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Inverter 

Installation, Operation and Maintenance Manual  

Air cooled screw chillers 

EWAD-CZ (Inverter) 
X (High Efficiency) 640 ~ C18 
Cooling capacity from 635 to 1800 kW 

Refrigerant: R-134a 
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A – Typical refrigerant circuit - Water inlet and outlet are indicative. Please refer to the machine dimensional diagrams for exact water connections. 
A – Typischer Kühlkreislauf – Wasser-Ein- und Ausgang sind unverbindlich. Bitte beziehen Sie sich auf die Geräteabmessungs-Diagramme für genaue Wasseranschlüsse. 
A – Circuit de refroidissement typique – L'arrivée et la sortie d'eau sont reportés à titre indicatif. Veuillez vous reporter aux schémas dimensionnels de la machine pour identifier les 

raccordements exacts de l’eau. 
A – Typisch koelmiddelcircuit – Waterintlaat en –uitlaat zijn indicatief. Zie de dimensionele diagrams van de machine voor de juiste wateraansluitingen. 
A – Circuito de refrigeración típico - la entrada y la salida de agua son indicativas. Consulte los diagramas de dimensiones de la máquina para conocer las conexiones de agua 

exactas. 
A – Tipico circuito refrigerante – L’ingresso e l’uscita dell’acqua sono indicativi. Consultare i diagrammi dimensionali delle macchine per i collegamenti idraulici esatti. 
A – ������ ������� �������� � !�� – " ��#�$% &�!�'�� ��� &(�'�� �&#�� &)��� &�'&�����%. *���# (�& !�� '��+#������ '��!��!&�� ��� ��$��%����, +�� ��, ��#�-&), !��' !&�,

�&#��. 
A – Circuito típico refrigerante – Entrada e saída de água são indicativas. Consultar os diagramas dimensionais da máquina para as conexões certas da água. 
A – ./�01��/02 �30/	� 4��1��50/� – 67	
�025 � 827	
�025 83137�3831025 3/85�
/�9 73��:�02 ��;< 1�9 7��=5��. >�9 37�515�50�9 7���=5/�38 731��?@50�9

83137�3831� 
�51	5/ 	@�/28�/< 1�025 ��A���/024 @5�/5B5 3A3�	138�0�9. 
A – Typisk kylkrets – Vattenledningens inlopp och utlopp är ungefärliga. Se maskinens dimensionsdiagram för exakta vattenanslutningar. 
A – Typisk kjølemediekrets - vanninntak og -uttak er kun antydninger. Se maskinens måltegninger for nøyaktige vanntilkoblinger. 
A – Tyypillinen jäähdytyspiiri – Vedentulo- ja poistoaukot ovat viitteelliset. Katso tarkat vesiliitännät koneen mittakaavioista. 
A – Typowy obwód czynnika chłodniczego – wskazane miejsce dopływu i odpływu wody ma charakter poglCdowy. Dokładne miejsca podłCczeD instalacji wodnej wskazano na 
rysunkach wymiarowanych. 
A – Typický chladící obvod – PEívod a odvov dvoudy jsou jednoznaFné. PEesný postup pEipojení vody viz nákresy stroje. 
A – TipiFni rashladni krug – ulaz i izlaz za vodu su samo za indikaciju. Pogledajte mjerne skice stroja ako želite toFan položaj prikljuFaka za vodu. 
A - Tipikus hGtH áramkör - A vízbeömlH- és kiömlHnyílás jelzésszerG. A pontos összeköttetésekért lásd a berendezés szerkezeti rajzát. 
A – Circuit de rIcire tipic – Intrarea �i ie�irea pentru apI au rol indicativ. VI rugIm sI consulta�i diagramele ma�inii cu dimensiunile pentru conexiunile exacte la apI. 
A – TipiFen tokokrog hladilnega sredstva – vodni dovod in odvod sta indikativna. Za natanFne vodne povezave glejte diagrame dimenzij naprave.
A – J�7�@0� 34��1�/5�0� 85���� – 6310�/5 8431385 � �:431� 
� 	��:�/5�0�. K3�9, 0�7��85/5 
7��8�� 
 1�����=�/5 
 �:=5��/5 0� =�;�0�/� :� /3@0�/5 8310� 8��:��. 
A – Typický obvod chladiacej zmesi. Vstup a výstup vody sú indikatívne.. Presná poloha prípojok vody je vyznaFená na rozmerových výkresoch zariadenia. 
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B – Typical refrigerant circuit with heat recovery - Water inlet and outlet are indicative. Please refer to the machine dimensional diagrams for exact water connections. 
B- Typischer Kühlkreislauf mit Wärmerückgewinnung – Wasser-Ein- und Ausgang sind unverbindlich. Bitte beziehen Sie sich auf die Geräteabmessungs-Diagramme für genaue 

Wasseranschlüsse 
B – Circuit de refroidissement typique avec récuperation de chaleur – L'arrivée et la sortie d'eau sont reportés à titre indicatif. Veuillez vous reporter aux schémas dimensionnels 

de la machine pour identifier les raccordements exacts de l’eau. 
B - – Typisch koelmiddelcircuit – Waterintlaat en –uitlaat zijn indicatief. Zie de dimensionele diagrams van de machine voor de juiste wateraansluitingen.
B – Circuito de refrigeración típico con recuperación de calor – La entrada y la salida de agua son indicativas. Consulte los diagramas de dimensiones de la máquina para conocer 

las conexiones de agua exactas. 
B – Tipico circuito refrigerante con recupero di calore – L’ingresso e l’uscita dell’acqua sono indicativi. Consultare i diagrammi dimensionali delle macchine per i collegamenti 

idraulici esatti. 
� – ������ ������� �������� � !�� �& ������!� L&#������, – " ��#�$% &�!�'�� ��� &(�'�� �&#�� &)��� &�'&�����%. *���# (�& !�� '��+#������ '��!��!&�� ��� ��$��%����,

+�� ��, ��#�-&), !��' !&�, �&#��. 
B – Circuito típico refrigerante com recuperação de calor - – Entrada e saída de água são indicativas. Consultar os diagramas dimensionais da máquina para as conexões certas da 

água. 
B – ./�01��/02 �30/	� 4��1��50/� 
 �5�	75��M�5 /57�� – 67	
�025 � 827	
�025 83137�3831025 3/85�
/�9 73��:�02 ��;< 1�9 7��=5��. >�9 37�515�50�9

7���=5/�38 731��?@50�9 83137�3831� 
�51	5/ 	@�/28�/< 1�025 ��A���/024 @5�/5B5 3A3�	138�0�9. 
B – Typisk kylkrets med värmeåtervinning – Vattenledningens inlopp och utlopp är ungefärliga. Se maskinens dimensionsdiagram för exakta vattenanslutningar. 
B – Typisk kjølemediekrets med varmegjenvinning - vanninntak og -uttak er kun antydninger. Se maskinens måltegninger for nøyaktige vanntilkoblinger. 
B – Tyypillinen jäähdytyspiiri lämmön talteenotolla - Vedentulo- ja poistoaukot ovat viitteelliset. Katso tarkat vesiliitännät koneen mittakaavioista. 
B – Typowy obwód czynnika chłodniczego z odzyskiem ciepła. Wskazane miejsce dopływu i odpływu wody ma charakter poglCdowy. Dokładne miejsca podłCczeD instalacji wodnej 
wskazano na rysunkach wymiarowanych. 
B – Typciký chladící obvod s rekuperací teplat – PEívod a odvod vody jsou prNkazné. PEesné zapojení viz nákresy stroje. 
B – TipiFni rashladni krug s povratom topline – ulaz i izlaz za vodu su samo za indikaciju. Pogledajte mjerne skice stroja ako želite toFan položaj prikljuFaka za vodu. 
B - Tipikus hGtH áramkör hHvisszanyerH berendezéssel - A vízbeömlH- és kiömlHnyílás jelzésszerG. A pontos összeköttetésekért lásd a berendezés szerkezeti rajzát. 
B – Circuit de rIcire tipic cu recuperare de cIldurI. Intrarea �i ie�irea pentru apI au rol indicativ. VI rugIm sI consulta�i diagramele ma�inii cu dimensiunile pentru conexiunile 

exacte la apI. 
B – TipiFen tokokrog hladilnega sredstva z obnavljanjem toplote – vodni dovod in odvod sta indikativna. Za natanFne vodne povezave glejte diagrame dimenzij naprave.. 
B – J�7�@0� 34��1�/5�0� 85���� 
 8�:
/�03898�05 0� /37��0�/� – 6310�/5 8431385 � �:431� 
� 	��:�/5�0�. K3�9, 0�7��85/5 
7��8�� 
 1�����=�/5 
 �:=5��/5 0�

=�;�0�/� :� /3@0�/5 8310� 8��:��. 
B – Typický obvod chladiacej zmesi s regeneráciou tepla. Vstup a výstup vody sú indikatívne. Presná poloha prípojok vody je vyznaFená na rozmerových výkresoch zariadenia.
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�

� English Deutsch Français Nederlands Español Italiano
1 Compressor Verdichter Compresseur Compressor Compresor Compressore 
2 Discharge shut off valve Vorlaufabsperrventil Robinet de refoulement Persafsluiter Grifo de salida Rubinetto di mandata 
3 High-pressure transducer Hochdrucksensor Transducteur haute pression Omzetter hoge druk Transductor de alta presión Trasduttore alta pressione 
4 Service port Wartungsklappe Port de maintenance Dienstluikje Portillo para asistencia Valvola di servizio 

        5 High-pressure safety valve Hochdruck-Sicherheitsventil Soupape de sécurité haute pression Veiligheidsklep hoge druk Válvula de seguridad de alta presión Valvola di sicurezza alta pressione 
        6 Axial ventilator Axialventilator Ventilateur axial Axiale ventilator Ventilador axial Ventilatore assiale 
        7 Condenser coil Verflüssigerregister Batterie à condensation Condensorgroep Batería condensadora Batteria condensante 
        8 Load Valve Lastventil Vanne de charge Laadklep válvula de carga Valvola di caricamento 

9 Liquid line isolating valve Absperrventil Flüssigkeitsleitung  Vanne d'isolement de la ligne du liquide  Afsluiter vloeistoflijn  
Válvula de corte de la línea del 
líquido  

Valvola isolante linea del liquido  

10 Dehydration filter Entwässerungsfilter Filtre déshydrateur Dehydratatiefilter Filtro deshidratador Filtro deidratatore 

11 Liquid and humidity indicator 
Flüssigkeits- und 
Feuchtigkeitsanzeige 

Indicateur de liquide et humidité Vloeistof- en vochtigheidsindicator Indicador de líquido y humedad Indicatore di liquido e umidità 

12 Economiser solenoid valve Solenoidventil Economiser Vanne solénoïde économiseur Magneetklep economiser Válvula solenoide economizador Valvola solenoide economizzatore 

13 Economiser thermostatic expansion 
valve 

Thermostatisches Expansionsventil 
Economiser  

Détendeur thermostatique économiseur  
Thermostatisch expansieventiel 
economiser  

Válvula de expansión termostática del 
economizador  

Valvola di espansione termostatica 
economizzatore  

14 Economiser Economiser Économiseur Economiser Economizador Economizzatore 
15 Electronic expansion valve Elektronisches Expansionsventil Détendeur électronique Elektronisch expansieventiel Válvula de expansión electrónica Valvola di espansione elettronica 
16 Evaporator Verdampfer Evaporateur Verdamper Evaporador Evaporatore 

17 Low-pressure safety valve Niederdruck-Sicherheitsventil Soupape de sécurité à basse pression Veiligheidsklep lage druk Válvula de seguridad de baja presión 
Valvola di sicurezza a bassa 
pressione 

18 (ST) Suction temperature probe Ansaugtemperaturfühler Sonde de température aspiration Temperatuursonde aanzuiging Sonda de temperatura en aspiración Sonda temperatura aspirazione 
   19 (EP) Low-pressure transducer Niederdrucksensor Transducteur basse pression Omzetter lage druk Transductor de baja presión Trasduttore bassa pressione 

20 Suction shut off valve Absperrventil Saugleitung Robinet d'aspiration Aanzuiging afsluitklep Grifo de aspiración Rubinetto di aspirazione 

21 Liquid injection shut off valve 
Asperrventil der 
Flüssigkeitseinspritzung 

Vanne d’arrêt de l’injection du liquide Afsluitklep voor vloeistofinjectie Grifo de inyección de líquido Valvola di chiusura a iniezione liquida 

22 Liquid injection mesh filter  
Gewebefilter der 
Flüssigkeitseinspritzung  

Filtre à mailles pour  l’injection du liquide 
Filter met mazen voor 
vloeistofinjectie 

Filtro de malla de inyección de líquido Filtro in mesh a iniezione liquida 

23 Liquid injection solenoid valve 
Solenoidventil zur 
Flüssigkeitseinspritzung 

Vanne solénoïde pour injection du liquide Magneetklep voor vloeistofinjectie 
Válvula solenoide para inyección de 
líquido 

Valvola solenoide per iniezione di 
liquido 

24 (F13) High-pressure pressure switch Maximum-Druckwächter Pressostat haute pression Drukregelaar hoge druk Presostato de alta presión Pressostato alta pressione
25 (DT) Discharge temperature sensor Auslauf-Temperatur-Sensor Capteur de la température de refoulement Perstemperatuursensor Sensor de temperatura de salida Sensore di temperatura di scarico 
26 (OP) Oil pressure transducer  Öldrucksensor  Transducteur pression de l'huile  Omzetter oliedruk  Transductor de presión del aceite  Trasduttore pressione olio  

27 Water inlet connection Anschluss Wasserzulauf Raccordement de l’arrivée d’eau Aansluiting ingang water Conexión de la entrada de agua Collegamento di ingresso acqua 

28 (EEWT) Water entering temperature probe Temperaturfühler Wasserzulauf Sonde de température entrée eau Temperatuursonde watertoevoer 
Sonda de temperatura de entrada del 
agua 

Sonda temperatura ingresso acqua 

29 Water outlet connection Anschluss Wasserauslauf Raccordement de la sortie d’eau Aansluiting uitgang water Conexión de la salida de agua Connessione uscita acqua 

30 (ELWT) Water leaving temperature probe Temperaturfühler Wasserauslauf Sonde de température sortie eau Temperatuursonde wateruitlaat 
Sonda de temperatura de salida del 
agua 

Sonda temperatura uscita acqua 

31 (R5) Evaporator heater Verdampfer-Heizer Réchauffeur de l’évaporateur Verwarming verdamper Calentador del evaporador Riscaldatore con evaporatore 
32 Heat recovery Wärmerückgewinnung Récupération de chaleur Warmteterugwinning Recuperación de calor Recupero del calore 
33 Water inlet connection Anschluss Wasserzulauf Raccordement de l’arrivée d’eau Waterinvoeraansluiting Conexión de la entrada de agua Collegamento di ingresso dell’acqia 
34 Water outlet connection Verdichter Raccordement de la sortie d’eau Wateruitvoeraansluiting Conexión de la salida de agua Collegamento di uscita dell’acqua 
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� �������� Português 	
���� Swedish Norsk Finnish Połyskk �esky
1 O����&!�%, Compressor P3=7�5

3� Kompressor Kompressor Kompressori SprQRarka Kompresor 

2 O�#�++���!���% -��-)'�
&�#�%, Torneira de mandada 

S/
5@03 ���7�0 0�
0��05/�0�� Tryckavstängningsventil Avstengningsventil på utløp  Poiston tyhjennysventtiili Zawór tłoczny VýtlaFný kohoutek 

3 T&���#�� �, ����%,
�)&!�,

Transdutor de alta pressão 
>�/@�� 82
3�3�3
1�8�50�9

Högtrycksomvandlare Høytrykksomformer Korkeapaineanturi 
Przetwornik wysokiego 
ciUnienia 

Transduktor vysokého tlaku 

4 V�#�� -��L&)�, Válvula de segurança de alta 
pressão 

.=3/�383 �?� Servicelucka Serviceluke Huoltoluukku Drzwiczki serwisowe Servisní dvíEka 

5 W��-)'� �!X��&)�, ����%,
�)&!�,

Bateria condensante 
Y�5134��0�/5�<02
���7�0 73 82
3�3=	
1�8�50�?

