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Unità condensanti e Dry-coolers



57

•

AIRCUBE™

58

•

FC NEOSTAR / FI NEOSTAR
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Batterie condensanti raffreddate ad aria

19 - 193 kW

Dry-coolers

20 - 870 kW

Condensatori

18 - 1250 kW
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AircUbe™ • 19 - 193 kW
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batterie condensanti raffreddate ad aria

Applicazioni principali
• Condizionamento dell’aria in edifici con sistemi di trattamento 

aria

Perché sceglierli?
• Efficienza energetica
• Affidabilità
• Alta qualità

Descrizione generale
AircUbe™ è disponibile come unità esterna di solo raffreddamento o a pompa di calore. Le unità sono 
derivate dal chiller a liquido ecOLeAN™.
La gamma AircUbe™ offre unità silenziose, ad alta efficienza, dal design all’avanguardia e praticamente 
personalizzate.
LENNOX ha tenuto in considerazione le esigenze di oggi per avere una gamma completa che fornisca il 
massimo confort all’utente finale.

componenti principali
• R410A
• Struttura di lamiera di acciaio zincato
• Verniciatura poliestere
• Ventilatore assiale a bassa velocità
• Facile accessibilità ai componenti
• Compressore scroll ermetico
• Quadro di comando e di protezione conforme alla direttiva EN 60204-1
• 1 o 2 circuiti di raffreddamento indipendenti in base al formato
• Pressostati AP/BP
• Connessioni standard del refrigerante: tubazioni di refrigerazione di rame a brasare
• Per fornire un servizio e una manutenzione facilitati il quadro elettrico è installato sull’unità esterna, e consente 

di effettuare la regolazione di alcuni parametri quali il periodo minimo di riavvio oppure il ciclo di sbrinamento 
per le unità a pompa di calore.

• Quadro elettrico ergonomico con disgiuntori anziché fusibili, per la protezione individuale di ciascun motore.
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AircUbe™ • 19 - 193 kW
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AircUbe™ KScM/HM
Modalità raffreddamento
Potenza frigorifera (1) kW
EER
Modalità riscaldamento
Potenza termica (2) kW
COP
Dati elettrici
Tensione V/Fase/Hz
Potenza massima assorbita kW
Acustica
Livello di potenza sonora (3) dB(A)
circuito di refrigerazione
Numero di circuiti (modo raffreddamento)
Numero di compressori
Gradini di parzializzazione

Dati generali

(1) Temperatura di evaporazione: 7ºC Temperatura ambiente: 35ºC
(2) Temperatura di condensazione: 50ºC Temperatura ambiente 7ºC DB/6ºC WB
(3) Condizioni Eurovent
(4) Misurato a 10 m dall’unità, in campo libero (con mantello insonorizzante per il compressore)
(5) Per portata minima

 AircUbe™ KScM/HM
Modalità raffreddamento
Potenza frigorifera (1) kW
EER
Modalità riscaldamento
Potenza termica (2) kW
COP
Dati elettrici
Tensione V/Fase/Hz
Potenza massima assorbita kW
Acustica
Livello di potenza sonora (3) dB(A)
circuito di refrigerazione
Numero di circuiti (modo raffreddamento)
Numero di compressori
Gradini di parzializzazione

KScM/HM + OPZiONe FP1 / FP2 (UNità eSterNA) KScM/HM
Ventilatore condensatore ad alta pressione 
Numero
Tensione V / Fase / Hz
Versione FP1

Pressione statica massima disponibile - versione FP1 (5) Pa

Portata d’aria nominale - versione FP1 m3/h
Potenza totale ingresso motore - versione FP1 kW
Velocità ventilatore - versione FP1 Rpm
Versione FP2

Pressione statica massima disponibile - versione FP2 (5) Pa

Portata aria nominale - versione FP2 m3/h
Potenza totale assorbita dal motore - versione FP2 kW
Velocità ventilatore - versione FP2 Rpm
Acustica
Livello di pressione sonora - versione FP1 (4) dB(A)
Livello di pressione sonora - versione FP2(4) dB(A)

Dati generali - Opzione ventilatore ad alta pressione (FP1/FP2)
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AircUbe™
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connessioni del refrigerante

(1) Standard / con kit basse temperature 0°C / -15°C (2) Standard per KSHM
(3) Standard per KSCM

