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Unità rooftop packaged 
aria/aria 20 - 85 kW

BALTIC™ assicura un “life cycle cost” ottimale grazie all’elevata 
efficienza energetica e ai costi di montaggio e manutenzione ridotti

eComfort™ ,
L’impegno di LENNOX verso l’efficienza energetica e le soluzioni a 
basso impatto ambientale.

Basso consumo di energia

Costi di manutenzione ridotti

Migliore gestione dei componenti riciclati

• Efficienza in classe “A” sulla maggior parte dei modelli: EER fino a 3,4 a pieno carico / 5,7 a carico parziale e COP fino a 3,9 

• Circuito frigorifero avanzato, compressori multiscroll R410A, valvole di espansione elettroniche, cicli di sbrinamento dinamico e 
alternato

• Ventilatore a trasmissione diretta a velocità variabile eDrive™ controllato dal sistema intelligente CLIMATIC™ 60, integrazione 
completa per la comunicazione

• Comando preciso per aria di rinnovo e freecooling con varie soluzioni per il recupero di calore.

• Possibilità di riscaldamento ausiliario a gas, elettrico o acqua calda

Catalogo generale prodotti · 05-2011 · Foto non contrattuali
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Providing indoor climate comfort

•

BALTIC™, FLEXY™ & FLEXY™ EC
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Unità rooftop
Unità rooftop raffreddate ad aria

20 - 234 kW

Unità rooftop raffreddate ad acqua

47 - 196 kW

Unità rooftop con modulo di recupero del calore

25 - 165 kW
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BALTIC™ • 20  85 kW
FLEXY™ • 85  234 kW
FLEXY™ EC • 85  234 kW

Applicazioni principali
• Edifici commerciali di grandi e piccole dimensioni (retail, 

ristoranti di aeroporti, negozi, stazioni di servizio …)
• Cinema, teatri
• Edifici industriali e centri logistici

Perché sceglierli?
• Soluzione efficiente dal punto di vista energetico
• Pacchetto economico per un’installazione facile e veloce
• Disponibili diverse opzioni di riscaldamento
• Controllo dell’aria di rinnovo e gestione del freecooling
• Ampia scelta di interfacce di comunicazione

UnITà rooFToP rAFFrEddATE Ad ArIA
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descrizione generale
La soluzione rooftop rappresenta la soluzione packaged più efficiente dal punto di vista economico per la 
climatizzazione dell’aria di edifici monovolume.
• Sistema a elevata efficienza grazie alla tecnologia dei compressori multiscroll associata con l’uso di 

refrigerante R410A senza cloro. La linea di prodotti rooftop comprende le apparecchiature LENNOX più 
innovative per applicazioni commerciali.

• Sistema di ventilazione a trasmissione diretta a velocità variabile eDrive™: risparmio energetico ancora 
maggiore grazie alle nuove unità BALTIC™e FLEXY™ EC.

• Unità di comando Advance CLIMATIC™ 60, progettata per aumentare l’efficienza energetica e l’affidabilità. 
Il comando integra la configurazione master-slave con un’ampia scelta di interfacce di comunicazione.

• Soluzione packaged, economicamente vantaggiosa e di facile e veloce installazione.
• Costruzione leggera per massima facilità di sollevamento in tutte le configurazioni di installazione.
• Diverse configurazioni di flusso aria di serie ed ampia gamma di telai di montaggio a tetto per l’adattamento 

a tutti i tipi di edifici.
• Diverse opzioni di riscaldamento ausiliario disponibili, con controllo intelligente che consente di scegliere 

la modalità più efficiente per generare calore in base alla temperatura esterna.
• Controllo dell’aria di rinnovo e gestione del freecooling per ambienti salubri e confortevoli.
• Le unità sono disponibili nelle seguenti versioni:
 ► Solo raffreddamento
 ► Pompa di calore
 ► Solo raffreddamento con bruciatore a gas, riscaldamento Standard o High
 ► Le unità multi combustibile combinano il riscaldamento tramite pompa di calore con quello tramite 

bruciatore a gas

Componenti principali
• Compressori scroll per R410A
• Armadio elettrico EN 60204-1 con disgiuntore di protezione, fili e connettori numerati.
• Isolamento ignifugo M0
• Ampia scelta di sistemi di filtrazione e di prefiltrazione con grado fino a F7
• Accoppiamento con puleggia variabile o trasmissione diretta con controllo di velocità variabile, in base alla 

gamma di applicazione.
• Bacinella di scarico in alluminio rimovibile e lavabile e sifone.
• Struttura resistente alla corrosione (acciaio zincato o alluminio) con elementi di fissaggio di acciaio 

inossidabile.

Unità di comando CLIMATIC™
• Visualizzazione testuale degli errori e dello storico.
• Diverse impostazioni e rilevamenti disponibili per la personalizzazione e la diagnostica.
• Funzioni di controllo avanzate: gestione avanzata del compressore; sbrinamento dinamico; gestione 

intelligente dell’aria di rinnovo; commutazione automatica estate/inverno, gestione del ventilatore a velocità 
variabile con misura della portata d’aria (sul nuovo modello BALTIC™)

• Ampie possibilità di comunicazione: Master/Slave, ModBus e BACnet RS485 o TCP-IP, LonWorks
• Compatibile con le soluzioni LENNOX ADALINK™ e LennoxVision™

UnITà rooFToP rAFFrEddATE Ad ArIA
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BALTIC™
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risparmio energetico attraverso l’innovazione

Ventilatori assiali a pale 
inclinate

Aria di rinnovo e freecooling

edrive™:
Ventilatore a trasmissione diretta 
a velocità variabile con sistema di 
misurazione della portata d’aria 
eFlow™

U n i t à  d i  c o m a n d o  a v a n z a t a 
CLIMATIC™ 60:
Unità di comando intelligente per 
una migliore efficienza e facilità di 
configurazione e manutenzione

Circuito di refrigerazione ad alta efficienza
Compressori R410A Multiscroll
Valvola di espansione elettronica
Superficie di scambio termico ottimizzata
Doppio circuito

BALTIC™ assicura un “life cycle cost” ottimale grazie all’elevata efficienza energetica, al setup 
ottimizzato e ai costi di manutenzione ridotti

Circuito di refrigerazione avanzato

Comando avanzato CLIMATIC™ 60

Ventilatore a velocità variabile edrive™

erecovery™

• Tecnologia del compressore multiscroll per 
prestazioni più elevate in condizioni di carico 
variabile nel corso di tutto l’anno

• Refrigerante R410A, per una migliore efficienza
• Valvole di espansione termostatiche per un 

controllo ottimale in ogni condizione
• Superficie dello scambiatore di calore ottimizzata, 

per migliorare l’efficienza del sistema

• Controllo intelligente di tutti i parametri 
dell’unità per garantire un’ efficienza 
energetica duratura

• Monitoraggio e diagnostica dei componenti 
per un funzionamento sicuro e affidabile

• Setup e manutenzione semplificati grazie 
a CLIMATIC™ Wizard™ e Adalink

• Interfaccia semplice:
 Visualizzazione della temperatura del 

refrigerante (alta/bassa)
 Indicazione della portata eFlow™
 Misuratore di corrente 
• Comunicazione completamente integrata:
• Master/Slave, ModBus®, BACnet®, 

LonWorks®

• Risparmio energetico annuale del 30%
 Portata aria variabile
• Avviamento e manutenzione semplificate:
 Ventilatore senza manutenzione
 Misura della portata eFlow™
 Avviatore graduale integrato
 Compensazione DP con filtro sporco

• Recupero dell’energia sprecata dal 
sistema di refrigerazione dell’aria

• Trasferimento dell’energia termica 
“gratuita” alle aree commerciali 
occupate

• Copertura del 100% delle esigenze di 
riscaldamento

• Flessibilità: può essere integrato 
con i l sistema di riscaldamento 
termodinamico o ausiliario

La tecnologia compressori Multiscroll 
consente di ridurre il consumo di 

energia rispetto alle soluzioni con inverter.