Högtrycks säkerhetsventil Sikkerhetsventil for høytrykk  Korkeapaine turvaventtiili 
Zawór bezpieczeDstwa 
wysokiego ciUnienia 

BezpeFnostní ventil vysokého 
tlaku 

6 *�&��!�%#�, �(��� Secção de subarrefecimento 
integrada 

S
583 850/��9/3� Axialfläkt Aksialventilator Aksiaalipuhallin Wentylator osiowy Axiální ventilátor 

7 T����#)� !�������!�, Ventilador axial P30150
�/3� Kondensor Kondensatorbatteri Jäähdytyskierukka WQRownica skraplacza KondenzaFní baterie 

8 W��-)'� ��(�!�, X�#�)��
Torneira de isolamento da linha do 
líquido 

Z���	:�� Valve Laddningsventil Load Valve Latausventtiili Zawór wlotowy Zatížení ventilu 

9 W��-)'� �������!�,
+#���%, �+#�� Filtro desidrator 

S/
5@03 ���7�0
��1��8��@5
�3 ��0��  

Isoleringsventil 
vätskeledning 

Avstengningsventil på flytende 
linje 

Nestelinjan eristysventtiili  Zawór odcinajCcy liniQ płynu  
IzolaFní kohoutek linie 
kapaliny 

10 [)��#� �X�+#��!�, Indicador de líquido e humidade \��</�-3
	;�/5�< Avfuktningsfilter Avfuktningsfilter Kuivaussuodatin Filtr odwadniacza Filtr dehydrátoru 

11 ]�'&�(� �+#�� ���
�+#�!)�,

Válvula de expansão eletrónica ^01���/3� 8��B03
/� Vätske- och fuktvisare Væske- og fuktighets-seglass Neste- ja kosteusmittari Wska_nik płynu i wilgoci Ukazatel kapaliny a vlhkosti 

12 "�&��#���+�����% -��-)'�
economiser 

Válvula solenóide para injeção de 
líquido 

.3�503�102 ���7�0
`�303=�:5�� Magnetventil kylring 

Magnetventil for 
fødevannsforvarmer 

Säästöyksikön 
solenoidiventtiili 

Elektromagnetyczny zawór 
ekonomizera 

Solenoidní ventil 
ekonomizátoru 

13 a&#��!�����% -��-)'�
&�����!�, economiser 

Evaporador de expansão direta 
J5�=3
/�/�@5
��
��
;���/5�<02 ���7�0
`�303=�:5��  

Termostatisk 
expansionsventil kylring 

Termostatisk 
ekspansjonsventil for 
fødevannsforvarmer 

Säästöyksikön 
termostaattinen 
paisuntaventtiili  

Termostatyczny zawór 
rozprQRny ekonomizera  

Tepelný expanzní ventil 
ekonomizátoru 

14 Economiser 
Válvula de segurança a baixa 
pressão 

b�303=�:5� Kylring Fødevannsforvarmer Säästöyksikkö Ekonomizer Ekonomizátor 

15 "�&��#����% -��-)'�
&�����!�,

Torneira de aspiração 
b�5�/�3002
��
;���/5�<02 ���7�0

Elektronisk expansionsventil Elektronisk ekspansjonsventil 
Elektroninen 
paisuntaventtiili 

Elektroniczny zawór rozprQRny Expanzní elektronický ventil 

16 �(����!�%, Porta para assistência ^
7���/5�< Förångare Evaporator Höyrystin Parownik Evaporátor  

17 W��-)'� �!X��&)�,
$����%, �)&!�, Conexão para saída de água 

Y�5134��0�/5�<02
���7�0 73 0�:�3=	
1�8�50�?

Lågtrycks säkerhetsventil Sikkerhetsventil for lavtrykk Matalapaine turvaventtiili 
Zawór bezpieczeDstwa 
niskiego ciUnienia 

BezpeFnostní ventil nízkého 
tlaku 

18 (ST) *�!L��%#�, L&#���#�!)�,
���##�X�!�, Conexão para entrada de água 

>�/@�� /5=75��/	�2 0�
8
�
28�0�� Sond sugtemperatur Temperaturføler i innløp Imun lämpötila-anturi Sonda temperatury zasysania Tepelná sonda nasávání 

19 (EP) T&���#�� �, $����%,
�)&!�,

Subarrefecedor (ou economizador) 
adicional  

>�/@�� 0�:�3�3 1�8�50�9 Lågtrycksomvandlare Lavtrykksomformer Matalapaineanturi Przetwornik niskiego ciUnienia Transduktor nízkého tlaku 

20 O�#�++���!���% -��-)'�
���##�X�!�,

Válvula solenóide subarrefecedor 
(ou economizador) adicional  

S/
5@03 ���7�0 0�
8
�
28�0�� Sugavstängningsventil Avstengningsventil på innløp Imuhana Zawór ssawny Nasávací kohoutek 

21 O�#�++���!���% -��-)'�
 +$�!�, �+#��

Válvula de expansão termostática 
subarrefecedor (ou economizador) 
adicional  

67�2
�� B�1�3
/�
:�73�02 ���7�0

Avstängningsventil för 
vätskeinjicering 

Flytende injeksjon 
stengeventil 

Nesteen ruiskutuksen 
sulkuventtiili 

Zawór zamykajCcy wtrysk 
płynu 

VstEikování uzavírací ventil 

22 [)��#� �� +����,  +$�!�,
�+#��  

Permutador de recuperação de calor c�1��5 �0�5�M��

5/@�/2 d��</� Nätfilter för vätskeinjicering Flytende injeksjon mesh filter 

Nesteen ruiskutuksen 
siiviläverkko  

Elektrozawór zamykajCcy 
wtrysk płynu 

VstEikování sítkový filtr 

23 "�&��#���+�����% -��-)'�
�&��!��� �+#��

Entrada da água de recuperação de 
calor 

.3�503�102 ���7�0
87�2
��8�0�9 B�1�3
/�

Magnetventil för 
vätskeinjicering 

Magnetventil for 
væskeinjeksjon 

Solenoidiventtiili 
nesteruiskutukseen 

Zawór elektromagnetyczny 
wtryskiwania płynu 

Solenoidní ventil pro 
vstEikování kapaliny 

24 (F13) e�������, �)&!�, ����%,
�)&!�,

Saída da água de recuperação de 
calor 

�5�5 82
3�3�3 1�8�50�9 Högtrycksmätare Høytrykkspressostat Korkeapaine kytkin Presostat wysokiego ciUnienia Presostat vysokého tlaku 

25 (DT) *�!L��%#�, L&#���#�!)�,
&�#�%, Sonda da temperatura de aspiração 

>�/@�� /5=75��/	�2
��:�91�

Temperatursond för 
uttömning 

Utslipp temperatursensor 
Vastuuvapaus lämpötila-
anturi 

Czujnik temperatury na 
wyjUciu 

Vybití teplotní Fidlo 

26 (OP) T&���#�� �, �)&!�,
��'���  

Transdutor de baixa pressão >�/@�� 1�8�50�9 =�
��  Oljetrycksomvandlare Oljetrykkomformer Öljypaineanturi  Przetwornik ciUnienia oleju  Transduktor tlaku oleje 

27 O��'&!� &�!�'�� �&#�� Transdutor de pressão do óleo 6431 8312 Anslutning vatteninlopp Forbindelse for vanninnløp Veden sisäänmenoliitos PodłCczenie dopływu wody Zapojení vstup vody 

28 (EEWT) *�!L��%#�, L&#���#�!)�,
&�!�'�� �&#��

Transdutor de alta pressão 
>�/@�� /5=75��/	�2
8312 0� 84315  

Temperatursond 
inloppsvatten 

Temperaturføler for vann i 
inngang 

Veden sisäänmenon 
lämpötila-anturi  

Sonda temperatury dopływu 
wody  

Tepelná sonda vstup vody 

29 O��'&!� &(�'�� �&#�� Óleo/sensor temperatura de 
descarga 

62431 8312 Anslutning vattenutlopp Forbindelse for vannutløp Veden ulostuloliitos PodłCczenie odpływu wody Zapojení výstup vody 

30 (ELWT) *�!L��%#�, L&#���#�!)�,
&(�'�� �&#�� Pressóstato alta pressão 

>�/@�� /5=75��/	�2
8312 0� 824315

Temperatursond 
utloppsvatten 

Temperaturføler for vann i 
utgang 

Ulostulevan veden 
lämpötila-anturi 

Sonda temperatury odpływu 
wody 

Tepelná sonda vstup vody 

31 (R5) a&#����%#�, &(����!�% Sonda de temperatura da entrada 
da água 

^
7���/5�< 0���58�/5�< Förångarvärmare 
Varmeveksler med 
varmegjenvinning 

Haihduttimen lämmitin Podgrzewacz parownika Výparník 

32 *�����!� L&#������,
Sonda de temperatura da saída da 
água 

f/���:�M�9 /57�� Värmeåterställning Varmegjenvinning Lämmön talteenotto Odzysk ciepła Rekuperace tepla 

