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Dati Tecnici Prodotto



Egregi Signori,

Vi inviamo la presentazione tecnica relativa all’unità interna cassetta 4 vie che riteniamo

particolarmente indicato alla vostra richiesta.

�Questa guida contiene tutte le informazioni riguardanti l’unità interna con

alimentazione monofase 220V Modello CT09 NR2.
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� Descrizione delle caratteristiche delle unità interna

� Dati  tecnici

� Schemi dimensionali



� Descrizione delle caratteristiche dell’ unità interna

�STRUTTURA

Unità interne a cassetta 4 vie per installazione a

controsoffitto per sistema LG COMMERCIALE / MULTI

SPLIT ad R410A modello CT09 NR2

- Struttura in lamiera d'acciaio zincata con rivestimento

in polistirene espanso,Griglia estetica di colore

bianco.Condotto circolare per l’immissione di aria

esterna e condotti di espulsione aria a

sezionerettangolare per modificare l’espulsione dell’aria

�GRIGLIA

Gli angoli del pannello frontale possono essere asportati

per agevolare l’accesso all’unità interna.Il pannello può

essere ancorato all’ unità con un semplice gesto durante

la fase di installazione
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�COMANDI

Le unità interna Cassetta 4 vie sono comandate di serie

da un comando a filo,che permette il controllo della

temperatura dell’a ria a doppi termistore ed una

programmazione settimanale .Come accessorio è

possibile utilizzare il comando ad infrarossi .

�DIFFUZIONE INDIPENDENTE 

Nelle unità interna Cassetta 4 vie ognuno dei deflettori

di direzione del flusso d’aria può essere orientato in

maniera indipendente per meglio gestire il flusso d’aria

in relazione alla geometria degli spazi



� Descrizione delle caratteristiche dell’ unità interna

�POMPA SCARICO CONDENSA

La pompa scarico condensa è di serie installata

sull’unità interna per il drenaggio automatico della

condensa quando quest’ultimo non può avvenire per

gravità.La possibilità di sollevare la condensa di ben

700mm (riducendo il diametro del tubo di scarico a

250mm ) garantisce la soluzione a qualsiasi problema di

evacuazione della condensa.

�REGOLAZIONE DEL VENTILATORE

E’ possibile selezionare la velocità di rotazione del

motore in funzione dell’ altezza del locale in modo da

adattare il lancio alla tipologia dell’ installazine.In altre

parole si può far funzionare il ventilatore ad una

velocità tanto più alta quanto maggiore è l’altezza dal

suolo alla quale è installata l’unità.La velocità di

rotazione del ventilatore è selezionabile mediante una

procedura che coinvolge il comando a filo.
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procedura che coinvolge il comando a filo.



� Dati  tecnici

Modello Unità interna CASSETTA CT09 NR2

Pannello Decorativo PT-UQC

Alimentazione elettrica Ø,V;Hz 1,220~240,50

Capacità Raffreddamento Min-Nom-Max kW 2,5

Capacità Riscaldamento Min-Nom-Max kW 3,0

Dimensioni (LxAxP) unità interna mm 570X214X570

Peso kg 14

Colore Bianca

Livello di pressione sonora in raff. Min-Med-Max dB(A) 36-33-30

Capacità di ventilazione U. interna Min-Med-Max m3/min 8.5

Dimensioni GRIGLIA mm 700x30x700

Connessione tubazione Liquido mm(inch) 6.35

Connessione tubazione Gas mm(inch) 9.52

Diametro scarico condensa mm 32
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Note 
1.Le capacità si basano sulle condizioni seguenti:

Raffreddamento :                                                       Riscaldamento : 

Temperatura interna 27°C BS / 19°C BU                    Temperatura interna 20°C BS / 15°C BU                   

Temperatura esterna 35°C BS / 24°C BU                   Temperatura esterna  7°C BS / 6°C BU 

Lunghezza tubazioni di collegamento 7,5 m               Lunghezza tubazioni di collegamento 7,5 m

Differenza di quota trà unità interna ed esterna 0      Differenza di quota trà unità interna ed esterna 0 m

2.Le capacità sono nette 

3. Il livello di pressione sonora percepita è rilevato alle seguenti condizioni:

• Livello di pressione sonora ambientale pari a 0 dB  Pressione pari a  20 µPa.

• Unità posizionata in condizione di campo libero.

• Misuratore posizionato a 1,5 metri di distanza dal fronte dell’ unità in posizione centrale rispetto ad essa.

• Funzionamento delle unità alle condizioni nominali di esercizio

• Il livello di pressione sonora percepito durante il funzionamento in effettive condizioni di esercizio può differire da quanto riportato sopra a causa   

delle condizioni di installazione e della prossimità a superfici fonoriflettenti.

4. A causa  della nostra politica innovativa alcune specifiche possono variare senza preavviso



� SCHEMA DIMENSIONALE UNITA’ INTERNA
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Unità : ( mm )
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