Il ventilatore a trasmissione diretta e velocità variabile eDrive™ 
è una dotazione standard delle unità LENNOX BALTIC™ 

che consente di risparmiare energia e ridurre i costi di 
manutenzione.

eRecovery™ riduce la bolletta energetica annuale e l’impatto 
sull’ambiente recuperando l’energia sprecata dai sistemi di 

refrigerazione alimentare.
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BALTIC™
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(1) Tutti i dati sono stati ricavati nelle condizioni Eurovent, con alimentazione a 400V/3F/50 Hz, portata nominale e ESP nominale (2) compreso il compressore, il ventilatore esterno (assiale) e il ventilatore interno (centrifugo)
(3) COP netto = Net Cool Cap./ Pabs total (4) I limiti per il funzionamento in modalità raffreddamento e riscaldamento sono indicati per il funzionamento a regime con le temperature indicate
(5): S = Riscaldamento standard - H = Riscaldamento Ho
BALTIC™ rientra nel programma RT di certificazione Eurovent (www.eurovent-certification.com)

dati generali
BALTIC™ BAC/BAH/BAG/BAM
raffreddamento BAC/BAG
Potenza frigorifera totale (1) kW
Potenza assorbita BAC kW
EER lordo raffreddamento (3)

EER netto raffreddamento
Classe di efficienza energetica Eurovent per il raffreddamento
riscaldamento BAH/BAM
Potenza termica netta (1) kW
Potenza assorbita BAH kW
COP lordo riscaldamento (2)

COP netto riscaldamento (2)

Classe di efficienza energetica Eurovent per il riscaldamento
riscaldamento ausiliario
Potenza termica gas kW - S/H (5)

Potenza del riscaldatore elettrico kW - S/H (5)

Potenza del preriscaldatore elettrico kW - S/H (5)

Potenza termica batteria acqua calda (aria 10 °C / acqua 90 - 70 °C) kW (5)

Circuito di refrigerazione
Numero di compressori / Numero di circuiti
Carica refrigerante per circuito kg
Temperatura esterna massima all’interno 27°C DB/ 19°C WB (4) °C
dati di ventilazione
Portata d’aria nominale m3/h
Portata d’aria minima m3/h
Portata d’aria massima m3/h
Acustica a 100 Pa
Potenza sonora esterna unità standard (1) dB(A)
Potenza sonora esterna unità Low Noise (1) dB(A)
Potenza sonora in uscita ventilatore interno su unità standard (1) dB(A)

BALTIC™ BAC/BAH/BAG/BAM
raffreddamento BAC/BAG
Potenza frigorifera totale (1) kW
Potenza assorbita BAC kW
EER lordo raffreddamento (3)

EER netto raffreddamento
Classe di efficienza energetica Eurovent per il raffreddamento
riscaldamento BAH/BAM
Potenza termica netta (1) kW
Potenza assorbita BAH kW
COP lordo riscaldamento (2)

COP netto riscaldamento (2)

Classe di efficienza energetica Eurovent per il riscaldamento
riscaldamento ausiliario
Potenza termica gas kW - S/H (5)

Potenza del riscaldatore elettrico kW - S/H (5)

Potenza del preriscaldatore elettrico kW - S/H (5)

Potenza termica batteria acqua calda (aria 10 °C / acqua 90 - 70 °C) kW (5)

Circuito di refrigerazione
Numero di compressori / Numero di circuiti
Carica refrigerante per circuito kg
Temperatura esterna massima all’interno 27°C DB/ 19°C WB (4) °C
dati di ventilazione
Portata d’aria nominale m3/h
Portata d’aria minima m3/h
Portata d’aria massima m3/h
Acustica a 100 Pa
Potenza sonora esterna unità standard (1) dB(A)
Potenza sonora esterna unità Low Noise (1) dB(A)
Potenza sonora in uscita ventilatore interno su unità standard (1) dB(A)
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BALTIC™
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dati fisici

BALTIC™ BAC/BAH/BAG/BAM
A Mm
B Mm
C Mm
D Mm
Peso unità standard
Unità base BAC kg
Peso unità a gas
Unità base BAG riscaldamento (standard) kg
Unità base BAG riscaldamento (high) kg

TELAIo dI MonTAGGIo A TETTo 
MULTI dIrEZIonALE

TELAIo dI MonTAGGIo A TETTo 
non rEGoLABILE E non 

ASSEMBLATo

TELAIo dI MonTAGGIo A TETTo 
rEGoLABILE

BALTIC™ BAC/BAH/BAG/BAM
Telaio di montaggio a tetto non regolabile e non assemblato
A Mm
B Mm
C Mm
Telaio di montaggio a tetto regolabile assemblato
A Mm
B Mm
C Mm
Telaio di montaggio a tetto multidirezionale (dimensioni esterne, nessuna apertura necessaria sul tetto)
A Mm
B Mm
C Mm
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BALTIC™
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dati fisici telai di montaggio a tetto

BALTIC™ BAC/BAH/BAG/BAM
Telaio di montaggio a tetto estrazione verticale 
A Mm
B Mm
C Mm
Telaio di montaggio a tetto estrazione orizzontale
A Mm
B Mm
C Mm

TELAIo dI MonTAGGIo A TETTo MULTI dIrEZIo-
nALE BALTIC™

TELAIo dI MonTAGGIo A TETTo ESTrAZIonE 
orIZZonTALE

BALTIC™ (flusso verticale)

TELAIo dI ESTrAZIonE BALTIC™

TELAIo dI MonTAGGIo A TETTo ESTrAZIonE 
VErTICALE

Schema di funzionamento

Aria di rinnovo

% aria di ripresa

Aria di estrazione

Aria di mandata

Ventilatore di mandata

Serranda economizzatore

Serranda e ventilatore di estrazione

Telaio di montaggio a tetto multidirezionale

Telaio di montaggio a tetto a estrazione
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FLEXY™ & FLEXY™ EC
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Unità rooftop ad alta efficienza per risparmi energetici a lungo termine

Circuito di refrigerazione ad 
alta efficienza

Ventilatori assiali a pale inclinate

Pannellatura in alluminio leggera ad 
alta resistenza

Gestione intelligente dell’aria di 
rinnovo e del freecooling

Comando avanzato CLIMATIC™

Circuito di refrigerazione avanzato

Prestazioni ecosostenibili garantite con edrive™ Soluzioni per il recupero energetico

• Tecnologia del compressore multiscroll per 
prestazioni più elevate in condizioni di carico 
variabile nel corso di tutto l’anno

• Refrigerante R410A, per una migliore efficienza
• Valvole di espansione termostatiche per un 

controllo ottimale in ogni condizione
• Superficie dello scambiatore di calore 

ottimizzata, per migliorare l’efficienza del 
sistema

 ► Azionamento a velocità variabile  ► eRecovery™

 ► Recupero di energia dall’aria di estrazione

 ► Trasmissione diretta

edrive™

 ▪ Riduzione della portata d’aria durante il 
funzionamento a carico parziale e nella 
zona morta.

 ▪ Motore del ventilatore con tecnologia 
“EC” ad altissima efficienza.

 ▪ Fattore di correzione della potenza per 
ridurre la corrente

 ▪ Sistema di avviamento graduale “soft 
starter” per ridurre la corrente di spunto 
all’avviamento.

 ▪ Regolazione della portata d’aria in fase 
di setup

Il recupero di calore dalla refrigerazione alimentare 
rappresenta la soluzione di recupero e scambio termico più 
avanzata e flessibile disponibile sul mercato.
Il 50% dell’energia consumata in un anno nei supermercati viene 
utilizzata per la refrigerazione degli alimenti in espositori o celle 
frigorifere.
 ▪ eRecovery™ trasferisce l’energia termica “gratuita” prodotta 

dai sistemi di refrigerazione alimentare alle aree commerciali.
 ▪ eRecovery™ è in grado di coprire il 100% del fabbisogno di 

riscaldamento.
 ▪ La soluzione di recupero del calore più flessibile: riscaldamento 

termodinamico o ausiliario e recupero di calore.

Il recupero energetico adiabatico per l’aria di estrazione 
tramite ruota entalpica consente il recupero di calore totale 
(sensibile + latente)
 ▪ Il solo sistema di recupero del calore certificato Eurovent
 ▪ Efficienza fino al 90%
 ▪ Sistema affidabile: senza refrigerante, compressore o pompa

 ▪ Assenza di attrito: migliore efficienza anche alla massima 
velocità.

 ▪ Eliminazione delle cinghie: efficienza duratura.
 ▪ Ventilatore che non richiede manutenzione.

eRecovery™ riduce la bolletta energetica annuale e l’impatto 
sull’ambiente recuperando l’energia sprecata dai sistemi di 

refrigerazione alimentare.

La tecnologia compressori Multiscroll consente di ridurre il 
consumo di energia rispetto alle soluzioni con inverter.
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FLEXY™ & FLEXY™ EC

FLEXY™ & FLEXY™ EC 85 100 120

85,2 105 119
82,8 101,2 114,5
29,0 38,8 44,8
3,3 3,10 3,06

2,86 2,61 2,55

83,0 103,4 116,7
26,3 33,9 38,0
3,48 3,45 3,50
3,16 3,06 3,07

85,2 105 119
83,6 102,9 116,6
27,9 36,5 42,1
3,30 3,10 3,06
3,01 2,8,2 2,77

82,1 101,7 114,6
25,2 31,6 35,3
3,41 3,36 3,40
3,26 3,22 3,25

55,2 / 110,4 55,2 / 110,4 55,2 / 110,4
30 / 54 / 72 30 / 54 / 72 30 / 54 / 72
112 / 175 124 / 197 130 / 209

2 / 2 2 / 2 2 / 2
10,5 / 10,5 10,5 / 10,6 10,6 / 10,6

46 44 44

15000 18500 20500
12000 14000 15000
23000 23000 23000

87 88 87
82 82 82
84 87 89

FLEXY™ & FLEXY™ EC 150 170 200 230

148 170 197 234
143,3 162,8 190,1 225,3
51,0 64,8 65,9 88,1
3,30 3,06 3,46 3,05
2,81 2,51 2,89 2,56

