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Cosmotec Industrial Cooling

La soluzione completa e compatta per armadi elettrici

Compact Protherm è la gamma di condizionatori Cosmotec progettata per installazioni dove si necessitano contenuti ingombri 
in termini di larghezza o altezza. Le soluzioni tecniche presenti  contraddistinguo i condizionatori in termini di completezza di 
proposta per flessibilità, affidabilità ed efficienza

Contattaci
info@stulz.it

Dimensioni:
Altezza: 565mm 
Larghezza: 280mm
Profondità: 220/278mm

Layout:
3 modelli CN(E/O)04, CN(E/O)07, 
CN(E/O)10 in due sole taglie e con un’unica 
dima di foratura

Pressione sonora(1):
≤ 58 dBA

Limiti di temperatura [°C]:
Interni: 20-25 (2) / 45
Esterni: 20 / 50-55 (2) (Indoor CNE)
    -20*/50-55 (2) (Outdoor CNO) 
* -40°C su richiesta

Resistenza Elettrica (opzione CNO):
600W 

(1) EN ISO 9614, 1mt

(2) In accordo al modello

Compatto e Completo

Applicazione
Disponibili in versione Indoor e Outdoor

Dimensioni
Adatti per installazioni su quadri elettrici 300mm (12”) o box con 
altezza 600mm

Capacità frigorifera
Range di gamma: fino a 1000W

Ampia scelta di alimentazioni
Le unità sono disponibili in alimentazione  115V, 230V, 400/460V, 
208V su richiesta

Certificazioni
CE, UL Listed e EAC, pronti per l’esportazione in tutti i paesi del 
mondo

Efficienza
Seppur presentino dimensioni compatte, i condizionatori hanno 
EER elevati e permettono  risparmi economici

Esteso campo di funzionamento
Operativi sino a temperatura esterna di 55°C,  e set point fino a 
20°C (secondo il modello)



Food and Beverage

I condizionatori CNO sono la soluzione ideale per il condizionamento 
di armadi elettrici in zone produttive del settore “Food & Beverage”, in 
quanto presentano:

- tetto inclinato, e in aggiunta accessori tappi chiusura inserti e tetto 
inclinato 30°, per consentire il deflusso dell’acqua 

- versione UL Listed Nema 4x per garantire un elevato grado di 
protezione

- opzione carpenteria Inox 
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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

Affidabilità
Possibilità di ridondanza del sistema tramite funzione di sequencing

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

Monitoraggio remoto
Tramite porta seriale RS485 e protocollo Modbus RTU

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

Funzione Heating
Presente (opzionalmente) su tutta la gamma Outdoor, in caso venga richiesta il 
riscaldamento del cabinet

  

XCB, un controllo per…

Facile installazione

Due inserti per il posizionamento del condizionatore

Connessioni rapide per alimentazione e segnali, anche per unità UL 
Listed

Veloce start up e verifica dei componenti tramite la funzione test/
collaudo

Sicurezza
Dissipatore di condensa presente sulla gamma indoor per ridurre 
o eliminare la condensa in uscita senza assorbimento di corrente

Grado di protezione  IP54/55, Type 12/4 tra condizionatore e 
quadro elettrico, che assicura protezione contro l’ingresso di polvere 
e spruzzi d’acqua

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


