spina del 
connettore è completamente incassata nell‘area di connessione, 
ora posizionata centralmente.

Ulteriori caratteristiche

Tutte le caratteristiche tipiche dei nostri condizionatori DTI/DTS 6000 sono state conservate o 
migliorate. Tra queste:

• Dima compatibile per tutte le classi di performance con modelli precedenti e altre soluzioni, 
quali gli scambiatori aria/acqua.

• Installazione semplice e veloce in pochi minuti nella versione ad incasso parziale
• Grandi distanze tra ingresso e uscita dell‘aria per una ventilazione ottimale
• Massima facilità di manutenzione, grazie al facile accesso ai componenti principali
• Incremento della classe di protezione verso l‘armadio da IP54 a IP55



Efficienza energetica per il futuro

Installazio-
ne*

Capacità
frigorifera

Alimentazione Materiale di copertura Controller***

115V 230V 400/460V Lamiera verniciata** Acciaio inox SC MC

DTI / DTS 1000W

1500W

2000W

2500W

4000W
* DTI - montaggio ad incasso parziale, installazione rapida; DTS - montaggio su porta o laterale 
** Lamiera d‘acciaio zincata, verniciata a polvere RAL7035. Altri colori su richiesta. 
*** SC - Standard Controller con funzioni base; MC - Multi-Controller con funzionalità estese (maggiori dettagli sul nostro sito)

Per ogni applicazione

Calcola autonomamente l‘efficienza energetica

Ulteriori informazioni

Se desideri avere una panoramica 
dei possibili potenziali di risparmio 
della tua applicazione, visita il nostro 
calcolatore di efficienza energetica. 
 
Inserisci semplicemente la potenza, 
il carico e la tua spesa per kWh e 
riceverai una chiara presentazione dei 
tuoi risparmi in un file pdf.

 
www.pfannenberg.com/GreenSeries

Green Series Form contatti

Esempio di calcolo

Sei interessato ai condizionatori della nostra nuova Green Series?  
Desideri maggiori informazioni sulle nostre soluzioni e sul nostro portafoglio per la 
climatizzazione degli armadi elettrici?  
Qui di seguito troverai due link per aiutarti. 

http://www.pfannenberg.com/GreenSeries
http://www.pfannenberg.com/GreenSeries
http://www.pfannenberg.com/GreenSeries
https://www.pfannenberg.com/it/contatti/contattaci/
http://www.pfannenberg.com/GreenSeries
https://www.pfannenberg.com/it/contatti/contattaci/
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Pfannenberg Il tuo partner mondiale per la gestione termica

• Oltre 60 anni di esperienza nella gestione termica, nella tecnologia di segnalazione e nel 
raffreddmento a liquido

• Competenza e flessibilità per sviluppare soluzioni su misura in collaborazione con il cliente

• Esperienza nell‘assistenza tecnica e il supporto di progetti in tutto il mondo

• Presenza con diversi siti produttivi in tutto il mondo 

• Rete globale di assistenza tecnica

• Puoi trovare una panoramica della nostra rete internazionale qui.

          
       Pfannenberg Italia Srl
       Via la Bionda, 13
       43036 Fidenza 
       Italia
      
       +39 0524 516 711
       info@pfannenberg.it   
       www.pfannenberg.com      

Sedi commerciali e produttive Sedi commerciali Partner commerciali Vendita diretta

https://www.pfannenberg.com/it/contatti/uffici-commerciali/