142,4 168,5 188,4 226
44,6 55,3 58,2 74,4
3,60 3,49 3,69 3,45
3,19 3,04 3,24 3,04

148 170 197 234
145,4 166,1 190,5 226,7
48,3 60,5 62,6 83,8
3,30 3,06 3,46 3,05
3,01 2,74 3,04 2,71

140,4 165,2 187,6 225,2
42,0 51,1 57,1 72,8
3,51 3,40 3,69 3,45
3,35 3,24 3,28 3,09

110,4/165,6 110,4/165,6 165,6/220,8 165,6/220,8
45/72/108 45/72/108 72/108/162 72/108/162
140/251 149/272 177/296 199/313

3 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2
15,8 / 16 16 / 16 22 / 22 23,5 / 23,5

44 46 46 44

26000 30000 35000 39000
18000 21000 24000 27000
35000 35000 43000 43000

92 92 88 89
84 86 85 85
88 90 86 88

*

Catalogo generale prodotti · 05-2011 · Foto non contrattuali

dati generali

(1) Tutti i dati sono stati ricavati in condizioni Eurovent a 400 V / 3F / 50 Hz con portata nominale e ESP nominale (2): S = riscaldamento standard - M = riscaldamento “medium” - H = riscaldamento “high”
*FLEXY™ rientra nel programma di certificazione Eurovent RT, per unità fino a 85 kW (www.eurovent-certification.com)

Modo raffreddamento FLEXY™ FCM/FGM 
Potenza frigorifera totale kW
Potenza frigorifera netta kW
Potenza netta assorbita kW
EER lordo raffreddamento
EER netto raffreddamento
Modalità riscaldamento FLEXY™ FHM/FdM
Capacità termica netta kW
Potenza netta assorbita kW
COP lordo riscaldamento kW
COP netto riscaldamento
Modalità raffreddamento FLEXY™ EC FCM/FGM EC
Potenza frigorifera totale kW
Potenza frigorifera netta kW
Potenza netta assorbita kW
EER lordo raffreddamento
EER netto raffreddamento
Modalità riscaldamento FLEXY™ EC FHM/FdM EC
Capacità termica netta kW
Potenza netta assorbita kW
COP lordo riscaldamento kW
COP netto riscaldamento
riscaldamento ausiliario (tutte le unità FLEXY™)
Potenza termica gas kW - S/H (2)

Potenza del riscaldatore elettrico kW - S/M/H (2)

Capacità batteria acqua calda (ingresso 20 °C / acqua 90 - 70°C) kW - S/H (2)

Circuito del refrigerante (tutte le unità FLEXY™)
Numero di compressori / Numero di circuiti
Carica refrigerante per circuito kg
Temperatura esterna massima a 27 °C DB/ 19 °C WB interni °C °C
Ventilazione (All FLEXY™)
Portata d’aria nominale m3/h
Portata d’aria minima m3/h
Portata d’aria massima m3/h
Acustica a 150 Pa
Potenza sonora esterna (unità standard) (1) dB(A)
Potenza sonora esterna (unità Low Noise) (1) dB(A)
Potenza sonora in uscita dal ventilatore interno su unità standard (1) dB(A)

Modo raffreddamento FLEXY™ FCM/FGM
Potenza frigorifera totale kW
Potenza frigorifera netta kW
Potenza netta assorbita kW
EER lordo raffreddamento
EER netto raffreddamento
Modalità riscaldamento FLEXY™ FHM/FdM
Capacità termica netta kW
Potenza netta assorbita kW
COP lordo riscaldamento kW
COP netto riscaldamento
Modalità raffreddamento FLEXY™ EC FCM/FGM EC
Potenza frigorifera totale kW
Potenza frigorifera netta kW
Potenza netta assorbita kW
EER lordo raffreddamento
EER netto raffreddamento
Modalità riscaldamento FLEXY™ EC FHM/FdM EC
Capacità termica netta kW
Potenza netta assorbita kW
COP lordo riscaldamento kW
COP netto riscaldamento
riscaldamento ausiliario (tutte le unità FLEXY™)
Potenza termica gas kW - S/H (2)

Potenza del riscaldatore elettrico kW - S/M/H (2)

Capacità batteria acqua calda (ingresso 20 °C / acqua 90 - 70°C) kW - S/H (2)

Circuito del refrigerante (tutte le unità FLEXY™)
Numero di compressori / Numero di circuiti
Carica refrigerante per circuito kg
Temperatura esterna massima a 27 °C DB/ 19 °C WB interni °C °C
Ventilazione (All FLEXY™)
Portata d’aria nominale m3/h
Portata d’aria minima m3/h
Portata d’aria massima m3/h
Acustica a 150 Pa
Potenza sonora esterna (unità standard) (1) dB(A)
Potenza sonora esterna (unità Low Noise) (1) dB(A)
Potenza sonora in uscita dal ventilatore interno su unità standard (1) dB(A)
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FLEXY™ & FLEXY™ EC

FLEXY™ FC/FH/FG/Fd 85 100 120 150 170 200 230
A  2200 2200 2200
B 3350 4380 5533
C 1510 1834 2134
D 360 450 615

934 1009 1085 1367 1430 1650 1950

1041 1116 1192 1608 1671 1914 2214

1111 1186 1262 1631 1694 1954 2254

FLEXY™ FC/FH/FG/Fd 85 100 120 150 170 200 230
A 2056 2056 2056
B 2770 3466 4066
C 400 400 425
A 2056 2056 2056
B 2770 3466 4100
C 400 400 400
A 2056 2056 2056
B 2745 3441 4070
C 800 1100 1300
A 2056 2056 2056
B 2770 3466 4100
C 660 660 660
A 2156 2156 2156
B 2005 2494 2494
C 1030 1030 1030
A 2056 2056 2056
B 2004 2493 2493
C 1220 1220 1305
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Mm
Mm
Mm
Mm

Peso unità standard
Unità base FCM kg
Peso unità a gas
Unità base FGM (riscaldamento standard) kg

Unità base FGM (riscaldamento high) kg

dati fisici

Telaio di montaggio a tetto non 
regolabile e non assemblato

Mm
Mm
Mm

Telaio di montaggio a tetto 
regolabile assemblato

Mm
Mm
Mm

Telaio di montaggio a tetto 
multidirezionale

Mm
Mm
Mm

Telaio di montaggio a 
transizione

Mm
Mm
Mm

Telaio di montaggio ripresa 
verticale

Mm
Mm
Mm

Telaio di montaggio ripresa 
orizzontale

Mm
Mm
Mm

TELAIo dI MonTAGGIo A TETTo 
STAndArd

TELAIo dI MonTAGGIo Con 
rITorno CEnTrIFUGo

TELAIo dI MonTAGGIo A TETTo 
MULTIdIrEZIonALE

TELAIo dI MonTAGGIo A TETTo 
rEGoLABILE

dati fisici telaio di montaggio a tetto
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1

2

3

4

5

6

FLEXY™ & FLEXY™ EC
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TELAIo dI MonTAGGIo A TETTo MULTIdIrEZIo-
nALE*

TELAIo dI MonTAGGIo A TETTo Con VEnTILA-
TorE CEnTrIFUGo dI rIPrESA (flusso verticale)*

FLEXY™ (flusso verticale)*

Schemi di funzionamento

Aria di rinnovo

% aria di ripresa

Aria di estrazione

Aria di mandata

Ventilatore di mandata

Serranda aria di ripresa

Serranda di estrazione

Telaio multi direzionale

Scambiatore a recupero di calore

Ventilatore di ripresa / di estrazione

ModULo dI rECUPEro dELL’EnErGIA*

*FLEXY™ EC
Sezione di ventilazione
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Funzioni ed opzioni standard
Efficienza energetica e comfort
• edrive™ (BALTIC™ e FLEXY™ EC): eDrive™ è una dotazione 

standard delle unità LENNOX BALTIC™ e FLEXY™ EC. Si tratta 
di un sistema di ventilazione a trasmissione diretta a velocità 
variabile che consente di risparmiare energia e di ridurre i costi di 
manutenzione.

 CLIMATIC™ controlla il sistema eDrive™ e regola automaticamente 
la portata in base alle necessità dell’edificio, consentendo di 
risparmiare fino al 30% del consumo energetico annuale dell’unità 
rooftop.

 eDrive™ è un sistema di trasmissione diretta senza pulegge ne’ 
cinghie che consente di eliminare le perdite per attrito, migliorando 
l’efficienza energetica anche alla velocità massima.

• Circuito frigorifero multiscroll avanzato: le unità rooftop LENNOX 
sono dotate dei nuovi circuiti frigoriferi ecologici ad alta efficienza 
con compressori multiscroll R410A, una superficie di scambio 
termico ottimizzata e valvole di espansione elettroniche (EEV solo 
su BALTIC™).

• Controllo air sock: il controllo di avviamento graduale consente 
un riempimento graduale degli air sock con l’aria. Questa funzione 
è di serie sulle unità BALTIC™ e FLEXY™ EC, grazie alla funzione 
eDrive™.

