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Informazioni importanti sul refrigerante
utilizzato
Questo prodotto contiene gas fluorurati ad effetto serra inclusi nel
protocollo di Kyoto. Non liberare tali gas nell’atmosfera.
Tipo di refrigerante: R410A
(1)

Valore GWP :
(1)

1975

GWP = potenziale di riscaldamento globale

Compilare con inchiostro indelebile,


➀ la carica di refrigerante di fabbrica del prodotto,



➁ la quantità di refrigerante aggiuntiva nel campo e



➀+➁ la carica di refrigerante totale

sull’etichetta di carica del refrigerante fornita con il prodotto.

1

Condizionatore d’aria a
sistema VRVWIII

Manuale di
installazione

L’etichetta compilata deve essere collocata in prossimità della porta
di carica del prodotto (ad esempio, all’interno del coperchio di ispezione).
4

1

carica di refrigerante di
fabbrica del prodotto:
vedi targhetta con il
(2)
nome dell’unità

2

quantità di refrigerante
aggiuntiva nel campo

3

carica di refrigerante
totale

4

Contiene gas fluorurati
ad effetto serra inclusi nel
protocollo di Kyoto

5

unità esterna

6

cilindro del refrigerante e
collettore di carica

1
2

3
6

5

(2)

Se vi sono sistemi con più unità esterne, deve essere applicata una
sola etichetta, indicante la carica totale di refrigerante eseguita in
fabbrica di tutte le unità esterne collegate al sistema refrigerante.

1.

CONSIDERAZIONI PER LA SICUREZZA

Prima di installare l’unità di condizionamento dell’aria leggere attentamente queste “CONSIDERAZIONI PER LA SICUREZZA”, e accertarsi di installarla correttamente.
A conclusione dell’installazione, fare un funzionamento di prova per
cercare eventuali anomalie e spiegare al cliente come far funzionare
il condizionatore d’aria e come averne cura avvalendosi del manuale
d’uso. Chiedere al cliente di conservare il presente manuale di installazione, unitamente al manuale d’uso, per potervi fare riferimento in
seguito.
Questo condizionatore rientra nella categoria delle “apparecchiature non accessibili al pubblico generico”.

〈Precauzioni per la sicurezza〉
Il sistema VRV è un prodotto di classe A. In un ambiente domestico,
questo prodotto potrebbe essere causa d’interferenze radio ed eventualmente l’utente dovrà prendere le contromisure del caso.
Significato delle indicazioni di PERICOLO e ATTENZIONE.
PERICOLO .............. La mancata osservazione delle presenti
istruzioni potrebbe comportare lesioni
fisiche o mortali.
ATTENZIONE .......... La mancata osservazione delle presenti
istruzioni potrebbe comportare danni
materiali o lesioni fisiche, che potrebbero rivelarsi gravi a seconda delle circostanze.
PERICOLO
• Per l’esecuzione dei lavori di installazione rivolgersi al rivenditore autorizzato o a personale qualificato.
Non tentare di installare il condizionatore d’aria da soli. Eseguendo l’installazione in modo non corretto si corre il rischio di
perdite d’acqua, di scosse elettriche o incendi.
• Installare il condizionatore d’aria attenendosi alle istruzioni riportate in questo manuale di installazione.
Eseguendo l’installazione in modo non corretto si corre il rischio di
perdite d’acqua, di scosse elettriche o incendi.
• Quando si installa l’unità in un locale piccolo, adottare misure per
evitare che, in caso di perdite di refrigerante, la sua concentrazione
superi i limiti di sicurezza ammessi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al rivenditore. L’eccesso di refrigerante in un ambiente chiuso può causare carenze di ossigeno.
• Per i lavori di installazione non mancare di utilizzare solo gli
accessori e i componenti specificati.
Non utilizzando i componenti specificati si corre il rischio che
l’unità possa cadere, il rischio di perdite d’acqua, di scosse
elettriche o di incendi.
• Installare il condizionatore d’aria su una base abbastanza resistente e capace di sostenere il peso dell’unità.
L’apparecchiatura installata su una base poco resistente potrebbe
cadere e causare incidenti.

Italiano
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• Eseguire i lavori di installazione specificati considerando l’eventualità di forti venti, temporali o terremoti.
Non adottando tali accorgimenti durante i lavori di installazione
l’apparecchiatura potrebbe cadere e causare incidenti.
• Assicurarsi di utilizzare per l’unità un circuito di alimentazione
specifico e che tutti i collegamenti elettrici vengano eseguiti da
personale tecnico specializzato in conformità con le leggi, le
norme locali e questo manuale di installazione.
Un sovraccarico dei circuiti di alimentazione o una messa in
opera dei collegamenti elettrici non corretta potrebbe causare
scosse elettriche o incendi.
• Accertarsi che tutti i collegamenti elettrici siano solidi, utilizzando
i fili specificati e accertandosi che essi o i loro morsetti di collegamento non siano usurati.
Fissaggi o collegamenti dei cavi non appropriati potrebbero
causare surriscaldamenti anomali o incendi.
• Nell’eseguire i collegamenti elettrici di alimentazione e quelli di
telecomando e trasmissione, disporre i fili in modo da poter fissare saldamente il coperchio della scatola dei comandi.
Gli errori di posizionamento del coperchio della scatola dei
comandi possono causare scosse elettriche, incendi o surriscaldamenti dei terminali.
• Se durante l’installazione si verificano perdite di gas refrigerante,
ventilare immediatamente il locale.
Se il gas refrigerante viene a contatto con il fuoco si potrebbero
generare gas tossici.
• Dopo aver completato l’installazione, verificare le eventuali fuoriuscite di gas refrigerante.
Se il gas refrigerante emesso nel locale viene a contatto con elementi incandescenti quali quelli di un riscaldatore a ventola, una
stufa o un fornello, si potrebbero generare gas tossici.
• Assicurarsi di spegnere l’unità, prima di toccare eventuali componenti elettrici.
• Non toccare direttamente il refrigerante fuoriuscito dai tubi o da
altri punti perché potrebbe provocare ustioni da congelamento.
• Impedire ai bambini di salire sull’unità esterna e non porvi oggetti
sopra.
Un’eventuale caduta dell’unità dovuta ad instabilità potrebbe provocare danni o lesioni.
• Assicurarsi di effettuare un collegamento a terra del condizionatore d’aria.
Non collegare la messa a terra dell’unità con tubature, parafulmini
o con la messa a terra di una linea telefonica. Una messa a terra
errata può provocare scosse elettriche o incendi.
Una grossa sovratensione derivata da un fulmine o da altre cause
può causare danni al condizionatore d’aria.
• Non mancare di installare un interruttore di collegamento a terra.
Non installando un interruttore di collegamento a terra si corre il
rischio di scosse elettriche, o incendio.
ATTENZIONE
• Attenendosi alle istruzioni di questo manuale di installazione,
installare le tubazioni di scarico in modo da garantire uno scarico
appropriato e isolare le tubazioni per evitare la condensazione.
Un’installazione impropria delle tubazioni di scarico potrebbe
determinare perdite d’acqua interne e danni materiali.
• Installare le unità interne ed esterne, i cavi di alimentazione e i fili
di collegamento ad almeno 1 metro da televisori e radio, per prevenire i rischi di rumori e immagini distorte.
(A seconda dell’intensità del segnale in entrata, 1 metro di distanza potrebbe non essere sufficiente per eliminare il rumore.)
• In stanze in cui sono presenti lampade fluorescenti elettroniche,
la distanza di trasmissione del telecomando (kit senza cavo)
potrebbe essere più corta rispetto al solito (tipi a inverter o avviamento rapido).
Installare l’unità interna il più lontano possibile da lampade fluorescenti.
• Assicurarsi di adottare tutte le necessarie misure al fine di evitare
che l’unità esterna diventi un rifugio per i piccoli animali.
I piccoli animali potrebbero venire in contatto con le parti elettriche
e potrebbero essere la causa di malfunzionamenti, fumo o incendi.
Dare istruzioni al cliente di tenere pulita l’area intorno all’unità.
• Installare in una sala macchine priva di umidità.
L’unità è stata progettata per essere utilizzata al chiuso.
• Non installare il condizionatore d’aria nei locali menzionati sotto:
1. Dove c’è un’elevata concentrazione di nebbia di olio minerale
o vapore (ad esempio in cucina).
Le parti in plastica si deteriorano e quindi possono staccarsi e
provocare perdite d’acqua.
2. Dove si generano gas corrosivi, quali gas solforosi.
Le tubazioni di rame e i punti brasati potrebbero corrodersi ed
eventualmente determinare perdite di refrigerante.

Italiano

3. Dove ci sono macchine che emettono radiazioni elettromagnetiche.
Le radiazioni elettromagnetiche potrebbero impedire il funzionamento del sistema di controllo e determinare malfunzionamenti dell’unità.
4. Dove ci sono emissioni di gas infiammabili, dove sono presenti
fibre di carbone o sospensioni di polveri infiammabili nell’aria o
dove vengono trattate sostanze volatili infiammabili quali solventi per vernici o benzine.
Facendo funzionare l’unità in queste condizioni si potrebbero
generare incendi.
Requisiti per lo smaltimento
Lo smantellamento dell’unità e il trattamento di refrigerante, olio e
altre parti componenti devono essere effettuati secondo le relative regolamentazioni locali e nazionali.
ATTENZIONE
Il refrigerante R410A richiede la stretta osservanza di precise
misure cautelative per mantenere il sistema pulito, asciutto e
saldamente sigillato.
A.Pulito e asciutto
È necessario adottare rigorose misure per impedire che impurità (inclusi l’olio SUNISO, altri oli minerali o umidità) penetrino
all’interno del sistema.
B.Sigillatura salda
L’R410A non contiene cloro, non distrugge lo strato di ozono e
non riduce la difesa atmosferica contro i dannosi raggi ultravioletti. In misura limitata, l’R410A influisce negativamente
sull’effetto serra se rilasciato nell’aria. Una salda sigillatura
risulta perciò particolarmente importante al momento dell’installazione. Leggere attentamente il paragrafo “TUBAZIONI DEL
REFRIGERANTE” e seguire con precisione le procedure corrette.
La pressione prevista dalla progettazione è di 4,0 MPa o 40 bar
(3,3 MPa o 33 bar per le unità R407C) e perciò lo spessore delle
tubature dovrà essere maggiore rispetto a prima. Essendo
l’R410A un refrigerante misto, il refrigerante aggiuntivo necessario dovrà essere caricato in stato liquido. (Qualora venga caricato un refrigerante in stato gassoso, la diversa composizione
impedirebbe al sistema di funzionare correttamente.) L’unità
interna è stata progettata per l’utilizzo con R410A. Per i modelli
di unità interna collegabili, consultare il catalogo. (Collegando
unità originariamente progettate per altri refrigeranti, il funzionamento non potrà avvenire correttamente.)

2.

INTRODUZIONE

Questo manuale di installazione si riferisce agli inverter Daikin VRV
della serie RWEYQ-P. Queste unità sono progettate per l’installazione all’aperto e possono venire utilizzate per il raffreddamento o
come pompe di calore.
Per scopi di condizionamento dell’aria, le unità RWEYQ-P possono
essere combinate con le unità interne Daikin della serie VRV.
Il presente manuale di installazione descrive le procedure di disimballaggio, installazione e collegamento delle unità RWEYQ-P, ma
non quelle di installazione delle unità interne, per le quali occorre fare
riferimento al manuale di installazione fornito unitamente a tali unità.

2-1 Associazione
È possibile installare le unità esterne nella gamma seguente.
• Utilizzare sempre unità interne appropriate compatibili con il
modello R410A. Per sapere quali modelli di unità interne
sono compatibili con il modello R410A, consultare il catalogo dei prodotti.
• Capacità totale delle unità interne
〈Unità esterna〉
〈Indice delle capacità totali delle unità interne〉
RWEYQ8PY1 ............................. 100 ~ 260
RWEYQ10PY1 ........................... 125 ~ 325
RWEYQ16PY1 ........................... 200 ~ 520
RWEYQ18PY1 ........................... 225 ~ 585
RWEYQ20PY1 ........................... 250 ~ 650
RWEYQ24PY1 ........................... 300 ~ 780
RWEYQ26PY1 ........................... 325 ~ 845
RWEYQ28PY1 ........................... 350 ~ 910
RWEYQ30PY1 ........................... 375 ~ 975
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2-2 Limiti standard di funzionamento

2-4 Accessori opzionali

I dati numerici sotto sono validi nelle seguenti condizioni operative
delle unità interne ed esterne:
Lunghezza del tubo equivalente......................................7,5m
Dislivello
....................................................................0m
Raffreddamento
Riscaldamento

Per installare le unità esterne indicate sopra, sono necessarie anche
le parti opzionali seguenti.
• Kit di diramazione del refrigerante
(Solo per il modello R410A: Usare sempre un kit appropriato, progettato per il proprio sistema.)

A

〈Sistema a pompa di calore〉

A
45

45

40

40

35

35

30

30

25

25

20

20

15

15

10

Collettore REFNET KHRP26M22H KHRP26M33H KHRP26M72H KHRP26M73H
Giunto REFNET KHRP26A22T KHRP26A33T KHRP26A72T KHRP26A73T
〈Sistema a recupero di calore ...... Per tubature con 3 tubi〉
Collettore REFNET
Giunto REFNET KHRP25A22T

〈Sistema a recupero di calore ...... Per tubature con 2 tubi〉
Collettore REFNET KHRP26M22H KHRP26M33H KHRP26M72H KHRP26M73H
Giunto REFNET KHRP26A22T KHRP26A33T KHRP26A72T KHRP26A73T
• Kit delle tubature per collegamento di molte unità esterne
(Solo per il modello R410A: Usare sempre un kit appropriato, progettato per il proprio sistema.)

10
10

15

20

25

30

10

15

20

25

30

B

A
B
C

C

Numero delle unità esterne collegate
2 unità
3 unità
Sistema a pompa di calore
BHFP22MA56 BHFP22MA84
Sistema a recupero di calore
BHFP26MA56 BHFP26MA84

Temperatura dell’acqua all’ingresso (°C)
Temperatura interna (°CWB)
Temperatura interna (°CDB)
Intervallo per il funzionamento continuo
Gamma di funzionamento
Intervallo per il raffreddamento
Intervallo per il riscaldamento

∗ Selezionare il kit ottimale con riferimento a “9. TUBAZIONI DEL
REFRIGERANTE”.

2-5 Specifiche tecniche ed elettriche
Per l’elenco completo delle specifiche consultare il catalogo tecnico.

• Per il funzionamento i valori limite de volume dell’acqua sono
50 - 150 L/min
• L’unità è stata progettata per lavorare nei limiti sotto:
Temperatura dell’acqua: 20-35°C
Volume d’acqua: 60 L/minuto o più
• Se il funzionamento di raffreddamento ha luogo a temperatura
esterna è molto bassa è possibile che il termostato la spenga automaticamente per proteggere l’unità dai rischi per congelamento.
• Mantenere la temperatura ambiente a 0-40°C
Emissione calore dall’unità: 0,71 kW/10Hp/ora.
Pertanto si consiglia di mantenere il locale sempre ben ventilato.

2-3 Accessori forniti di serie
• Accertarsi che gli accessory seguenti siano stati forniti.
(Controllare rimovendo il pannello anteriore.)
Nome
Quantità

(1)
1 pz.

Tubi accessori
(2)
1 pz.

(3)
1pz.

3.

SOTTILE

SPESSO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nome
Quantità

Fascetta (A)
7 pz.

Fascetta (B)
2 pz.

