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(Nota 3.)

NOTE

1. Per lo scarico, non è necessario alcun trattamento.
2. Questa unità può essere installata in modo che i lati F o R siano 

rivolti in avanti. (Scelto in base alla direzione necessaria per la 
manutenzione).

3. La tubazione dell'unità interna ed esterna può essere liberamente 
installata secondo le direzioni di A, B, C o D.

4. L'unità interna può essere installata sia pensile a  soffitto che a parete.

PRECAUZIONI

1. Questa unità deve essere installata in modo che E sia rivolto verso l'alto.
2. L'inclinazione della superficie E deve essere entro ± 5° per i lati 

anteriore, posteriore, destro e sinistro.
3. Prima di fissare l'unità a parete, il montaggio può essere agevolato 

sospendendo temporaneamente l'unità a mezzo viti. (2 posizioni)
4. Al momento della brasatura delle tubazioni, avvolgerle con panni 

umidi. Inoltre dopo la brasatura, è necessario lasciare raffreddare a 
sufficienza le tubazioni.

5. Tagliare la tubazione degli accessori standard in modo da far 
corrispondere il diametro della tubazione a quello dell'unità interna.

Diramazione Targhetta del costruttore
4 - vite di 
sospensione (M8~M10)

2x3 - a saldare Morsetto per collegamenti

Distanza tra i bulloni di sospensione
Distanza tra i bulloni di sospensione

Morsetto (per locale A)
Morsetto (per locale B)

Morsetto (Per locale C)
Morsetto (Per trasmissione)

D.I. ø 19,1 CuT

Morsetto per collegamenti
Quadro elettrico

3 - D.I. ø 15,9 CuT

3 - D.I. ø 6,4 CuT

D.I. ø 9,5 CuTTerra (M4) Terra (M4)
Morsetto
(Per alimentazione

LATO UNITÀ ESTERNA
LATO UNITÀ INTERNA
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Montaggio a parete
(Nota 4.) Vite per fissaggio temporaneo

(Attenzione 3.)

Vite per fissaggio. (4 punti)

Accessori standard (Attenzione 5.)

Per lato interno (Gas) Per lato esterno (Gas)
Puntinatura

Per lato unità esterna (Gas)
Per lato unità esterna (Liquido)

Per lato interno (Liquido)

D.E. ø 15,9

D.I. ø 9,5
Linea taglio per

Linea taglio per D.I. ø 12,7

D.E. ø 19,1

Linea taglio per D.E. ø 6,4

D.I. ø 19,1
Linea taglio per
D.I. ø 15,9

D.I. ø 9,5
D.I. ø 6,4D.E. ø 9,5

D.E. ø 15,9 D.I. ø 12,7

Limitazioni per l'installazione
(installazione e spazio per la manutenzione)

(spazio per manutenzione)
Min 460

(spazio per manutenzione)
Min 390
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È necessaria un'apertura per
ispezione e manutenzione
apertura di 650 mm quadrati
per manutenzione.