• Freecooling: il raffreddamento termodinamico può essere sostituito 
dal freecooling quando la temperatura esterna è al di sotto del 
setpoint dell’edificio, per risparmiare fino al 15% sul consumo 
energetico annuo.

• Percentuale accurata di aria di rinnovo: la gestione dell’aria di 
rinnovo è obbligatoria in un edificio per controllare il livello di CO2 e 
il comfort. Introducendo solo la quantità di aria di rinnovo necessaria 
in un edificio si può ridurre il consumo energetico.

 Su tutte le unità rooftop LENNOX, la posizione della serranda viene 
ricalibrata periodicamente per assicurare che venga introdotta 
all’interno dell’edificio la percentuale di aria di rinnovo reale.

 Questa funzione assicura una migliore gestione della CO2 e 
un risparmio energetico grazie riduzione degli sprechi dovuti al 
raffreddamento o riscaldamento dell’aria di rinnovo superflua.

• Controllo di sbrinamento dinamico: lo sbrinamento dinamico 
è la risposta di LENNOX’ ai cicli di sbrinamento non necessari. 
Lo sbrinamento dinamico consente di rilevare la formazione di 
ghiaccio sulla batteria, monitorando la differenza tra la temperatura 
del refrigerante e la temperatura esterna, e di attivare un ciclo di 
sbrinamento solo quando necessario. Questa funzione consente di 
ottenere risparmi energetici significativi, riducendo il numero di cicli 
di sbrinamento non necessari.

• Sbrinamento alternato: questa funzione è disponibile su tutti le 
unità di refrigerazione a doppio circuito.

 Lo sbrinamento alternato consente di risparmiare energia riducendo 
la necessità di un riscaldamento ausiliario durante i cicli di 
sbrinamento. Con lo sbrinamento alternato, quando un circuito inizia 
un ciclo di sbrinamento, l’altro circuito funziona nel modo pompa di 
calore per ridurre al minimo la necessità di riscaldamento ausiliario.

• opzione Low noise: per rispettare i limiti sui livelli di rumorosità 
esterna, l’unità rooftop può essere equipaggiata con un ventilatore 
più silenzioso, un rivestimento insonorizzante per il compressore e 
isolamento acustico.

• recupero di energia sull’aria di estrazione: questa opzione 
serve per recuperare energia nell’aria di estrazione in modo da 
preriscaldare o preraffreddare l’aria di rinnovo e risparmiare energia. 
I moduli di recupero di calore LENNOX sono costruiti utilizzando 
scambiatori di calore certificati EUROVENT e sono completamente 
controllati dal controllo CLIMATIC™.

• recupero di energia sulla refrigerazione alimentare: questa 
opzione riduce il consumo energetico annuale e l’impatto ambientale 
recuperando l’energia sprecata dai sistemi di refrigerazione 
alimentare.

• Misuratore di corrente: questa opzione, disponibile sull’unità 

BALTIC™, misura e visualizza il consumo energetico e la potenza 
assorbita attuali. È possibile accedere a questi dati anche mediante 
connessioni esterne.

riscaldamento ausiliario
• riscaldatore elettrico ausiliario: riscaldamento standard e opzioni 

di riscaldamento “medium” e “high” tramite riscaldatore con controllo 
a triac a modulazione completa.

• Preriscaldatore elettrico ausiliario: il preriscaldatore elettrico è 
posizionato prima della batteria termodinamica principale e consente 
il funzionamento della pompa di calore in condizioni di bassa 
temperatura dell’aria miscelata (bassa temperatura esterna con unità 
funzionante con elevata percentuale di aria di rinnovo in inverno).

• Batteria acqua calda: le batterie ad acqua calda ad 1 e 2 ranghi 
offrono un controllo modulato completo attraverso l’utilizzo di una 
valvola a 3 vie. Protezione antigelo tramite una valvola controllata 
da un termostato.

• Bruciatore a gas ad alta efficienza (92%): il nuovo bruciatore a gas 
ad alta efficienza offre un maggiore comfort ambientale attraverso 
un numero di stadi di potenza da 2 a 4.

• Bruciatore a gas modulante: il bruciatore a gas modulante mantiene 
una miscela gas/aria costante per ottimizzare l’efficienza in condizioni 
di domanda e di riscaldamento dell’aria variabili.

Integrazione architettonica
• Telaio di montaggio a tetto non regolabile e non assemblato: 

fornito ripiegato in formato piatto per una maggiore facilità di trasporto 
e di movimentazione. Facilmente assemblabile in cantiere.

• Telaio di montaggio a tetto regolabile: questo telaio regolabile può 
essere installato su un tetto inclinato con configurazione di mandata 
e ripresa dell’aria verticale.

• Telaio di montaggio a tetto multi direzionale: prevede molte 
combinazioni di flusso, compresa la mandata orizzontale e la ripresa 
dallo stesso lato.

• Flusso d’aria orizzontale / verso l’alto e verso il basso: la ripresa 
e la mandata orizzontali e verso il basso sono disponibili di serie su 
tutte le unità rooftop LENNOX. La ripresa e la mandata verso l’alto 
sono disponibili sull’unità FLEXY™.

• Telaio di montaggio a tetto di adattamento: questo telaio costruito 
su richiesta si usa per adattare una nuova unità rooftop LENNOX 
quando si sostituisce una vecchia unità.

Qualità dell’aria negli ambienti confinati
• Gestione dell’aria di rinnovo: l’economizzatore è in grado di 

garantire la mandata dell’aria di rinnovo nell’edificio per soddisfare 
i requisiti di qualità dell’aria interna.

• Sensore di qualità dell’aria interna: questa funzione consente di 
soddisfare i requisiti minimi di aria di rinnovo in base all’occupazione 
del locale. Esso misura i livelli di CO2 e regola di conseguenza la 
percentuale di aria di rinnovo.

• Serranda di estrazione a gravità: La serranda di estrazione a 
gravità scarica la pressione quando viene introdotta aria esterna 
all’interno dell’impianto.

• Ventilatore di estrazione assiale: attenua la pressione dell’aria 
di estrazione quando vengono introdotti nel sistema livelli elevati 
di aria di rinnovo.

• Telaio di montaggio a tetto per ventilatore di ripresa centrifugo: 
quando il bilanciamento dell’impianto è critico, il ventilatore è in 
grado di estrarre fino alla portata nominale dell’impianto, con una 
pressione statica disponibile massima di 300 Pa, migliorando 
contemporaneamente i consumi energetici e i costi di manutenzione.

• Kit IAQ con lampada UV (FLEXY™): distruzione dei microorganismi 
tramite lampada UV che mantiene la batteria pulita e consente una 
perdita di carico dell’aria costante sulla batteria stessa, riducendo il 
consumo energetico del ventilatore.

UnITà rooFToP rAFFrEddATE Ad ArIA
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• Filtri ricaricabili G4: anziché sostituire l’intera struttura del filtro, 
si può sostituire solo l’elemento filtrante. Questa rappresenta una 
buona soluzione dal punto di vista economico.

• Filtri a pannello G4 / F7: l’aggiunta di un prefiltro G4 prima del filtro 
F7 prolunga gli intervalli di sostituzione dei filtri F7.

 Sulle nuove gamme, il filtro F7 ha uno spessore di 100 mm per ridurre 
le perdite di carico.

• rivestimento a doppio strato: questa caratteristica previene la 
formazione di batteri sulla superficie porosa e consente una facile 
pulizia del pannello. Essa impedisce inoltre alle particelle di isolante 
di essere trasportate nel flusso d’aria.

• Sensore analogico di filtro sporco: un sensore di pressione 
differenziale misura la perdita di carico sui filtri e sulla batteria per 
consentire di sostituire preventivamente il filtro stesso, riducendo il 
consumo energetico e migliorando la qualità dell’aria.

Sicurezza
• Isolamento ignifugo M0: tutte le unità rooftop LENNOX sono dotate 

di serie di un isolamento M0 in lana di roccia o lana di vetro.
 L’isolamento non brucia e non produce fumo in caso di incendio.
• rilevatore di fumo: la testata ionica del rilevatore di fumo può rilevare 

qualsiasi tipo di fumo. Quando è presente del fumo, l’unità smette di 
funzionare, la serranda dell’aria di ripresa si chiude completamente 
e la serranda dell’aria di rinnovo si apre completamente.

• Fire-stat: questo termostato di sicurezza garantisce una protezione 
antincendio spegnendo l’unità e chiudendo la serranda dell’aria di 
rinnovo.

CLIMATIC™: descrizione generale
 Questa nuova generazione di controlli basati su microprocessore 

CLIMATIC™ è inserita nella gamma rooftop LENNOX. I nuovi 
controlli sono progettati per fornire la migliore efficienza energetica 
per tutto il ciclo di vita dell’unità, garantendo contemporaneamente 
un funzionamento affidabile e costante.

 CLIMATIC™ integra un controllo PID innovativo che garantisce 
maggiore precisione nella temperatura, consentendo di risparmiare 
energia e di ottimizzare il tempo di funzionamento del compressore.

