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SPLIT PORTATILE modello CF-SPLIT 7.1 
 

 

 

CARATTERISTICHE PRODOTTO 

Capacità frigorifera: 6.6 KW  

Motore a 3 velocità  

Tubi flessibili di collegamento idraulico ed elettrico  

Alette mandata aria regolabili a 45 / 90°  

30 mt. Max. distanza tra unità interna ed esterna  

Campo di funzionamento unità interna: 10-30 °C  

Campo di funzionamento unità esterna: 10-40 °C  

Funzionamento silenzioso  

Pressostati di alta e bassa pressione  

 

 

 

 

                Per ulteriori informazioni chiama CF CHILLER FRIGORIFERI srl via 

 telefono +39 049 8792774                                                      

                fax +39 049  8797940 

 via email a info@chiller-frigoriferi.it  

 

DATI TECNICI 

Capacità frigorifera (26°C 55% IN, 30°C OUT): 6650 W  

Capacità frigorifera (26°C 55% IN, 30°C OUT): 22900 BTU/h  

 
Potenza assorbita (26°C 55% IN, 30°C OUT): 2600 W  

Corrente assorbita (26°C 55% IN, 30°C OUT): 12 A  

Velocità : 

 - Massima 1500 cm/h  

 - Media 1400 cm/h  

 - Bassa 1150 cm/h  

 
Portata d’aria unità esterna 2100 cm/h  

Refrigerante R407c - 730 g  

Compressore ad alta efficienza Rotativo  

Livello pressione sonora: 49 dB(A) a 3m in campo aperto) a 

velocità media  

Massima distanza tra le 2 unità: 30 m  

Dimensioni interne LxPxH mm: 815x360x1030  

Dimensioni esterne LxPxH mm: 582x360x460  

Peso unità interna 86 Kg  

Peso unità esterna 16,5 Kg 

Alimentazione: 230/1/50 

                                                          
 

 

 

BENEFIT 

L'unità 6.7kW è un unità split che può raffreddare aree 

specifiche utilizzando i tre velocità del ventilatore 

utilizzando il selettore posto nel panello frontale dell'unità. 

L'unità ha un termostato automatico, che regola la 

temperatura dell'aria attorno al livello impostato ed è in 

grado di operare fino a una temperatura di 10 ° C. 

L'installazione è velocissima e semplicissima, richiede 

letteralmente pochi minuti. I tubi flessibili sono fornito in 

lunghezze di 10m (standard compreso nel prezzo). Si 

possono avere anche tubazioni di lunghezza massima di 

30m. 

Display completo di spie luminose che visualizzano 

velocemente anomalie (spia rossa) o corretto 

funzionamento (spia verde) 

 
APPLICAZIONI 

Luoghi semiaperti  

Garage, Negozi  

Industrie  

Chioschi e tendoni 

Tendoni e allestimenti in generale 

Ambienti mobili da climatizzare   