Forma

Bianco

Nero

[Altre voci]
• Manuale di
installazione
• Manuale d’uso
• Dichiarazione
di conformità

(Fare riferimento alla figura 1)
1. • Manuale d’uso
• Manuale di installazione
• Dichiarazione di conformità
• Fascetta (A)
• Fascetta (B)
2. • Tubo accessorio (1)
• Tubo accessorio (2)
• Tubo accessorio (3)
Nota
Il tubo accessorio per (1), (3) non viene utilizzato per il sistema a
pompa di calore.

3

SCELTA DELLA COLLOCAZIONE

Quest’unità non possiede specifiche per installazione
all’esterno. L’unità deve essere installata all’interno (esempio:
locale macchine, …)
Installarla sempre in un locale.
(Sala macchine, ecc.)
Con l’approvazione del cliente, installare il condizionatore d’aria in un
posto che soddisfi le condizioni seguenti.

(Nota)
Forma

KHRP25M33H KHRP25M72H KHRP25M73H
KHRP25A33T KHRP25A72T KHRP25A73T

La base di appoggio deve essere abbastanza robusta da sostenere il peso dell’unità, e il pavimento deve essere piano per prevenire l’insorgere di vibrazioni e la generazione di rumore.
Valutare prima dell’installazione lo spazio necessario per la posa
in opera delle tubature per refrigerante. Con riferimento a [Spazio
Necessario]
Non devono esservi pericoli di incendio dovuti alla fuoriuscita di
gas infiammabili.
La lunghezza delle tubature tra unità esterna e unità interna non
deve superare la lunghezza massima consentita. “9. TUBAZIONI
DEL REFRIGERANTE”.
Luoghi in cui il rumore dell’unità funzionante non sia di disturbo
per i vicini di casa, ecc.
Luoghi con flusso d’aria e fori di ventilazione capaci di dissipare il
calore dalla macchina e dove la temperatura ambiente vicino
all’unità esterna sia compresa tra 0 e 40°C e l’umidità non superi
l’80%.

[Spazio Necessario]
Durante l’installazione, non mancare di accertarsi dello spazio indicato sotto.
(Fare riferimento alla figura 2)
1. In caso d’installazione singola [mm]
2. In caso of installazioni in serie [mm]
3. Vista dall’alto
4. Vista laterale
5. Unità esterna
6. Spazio per l’assistenza (lato anteriore)
7. Spazio per l’assistenza (lato posteriore)
8. Spazio per la posa dei tubi per l’acqua
∗Garantire uno spazio sufficiente per rimuovere il
pannello frontale.
9. Spazio di ventilazione
∗sopra la zona (
) dell’unità esterna.
10. Accertarsi degli spazi disponibili sul davanti, dietro, e di
sopra come per il caso dell’installazione singola.
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1.

I condizionatori d’aria a inverter possono provocare disturbi
elettronici delle trasmissioni AM. Valutare il punto di installazione del condizionatore d’aria principale e dei collegamenti elettrici, mantenendosi alla distanza corretta dagli
apparecchi stereo, dai personal computer, e così via.
(Fare riferimento alla figura 3)
1. Unità interna
2. Interruttore di derivazione, interruttore per sovracorrente
3. Telecomando
4. Selettore raffreddamento/riscaldamento
5. Personal computer o radio
Se il segnale elettrico delle trasmissioni AM è particolarmente
debole, mantenersi a una distanza pari o superiore a 3 m e utilizzare tubi protettivi per le linee di alimentazione e di trasmissione.
2. Qualità dell’acqua
Acqua contenente un’elevata quantità di materiali estranei
sarebbe causa di corrosione dello scambiatore di calore o di
accumulo di depositi. Usare acqua che soddisfi “7-4 Qualita’
dell’ acqua”.
3. Torre di raffreddamento
Non mancare di usare una torre di raffreddamento chiusa.
(Non è possibile l’uso di una torre di raffreddamento aperta.)
4. Filtro
Non mancare d’installare un filtro (accessorio opzionale)
all’ingresso della tubatura dell’acqua. (Se sabbia, rifiuti, particelle di ruggine, ecc. dovessero miscelarsi all’acqua nel sistema
di circolazione, l’eventuale corrosione dei materiali metallici e il
possibile intasamento dello scambiatore di calore sarebbero
causa di danni allo scambiatore di calore di tipo a piastre.)
5. Il refrigerante R410A non è tossico né infiammabile ed è sicuro.
Qualora esso dovesse fuoriuscire, tuttavia, la sua concentrazione
potrebbe eccedere il limite ammesso, a seconda delle dimensioni
del locale. Poterebbero pertanto rendersi necessarie misure contro le perdite. Fare riferimento al capitolo “AVVERTENZA RELATIVA ALLE PERDITE DI REFRIGERANTE”.

4.

ISPEZIONE E MOVIMENTAZIONE
DELL“UNITA”

Alla consegna, controllare l’imballaggio e comunicare immediatamente eventuali danni al commissario d’avaria del vettore.
Durante la movimentazione dell’unità, prestare attenzione alle seguenti indicazioni:

1.

Fragile, maneggiare l’unità con attenzione.

Mantenere l’unità in posizione verticale per evitare di
danneggiare il compressore.
2. Scegliere il percorso lungo il quale l’unità deve essere portata per
tempo.
3. Per evitare ogni possibilità di danni durante l’installazione, usare
imbracature (di stoffa) o imbottiture e sollevare l’unità facendo
riferimento a figura 4.
4. Sollevare l’unità preferibilmente mediante una gru e 2 cinghie di
lunghezza pari o superiore a 4 m.
5. Usare imbottiture o panni nei punti in cui la cinghia potrebbe urtare
l’involucro esterno in modo da evitare che questi si danneggi.
6. Come parti necessarie all’installazione, usare solo quelle apposite e gli accessori standard forniti in dotazione.
(Fare riferimento alla figura 4)
1. Imbottiture o panni
2. Imbracatura della cinghia
Nota
• Usare un’imbracatura a cinghia larga 20 mm o meno capace di
sostenere adeguatamente il peso del prodotto.

5.

DISIMBALLAGGIO E COLLOCAZIONE DELL“UNITA”

• Accertarsi che la base della macchina sia circondata di adeguate
scanalature utili a far defluire gli scarichi della macchina.
• Per evitare vibrazioni e rumore, accertarsi che l’unità sia installata
a livello su una base sufficientemente solida.
• Fissare l’unità sulla base usando bulloni d’ancoraggio. (Usare
quattro bulloni di ancoraggio, dadi e rondelle, di tipo M12,
disponibili in commercio.)

Italiano

• I bulloni d’ancoraggio devono essere inseriti
20 mm.
• Fissare 4 bulloni per la base di appoggio.
• Sostenere l’unità mediante un basamento più
largo della parte tratteggiata mostrata in figura 5.
(Fare riferimento alla figura 5)
1. Lato anteriore
2. Posizione dei bulloni per la base di appoggio
3. Foro per un bullone di fondazione
(φ17 fori ai 4 angoli)
4. Evitare una tale fondazione dove l’unità è sosteuta da 4
punti angolari.
20

Attenzione

Attenzione
• Se s’installa l’unità quasi a contatto della parete, per qualsiasi
motivo, sistemarla in modo che nessuna vibrazione dell’unità
possa raggiungere la parete e per questo usare cuscini assorbenti anti-vibrazioni, ecc.

6.

LAVORO PER TUBATURE DELL’ACQUA

• La resistenza alla pressione dell’acqua delle tubature per l’acqua
di questa unità esterna è di 1,96 MPa.
• La porzione di collegamento del tubo sull’unità è in acciaio
inossidabile.
Collegare un tubo per l’acqua realizzato in un materiale che non
sia acciaio inossidabile potrebbe provocare la corrosione del
tubo.
Se necessario, adottare misure di prevenzione, ad esempio
isolando la porzione di collegamento sul tubo per l’acqua.
• L’attacco di connessione delle tubature per l’acqua si trova sul
davanti. Gli attacchi di connessione delle tubature di scarico si trovano sul davanti e sul retro. Quando si deve usare l’attacco sul
retro, spostare il tappo in ghisa dal retro al davanti e chiuderlo bene.
• L’uso all’interno richiede che la posa dei tubi avvenga in modo che
non ci sia caduta d’acqua sulla piastra esterna.
• Le tubature di scarico devono essere corte e leggermente in pendenza.
Il diametro del tubo di scarico deve essere uguale al diametro del
connettore d’unità (1/2B) o più grande.
• Il diametro del tubo dell’acqua deve essere uguale al diametro del
connettore d’unità (1-1/4) o più grande.
• Installare una valvola di spurgo aria a metà della tubatura
dell’acqua per evitare cavitazione.
• Dopo aver completato la posa in opera della tubatura di scarico
accertare che l’acqua scorra liberamente senza intasamenti
dovuti a polvere.
• Non collegare direttamente l’uscita di scarico all’uscita dell’acqua.
• Installare un filtro (accessorio opzionale) all’ingresso della tubatura
dell’acqua a una distanza di 1,5 m dall’unità esterna.
(Se sabbia o particelle di ruggine dovessero miscelarsi all’acqua
nel sistema di circolazione, i materiali metallici diventano corrosivi.)
• Installare l’isolante fino alla base dello scambiatore di calore,
come mostrato in figura 6.
• Installare una valvola d’ingresso tubatura adatta alla pulizia dei
depositi chimici, in una posizione facile da maneggiare.
• Usare tubi per acqua conformi alle norme vigenti in campo nazionale e locale.
• Far funzionare la pompa dell’acqua per sciacquare l’interno delle
tubature dell’acqua. Quindi, pulire il filtro.
• Se c’è la possibilità di congelamenti, prevedere contromisure anticongelamento.
• Serrare saldamente le connessioni delle prese e delle tubature
dell’acqua usando una coppia di serraggio di 300 N·m o inferiore.
(L’impiego di una coppia più pesante potrebbe danneggiare l’unità.)
(Fare riferimento alla figura 6)
1. Spurgo dell’aria
2. Uscita dell’acqua
3. Entrata dell’acqua
4. Valvola d’ingresso tubatura
5. Presa della tubazione dell’acqua
6. Tubatura dell’acqua
7. Isolante
8. Scambiatore di calore
9. Filtro (un accessorio opzionale)
10. Valvola di scarico
11. Attacco di connessione alla tubatura di scarico
12. Copertura isolante
13. 80 mm o meno
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7.

COME TRATTARE LO SCAMBIATORE
DI CALORE A IASTRE BRASATE

7-3 Assistenza e manutenzione giornaliera
1.

Attenzione
Per quest’unità si usa uno scambiatore di calore a piastre brasate.
Siccome la sua struttura è diversa da quella di uno scambiatore di
calore di tipo comune, va trattato diversamente.

7-1 Fase di progettazione dell’apparecchiatura
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Installare un filtro (accessorio opzionale) all’ingresso della
tubatura dell’acqua vicino all’unità esterna in modo da evitare che
materiali estranei quali polvere, sabbia, ecc, penetrino nell’unità.
A seconda della qualità dell’acqua, potrebbero depositarsi scorie
sullo scambiatore di calore a piastre. Pulirlo periodicamente con
prodotti chimici in modo da conservarlo pulito da depositi. A tal
scopo, installare una valvola d’ingresso alla tubatura dell’acqua.
Installare un attacco per connessione tubatura dalla parte tra
questa valvola d’attacco per tubatura e l’unità esterna in modo da
preservare la pulizia di depositi chimici.
Per mantenere pulita e libera da acqua di scarico l’unità esterna
(scarico d’acqua durante il prolungato tempo di non uso invernale, scarico all’avviamento dopo il periodo di non funzionamento), installare un “tappo di scarico dell’aria” e un “tappo di
scarico dell’acqua” alle prese d’ingresso/uscita delle tubature
dell’acqua. Inoltre, installare una “valvola di scarico aria automatica” nella parte superiore della tubatura di sollevamento o nella
parte superiore dove l’aria tende ad accumularsi.
Indipendentemente dall’ingresso della tubatura dell’unità esterna,
installare un filtro che si possa pulire nella parte vicina all’ingresso
della tubatura della pompa.
Eseguire un completo isolamento anticongelamento/termico
delle condotte d’acqua e una deumidificazione esterna. Se l’isolamento termico o di raffreddamento non è eseguito bene, in un
inverno rigido il congelamento sarebbe causa di seri danni oltre a
perdite del rendimento termico.
Quando d’inverno il funzionamento viene arrestato, bisogna prendere quelle contromisure necessarie ad evitare il congelamento
delle tubature dove passa l’acqua, nelle regioni dove la temperatura scende sotto 0°C (con lo scarico dell’acqua disattivato, con
la pompa di circolazione funzionante, risaldando con un riscaldatore, ecc.) Il congelamento delle tubature dell’acqua potrebbe
comportare danni allo scambiatore di calore a piastre. Per questo
bisogna prendere le necessarie contromisure in funzione delle
circostanze d’uso.
(Fare riferimento alla figura 7)
1. Esempio di tubazione
2. Tubatura d’ingresso acqua
3. Filtro (da acquistare a parte come accessorio opzionale)
4. Tappo di scarico aria (uso congiunto con porta per il controllo e la pulizia)
5. Dispositivo di pulizia
6. Filtro per pompa
7. Valvola di scarico aria automatica
8. Tubatura d’uscita acqua
9. Uso congiunto con tappo di scarico acqua
10. Scambiatore di calore a piastre
11. Unità esterna

2.

3.

Controllo della qualità dell’acqua
Lo scambiatore di calore a piastre ha una struttura che non permette
lo smontaggio e la pulizia, né la sostituzione delle parti. Fare molta
attenzione alla qualità dell’acqua da usare per lo scambiatore di
calore a piastre al fine di evitare corrosione e accumulo di depositi.
La qualità dell’acqua da usare per lo scambiatore di calore a piastre
deve essere caratterizzata almeno come quella specificata in tabella
sotto.
Quando si usa un prodotto anti-corrosione, un prodotto degradante i
depositi, questi prodotti non devono essere corrosivi di acciaio
inossidabile o rame.
Controllo della portata d’acqua raffreddata
Se la portata d’acqua refrigerata non è sufficiente, il congelamento
comporterà un danneggiamento dello scambiatore di calore di tipo
a piastre. Controllare che il filtro non sia intasato, non ci sia aria
infiltrata, né abbassamento della portata docuto al non funzionamento della pompa di circolazione eseguendo la misurazione
delle differenze di temperatura e di pressione alle prese d’ingresso
e d’uscita dello scambiatore di calore a piastre. Se la differenza in
temperatura o pressione aumenta con il passare del tempo, superando i limiti specificati, la portata deve essere abbassata. Fermare il funzionamento e rimuovere la causa prima di riavviarlo.
Cosa fare quando il sistema anticongelamento si attiva
Se il sistema anticongelamento deve essere attivato durante il
funzionamento, rimuovere la causa prima di riavviare il funzionamento. Se il sistema di protezione anticongelamento è stato attivato una volta significa che si è verificato un congelamento
parziale. Se il funzionamento venisse riavviato senza che la
causa sia stata rimossa, lo scambiatore di calore a piastre viene
chiuso e il ghiaccio non può essere sciolto, e inoltre il processo di
congelamento si ripeterà causando danni allo scambiatore di
calore a piastre e di conseguenza si verificano perdite di refrigerante o l’acqua comincia a penetrare nel circuito refrigerante.

7-2 Prima di avviare un funzionamento di prova
1.

2.

3.
4.