33 O��'&!� &�!�'�� �&#�� Sonda de temperatura da entrada 
da água de recuperação de calor 

Y31��?@50�5 8312
0� 84315

Anslutning för vatteninlopp Forbindelse for vanninnløp Vedenottoputken liitäntä PodłCczenie dopływu wody Vtokové hrdlo 

34 O��'&!� &(�'�� �&#��
Sonda de temperatura da saída da 
água de recuperação de calor 

Y31��?@50�5 8312 0�
824315 Anslutning för vattenutlopp Forbindelse for vannutløp Vedenpoistoputken liitäntä PodłCczenie odpływu wody Odpadní hrdlo 
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� Hrvatski Magyar Român Slovenski �������� Slovenský 
1 Kompresor Kompresszor Compresor Kompresor P3=7�5
3� Kompresor 
2 Zaporni ventil za pražnjenje Befolyó elzáró csap Robinet evacuare Izpustni zaporni ventil  P��0 :� 731�8�05 VýtlaFný kohútik 
3 VisokotlaFni mjerni pretvaraF Nagy nyomás transzduktor Traductor înaltI presiune VisokotlaFni prestavljalec P3085�/3� 8�
3�3 0��9��05 Transduktor vysokého tlaku 
4 Servisni prikljuFak Szerviz ajtó UgI pentru asistenhI Servisni vhod SA
�	B8�i �?� Servisné dvierka 

5 Sigurnosni ventil visoki pritisak 
Biztonsági szelep nagy 
nyomás 

ValvI de siguranhI înaltI presiune VisokotlaFni varnostni ventil Y�517�:50 ���7�0 8�
3�3 0��9��05 BezpeFnostný ventil vysokého 
tlaku 

6 Aksijalni ventilator Tengelyirányú ventilátor Ventilator axial Aksialni ventilator 650/���/3�� :� �:85B1�05 Axiálny ventilátor 
7 Spirala ukapljivaFa Kondenzáló egység Baterie de condensare Tuljava kondenzatorja P30150:���i� A�/5��9 KondenzaFná batéria 
8 Ventil za punjenje TöltHszelep SupapI de admisie Ventil za polnjenje P��7�0 :� 0�/3��8�05/3 Ventil zajaženia 

9 Izolacijski ventil linija tekukine  Folyadék izoláló szelep  ValvI izolare linie de lichid  Izolacijski ventil tekoFinske linije  
^:3����i ���7�0 ��0�9 0�
/5@03
//�  

IzolaFný kohútik línie kvapaliny 

10 Filtar za odstranjivanje vlage  VíztelenítH szGrH Filtru deshidrator Sušilni filter >54�1����i d��/�� Filter dehydrátora 

11 Indikator tekukine i vlažnosti 
Folyadék és nedvesség 
mutató 

Indicator de lichid gi umiditate Indikator tekoFine in vlage ^01���/3� :� /5@03
/ � 8��B03
/ Ukazovatel kvapaliny a vlhkosti 

12 Ventil solenoid ekonomizator 
ElHhGtH (economiser) 
szolenoid szelep 

ValvI solenoidI economizor MagnetotermiFni ventil grelnika P��7�0 :��5B1�05 /37�33A=500�� Solenoidný ventil ekonomizátora 

13 Ventil za termostatiFku ekspanziju 
ekonomizatora  

ElHhGtH (economser) 
hHszabályozó szelep  

ValvI de expansiune termostaticI
economizor  

Termostatski ekspanzijski ventil grelnika  
P��7�0 /5�=3
/�/�@03 ��:;��50�5
/37�33A=500��

Tepelný expanzný ventil 
ekonomizátora 

14 Ekonomizator ElHhGtH (economiser) Economizor Grelnik J37�33A=500�� Ekonomizátor 
15 ElektroniFki ekspanzijski ventil Elektromos szabályozószelep ValvI de expansiune electronicI Elektronski ekspanzijski ventil P��7�0 :� 5�5�/�3003 ��:;��50�5 Expanzný elektronický ventil 
16 IsparivaF Párologtató Vaporizator Izparilnik ^:3��/3� Evaporátor 

17 NiskotlaFni sigurnosni ventil 
Biztonsági szelep alacsony 
nyomás 

ValvI de siguranhI joasI presiune NizkotlaFni varnostni ventil Y�517�:50 ���7�0 :� 0�
�3 0��9��05 BezpeFnostný ventil nízkeho tlaku 

18 (ST) Temperaturna sonda usisa 
Elszívási hHmérsékletmérH
szonda 

SondI de temperaturI aspirahie 
Sonda temperature v sesalnem 
tokokrogu 

J5=75��/	�0� 
301� :� :�
=	�8�05 Tepelná sonda nasávania 

19 (EP) Transduktor nizak pritisak  Kis nyomás transzduktor Traductor presiune joasI NizkotlaFni pretvornik P3085�/3� 0�
�3 0��9��05 Transduktor nízkeho tlaku 
20 Ventil za zatvaranje usisa Elszívó zárócsap Robinet de aspirahie Ventil za izklop sesanja  P��0 :� :�
=	�8�05 Nasávací kohútik 

21 Folyadek befecskendezés 
elzáró szelep 

SupapI obturatoare injechie cu lichid Izklopni ventil tekoFega vbrizgavanja  P��0 :� �0B5�/���05 0� /5@03
/
Uzatvárací ventil pre vstrekovanie 
kvapaliny 

22 Mrežasti filtar za ubrizgavanje tekukine 
Folyadék befecskendezés 
háó szGrH

Filtru cu sitI metalicI injechie cu lichid Mrežni filter tekoFega vbrizgavanja  
K�5B5
/ d��/�� :� �0B5�/���05 0�
/5@03
/  

Sitkový filter pre vstrekovanie 
kvapaliny 

23 Ventil za prekid ubrizgavanja tekukine 
Folyadék befecskendezH
szolenoid szelep 

ValvI solenoidI pentru injechia lichidului 
Elektromagnetni ventil tekoFega 
vbrizgavanja   

P��7�0 :��5B1�05 :� �0B5�/���05
0� /5@03
/

Solenoidný ventil pre vstrekovanie 
kvapaliny 

24 (F13) MjeraF pritiska visoki pritisak 
Nagy nyomás 
nyomáskapcsoló 

Presostat înaltI presiune VisokotlaFni presostat 
P30/��/3� 3���0�@�/5� 8�
3�3
0��9��05

Presostat vysokého tlaku 

25 (DT) Senzor temperature na ispuhu 
Kimeneti hHmérséklet 
érzékelH Senzor izhodne temperature  ^:43150 /5=75��/	�50 
50:3� Senzor teploty na odvode 

26 (OP) Mjerni pretvaraF tlaka ulja Olajnyomás transzduktor  Traductor presiune ulei  Prestavljalec oljnega tlaka  P3085�/3� 0��9��05 0� =�
�3/3 Transduktor tlaku oleja 
27 PrikljuFak za ulaz vode Víz bemeneti csatlakozás Conexiune intrare apI Povezava dovoda vode  6��:�� 8431 831� Zapojenie vstupu vody 

28 (EEWT) Temperaturna sonda ulaz vode 
Bemeneti vízhHmérséklet 
mérH szonda  

SondI temperaturI apI intrare  Sonda temperature vhodne vode  J5=75��/	��0� 
301� 8431 831� Tepelná sonda vstupu vody 

29 PrikljuFak za izlaz vode VízleeresztH csatlakozás Conexiune iegire apI PrikljuFek za odvod vode 6��:�� �:431 831� Zapojenie výstupu vody 

30 (ELWT) Temperaturna sonda izlaz vode  
Kimeneti vízhHmérséklet mérH
szonda 

SondI temperaturI apI iegire Sonda temperature izhodne vode J5=75��/	�0� 
301� �:431 831� Tepelná sonda vstupu vody 

31 (R5) GrijaF isparivaFa Evaporátor melegítH Radiator evaporator Grelec izparilnika  S/37��/5� 0� �:7���/5�9 OhrievaF evaporátora 
32 Povrat topline HHvisszanyerés Recuperare de cIldurI Pridobivanje toplote  6�:
/�03898�05 0� /37��0�/� Regenerácia tepla 
33 PrikljuFak za ulaz vode Víz bemeneti csatlakozás Conexiune alimentare cu apI Povezava dovoda vode  6��:�� 8431 831� Zapojenie vstupu vody 
34 PrikljuFak za izlaz vode VízleeresztH csatlakozás Conexiune evacuare apI Povezava odvoda vode  6��:�� �:431 831� Zapojenie výstupu vody 
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ISTRUZIONI ORIGINALI IN INGLESE 
Questo manuale costituisce un importante documento di supporto per il personale qualificato,

ma non può mai sostituirsi a esso.