Limiti operativi
AircUbe™ KScM/HM

Limiti operativi
Temperatura massima dell’aria esterna °C
Temperatura minima dell’aria esterna (1) (2) (3) °C

Temperatura minima di evaporazione (raffreddamento) °C

Temperatura minima dell’aria esterna (riscaldamento) °C

Temperatura massima di condensazione °C
Temperatura massima di evaporazione °C
Temperatura di evaporazione minima °C

AircUbe™ KScM/HM
Lunghezza totale da 0 a 30 m

Dimensioni dei tubi Circuito 1
Liquido

Gas

Dimensioni dei tubi Circuito 2
Liquido

Gas
Dislivello verticale massimo
Dislivello verticale m
Lunghezza totale massima
Lunghezza totale m
Massimo numero di curve

Dati fisici
Unità standard Unità con ventilatori ad alta pressione 

UNità eSterNA
A Mm
B Mm
C Mm
Peso approssimativo in condizioni di esercizio kg

UNità eSterNA
A Mm
B Mm
C Mm
Peso approssimativo in condizioni di esercizio kg

UNità eSterNA + OPZiONe FP1/FP2
A Mm
B Mm
C - Versione FP1 / FP2 Mm
D - Versione FP1 /FP2 Mm
Peso in condizioni di esercizio – KSHM FP1/FP2 kg
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AircUbe™
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Opzioni
• Ventilatore ad alta pressione FP1/FP2 (esterno 112D/128D/152D)
• Plenum di ingresso per FP1/FP2
• Canalizzazione quadrata di mandata per FP1/FP2
• Vaschetta di raccolta condensa ausiliaria FP1/FP2
• Interruttore di accensione principale (ON/OFF)
• Rilevatore alimentazione trifase
• Riscaldatore del carter (solo raffreddamento standard sulle unità a pompa di calore)
• Griglie di protezione per condensatore
• Batterie anti corrosione
• Avviatore graduale (400V/3)
• Controllo motoventilatore interno con contatti senza tensione
• Bypass gas caldo
• Unità con refrigerante pre-caricato
• Valvole manuali: liquido e aspirazione
• Supporti antivibranti
• Mantello insonorizzante sul compressore
• ModBus
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Fc NeOStAr/Fi NeOStAr • 20 - 870 kW
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Descrizione
• copertura:

 ▪ La copertura è in lamiera di acciaio zincato e lamiera di metallo preverniciato in colore grigio (RAL7035).
 ▪ L’utilizzo di viti di acciaio inossidabile garantisce una resistenza alla corrosione eccellente e duratura (standard ISO 7253) e un’ottima 

qualità estetica.
 ▪ Tutti i componenti hanno superato con successo i test in ambiente salino corrosivo e i test di Kesternich.
 ▪ Le unità vengono fornite avvitate su una base di legno.

• Ventilazione:
 ▪ La gamma Fc/Fi NeOStAr è equipaggiata con ventilatori con rotore esterno a 2 velocità (collegamento a stella o a triangolo) – 

Classe F.
 ▪ La gamma FcH/FiH NeOStAr è equipaggiata con ventilatori con rotore esterno a 2 velocità (collegamento a stella o a triangolo) 

– Classe H.
 ▪ Questi motori sono a 400 V / 3F / 50 Hz, ermetici, IP54, conformi con lo standard EN 60529 e a lubrificazione permanente.
 ▪ Le unità ventilatore sono fornite cablate e collegate in fabbrica nel modo seguente:

 - da 1 a 3 scatole elettriche per i modelli L (motori collegati in serie),
 - da 2 a 8 scatole elettriche per i modelli P (motori collegati in parallelo).
 ▪ Siamo anche in grado di fornire unità non cablate su richiesta (opzione SCU).
 ▪ Le protezioni esterne sono conformi con lo standard NF EN 294.
 ▪ Anche l’unità ventilatore di tipo EC (MEC) è disponibile su richiesta e consente un funzionamento ottimizzato dell’installazione specifica.
 ▪ Unità ventilatore con tensioni di alimentazione speciali (Fc/Fi NeOStAr):

 - M60: ventilatore 400 V / 3F / 60 Hz, IP54, classe F, nella versione 06P Ø 910 mm
 - M26: ventilatore 230 V / 3F / 60 Hz, IP54, classe F, nella versione 06P Ø 910 mm
 - M25: ventilatore 230 V / 3F / 50 Hz, IP54, classe F, nella versione 06P e 12P Ø 800 mm