5

Prima di avviare un funzionamento di prova, accertarsi che la
posa in opera delle tubature sia stata eseguita correttamente. In
particolare, accertarsi che il filtro, la valvola di scarico dell’aria, la
valvola di fornitura automatica dell’acqua, la cisterna e il serbatoio
di espansione, siano tutti posizionati correttamente.
Dopo che tutta l’acqua necessaria è stata fornita, azionare prima la
pompa da sola e poi accertarsi che nel sistema di circolazione
dell’acqua non sia penetrata aria e che la portata d’acqua sia corretta. Se dell’aria fosse penetrata, o se la portata fosse insufficiente,
lo scambiatore di calore a piastre potrebbe congelare. Misurare
l’eventuale caduta di pressione dell’acqua prima e dopo l’unità
esterna e accertarsi che la portata sia quella specificata. In caso di
anormalità nel funzionamento, arrestare subito il funzionamento di
prova ed eseguire i controlli diagnostici per risolvere il problema.
Eseguire un funzionamento di prova dell’unità esterna, vedere il
manuale d’installazione.
Al termine del funzionamento di prova, ispezionare il filtro
all’ingresso della tubatura dell’unità esterna. Se sporco, pulirlo.
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7-4 Qualita’ dell’ acqua
Standard di qualità dell’acqua per acqua refrigerata, acqua
calda e acqua di reintegro (4) (6)
Sistema dell’acqua di
raffreddamento (3)
Componente (5)

Sistema di circolazione
Acqua in cir- Acqua di
colo
reintegro

2.
Sistema dell’acqua
calda (2)

Tendenza (1)

Acqua in cir- Acqua di
colo
(20°C ~ 60°C) reintegro

Corrosione Incrostazione

Componenti standard
Da 7,0 a
8,0

{

{

Conduttività elettrica Inferiore a Inferiore a Inferiore a Inferiore a
(mS/m)(25°C)
80
30
30
30

{

{

Ioni di cloro
–
(mgcl /L)

Inferiore a Inferiore a Inferiore a Inferiore a
200
50
50
50

{

Ioni di solfato
2(mgSO4 /L)

Inferiore a Inferiore a Inferiore a Inferiore a
200
50
50
50

{

Consumo di
acido (pH4,8)
(mgCaCO3/L)

Inferiore a Inferiore a Inferiore a Inferiore a
100
50
50
50

{

Durezza totale
(mgCaCO3/L)

Inferiore a Inferiore a Inferiore a Inferiore a
200
70
70
70

{

Durezza del cal- Inferiore a Inferiore a Inferiore a Inferiore a
150
50
50
50
cio (mgCaCO3/L)

{

Silice allo stato
ionico
(mgSiO2/L)

Inferiore a Inferiore a Inferiore a Inferiore a
50
30
30
30

{

Ferro (mgFe/L)

Inferiore a Inferiore a Inferiore a Inferiore a
1,0
0,3
1,0
0,3

{

Rame (mgCu/L)

Inferiore a Inferiore a Inferiore a Inferiore a
0,3
0,1
1,0
0,1

{

Ione di solfato
2(mgS /L)

Non sarà
Non sarà
Non sarà
Non sarà
riconosciuto riconosciuto riconosciuto riconosciuto

{

Ione di ammonio
+
(mgNH4 /L)

Inferiore a Inferiore a Inferiore a Inferiore a
1,0
0,1
0,3
0,1

{

Cloro residuo
(mgCl/L)

Inferiore a Inferiore a Inferiore a Inferiore a
0,3
0,3
0,25
0.3

{

Biossido di carbonio libero
(mgCO2/L)

Inferiore a Inferiore a Inferiore a Inferiore a
4,0
4,0
0,4
4,0

{

Indice di stabilità

Da 6,0 a
7,0

pH(25°C)

Da 6,5 a
8,2

Da 6,0 a
8,0

Da 7,0 a
8,0

Componenti di riferimento

—

—

—

{

{

3.
{

[NOTE]
(1) Il cerchio nelle colonne indica un possibile sviluppo di corrosione
o incrostazione.
(2) La corrosione di norma si verifica quando la temperatura
dell’acqua è alta (40°C o superiore) e qualora i metalli, senza
alcun rivestimento protettivo, venissero esposti direttamente
all’acqua, sarebbe opportuno prendere delle apposite misure
anticorrosione come aggiungere un inibitore per la protezione
anticorrosione oppure adottare un trattamento di disaerazione.
(3) In un circuito dell’acqua del condensatore che utilizza una torre di
raffreddamento chiusa, l’acqua in circolo a circuito chiuso e
l’acqua di reintegro devono soddisfare gli standard di qualità
dell’acqua per il sistema ad acqua calda, mentre l’acqua corrente
e quella di reintegro devono soddisfare quelli per il sistema ad
acqua di raffreddamento tipo a circolo.
(4) L’acqua fornita deve essere pulita e da rubinetto, o acqua industriale oppure acqua di pozzo pulita.
Non usare acqua depurata o addolcita.
(5) I quindici componenti presenti nella tabella sopra indicata rappresentano le tipiche cause di corrosione e incrostazione.
(6) L’acqua corrente potrebbe essere causa di corrosione.
Non usare acqua corrente.

7-5 Manutenzione dello scambiatore di calore a
piastre
Il rendimento dello scambiatore di calore a piastre potrebbe
diminuire a causa dell’accumulo di scorie. Potrebbe danneggiarsi per
il congelamento dovuto all’abbassamento della portata. Per questa
ragione, bisogna eseguire periodicamente gli interventi di manutenzione programmata al fine di evitare la produzione di scorie.

1.

8.

2) Pulire il filtro.
3) Verificare che la portata sia al giusto valore.
4) Verificare che le condizioni di funzionamento (pressione, portata, temperatura alla bocca di efflusso, ecc.) siano normali.
Siccome lo scambiatore di calore a piastre ha una struttura che
non permette lo smontaggio e la pulizia, seguire le procedure
sotto per le operazioni di pulizia:
1) Per il servizio di manutenzione bisogna prevedere una presa di
connessione sull’attacco d’ingresso e su quello d’uscita
dell’acqua. Bisogna collegare una pompa di circolazione tra
queste 2 prese di collegamento durante l’operazione di pulizia
dello scambiatore di calore a piastre mediante prodotti chimici.
Per rimuovere i depositi che si accumulano nello scambiatore di
calore a piastre raccomandiamo di usare una soluzione di acido
solforico o acetico, ossalica, citrica o formico, diluita al 5%.
Non usare acido cloridrico, solforico o nitrico in quanto tali
soluzioni sono molto corrosive.
2) Bisogna installare una valvola d’intercettazione davanti alla presa
di connessione del tubo d’ingresso acqua e una valvola d’intercettazione dopo la presa di connessione del tubo d’uscita acqua.
3) Connettere la tubatura per la circolazione dei prodotti chimici
di pulizia alla tubatura d’ingresso dello scambiatore di calore a
piastre. Immettere e tenere per un po’ la soluzione per pulizia
a 50 - 60°C nello scambiatore di calore a piastre. Quindi, far
circolare per 2-5 ore la soluzione per pulizia, usando una
pompa. Il tempo necessario alla pulizia dipende dalla temperatura della soluzione per pulizia o dalla quantità di scorie accumulatesi. Pertanto, osservare il cambiamento in (colore) di
sporcizia della soluzione per pulizia in modo da determinare il
livello di rimozione delle scorie.
4) Dopo aver fatto circolare la soluzione per pulizia, scaricare la
soluzione dallo scambiatore di calore a piastre, rifornire lo
scambiatore di calore a piastre di una soluzione di idrossido di
sodio (NaOH) al 1-2% o di bicarbonato di sodio (NaHCO3). Far
circolare questa soluzione per 15-20 minuti per una buona
neutralizzazione.
5) Completato il processo di neutralizzazione, risciacquare la
parte interna dello scambiatore di calore a piastre facendo
attenzione e usando acqua fresca e pulita.
6) Quando si usa un prodotto per pulizia scelto fra quelli disponibili in commercio, controllare che non sia corrosivo.
acciaio inossidabile e rame.
7) Per ulteriori dettagli sul metodo di pulizia, rivolgersi al fabbricante del relativo prodotto per pulizia.
Al termine delle operazioni di pulizia, accertarsi che l’unità funzioni bene.

CABLAGGI DA EFFETTUARE LOCALMENTE
Attenzione

• Tutti i collegamenti elettrici e i componenti di fornitura locale
devono essere installati da un elettricista abilitato ed essere
conformi alle norme locali e nazionali applicabili.
• I cablaggi da effettuare localmente devono essere realizzati conformemente allo schema elettrico e secondo le istruzioni fornite
nel seguito.
• Utilizzare un circuito di alimentazione riservato. Non utilizzare mai
una linea di alimentazione condivisa con altre apparecchiature.
• Non avviare il funzionamento prima di aver completato la posa
delle tubature per il refrigerante.
(Se avviato prima del completamento della posa delle tubature, il
compressore potrebbe rompersi.)
• Assolutamente non rimuovere il termistore, il sensore, ecc, al
momento di collegare i cavi di alimentazione elettrica e quelli di
trasmissione segnali.
(Se avviato con termistore, sensore, ecc, rimossi, il compressore
potrebbe rompersi.)
• Installare un rilevatore di perdite verso terra elettrica.
(Quest’unità utilizza un inverter, e pertanto deve essere dotata di
un rilevatore di perdite verso terra elettrica capace di sopportare
le armoniche d’alta frequenza che altrimenti sarebbero causa di
malfunzionamento del rivelatore stesso.)
• Il rilevatore di protezione dalla fase invertita di questo prodotto
funziona solo quando si avvia il prodotto stesso.

All’approssimarsi della stagione d’uso, eseguire i seguenti controlli:
1) Controllare che la qualità dell’acqua sia in accordo con i valori
standard.

Italiano
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• Non azionare l’unità mettendo in corto circuito il dispositivo di
sicurezza (S1PH).
Nell’eventualità di fase inversa, fase lenta, un black out temporaneo oppure disattivazione e ripristino dell’energia elettrica, mentre l’unità è in funzione, applicare in loco un circuito di protezione
a fasi inverse. L’azionamento dell’unità a fasi inverse potrebbe
danneggiare il compressore ed altri componenti.
• Assicurare il cavo di alimentazione.
• L’attivazione dell’alimentazione con una fase N mancante oppure
con una fase N errata comporterebbe la distruzione dell’apparecchiatura.

8-1 Parti opzionali
Nota
• Qualora si intenda utilizzare adattatori per l’avvio sequenziale,
fare riferimento al capitolo “Esempi”.
• Per effettuare i collegamenti elettrici al telecomando centrale, fare
riferimento al manuale di installazione di quest’ultimo.

8-2 Requisiti sul circuito e sui cablaggi di alimentazione
Occorre predisporre un circuito di alimentazione appositamente per
l’uità (vedere la tabella sottostante). Esso deve essere protetto mediante i dispositivi di sicurezza prescritti, vale a dire un interruttore principale, un fusibile ad azione lenta su ciascuna fase e un rivelatore di
dispersione a terra.

• Proseguire con il lavoro di collegamento dei fili elettrici solo dopo
aver scollegato tutte le prese di alimentazione elettrica.
• Mettere sempre a terra i fili elettrici. (In conformità con le norme in
vigore nel paese.)
• Non collegare il filo di terra ai tubi del gas, ai tubi di fognatura, ai
parafulmini o ai fili di messa a terra del telefono.
Tubi del gas: possono esplodere o prender fuoco in caso di perdita di gas.
Tubi di fognatura: non è possibile la messa a terra in caso di
tubature in plastica dura.
Fili di messa a terra del telefono e parafulmini: pericolosi se
colpiti da fulmini per via dell’aumento anormale di potenziale
elettrico nella messa a terra.
• Quest’unità è dotata di un dispositivo inverter. Bisogna eseguire
la messa a terra elettrica in modo da eliminare i disturbi ad altri
apparecchi dovuti alle onde elettromagnetiche prodotte ed evitare
l’accumulo di carica elettrica sul contenitore esterno dell’unità.
• Oltre all’interruttore principale o al fusibile, nei collegamenti
elettrici utilizzare rivelatori di dispersione a terra specifici per la
protezione dai guasti verso terra.
• Collegare il cavo elettrico saldamente usando il cavo apposito e
fissandolo con fascette fermacavi senza sottoporre a pressione
esterna le parti terminali (terminale per collegamento di alimentazione elettrica, terminale per collegamento dei cavi di trasmissione segnali, e terminale di messa a terra).
Vedere “Collegamenti elettrici sul posto”.
• Assolutamente non collegare l’alimentazione di corrente in inversione di fase. (Questo prodotto possiede un rilevatore di protezione da inversione di fase. Se il rilevatore si attiva, cambiare due
delle tre fasi (L1, L2 e L3).)

Fase e
frequenza

Tensione

Amp. circuito
minimo

Fusibili
consigliati

Sezione della
linea di trasmissione

RWEYQ8PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

12,6A

25A

0,75-1,25mm2

8-4 Esempi

RWEYQ10PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

12,6A

25A

0,75-1,25mm2

RWEYQ16PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

25,3A

35A

0,75-1,25mm2

RWEYQ18PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

25,3A

35A

0,75-1,25mm2

RWEYQ20PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

25,3A

35A

0,75-1,25mm2

RWEYQ24PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

37,9A

45A

0,75-1,25mm2

RWEYQ26PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

37,9A

45A

0,75-1,25mm2

RWEYQ28PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

37,9A

45A

0,75-1,25mm2

RWEYQ30PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

37,9A

45A

0,75-1,25mm2

Esempio di sistema (Fare riferimento alla figura 8)
1. Alimentazione elettrica locale
2. Interruttore principale
3. Rilevatore di perdite in messa terra elettrica
4. Fusibile
5. Selettore raffreddamento/riscaldamento
6. Telecomando
7. Unità esterna
8. Unità BS
9. Unità interna
Collegamenti elettrici di alimentazione (cavo inguainato)
Collegamenti elettrici di trasmissione (cavo inguainato)

In caso di impiego di interruttori di protezione azionati dalla corrente
residua, utilizzare il tipo ad elevata velocità con una corrente residua
nominale di azionamento pari a 200 mA.
Nota
• Utilizzare soltanto conduttori di rame.
• Per il cavo di alimentazione utilizzare un filo isolato.
• Selezionare il cavo di alimentazione in conformità con le normative locali e nazionali in vigore.
• I collegamenti elettrici devono avere una sezione conforme alla
normativa locale e nazionale.
• Le specifiche relative al cavo di alimentazione elettrica e al
cablaggio di diramazione sono in conformità con IEC60245.
• FILO TIPO H05VV (*)
*Soltanto dentro tubi protetti; SE non si impiegano tubi protetti,
utilizzare HO7RN-F.

8-3 Indicazioni generali
• È possibile collegare fino a 3 unità mediante collegamenti di alimentazione incrociati fra le unità esterne. Per ulteriori dettagli,
fare riferimento ai dati tecnici e di progetto dell’apparecchiatura.
• Accertarsi di avere collegato i fili di alimentazione alla morsettiera
di alimentazione, e di averli fissati come mostrato alla figura 8 del
capitolo “Collegamenti elettrici sul posto”.
• Poiché questa unità è dotata di un inverter, l’installazione di un
condensatore di anticipo di fase non provoca solamente un deterioramento del fattore di potenza, ma può causare incidenti da
riscaldamento anomalo del condensatore dovuto a onde ad alta
frequenza. Pertanto, non installare alcun condensatore di anticipo
di fase.
• Mantenere lo sbilanciamento del valore di alimentazione entro il 2
% del valore nominale.
1. Uno sbilanciamento elevato riduce la vita utile del circuito di
stabilizzazione a condensatore.
2. Come misura di protezione, il prodotto cessa di funzionare e
fornisce un’indicazione di errore quando lo sbilanciamento del
valore di alimentazione eccede il 4 % del valore nominale.
• Per l’esecuzione di tutti i collegamenti elettrici, attenersi allo
“schema elettrico”.

