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La soluzione flessibile per ogni tipo di installazione, anche in spazi ristretti

Slim In CDE è la gamma di condizionatori Cosmotec progettata per installazione esterna, semi incasso o incasso totale, ideale 
per installazioni che necessitano di contenuti ingombri e ridotte sporgenze dal quadro. Le caratteristiche dell’unità permettono 
un montaggio facile e veloce del condizionatore.

Slim In CDE: flessibilità a 360°

Capacità frigorifera
Ampliamento di range: da 500W a 4000W

Installazioni diverse per ogni esigenza di spazio
Gli Slim In possono essere installati esternamente, a semi incasso o 
a incasso totale. 

Ampia scelta di alimentazioni
Le unità sono disponibili in 115V, 230V e 400V/460V

Esteso campo di funzionamento
Operativi in siti con temperature tra -20°C (in versione Low Noise) e 
fino a temperatura 55°C/60°C, in modo da coprire tutte le richieste di 
mercato

Certificazioni
CE, UL Listed e EAC, pronti per l’esportazione in tutti i Paesi del 
Mondo. 

Contattaci
info@stulz.it

W

W

mm 

Potenza frigorifera

Potenza assorbita 

EER

Alimentazioni

Dimensioni (AxLxP)

*L35L35 DIN EN 14511 
(230/1/50)

** L35L35 DIN EN 14511 
(400/3/50)

W

W

mm 

CDE05

600*

290

2,00*

Potenza frigorifera

Potenza assorbita 

EER

Alimentazioni

Dimensioni (AxLxP)

CDE10

1000*

515

1,95*

W

W

mm 

Potenza frigorifera

Potenza assorbita 

EER

Alimentazioni

Dimensioni (AxLxP)

CDE14
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2,20*

 

CDE20

2100**

865

2,45** 

CDE30

3050**

1085

2,80**

 

CDE40

3950**

1610

2,45** Efficienza in prima linea

Gli Slim In presentano valori di EER elevati e conseguenti risparmi 
economici  grazie all’utilizzo di:
- compressori e ventilatori con elevate prestazioni

- condensatore a microcanali, che con il suo ridotto spessore consente 
un miglior flusso aria

- funzioni a risparmio energetico (SEM e SEM2)

115/1/60; 230/1/50-60

956x375x196

115/1/60; 230/1/50-60
400/2/50 460/2/60 (CDE14)
400/3/50 460/3/60 (CDE20)

1666x454x181

230/1/50-60 (CDE30)
400/3/50 460/3/60

1666x496x221 (CDE30) 
1666x496x256 (CDE40)



Non solo standard
Ad affiancare la proposta base, vi sono diverse opzioni disponibili: 
•   Colore speciale
•   Inox 304/316
•   Trattamento sul condensatore (per CDE05÷10)
•   Low Noise
•   Sonda remota

E accessori ad integrazione:
•   Filtro aria
 

Sicurezza
Condensa, no grazie

Dissipatore di condensa per ridurre o eliminare la condensa in uscita senza 
assorbimento di corrente (per CDE14 ÷ 40).

Protezione 

Grado di protezione IP54/Type12 tra condizionatore e armadio elettrico, che 
assicura protezione contro l’ingresso di polvere e di spruzzi d’acqua.

Evaporatore idrofilico per maggiore efficienza, senza il rischio di trascinare 
gocce di condensa.

Lo Slim In CDE offre soluzioni per installazioni e service più semplici e 
veloci
•   due inserti per il posizionamento e il fissaggio dell’unità
•   guarnizione già applicata sulle staffe di montaggio

•   veloce start up e verifica dei componenti tramite la funzione di test/
collaudo
•   connettori rapidi per alimentazioni e segnali (anche per unità UL Listed!)
•   connettore rapido per facilitare il cambio tensione 400/50 a 460/60
•   connettore per il sequencing tra condizionatori
•   porta seriale RS485 per la connessione remota tramite protocollo Modbus 
RTU
•   semplice accesso ai componenti e al quadro elettrico del condizionatore

Tutti i connettori di alimentazione e di segnali/comunicazione sono 
all’interno dell’ingombro del condizionatore per non interferire con i 
componenti interni al quadro.

STULZ S.p.A.
Via  E. Torricelli, 3
37067 Valeggio sul Mincio (VR),
Italy

Tel.  +39 045 633 1600 
Fax +39 045 6331635
presales@stulz.it
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www.cosmotec.it
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Installazione facile e veloce

Maggior protezione
La scheda elettronica installata nel vano interno offre adeguata protezione contro agenti esterni (polveri, oli) presenti in ambiente

Risparmio energetico 
Con riduzione di potenza assorbita tramite la gestione del ventilatore evaporatore 

Silenziosità 
Gestione del ventilatore condensatore se l’applicazione richiede bassi valori di rumorosità

Affidabilità
Possibilità di ridondanza del sistema tramite funzione sequencing e la comunicazione tra due condizionatori

Raffreddamento preciso
Eliminazione di hot spot con la possibilità di installare una sonda remota

Monitoraggio remoto
Tramite porta seriale RS485 integrata e protocollo Modbus RTU

Segnalazione
Presenza di un contatto di allarme in scambio (NO e NC) e di un comando remoto/porta aperta

XCB, un controllo per…


