VIENTO

La semplicità dei gruppi
refrigeranti per veicoli da
distribuzione.

VIENTO
AFFIDABILITÀ

SEMPLICITÀ
- Facilissimi da installare, tutti i gruppi sono superpiatti e ultraleggeri.
- Funzionamento semplice e gestione con comando cabina e microprocessore,
risultato di anni di esperienza sui gruppi della gamma Xarios.

VERSATILITÀ
- Adatto ad ogni tipo di temperatura ambiente. Alcuni gruppi sopportano anche
temperature ambientali estreme.
- Adatti a tutti i tipi di veicolo, sia furgoni coibentati che furgonature isotermiche.
- Adatti al trasporto di prodotti freschi /surgelati. Possibilità di scegliere il fluido
refrigerante più adatto.

GAMMA DI EVAPORATORI ULTRAPIATTI

MZS 600

MZL 850 / MZS 850

MZL 1100 / MZS 1100

SPECIFICHE PRODOTTO
• Fluido refrigerante HFC R404A o R134a
• Comando cabina multifunzione
• Gamma di evaporatori ultrapiatti
•S
 istema di sbrinamento automatico tramite
gas caldo
• Adatto a temperature ambiente molto alte
•S
 istema di riscaldamento tramite gas caldo
in caso di temperature ambientali molto
basse
•V
 ersione fresco destinata esclusivamente al
trasporto prodotti a temperatura positiva
• Applicazione su veicoli a 24 VDCC

VIENTO 300
VIENTO 350

Elementi di comando
• Sistema di comando con microprocessore
•S
 brinamento automatico e manuale
•D
 isplay digitale: temperatura espressa in °C
o °F, valori di riferimento, ricircolo dell’aria,
parametri di configurazione dei dati e degli
allarmi

0°C/+ 30°C

-20°C/+30°C

PORTATA
DELL’ARIA
(m3/h)

R134a

1 930

1 015

990

R404A

1 990

1 040

760

R134a

2 630

1 305

1 080

R404A

2 760

1 530

990

Liquido
refrigerante
VIENTO 200

Dispositivi di sicurezza
•P
 ressostato alta e bassa pressione
refrigerante
•P
 arametri di installazione protetti

POTENZA FRIGORIFERA (Watt)*

R134a

3 074

1 550

1 660

R404A

3 750

2 010

1 770

Equipaggiamenti
• Kit di montaggio compressore strada
• Compressore strada
Accessori
• Kit di collegamento per il posizionamento
dell’evaporatore
• Condensatore a tetto o con accessori di
fissaggio

DIMENSIONI (mm) & PESO (kg)
Condensatore

874 x 505 x 194

Evaporatore

20 kg

874 x 505 x 194

21 kg

874 x 505 x 205

22 kg

MZS 850

857 x 608 x 170

17 kg

MZS 600

607 x 545 x 165

15 kg

MZL 850

860 x 614 x 172

17 kg

MZS 850

857 x 608 x 170

17 kg

MZL 1100

1110 x 614 x 193

23 kg

MZS 1100

1110 x 614 x 193

23 kg

* Temperatura ambiente a +30 °C (per operazioni A.T.P.)
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- Qualità del prodotto e serietà del produttore degne di un leader mondiale.
- Tecnologia comprovata e testata dalle precedenti generazioni di gruppi a
compressore, leader del settore.
- Capacità di refrigerazione che non delude mai e portata dell’aria in grado di
proteggere il carico in ogni condizione.

Viento è installabile su veicoli
fino a 28 m3, sia con furgonatura
isotermica che coibentata.
Grazie alla sua leggerezza,
semplicità e versatilità Viento
garantisce un rendimento da
leader, in linea con le prestazioni
dei prodotti Carrier.
Non fatevi ingannare dal costo
contenuto. Viento rappresenta il top
della refrigerazione professionale,
ma è accessibile a tutti.