7

Attenzione
• Per il collegamento di cavi di alimentazione elettrica bisogna
usare tubazioni apposite.
• All’esterno dell’unità, fare attenzione a che collegamenti elettrici
di bassa tensione (es. per il telecomando, tra unità, ecc.) e collegamenti elettrici d’alta tensione non siano vicini e distanti almeno
50 mm. La vicinanza potrebbe provocare interferenze elettriche,
malfunzionamenti e guasti.
• Si raccomanda di collegare i fili di alimentazione elettrica alla
morsettiera di alimentazione elettrica e fissarli secondo le istruzioni date in Collegamenti elettrici sul posto.
• I collegamenti elettrici per trasmissione segnalazioni devono
essere fissati secondo le istruzioni date in Collegamenti elettrici
sul posto: collegamenti elettrici per trasmissione segnalazioni e selettore RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO.
• Fissare saldamente i fili di collegamento elettrico usando le fascette fornite come accessori per impedire che vengano a contatto
delle tubazioni.
• Accertarsi che i fili di collegamento elettrici e il coperchio della EL.
COMPO. BOX non fuoriescano la struttura e chiudere il coperchio
saldamente.
Prelievo della linea di alimentazione e di quella di trasmissione
(Fare riferimento alla figura 9)
1. Cablaggi di alimentazione elettrica e per funzionamento
pompa (Alta tensione)
2. Cavi elettrici di connessione
(Bassa tensione)
3. Diviso
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Collegare il filo alla morsettiera sulla scheda a circuiti stampati con
molta cura per evitare che la scheda a circuiti stampati si rompa.
Collegamenti elettrici sul posto: collegamenti elettrici per trasmissione segnalazioni, circuito di blocco incrociato, circuito di attivazione pompa e selettore RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO.
Collegare il filo alla morsettiera sulla scheda a circuiti stampati con
molta cura per evitare che la scheda a circuiti stampati si rompa.
[Se il sistema è con unità esterna unica]
(Fare riferimento alla figura 10)
1. Selettore RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO
2. Scheda a circuiti stampati dell’unità esterna (A1P)
3. Prestare attenzione alla polarità
4. Usare un cavo inguainato (2 fili) (senza polarità)
5. Morsettiera (a fornitura locale)
6. Unità interna
7. Non collegare mai il filo di alimentazione.
8. Unità BS A
9. Unità BS B
10. Ultima unità BS
11. Solo unità di raffreddamento
[Per sistemi con unità esterna multipla]
(Fare riferimento alla figura 11)
1. Unità A (Unità principale)
2. Unità B
3. Unità C
4. A UNITÀ IN/D
5. A UNITÀ OUT/D
6. A UNITÀ MULTIPLA
7. Al selettore RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO
solo sistema a pompa di calore
8. All’unità interna
9. Ad altri sistemi
• I cavi di trasmissione tra le unità esterne nella stessa rete di condotte devono essere collegati ai morsetti Q1/Q2 (Out Multi). Il collegamento dei cavi ai morsetti (Out-Out) provoca il
malfunzionamento del sistema.
• I cavi per le altre linee devono essere collegati ai morsetti F1/F2
(Out-Out) della scheda PC nell’unità esterna a cui sono collegati
i cavi di trasmissione per le unità interne.
• L’ unità esterna a cui sono collegati i cavi di trasmissione per le
unità interne è l’unità master.
• I cavi di trasmissione tra le unità esterne devono avere una lunghezza massima di 30 m.

[Per impostare il circuito di blocco incrociato e il
circuito di attivazione pompa.]
〈Uscita funzionamento pompa [alta tensione]〉
• Usare fili conduttori isolati di diametro indicato sotto e per tensione nominale di 250 V o superiore:
Per cavo a un solo conduttore: 1,25 mm² o più grande (posa di
canalina)
Per cavo multi-conduttori: 0,75 mm² o più grande
*I cavi di collegamento dell’uscita di funzionamento pompa sono da
acquistare sul posto.
(Fare riferimento alla figura 12)
1. Il terminale del circuito di attivazione pompa (X2M)
Quando la pompa dell’acqua è collegata al funzionamento del sistema, il circuito di attivazione pompa
dell’acqua deve essere sistemato tra i terminali (1) e (2).
Caratteristiche tecniche dei contatti --- 220 Vca, 3 mA –
0,5 A
2. Scheda a circuiti stampati (A1P)
3. Installare un manicotto isolante.
4. Connessione del circuito di blocco incrociato
Non dimenticare di collegare un circuito di bloccaggio (un
contatto ausiliare dell’interruttore elettromagnetico per la
pompa dell’acqua) a ciascuna unità esterna.
(Non mancare di selezionare un a-contatto supplementare
capace di interrompere un carico minimo di 15Vcc, 1 mA.)
〈Per il collegamento di ciascuna unità esterna〉
Collegare alla morsettiera (X3M) come mostrato in figura
in basso a destra.
〈In caso di collegamento di unità esterne multiple come 1
singola unità (blocco incrociato centralizzato)〉
Per quest’unità, è possibile realizzare un controllo interdipendente centralizzato di molte unità esterne usando
un adattatore (da acquistare a parte come accessorio)
per il controllo esterno delle unità esterne.
Per informazioni dettagliate relative al collegamento, far
riferimento al “Direttive per il collegamento elettrico di
blocco incrociato centralizzato”.
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〈Direttive per il collegamento elettrico di blocco
incrociato centralizzato〉
• Quando il blocco incrociato centralizzato è completato, vedere (3)
“8-5 In caso di un’impostazione locale”
• Quando si usa il blocco incrociato centralizzato, non è necessario
alcun collegamento elettrico alla morsettiera X3M.
• Nel caso di un sistema multiplo, il cablaggio di collegamento
esterno/esterno dovrà essere effettuato solo per l’unità madre.
(Fare riferimento alla figura 13)
1. Unità esterna A
2. Unità esterna B
3. Unità esterna C
4. Adattatore per il controllo esterno
5. Circuito di blocco incrociato della pompa d’acqua
6. Cavi di collegamento Out-Out
7. Usare un cavo inguainato (2 fili) (senza polarità)
[Per impostare il funzionamento Raffreddamento/Riscaldamento]
1. Impostazione del raffreddamento/riscaldamento con il telecomando collegato all’unità interna.
Mantenere il commutatore RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO (DS1) della scheda a circuiti stampati dell’unità
esterna (A1P) sulla posizione SPEGNIMENTO impostata
alla fabbrica.
(Fare riferimento alla figura 16)
1. Telecomando
2. Effettuare l’impostazione raffreddamento/riscaldamento mediante il selettore RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO.
Collegare il selettore RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO (opzionale) ai terminali A, B e C e impostare su
ACCENSIONE il selettore RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO (DS1) presente sulla scheda a circuiti stampati (A1P)
dell’unità esterna.
(Fare riferimento alla figura 17)
1. Selettore RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO
• Per il cablaggio indicato sopra, usare sempre cavi in cloruro di
polivinile con guaina da 0,75 a 1,25 mm o cavi (fili con 2 anime).
(I cavi con fili a 3 anime sono consentiti solo per il selettore RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO.)
• Tutti i fili per trasmissione segnalazioni sono da acquistare sul posto.
• Se i limiti seguenti dovessero essere superati, fare attenzione
perché potrebbero verificarsi trasmissioni anomale;
Lunghezza massima dei collegamenti elettrici ..1000 m o meno
Lunghezza totale dei collegamenti elettrici....2000 m o meno
Massimo numero di diramazioni ..........16 diramazioni, o meno
Lunghezza filo elettrico tra unità esterna ...30 m o meno
• Assolutamente non collegare l’alimentazione di corrente a
nessun cablaggio di connessione e relativa morsettiera, altrimenti l’intero sistema potrebbe danneggiarsi.
• Per i collegamenti di trasmissione si possono avere fino a 16 diramazioni. Non è consentita nessuna diramazione di diramazione.
(Fare riferimento alla figura 14)
1. Diramazione
2. Diramazioni a valle di diramazione
• I cavi per le unità interne devono essere collegati ai morsetti
F1/F2 (UNITA’ IN/D) sulla scheda PC nell’unità esterna.
Collegamenti elettrici sul posto: Cablaggi di alimentazione e
trasmissione segnalazioni
Non mancare di collegare il cavo di alimentazione elettrica alla morsettiera apposite e fissarlo con il fermacavo fornito in dotazione,
come mostrato in figure 15 e 19.
(Fare riferimento alla figura 15)
1. Alimentazione
(3N~, 380-415V)
2. Derivatore, relè di sovracorrente
3. Filo di messa a terra
4. Interruttore salvavita
5. Applicare dei manicotti isolanti.
6. Morsettiera di alimentazione
7. Morsetto di terra
8. Assicurare i cavi di terra insieme ai cavi di alimentazione
usando l’apposito fermo (A).
9. Filo di messa a terra
10. In fase di cablaggio non consentire ai cavi di terra di
venire a contatto con i cavetti conduttori del compressore. Se i cavi vengono a contatto l’uno con l’altro, ciò
potrebbe influire negativamente sulle altre unità.
11. In fase di collegamento di due cavi ad un morsetto,
accertarsi che i morsetti di tipo a graffa siano disposti
con il retro l’uno di fronte all’altro.
Inoltre accertarsi che il cavo del calibro più piccolo sia
collocato in alto.
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12.
13.
14.
15.

•

Morsettiera
Morsetto di tipo a graffa
Calibro per cavi: piccolo
Calibro per cavi: grande

(Fare riferimento alla figura 19)
1. Presa per cavi di alimentazione, uscita di lavoro della
pompa (alta tensione) e cavi di messa a terra.
2. Presa per cavi jumper di alimentazione e cavi jumper di
messa a terra. (Solo per cavi jumper di alimentazione.)
3. Valvola di arresto HP/LP (componente ad alta temperatura)
4. Assicurare i cavi di alimentazione, l’uscita di lavoro della
pompa (alta tensione) e i cavi di messa a terra con
l’apposito fermo (A).
5. Inserire l’apposito fermo (B) nel foro della piastra di fissaggio per la valvola di arresto.
6. Cavi di alimentazione, uscita di lavoro della pompa (alta
tensione) e cavi di messa a terra.
7. Circa 50mm
8. Cavi jumper di alimentazione e cavi jumper di messa a
terra.
9. Assicurare i cavi di alimentazione, l’uscita di lavoro della
pompa (alta tensione) e i cavi di messa a terra con
l’apposito fermo (B) per impedire che vengano a contatto
con la valvola di arresto del gas di scarico.
10. Usare una copertura forata per jumper di alimentazione
tagliando la zona retinata.
11. Zona retinata
12. Inserire l’apposito fermo (B) nel foro del fondo della centralina elettrica.
13. Presa per cavi di trasmissione. (bassa tensione)
14. Bisogna lasciare un anello rivolto verso il basso nel collegamento elettrico per trasmissione segnali proprio
davanti al posto dove si va a fissare il cablaggio elettrico,
sopra la piastra superiore della cassetta degli interruttori. Questo per evitare che la condensa goccioli dal
cablaggio elettrico giù nella cassetta degli interruttori.
15. Fissare i cavi di trasmissione ai morsetti in resina con gli
appositi fermi (A).
16. Infilare i cavi di trasmissione (bassa tensione) attraverso
il morsetto del cavo.
17. Assicurare i cavi di alimentazione, l’uscita di lavoro della
pompa (alta tensione) e i cavi di messa a terra al fondo
della centralina elettrica con l’apposito fermo (B)
18. Non unire in fascio i cavi jumper di alimentazione.

Coppia di
serraggio (N · m)
M5 (Morsettiera dell’alimentazione elettrica)
2,0-3,0
M5 (Terra)
3,2-3,9
M3,5 (Morsettiera per fili di trasmissione
0,8-0,97
segnali)
〈Precauzioni per la messa a terra elettrica〉
Quando bisogna estrarre il filo di messa a terra elettrica, farlo passare attraverso la sfinestratura della rondella concava. (Con un
collegamento a terra eseguito male non è possibile ottenere
un’efficace messa a terra elettrica.)

Rondella concava
Terminale a grinze
Sfinestratura

8-5 In caso di un’impostazione locale
Se necessario, effettuare le impostazioni locali secondo le indicazioni della tabella sottostante. Per l’impostazione, far riferimento alla
piastra “Note da osservare durante gli interventi di assistenza tecnica” unita al coperchio della cassetta dei componenti elettrici.
Impostazioni locali tipiche
∗Per altre impostazioni oltre quelle incluse nella tabella sotto, far
riferimento al manuale per l’assistenza tecnica e ai documenti
dell’apparecchiatura.
(1)Impostazione per cambiare Quest’impostazione serve per cambiare tra raffreddamento
tra raffreddamento e riscal- e riscaldamento mediante telecomando (da acquistare a
damento
parte come accessorio) installato sul unità esterna.
(2)Impostazione per impedire
l’avviamento in sequenza

Quest’impostazione serve quando i unità esterne non sono
avviati in un ordine predeterminato.

(3)Impostazione per blocco
incrociato centralizzato su
domanda esterna

Queste impostazioni si eseguono quando i dispositivi di
blocco sono connessi a forfait, oppure in fase di messa in
esecuzione immediata da parte di un comando esterno.

(4)Impostazione di visualizzazione di anormalità in caso di
contatto blocco incrociato in
posizione SPEGNIMENTO

Quest’impostazione serve in caso di visualizzazione di anormalità (HJ) su un telecomando in caso di contatto di blocco
incrociato in posizione SPEGNIMENTO (quando la pompa
dell’acqua della sorgente di calore non viene attivata).

Attenzione

Attenzione

〈Precauzioni per il collegamento dei cavi di alimentazione
elettrica〉
Per le connessioni alla morsettiera di alimentazione elettrica,
usare i terminali a grinze.

Terminale a grinze

Filo di alimentazione

Quando non ce ne sono di disponibili, seguire le istruzioni sotto
riportate.
• Non collegare alla morsettiera di alimentazione elettrica fili di
spessori diversi. (Connessioni lasche dei fili di alimentazione
elettrica producono surriscaldamenti fuori norma.)
• Per il collegamento di fili elettrici di uguale spessore procedere
come mostrato nella figura sotto.

Collegare a entrambi
i lati fili della stessa
grandezza.

•
•
•

9

Per le coppie di serraggio appropriate alle viti dei terminali,
consultare la tabella sotto.

È vietato il
collegamento di
due in un solo punto.

È vietato collegare
fili di grandezza
diversa.

Per i collegamenti elettrici, usare il filo elettrico specificato e
collegarlo saldamente, quindi fissarlo in modo da evitare di
sottoporre la morsettiera alla forza di una pressione esterna.
Per stringere le viti dei terminali, utilizzare un cacciavite appropriato. Un cacciavite con una punta piccola rovina la testa
della vite e questa non potrà poi essere stretta a fondo.
Se avvitate con troppa forza le viti dei terminali potrebbe spezzarsi.

Diventa necessario un adattatore aggiuntivo (da acquistare a
parte come accessorio) per il controllo esterno di un’unità
esterna in caso di un funzionamento richiesto da un’istruzione
esterna, impostazione di raffreddamento e riscaldamento mediante un telecomando centralizzato per riscaldamento e raffreddamento (da acquistare a parte come accessorio) e
impostazione di blocco incrociato centralizzato. Per maggiori
informazioni, consultare il manuale fornito con l’adattatore.