 Il controllo è in grado di gestire degli algoritmi di sicurezza e visualizza 
i segnali di guasto. L’unità prevede inoltre una maggiore possibilità 
di programmazione, consentendo di regolare vari setpoint su diverse 
fasce orarie.

 L’unità è di facile utilizzo e prevede un’ampia scelta di display e di 
interfacce di comunicazione, offrendo contemporaneamente una 
grande flessibilità grazie alla possibilità di controllare più unità rooftop 
in un unico sito.

CLIMATIC™: caratteristiche principali
• Fasi di priorità di riscaldamento: consentono all’utente di scegliere 

quale elemento riscaldante debba essere attivato per primo.
• Commutazione automatica estate/inverno: CLIMATIC™ integra 

un commutatore per il passaggio automatico da orario invernale a 
orario estivo.

• Funzione modo silenzioso: il controllo riduce la potenza dell’unità 
rooftop durante le fasce orarie non occupate, per limitare il rumore 
esterno durante la notte, ovvero quando la potenza necessaria è 
minore ed il rumore costituisce un elemento critico.

• Funzione di avvio sfalsato: se si verifica un’interruzione 
de l l ’ a l imen taz ione ,  l e  un i t à  non  vengono  r i avv ia te 
contemporaneamente.

• Avvio anticipato al mattino e setpoint dinamico: l’unità può essere 
programmata per anticipare l’avvio del ciclo di raffreddamento o di 
riscaldamento al mattino in base alla temperatura esterna.

 Il setpoint dinamico può essere usato in estate in modo da adeguare 
il setpoint di temperatura ambiente alla temperatura esterna.

• Sbrinamento dinamico: si tratta di una funzione standard, 
presente su tutte le pompe di calore LENNOX, che consente di 
limitare il numero e la durata dei cicli di sbrinamento in inverno, per 
massimizzare il COP.

• Comunicazione e collegamento tra le unità: la funzione master/
slave o il controllo in sequenza sono dotazioni di serie sulle nuove 
unità BALTIC™. Questa funzione si può usare per collegare tra loro 
fino a 24 unità rooftop. Le unità possono essere programmate per 
ottimizzare l’efficienza e migliorare l’affidabilità.

CLIMATIC™: opzioni principali
• Pacchetto di controllo avanzato: grazie a specifici algoritmi e 

sensori, questo pacchetto fornisce due funzioni di controllo avanzato: 
controllo dell’entalpia sull’economizzatore e controllo dell’umidità.

• display Service: questa nuova unità di comando “service” di tipo 
“plug and play” dotata di display consente al personale di assistenza 
tecnica di impostare, leggere e modificare tutti i parametri dell’unità 
(impostazioni dell’unità, tempo di funzionamento e numero di 
avviamenti del compressore, valori di alta e bassa pressione, portata 
d’aria del ventilatore di mandata, storico degli ultimi 32 guasti, ecc.).

• display Comfort: si tratta di un’unità di comando a distanza per utenti 
non tecnici. É stata progettata per adattarsi a livello estetico all’interno 
del locale e per essere molto facile da usare. Tramite questo display, 
l’utente può modificare i setpoint di temperatura.

• Scheda di comando con contatti isolati: questa opzione è stata 
sviluppata per quei clienti che desiderano controllare l’unità tramite 
segnali di ingresso digitali o analogici. Sono disponibili vari ingressi 
puliti senza tensione che consentono di controllare l’unità.

Interfacce di comunicazione e supervisione
• Collegamento standard master / slave: la funzione master/slave 

o il controllo in sequenza sono dotazioni di serie delle unità rooftop 
LENNOX e possono essere usate per collegare tra loro fino a 24 
unità rooftop. Le unità possono essere programmate per ottimizzare 
l’efficienza e migliorare l’affidabilità.

• Interfaccia di comunicazione / interfaccia ModBus: l’interfaccia 
ModBus è necessaria per collegare l’unità a un sistema a BMS 
tramite “protocollo ModBus”. Non è necessario altro hardware al di 
fuori di questa scheda per realizzare una comunicazione ModBus. 
Occorre una scheda per ciascuna unità rooftop. L’interfaccia ModBus 
è disponibile in due versioni per il collegamento tramite RS485 o TCP/
IP in base alle esigenze dell’installazione specifica.

•  Interfaccia LonWorks®: questa scheda serve come interfaccia 
LonWorks®, necessaria per tutti i sistemi BMS con “protocollo Lon” 
e collegamento RS485 per comunicare con le nuove unità BALTIC™. 
Non è necessario altro hardware al di fuori di questa scheda per 
realizzare una comunicazione LonWorks®. Occorre una scheda 
per ciascuna unità rooftop. La lista delle variabili è disponibile nel 
manuale di installazione, uso e manutenzione del comando.

• Interfaccia BACnet®: l’interfaccia BACnet® è necessaria per 
collegare l’unità a un sistema BMS tramite protocollo BACnet®. 
Occorre una scheda per ciascuna unità rooftop. L’interfaccia 
BACnet® è disponibile in due versioni per il collegamento tramite 
RS485 o TCP/IP in base alle esigenze dell’installazione specifica.

• Adalink: rappresenta la soluzione più semplice di LENNOX per la 
supervisione delle installazioni HVAC, che consente di controllare 
meglio il sistema e migliorare l’affidabilità e l’efficienza energetica. 
Un sistema ADALINK™ può controllare fino a 32 unità LENNOX sulla 
stessa installazione (chiller, rooftop o qualsiasi alta unità che utilizzi 
l’unità di comando CLIMATIC™ 50 o superiore). Questo sistema 
visualizza un’immagine del sito con lo stato di ciascuna unità e 
consente all’utente di modificare i setpoint, di accedere allo storico 
allarmi e di stampare dei report. Adalink rappresenta lo strumento 
ideale per risparmiare tempo e denaro sulla manutenzione grazie 
a una modalità di controllo completo che fornisce accesso a tutti i 
parametri e a tutti i setpoint dell’unità.

UnITà rooFToP rAFFrEddATE Ad ArIA
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Applicazioni principali
• Grandi edifici commerciali (negozi al dettaglio, aeroporti, 

centri commerciali)
• Cinema, teatri

Perché sceglierli?
• Soluzione tra le più efficienti dal punto di vista energetico
• Pacchetto economico per un’installazione facile e veloce
• Disponibilità di opzioni di riscaldamento ausiliario
• Controllo dell’aria di rinnovo e gestione del freecooling
• Ampia scelta di interfacce di comunicazione

BALTIC™ • 47  85 kW
FLEXY™ • 95  196 kW

UnITà rooFToP WSHP (PoMPA dI CALorE A FonTE d’ACQUA)
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descrizione generale
I sistemi a pompa di calore a fonte d’acqua sono composti da unità packaged che trasferiscono il calore 
attraverso un singolo circuito dell’acqua. Ciascuna unità può essere usata nella modalità riscaldamento o 
raffreddamento per tutto l’anno e la temperatura del circuito viene mantenuta attraverso la combinazione 
caldaia/torre di refrigerazione o di un circuito di terra. Le unità LENNOX rooftop a fonte d’acqua offrono la 
soluzione energeticamente più efficiente per la climatizzazione dell’aria di edifici monovolume.
• Sistema ad elevata efficienza grazie alla tecnologia dei compressori scroll associata all’utilizzo del refrigerante 

ecologico R410A e di uno scambiatore a piastre ad elevate prestazioni.
• La linea di prodotti rooftop a pompa di calore a fonte d’acqua rappresenta la soluzione LENNOX più innovativa 

e flessibile per applicazioni integrate in edifici commerciali di grandi dimensioni: ciascuna unità può essere 
controllata in modo indipendente dalle altre.

• Soluzione estremamente silenziosa, poiché non prevede ventilatori esterni all’unità.
• Unità di comando Advance CLIMATIC™ 50, progettata per aumentare l’efficienza energetica e l’affidabilità. 

Questa unità di comando integra la configurazione master-slave ed un’ampia scelta di interfacce di 
comunicazione.

• Soluzione packaged integrata ed economicamente efficiente per un’installazione facile e veloce.
• Costruzione leggera per massima facilità di sollevamento in tutte le configurazioni di installazione.
• Diverse configurazioni di flusso aria di serie ed ampia gamma di telai di montaggio a tetto per l’adattamento 

a tutti i tipi di edifici.
• Opzioni di riscaldamento ausiliario disponibili con controllo intelligente per consentire la selezione della 

modalità più efficiente per generare calore in base alla temperatura esterna.
• Controllo dell’aria di rinnovo e gestione del freecooling per ambienti salubri e confortevoli.
• Le unità sono disponibili nelle seguenti versioni:
 ▪ Pompa di calore
 ▪ Le unità multi combustibile combinano il riscaldamento tramite pompa di calore con il bruciatore a gas.