Grazie per aver acquistato questo chiller 

PRIMA DI PROCEDERE CON L’INSTALLAZIONE E L’AVVIO 
DELL’UNITA’ LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE 
MANUALE.  
UN’INSTALLAZIONE IMPROPRIA PUO’ CAUSARE SCOSSE 
ELETTRICHE, CORTOCIRCUITI, PERDITE, INCENDI O DANNI 
DI ALTRO TIPO ALL’APPARECCHIATURA O LESIONI ALLE 
PERSONE. 
L’UNITA’ DEVE ESSERE INSTALLATA DA UN 
OPERATORE/TECNICO PROFESSIONISTA.  
L’AVVIO DELL’UNITA’ DEVE ESSERE ESEGUITO DA 
PROFESSIONISTI AUTORIZZATI E PREPARATI.  
TUTTE LE ATTIVITA’ DEVONO ESSERE EFFETTUATE NEL 
RISPETTO DELLE LEGGI E DELLE NORMATIVE LOCALI. 
SE LE ISTRUZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE MANUALE 
NON FOSSERO CHIARE, E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO 
PROCEDERE CON L’INSTALLAZIONE E L’AVVIO 
DELL’UNITA’. 
IN CASO DI DUBBIO E PER MAGGIORI INFORMAZIONI E 
CONSIGLI CONTATTARE IL RAPPRESENTANTE DEL 
PRODUTTORE. 

Descrizione
L’unità acquistata è un “chiller condensato ad aria”, una macchina pensata per 
raffreddare l’acqua (o una miscela di acqua-glicole) entro determinati limiti che 
verranno indicati più avanti. L’unità funziona basandosi sulla compressione, 
condensazione ed evaporazione del vapore, secondo il ciclo di Carnot 
inverso, ed è composta principalmente da: 
- Un compressore a vite che aumenta la pressione del vapore 

refrigerante da quella di evaporazione a quella di condensazione.  
- Un evaporatore nel quale il refrigerante liquido a bassa pressione 

evapora raffreddando l’acqua. 
- Un condensatore dove il vapore dell’alta pressione si condensa 

eliminando nell’atmosfera il calore rimosso dall’acqua raffreddata grazie 
a uno scambiatore di calore raffreddato ad aria.  

- Una valvola di espansione che consente di ridurre la pressione del 
liquido condensato da quella di condensazione a quella di 
evaporazione.  

Informazioni generali
Tutte le unità vengono consegnate accompagnate da schemi 
elettrici, disegni dotati di certificazione, targhetta identificativa e 
DOC (Dichiarazione di conformità). Questi documenti riportano tutti i 
dati tecnici dell’unità acquistata e SONO DA CONSIDERARE 

PARTE INTEGRANTE ED ESSENZIALE DEL PRESENTE 
MANUALE. 

In caso di discrepanza tra il presente manuale e i documenti 
dell’apparecchiatura, fare riferimento ai documenti che accompagnano la 
macchina. In caso di dubbio contattare il rappresentante del produttore. 

Lo scopo del presente manuale è far sì che l’installatore e l’operatore 
qualificato garantiscano un'installazione, una messa in servizio e una 
manutenzione corretti dell’unità, senza causare rischi a persone, animali e/od 
oggetti.  

Ricezione dell’unità
Non appena l’unità giunge al sito finale di installazione deve essere 
ispezionata per individuare la presenza di eventuali danni. Tutti i componenti 
descritti nella bolla di consegna devono essere ispezionati e controllati.  
Se l’unità presenta dei danni, non rimuovere il materiale danneggiato ma 
comunicare immediatamente l’entità e la tipologia del danno alla compagnia di 
trasporti, chiedendole di ispezionare l’unità, e al rappresentante del produttore, 
inviando se possibile delle foto che possano essere utili per individuare le 
responsabilità.  
Il danno non deve essere riparato finché non viene effettuata l’ispezione da 
parte del rappresentante della compagnia di trasporti. 
Prima di installare l’unità verificare che il modello e la tensione elettrica indicata 
sulla targhetta siano corretti. Il produttore declina ogni responsabilità per 
eventuali danni che si verificano successivamente all’accettazione dell’unità. 

Limiti operativi

Stoccaggio 
Le condizioni ambientali devono rientrare nei seguenti limiti: 
Temperatura ambiente minima : -20°C 
Temperatura ambiente massima : 57°C 
Umidità relativa massima : 95% senza condensa 
Se l’unità viene riposta a una temperatura inferiore al minimo i componenti 
potrebbero danneggiarsi, mentre a una temperatura superiore al massimo le 
valvole di sicurezza potrebbero aprirsi. Lo stoccaggio in un’atmosfera di 
condensa, infine, può danneggiare i componenti elettronici.

Funzionamento 
Il funzionamento è consentito entro i limiti indicati nella Figura 2. 
L’unità deve essere utilizzata con una portata dell’acqua dell’evaporatore 
compresa tra il 50% e il 140% della portata nominale (in condizioni operative 
standard). 
Il funzionamento al di fuori dei limiti indicati può danneggiare l’unità. 
In caso di dubbio contattare il rappresentante del produttore. 

Figura 1 – Descrizione delle etichette applicate al pannello elettricoIdentificazione dell’etichetta 
1 – Simbolo del gas non infiammabile  6 – Simbolo di pericolo elettrico 
2 – Tipo di gas  7 – Avvertenza tensione pericolosa  
3 – Dati della targa identificativa dell’unità  8 – Avvertenza serraggio dei cavi  
4 – Logo del produttore 9 – Istruzioni di sollevamento 
5 – Avviso riempimento circuito dell’acqua  
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Figura 2 – Limiti operativi  
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Sicurezza 
L’unità deve essere saldamente ancorata al suolo.  
È essenziale osservare le seguenti istruzioni:  
− L’unità può essere sollevata usando solo i punti appositi segnalati in 

giallo e fissati alla sua base.  
− È vietato accedere ai componenti elettrici senza aver prima aperto 

l’interruttore principale dell’unità e disattivato l’alimentazione elettrica.  
− È vietato accedere ai componenti elettrici senza l’impiego di una 

piattaforma isolante. Non accedere ai componenti elettrici in presenza di 
acqua e/o umidità.  

− I bordi taglienti e la superficie della sezione del condensatore possono 
causare lesioni. Evitare il contatto diretto e usare dispositivi di protezione 
adeguati.  

− Scollegare l’alimentazione elettrica aprendo l’interruttore principale prima 
di eseguire operazioni di assistenza sulle ventole di raffreddamento e/o i 
compressori. Il mancato rispetto di questa regola può causare gravi 
lesioni personali. 

− Non introdurre oggetti solidi nei tubi dell’acqua quando l’unità è collegata 
al sistema.  

− Installare un filtro meccanico sul tubo dell’acqua collegato all’ingresso 
dello scambiatore di calore. 

− L’unità è dotata di valvole di sicurezza installate sui lati di alta e bassa 
pressione del circuito del refrigerante. 

È assolutamente vietato rimuovere tutte le protezioni delle parti mobili.

In caso di arresto improvviso dell’unità, seguire le istruzioni riportate sul 
Manuale d’istruzioni del pannello di controllo che fa parte della 
documentazione di accompagnamento della macchina consegnata 
all’utilizzatore finale. 

Si consiglia vivamente di eseguire le operazioni di installazione e 
manutenzione insieme ad altre persone. In caso di lesioni accidentali o 
problemi, comportarsi come segue: 
- Mantenere la calma 
- Premere il pulsante di allarme, se presente nel sito di installazione  
- Spostare la persona ferita in un luogo caldo, lontano dall’unità e adagiarla 

in posizione di riposo.  
- Contattare immediatamente il personale di emergenza presente 

nell’edificio o presso un servizio di pronto soccorso.  