9.

TUBAZIONI DEL REFRIGERANTE
Attenzione

Dopo aver completato l’installazione, non dimenticarsi di aprire
la valvola. (Per informazioni dettagliate, vedere 9-9 Carica supplementare di refrigerante) (Il funzionamento dell’unità con la
valvola chiusa provoca il guasto del compressore.)
Per aggiungere refrigerante usare R410A.
Tutte le tubazioni realizzate sul posto devono essere installate
da un tecnico della refrigerazione qualificato, e devono soddisfare le normative locali e nazionali in vigore.
PRECAUZIONI DA ADOTTARE DURANTE LA BRASATURA
DELLE TUBAZIONI DEL REFRIGERANTE
Durante la brasatura rame-rame delle tubazioni del refrigerante,
non utilizzare alcun fondente (in particolare per le tubazioni dei
refrigeranti HFC). Impiegare pertanto metallo filtrante per brasature fosforo-rame (BCuP-2: JIS Z 3264, B-Cu93P-710/795: ISO
3677), che non richiede alcun fondente.
(Il fondente ha un effetto estremamente negativo sui sistemi di
tubazioni per refrigerante. I fondenti a base di cloro, ad esempio,
corrodono i tubi, mentre quelli contenenti fluoro provocano il
deterioramento dell’olio refrigerante.)

Italiano
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Nota
• Attrezzi per l’installazione:
Manometro della pressione, tubo flessibile di carica, ecc.
Bisogna usare attrezzi d’installazione appositamente disegnati per installazioni con R410A, capaci di sopportare la pressione, e impedire che materiali estranei (es. oli minerali quali
SUNISO e condensa da umidità) penetrino nel sistema.
(I dati caratteristici delle viti differiscono per i modelli R410A e
R407C.)
Pompa a vuoto
Utilizzare una pompa a vuoto a 2 stadi dotata di valvola anti-riflusso
Accertarsi che l’olio della pompa non rifluisca all’interno del
sistema quando la pompa non è in funzione.
3. Utilizzare una pompa a vuoto in grado di raggiungere un livello
di vuoto pari a –100,7 kPa (5 Torr, –755 mm Hg).

1.
2.

9-1 Selezione del materiale delle tubazioni
1.
2.

La quantità delle sostanze estranee eventualmente presenti
all’interno dei tubi (compresi gli oli utilizzati per la loro produzione)
non deve eccedere il valore di 30 mg/10 m.
Per la tubatura del refrigerante, utilizzare i seguenti materiali.
Materiale : tubo in rame fosforoso deossidato senza giunti
Dimesioni : per determinare le dimensioni esatte, consultare
“Esempio di collegamento”.
Spessore :scegliere uno spessore della tubatura per il refrigerante conforme alle legislazioni nazionali e locali.
Per l’R410A, la pressione prevista dalla progettazione è di
4,0 MPa (40 bar).
Qui di seguito è indicato lo spessore minimo della tubatura
stabilito (in data gennaio 2003) dalla legge giapponese sulla
sicurezza dei gas ad alta pressione.
Il valore di tempra (tipo O, tipo 1/2H) nella tabella indica i tipi di
materiale specificati in JIS H 3300.
(Unità: mm)

Valore di tempra

Tipo O

diametro esterno

φ6,4

φ9,5 φ12,7 φ15,9

spessore minimo

0,80

0,80

0,80

0,99
(Unità: mm)

Valore di tempra

Tipo 1/2H

diametro esterno

φ19,1 φ22,2 φ25,4 φ28,6 φ31,8 φ34,9 φ38,1 φ41,3

spessore minimo

0,80

3.
4.
5.
6.

7.

0,80

0,88

0,99

1,10

1,21

1,32

1,43

Accertarsi di utilizzare le diramazioni specifiche per le tubazioni
selezionate, facendo riferimento al capitolo “Esempio di collegamento”.
Per la procedura per il funzionamento della valvola di arresto, vedere “Procedura per il funzionamento della valvola di arresto” nel
capitolo 9-10.
Durante l’installazione delle tubazioni, accertarsi di rispettare i rispettivi valori massimi di lunghezza, dislivello e lunghezza a valle delle
diramazioni, come indicato nel capitolo “Esempio di collegamento”.
Per l’installazione del kit di diramazione del refrigerante, fare riferimento al manuale di installazione fornito unitamente ad esso.
Eseguire le condizioni elencate in basso.
• Montare il giunto REFNET in modo che si dirami in direzione
orizzontale o verticale.
• Montare il collettore REFNET in modo che si dirami in direzione orizzontale.
(Fare riferimento alla figura 22)
1. Superficie orizzontale
2. Non più di 30° rispetto alla superficie orizzontale
3. Superficie orizzontale
Il kit di tubature per il collegamento multiplo delle unità esterne è
opzionale, in vendita separatamente (BHFP22MA56·84,
BHFP26MA56·84) ed è necessario per l’installazione multipla di
unità esterne. Leggere il manuale d’installazione fornito con il kit
facendo attenzione ai seguenti requisiti per l’installazione.

Limiti per l’installazione del kit delle tubature per collegamento
di molte unità esterne
• Installare il giunto in orizzontale con un’inclinazione di ±15°e con
la targhetta di note precauzionali rivolta verso l’alto. Fare riferimento alla figura 23 (Fig. A)
Non collegare in verticale. Fare riferimento alla figura 23 (Fig. B)
• Destinare al tubo di derivazione la parte diritta di almeno 500 mm
e in quella parte non piegare il tubo esistente sul posto. La parte
diritta di almeno 500 mm può essere destinata e se il tubo esistente sul posto (tubo diritto) lungo almeno 120 mm è connesso al
giunto. Fare riferimento alla figura 23 (Fig. C)

Italiano

• Un’installazione non corretta può provocare il guasto dell’unità
esterna.
(Fare riferimento alla figura 23)
1. Targhetta di note precauzionali
2. Linea orizzontale
3. Terra
4. Parte diritta di 500 mm o più
5. Tubo esistente sul posto (lungo 120 mm o più)

9-2 Protezione dalla contaminazione durante
l’installazione dei tubi
•

Adottare opportune misure per prevenire che nel sistema penetrino materiali estranei come umidità e contaminanti.
Posizione

Periodo di installazione Metodo di protezione

Più di un mese
Strozzare il tubo
Meno di un mese
Strozzare o nastrare il
Indipendentemente
tubo
All’interno
dal periodo
• Usare la massima cautela quando si fanno passare i tubi di
rame attraverso alle pareti.
All’esterno

9-3 Collegamento dei tubi
•
•

Usare solo dadi svasati in dotazione all’unità.
L’uso di dadi svasati diversi potrebbe essere causa di perdite
di refrigerante.
Per la brasatura è necessario immettere dell’azoto.
(Eseguire la brasatura senza aver prima immesso azoto nelle
tubature provoca la formazione di grandi pellicole di ossido
nelle superfici interne dei tubi che ostacolano il funzionamento
delle valvole e dei compressori nel sistema refrigerante impedendo il normale funzionamento.)
Attenzione

Quando si esegue la brasatura dei giunti dei tubi, non usare
nessun antiossidante.
I residui potrebbero intasare i tubi e guastare l’apparecchio.
Nota
• Per il metodo di sostituzione dell’azoto, leggere il “Manuale
d’installazione” (chiedere al rivenditore di fiducia).
• Il regolatore di pressione dell’azoto rilasciato durante l’esecuzione della brasatura deve essere impostato su 0,02 MPa (0,2kg/
2
cm ) o meno.
(Fare riferimento alla figura 18)
1. Tubazione del refrigerante
2. Punto di esecuzione della brasatura
3. Azoto
4. Nastratura
5. Valvola manuale
6. Valvola di riduzione della pressione
Precauzioni per la connessione dei tubi
• Per le dimensioni di lavorazione meccanica delle parti svasate,
vedere la tabella seguente.
• Quando si collegano i dadi svasati, applicare un velo di olio refrigerante all’interno e all’esterno delle svasature, e avvitarli prima a
mano di tre o quattro giri.
(Usare olio acetico o olio etilico.)
• Per i valori della coppia di serraggio vedere la tabella seguente.
(Una coppia di serraggio eccessiva può causare l’incrinatura delle
svasature.)
• Dopo che tutte le tubazioni sono state collegate, usare azoto per
controllare che non ci siano perdite di gas.
Sezione del tubo Coppia di serraggio (N · m)

A (mm)

φ9,5

32,7 - 39,9

12,8 - 13,2

φ12,7

49,5 - 60,3

16,2 - 16,6

φ15,9

61,8 - 75,4

19,3 - 19,7

Forma della
svasatura
90˚±2
45
A

˚±2

R=0,4~0,8
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Raccomandabile solo in caso d’emergenza
Dovete usare una chiave torsiometrica ma se dovete installare l’unità
senza detta chiave, potete seguire il metodo d’installazione descritto
qui sotto.

2.

Una volta terminato il lavoro, controllate che non vi sia alcuna
fuga di gas.

Le condotte del gas (la condotta di scarico e quella del gas aspirante in caso di sistema con recupero di calore) dopo la derivazione, installare senza rinunciare ad un separatore di 200 mm
oppure più grande usando i tubi compresi nel kit per il collegamento dell’unità esterna.
Altrimenti, il refrigerante potrebbe rimanere all’interno del tubo e
causare danni all’unità esterna.

Al momento di serrare il dado a cartella con una chiave, vi è un punto
un cui la coppia di serraggio aumenta improvvisamente. A partire da
quella posizione, serrate ulteriormente il dado a cartella rispettando
l’angolazione indicata qui sotto:
Sezione del
tubo

Angolazione di serraggio
ulteriore

200 mm o più

Raccomandata lunghezza del
braccio dell’utensile

φ9,5

da 60 a 90 gradi

Circa 200 mm

φ12,7

da 30 a 60 gradi

Circa 250 mm

φ15,9

da 30 a 60 gradi

Circa 300 mm

Schema vietato
Nella tubatura del gas non è stato installato un sifone.
all’unità
interna

9-4 Per collegare le tubature del refrigerante
Collegare le tubature all’unità esterna usando i tubi forniti come
accessori.
(Fare riferimento alla figura 20)
1. Tubazione dal lato del gas
2. (a fornitura locale)
3. Tubo accessorio (2) (SPESSO)
4. Tubo lato del liquido (a fornitura locale)
5. Dado svasato (Incluso nell’unità)
6. Tubo accessorio (1) (SOTTILE) e (3) non sono usate.
7. Tubatura dal lato del gas HP/LP (a fornitura locale)
8. Tubature per lato del gas di aspirazione (a fornitura locale)
9. Ritagliare lungo la parte tratteggiata e usarla come
coperchio per la parte traforata.
10. Area tratteggiata
11. Tubo accessorio (1) (SOTTILE)
12. Tubo accessorio (2) e tubo accessorio (3)
13. Direttive per lavorazione dei tubi
14. Tubo accessorio (3)
15. Brasatura
16. Tubo accessorio (2) (SPESSO)
17. Prima d’installarli sul prodotti, applicare brasatura.
Precauzioni per l’installazione delle unità
Nota
• Il kit di tubazione per la connessione di unità esterne multiple
(BHFP22MA56·84, BHFP26MA56·84), da acquistare a parte perché opzionale, è necessario per realizzare installazioni multiple di
unità esterne.
• Vedere il manuale d’installazione attaccato al kit prestando attenzione alle restrizioni d’installazione descritte nel capitolo “Per collegare le tubature del refrigerante”.

1.

★Nell’unità esterna più lontana potrebbe rimanere dell’olio.

Cambiare allo schema 1 o allo schema 2

3.

Se la lunghezza della tubazione tra il kit di tubi di collegamento tra
unità esterne o tra le unità esterne supera i 2 m, creare un sollevamento di 200 mm o più nella linea del gas entro una distanza di
2 m dal kit stesso.

Se 2 m o meno
Tubature tra unità esterne
2m o meno
all’unità
interna

Se 2 m o più
2m o meno
all’unità
interna

Altezza di
sollevamento:
200 mm o più

La tubazione tra le unità esterne deve essere instradata in piano
o leggermente verso l’alto, per evitare il rischio di stagnazione
dell’olio sul lato della tubazione stessa.

Schema 1

Tubature tra unità esterne
all’unità
interna

Schema 2
all’unità
interna

Cambiare allo schema 1 o allo schema 2

Schema vietato
all’unità
interna
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Inclinazione L’olio rimane nella
verso il basso tubazione Inclinazione
verso il basso
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Unità
BS

Tubatura del gas HP/LP
Tubazione di aspirazione del gas
Tubazione del liquido

[∗]

Tubatura del gas
Tubazione del liquido

Fra unità esterne e interne
Fra unità interne e interne
Fra unità esterne e esterne

Tra la diramazione esterna e l’unità
esterna (Se il sistema è multiplo)

Fra unità esterne e interne (∗)

Dislivello
Lunghezza effettiva
dei tubi

Lunghezza effettiva
dei tubi
Lughezza equivalente
Lunghezza estensione totale
Lunghezza effettiva
dei tubi
Dislivello
Dislivello

esterne multiple

Sistema con unità

esterna unica

Sistema con unità

Refrigerante aggiuntivo da caricare R (kg)
(La quantità di R deve essere arrotondata in unità di 0,1 kg.)

Come calcolare la quantità di refrigerante
aggiuntivo da caricare

Tubature tra diramazione esterna e unità esterna (parte C)

Tubature tra diramazioni esterne (parte B)

Tubatura tra l’unità esterna (∗) e il kit di raccordo per il refrigerante (parte A)

Per i sistemi con unità esterne multiple, regolare le impostazioni secondo i
dati seguenti.

Attenzione
Lo spessore dei tubi indicato nella tabella mostra i requisiti in base alla
normativa giapponese per il controllo dei gas ad alta pressione. (Al gen. 2003)
Lo spessore e il materiale devono essere scelti in base alle normative locali.

Selezione delle dimensioni delle condotte

Esempio di unità interne a valle

I kit di diramazione refrigerante
possono essere usati solo con R410A.

Selezione del kit di diramazione refrigerante

Lunghezza massima ammessa a valle della diramazione

Dislivello
ammesso

Lunghezza
massima
ammessa

Se il sistema è con unità esterne multiple, considerare
l’[unità esterna] come [il primo raccordo esterno
guardando dalla parte dell’unità interna].