• batteria:
 ▪ I dry cooler sono equipaggiati con batterie aventi le seguenti caratteristiche:

 - Tubi di rame sfalsati e alette di alluminio corrugato per uno scambio di calore ottimale.
 - Piastre di testa con sfiati per l’aria e tappi di scarico
 - Connessioni: tubi di acciaio, flange.
 ▪ Sono disponibili rivestimenti speciali per la batteria (protezione vinilica (opzione BAE), protezione Blygold Polual XT (BXT)) che 

offrono una maggiore resistenza alla corrosione in caso di utilizzo in atmosfera aggressiva.

• Prestazioni:
 ▪ Poiché le prestazioni di un dry cooler variano di molto a seconda delle condizioni di funzionamento, non è possibile presentare un 

metodo di scelta in questo documento.
 ▪ Solo il software di selezione, a vostra disposizione su semplice richiesta, vi aiuterà a scegliere il dry cooler che meglio si adatta alle 

vostre esigenze.
 ▪ In caso di necessità, non esitate a consultarci specificando: potenza, livelli di rumorosità massima diurna/notturna, tipo di fluido, 

temperatura ambiente, temperatura di ingresso del fluido, temperatura (o portata) di uscita del fluido, caduta massima di pressione 
consentita e altre eventuali limitazioni esterne.

Dry-coolers

Applicazioni principali
• Condizionamento dell’aria, freecooling ... e raffreddamento di tutti i tipi di 

fluidi compatibili con il rame, con una temperatura massima di ingresso 
di 100 °C.

Perché sceglierli?
• Sostituiscono le torri di raffreddamento con diversi vantaggi:

 ▪ nessuna contaminazione da batteri nell’aria e nell’acqua
 ▪ nessun consumo d’acqua
 ▪ manutenzione ridotta
 ▪ costi di manutenzione ridotti
 ▪ nessuna produzione di vapore
 ▪ utilizzo flessibile in inverno
 ▪ installazione semplice ed economica (tubi di acciaio)
 ▪ semplice controllo della temperatura del fluido nei mesi invernali

• La soluzione più economica.
• Manutenzione ridotta grazie ai ventilatori a trasmissione diretta.
• Una soluzione ottimizzata (rumorosità, consumo energetico, dimen-

sioni, tipo di controllo di temperatura …) grazie alle diverse possibilità di 
scelta.
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Opzioni
• copertura:

 ▪ cOLOre rAL speciale
 ▪ reH supporti prolungati di 240 mm (supporti = 800 mm)
 ▪ re2 supporti prolungati di 840 mm (supporti = 1400 mm)
 ▪ re3 supporti prolungati di 1340 mm (supporti = 1900 mm)
 ▪ re4 supporti prolungati di 1840 mm (supporti = 2400 mm)
 ▪ ecb Struttura di trasporto completa.

• Ventilazione:
 ▪ MtH Motori con protezione termica. Raccomandati quando il sistema può avviarsi molto frequentemente (più di 30 avviamenti 

all’ora) o quando usati con un regolatore di velocità.
 ▪ irP Interruttori principali per ventilatore.
 ▪ c2V Collegamento in fabbrica di 2 velocità in una scatola di giunzione comune.
 ▪ ScU Senza cablaggio in fabbrica. Da indicare al momento dell’ordine se si necessita dell’unità di condensazione non cablata.

SOLO Per VerSiONe Fc/Fi NeOStAr:
 ▪ M60 Unità ventilatore 400 V / 3F / 60 Hz (consultateci).
 ▪ M25 Unità ventilatore 230 V / 3F / 50 Hz (consultateci).
 ▪ M26 Unità ventilatore 230 V / 3F / 60 Hz (consultateci).

