
178 179

VANTAGGI
•	versatilità	d’utilizzo	e	di	applicazioni
•	sensibile	risparmio	di	energia
•	spazi	impiegati	notevolmente	ridotti
•	 immediata	ed	agevole	accessibilità	per	una	facile
	 manutenzione
•	unità	fornite	collaudate	in	fabbrica	e	caricate	con		 	
	 refrigerante	o	con	gas	inerte	a	seconda	degli	optional		
	 richiesti

ADVANTAGES
• versatility of use and applications 
• considerable energy-saving 
• considerably reduced space requirement 
• immediate and easy access for easy maintenance 
• units supplied factory-tested and charged with 
 refrigerant or inert gases according to the options   
 required

CM/CL MULTICOMPRESORE RESIDENZIALI

Zanotti	propone	una	nuova	gamma	di	unità	condensatrici	di	tipo	
residenziale	costruite	su	telai	di	nuova	concezione.
Il	 telaio	prevede	 infatti	un	condensatore	posto	verticalmente	su	
uno	o	due	lati	dell’unità	con	i	ventilatori	(2,3,4,5)	posti	sul	pannel-
lo	superiore	di	copertura	del	telaio.	L’impianto	frigorifero	proposto	
è	del	tipo	multicompressore	con	3	o	4	compressori	di	tipo	erme-
tico,	scroll	o	semiermetico,	montati	in	parallelo,	con	regolazione	
della	capacità	frigorifera	in	base	alle	esigenze	dell’utenza.	Il	refri-
gerante	è	R404A,	l’alimentazione	standard	è	400/3/50.	
Il	condensatore	è	di	tipo	residenziale	con	ventilatori	di	tipo	assiale	
a	bassa	rumorosità	a	6	poli	con	regolazione	tramite	variatore	di	
velocità.	
Il	vano	compressore	è	isolato	dal	vano	condensatore	da	una	pa-
ratia	 che	 ne	 consente	 comunque	 la	 ventilazione	 (specialmente	
per	la	bassa	temperatura).	Tale	vano	viene	isolato	con	materia-
le	fonoassorbente	per	limitare	l’emissione	sonora	in	ambiente	La	
configurazione sopra esposta, CM standard, può essere richiesta, 
in	opzione,	con	allestimento	residenziale.	In	questo	caso	il	grup-
po compressori viene montato su un telaio flottante ed il vano 
maggiormente	 insonorizzato	 tramite	 materiale	 fonoassorbente	
rinforzato.
Per	 ridurre	ulteriormente	 la	 rumorosità,	 per	 il	 solo	 allestimento	
residenziale del vano compressore, sono disponibili le versioni CL 
per	le	quali	si	utilizzano	ventilatori	ad	8	poli.
Tutte	le	unità	sono	complete	delle	protezioni	di	sicurezza	neces-
sarie	e	del	quadro	elettrico	di	comando	e	controllo	dell’unità	con-
densante.	

CM/CL MULTICOMPRESSOR RESIDENTIAL UNITS

Zanotti offers a new range of low-noise condensing units  built on 
newly developed frames. 
The condenser is placed vertically on one or both sides of the unit  
while the fans (2,3,4,5) are installed on the upper frame cover.  
The refrigerating system consists of 3 or 4 hermetic, scroll or 
semi-hermetic compressors, installed in parallel, with refrigera-
ting capacity controlled in according to needs. Refrigerant: R404A. 
Standard supply: 400/3/50. 
The condensing unit is equipped with low-noise 6-pole axial fans, 
regulated by a speed variator.   
A panel separates the compressor and the condenser rooms; pro-
per ventilation (especially in case of low temperature) is ensured. 
In addition the compressor room is insulated with material to re-
duce noise emissions into the environment.  Above configuration 
(CM standard) can be supplied, as an option, in special low-noise 
version. In this case the compressor assembly is mounted on a 
floating frame and the compressor room is equipped with additio-
nal soundproof material. 
Further noise reduction is achieved by CL versions (only with low-
noise compressor rooms) where 8-pole fans are installed.
All units are complete with safety devices and control panel for 
the condensing unit.
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