CLIVETPack3i
CSRN-iY 20.2-28.2 Rooftop Full Inverter

Il Rooftop è un Sistema di Climatizzazione aria/aria

Sistema decentralizzato per raffreddare, riscaldare e rinnovare l’aria in ambienti di grande volumetria

• Supermercati e centri commerciali
• Retail
• Cinema & Teatri
• Uffici
• Hotel e Ristoranti

• Ospedali
• Edifici industriali
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Ogni applicazione ha le proprie necessità

Soluzione completa per climatizzazione:
• Raffrescamento
• Riscaldamento
• Filtrazione

• Rinnovo dell’aria
• Umidificazione
• Deumidificazione
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Prodotti specifici progettati per soddisfare differenti bisogni

L’aria di rinnovo è il driver per le diverse serie
• MEDIO Affollamento - 30% (170-210 m3/h/kW)
Alte portate d’aria
Alto rapporto potenza sensibile/totale

• ALTO Affollamento - 80% (130-110 m3/h/kW)
Cinema, teatri, hall
Portate d’aria intermedie
Alto rapporto potenza latente/totale
Post-riscaldamento dopo deumidifica e raffrescamento

• TUTT’ARIA ESTERNA - 100% (100-85 m3/h/kW)
Cucine, aree fumatori
Portate d’aria ridotte
Alto rapporto potenza in raffrescamento/portata d’aria
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Medio affollamento

Gamma Rooftop Clivet

CKN-XHE2i 7.1-14.2

CSRN-XHE2 15.2-44.4 HSE

Alto
affollamento

CSRN-XHE2 49.4-110.4

Tutt’aria
esterna

CSNX-XHE2 12.2-44.4

CSRN-XHE2 FFA 12.2-24.4
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Gamma Rooftop Clivet – Focus Medio Affollamento

CKN-XHE2i 7.1-14.2

CSRN-XHE2 15.2-44.4 HSE

CSRN-XHE2 49.4-110.4
CSRN-iY 20.2-56.4

20.2-28.2

20.2-28.2 (fase1) – Dicembre 2021
40.4-56.4 (fase2) – Settembre 2022

40.4-56.4
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CLIVETPack3i – Modelli in Phase-in / Phase-out
Modelli attuali CLIVETPack2 in phase-out:
CSRN-XHE2
Capacità frigorifera

kW

15.2

18.2

20.4

25.4

30.4

45.6

53.3

68.3

78.7

85.9

Modelli nuovi CLIVETPack3i corrispondenti in phase-in:
CSRN-iY
Capacità frigorifera
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kW

20.2

28.2

59.0

78.0
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CLIVETPack3i – Caratteristiche Principali
• Tecnologia Full inverter (compressori, ventilatori)
• Refrigerante R32
•

Carica inferiore, mediamente -40%

•

Minore GWP rispetto R410A, impatto ambientale -80%

CSRN-iY

• Efficienze stagionali incrementate (SEER, SCOP +30% vs. ErP)
• Possibilità di freecooling per CBK (configurazione CBK-G)
• Nuovo recupero termodinamico brevettato CCK-REVO
• Campo di funzionamento esteso fino a -15°C in riscaldamento
• Doppio circuito anche per la taglia 20.2
• Maggiore compattezza, -8% in media vs. serie precedente
• Modbus fornito di standard
• Nuovi accessori disponibili
• Serie certificata Eurovent
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CLIVETPack3i – Specifiche Principali

Grandezze

20.2

28.2

Capacità frigorifera

kW

59,0

78,0

Capacità termica

kW

58,0

76,8

Portata aria

m3/h

9500-14000

13000-20500

No. circuiti frigoriferi

-

2

2

Capacità di regolazione

%

20-100%

20-100%

Capacità riferite alla configurazione CAK, in tutto ricircolo secondo EN 14511-2018
Raffrescamento: T interna 27°C D.B. / 19°CW.B., T esterna 35°C
Riscaldamento: T interna 20°C , T esterna 7°C D.B./ 6°C W.B.
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Capacità termica