• batteria:
 ▪ Mci Multi-circuito.
 ▪ bXt Rivestimento XT Blygold Polual sulle alette.
 ▪ bAe Rivestimento delle alette.
 ▪ Speciale circuito a scarico libero quando non in funzione
 ▪ Flange, flange di accoppiamento, bulloni e guarnizioni,...
 ▪ Sfiati e scarichi di acciaio o di ottone da 1/2” G

• Miscellanea:
 ▪ VeX Serbatoio inerziale.
 ▪ MSK Kit per il montaggio a pavimento

• Protezione e controlli:
 ▪ cMP Quadro di protezione per i motori.
 ▪ rt1 Controllo CMP plus tramite i cicli del ventilatore
 ▪ rt2 Controllo CMP plus tramite regolazione della velocità (variazione di tensione)
 ▪ rt3 Controllo CMP plus tramite regolazione della velocità (variazione di frequenza).
 ▪ Mec Controllo della pressione di condensazione con variazione di velocità tramite commutazione automatica (EC) del motore.

Nomenclatura

F = Dry cooler Tipo di modulo

c = Città
i = industria Numero di ventilatori

H = motore in classe H (solo 
per versioni PU e SN)

Disposizione dei ventilatori:
L = ventilatori in serie

P = ventilatori in parallelo
PN (Power Normal)
Pe (Power Extra)
PU (Power Ultra)

SN (Silence Normal)
Se (Silence Extra)
SU (Silence Ultra)

D = collegamento a triangolo
Y = collegamento a stella

Numero di poli
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NeOStAr • 18 - 1250 kW

NeOStAr
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condensatore

Applicazioni principali
• Le unità di condensazione raffreddate ad aria della nuova 

gamma NEOSTAR sono progettate per le applicazioni 
di refrigerazione o di condizionamento dell’aria e per 
l’installazione esterna. I modelli di base 470 coprono una 
gamma di potenze comprese tra 18 e 1250 kW.

Descrizione generale
• Scambiatore di calore ad alta tecnologia::

 ▪ Le unità di condensazione NEOSTAR raffreddate ad aria sono equipaggiate con una batteria alettata ad alte prestazioni formata 
da alette di alluminio fissate su tubi di rame opportunamente profilati.

 ▪ Per quest’ultima generazione di condensatori, le nuove alette sono state appositamente progettate e ottimizzate per migliorare 
le prestazioni, l’efficienza e la compattezza delle unità.

 ▪ Sono disponibili rivestimenti speciali per la batteria (protezione vinilica (opzione BAE), protezione Blygold Polual XT (BXT)) che 
offrono una maggiore resistenza alla corrosione in caso di utilizzo in atmosfera aggressiva.

• Ventilazione:
 ▪ La gamma di condensatori raffreddati ad aria NEOSTAR è dotata di serie di 2 ventilatori a rotore esterno a due velocità (con 

collegamento a stella o a triangolo).
 ▪ La linea NEOSTAR Power è equipaggiata con le seguenti unità di condensazione:

 - Ø 910 mm: 06P (D/Y)= 890/685 giri/min,
 - Ø 800 mm: (motore per impiego intensivo): 06P (D/Y)= 910/730 giri/min,
 - Ø 800 mm: 06P (D/Y)= 895/685 giri/min.
 ▪ La linea NEOSTAR Silence è equipaggiata con le seguenti unità di condensazione con Ø 800 mm:

 - 08P (D/Y)= 660/ 515 giri/min,
 - 12P (D/Y)= 435/ 330 giri/min,
 - 16P (D/Y)= 360/255 giri/min.
 ▪ Questi motori sono del tipo a 400 V, trifase, 50 Hz, ermetici, IP54, classe F, conformi allo standard EN 60529 e con lubrificazione 

permanente. Se la temperatura supera i 60 °C, consultateci.
 ▪ Le unità ventilatore sono fornite cablate e collegate in fabbrica nel modo seguente:

 - Una scatola elettrica per i modelli L (motori collegati in serie),
 - Due scatole elettriche per i modelli P (motori collegati in parallelo)
 ▪ Siamo anche in grado di fornire unità non cablate su richiesta (opzione SCU).
 ▪ Le protezioni esterne sono conformi con lo standard NF EN 294.
 ▪ In caso di installazione con flusso d’aria orizzontale, occorre tenere in considerazione la direzione principale del vento per evi-

tare i rischi di danneggiamento delle eliche (eliche che girano nel senso errato quando l’impianto è fermo) oppure le difficoltà di 
avviamento del motore a bassa velocità. 

 ▪ Anche l’unità ventilatore di tipo EC (MEC) è disponibile su richiesta e consente un funzionamento ottimizzato dell’installazione 
specifica.