Componenti principali
• Compressori scroll per R410A
• Scambiatore a piastre compatto di acciaio inossidabile a perdita di carico ridotta per un risparmio energetico 

sulla pompa ed una serie di funzioni idrauliche di serie.
• Armadio elettrico EN 60204-1 con disgiuntore di protezione e fili e connettori numerati.
• Isolamento ignifugo M0
• Ampia scelta di sistemi di filtrazione e di prefiltrazione con grado fino a F7
• Puleggia variabile compresa nella dotazione standard
• Bacinella di scarico di alluminio rimovibile e lavabile e sifone
• Struttura resistente alla corrosione (acciaio zincato o alluminio) con elementi di fissaggio di acciaio inossidabile

Unità di comando CLIMATIC™
• Processore con memoria flash a 16 bit, da 21 megabyte
• Può visualizzare fino a 50 diversi guasti
• 100 impostazioni e 100 rilevamenti disponibili per la personalizzazione e la diagnostica
• Funzioni di controllo avanzato: gestione avanzata del compressore; sbrinamento dinamico; gestione 

intelligente dell’aria di rinnovo; commutazione automatica estate/inverno
• Possibilità di comunicazione estese: Master/Slave, RS485 Modbus, Lon, Bacnet
• Compatibile con le soluzioni di monitoraggio LENNOX, ADALINK™, LennoxVision™

UnITà rooFToP WSHP (PoMPA dI CALorE A FonTE d’ACQUA)
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BALTIC™ 45 55 65 75

47 60 72,7 84,8
11,5 14,3 16,4 20,3
4,8 4,9 5,1 5,1

57,6 72 87,5 100
13,6 16,6 18,6 22,8
4,7 4,9 5,3 5,1

30,7 / 55,8 30,7 / 55,8 55,8 / 111,6 55,8 / 111,6
93 93 92 92

2 / 1 2 / 1 2 / 2 2 / 2

43 43 42 44
50 50 65 65

8100 9000 11500 14200
6500 6500 8600 8600
9700 9700 13000 13000

78 78 78 79
83 84 82 85
85 87 85 89

FLEXY™ 85 100 120 150 170

94,5 124,1 139,1 164,8 195,8
22,1 29,3 33,4 39,9 48,8

5 5,1 5,1 4,9 4,9

108,7 145,3 161,6 198,7 245,0
24,5 32,9 38,3 43,0 55,4
5,0 5,1 4,9 5,3 5,1

55,2 / 110,4 55,2 / 110,4 55,2 / 110,4 110,4 / 165,6 110,4 / 165,6
92 92 92 92 92

2 / 2 2 / 2 2 / 2 3 / 2 4 / 2

60 58 58 76 64
50 65 65 65 65

15000 18500 20500 26000 30000
12000 12000 15000 18000 21000
23000 23000 23000 35000 35000

77 77 77 82 82
85 90 89 91 94
84 87 89 88 90
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Nota:
(1) Tutti i dati si riferiscono alle seguenti condizioni, con 400 V / 3F / 50 Hz con portata nominale e EPS nominale – Estate: ingresso acqua 29 °C / DT 6°C – Aria di ripresa 
27 °C DB / 47%. Inverno: ingresso acqua 10°C / DT 5°C – Aria di ripresa 20 °C DB
(2) Compresi il compressore il ventilatore interno (centrifugo)

BWH / FWH = unità rooftop con pompa di calore raffreddata ad acqua
BAM / FWM = unità rooftop a pompa di calore raffreddata ad acqua con riscaldamento a gas

dati generali

raffreddamento BWM
Potenza frigorifera totale (1) kW
Potenza assorbita (2) kW
EER lordo
riscaldamento BWM
Potenza termica totale (1) kW
Potenza assorbita (2) kW
COP totale
riscaldamento - bruciatore a gas
Potenza termica gas (riscaldamento standard / riscaldamento High) kW
Efficienza termica %
Circuito di refrigerazione
Numero di compressori / Numero di circuiti

Tipo di compressore Scroll in 
tandem

Scroll in 
tandem Scroll Scroll

Circuito idraulico
Perdita di carico alla portata d’aria nominale kPa
Connessioni ingresso / uscita DN
dati di ventilazione
Portata d’aria nominale m3/h
Portata d’aria minima m3/h
Portata d’aria massima m3/h
Acustica
Potenza sonora esterna su unità standard BWH dB(A)
Potenza sonora di uscita compressore interno su BWH dB(A)
Potenza sonora di uscita compressore interno su BWM dB(A)

raffreddamento FWH
Potenza frigorifera totale (1) kW
Potenza assorbita (2) kW
EER lordo
riscaldamento FWM
Potenza frigorifera totale(1) kW
Potenza assorbita (2) kW
COP totale
riscaldamento - bruciatore a gas
Potenza termica gas (riscaldamento standard / riscaldamento High) kW
Efficienza termica %
Circuito di refrigerazione
Numero di compressori / Numero di circuiti

Tipo di compressore Scroll Scroll Scroll Scroll in 
tandem

Scroll in 
tandem

Circuito idraulico
Perdita di carico alla portata d’aria nominale kPa
Connessioni ingresso / uscita DN
dati di ventilazione
Portata d’aria nominale m3/h
Portata d’aria minima m3/h
Portata d’aria massima m3/h
Acustica
Potenza sonora esterna unità standard FWH dB(A)
Potenza sonora di uscita compressore interno su FWH dB(A)
Potenza sonora di uscita compressore interno su FWM dB(A)

UnITà rooFToP WSHP
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45 55 65 75 85 100 120 150 170
1 1 2 2

1910 2260 2200 2200

2235 2873 3350 4380

1221 1225 1510 1384

418 418 360 450

494 515 674 733 790 874 955 1217 1300

678 693 904 960 1111 1186 1262 1631 1694

45 55 65 75 85 100 120 150 170
1630 2080 2056 2056
1740 2090 2770 3466
400 400 400 400

1633 2082 2056 2056
1743 2092 2770 3466
401 401 400 400

1683 2080 2056 2056

1740 2090 2745 3441

650 750 800 1100

1837 2287 2156 2156
1947 2297 2740 3437
900 1050 1030 1030

1674 2124 2056 2056
1836 2186 2762 3460
740 890 1220 1220

21
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dati fisici

TELAIo dI MonTAGGIo A TETTo 
rEGoLABILE

TELAIo dI MonTAGGIo A TETTo non 
rEGoLABILE E non ASSEMBLATo

TELAIo dI MonTAGGIo A TETTo 
MULTI dIrEZIonALE

TELAIo dI MonTAGGIo A TETTo 
A rIPrESA CEnTrIFUGA (con 

riscaldamento ausiliario)

dati fisici telai di montaggio a tetto

UnITà rooFToP WSHP
Vista
A Mm

B Mm

C Mm

D Mm

Peso
Unità standard kg

Unità gas (High) kg

UnITà rooFToP WSHP

Telaio di montaggio a tetto non 
regolabile e non assemblato

A Mm
B Mm
C Mm

Telaio di montaggio a tetto 
regolabile assemblato

A Mm
B Mm
C Mm

Telaio di montaggio a tetto 
multidirezionale (dimensioni 
esterne, nessuna apertura 
necessaria sul tetto) 

A Mm

B Mm

C Mm

Telaio di montaggio a tetto 
estrazione verticale

A Mm
B Mm
C Mm

Telaio di montaggio a tetto 
estrazione orizzontale

A Mm
B Mm
C Mm

UnITà rooFToP WSHP
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Funzioni ed opzioni standard
UnITà rooFToP WSHP

Efficienza energetica e comfort
• Il modulo di recupero energetico: offre la possibilità di 

recuperare l’energia dell’aria di estrazione per preriscaldare 
o preraffreddare l’aria di rinnovo risparmiando così energia.

• Ventilatore di mandata ad alta efficienza a portata aria 
variabile: questa funzione riduce drasticamente il consumo 
energetico dell’unità rooftop combinando un motore ad 
alta efficienza con un ventilatore di mandata intelligente a 
trasmissione diretta e a portata aria variabile. CLIMATIC™ 
controlla la portata di mandata per adeguarsi alla potenza 
frigorifera o termica e per soddisfare con precisione i fabbisogni 
dell’edificio in termini di aria di rinnovo.

• Controllo air sock: l’avviamento graduale consente di riempire 
progressivamente i canali in tessuto all’accensione.

• opzione bruciatore a gas modulante: il bruciatore mantiene 
una miscela gas/aria costante ed una maggiore efficienza al 
variare delle condizioni di funzionamento.

• Freecooling: l’uso di un economizzatore rappresenta il 
modo più efficiente di ridurre i costi d’esercizio, utilizzando il 
«Freecooling» quando appropriato.

• Percentuale precisa di aria di rinnovo: CLIMATIC™ ricalibra 
periodicamente la posizione della serranda per garantire 
l’immissione della percentuale reale dell’aria di rinnovo 
all’interno dell’edificio. Questa funzione assicura una migliore 
gestione della CO2 e un risparmio energetico attraverso la 
riduzione del raffreddamento o del riscaldamento dell’aria di 
rinnovo superflua.

• opzione modo silenzioso: per rispettare i limiti sui livelli di 
rumorosità esterna, l’unità rooftop può essere equipaggiata 
con un ventilatore silenzioso. Sulle unità FLEXY™ il mantello 
insonorizzante per il compressore e l’isolamento acustico sono 
inseriti nella sezione di refrigerazione.