CLIVETPack3i – Tecnologia Full Inverter

-10°

Carico termico
dell’edificio

-5°

0°

+5°

+15°
+10°
Temperatura esterna °C

Compressori ON

La tecnologia inverter di compressori e ventilatori
permette una modulazione continua della capacità erogata
seguendo puntualmente il carico termico dell’edificio,
evitando cicli on/off.
Vantaggi:
- Aumenta l’efficienza stagionale

Capacità termica

- Potenza erogata sempre in linea con il carico termico
- Minor corrente di spunto all’avviamento

CAPACITA’ MODULATA
PRECISAMENTE DAL
COMPRESSORE INVERTER

-10°

-5°

0°

Carico termico
dell’edificio

+5°

- Maggiore durata dei componenti meccanici

+15°
+10°
Temperatura esterna °C

Modulazione Inverter

Carico termico
dell’edificio
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CLIVETPack2 – Configurazioni Attuali

CAK Singola sezione ventilante per tutto ricircolo

CBK Singola sezione ventilante per tutto ricircolo ed
aria di rinnovo

SA

FA

SA

RA

RA

CCK Doppia sezione ventilante per ricircolo, aria di rinnovo,

CCKP Doppia sezione ventilante con aria di rinnovo,

FC, espulsione e recupero termodinamico
FA

FC e recupero termodinamico THOR
FA

SA

SA Aria di mandata
RA Aria di ripresa

SA
EA
RA
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EA
RA
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FA Aria di rinnovo
EA Aria di espulsione

CLIVETPack3i – Configurazioni Aggiornate

CAK Singola sezione ventilante per tutto ricircolo

CBK Singola sezione ventilante per tutto ricircolo ed
aria di rinnovo

SA

FA

SA

RA

RA

CCK Doppia sezione ventilante per ricircolo, aria di rinnovo,

CCKP Doppia sezione ventilante con aria di rinnovo,

FC, espulsione e recupero termodinamico
FA

FC e recupero termodinamico THOR
FA

SA

SA Aria di mandata
RA Aria di ripresa

SA
EA
RA
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EA
RA
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FA Aria di rinnovo
EA Aria di espulsione

CLIVETPack3i – Configurazioni Aggiornate

CAK Singola sezione ventilante per tutto ricircolo

CBK Singola sezione ventilante per tutto ricircolo ed
aria di rinnovo

SA

FA

CBK

SA

CBK-G
RA

RA

CCK Doppia sezione ventilante per ricircolo, aria di rinnovo,

CCKP Doppia sezione ventilante con aria di rinnovo,

FC, espulsione e recupero termodinamico
FA

FC e recupero termodinamico THOR
FA

SA

SA Aria di mandata
RA Aria di ripresa

SA
EA
RA
DF21M008I--00 – Dic 2021

EA
RA
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FA Aria di rinnovo
EA Aria di espulsione

CLIVETPack3i – Nuova Configurazione CBK-G

Attuale CBK

Nuovo CBK-G

Singola sezione ventilante per ricircolo ed aria di rinnovo

Singola sezione ventilante per ricircolo, rinnovo ed espulsione con freecooling

SA

SA
FA

FA

RA
EA
RA

Caratteristiche Aggiuntive

SA Aria di mandata
RA Aria di ripresa

FA Aria di rinnovo
EA Aria di espulsione
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•

Serranda di ricircolo modulante

•

Serranda di espulsione a gravità (barometrica)

Adatta a perdite di carico sulla ripresa inferiori a 50 Pa

100% freecooling (senza una sezione ventilante dedicata)
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CLIVETPack3i – Applicazione CBK-G
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CLIVETPack3i – Configurazioni Aggiornate

CAK Singola sezione ventilante per tutto ricircolo

CBK Singola sezione ventilante per tutto ricircolo ed
aria di rinnovo

SA

FA

CBK

SA

CBK-G
RA

RA

CCK Doppia sezione ventilante per ricircolo, aria di rinnovo,

CCKP Doppia sezione ventilante con aria di rinnovo,

FC, espulsione e recupero termodinamico
FA

FC e recupero termodinamico THOR
FA

SA Aria di mandata
RA Aria di ripresa

FA Aria di rinnovo
EA Aria di espulsione

CCK-REVO
SA

SA
EA
RA
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EA
RA
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CLIVETPack3i – Nuova Configurazione CCK-REVO
Confronto configurazioni REVO vs. CCK e CCKP
CCKP

