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Capacità di Riscaldamento / Heating Power 

6.000 ÷ 36.000 W

STRUTTURA
In lamiera verniciata a forno con polveri poliesteri, 
colore RAL 7035 liscio. Pannelli facilmente removibili.

CIRCUITO IDRAULICO
Circuito di raffreddamento INDIRETTO ad alta effi-
cienza con scambiatore di calore a piastre.
Elettrovalvola ON-OFF di raffreddamento, o valvola 
modulante su richiesta.
Pompa centrifuga in accciaio inox. Serbatoio di 
accumulo in acciaio inox.
Resistenze elettriche di tipo corazzato ad ampia 
superficie di scambio. Funzione di preriscaldo con 
orologio di programmazione. Funzione di spurgo 
automatico.

QUADRO ELETTRICO
Con sezionatore generale, protezione dei motori 
con teleruttori. Comando resistenze con relè statici 
di potenza.

CONTROLLO E GESTIONE
La centralina di comando, gestisce il funzionamen-
to del termoregolatore, e fornisce una diagnosti-
ca completa di allarmi per l’operatore. Controllo 
della temperatura con regolazione di tipo PID in 
riscaldamento e raffreddamento. La precisione del 

Termoregolatori ad acqua pressurizzataTPW
Termoregolatori per acqua pressurizzata  / Pressurizzed water Thermoregulator units

sistema permette di ridurre il fabbisogno di energia 
di riscaldamento e raffreddamento. Comunicazione 
seriale RS485.

ACCESSORI PRINCIPALI
VO - Valvole d’intercettazione
COL - Collettori e tubi di collegamento di più unità
RU - Ruote girevoli
- Kit sonda temperatura esterna
- Verniciatura diversa dalla standard
- Carpenteria in acciaio inox AISI 304 satinato

UNIT FRAME
Steel frame is painted with polyester powder, smooth 
RAL7035 colour.  Easily removable panels.

HYDRAULIC CIRCUIT
Cooling hydraulic circuit INDIRECT with high ef-
fecency by plate exchanger.
Cooling ON-OFF solenoid valve, or modulating 
valve on demand.
Centrifugal electrical stainless steel pump. Storage 
stainless steel tank.
Armoured electric heaters with a wide exchange 
surface. Pre-heating function with programming 
clock. Automatic discharge function.

ELECTRICAL CABINET
With main switch, control motors with contactors, 
phase sequence relay. Heaters powered by solid-
state relays control.

THERMOREGULATOR MANAGEMENT
The microprocessor control, it manages the chiller 
operation, with function display, alarm display. 
Control temperature with PID regulation for both 
heating and cooling. The precision system allows 
minimising the energy requirement for heating and 
cooling processes. RS485 serial communication.

MAIN ACCESSORIES
VO - On-off valve
COL - Manifolds and connections pipe for more units
RU - Revolving wheels with brake
- Kit external probe temperature
- Different pianting colour
- Stainlees steel frame AISI304

Modello - Model TPW 95
Potenza di Riscaldamento / Heating power kW 6,0 9,0 12,0 18,0 27,0 36,0

Temperatura massima / Max absorbed current °C 140

Tipo raffreddamento / Cooling D / I Indiretto / Indirect

Pompa / Pump

Tipo di pompa / Type of Pump Centrifuga / Centrifugal

Portata fluido nom/max / Flow rate nom/max l/min 20,0 / 50,0 25,0 / 50,0 35,0 / 50,0 80,0 / 150,0 95,0 / 150,0 120,0 / 150,0

Prevalenza nom / Available pressure nom bar 2,9 2,5 2,3 3,2 3,0 2,8

Potenza assorbita massima / Max absorbed power kW 0,7 0,7 0,7 1,7 1,7 1,7

Corrente assorbita massima / Max absorbed current A 0,7 0,7 0,7 2,9 2,9 2,9

Tensione di alimentazione / Operating voltage V ph Hz 400V (+/- 10%) 3ph 50Hz

Tensione di alimentazione secondari / Secondary operating voltage V 24 Vac

Potenza assorbita massima / Max absorbed power kW 6,7 9,7 12,7 19,7 28,7 37,7

Volume interno / Internal volume l 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Connessioni idrauliche IN/OUT / Connections IN/OUT inch 3/4” 3/4” 3/4” 1”1/2 1”1/2 1”1/2

Connessioni raffreddamento IN/OUT / Cooling connections IN/OUT inch 3/4” 3/4” 3/4” 1” 1” 1”

Peso netto (indicativo)*** / Empty weight (indicative)*** kg 110 127 145 162 180 196

Larghezza / Width mm 405 680

Profondità / Depth mm 950 800

Altezza / Height mm 900 1.000

Protezione IP / IP Protection IP 54

* Pesi comprensivi di pallet ed imballo. * Weights include pallet and pack.