• Kit bassa temperatura ambiente: per il funzionamento 
con temperature dell’acqua in ingresso basse nella modalità 
raffreddamento (per esempio con circuiti acqua con scambiatore 
a terreno) è necessario controllare la portata d’acqua nello 
scambiatore per mantenere una pressione di condensazione 
minima nel circuito frigorifero. Questa opzione consente 
un controllo accurato della portata d’acqua per regolare la 
pressione di condensazione durante il funzionamento nella 
modalità raffreddamento con bassa temperatura dell’acqua 
in ingresso.

riscaldamento ausiliario
• Bruciatore a gas ad alta efficienza (92%): il nuovo bruciatore 

a gas ad alta efficienza offre un maggiore comfort ambientale 
attraverso un numero di stadi di potenza da 2 a 4 oppure un 
controllo in modulazione dal 20 al 100%.

Integrazione architettonica
• Telaio di montaggio a tetto non regolabile e non assemblato: 

fornito ripiegato in formato piatto per una maggiore facilità di 
trasporto e di movimentazione; facilmente assemblabile in 
cantiere

• Telaio di montaggio a tetto regolabile: può essere installato 
su un tetto con pendenza fino al 4 - 5% in tutte le direzioni.

• Telaio di montaggio a tetto multi direzionale: prevede molte 
combinazioni di flusso, compresa la mandata orizzontale e la 
ripresa dallo stesso lato.

• Flusso d’aria orizzontale / verso l’alto e verso il basso: la 
ripresa e la mandata orizzontali e verso il basso sono disponibili 
di serie su tutte le unità rooftop LENNOX. La ripresa e la 
mandata verso l’alto sono disponibili sull’unità FLEXY™.

• Telaio di montaggio a tetto di adattamento: questo telaio 

personalizzato si usa per adattare una nuova unità rooftop 
LENNOX quando si sostituisce una vecchia unità.

• Colore personalizzato: le unità possono essere fornite in 
diversi colori.

Qualità dell’aria negli ambienti confinati
• Gestione dell’aria di rinnovo: l’economizzatore è in grado 

di garantire la mandata dell’aria di rinnovo nell’edificio per 
soddisfare i requisiti di qualità dell’aria interna.

• Sensore di qualità dell’aria interna: questa funzione consente 
di soddisfare i requisiti minimi di aria di rinnovo in base 
all’occupazione del locale. Esso misura i livelli di CO2 e regola 
di conseguenza la percentuale di aria di rinnovo.

• Serranda di estrazione a gravità: La serranda di estrazione a 
gravità scarica la pressione quando viene introdotta aria esterna 
all’interno dell’impianto.

• Ventilatore di estrazione assiale: attenua la pressione 
dell’aria di estrazione quando vengono introdotti nel sistema 
livelli elevati di aria di rinnovo.

• Telaio di montaggio a tetto ventilatore di ripresa centrifugo: 
Quando il bilanciamento dell’impianto è critico, il ventilatore è 
in grado di estrarre fino alla portata nominale dell’impianto, 
con una pressione statica disponibile massima di 300 Pa, 
migliorando contemporaneamente i consumi energetici ed i 
costi di manutenzione.

• Kit IAQ con lampada UV (FLEXY™): distruzione dei 
microorganismi tramite lampada UV che mantiene la batteria 
pulita e consente una perdita di carico dell’aria costante sulla 
batteria stessa, riducendo il consumo energetico del ventilatore.

• Filtri ricaricabili G4: anziché sostituire l’intera struttura 
del filtro, si può sostituire solo l’elemento filtrante. Questa 
rappresenta una buona soluzione dal punto di vista economico.

• Filtri a pannello EU4 / F7: serie di due filtri da 50 mm. 
L’aggiunta di un prefiltro G4 prima del filtro F7 prolunga gli 
intervalli di sostituzione dei filtri F7.

• rivestimento a doppio strato: questa funzione impedisce la 
formazione di batteri sulla superficie porosa e consente una 
facile pulizia del pannello.

• Sensore analogico di filtro sporco: un sensore di pressione 
differenziale misura la perdita di carico sui filtri e sulla batteria 
per consentire di sostituire preventivamente il filtro stesso, 
riducendo il consumo energetico e migliorando la qualità 
dell’aria.

Sicurezza
• rilevatore di fumo: la testata ionica del rilevatore di fumo può 

rilevare qualsiasi tipo di fumo. Quando è presente del fumo, 
l’unità smette di funzionare, la serranda dell’aria di ripresa si 
chiude completamente e la serranda dell’aria di rinnovo si apre 
completamente

• Fire-stat: questo termostato di sicurezza garantisce una 
protezione antincendio spegnendo l’unità e chiudendo la 
serranda dell’aria di rinnovo.

• Flussostato elettronico: la nuova unità rooftop raffreddata 
ad acqua è dotata di serie di un flussostato elettronico di 
ultima generazione. Questo componente completamente di 
acciaio inossidabile non ha parti in movimento e consente una 
protezione accurata contro le basse portate con qualsiasi tipo 
di fluido, senza manutenzione.

descrizione generale CLIMATIC™ 
 Questa nuova generazione di controlli basati su microprocessore 

CLIMATIC™ è inserita nella gamma rooftop LENNOX. I nuovi 
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UnITà rooFToP WSHP

controlli sono progettati per fornire la migliore efficienza 
energetica per tutto il ciclo di vita dell’unità, garantendo 
contemporaneamente un funzionamento affidabile e costante.

 CLIMATIC™ integra un controllo PID innovativo che garantisce 
maggiore precisione nella temperatura, consentendo di 
risparmiare energia e di ottimizzare il tempo di funzionamento 
del compressore.

 Il controllo è in grado di gestire degli algoritmi di sicurezza 
e visualizza i segnali di guasto. L’unità prevede inoltre una 
maggiore possibilità di programmazione, consentendo di 
regolare vari setpoint su diverse fasce orarie.

 L’unità è di facile utilizzo e prevede un’ampia scelta di display e 
di interfacce di comunicazione, offrendo contemporaneamente 
una grande flessibilità grazie alla possibilità di controllare più 
unità rooftop in un unico sito.

Funzioni standard CLIMATIC™
• Fasi di priorità di riscaldamento: consentono all’utente di 

scegliere quale elemento riscaldante debba essere attivato 
per primo.

• Commutazione automatica estate/inverno: CLIMATIC™ 
integra un commutatore per il passaggio automatico da orario 
invernale a orario estivo.

• Funzione modo silenzioso: il controllo riduce la potenza 
dell’unità rooftop durante le fasce orarie non occupate, per 
limitare il rumore esterno durante la notte, ovvero quando 
la potenza necessaria è minore ed il rumore costituisce un 
elemento critico.

• Funzione di avvio sfalsato: se si verifica un’interruzione 
del l ’al imentazione, le unità non vengono r iavviate 
contemporaneamente.

• Avvio anticipato al mattino e setpoint dinamico: l’unità 
può essere programmata per anticipare l’avvio del ciclo di 
raffreddamento o di riscaldamento al mattino in base alla 
temperatura esterna.

 Il setpoint dinamico può essere usato in estate in modo da 
adeguare il setpoint di temperatura ambiente alla temperatura 
esterna.

• Sbrinamento dinamico: si tratta di una funzione standard, 
presente su tutte le pompe di calore LENNOX, che consente di 
limitare il numero e la durata dei cicli di sbrinamento in inverno, 
per massimizzare il COP.

• Comunicazione e collegamento tra le unità: la funzione 
master/slave o il controllo in sequenza sono dotazioni di serie 
sulle nuove unità BALTIC™. Questa funzione si può usare 
per collegare tra loro fino a 24 unità rooftop. Le unità possono 
essere programmate per ottimizzare l’efficienza e migliorare 
l’affidabilità.

CLIMATIC™: opzioni principali
• Pacchetto di controllo avanzato: grazie a specifici algoritmi 

e sensori, questo pacchetto fornisce due funzioni di controllo 
avanzato: controllo dell’entalpia sull’economizzatore e controllo 
dell’umidità.

• display Service: questa nuova unità di comando “service” di 
tipo “plug and play” dotata di display consente al personale 
di assistenza tecnica di impostare, leggere e modificare 
tutti i parametri dell’unità (impostazioni dell’unità, tempo di 
funzionamento e numero di avviamenti del compressore, 
valori di alta e bassa pressione, portata d’aria del ventilatore 
di mandata, storico degli ultimi 32 guasti, ecc.).

• display Comfort: si tratta di un’unità di comando a distanza 

per utenti non tecnici. É stata progettata per adattarsi a livello 
estetico all’interno del locale e per essere molto facile da usare. 
Tramite questo display, l’utente può modificare i setpoint di 
temperatura.

• Scheda di comando con contatti isolati: questa opzione 
è stata sviluppata per quei clienti che desiderano controllare 
l’unità tramite segnali di ingresso digitali o analogici. Sono 
disponibili vari ingressi puliti senza tensione che consentono 
di controllare l’unità.