CCK

Il recupero termodinamico viene
effettuato attraverso una sezione
dedicata dello scambiatore sorgente
e non con una batteria DX aggiuntiva
come nella configurazione CCKP

DF21M008I--00 – Dic 2021

CCK-REVO → Recovery EVOlution
Doppia sezione ventilante con aria di rinnovo,

FC, espulsione e recupero termodinamico REVO
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CLIVETPack3i – Nuova Configurazione CCK-REVO
SA

SA

EA

EA

FA

EA

RA

Caratteristiche Chiave
EA
FA

SA Aria di mandata
RA Aria di ripresa

RA

FA Aria di rinnovo
EA Aria di espulsione
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•

Nessuna batteria di recupero o circuito aggiuntivi → struttura semplificata

•

Tecnologia brevettata

•

Carica di refrigerante ridotta (fino al -50% ) → minor impatto ambientale

•

Maggiore compattezza → -8% in media

•

Cicli di sbrinamento meno frequenti grazie all’aria di espulsione sulla batteria

•

Capacità erogata ed efficienza incrementate per il massimo risparmio energetico
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CLIVETPack3i – Configurazioni Aggiornate

CBK Singola sezione ventilante per tutto ricircolo ed aria di rinnovo

CAK Singola sezione ventilante per tutto ricircolo

SA
SA

FA

RA

RA

CBK-G Singola sezione ventilante per ricircolo, rinnovo ed
espulsione con freecooling

SA Aria di mandata
RA Aria di ripresa
CCK-REVO Doppia sezione ventilante con aria di
rinnovo, FC e recupero termodinamico REVO
EA

SA

SA

FA
EA
RA
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EA
FA

RA
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FA Aria di rinnovo
EA Aria di espulsione

CLIVETPack3i – Struttura e Componenti
Sezione di recupero ed espulsione

Ventilatori di mandata

Doppio circuito frigorifero

Sezione di
trattamento e
filtrazione

Ventilatori sorgente

Batterie di
trattamento
Filtri
Regolazione
elettronica di bordo

Sezione di
miscelazione
Serranda aria
esterna

Sezione sorgente
Sezione di ricircolo
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Ventilatore di
espulsione

Recupero
termodinamico REVO

Scambiatore
sorgente
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CLIVETPack3i – Struttura e Componenti
Recupero
termodinamico REVO

Serranda aria
esterna

Sezione di ricircolo

Ventilatori
sorgente

Sezione di
miscelazione
Filtri
Batterie di
trattamento

Scambiatore
sorgente

Ventilatori di mandata
Ventilatore di
espulsione

Regolazione
elettronica di bordo
Doppio circuito
frigorifero
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Sezione sorgente

Sezione di
recupero ed
espulsione

Sezione di
trattamento e
filtrazione

CLIVETPack3i CSRN-iY 20.2-28.2 - 21

CLIVETPack3i – Refrigerante R32

CLIVETPack3i è la soluzione sostenibile che garantisce il comfort in
tutto l’anno grazie al nuovo refrigerante ecologico R32:
•

Riduzione GWP (Global Warming Potential)  -70%
(R32 = 675, R410A = 2088)

•
•
•

DF21M008I--00 – Dic 2021

Migliori performance in condizioni critiche di funzionamento
Minore carica di refrigerante circolante nel sistema
Maggiori coefficienti di scambio termico
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CLIVETPack3i – Refrigerante R32
Grazie al miglior scambio termico dell’R32 e al design ottimizzato di ogni componente, in aggiunta alla nuova tecnologia di
recupero termodinamico REVO, la carica di refrigerante viene ridotta fino al -40%
Questo è il motivo per cui, in aggiunta al minor GWP, l’impatto ambientale scende del -80% rispetto alla serie CLIVETPack2.
R32 è un refrigerante blandamente infiammabile di classe A2L. Secondo la norma EN 378, la carica di refrigerante deve essere
definita in funzione della volumetria degli ambienti:

DF21M008I--00 – Dic 2021
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CLIVETPack3i – Efficienze Stagionali Incrementate
CLIVETPack3i è stato progettato per massimizzare le efficienze stagionali, secondo i requisiti del regolamento Ecodesign Lot21.
Grazie alla tecnologia full inverter:
• L’unità soddisfa puntualmente il carico termico dell’edificio durante tutto l’anno
• Il sistema si adatta ottimamente alle variazioni climatiche e la capacità termo-frigorifera viene erogata quando e dove serve
ottimizzando l’efficienza

CSRN-iY

4,8

CKN-XHE2i

20.2
28.2

4,5

4,0

217

3,8

197
CSRN-XHE2

177

3,8
157

3,5

ERP 2021 limit

3,3

137

3,0
2,8

2,5
25
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75
Capacità Frigorifera[kW]
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100

SCOP

+35%

4,0

167

CSRN-iY

20.2

157

28.2

147

3,5
Eta_s_c

4,3
SEER

237

CKN-XHE2i

+20%

CSRN-XHE2

137

3,3
ERP 2021 limit

3,0

117

2,8

97

2,5

127

Eta_s_h

5,0

117
107
97
25

50
75
Capacità Termica [kW]

100
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CLIVETPack3i – Focus Incentivo Conto Termico 2.0
Gli alti valori di efficienza delle nuove unità superano il valore minimo per accedere all’incentivo Conto Termico 2.0,
risultando quindi la prima serie rooftop Clivet incentivabile tramite questo strumento

CSRN-XHE2
Modello unità

CSRN-XHE2 15.2
CSRN-XHE2 18.2
CSRN-XHE2 20.4
CSRN-XHE2 25.4
CSRN-XHE2 30.4

Potenza term.
nominale [kW]
44,2
56,7
66,7
80,7
87,6

DF21M008I--00 – Dic 2021

CSRN-iY
Modello unità

COP

3,59
3,59
3,15
3,38
3,20

✘
✘
✘
✘
✘

Requisiti minimi aria/aria

Potenza term.
COP
nominale [kW]

CSRN-iY 20.2

58,0

3,73

✔

CSRN-iY 28.2

76,8

3,72

✔

Regolazione COP min.
on/off
3,9
inverter
3,705

Vedi documentazione e
portale incentivi sul sito
Clivet
https://www.clivet.com/we
b/guest/incentivi
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CLIVETPack3i – Campo di Funzionamento Esteso
Grazie alla tecnologia inverter il campo di funzionamento risulta maggiore sia in riscaldamento (-15~20°C vs. -12~18°C) che in
raffrescamento (10~48°C vs. 15~48°C).
Riscaldamento:

Raffrescamento:

(1) Campo di funzionamento standard
(2) Campo di funzionamento consentito per un breve periodo

(1) Campo di funzionamento standard
(2) Campo di funzionamento in modalità freecooling

Tm = Temperatura aria in ingresso a batteria di trattamento (dopo miscelazione tra aria esterna ed aria di ripresa)
Text = Temperatura aria in ingresso a scambiatore sorgente (= temperatura esterna)
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CLIVETPack3i – Confronto Specifiche vs. CLIVETPack2

CLIVETPack2 - Size
Capacità frigorifera

SEER
Capacità termica
SCOP

15.2

18.2

20.4

25.4

30.4

kW

45.6

53.3

68.3

78.7

85.9

-

3.98

3.75

3.56

3.65

3.61

kW

44.2

56.7

66.7

80.74

87.56

-

3.20

3.43

3.26

3.49

3.32

Portata d’aria

m3/h

Refrigerante

-

No. circuiti frigoriferi

-

Compressore

-

Dimensioni (LxWxH)

mm

Campo di funzionamento

°C

DF21M008I--00 – Dic 2021

8500~13000

12000~20000

R410A
1

2
Scroll On/Off

3400x1620x1610

3725x2290x1610
-12~48
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CLIVETPack3i – Confronto Specifiche vs. CLIVETPack2

