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KIT DI MONTAGGIO DEL
CONDIZIONAMENTO DOMESTICO
TIPO SPLIT-SYSTEM
Mod. SPLIT-K/EV

INTRODUZIONE
Il kit, espressamente progettato per finalità didattiche, permette 

allo studente di apprendere le tecniche di assemblaggio e 

manutenzione dei condizionatori domestici di tipo split. Esso 

consta di un’unità esterna motocondensante e di una interna 

da parete. Sono incluse le tubazioni e le minuterie metalliche. 

Il kit è facilmente scomponibile per permetterne un ripetuto 

utilizzo. Il kit viene consegnato col gas refrigerante già caricato 

nell’impianto.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Analisi delle differenti modalità di funzionamento: 

riscaldamento, raffreddamento, deumidificazione, 

ventilazione

• Si attuano le procedure per (richiesta stazione di vuoto  

e carica portatile opzionale):

- la vuotatura e la pulitura di impianto

- la carica del gas ed il controllo di tenuta

• Messa in marcia dell’impianto

• Si attuano le procedure per il recupero del gas  

(richiesta unità di recupero-riciclo opzionale)

SPECIFICHE TECNICHE
Il kit comprende:

• Struttura d’acciaio carrellata, verniciata

• Unità split da 7.000 BTU/h comprensiva di:

- compressore ermetico

- condensatore ad aria forzata

- evaporatore con ventilatore a 3 velocità con deflettore

- espansione del refrigerante a capillare

- telecomando di regolazione

• Indicatore di passaggio, filtro, flussimetro

• Gruppo manometrico con tubi flessibili di collegamento  

e manometri di alta e bassa pressione

• Quadro elettrico con interruttore magnetotermico 

differenziale

• 2 termometri con sonda Pt100

• 1 igrometro

• 1 multimetro digitale

• Pressostato

• Pulsante di emergenza-S
P
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OPZIONALE (V. SEZ. ACCESSORI E STRUMENTI)

STAZIONE DI VUOTO E CARICA PORTATILE
MOD. VACU-2

CERCAFUGHE ELETTRONICO
MOD. AHLD-1

UNITÀ DI RECUPERO-RICICLO
MOD. RERE

MANUALE SPERIMENTALE

INCLUSO

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 1100 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensione:  120 x 80 x 176 cm

Peso Netto:  97 kg
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