- Attendere l’arrivo degli operatori di soccorso senza lasciare il ferito da 
solo.  

- Fornire tutte le informazioni necessarie agli operatori del pronto soccorso.  

Evitare di installare il chiller in aree che potrebbero presentare dei 
pericoli durante le operazioni di manutenzione, come piattaforme 
senza parapetti, guide o aree non conformi ai requisiti che impongono 
di lasciare uno spazio libero intorno al chiller.  

Rumore 
Il rumore generato dall’unità è dovuto principalmente alla rotazione dei 
compressori e delle ventole. 
Il livello sonoro di ogni modello è riportato nella relativa documentazione di 
vendita. 
Se l’unità è installata, usata e sottoposta a manutenzione correttamente, il 
livello di emissione sonora non richiede l’impiego di nessun dispositivo di 
protezione speciale per il lavoro continuativo vicino alla stessa.  
Nei casi in cui l’installazione sia sottoposta al rispetto di requisiti sonori speciali, 
potrebbe essere necessario impiegare dispositivi di attenuazione del rumore 
aggiuntivi. 

Movimento e sollevamento 
Evitare di urtare e/o scuotere l’unità durante le operazioni di movimentazione e 
di carico/scarico dal veicolo di trasporto. Spingere o tirare l’unità 
esclusivamente dal telaio della base. Fissare l’unità all’interno del veicolo di 
trasporto per evitare che si muova causando danni. Fare in modo che 
nessuna parte dell’unità cada durante il trasporto e il carico/scarico. 
Tutte le unità della serie, sono dotate di punti di sollevamento segnalati in 
giallo. Solo questi possono essere usati per il sollevamento, come mostrato 
nella seguente Figura 3. 
Utilizzare le barre di spaziatura per prevenire danni al banco di 
condensazione. Posizionare le barre sopra le griglie delle ventole a una 
distanza di almeno 2,5 metri. 

Le funi di sollevamento e le barre di spaziatura devono essere 
sufficientemente resistenti da sostenere l’unità in sicurezza. Verificare il 
peso dell’unità sulla targhetta identificativa della stessa.  

L’unità deve essere sollevata con massima attenzione e cura, osservando le 
istruzioni di sollevamento riportate sull’etichetta. Sollevare l’unità molto 
lentamente, tenendola perfettamente in piano.  
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In quest’area il chiller può operare a 
carico parziale 

Necessaria la 
modulazione della 
velocità delle ventole 
(sotto 10°C) 

Speedtroll necessario 
(temp. amb. -10°C) Funzionamento con 

glicole 
(temp. acqua uscita evap. 
inferiore a 4 °C) 

Temperatura acqua in uscita evap (°C) 
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Posizionamento e assemblaggio  
Tutte le unità sono progettate per usi esterni, su balconi o a terra, a condizione 
che l’area di installazione sia priva di ostacoli che possano ridurre il flusso d’aria 
verso le batterie condensanti. 

L’unità deve essere installata su fondazioni robuste e perfettamente livellate. 
Se l’unità viene installata su balconi o tetti, potrebbe essere necessario usare 
travi di distribuzione del peso. 

Figura 3 – Sollevamento dell’unità 
          

Unità con 2 compressori  Unità con 3 compressori 

Per l’installazione a terra deve essere realizzata una base resistente di 
cemento dello spessore minimo di 250 mm e di larghezza superiore a 
quella dell’unità, che sia in grado di sostenere il peso di quest’ultima.  
Se l’unità viene installata in luoghi facilmente accessibili da persone e 
animali, è consigliabile installare griglie di protezione per le sezioni del 
condensatore e del compressore. 
Affinché l’unità possa garantire, una volta installata, le prestazioni 
migliori, osservare le precauzioni e le istruzioni seguenti:  
− Evitare il ricircolo del flusso d’aria. 
− Assicurarsi che non vi siano ostacoli che impediscano il corretto 

flusso d’aria. 
− Assicurarsi di fornire fondazioni resistenti e solide per ridurre il 

rumore e le vibrazioni. 
− Evitare di installare l’unità in ambienti particolarmente polverosi per 

limitare la contaminazione delle batterie condensanti con lo 
sporco. 

− L’acqua nel sistema deve essere particolarmente pulita e tutte le 
tracce di olio e ruggine devono essere rimosse. Installare un filtro 
dell’acqua meccanico sul tubo di ingresso dell’unità.   

Requisiti di spazio minimi 
Per tutte le unità è fondamentale rispettare le distanze minime al fine di 
garantire una ventilazione ottimale delle batterie condensanti.  
Una volta stabilito il sito in cui posizionare l’unità, e per garantire un 
adeguato flusso d’aria, evitare quanto segue:  
− Ricircolo di aria calda  
− Alimentazione pneumatica insufficiente al condensatore 

raffreddato ad aria. 

Entrambe le condizioni citate precedentemente possono causare un 
aumento della pressione di condensa, la quale a sua volta genera una 
riduzione dell’efficienza energetica e della capacità refrigerante.  
Ogni lato dell’unità deve essere accessibile per l’esecuzione delle 
operazioni di manutenzione post-installazione, e lo scarico verticale 
dell’aria non deve essere ostruito. La Figura 3 mostra lo spazio minimo 
richiesto. 
Se l’unità è circondata da pareti od ostacoli della stessa altezza, deve 
essere installata a una distanza non inferiore a 2500 mm. Se questi 
ostacoli sono più alti, deve essere installata a una distanza non 
inferiore a 3000 mm.  
Se l’unità viene montata senza osservare le distanze minime 
consigliate da pareti e/od ostacoli verticali, potrebbe verificarsi un 

ricircolo di aria calda e/o un’alimentazione insufficiente al condensatore 
raffreddato ad aria con conseguente riduzione della capacità e 
dell’efficienza.  
Il microprocessore consentirà comunque all’unità di adattarsi alle 
nuove condizioni operative offrendo la capacità massima in qualsiasi 
circostanza, anche nei casi in cui la distanza laterale sia inferiore a 
quella consigliata, a condizione però che queste condizioni operative 
non influiscano negativamente sulla sicurezza del personale o 
sull’affidabilità dell’unità. 
Quando due o più unità vengono posizionate l’una di fianco all’altra, si 
consiglia di rispettare una distanza di almeno 3600 mm tra i banchi del 
condensatore. 
Per ulteriori soluzioni, consultare un rappresentante del produttore. 

Protezione sonora 
Quando i livelli di emissione sonora richiedono un controllo speciale, è 
necessario isolare l’unità dalla sua base con estrema cura, applicando 
correttamente gli elementi antivibrazione (forniti come optional). I giunti 
flessibili devono essere installati anche sui collegamenti idraulici.  

Tubi dell’acqua 
I tubi devono essere progettati limitando il più possibile le curve e i 
cambiamenti verticali di direzione. In questo modo i costi di 
installazione si riducono notevolmente e le prestazioni del sistema 
migliorano.  
Gli elementi e le condizioni fondamentali per il sistema idraulico sono 
i seguenti: 

1.   Montaggi antivibrazione che riducano la trasmissione delle 
vibrazioni alle strutture. 

2.    Valvole isolanti che isolino l’unità dal sistema idraulico 
durante le operazioni di manutenzione. 

3.   Flussostato. 
4.   Dispositivo di sfiato dell’aria manuale o automatico e 

dispositivo di drenaggio che siano montati rispettivamente 
nel punto più alto e più basso del sistema.  

5.    Evaporatore e dispositivo di recupero di calore che non 
siano posizionati nel punto più alto del sistema.  

6.    Un dispositivo adatto che possa mantenere il sistema 
idraulico sotto pressione (vasca di espansione ecc.).  

7.    Indicatori di pressione e temperatura dell’acqua che 
assistano l’operatore durante le operazioni di assistenza e 
manutenzione. 
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Figura 4 – Requisiti di spazio minimi 

. 
8.   Un filtro o un dispositivo che possa rimuovere le particelle dal 

liquido. L’uso di un filtro allunga la vita dell’evaporatore e della 
pompa contribuendo a mantenere il sistema idraulico nelle 
condizioni migliori. 