CLIVETPack3i - Size

20.2

28.2

kW

59.0

78.0

-

4.92

4.72

kW

58.0

76.8

-

3.91

3.79

Portata d’aria

m3/h

9500~14000

13000~20500

Refrigerante

-

R32

No. circuiti frigoriferi

-

2

Compressore

-

Rotary

Scroll

Dimensioni (LxWxH)

mm

3190x2226x1480

3970x2226x1510

Campo di funzionamento

°C

Capacità frigorifera

SEER
Capacità termica
SCOP
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-15~48
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CLIVETPack3i – Confronto Dimensioni vs. CLIVETPack2
Altezza

Ingombro in pianta
CSRN-XHE2
15.2-18.2

CSRN-iY
20.2

Δ

1

2

-

L [mm]

4060

3190

-21%

W [mm]

1535

2226

+45%

H [mm]

1610

1480

-8%

No. Circuiti

2000

1000

0
CSRN-XHE2 (CAK-CBK)
CSRN-XHE2 (CCK-CCKP)
CSRN-iY (CAK-CBK-CBK G-CCK REVO)

CSRN-XHE2
20.4-30.4

CSRN-iY
28.2

Δ

2000

2

2

-

1500

L [mm]

4650

3970

-15%

1000

W [mm]

2225

2226

0%

500

H [mm]

1610

1510

-6%

0

No. Circuiti

Le dimensioni sono riferite alle configurazioni CCKP e CCK-REVO

Per CSRN-iY le dimensioni non cambiano in base alla configurazione selezionata.
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CSRN-XHE2 (CAK-CBK)
CSRN-XHE2 (CCK-CCKP)
CSRN-iY (CAK-CBK-CBK G-CCK REVO)
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CLIVETPack3i – Selezione dell’unità attraverso la portata

28.2

20.2

Le prestazioni sono riferite al funzionamento con 30% di aria esterna

Ogni taglia può fornire una portata d’aria da un valore minimo ad un valore massimo
A parità di portata d’aria è possibile scegliere tra differenti capacità e trattamenti a seconda delle richieste

DF21M008I--00 – Dic 2021
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CLIVETPack3i – Nuovi accessori disponibili
CLIVETPack3i offre un’ampia gamma di nuovi accessori per soddisfare i requisiti specifici di ogni progetto:
• Bacinella raccolta condensa in ABS termoformato inclinata, estraibile ed igienizzabile
• Nuova tecnologia di filtri elettronici iFD
• Filtri F9 → secondo stadio di filtrazione aggiuntivo disponibile come optional (oltre ai filtri F7 e iFD)
• Misuratore di capacità → per rilevare la potenza termo-frigorifera
• Lampade UVC in un modulo dedicato
• Sonde remote di temperatura ed umidità
• Controllo remoto da cloud attraverso l’app ClivetEye
• Ruota entalpica → Coming soon…

DF21M008I--00 – Dic 2021
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CLIVETPack3i – Interfaccia Utente Inclusa
max 50/300m*

CLIVETPack3i è dotato di standard di un controllo cablato che può anche essere
remotizzato in ambiente, di facile utilizzo. Tra le funzioni principali permette:
• Rilevazione della temperatura da sensore incluso
• Schedulazione giornaliera/settimanale
• Cambio manuale o automatico della modalità di funzionamento
• Impostazione della temperatura di set-point
• Visualizzazione degli allarmi e stati di funzionamento
• Gestione dei parametri operativi

Modulo di comunicazione seriale per protocollo Modbus fornito di standard

* fino a 50m con alimentazione derivata direttamente dall’unità, fino a 300m con una alimentazione elettrica separata a cura del cliente.
DF21M008I--00 – Dic 2021
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CLIVETPack3i – Monitoraggio da Cloud tramite Clivet Eye
Controllo e monitoraggio dell’unità sono possibili con la piattaforma cloud Clivet Eye. Tra le principali funzioni permette:
• Visualizzazione parametri di funzionamento
• Visualizzazione allarmi
• Accensione/spegnimento unità
• Modifica set-point temperatura
• Selezione modalità di funzionamento

• Schedulazione giornaliera/settimanale (via web)
• Generazione grafici con l’andamento dei principali parametri (via web)
• Visualizzazione unità supervisionate attraverso Clivet Eye su una mappa (via web)

