Sistemi di
Raffreddamento
Canalizzati

Il vino è la vostra passione. Preservarlo è la nostra.
Le unità di raffreddamento canalizzate per cantine Wine Guardian® sono i sistemi
più silenziosi e versatili sul mercato. Loro forniscono un ottimale sistema di
controllo della temperatura e dell’umidità sia per cantine commerciali sia per
cantine domestiche, con un design che permette una facile istallazione. Le

nostre unità combinano un sistema di controllo ottimale con la migliore efficienza
energetica nel settore.
Con i sistemi canalizzati potete creare il perfetto ambiente per preservare il vostro
vino – anche se il sistema è nascosto alla vista.
Wine Guardian Installazione Canalizzata.
Cortesia: Lakeshore Wine Cellars

Abbastanza versatile per essere utilizzato
in qualsiasi cantina.
•

Molteplici capacità per cantine di qualsiasi dimensione e
configurazione

•

Pannello di controllo rimovibile per un facile accesso

•

Aperture multiple di fornitura dell’aria per una grande

Sistema di raffreddamento
canalizzato per cantina con istallato
un umidificatore integrato opzionale
umidificatore integrato opzionale

flessibilità di istallazione
•

Ventilatori di alta pressione statica per lunghezze estese del
sistema di condutture

Abbastanza sofisticato per essere utilizzato
nella vostra cantina.
•

Praticamente non crea nessun rumore nella cantina

•

Leggero, resistente alla corrosione, tutto il corpo esterno in

Opzioni
•

Sistemi di raffreddamento ad acqua

•

Bassa ed alta protezione ambientale

•

Umidificatore drip pad e umidostato
(indipendente o integrato)

alluminio.

•

Riscaldamento elettrico integrante

•

Sistema remoto di controllo per l’interfaccia utente

•

Kit condutture e griglie

•

L’unità energeticamente più efficiente sul mercato

•

Pompa condensa

•

Monitoraggio e telerilevamento

Prodotto
in U.S.A.

WG40, WG100 e WG175 si conformano con Gli
standard di Certificazione Obbligatoria Cinesi (CCC)

Contatti Wine Guardian:
+1 (315) 452 7400
wineguardian.com | info@wineguardian.com

Wine Guardian Europe:
Pestalozzistrasse 2, CH-8201 Schaffhausen, Switzerland
+41 (0) 52 224-0490 | tluehr@airinnovations.com

Distributore legale:
Visita la pagina del
nostro distributore

Sistemi di
Raffreddamento
Canalizzati
Vantaggi della canalizzazione esterna
•
•
•
•
•
•

L’unità si trova all’esterno della cantina
Silenzio senza nessuna vibrazione nella cantina
Migliore distribuzione dell’aria e controllo della temperatura
rispetto ai sistemi TTW o i sistemi split senza condutture
Flessibilità nella posizione e nel design della cantina
Più facile da revisionare
Nessun equipaggiamento meccanico visibile nella cantina

Sistema canalizzato con condotti istallati

Controllo - vista laterale

Vista laterale con la fornitura
standard e le fascette dei condotti di
ritorno (con i pannelli rimossi)

Il sistema di controllo remoto
dell’interfaccia utente che mostra
la temperatura in °C o °F

Specifiche del Sistema*

Sensore remoto
(opzionale)

Modello

Capacità*

Lunghezza

larghezza

altezza

Elettriche

Peso

WG40

880 W

83.8 cm

35.6 cm

35.6 cm

220 - 240v / fase singola / 50Hz

36 kg.

WG75

1,570 W

83.8 cm

55.9 cm

35.6 cm

220 - 240v / fase singola / 50Hz

56 kg.

WG100

2,290 W

83.8 cm

55.9 cm

35.6 cm

220 - 240v / fase singola / 50Hz

59 kg.

WG175

3,812 W

127 cm

55.9 cm

45.7 cm

220 - 240v / fase singola / 50Hz

91 kg.

*Nota sulle dimensioni: Molte variabili influenzano le corrette proporzioni dell’unità, tra cui il tipo di costruzione, i valori di isolamento, la quantità di vetro, il tipo di
applicazione (personale o commerciale), etc. Le corrette dimensioni dell’unità devono essere determinate usando il calcolatore di raffreddamento Wine Guardian.
Rivolgersi al proprio fornitore Wine Guardian autorizzato per avere più informazioni
Non tutti i sistemi offrono tutte le caratteristiche sopra citate. Per esempio, l’umidità può essere controllata solo se l’unità è equipaggiata con un umidificatore.
I sistemi Wine Guardian® sono prodotti in USA. Il costruttore si riserva il diritto di cambiare le specifiche, senza preavviso, a sua esclusiva discrezione.
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