ZEPHYR 30S

Adattabilità e affidabilità
provate per veicoli da
distribuzione.

ZEPHYR 30S
« Best seller » mondiale del trasporto refrigerato, lo Zephyr 30S è un gruppo che
gode di una reputazione invidiabile dopo molti anni di provata affidabilità ed ottime
prestazioni sul mercato.

PRESTAZIONI PROVATE
per una protezione ottimizzata della merce

SCELTA TRA EVAPORATORE A TETTO O CUBICO
per adattarsi perfettamente alle diverse applicazioni

SISTEMA DI CONTROLLO A MICROPROCESSORE CON COMANDO
CABINA
che ne rende il funzionamento più semplice e sicuro

INSTALLAZIONE RAPIDA
e manutenzione semplificata per ridurre i costi di esercizio.

EVAPORATORE A TETTO
Dimensioni: 1000 x 540 x 210 mm
Peso: 23 kg

EVAPORATORE CUBICO
Dimensioni: 560 x 470 x 330 mm
Peso: 24 kg

CONDENSATORE

MODELLO T

Dimensioni: 1120 x 488 x 230 mm
Peso: 76 kg

• Refrigerante HFC R134a
• Comando cabina multifunzione
• Evaporatore a tetto o cubico
• Sistema di sbrinamento mediante gas caldo
• Calandra bianca
• Funzionamento Strada & Rete

RESA FRIGORIFERA
Evaporatore a tetto
0 °C / + 30 °C: 3060 W
– 20 °C / + 30 °C: 1525 W
Evaporatore cubico
0 °C / + 30 °C: 2730 W
– 20 °C / + 30 °C: 1280 W
Ad una temperatura ambiente di + 30 °C
(secondo la procedura ATP)

PORTATA DELL’ARIA
Roof-mount evaporator: 1060 m3/h
Cubic evaporator: 860 m3/h

Caratteristiche elettriche
• Compressore Rete Carrier 160
• Presa per collegamento Rete
• Funzionamento monofase o trifase
Elementi di comando
• Sistema di comando a microprocessore
• Sbrinamento automatico e manuale
•S
 celta della temperatura predefinita, del
tempo di sbrinamento e dell’intervallo tra
ogni sbrinamento

600 centri di assistenza Carrier in Europa,
Russia, Medio Oriente e Africa

• Scelta degli allarmi alto e basso se la
temperatura differisce dalla temperatura
predefinita
Equipaggiamenti aggiuntivi
• Kit di montaggio compressore Strada
• Compressore Strada Carrier 160
• Kit elettrico tra 400/3/50 e 230/3/50
Accessori
• Sistema di riscaldamento potenza elevata
con gas caldo
• Iniezione di liquido per temperatura
ambiente superiore a + 42 °C
• Riduttore di tensione per veicoli 24 VDC
• Kit per fissare il condensatore sul tetto del
veicolo
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Lo Zephyr 30S è un gruppo a
compressore che funziona con
l’R134a, appositamente ideato
per la distribuzione di prodotti
freschi e surgelati con veicoli
da distribuzione con volumi di
cella fino a 23 m3 (Temperatura
ambiente + 40 °C).