Controllo remoto via app per smartphone e tablet o via pc sul sito www.cliveteye.com
DF21M008I--00 – Dic 2021
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CLIVETPack3i – Molteplici Modalità di Gestione della Portata
A seconda delle esigenze del cliente sono disponibili diverse modalità di gestione della portata:
•

Standard (std.) → la portata d’aria in mandata è gestita da un

•

segnale 0-10V costante per ogni modalità di funzionamento

•

Portata Costante (opz.) → la portata d’aria in mandata è
costante compensando con il ventilatore lo sporcamento dei
filtri

DF21M008I--00 – Dic 2021

ECO (std.) → la portata d’aria in mandata è costante al
variare del carico termico e si arresta quando è soddisfatto

•

Portata Variabile (opz.) → la portata d’aria in mandata varia
a seconda del carico, fino ad un minimo compatibile con la
distribuzione
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CLIVETPack3i – Ventilatori ad Alta Efficienza
I ventilatori, direttamente accoppiati a motori EC brushless sia sulla sezione di mandata che quella di espulsione,
assicurano la massima efficienza limitando i consumi specialmente ai carichi parziali. In aggiunta, si adattano
perfettamente all’impianto aeraulico.
Sono disponibili due tipi di ventilatori con differenti pressioni statiche utili:
• Ventilatori standard (std.) → fino a 330 Pa (20.2) / 450 Pa (28.2)
• Ventilatori ad alta prevalenza (opz.) → fino a 780 (20.2) / 950 (28.2)
Standard
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Alta prevalenza
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CLIVETPack3i – Molteplici Opzioni di Filtrazione
Il livello di filtrazione ottimale è ottenuto attraverso più stadi:
1.

Primo stadio (std.) → G4 (ISO 16890 Coarse 60%), grandi superfici e basse perdite di carico

2.

Secondo stadio (opz.) → G4 +…
•

Filtri elettronici con tecnologia iFD (ISO 16890 ePM1 90%), equivalenti a filtri assoluti E10, massimo
livello di purificazione (compresi muffe, batteri e virus) con bassissime perdite di carico. Facili da pulire e
stessa vita utile dell’unità.

•

F9 (ISO 16890 ePM1 80%), alto livello di purificazione, necessita di manutenzioni/sostituzioni periodiche.

•

F7 (ISO 16890 ePM1 55%), buon livello di purificazione, necessita di manutenzioni/sostituzioni periodiche.

Il pressostato differenziale filtri sporchi segnala all’utente il raggiungimento del limite di sporcamento ammissibile e può essere

ordinato come accessorio.
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CLIVETPack3i – Focus sulla Nuova Tecnologia di Filtrazione Elettronica iFD
La nuova tecnologia di filtri elettronici iFD (Intense Field Dielectric) si articola in 3 stadi di filtrazione dell’aria:
1.

Pre-filtrazione (tramite filtri Standard G4)

2.

Ionizzazione, in cui le particelle vengono caricate passando attraverso una sottile piastra metallica forata con elettrodi
ad ago al centro di ogni foro

3.

Assorbimento, in cui le particelle cariche vengono catturate da un intenso campo dielettrico formato da un tubo
alveolare a "nido d’ape"

PRE-FILTRAZIONE

IONIZZAZIONE
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ASSORBIMENTO
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CLIVETPack3i – Focus sulla Nuova Tecnologia di Filtrazione Elettronica iFD
Come i filtri elettronici di precedente generazione, i nuovi filtri iFD offrono:
• Filtrazione di grado ISO 16890 ePM1 90% (equivalente ai filtri assoluti di classe E10)
• Bassissimi consumi di ventilazione
Rispetto ai filtri elettronici di precedente generazione, i nuovi filtri iFD offrono i seguenti vantaggi:
• La manutenzione è fortemente semplificata grazie al lavaggio ora possibile con un comune sgrassatore
• Grazie agli innovativi elettrodi ad ago, i fili ionizzanti sono stati rimossi rimuovendo possibili cause di danneggiamento

