Sistemi di
Raffreddamento
Split e 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 e si adattano a
molti tipi di applicazioni.

Wine Guardian Installazione Split. Cortesia: Signature Custom Wine Cellars

I sistemi di raffreddamento split canalizzati di Wine Guardian
forniscono l’affidabilità necessaria per essere certi di creare
l’ambiente perfetto per la preservazione della propria collezione di
vini – anche se l’unità è nascosta alla vista.

Abbastanza versatile per essere utilizzato
in qualsiasi cantina.
•
•
•

Il sistema split è la nostra unità più versatile con capacità multiple
adatto a cantine di medie-grandi dimensioni in ogni configurazione
Multiple aperture di alimentazione dell’aria per una maggiore
flessibilità di installazione (su 5 lati, inclusa l’opzione sul fondo)

Sistema split canalizzato con
l’umidificatore opzionale integrato

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

Abbastanza sofisticato per essere utilizzato
nella vostra cantina
•
•
•

Per uso commerciale, costruito in alluminio per una durata a lungo
termine
Interfaccia utente remota per il controllo della temperatura e la
lettura dell’umidità
Funziona a temperature comprese tra i -18° - 46°C (0° - 115°F)

Opzioni
•
•
•
•

Umidificatore Integrato
Riscaldamento Elettrico Integrale
Kit condotti
Monitoraggio e Telerilevamento

Prodotto
in U.S.A.
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+1 (315) 452 7400
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Sistemi di
Raffreddamento
Split e Canalizzati
Vantaggi di un sistema split canalizzabile
•
•
•
•
•

Pannello di copertura rimovibile
per un facile accesso

Flessibilità nella posizione del sistema e nel design della cantina
(può essere disposto sopra, sotto o accanto alla cantina)
Funzionamento silenzioso sul lato del ventilconvettore
(evaporatore)
Nessuna vibrazione trasmessa alla cantina
Eccellente distribuzione dell’aria e straordinario controllo della
temperatura
Facile acceso ai componenti

Unità di condensa con copertura
facilmente accessibile

Unità ventilconvettore (sinistra)
e unità di condensazione
esterna (destra)

Specifiche del Sistema*
Modello

Capacità

WGS40

1,055 W

Ventilconvettore unità
condensazione

WGS75

1,550 W

Ventilconvettore unità
condensazione

WGS100

2,125 W

Ventilconvettore unità
condensazione

WGS175

3,812 W

Ventilconvettore unità
condensazione

Lunghezza

Larghezza

Altezza

43.2 cm
86.4 cm
43.2 cm
86.4 cm
43.2 cm
76.2 cm
53.3 cm
81.3 cm

35.6 cm
22.9 cm
55.9 cm
31.2 cm
55.9 cm
58.4 cm
55.9 cm
96.5 cm

35.6 cm
63.8 cm
35.6 cm
63.8 cm
35.6 cm
55.8 cm
45.7 cm
68.5 cm

Elettriche

Peso

220 - 240v / singola fase / 50Hz
220 - 240v / singola fase / 50Hz
220 - 240v / singola fase / 50Hz
220 - 240 / singola fase/ 50Hz

11.3 kg
26 kg
16 kg
68 kg
16 kg.
68 kg.
25 kg.
87 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.
Il Sistema split di Wine Guardian deve essere istallato da un tecnico HVAC professionale.
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I sistemi Wine Guardian® sono prodotti in USA. Il costruttore si riserva il diritto di cambiare questo documento, senza preavviso, a sua esclusiva discrezione.
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