9.   Evaporatore dotato di resistenza elettrica con un termostato che 
garantisca la protezione contro il congelamento dell’acqua a una 
temperatura ambiente minima di –25°C. Tutti gli alt ri tubi 
dell’acqua/dispositivi idraulici esterni all’unità devono quindi essere 
protetti contro il gelo. 

10.   Il dispositivo di recupero di calore deve essere svuotato e privato 
dell’acqua durante la stagione invernale, salvo se viene aggiunta al 
circuito idraulico una miscela di etilene glicole nella percentuale 
appropriata.  

11.    In caso di sostituzione dell’unità, svuotare e pulire l’intero sistema 
idraulico prima di installarne una nuova e precedentemente 
all’avvio di quest’ultima eseguire, se possibile, test regolari e 
trattamenti chimici adeguati dell’acqua. 

12.   Qualora si aggiunga al sistema idraulico del glicole per fornire una 
protezione antigelo, si sappia che la pressione di aspirazione sarà 
più bassa, le prestazioni dell’unità inferiori e i cali di pressione 
maggiori. Sarà necessario inoltre regolare nuovamente tutti i 
sistemi di protezione dell’unità, come l’antigelo e il dispositivo per 
contrastare la bassa pressione.  

13.    Prima di isolare i tubi dell’acqua, controllare che non vi siano 
perdite. 
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Figura 5 – Collegamento dei tubi dell’acqua per l’evaporatore 

1. Manometro 
2. Connettore flessibile 
3. Flussostato 
4. Sonda di temperatura 

5. Valvola di isolamento 
6. Pompa 
7. Filtro 

Figura 6 - Collegamento dei tubi dell’acqua per gli scambiatori di recupero di calore 

1. Manometro 
2. Connettore flessibile 
3. Sonda di temperatura 

4. Valvola di isolamento 
5. Pompa 
6. Filtro 

Trattamento dell’acqua 
Prima di azionare l’unità pulire il circuito idraulico. Sporco, 
calcare, detriti da corrosione e altro materiale possono 
accumularsi all’interno dello scambiatore di calore riducendone 
la capacità di scambio termico. Può verificarsi anche un 
aumento del calo pressione, con conseguente riduzione del 
flusso dell’acqua. Un trattamento adeguato dell’acqua può 
quindi ridurre il rischio di corrosione, erosione, formazione di 

calcare ecc. E’ necessario scegliere il trattamento più 
adeguato in loco, considerando il tipo di sistema e le 
caratteristiche dell’acqua.  
Il produttore non sarà responsabile per eventuali danni o 
malfunzionamenti dell’apparecchiatura causati da mancato o 
improprio trattamento dell’acqua.  

Tabella 1 – Limiti di qualità dell’acqua accettabili  
pH (25°C) 6,8÷8,0 Durezza totale (mg CaCO3 / l) < 200 
Conduttività elettrica µS/cm (25°C) <800 Ferro (mg Fe / l) < 1,0 
Ione cloruro (mg Cl - / l) <200 Ione solfuro (mg S2 - / l) Nessuno 
Ione solfato (mg SO2

4
- / l) <200 Ione ammonio (mg NH4

+ / l) < 1,0 
Alcalinità (mg CaCO3 / l) <100 Silice (mg SiO2 / l) < 50 
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Protezione antigelo per scambiatori di recupero ed evaporatore  
Tutti gli evaporatori sono dotati di una resistenza elettrica a controllo 
termostatico che fornisce una protezione antigelo adeguata a temperature 
minime di –25°C. Possono essere usati tuttavia ulte riori metodi per 
contrastare il fenomeno del congelamento, a condizione che gli scambiatori 
di calore non siano stati svuotati completamente e puliti con soluzione 
antigelo.  
Quando si progetta l’intero sistema vanno considerati due o più metodi di 
protezione descritti di seguito:  
− Circolo continuo del flusso d’acqua all’interno dei tubi e degli 

scambiatori. 
− Aggiunta della quantità appropriata di glicole all’interno del circuito 

idraulico.  
− Riscaldamento e isolamento termico aggiuntivo dei tubi esposti. 
− Svuotamento e pulizia dello scambiatore di calore durante la stagione 

invernale  
L’installatore e/o il personale locale addetto alla manutenzione dovranno 
accertarsi dell’impiego dei metodi di protezione antigelo e assicurarsi che 
vengano eseguite sempre le operazioni di manutenzione appropriate dei 
dispositivi di protezione antigelo. Il mancato rispetto delle istruzioni riportate 
sopra può essere causa di guasti all’unità. I danni causati dal gelo non sono 
coperti dalla garanzia. 

Installazione del flussostato 
Per garantire un flusso d’acqua sufficiente in tutto l’evaporatore, è 
essenziale installare un flussostato nel circuito idraulico che possa essere 
posizionato sui tubi dell’acqua in ingresso o in uscita. Lo scopo del 
flussostato è arrestare l’unità in caso di interruzione del flusso dell’acqua, 
proteggendo così l’evaporatore dal congelamento. 
Il produttore offre, come optional, un flussostato selezionato appositamente 
per svolgere questa funzione.  
Si tratta di flussostato a paletta adatto per un uso continuativo all’esterno 
(IP67) e compatibile con tubi di diametro compreso tra 1” e 6”. 
È dotato di un contatto pulito da collegare elettricamente ai terminali indicati 
nello schema elettrico, e deve essere tarato in modo tale da intervenire 
quando il flusso dell’acqua dell’’ evaporatore scende sotto al 50% della 
portata nominale. 

Recupero di calore 
Volendo, le unità possono essere dotate anche di un sistema di recupero di 
calore costituito da uno scambiatore di calore raffreddato ad acqua situato 
sul tubo di scarico del compressore e un apposito dispositivo di gestione 
della pressione di condensazione. 
Per garantire il corretto funzionamento del compressore, la temperatura 
dell’acqua all’interno delle unità di recupero del calore non deve essere 
inferiore a 28°C. 
Il progettista dell’impianto e l’installatore del chiller dovranno garantire il 
rispetto di tale valore (es. usando una valvola bypass di ricircolo) 

Impianto elettrico

Specifiche generali 
Tutti i collegamenti elettrici sull’unità devono essere eseguiti nel 
rispetto di quanto disposto dalle leggi e dalle normative in vigore. 
Tutte le attività di installazione, gestione e manutenzione devono 
essere eseguite da personale qualificato. 
Consultare lo schema elettrico specifico per l’unità acquistata. Se lo 
schema elettrico non si trova sull’unità o se è stato perso, contattare 
il proprio rappresentante del produttore che provvederà a inviarne 
una copia.  
In caso di discrepanza tra quanto riportato sullo schema elettrico e 
l’aspetto del pannello/dei cavi elettrici, contattare il rappresentante del 
produttore. 

Usare solo conduttori di rame per evitare il surriscaldamento o la corrosione 
nei punti di collegamento, con conseguente rischio di danni all’unità. 
Per evitare interferenze tutti i cavi di comando devono essere collegati 
separatamente da quelli elettrici usando a tale scopo diverse canaline. 
Prima di eseguire le operazioni di assistenza dell’unità, aprire l’interruttore di 
disconnessione generale posto sull’alimentazione principale. 
Se l’unità è spenta, ma l’interruttore di disconnessione è in posizione chiusa, 
i circuiti non utilizzati saranno comunque attivi. 
Non aprire mai la morsettiera dei compressori prima dell’interruttore di 
disconnessione generale dell’unità.  

La contemporaneità di carichi mono e trifase e lo squilibrio tra fasi possono 
causare perdite verso terra fino a 150mA nel corso del normale 
funzionamento delle unità della serie. 
Se l’unità contiene dispositivi che generano armoniche superiori (come 
VFD e taglio di fase), le perdite verso terra possono aumentare 
raggiungendo valori molto più alti (circa 2 Ampere). 
Le protezioni per il sistema di alimentazione elettrico devono essere 
progettate in base ai valori sopra menzionati.  