durante la manutenzione → maggiore durevolezza
Rispetto a filtri tradizionali con analogo
livello di filtrazione, le perdite di carico
sono ridotte del 70% → minori
consumi per ventilazione
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CLIVETPack3i – Lampade UV-C Germicida
Le lampade UV-C purificano l’aria attraverso radiazioni ultraviolette prevenendo la proliferazione di
batteri, muffe, funghi e virus.
Recenti studi Italiani e Giapponesi hanno dimostrato l’efficacia sul Coronavirus SARS CoV2 (noto come
Covid-19) definendo la dose di raggi UV-C necessari per la sua inattivazione (750μW/cm2), valore 4 volte
inferiore rispetto a quello generato dalle lampade UV-C incluse nelle unità Clivet. Questo garantisce non
solo la rimozione del virus dalle superfici, ma anche nel flusso d’aria immesso.

Sulle unità CLIVETPack3i le lampade
UV-C sono posizionate in un modulo
dedicato a valle della batteria DX
direttamente sul flusso d’aria immessa
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CLIVETPack3i – Controllo CO2 (+VOC)
Per monitorare la qualità dell’aria indoor sono disponibili 2 opzioni:
• Per ambienti con affollamento fortemente variabile, è possibile fornire come opzione un sensore di
CO2 per regolare la portata d’aria di rinnovo agendo sulla serranda aria esterna mediante un segnale
0-10V, minimizzando così il carico richiesto per la ventilazione in base alla necessità
• In ambienti con fumi di sigaretta o formaldeide, è possibile controllare la
portata d’aria esterna non solo in funzione della concentrazione di CO2, ma
anche dei VOC (volatile organic compounds)
Entrambe le opzioni migliorano il risparmio energetico attraverso sensori
preinstallati nel canale di ripresa e semplificano la gestione dell’unità.

S Aria di mandata
R Aria di ripresa

FA Aria di rinnovo
EA Aria di espulsione

Opzioni disponibili for CBK, CBK-G, CCK-REVO
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CLIVETPack3i – Gestione Intelligente degli Sbrinamenti
I cicli di sbrinamento sono gestiti in modo predittivo, riducendone sia la frequenza che la durata.
Inoltre, sono effettuati un circuito alla volta senza sospendere la ventilazione ed il riscaldamento. Questa tecnologia
previene l’introduzione di aria fredda negli ambienti mantenendo sempre le condizioni di comfort per gli occupanti.

Inoltre, nella configurazione CCK-REVO, il recupero termodinamico riduce ulteriormente la frequenza degli sbrinamenti grazie al
contributo dell’aria estratta che consente di aumentare la temperatura di evaporazione sullo scambiatore sorgente.
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CLIVETPack3i – Gestione Intelligente degli Sbrinamenti
Il processo di sbrinamento è stato ulteriormente ottimizzato grazie ad un:
Nuovo Design della batteria sorgente
•

Efflusso d’acqua migliorato → Drenaggio più efficace

•

Evita la formazione di ghiaccio sulla base

•

Riduce la frequenza degli sbrinamenti

Scambiatore Sorgente

IN

OUT
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CLIVETPack3i – Nuova Bacinella raccolta condensa
Il processo di pulizia e manutenzione è stato ottimizzato ulteriormente grazie:
Bacinella di raccolta condensa in ABS
•

Inclinata per migliorare l’efflusso d’acqua → Drenaggio più efficace

•

Rimovibile e Lavabile→ In conformità ai requisiti igienici più stringenti

•

Sifone in silicone fornito di standard
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CLIVETPack3i – Controllo della Pressione Ambiente
Il dispositivo per il controllo della pressione ambiente confronta la pressione in ripresa con quella esterna e compensa
eventuali variazioni agendo sulla serranda dell’aria esterna.
Durante la messa in funzione è possibile impostare la pressione da mantenere automaticamente durante il funzionamento.
Configurazioni possibili:
• Sovrappressione → sale ristoranti
• Sottopressione → cucine

S Aria di mandata
R Aria di ripresa

• Equi-pressione → nessuna esigenza
specifica

Il dispositivo per il controllo della pressione ambiente è fornito di serie nell’unità in configurazione con estrazione ed espulsione (CCK-REVO)
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FA Aria di rinnovo
EA Aria di espulsione

CLIVETPack3i – Deumidifica Estiva + Temperatura di Comfort
Il post-riscaldamento a gas caldo è un’opzione raccomandata per le
applicazioni con alti carichi latenti.
La batteria di post-riscaldamento è posta a valle di quella di trattamento ed è attivata
spillando una portata di gas caldo dallo scarico dei compressori. In questo modo, la
batteria di trattamento lavora per controllare l’umidità impostata dall’utente, mentre la
batteria di post-riscaldamento garantisce la corretta temperatura in mandata.