Interfacce di comunicazione e supervisione
• Collegamento standard master / slave: la funzione master/

slave o il controllo in sequenza sono dotazioni di serie delle unità 
rooftop LENNOX e possono essere usate per collegare tra loro 
fino a 24 unità rooftop. Le unità possono essere programmate 
per ottimizzare l’efficienza e migliorare l’affidabilità.

• Interfaccia di comunicazione / interfaccia ModBus: 
l’interfaccia ModBus è necessaria per collegare l’unità a un 
sistema a BMS tramite “protocollo ModBus”. Non è necessario 
altro hardware al di fuori di questa scheda per realizzare una 
comunicazione ModBus. Occorre una scheda per ciascuna 
unità rooftop. L’interfaccia ModBus è disponibile in due versioni 
per il collegamento tramite RS485 o TCP/IP in base alle 
esigenze dell’installazione specifica.

•  Interfaccia LonWorks®: questa scheda serve come interfaccia 
LonWorks®, necessaria per tutti i sistemi BMS con “protocollo 
Lon” e collegamento RS485 per comunicare con le nuove unità 
BALTIC™. Non è necessario altro hardware al di fuori di questa 
scheda per realizzare una comunicazione LonWorks®. Occorre 
una scheda per ciascuna unità rooftop. La lista delle variabili è 
disponibile nel manuale di installazione, uso e manutenzione 
del comando.

• Interfaccia BACnet®: l’interfaccia BACnet® è necessaria per 
collegare l’unità a un sistema BMS tramite protocollo BACnet®. 
Occorre una scheda per ciascuna unità rooftop. L’interfaccia 
BACnet® è disponibile in due versioni per il collegamento 
tramite RS485 o TCP/IP in base alle esigenze dell’installazione 
specifica.

• Adalink: rappresenta la soluzione più semplice di LENNOX 
per la supervisione delle installazioni HVAC, che consente 
di controllare meglio il sistema e migliorare l’affidabilità e 
l’efficienza energetica. Un sistema ADALINK™ può controllare 
fino a 32 unità LENNOX sulla stessa installazione (chiller, 
rooftop o qualsiasi alta unità che utilizzi l’unità di comando 
CLIMATIC™ 50 o superiore). Questo sistema visualizza 
un’immagine del sito con lo stato di ciascuna unità e consente 
all’utente di modificare i setpoint, di accedere allo storico allarmi 
e di stampare dei report. Adalink rappresenta lo strumento 
ideale per risparmiare tempo e denaro sulla manutenzione 
grazie a una modalità di controllo completo che fornisce 
accesso a tutti i parametri e a tutti i setpoint dell’unità.
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Unità rooftop a recupero di calore

% aria di ripresa

Aria di rinnovo Aria di mandata

Estrazione

Applicazioni principali
• Cinema, teatri, centri congressi
• Edifici commerciali piccoli e grandi (retail, aeroporti, 

ristoranti…)

Perché sceglierli?
• Una delle soluzioni energeticamente più efficienti con 

recuperatore termodinamico di calore aria/aria
• Ideale per tutte le applicazioni che usano grandi quantità di 

aria di rinnovo.
• Configurazione che offre un bilanciamento preciso della 

ventilazione.
• Soluzione packaged per un’installazione facile e veloce
• Ampia scelta di interfacce di comunicazione con 

CLIMATIC™ 50

Presentazione della gamma
Rooftop FX è la soluzione economicamente più efficiente per la climatizzazione dell’aria degli edifici che utilizzano grandi 
quantità di aria di rinnovo.
• Impianto ad alta efficienza grazie al sistema termodinamico di recupero del calore a 4 serrande
• Elevata flessibilità con due ventilatori centrifughi (estrazione e mandata) che consente una modulazione completa del bilan-

ciamento dell’aria nell’edificio e il controllo della miscela di aria di estrazione e di rinnovo
• Controllo perfetto della pressione all’interno dell’edificio per limitare il rischio di apertura di porte dovuta alle differenze di 

pressione.
• L’unità è completamente canalizzabile (mandata ed estrazione), consentendo l’installazione interna laddove necessario.
• Disponibile con solo pompa di calore e anche per applicazioni con il 100% di aria di rinnovo, con temperature esterne fino a -10°C
• Unità di comando Advance CLIMATIC™ 50, progettata per aumentare l’efficienza energetica e l’affidabilità. Questa unità di 

comando integra la configurazione master-slave ed un’ampia scelta di interfacce di comunicazione.

Componenti principali
• Compressori R407C
• Armadio elettrico EN 60204-1 con disgiuntore di protezione e fili e connettori numerati.
• Isolamento ignifugo M0
• Puleggia variabile sulla mandata e sull’estrazione, compresa nella dotazione standard
• Struttura resistente alla corrosione con elementi di fissaggio di acciaio inossidabile

Comando CLIMATIC™ 50
• Processore con memoria flash a 16 bit, da 21 megabyte
• Può visualizzare fino a 50 diversi guasti
• 100 impostazioni e 100 rilevamenti disponibili per la personalizzazione e la diagnostica
• Funzioni di controllo avanzato: gestione avanzata del compressore; sbrinamento dinamico; gestione intelligente dell’aria di rinnovo; 

commutazione automatica estate/inverno
• Possibilità di comunicazione estese: Master/Slave, RS485 Modbus, Lon, Bacnet®
• Compatibile con le soluzioni di monitoraggio LENNOX, ADALINK™, LennoxVision™
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FX • 25  165 kW

321

FLEXY™ FX 25 30 35 40 55 70 85 100 110 140 170

A  3970 3970 4750 4750 4750 5050 5050 5050 5650 5650 5650

B 1610 1610 2255 2255 2255 2255 2255 2255 2255 2255 2255

C 1055 1055 1340 1340 1340 1725 1725 1725 2150 2150 2150

E 1540 1540 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175

F 3960 3960 4730 4730 4730 5040 5040 5040 5630 5630 5630

G 1540 1540 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175

H 3960 3960 4725 4725 4725 5040 5040 5040 5630 5630 5630

950 980 1400 1450 1600 1800 1900 2000 2300 2400 2600

25 30 35 40 55 70 85 100 110 140 170

24,7 30,3 34,5 41,5 48,2 68,9 82,5 100 112 141 164

27,1 33,2 33,6 44,7 51,9 75,3 90 108 122 154 180

2,3 2,2 2,3 2,5 2,5 2,7 2,4 3,1 3,1 3,0 2,7

2,6 2,4 2,3 2,7 2,7 3,0 2,7 3,5 3,5 3,4 3,0

13 16 16 22 26 31 42 50 51 66 86

24,2 29,8 32,2 38,4 46 66,3 82,2 88,1 106,3 136,8 166,4

2,9 2,8 2,8 2,6 2,4 3,1 2,9 3,3 3,4 3,5 3,1

2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 4/4 4/4 4/4

4 4 5 6 6 10 11 12 7 7,5 8,5

40 39 42 41 42 42 42 44 44 43 41

4000 5000 6000 7200 9000 10800 13500 17300 19000 24000 27000

3200 4000 4800 5800 7200 8600 10800 13800 15200 19200 24000

4500 5500 6600 8100 9900 12200 15400 18200 21500 25500 30000

85 87 83 85 90 90 94 95 92 96 98

80 83 78 80 83 82 88 93 87 91 93

Catalogo generale prodotti · 05-2011 · Foto non contrattuali

dati fisici

Unità Telaio Telaio di supporto

Vista 1 - dimensioni unità FX
Mm

Mm

Mm

Vista 2 - dimensioni telaio di montaggio da tetto FX
Mm

Mm

Vista 3 - dimensioni telaio di supporto FX
Mm

Mm

Peso

Peso - unità standard kg

dati generali

(1): Potenze frigorifere alla portata nominale. Occorre considerare un coefficiente moltiplicativo di 1,02 per ottenere le potenze frigorifere alla portata massima.

FLEXY™ FX
Modalità raffreddamento
Potenza frigorifera totale 
(35°C esterno, 27°C interno, UR 47%, 25% aria di rinnovo) kW

Potenza frigorifera totale 
(32°C esterno, 26°C interno, UR 60%, 50% aria di rinnovo) kW

COP lordo raffreddamento
(35°C esterno, 27°C interno, UR 47%, 25% aria di rinnovo)
COP lordo raffreddamento 
(32°C esterno, 26°C interno, UR 60%, 50% aria di rinnovo)

Potenza assorbita nella gamma di funzionamento normale kW

Modalità riscaldamento
Potenza termica netta (uscita 7°C, ingresso 20°C) kW

COP netto riscaldamento (7°C esterno, 20°C interni)

dati del circuito di refrigerazione

Numero di compressori / Numero di circuiti

Carica refrigerante per circuito kg

Temperatura esterna massima in modalità raffreddamento °C

Ventilazione
Portata nominale a 150 Pa m3/h

Portata d’aria minima m3/h

Portata d’aria massima (1) m3/h

Acustica
Livello di potenza sonora esterna dB(A)

Livello di potenza sonora di estrazione aria interna dB(A)



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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