(Linea sottile): 2 tubature

• Tubature tra unità BS e unità interna,

(Linea spessa): 3 tubature

Tubazione Lato unità
del gas
interna
Tubazione del
liquido

(2 tubature)

• Tubature tra unità esterna e unità BS

Lato unità
esterna

(3 tubature)
Tubatura del gas HP/LP
Tubazione di
aspirazione del gas
Tubazione del liquido

(Collegamento di 8 unità interne Sistema a pompa di calore)

Esempio di collegamento
A

B1

g

f
h

F

1

i
G

j
2

b

2

c

3 4

m

B2

H3

Unità esterna

j

G

l

Prima g F
diramazione h
1
esterna

B

i

f
B1

4

5

6

B4

q

p

D

E

r

H1

7 H2
8

s

5

6

B4

q

p

o

D

d
n
B3

C

e
E

r
7 H2

Solo raffreddamento
( 7 · 8 )

H1

8

s

Giunto REFNET (A-G)

Sistema a recupero di calore Solo raffreddamento
( 7 · 8 )
( 1 - 6 )

A

b

3

C

e

Giunto REFNET (A-G)
d

l B2 n B3
m
o

B

c

Unità BS Unità interna Sistema a recupero
( B1 - B4 ) ( 1 - 8 ) di calore ( 1 - 6 )

a
k

k

Unità esterna
Unità BS Unità interna
( B1 - B4 ) ( 1 - 8 )

a

Diramazione con giunto REFNET

Esempio 5

c
d
1

B1

f

e
2

B2

h

g
3

a

r

u

d

c

1

B1

s

f

e
2

B2

h

g
k
6

l

H3

Unità esterna

B

o
7

p

8

H2

o
7

H1

8 H2

Solo raffreddamento
( 5 · 6 )

Solo raffreddamento
( 5 · 6 )

Sistema a recupero di calore
( 1 - 4 , 7 · 8 )

Unità interna
( 1 - 8 )

Collettore REFNET
Unità BS
p
n
( B1 - B5 )
B

Giunto REFNET (A·B)

5

6

l

B5 n

Sistema a recupero di calore
( 1 - 4 , 7 · 8 )

5

k

t

j

B5

j

i

4

B4

i

b

4

B4

m

Giunto REFNET (A·B)

3

B3

A

b

m

B3

A

Unità interna
Unità BS ( B1 - B5 ) ( 1 - 8 )

H1

Unità esterna

Collettore REFNET

a

Diramazione con giunto REFNET e collettore REFNET
Esempio 2

Esempio 6

Esempio 3

a

1

d

2

3

4

f B3 h B4
B1
B2
e g
c
i

b

1

B1

e

d
2

B2

f
g

k

H3

4

B4
5

B5

j
k
6

B6

6

B6

m

l

l
m
7

n

o

n
7 H2
8

H1

o

Solo raffreddamento
( 7 · 8 )

Sistema a recupero
di calore ( 1 - 6 )

Unità interna
( 1 - 8 )

Unità BS
( B1 - B6 )

H2
H1 8
Sistema a recupero di calore Solo raffreddamento
( 7 · 8 )
( 1 - 6 )

i

h

Collettore REFNET

Collettore REFNET

3

B3

Unità esterna

5

B5

j

Unità esterna
Unità BS Unità interna
( B1 - B6 ) ( 1 - 8 )

c

b

a

Diramazione con collettore REFNET

C,

unità interne 5 + 6 + 7 + 8

φ 9,5 × 0,80

φ19,1 × 0,80

φ12,7 × 0,80
φ15,9 × 0,99





















640 ≤

KHRP25M73H+KHRP25M73HP

KHRP26M73H+KHRP26M73HP

Sistema a recupero di calore
BHFP26MA56
BHFP26MA84

Sistema a pompa di calore
BHFP22MA56
BHFP22MA84

Sistema a recupero di calore
4 kg
6,5 kg
9 kg

3 kg
4,5 kg
6 kg

RWEYQ20
RWEYQ30

Lunghezza totale (m) per grandezza ×0,12
tubazione del liquido pari a φ12,7  (kg/m)
Sistema a pompa di calore





RWEYQ10

Lunghezza totale (m) per grandezza ×0,18
+
tubazione del liquido pari a φ15,9  (kg/m)

20, 25, 32, 40, 50 tipo
63, 80, 100, 125 tipo
200 tipo
250 tipo

φ12,7 × 0,80
φ15,9 × 0,99
φ19,1 × 0,80
φ22,2 × 0,80

φ9,5 × 0,80

φ9,5 × 0,80

φ6,4 × 0,80

a

b+u

i

c+d+e+f+r+s+t g+h+j+k+l+m+n+o+p 25,1 (kg)

R= 30 0,26 + 11 0,18 + 10 0,12 + 49 0,059 + 100 0,022 + 9 = 25,071

Esempio di diramazione del refrigerante mediante un giunto REFNET e un collettore REFNET per RWEYQ30
(Sistema a recupero di calore)
a : φ19,1×30m e : φ 9,5×10m i : φ12,7×10m m: φ 6,4×10m r : φ 9,5× 3m
Se l’unità esterna è RWEYQ30
b : φ15,9×10m f : φ 9,5×10m j : φ 6,4×10m n : φ 6,4×10m s : φ09,5× 3m
e le lunghezze delle tubazioni
sono come indicato a destra.
c : φ09,5×10m g : φ06,4×10m k : φ 6,4×10m o : φ06,4×10m t : φ09,5× 3m
d : φ 9,5×10m h : φ 6,4×20m l : φ 6,4×10m p : φ 6,4×10m u : φ15,9× 1m

Grandezza delle tubature (diametro esterno × spessore minimo del muro)
Indice di capacità interna Tubo di aspirazione
Tubo per il
Tubo del liquido
del gas
gas HP/LP
φ15,9 × 0,99
< 150
φ12,7 × 0,80
150 ≤ x< 200
φ19,1 × 0,80
φ 9,5 × 0,80
φ15,9 × 0,99
φ22,2 × 0,80
200 ≤ x< 290
φ19,1 × 0,80
φ28,6 × 0,99
290 ≤ x< 420
φ12,7 × 0,80
φ28,6 × 0,99
420 ≤ x< 640
φ15,9 × 0,99
640 ≤ x< 920
φ34,9 × 1,21
φ28,6 × 0,99
φ19,1 × 0,80
920 ≤
φ41,3 × 1,43

(Esempio 3,6) Nel caso del collettore REFNET,
unità interne 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8
Condotte tra unità BS (kit di derivazione del refrigerante) e unità
Tubature tra kit di diramazione del refrigerante e unità BS/kit di diramazione del
refrigerante
interna.
Tubazione tra unità BS e kit di diramazione del refrigerante
• Adeguare la sezione dei tubi di connessione a quella dei tubi
• Selezionare un’unità dalla tabella sotto in funzione della capacità totale delle unità
dell’unità
interne da collegare a valle.
Sezione dei tubi di collegamento dell’unità interna
(Unità : mm)
• Per le dimensioni delle condotte del gas in caso di condotte a doppia tubazione tra kit di
derivazione del refrigerante / unità BS e kit di derivazione del refrigerante, selezionare le
Grandezza delle tubature (diametro
dimensioni delle condotte del gas aspirante.
esterno × spessore minimo del muro)
• La grandezza della tubatura di connessione non deve essere maggiore della grandezza
Tipo di capacità dell’
della tubatura del refrigerante selezionata sotto il termine generico del sistema.
unità interna
Tubo del gas
Tubo del liquido
(Unità : mm)

(Esempio 2,5) Nel caso del giunto REFNET B , unità interne 7 + 8
(Esempio 2,5) Nel caso del collettore REFNET, unità interne 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Numero di unità di unità esterne
2 unità
3 unità

Come scegliere un kit di diramazione esterna (necessario quando il tipo di unità esterna è RWEYQ20 o superiore.
• Scegliere dalla tabella sotto, in funzione dell’unità esterna.

Nome del sistema





φ12,7 × 0,80
φ15,9 × 0,99

Lunghezza totale (m) per grandezza ×0,26
+
tubazione del liquido pari a φ19,1  (kg/m)

φ22,2 × 0,80

Lunghezza totale (m)
Volume
 ×0,022
corretto
per grandezza

+
tubazione del liquido  (kg/m) mediante

unità esterna
pari a φ6,4


Lunghezza totale (m) per grandezza ×0,37
+
tubazione del liquido pari a φ22,2  (kg/m)

φ28,6 × 0,99

Lunghezza totale (m)
 ×0,059
per grandezza
+

tubazione del liquido  (kg/m)

pari a φ9,5






16HP
18,20HP

Dimensioni della tubatura (diametro esterno × spessore minimo)
Capacità totale
Tubo per il
dell’unità esterna Tubo di aspirazione
Tubo del liquido
gas HP/LP
del gas

R=

+

φ28,6 × 0,99

φ22,2 × 0,80

φ28,6 × 0,99
φ34,9 × 1,21

φ15,9 × 0,99
φ19,1 × 0,80

φ19,1 × 0,80
φ22,2 × 0,80

Tubature tra diramazioni esterne (parte B)
• Selezionare la grandezza guardando alla tabella seguente in base alla capacità
totale del sistema VRV raffreddato ad acqua da collegare a monte. (Unità: mm)

RWEYQ8
RWEYQ10
RWEYQ16
RWEYQ18, 20
RWEYQ24
RWEYQ26-30

Dimensioni della tubatura (diametro esterno × spessore minimo)
Tipo di capacità
Tubo per il
dell’unità esterna Tubo di aspirazione
Tubo del liquido
del gas
gas HP/LP

Tubatura tra l’unità esterna (∗) e il kit di raccordo per il refrigerante (parte A)
Tubature tra diramazione esterna e unità esterna (parte C)
• Adattare alla grandezza delle tubature di connessione del unità esterna.
(Unità: mm)

(Esempio 1,4) Nel caso del giunto REFNET

• A parte la prima diramazione, per giunti REFNET scegliere il modello di kit di diramazione appropriato in funzione della capacità totale del sistema.
Nome di kit di diramazione refrigerante
Indice di capacità interna
Nel caso di tubature a 3 tubi
Nel caso di tubature a 2 tubi
KHRP26A22T
< 200
KHRP25A22T
KHRP26A33T
200 ≤ x< 290
KHRP25A33T
290 ≤ x< 640
KHRP25A72T+KHRP25M72TP KHRP26A72T
640 ≤
KHRP25A73T+KHRP25M73TP KHRP26A73T+KHRP26M73TP

Lunghezza del tubo tra unità esterne (∗) e interne
(Esempio 3,6) unità 8 : a + o ≤ 120m
(Esempio 2,5) unità 6 : a + b + l ≤ 120m, 8 : a + m + n + p ≤ 120m
(Esempio 1,4) unità 8 : a + b + c + d + e + s ≤ 120m
Lunghezza del tubo equivalente tra unità esterne (∗) e interne ≤ 140m (Nota 1) (Presupponendo la lunghezza equivalente del tubo del giunto REFNET di 0,5 m, quella del collettore REFNET di 1m, BSVP100, 160 è 4 m e BSVP250 è 6 m.)
Lunghezza di tubazione totale dall’unità esterna (∗) a tutte le unità interne ≤ 300m
u
t
Lunghezza di tubazione da diramazione esterna a unità interna ≤ 10m Lunghezza equivalente: Massimo 13 m
r ≤ 10m (Lunghezza equivalente ≤ Massimo 13m)
s
r
Dislivello fra unità esterne e interne (H1) ≤ 50m (Max. 40 m se l’unità esterna si trova in posizione inferiore.)
u+s ≤ 10m (Lunghezza equivalente ≤ Massimo 13m)
Dislivello fra le unità interne (H2) ≤ 15m
u+t ≤ 10m (Lunghezza equivalente ≤ Massimo 13m)
Dislivello fra unità esterna (principale) e unità esterna (secondaria) (H3) ≤ 2m
Unità esterna
Lunghezza dei tubi fra il primo kit di diramazione refrigerante (giunto REFNET o collettore REFNET) e l’unità interna ≤ 40m (Nota 2)
(Esempio 1,4) unità 8 : b + c + d + e + s ≤ 40m
(Esempio 2,5) unità 6 : b + l ≤ 40m, 8 : m + n + p ≤ 40m
(Esempio 3,6) unità 8 : o ≤ 40m
Come selezionare il giunto REFNET:
Come selezionare il collettore REFNET
• Utilizzo di giunti REFNET alla prima diramazione partendo dal lato dell’unità esterna.
• Selezionare un’unità adeguata dalla tabella sotto in funzione della capacità delle unità interne da collegare a valle del collettore REFNET.
Scegliere dalla tabella seguente in funzione della capacità dell’unità esterna.
• Fare attenzione che 250 tipo non può essere collegata a valle del collettore REFNET.
(Esempio 1,2,4,5 : Giunto REFNET A )
Nome di kit di diramazione refrigerante
Nome di kit di diramazione refrigerante
Indice di capacità interna
Nel caso di tubature a 3 tubi
Nel caso di tubature a 2 tubi
Tipo di capacità dell’unità esterna
Sistema a recupero di calore
Sistema a pompa di calore
KHRP26M22H, KHRP26M33H
< 200
RWEYQ8, 10 tipo
KHRP25A33T
KHRP26A33T
KHRP25M33H
KHRP26M33H
200
≤
x<
290
KHRP25A72T + KHRP25M72TP
KHRP26A72T
RWEYQ16-20 tipo
KHRP25M72H+KHRP25M72HP KHRP26M72H
290 ≤ x< 640
KHRP25A73T + KHRP25M73TP
KHRP26A73T + KHRP26M73TP
RWEYQ24-30 tipo

Esempio 4

Esempio 1
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9-5 Esempio di collegamento

∗ La tabella qui di seguito riguarda i sistemi a recupero di calore (3 tubature: tubi per l’aspirazione del gas, per gas HP/LP e per il liquido).
Per i sistemi a pompa di calore (2 tubature: tubi per il gas e il liquido), scegliere le dimensioni dei tubi per il gas tra quelle del tubo per l’aspirazione del gas; le dimensioni dei tubi per il liquido andranno scelte tra quelle del tubo per il gas liquido. Inoltre, l’unità BS non è necessaria.

12

13

(Fare riferimento alla figura 21)
1.Unità esterna
2.Tubi principali
3.Dimensioni maggiori solo per il tubo del liquido
4.Kit del primo raccordo per il refrigerante
5.Unità interna

Quando la lunghezza del tubo tra le unità esterna ed interna è di 80 m o più,
le dimensioni dei tubi principali dalla parte del liquido (fare riferimento alla
figura 21) devono essere maggiori secondo quanto descritto nella tavola a
destra.
(Mai scegliere dimensioni maggiori per il tubo di aspirazione del gas né per
quello del gas HP/LP.)

Sistema
RWEYQ8, 10PY1
RWEYQ16PY1
RWEYQ18 ~ 24PY1
RWEYQ26 ~ 30PY1
Tubo del liquido
φ9,5 → φ12,7
φ12,7 → φ15,9
φ15,9 → φ19,1
φ19,1 → φ22,2

a+b×2+c×2+d×2+e×2+f×2+g×2
+ h + i + j + k + l + m + n + p ≤ 300 m
h, i, j....... p ≤ 40 m
Unità interna più lontana 8
Unità interna più vicina 1
( a + b + c + d + e + f + g + p ) - ( a + h ) ≤ 40 m

2. Per calcolare la lunghezza totale dell’estensione,
raddoppiare la lunghezza effettiva dei tubi di cui sopra
(tranne il tubo principale e i tubi non prolungati).

3. Dall’unità interna al kit di raccordo più vicino ≤ 40 m

4. Differenza tra
[Dall’unità esterna all’unità interna più lontana] e [Dall’unità
esterna all’unità interna più vicina] ≤ 40 m

*Se reperibili in loco, utilizzare queste dimensioni. In caso contrario, le dimensioni non potranno essere incrementate.