Principali benefici:
• Nessun bisogno di sistemi ausiliari
• Minor consumo elettrico da parte del compressore
• Maggiore capacità frigorifera

Maggiori efficienze (EER)

(grazie ad una temperature di condensazione più bassa)

DF21M008I--00 – Dic 2021

1 Aria in ingresso e sonda di temperatura/umidità
2 Aria raffreddata e deumidificata dalla batteria di trattamento
3 Valvola automatica di spillamento del gas caldo
4 Aria trattata dallo scambiatore di post-riscaldamento
5 Scambiatore sorgente (condensatore)
Schema indicativo – non in scala

CLIVETPack3i CSRN-iY 20.2-28.2 - 46

CLIVETPack3i – Umidificazione Invernale
Umidificatore a vapore ad elettrodi immersi
• Disponibile in diverse capacità
• Regolazione automatica di tipo modulante
• Svuotamento automatico del cilindro previsto dopo un prefissato tempo di inattività.
La misurazione dell’umidità in ambiente si effettua tramite sonda di umidità in ripresa fornita già montata e cablata
Taglie disponibili:
Grandezza

20.2

28.2

3 kg/h

√

√

5 kg/h

√

√

8 kg/h

√

√

15 kg/h

√

√
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CLIVETPack3i – Sistemi di Riscaldamento Ausiliari
Opzioni aggiuntive per estendere il campo di funzionamento per climi particolarmente rigidi:
• Resistenze elettriche
• Funzione di pre-riscaldamento
• Suggerite per zone con basse temperature esterne per
brevi periodi
• Sistema semplice e soluzione compatta

• Batteria ad acqua calda
• Indicata per climi molto rigidi
• Valvole a 2 o 3-vie modulanti disponibili
• Può lavorare come integrazione sotto una temperatura
esterna impostata o come sorgente principale
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CLIVETPack3i – Sistemi di Riscaldamento Ausiliari
Opzioni aggiuntive per estendere il campo di funzionamento per climi particolarmente rigidi:
• Modulo di riscaldamento a gas a condensazione
modulante
• Ibrido → in integrazione alla pompa di calore
• Bivalente → in sostituzione alla pompa di calore
• Modulo aggiuntivo sulla sezione di mandata

1. Funzionamento bivalente
2. Funzionamento ibrido
3. Funzionamento solo in pompa di calore
4. Carico termico
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CLIVETPack3i – Contatti I/O
Molteplici contatti smart di input/output disponibili sulla PCB:
• Input
•
•
•
•
•

On/off
Off di emergenza (allarme antincendio)
Cambio di modalità
Demand limit
Scarico manuale dell’umidificatore (se presente)

• Output
•
•
•
•

Allarme
Stato ventilatori
Stato compressori
Comando pompa di circolazione (se è presente batteria ad acqua)

…oltre alla porta Modbus
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CLIVETPack3i – Altri accessori disponibili
CLIVETPack3i offre un’ampia gamma di nuovi accessori per soddisfare i requisiti specifici di ogni progetto:
• Predisposizione controllo Umidificatore Esterno (0-10V) – (PUE)
• Predisposizione per segnale sonda CO2 (0-10V) – (PPAQC)
• Modulazione portata in mandata da segnale esterno (4-20 mA) – (PVMV)
• Allestimento per locali con estrazione forzata a portata variabile e sezione di espulsione – (EXFLOWC)
• Rilevatore di Fumo – (DESM)
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CLIVETPack3i – Strumenti di Vendita

Bollettino Tecnico

Manuale di Installazione

Brochure

Navigatore Clivet

DWG

BIM
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Scheda Prodotto

Dichiarazioni Conto Termico / UNI TS
11300-3/4
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Grazie!
www.clivet.com

