
FUNZIONALI E VERSATILI
VENTILCONVETTORI CONDI®LINE.

Ventilconvettori Condi®line



COME SI METTE LA
QUALITÀ AL CENTRO?

Oltre 60 anni fa, i fondatori di Arbonia videro chiaramente un obiettivo 
davanti a loro: offrire alle persone delle soluzioni "riscaldanti". Oggi, 
gli obiettivi sono molto più lungimiranti. Arbonia è il marchio sinonimo 
di fabbisogno di calore e trasforma in realtà le massime aspettative 
nell'edilizia sia pubblica che commerciale. I parametri per il nostro 
lavoro sono però sempre gli stessi posti dai nostri fondatori: assistenza 
ai clienti e soluzioni che vanno dritte al punto. Cosa significa questo 
concretamente? Molto semplice: che rispettiamo sin nei minimi dettagli 
gli accordi di fornitura e le date garantite. Il criterio di qualità di Arbonia 
inizia già dall'imballaggio di alta qualità. La qualità di lavorazione e 
la lunga durata dei nostri prodotti sono note ormai da anni presso i 
nostri clienti e sono conformi agli alti requisiti delle direttive e delle 
norme attualmente vigenti. Per noi, una consulenza personalizzata e la 
massima flessibilità possibile sono elementi naturali nella realizzazione 
di forme e di colori. Inoltre, la nostra competenza in fatto di design viene 
costantemente confermata dai numerosi premi ricevuti. In Arbonia, tutto 
questo viene sviluppato in maniera coerente e con grande passione – 
per offrirvi esattamente la soluzione per la temperatura ambiente di cui 
avete bisogno. .
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Varietà di modelli orientata alla soluzione:

■ Per le stanze di albergo i dispositivi per soffitto inter-
medio DXC o DXD

■ Per le sale conferenza e soffitti a pannelli la cassetta a
soffitto DXB

■ Per i supermercati la cassetta a soffitto nella dimen-
sione XXL

■ Per gli impianti canalizzati negli edifici commerciali i
dispositivi a canale DXG o DXF

■ Per i piccoli uffici o le piccole stanze di albergo la solu-
zione salvaspazio DXA

Gamma accessori adattata:

■ Soluzioni di regolazione adatte per ogni applica-
zione:
■ Gestione degli impianti tecnici tramite KNX, ModBus RTU

o segnale di controllo 0-10 V
■ Regolazione stanza singola nella versione standard o

comfort
■ Coperture in plastica o metallo per cassette a soffitto
■ Scelta di valvole, componenti in lamiera, fissaggi, ...



Cassetta a soffitto DXB XXL

Raffreddamento e 
riscaldamento nel 
sistema a 2 o 4 tubi

 ■ 2 classi di prestazione

 ■ altezza ridotta pari a 304 mm (esclusa copertura)

 ■ Pompa per condensa e pompa per condensa valvola incluse

 ■ come opzione sono già premontate valvole a 2 o 3 vie

 ■Motori EC ultramoderni

 ■ Resa di raffreddamento (7/12/27 °C): 6,1-15,1 kW

 ■ Resa termica (50/40/20 °C): 6,0-16,4 kW

 ■ Portata d'aria: 290-2480 m³/h

 ■ Livello min. di pressione sonora [attenuazione ambientale

9 dB(A)]: 29-34 dB(A)

Cassetta a soffitto DXB

Raffreddamento e 
riscaldamento nel
sistema a 2 o 4 tubi

 ■ 7 classi di prestazione

 ■ Lunghezze: 600-820 mm

 ■ Pompa per condensa e pompa per condensa valvola incluse

 ■ come opzione sono già premontate valvole a 2 o 3 vie

 ■Motori AC o CE

 ■ Resa di raffreddamento (7/12/27 °C): 1,2-11,1 kW

 ■ Resa termica (50/40/20 °C): 1,0-13,2 kW

 ■ Portata d'aria: 310-1820 m³/h

 ■ Livello min. di pressione sonora [attenuazione ambientale

9 dB(A)]: 24-28 dB(A)

Dispositivo da parete 
DXA
Raffreddamento e 
riscaldamento nel 
sistema a 2 tubi

 ■ 4 classi di prestazione

 ■ Lunghezze: 880-1185 mm

 ■ A scelta con telecomando ad infrarossi

 ■ come opzione sono già premontate valvole a 2 o 3 vie

 ■Motori AC o CE

 ■ Resa di raffreddamento (7/12/27 °C): 1,2-3,8 kW

 ■ Resa termica (50/40/20 °C): 1,4-4,7 kW

 ■ Portata d'aria: 375-790 m³/h

 ■ Livello min. di pressione sonora [attenuazione ambientale

9 dB(A)]: 26-34 dB(A)
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Acqua – il refrigerante naturale:

■ Riduzione delle quantità di fluidi refrigeranti a
valori minimi, solo nel generatore di freddo

■ Montaggio, installazione e messa in funzione
dei ventilconvettori sono possibili anche tramite
l'installatore di impianti di riscaldamento

■ Risolto il problema della riduzione di pressione
nelle tubazioni del refrigerante di dimensioni
minori

Carichi di riscaldamento e di raffreddamento elevati? I nostri ventilconvettori sono la soluzione: per 
ogni configurazione di montaggio il ventilconvettore giusto e la tecnica di regolazione adeguata. 

Ventilconvettori Condi®line
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Dispositivo da pavimento 
DXC e DXD

Dispositivo a canale 
DXG e DXF

Raffreddamento e 
riscaldamento nel 
sistema a 2 o 4 tubi

Raffreddamento e 
riscaldamento nel 
sistema a 2 o 4 tubi

 ■ 9 classi di prestazione

 ■ Lunghezze: 374-1119 mm

 ■ Altezza: estremamente piatto per protezione in cartongesso a

partire da 218 mm

 ■ con o senza alloggiamento esterno

 ■Motori AC o EC / ventilatore tangenziale o radiale

 ■ Resa di raffreddamento (7/12/27 °C): 0,6-6,4 kW

 ■ Resa termica (50/40/20 °C): 0,3-8,5 kW

 ■ Portata d'aria: 105-1500 m³/h

 ■ Livello min. di pressione sonora [attenuazione ambientale

9 dB(A)]: 21-41 dB(A)

 ■ 7 classi di prestazione

 ■ Lunghezze: 689-1587 mm

 ■ Per contropressioni da 80 Pa (DXG) a 425 Pa (DXF)

 ■Motori AC o CE

 ■ Resa di raffreddamento (7/12/27 °C): 2,2-41,1 kW

 ■ Resa termica (50/40/20 °C): 1,1-44,3 kW

 ■ Portata d'aria: 350-7480 m³/h

 ■ Livello min. di pressione sonora [attenuazione ambientale

9 dB(A)]: 39-59 dB(A)

DXH Wohnraum FanCoil  ■ 5 dimensioni

 ■ Solo profondità 126 mm

 ■Design moderno e accattivante

 ■ Controllo tattile di alta qualità

 ■ Tutti gli accessori possono essere ordinati montati

 ■ Può essere usato come radiatore a pompa di calore

 ■ Potenza di raffreddamento (7/12/27°C) 0,35-3,9 kW

 ■ Resa termica (45/40/20°C) 0,5-4,4 kW
Design sottile e moderno per la zona giorno 
per il riscaldamento e il raffreddamento.

NUOVO

Raffreddamento e 
riscaldamento nel 
sistema a 2 o 4 tubi



CON CERTEZZA ARIA PULITA.
FILTRO CRYSTALL.

Filtro Crystall.r
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l filtro elettronico Crystall è stato sviluppato per migliorare la qualità dell‘aria interna e proteggere la salute
delle persone che vi sono presenti. Il filtro è già installato in molti dispositivi di toraciglie a bobina e cassette a
soffitto senza compromettere le loro prestazioni di raffreddamento.



ARIA INTERNA FRESCA E SANA.
PURIFICATORE D‘ARIA SKYSAFE.

Purificatore d‘aria SkySafe
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I sistemi sono stati sviluppati per ridurre i tipi d’inquinanti presenti nelle linee di sistemi di condizionamento de-
ll‘aria in spazi chiusi. Pertanto, sono adatti per diversi tipi di edifici e camere:
scuole, ospedali, case di cura, alberghi, corridoi, sale d‘attesa, camere d‘ospedale, studi medici.



Con riserva di eventuali modifiche tecniche. 
I colori possono anche differire tra la versione stampata su carta e l'effetto su superfici in acciaio e, per tale 
motivo, non possono essere contrattualmente vincolanti.

81
57

70
8 

 0
1/

22

Indirizzo:
Arbonia Solutions AG  
Amriswilerstrasse 50
CH-9320 Arbon
Telefono +41 (0)71 447 47 47
Fax +41 (0) 71 447 48 47
verkauf@arbonia.ch
www.arbonia.ch




