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Una nuova soluzione ad elevata efficienza per le applicazioni critiche 

I moderni quadri elettrici industriali e i server richiedono un controllo della temperatura più accurato ed un basso consumo di 
energia anche con carichi termici variabili. In passato queste due esigenze erano incompatibili o soddisfatte solo in parte, ora 
sono entrambe disponibili nel nuovo condizionatore FLEX IN CDI con tecnologia ad Inverter 

Obiettivo flessibilità

Capacità frigorifera

Con tre modelli la gamma Flex In copre un range di capacità 
frigorifere molto ampio, da 1000W a 4200W. 

Installazioni diverse per ogni esigenza di spazio

I Flex In possono essere installati esternamente, a semi incasso o a 
incasso totale. 

Ampio range di tensioni

Due codici per l’intero range:  monofase 110...240,50...60 e trifase 
380...480,50...60

Esteso campo di funzionamento

Operativi in siti con temperature  da -20 a 60 °C, il più ampio range 
disponibile sul mercato. Regolazione set point da 20 a 45°C.

Certificazioni

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

Potenza frigorifera 
L35L35 DIN EN 14511

Potenza assorbita  
L35L35

EER L35L35 DIN EN 14511

Potenza frigorifera  
L35L50 DIN EN 14511

Potenza assorbita  
L35L50

EER L35L50 DIN EN 14511

Altezza

Larghezza

Profondità

In un’ottica di Industria 4.0, una porta Ethernet è integrata 
nella scheda di controllo del condizionatore. Questo permette 
il monitoraggio di tutti i parametri rilevanti dell’unità 
(temperature, modalità di funzionamento, allarmi) tramite 
protocolli http, SNMP, Modbus TCP/IP.

Connettività 4.0

• EER elevati che consentono risparmi energetici ed 
economici

• tecnologia Inverter con modulazione  della velocità del 
compressore e dei ventilatori

• variazione continua della capacità frigorifera in base al 
reale carico termico 

• minori fluttuazioni di temperatura all’interno del quadro 
elettrico

• riduzione del numero di cicli on-off e conseguente 
aumento della vita utile del compressore

• eliminazione della corrente di spunto

La potenza che serve, quando serve

Contattaci
info@stulz.it



I nuovi condizionatori Flex In offrono diverse soluzioni per operazioni 
di installazione e service più semplici e rapide:
• connettori elettrici rapidi

• semplice accesso al quadro elettrico

• nessun ingombro ulteriore per la connessione elettrica all’interno 
dell’armadio

• guarnizione già applicata sul retro del condizionatore.

Installazione

Controllo intelligente 
Il cervello del Flex In è il controllo elettronico che ottimizza il funzionamento in qualunque condizione di lavoro, permettendo:

• start up e verifica dei componenti rapidi e semplici 

• visualizzazione e gestione di diversi allarmi

• controllo della temperatura con precisione 0,2°C in condizioni di carico stabile 

• lettura del valore di temperatura interna in aspirazione o in mandata o in modalità remota (opzionale)

• controllo dello stato del condizionatore tramite contatto di allarme in scambio (NO e NC) e di un comando remoto/porta aperta

Condensatore a microcanali
Più sottile rispetto alle batterie tradizionali riduce le perdite di carico e migliora la 
portata d’aria sul condensatore, riducendo gli assorbimenti elettrici. 

Valvola espansione elettronica
Ottimizza l’evaporazione, anche in presenza di significative variazioni del carico 
termico, incrementando performance ed efficienza del circuito frigorifero, con 
notevoli benefici energetici ed economici. 

 

 

 

 

Ventilatori EC      
La portata d’aria segue la potenza frigorifera per massimizzare l’efficienza 
energetica dell’intero sistema in tutte le condizioni di funzionamento.

Compressore BLDC
Compressore rotativo con motore BLDC (Brushless Direct Current) con vantaggi 
in termini di silenziosità, lunga durata, risparmio energetico

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

Tel.  +39 045 633 1600 
Fax +39 045 6331635
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Per maggiori informazioni, visiti 
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www.cosmotec.it
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Massima efficienza

Rivoluzione silenziosa
Grazie ai componenti ad alte prestazioni installati sui condizionatori, le unità Flex In presentano valori di rumorosità molto bassi, non 
solo in presenza di basse temperature esterne ma anche alle massime condizioni di lavoro. 

CDI20                 CDI26  CDI40 
61,5 dBA  62,5 dBA 66 dBA

Sicurezza
Dissipatore di condensa per ridurre o eliminare la condensa in uscita senza 
assorbimento di corrente. 

Il trattamento di protezione sul condensatore è standard, per una maggior 
protezione contro agenti corrosivi che possono essere presenti in alcune 
applicazioni industriali.

Il grado di protezione IP54 Type 12 tra condizionatore e armadio elettrico 
assicura protezione contro l’ingresso di polvere e di spruzzi d’acqua.

Possibilità di monitoraggio 24/7 da remoto grazie alla connessione tramite 
porta Ethernet. 