 ▪ Unità di ventilazione con tensioni di alimentazione speciali:
  - M60: ventilatore 400 V / 3F / 60 Hz, IP54, classe F, nella versione 06P Ø 800 mm
  - M26: ventilatore 230 V / 3F / 60 Hz, IP54, classe F, nella versione 06P Ø 800 mm
  - M25: ventilatore 230 V / 3F / 50 Hz, IP54, classe F, nella versione 06P e 12P Ø 800 mm
• copertura

 ▪ La copertura è in lamiera di acciaio zincato e lamiera di metallo preverniciato in colore grigio (RAL7035).
 ▪ • L’utilizzo di viti di acciaio inossidabile garantisce una resistenza alla corrosione eccellente e duratura (standard ISO 7253) e 

un’ottima qualità estetica.
 ▪ Tutti i componenti hanno superato con successo i test in ambiente salino corrosivo e i test di Kesternich.
 ▪ Le unità vengono fornite avvitate su una base di legno.
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Nomenclatura

Opzioni
• batterie:

 ▪ Mci Multi-circuito
 ▪ bXt protezione per alette Blygold Polual XT: consultateci.
 ▪ bAe protezione vinilica per le alette.

• Ventilatori:
 ▪ M60 Unità di ventilazione 400 V / 3F / 60 Hz (consultateci),
 ▪ M25 Unità di ventilazione 230 V / 3F / 50 Hz (consultateci),
 ▪ M26 Unità di ventilazione 230 V / 3F / 60 Hz (consultateci),
 ▪ MtH Motori con protezione termica. Raccomandati quando il sistema può avviarsi molto frequentemente (più di 30 avviamenti 

all’ora) o quando usati con un regolatore di velocità.
 ▪ irP Interruttori principali per ventilatore.
 ▪ c2V Collegamento in fabbrica di 2 velocità in una scatola di giunzione comune.
 ▪ ScU Senza cablaggio in fabbrica. Da indicare al momento dell’ordine se si necessita dell’unità di condensazione non cablata.

• copertura:
 ▪ cOLOre rAL speciale
 ▪ reH supporti prolungati di 240 mm (supporti = 800 mm)
 ▪ re2 supporti prolungati di 840 mm (supporti = 1400 mm)
 ▪ re3 supporti prolungati di 1340 mm (supporti = 1900 mm)
 ▪ re4 supporti prolungati di 1840 mm (supporti = 2400 mm)
 ▪ ecb Struttura di trasporto completa.

• Protezione e controlli:
 ▪ cMP Pannelli di protezione del motore.
 ▪ rP1 CMP + controllo della pressione di condensazione con commutazione del ventilatore.
 ▪ rP2 CMP + controllo della pressione di condensazione con variazione di velocità (tensione).
 ▪ rP3 CMP + controllo della pressione di condensazione con variazione di velocità (frequenza).
 ▪ Mec Controllo della pressione di condensazione con variazione di velocità tramite commutazione elettronica (EC) del motore.
 ▪ MSK Kit di installazione a pavimento.

PN (Power Normal)
Pe (Power Extra)
PU (Power Ultra)

SN (Silence Normal)
Se (Silence Extra)
SU (Silence Ultra) Tipo di modulo

Numero di poli Numero di ventilatori

D = collegamento a triangolo
Y = collegamento a stella

Disposizione dei ventilatori:
L = ventilatori in serie

P = ventilatori in parallelo



Riscaldatore elettrico

Recupero del calore

Prodotto conforme agli standard europei

Unità con solo bruciatore a gas

Unità di solo riscaldamento

Unità a pompa di calore

Unità di solo raffreddamento

Condensatore raffreddato ad acqua

Refrigerante R410A

Refrigerante R407C

Compressore scroll ermetico (con R407C o R410A)

Ventilatore condensatore assiale

Ventilatore centrifugo

Prodotto testato e classificato secondo il programma di certificazione Eurovent
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UffICI CommerCIALI :

Dato l’impegno costante di Lennox nel realizzare prodotti di qualità, le specifiche, le 
caratteristiche e le dimensioni sono soggette a modifiche senza preavviso e senza 
incorrere in alcun tipo di responsabilità.
Operazioni improprie di installazione, regolazione, modifica, riparazione o manutenzione 
potrebbero causare danni alle persone o al prodotto.
L’installazione e le riparazioni devono essere eseguite da personale tecnico addetto 
qualificato.
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