Illustrazioni esplicative
8 b + c + d + e + f + g + p ≤ 90 m
scegliere dimensioni maggiori per il tubo del liquido e
quello di aspirazione del gas di b, c, d, e, f, g

Condizioni da soddisfare

1. Le dimensioni del tubo per il liquido e di quello per l’aspirazione
del gas tra il kit del primo raccordo e quello del raccordo finale
devono essere maggiori. (Fornirsi di riduttori in loco)
Tuttavia, le dimensioni dei tubi che hanno le stesse dimensioni
di quello principale non devono essere cambiate.

i

h
1

B

b
A

Unità esterna

a

2

c
j

C

k

D

4

e
l

E

5

f
m

F

6

g
n

G

Unità interne ( 1 - 8 )

3

d

7
8

p

Giunto REFNET (A-G)

Scegliere dimensioni maggiori per il tubo del liquido e quello di aspirazione
del gas secondo quanto indicato qui di seguito
φ 9,5 → φ12,7
φ15,9 → φ19,1
φ22,2 → φ25,4*
φ34,9 → φ38,1*
φ12,7 → φ15,9
φ19,1 → φ22,2
φ28,6 → φ31,8*

Nota 2. La distanza consentita dal primo kit di raccordo per il refrigerante alle unità interne è di 40 m o meno; tuttavia, può essere allungata fino a 90 m a patto che si soddisfino le seguenti condizioni. (Se si tratta di
“Diramazione con giunto REFNET”)

Nota 1.
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9-6 Prova di tenuta d’aria e deumidificazione
sotto vuoto
Le unità sono state sottoposte a un controllo delle perdite dal costruttore.
Verificare che le valvole siano ben chiuse prima di eseguire la prova
di tenuta d’aria o di asciugatura sotto vuoto.
Per prevenire l’ingresso di impurità e assicurare sufficiente resistenza alla pressione, usare sempre gli utensili speciali designati per il
modello R410A.
• Prova di tenuta d’aria: utilizzare azoto gassoso.
(Per il posizionamento dell’attacco di
servizio, vedere l’etichetta “Attenzione”,
1
attaccata sul pannello anteriore [destro]
dell’unità esterna.)
(Fare riferimento alla figura)
1. Etichetta [Precauzioni di servizio]
2. Coperchio della cassetta EL.
2
COMPO. BOX
3
3. Etichette [Attenzione]
Pressurizzare il liquido e i tubi del gas a
4,0 Mpa (40 bar) (non pressurizzare a valori superiori a 4,0 Mpa (40 bar)). Il sistema supera la prova se
nelle successive 24 ore la pressione non diminuisce. In caso contrario, individuare il punto di fuoriuscita dell’azoto.
• Deumidificazione sotto vuoto: utilizzare una pompa a vuoto in
grado di raggiungere un livello di vuoto pari a –100,7 kPa (5 Torr,
–755 mm Hg).
1. Aspirare le tubature del gas e del liquido del sistema usando
una pompa da vuoto per oltre 2 ore e portare il sistema a
–100,7 kPa o meno. Mantenere il sistema in tali condizioni per
oltre 1 ora, quindi controllare se il valore indicato dal vacuometro aumenta o meno. Nel primo caso è possibile che il
sistema contenga umidità o presenti delle perdite.
2. Se vi è la possibilità che nei tubi rimanga dell’umidità, occorre
effettuare le operazioni descritte nel seguito (se la posa in
opera delle tubazioni avviene in stagioni piovose o lungo un
arco di tempo prolungato, vi è la possibilità che durante i lavori
nei tubi penetri acqua piovana).
Dopo aver aspirato il sistema per 2 ore, pressurizzare il
sistema fino a 0,05 MPa (limite di vuoto) con azoto e aspirare
di nuovo il sistema usando una pompa da vuoto per 1 ora fino
a –100,7 kPa o meno (asciugamento per vuoto). Se non si
riesce a depressurizzare il sistema fino a –100,7 kPa entro
2 ore, ripetere le operazioni di rottura del vuoto e di deumidificazione sotto vuoto.
Lasciare quindi il sistema sotto vuoto per 1 ora e al termine
accertarsi che il valore indicato dal vacuometro non aumenti.

9-7 Isolamento dei tubi
Dopo aver completato la prova di tenuta d’aria e l’asciugatura sotto
vuoto, isolare le tubature. Fare attenzione ai punti seguenti:
• Isolare completamente le tubature di connessione sia il lato del liquido, sia quello del gas e i kit di tubazioni di diramazione del refrigerante.
Non isolare le tubazioni potrebbe essere causa di perdite. (La tubazione dal lato del gas può raggiungere temperature intorno ai
120 °C. Bisogna utilizzare isolanti che resistano a queste temperature.)
• Potenziare l’isolante della tubazione del refrigerante, in base
all’ambiente di installazione. Sulla superficie dell’isolante può formarsi della condensa.
• Se vi è la possibilità che la condensa formatasi sulla valvola di
arresto filtri nell’unità interna attraverso le fessure presenti fra
l’isolante e la tubazione a causa del fatto che l’unità esterna si
trova più in alto di quella interna e così via, occorre prevenire
questa evenienza isolando i raccordi con sughero o affini.
Attenzione
Si raccomanda di isolare le tubature di collegamento perché a
toccarle ci si può scottare.

9-8 Controllo delle condizioni d’installazione e
apparecchiatura
Non mancare di controllare le cose seguenti.

1.
2.

Verificare che il collegamento di alimentazione elettrica non abbia
difetti e nessun dado sia allentato.
Vedere “8. CABLAGGI DA EFFETTUARE LOCALMENTE”.
Verificare che i collegamenti elettrici di trasmissione segnalazioni
non abbiano difetti e nessun dado sia allentato.
Vedere “8. CABLAGGI DA EFFETTUARE LOCALMENTE”.

Italiano

3.
4.
5.
6.

Verificare che le tubature del refrigerante non abbiano difetti.
Vedere “9. TUBAZIONI DEL REFRIGERANTE”.
Accertarsi che la grandezza delle tubature sia corretta.
Vedere “9-1 Selezione del materiale delle tubazioni”.
Accertarsi che l’isolamento sia stato eseguito bene.
Vedere “9-7 Isolamento dei tubi”.
Accertarsi che la resistenza d’isolamento del circuito d’alimentazione elettrica principale non sia diminuita.
Usando un mega-tester per 500 V, controllare che la resistenza
d’isolamento 2MΩ o più sia ottenuta dopo aver applicato una tensione di 500 Vcc tra i terminali di alimentazione elettrica e la terra
elettrica. Non usare il mega-tester per i collegamenti elettrici di
trasmissione segnalazioni (tra unità interna e unità esterna, unità
esterna e selettore RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO,
ecc.).

9-9 Carica supplementare di refrigerante
Attenzione
• Non caricare il refrigerante fino a quando i cablaggi da realizzare localmente non sono stati ultimati.
• E’ possibile caricare il refrigerante soltanto dopo avere effettuato
la prova di perdita e la deumidificazione sotto vuoto.
• Quando si carica il sistema, occorre prestare attenzione a non
eccedere il valore massimo ammesso, in relazione al pericolo di
martellamento da liquido.
• L’utilizzo di sostanze inadatte può provocare esplosioni e incidenti, e occorre pertanto garantire sempre di utilizzare cariche del
refrigerante appropriato (R410A).
• I contenitori del refrigerante devono essere aperti lentamente.
• Durante il caricamento del refrigerante proteggere sempre gli
occhi e indossare sempre i guanti di protezione.
• Il refrigerante viene caricato nell’unità esterna alla fabbrica, ma
alcuni sistemi necessitano di una carica supplementare di refrigerante in funzione della sezione e della lunghezza dei tubi.
• Determinare la quantità di refrigerante da aggiungere facendo
riferimento alla tabella, riportarla sulla targhetta “Refrigerante
aggiunto” fornita e detta targhetta deve essere attaccata sulla
parte posteriore del coperchio anteriore.
Nota: per la quantità da aggiungere, fare riferimento all’esempio
di collegamento.
Procedura di carico del refrigerante aggiuntivo (1) - normalmente
• Caricare il refrigerante allo stato liquido nel tubo del liquido.
Poiché il refrigerante R410A è del tipo misto, se lo si carica allo
stato gassoso la sua composizione varia, e non è più possibile
garantire un funzionamento normale del sistema.
• Accertarsi di utilizzare attrezzi per l’installazione impiegati esclusivamente su installazioni con refrigerante R410A, per sopportare la pressione e impedire a eventuali sostanze estranee di
penetrare nel sistema.

1.

Prima del rifornimento, controllare se il serbatoio è dotato di
sifone o meno.
Come eseguire il rifornimento con un serbatoio dotato di sifone.

Rifornire con il serbatoio in verticale.
C’è un tubo a sifone all’interno
e quindi non c’è bisogno di
capovolgere il serbatoio.
Come eseguire il rifornimento con un serbatoio di altro tipo.
Rifornire con il serbatoio messo
sottosopra.

2.

Al termine dell’asciugatura sotto vuoto, caricare il refrigerante
aggiuntivo nel suo stato liquido attraverso l’apertura di servizio
della valvola di arresto.
Facendo attenzione alle seguenti istruzioni:
• Controllare che siano chiuse le valvole di arresto del liquido e
del gas.
• Arrestare il compressore e caricare la quantità specificata di
refrigerante.
(Se l’unità esterna non sta funzionando e la quantità totale non
può essere caricata, seguire la Procedura di carico del refrigerante aggiuntivo (2) descritta sotto.)

14
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Nota
• Procedure di caricamento del refrigerante supplementare.
(Fare riferimento alla figura 24)
1. Valvola di riduzione della pressione
2. Azoto
3. Serbatoio del refrigerante
4. Con un sifone
5. Strumento di misurazione
6. Pompa a vuoto
7. Valvola A
8. Valvola B
9. Tubo flessibile di carico
10. Unità esterna
11. Lato del gas
12. Lato del liquido
13. Lato di scarico del gas
14. Lato di aspirazione del gas
15. Apertura di servizio della valvola di arresto
16. All’unità interna
17. All’unità interna / Unità BS
18. Le linee punteggiate rappresentano la messa in posa della
tubazione sul posto
Procedura di carico del refrigerante aggiuntivo (2)-mediante
operazione di rifornimento del refrigerante aggiuntivo
Per apprendere le impostazioni del sistema in vista del rifornimento
di refrigerante aggiuntivo, leggere l’etichetta [Precauzioni di servizio]
attaccata sul coperchio della cassetta dei componenti elettrici,
nell’unità esterna.
1. Aprire completamente tutte le valvole di arresto (le valvole A e
B nella figura 24 devono essere lasciate completamente
chiuse).
2. Dopo dieci minuti, chiudere completamente la valvola di
arresto della tubazione del liquido, dopodiché aprire la valvola
girando di 180°.
Avviare l’operazione di ricarica del refrigerante aggiuntivo.
Per i dettagli, leggere l’etichetta [Precauzioni di servizio].
Se risultasse difficoltoso il caricamento di refrigerante aggiuntivo, abbassare la temperatura dell’acqua oppure riscaldare il
serbatoio del refrigerante.
(Riscaldare il serbatoio del refrigerante usando un panno
caldo, o con acqua calda a non oltre 40 gradi.)
3. Dopo aver caricato sul sistema una quantità specifica di refrigerante, premere il tasto RETURN (BS3) sulla scheda a circuiti
stampati (A1P) dell’unità esterna per terminare l’operazione di
carico del refrigerante aggiuntivo.
4. Aprire immediatamente la valvola di arresto sia lato del liquido
che lato del gas.
(Se non si apre la valvola di arresto immediatamente, la tubazione potrebbe scoppiare a causa della guarnizione del liquido.)
Nota
• Procedure di caricamento del refrigerante supplementare.
(Fare riferimento alla figura 24)

9-10 Procedura per il funzionamento della valvola
di arresto

3.

Accertarsi di serrare il tappo saldamente.
∗ Per la coppia di serraggio, consultare la tabella riportata qui sotto.
Coppia di serraggio
Coppia di serraggio N-m (ruotare in senso orario per chiudere)
DimenTubo
sione
Tappo
Attacco
accessodella valAlbero
(coperchio
Dado
di
rio lato
vola di (corpo della valvola)
della
svasato
servizio
del
gas
chiusura
valvola)
(1)
Lato del
Chiave esago_
5,4-6,6
13,5-16,5 11,5-13,932,7-39,9
liquido
nale 4 mm
Lato del
Chiave esago_
22-28
27-33
36-44 11,5-13,9
gas
nale 10 mm
(Fare riferimento alla figura 25)
1. Attacco di servizio
2. Tappo
3. Foro esagonale
4. Albero
5. Guarnizione del corpo principale
〈Attenzione〉
• Non danneggiare la guarnizione del tappo.
• Per il collegamento dell’attacco di servizio, usare sempre un tubo
flessibile di carico.
• Dopo aver serrato il tappo, controllare che non siano presenti perdite del refrigerante.
• Completato il lavoro, serrare bene il coperchio della porta di
accesso per manutenzione, usando la coppia specificata.
• Quando si allenta un dado svasato, utilizzare sempre due chiavi
in combinazione. Quando si collega la tubazione, per serrare il
dado svasato usare sempre una chiave per ghiere in combinazione con una chiave torsiometrica.
• Quando si collega un dado svasato, rivestire la svasatura (superficie interna e superficie esterna) con olio etilico o olio acetico e,
dopo il serraggio iniziale, serrare a mano il dado per 3 o 4 giri.
• Non dimenticare di aprire la valvola di arresto prima di azionare
l’unità.
(Fare riferimento alla figura 26)
1. Rimuovere il tappo e ruotare la valvola in senso orario
usando le chiavi esagonali, fino a che si ferma.
2. Valvola di arresto gas HP/LP
3. Valvola di arresto del liquido
4. Valvola di arresto dell’aspirazione del gas
5. Per nessun motivo rimuovere la flangia di partizione.
6. Completamente chiusa, lato di aspirazione del gas

10. CONTROLLI A INSTALLAZIONE
COMPLETATA
Completata l’installazione, controllare le cose seguenti.

1.

2.

Attenzione
Non aprire la valvola di arresto prima di aver completato il passo
1-6 di “9-8 Controllo delle condizioni d’installazione e apparecchiatura”. Se la valvola di arresto viene lasciata aperta senza
accensione dell’alimentazione elettrica, il refrigerante potrebbe
accumularsi nel compressore e il rendimento d’isolamento si
abbassa.
Apertura della valvola di chiusura

1.
2.

3.

Rimuovere il tappo e ruotare la valvola in senso antiorario con la
chiave esagonale (JISB4648).
Ruotarla fino a quando l’albero si arresta.
Non applicare forza eccessiva alla valvola di chiusura. In caso contrario, si potrebbe rompere il corpo della valvola, poiché essa non è
di tipo a sede posteriore. Utilizzare sempre la chiave esagonale.
Accertarsi di serrare il tappo saldamente.

Chiudere la valvola di chiusura

1.
2.

15

Rimuovere il tappo e ruotare la valvola in senso orario con la chiave esagonale (JISB4648).
Serrare saldamente la valvola fino a quando l’albero entra in contatto con la guarnizione del corpo principale.

3.

La valvola di arresto
Accertarsi che la valvola di arresto sia aperta (sia lato liquido che
lato gas). Vedere la “Procedura per il funzionamento della valvola di arresto” nel capitolo 9-10.
Rifornimento di refrigerante aggiuntivo
La quantità di refrigerante da aggiungere all’unità deve essere
scritta sulla targhetta “Refrigerante aggiunto” fornita e questa
targhetta deve essere attaccata sulla parte posteriore del coperchio anteriore.
Data installazione
Accertarsi di registrare la data d’installazione sull’adesivo del
coperchio di EL. COMPO. BOX in conformità alla Norma
EN60335-2-40.

11. FUNZIONAMENTO DI PROVA
Attenzione
Dopo aver completato l’installazione, non dimenticarsi di aprire
la valvola di arresto. (Il funzionamento dell’unità con la valvola di
arresto chiusa causa la rottura del compressore.)