Funzionamento

Responsabilità dell’operatore 
È essenziale che l’operatore riceva un’adeguata formazione professionale 
e acquisisca familiarità con il sistema prima di usare l’unità. Oltre a leggere il 
presente manuale, l’operatore deve studiare il manuale operativo del 
microprocessore e lo schema elettrico per poter comprendere la sequenza 
di avvio e di arresto, il funzionamento generale e quello di tutti i dispositivi di 
sicurezza. 
Durante la fase di avvio iniziale dell’unità, il produttore metterà a 
disposizione un proprio tecnico autorizzato che potrà rispondere a qualsiasi 
domanda e impartire istruzioni sulle corrette procedure di funzionamento.  
L’operatore deve tenere una registrazione dei dati operativi di ogni unità 
installata e di tutte le attività periodiche di manutenzione e assistenza. 
Se l’operatore nota condizioni operative anomale o insolite, deve consultare 
il servizio tecnico autorizzato dal produttore. 

Manutenzione di routine  
Le attività di manutenzione minime sono elencate nella Tabella 2. 

Assistenza e garanzia limitata
Tutte le unità sono testate in fabbrica e garantite per 12 mesi dal primo 
avvio o 18 mesi dalla data di consegna. 
Queste unità sono state sviluppate e costruite nel rispetto degli standard 
qualitativi più elevati e con la garanzia pluriennale di un funzionamento 
corretto e privo di guasti. È importante, tuttavia, assicurare periodicamente 
una manutenzione adeguata nel rispetto di tutte le procedure elencate nel 
presente manuale e delle buone pratiche di manutenzione delle macchine.  
Si consiglia vivamente di stipulare un contratto di manutenzione con un 
servizio autorizzato dal produttore. L’esperienza e la competenza del nostro 
personale, infatti, potrà garantire un funzionamento efficiente e senza 
problemi. 
Non va dimenticato inoltre che l’unità necessita di manutenzione anche 
durante il periodo di garanzia. �
Si tenga presente che un uso improprio dell’apparecchio, per esempio oltre 
i limiti operativi, o una manutenzione nulla o inadeguata, per esempio che 
non rispetta quanto indicato nel presente manuale, renderà nulla la 
garanzia. 
È importante osservare i seguenti punti per rispettare i limiti della garanzia: 

1. L’unità non può funzionare oltre i limiti specificati.  
2. L’alimentazione elettrica deve rientrare nei limiti di tensione ed 

essere priva di armoniche o improvvisi cambiamenti di 
tensione. 

3. L’alimentazione trifase non deve presentare uno squilibrio tra 
fasi superiore al 3%. L’unità deve rimanere spenta finché il 
problema elettrico non è stato risolto. 

4. Non disabilitare o annullare nessun dispositivo di sicurezza, sia 
esso meccanico, elettrico o elettronico. 

5. L’acqua usata per riempire il circuito idraulico deve essere pulita 
e trattata adeguatamente. Installare un filtro meccanico nel 
punto più vicino all’ingresso dell’evaporatore.  

6. Salvo se concordato specificamente al momento dell’ordine, la 
portata dell’acqua dell’evaporatore non deve mai essere 
superiore al 120% né inferiore all’80% della capacità nominale. 

Controlli obbligatori periodici e avviamento delle
apparecchiature sotto pressione 
Le unità sono incluse nella categoria IV della classificazione stabilita dalla 
Direttiva Europea  97/23/CE (PED).  
Per i gruppi frigoriferi appartenenti a tale categoria, il D.M. n. 329 del 
01/12/2004, prescrive che le unità installate sul territorio italiano siano 
sottoposte, da parte di “soggetti abilitati (ISPESL, USL, ASL)”, a visite 
periodiche con scadenze triennali. 
Contattare pertanto uno dei “soggetti abilitati” per chiedere l’autorizzazione 
alla messa in funzione del gruppo frigorifero.  
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Tabella 2 – Programma di manutenzione di routine 

Elenco delle attività Settimanali Mensili 
(Nota 1) 

Annuali/stagio
nali 

(Nota 2) 
Generale:
Lettura dei dati operativi (Nota 3) X
Ispezione visiva dell’unità per eventuali danni e/o allentamenti  X
Verifica dell’integrità dell’isolamento termico  X
Pulizia e verniciatura dove necessario  X
Analisi dell’acqua (6) X
Controllo del funzionamento del flussostato X

Impianto elettrico:
Verifica delle sequenze di controllo X
Verifica dell’usura del contattore – sostituire se necessario  X
Verifica del corretto serraggio di tutti i terminali elettrici – serrare se necessario  X
Pulizia all’interno del pannello di controllo elettrico  X
Ispezione visiva dei componenti per eventuali segni di surriscaldamento  X
Verifica del funzionamento del compressore e della resistenza elettrica  X
Misura dell’isolamento del motore del compressore con l’impiego del Megger  X

Circuito di refrigerazione:
Controllo della presenza di eventuali perdite di refrigerante  X
Verifica del livello del refrigerante tramite il vetro di ispezione visiva che deve essere 
completamente sommerso dal liquido 

X

Verifica del calo di pressione del filtro deidratatore X
Verifica del calo di pressione del filtro dell’olio (nota 5)  X
Analisi delle vibrazioni del compressore X
Analisi dell’acidità dell’olio del compressore (7) X

Sezione del condensatore:
Pulizia dei banchi del condensatore (Nota 4) X
Verifica del corretto serraggio delle ventole X
Verifica delle alette del banco del condensatore – rimuovere se necessario  X

Note: 
1.  Le attività mensili comprendono anche quelle settimanali. 
2. Le attività annuali (o di inizio stagione) comprendono anche quelle settimanali e mensili.  
3. I valori operativi dell’unità vanno letti quotidianamente rispettando elevati standard di osservazione.  
4. In ambienti con un’elevata concentrazione di particelle trasportate dall’aria, potrebbe essere necessario pulire il banco del condensatore più spesso.
5. Sostituire il filtro dell’olio quando il relativo calo di pressione raggiunge i 2,0 bar. 
6. Controllare la presenza di eventuali metalli disciolti. 
7. TAN (Numero di acidi totale) :   ≤0,10 : nessuna azione 

Tra 0,10 e 0,19: sostituire i filtri antiacido e ricontrollare dopo 1000 ore operative. Continuare a sostituire i filtri finché il TAN non è inferiore 
 a 0,10. 

>0,19 : sostituire l’olio, il filtro dell’olio e il deidratatore dell’olio. Verificare a intervalli regolari. 

Informazioni importanti relative al refrigerante in 
uso 
Questo prodotto contiene gas serra fluorurati contemplati dal Protocollo di 
Kyoto. Non sfogare i gas nell’atmosfera. 
Tipo di refrigerante:  R134a 
Valore GWP(1):  1300 
(1)GWP =  potenziale di riscaldamento  

globale 

La quantità di refrigerante necessaria per il funzionamento standard è 
indicata sulla targhetta identificativa dell’unità.
La quantità di refrigerante effettiva caricata nell’unità è mostrata su 
un’asticella di argentata all’interno del pannello elettrico. 
In base alle disposizioni della legislazione europea o locale, potrebbero 
essere necessarie ispezioni periodiche per individuare eventuali perdite di 
refrigerante.  
Contattare il rivenditore locale per maggiori informazioni. 

Smaltimento 
L’unità è realizzata con componenti metallici, plastici ed elettronici. Tutte 
queste parti devono essere smaltite conformemente alle normative locali in 
vigore in materia.  
Le batterie al piombo devono essere raccolte e inviate a specifici centri di 
raccolta dei rifiuti.  
L’olio deve essere raccolto e inviato a specifici centri di raccolta dei rifiuti.  

Il presente manuale costituisce un supporto tecnico e non rappresenta un’offerta vincolante. Non si può garantire in modo esplicito o implicito la completezza, la precisione o l’affidabilità del suo 
contenuto. Tutti i dati e le specifiche ivi riportati sono passibili di modifica senza preavviso. I dati comunicati al momento dell’ordine saranno considerati definitivi. 
Il produttore non si assumerà alcuna responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, nel senso più ampio del termine, derivanti o collegati all’uso e/o all’interpretazione del presente manuale. 

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche progettuali e strutturali in qualsiasi momento senza preavviso. Di conseguenza l’immagine in copertina non è vincolante. 
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We reserve the right to make changes in design and construction at any time without notice, thus the cover picture is not binding.

Air cooled screw chillers 

EWAD-CZ (Inverter) 
X (High Efficiency) 640 ~ C18 
Cooling capacity from 635 to 1800 kW 
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Zandvoordestraat 300 
B-8400 Ostend – Belgium 
www.daikineurope.com

Daikin units comply with the 
European regulations that 
guarantee the safety of the 


