Sistema di
Raffreddamento
Trough-The-Wall (TTW)
Il vino è la vostra passione. Preservarlo è la nostra.
L’unità di raffreddamento per cantina Through-The-Wall di Wine Guardian offre un
design contemporaneo che si abbina perfettamente allo stile unico delle moderne
cantine di oggi. Questa piccola unità di raffreddamento è adesso disponibile in due
capacità, perfetta per cantine di piccola o media taglia. Il suo sistema innovativo
offre un eccezionale flusso d’aria e mantiene la temperatura e l’umidità a livelli
ottimali con il funzionamento più silenzioso della sua classe.

Installazione Wine Guardian® TTW. Cortesia: WineRacks.com

Qualità, raffinatezza, e molte altre caratteristiche che
sono standard per Wine Guarduan®
•
•
•
•
•

Componenti di lunga durata, resistenti alla corrosione e di uso commerciale
L’unico TTW sistema che visualizza sia temperatura e umidità e temperatura controlla
Funzionamento silenzioso ed efficiente
Supporto a muro EasyMount™ ad un pezzo e telaio inclusi
I sistemi TTW di Wine Guardian® possono sostituire direttamente la
maggior parte dei modelli TTW dei nostri concorrenti. Consultare il
vostro fornitore per maggiori dettagli.

Opzioni
•
•
•

Scarico dell’aria calda e kit adattatori dei
condotti
Monitoraggio e telerilevamento
Funzionalità di allarme e comunicazione

Prodotto
in U.S.A.

Unità TTW fuori dalla scaffalatura

WG25 si conforma agli standard di Certificazione
Obbligatoria Cinese (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

Sistema di
Raffreddamento
Trough-The-Wall (TTW)
Caratteristiche Standard Addizionali
•
•
•
•

•
Vista frontale nella scaffalatura

Display Digitale anteriore

•

Sistema di evaporazione condensa integrato
Connessione trabocco di scarico
Serpentina di raffreddamento in alluminio resistente alla corrosione
Connessioni per il cavo di alimentazione su entrambi i lati del
sistema, per collegare l’alimentazione dalla parte anteriore o
posteriore dell’unità
Progettato per un flusso d’aria ideale, incluso prese d’aria regolabili
per un’ottimale circolazione dell’aria nella cantina
Può essere montato a filo con il muro o la scaffalatura

Vista laterale con il support EasyMount™

Vista posteriore con adattatore
opzionale del condotto

Stecifiche del sistema*
Modello

Capacità*

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Elettriche

Peso

WG15**

248 W

63.5 cm

36.2 cm

40.1 cm

220 - 240v / fase singola/ 50Hz

27 kg.

WG25**

455 W

63.5 cm

36.2 cm

40.1 cm

220 - 240 / fase singola / 50Hz

28 kg.

* Progettato per un ingresso del condensatore tra 35°C (95°F) e 10°C (50°F).
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
** Sostituzione diretta per la maggior parte dei modelli through-the-wall. Rivolgersi al proprio distributore Wine Guardian autorizzato per maggiori dettagli.
I sistemi Wine Guardian® sono prodotti in USA.
Il costruttore si riserva il diritto di cambiare, senza preavviso, le specifiche a sua esclusiva discrezione.
Il Sistema di Raffreddamento Through-the-Wall di Wine Guardian® è in attesa di brevetto. EasyMount ™ è un marchio di Innovations Air.
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