11-1 Scarico dell’aria
• Facendo funzionare la pompa d’acqua della sorgente di calore,
eseguire il processo di scarico dell’aria fino a che l’acqua fuoriesce dal foro di scarico dell’aria della tubatura locale.
(Per il primo funzionamento subito dopo l’installazione, bisogna
eseguire una verifica preventiva.)
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11-2 Prima di accendere l’alimentazione di corrente

(Fare riferimento alla figura 27)
1. Scatola dei componenti elettrici
2. Coperchio della cassetta dei componenti elettrici
3. Coperchio per l’assistenza tecnica
4. Coperchio per le ispezioni
5. Punti da notare per eseguire interventi di assistenza tecnica

• Chiudere bene il coperchio della cassetta EL. COMPO. BOX
prima di accendere l’alimentazione elettrica.
• Dopo aver acceso l’alimentazione elettrica, eseguire le impostazioni per la scheda a circuiti stampati dell’unità esterna (A1P) e
controllare l’indicazione LED dallo sportello d’ispezione che è sul
coperchio della cassetta EL. COMPO. BOX.

11-3 Operazione di controllo
(Per il primo funzionamento subito dopo l’installazione, bisogna
eseguire una verifica preventiva seguendo scrupolosamente queste
direttive. Altrimenti, appare il codice di condizione anomala “U3” e
non è possibile ottenere un funzionamento normale.)
(1)Controllare la connessione del circuito di
blocco incrociato

L’unità esterna non può funzionare se il circuito di blocco incrociato non è stato collegato.

(2)In base alle necessità, configurare le
impostazioni del sistema sul posto utilizzando il microinterruttore (DS1) e gli interruttori a tasto (da BS1 a BS5) sulla scheda
a circuiti stampati (A1P) dell’unità esterna.

Eseguire sempre la configurazione dopo aver
acceso l’alimentazione. Per apprendere il
metodo di impostazione, vedere l’etichetta
[Precauzioni di servizio], attaccata sul coperchio della scatola dei componenti elettrici
dell’unità esterna e mostrata nella figura 27.
Dopodiché, chiudere il coperchio della cas- Ricordare che le impostazioni effettive
setta dei componenti elettrici.
devono essere annotate sull’etichetta [Precauzioni di servizio].

(3)Accendere l’alimentazione per le unità
esterne e interne.

Accertarsi di accendere l’alimentazione 6 ore
prima di avviare il funzionamento. Ciò è necessario per riscaldare l’olio tramite
l’elettroriscaldatore.

(4)Avviare la pompa d’acqua della sorgente L’unità esterna non può essere usata se la
di calore e rifornire l’acqua della sorgente pompa d’acqua della sorgente di calore non
di calore nel dell’unità esterna.
è in funzione.
(5)Accertarsi che la temperatura della sorL’unità esterna non può funzionare ad una
gente di calore rimanga entro i limiti oper- temperatura al di fuori dei valori di temperativi (10 - 45°C).
atura limite.
(6)Controllare il LED situato sulla scheda a circuiti stampati (A1P) dell’unità esterna per vedere se la trasmissione dei dati avviene normalmente.
Display del LED
(stato predefinito
prima della
consegna)
Una unità esterna installata
In caso di più Stazione principale
unità esterne Stazione secondaria 1
installate (∗) Stazione secondaria 2

Commutatore raffreddamento/riscaldamento
Monitor del funzioPronto/
namento del
Pagina Errore Singolo Di gruppo Di gruppo
(genitore) (figlio)
microcomputer
HAP
H1P H2P H3P H4P H5P

j
j
j
j

h
h
h
h

h
h
h
h

i
i
h
h

Bassa
rumoro- Richiesta Multipla
sità

h h h h h
h h h h i
h h h h j
h h h h h
Display del LED: h SPEGNIMENTO i ACCENSIONE j Lampeggiante
H6P

H7P

H8P

(∗) L’unità principale è l’unità esterna alla quale è collegato il cablaggio di trasmissione
per le unità interne. Le altre unità esterne sono unità asservite.

(7) • Usando gli interruttori a tasto (da BS1 BS5) sul pannello P (A1P) dell’unità
esterna, eseguire le impostazioni locali,
se necessarie.
• In caso d’installazione di più unità
esterne, eseguire le impostazioni
sull’unità principale.
(Le impostazioni eseguite sull’unità
asservita non sono valide.)

Eseguire le impostazioni solo dopo che è
stata data alimentazione elettrica.
Riguardo come eseguire le impostazioni, leggere l’etichetta “Punti da notare per
eseguire interventi di assistenza tecnica”
attaccata al coperchio della cassetta dei
componenti elettrici (mostrata in figura 27)
dell’unità esterna.
(Eseguite le impostazioni, riportarle
sull’etichetta “Punti da notare per eseguire
interventi di assistenza tecnica” attaccata al
coperchio della cassetta dei componenti
elettrici.)

(8)Controllare che tutte le valvole di arresto
sono aperte.
(Refer to “9-10 Procedura per il funzionamento della valvola di arresto”.)

[ATTENZIONE]
Non lasciare chiusa nessuna valvola di arresto.
Altrimenti, il compressore non potrà funzionare.
Per sistema di raffreddamento e di riscaldamento, con recupero di calore:
Aprire tutte le valvole d’intercettazione nei lati
di aspirazione del gas, scarico del gas e del
liquido.
Per sistema di funzionamento con selezione
tra riscaldamento e raffreddamento:
Aprire le valvole d’intercettazione nei lati di
scarico del gas e del liquido. (La valvola
d’intercettazione sul lato di aspirazione
deve essere completamente chiusa.)

(9)Eseguire il funzionamento di prova segSe si preme il tasto del funzionamento di
uendo le istruzioni stampate sull’etichetta prova (BS4) presente sul pannello P (A1P)
[Precauzioni di servizio].
dell’unità esterna.
Per 5 secondi, il funzionamento di prova
comincia.
Se si intende interrompere la corsa di prova,
premere il tasto RETURN (BS 3) sul pannello
P (A1P) dell’unità esterna. Il sistema continua
a funzionare per circa 1 minuto (10 minuti al
massimo) e poi si arresta automaticamente.
(Quando il funzionamento di prova è in corso
non è possible interromperlo usando un telecomando.)
Le impostazioni sulla scheda a circuiti
stampati, sopra menzionate, devono
essere eseguite mediante accesso alla
scheda a circuiti stampati attraverso il
coperchio previsto per le ispezioni, sopra il
coperchio della cassetta degli interruttori.
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〈Precauzioni per il funzionamento di prova〉
• Se si avvia il sistema entro circa 12 minuti dopo l’accensione
dell’unità esterna e dell’unità interna, si accende la spia H2P ma
il compressore non parte. Prima di avviare il funzionamento, verificare sempre che il display del LED visualizzi i contenuti indicati
nella tabella (6) riportata in “11-3 Operazione di controllo”.
• Dopo l’avvio del funzionamento, il sistema può attendere fino a
10 minuti prima di avviare il compressore. Si tratta di un’operazione normale per rendere uniforme la distribuzione del refrigerante.
• Il funzionamento di prova non fornisce nessun mezzo per controllare singolarmente le unità interne. A questo scopo, dopo il funzionamento di prova, eseguire il funzionamento normale
utilizzando il telecomando.
• Controllare se è possibile azionare l’unità in altre modalità come
modalità collettiva.
• Se l’impostazione del telecomando d’unità interna viene cambiata prima del funzionamento di controllo, questi non può essere
eseguito correttamente e potrebbe apparire il codice di malfunzionamento “UF”.
Sul telecomando appare il codice di malfunzionamento.
Codice
di errore
E3
E4
F3
F6
UF
U2
U1
U3

U1
U2
U4

UF

E3
F6
UF
U2

E4
F3

U7
UF

UF
E4

HJ

Errore di installazione

Azione correttiva

La valvola di chiusura di
un’unità esterna è
Aprire la valvola di arresto.
rimasta chiusa.
Le fasi dell’alimentazione delle unità esterne
sono invertite.
L’operazione di verifica
non è stata completata.

Per eseguire un collegamento
con fase (L1, L2, L3) positiva,
scambiare due delle tre fasi.
Completare l’operazione di verifica.
Controllare se il cablaggio di alimentazione delle unità esterne è
Non viene inviata nescollegato correttamente.
suna alimentazione a
(Se il filo di alimentazione
un’unità interna (comelettrica non è collegato alla fase
presa l’interruzione di
L2, non appare l’indicazione di
fase).
malfunzionamento e il compressore non funziona.)
Controllare che la linea delle
Errori di trasmissioni tra tubature del refrigerante e il
le unità
cablaggio per le trasmissioni fra
unità sono coerenti fra loro.
Ricalcolare la quantità richiesta
di refrigerante in base alla lunghezza della tubazione e corregSovraccarico di
gere il livello di carico del
refrigerante
refrigerante recuperando il
refrigerante in eccesso tramite
una macchina apposita.
• Controllare se il carico del
refrigerante aggiuntivo è terminato correttamente.
• Ricalcolare la quantità richiRefrigerante insuffiesta di refrigerante in base
ciente
alla lunghezza della tubazione
e aggiungere una quantità
adeguata di refrigerante.
Se un terminale multiplo esterno è collegato Rimuovere la linea che parte dai
quando c’è una unità
terminali multipli esterni (Q1 e Q2)
esterna installata.
La modalità operativa
Impostare la modalità operativa
sul telecomando è stata
su “raffreddamento” su tutti i
cambiata prima del funtelecomandi d’unità interne.
zionamento di controllo.
L’acqua della sorgente
Accertarsi che la pompa
di calore non sta circoldell’acqua stia funzionando.
ando.
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11-4 Controllo di funzionamento normale
Al termine del funzionamento di prova, fare funzionare normalmente
l’unità.
(Se la temperatura esterna è di 24 °C o più alta, il funzionamento di
riscaldamento non è possibile. Consultare il manuale d’istruzioni per
l’uso.)
• Accertarsi che le unità esterne e interne funzionino normalmente.
(Se la sezione di compressione del liquido del compressore
emette un rumore battente, arrestare immediatamente l’unità
e poi attivare il riscaldatore per una durata di tempo sufficiente
prima di riavviare il funzionamento).
• Attivare una alla volta ciascuna unità interna e accertarsi che
sia in funzione anche l’unità esterna corrispondente.
• Controllare che l’unità interna emetta aria fredda (o calda).
• Premere i tasti della direzione e dell’intensità di ventilazione
dell’unità interna per verificare che funzionino correttamente.

Poiché il refrigerante è più pesante dell’aria, prestare particolare attenzione ai punti, ad esempio una cantina, nei quali esso
può ristagnare.
Procedura di controllo del livello di concentrazione massimo
Controllare il livello di concentrazione massimo eseguendo i passi da
1 a 4 illustrati nel seguito, e adottare tutte le misure necessarie per
garantirne il rispetto.

1.

Quantità di
refrigerante
presente nel
sistema di un’unità
singola (quantità di
refrigerant caricata nel sistema
prima della spedizione dalla fabbrica)

Attenzione
〈Precauzioni per il controllo della normalità di funzionamento〉
• Quando è stato arrestato, il compressore non si riavvia prima
di circa 5 minuti, nemmeno se viene premuto il tasto Avvio/
Arresto di un’unità interna dello stesso sistema.
• Dopo che il sistema è stato fermato, usando il telecomando, le
unità esterne continuano a funzionare ancora per 5 minuti, al
massimo.
• Se dalla sua installazione il sistema ancora non è stato sottoposto a un funzionamento di prova, attivato usando l’apposito
tasto di funzionamento di prova, viene visualizzato il codice di
errore “U3”. In questo caso, eseguire le operazioni di controllo
facendo riferimento a “11-3 Operazione di controllo”.
• Dopo il funzionamento di prova, quando si consegna l’unità al
cliente, accertarsi che il coperchio della cassetta EL. COMPO.
BOX, lo sportello per le ispezioni e il contenitore esterno
dell’unità siano tutti ben installati.

Calcolare la quantità di refrigerante (in kg) caricata in ciascun
sistema.

+

Quantità supplementare caricata (quantità di refrigerante
aggiunta sul posto in
base alla lunghezza
o alla sezione delle
tubazioni del
refrigerante)

=

Quantità
totale di
refrigerante
presente nel
sistema
(in kg)

Nota
• Nel caso in cui un impianto refrigerante sia suddiviso in 2 sistemi
refrigeranti completamente indipendenti, utilizzare la quantità di
refrigerante presente in ciascuno di essi.
2. Calcolare il volume del locale più piccolo (in m3 )
In casi come quello seguente, assumere il volume di (A) e (B)
come quello di un unico locale o come quello del locale più piccolo.
A.Qualora non vi siano suddivisioni in locali più piccoli.

B.Qualora i locali siano separati, ma sia presente fra essi
un’apertura di dimensioni sufficienti a permettere un flusso
libero di aria in entrambe le direzioni.

12. AVVERTENZA RELATIVA ALLE PERDITE DI REFRIGERANTE
(Punti da osservare in relazione alle perdite di refrigerante)

1
2

Introduzione
L’installatore e lo specialista del sistema devono garantire la
protezione dalle perdite secondo le norme e gli standard locali.
Qualora non siano disponibili norme locali, possono risultare
applicabili i seguenti standard.
l sistema VRV, analogamente ad altri sistemi di condizionamento
d’aria, utilizza il refrigerante R410A. Quest’ultimo è di per sé completamente sicuro, atossico e non infiammabile. Occorre tuttavia garantire che gli impianti per il condizionamento dell’aria siano installati in
locali di dimensioni sufficienti. Nel caso, improbabile, in cui si verifichino gravi perdite del sistema, ciò garantisce di non eccedere il livello massimo di concentrazione del gas refrigerante in conformità
con le normative e gli standard locali in vigore.

3.

Volume totale del refrigerante presente nel sistema di refrigerazione

E’ obbligatorio rispettare le normative e gli standard locali in vigore
relativamente al massimo livello di concentrazione ammesso.
In Australia il livello massimo di concentrazione consentita del refrigerante in uno spazio utilizzato da esseri umani è limitato a
3
3
0,35 Kg/m per R407C e a 0,44 Kg/m per R410A.

concentrazione
3
massima (kg/m )

3

Il valore della carica massima di refrigerante e il calcolo della concentrazione massima del refrigerante sono direttamente connessi
allo spazio occupato dalle persone all’interno del quale il refrigerante
può fuoriuscire.
3

≤

Volume (m ) del locale più piccolo
nel quale è installata un’unità
interna

Livello di concentrazione massimo

La concentrazione è espressa in kg/m (peso del gas refrigerante, in
3
kg, per ogni m di volume dello spazio occupato).

1. Apertura fra i locali
2. Partizione
(Presenza di un’apertura senza porta oppure di aperture situate
al di sopra e al di sotto della porta, ciascuna di superficie pari o
superiore allo 0,15 % della superficie calpestabile.)
Calcolare la concentrazione del refrigerante utilizzando i risultati
dei calcoli effettuati ai precedenti passi 1 e 2.

4.

Se tale calcolo fornisce un risultato superiore al livello di concentrazione massimo, ripetere il calcolo per i locali di dimensioni via
via crescenti, fino a quando esso fornisce un risultato inferiore alla
concentrazione massima.
Come affrontare i casi in cui il risultato eccede il livello di concentrazione massimo.
Nei casi un cui l’installazione di un impianto da luogo a valori di
concentrazione superiori a quello massimo ammesso, occorre
riesaminare il sistema.
Consultare il rivenditore Daikin di fiducia.

1
2

1. Direzione del flusso del refrigerante
2. Locale nel quale si è verificata la perdita di gas (fuoriuscita di tutto il refrigerante dal sistema)
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