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Prestazioni eccezionali di raffrescamento.
CW3 fornisce un raffrescamento super efficiente con costi energetici fino all'80% in meno, rispetto a sistemi equivalenti a ciclo 

inverso, con l'ulteriore vantaggio di fornire il 100% di aria fresca nell'edificio, aumentando anche la qualità dell'aria interna (IAQ).

CW3 offre prestazioni incredibili grazie alle ventole con tecnologia inverter. In condizioni in cui non è necessario il pieno requisito 

di raffrescamento, il CW3 è in grado di fornire un COP a carico parziale fino a 20 e una potenza di ingresso di soli 300 W a bassa 

velocità. Il CW3 è dotato di un sofisticato sistema di controllo che garantisce la massima efficienza in tutte le condizioni operative.

Il futuro del raffrescamento. Climate Wizard CW3.

Climate Wizard CW3 utilizza l'ultima innovazione di Seeley International, una nuova tecnologia Micro-Core® per piccole applicazioni 

o particolarmente impegnative. Il principio di funzionamento rimane invariato, combinato con prestazioni di raffrescamento altrettanto 

efficaci che si trovano negli altri modelli commerciali di Climate Wizard, come CW-P15, CW-H15 e CW-80.

Nuovo scambiatore di calore Micro-Core®.

Come funziona.
 ingresso aria calda

aria calda passa attraverso il 
Micro-Core®

uscita aria calda e umida

l'aria fresca entra nell'edificio
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Tecnologia Micro-Core®: il segreto per un raffrescamento iperefficiente.



CW3 fornisce un'alternativa di raffrescamento efficiente, 
dal punto di vista energetico, negli edifici in cui il 
ciclo inverso è l'unica opzione. Il suo nuovo design ha 
consentito un ingombro estremamente compatto.

I nostri modelli Climate Wizard si adattano a una vasta 
gamma di tipologie di installazione e ora il CW3 offre 
un'opzione più compatta, aprendo nuove opportunità di 
installazione dove un locale tecnico o lo spazio sul tetto 
sono molto limitati.

Una vasta gamma di applicazioni.
Progettato per soddisfare le esigenze di raffrescamento e aria fresca di edifici in molti settori, in particolare dove c'è un accesso 

costante da parte di clienti o occupanti, spazi costantemente aperti verso l'esterno o dove le porte si aprono e si chiudono 

frequentemente.

CW3 offre prestazioni di raffrescamento ottimali
in particolari applicazioni tra cui:
• aria di scarico, di reintegro come cucine professionali, 
preparazione di cibi e lavanderie
• raffrescamento sopra le postazioni di lavoro per 
raffreddare apparecchiature o lavoratori in ambienti 
di lavorazione, produzione o magazzino, aumentando 
la produttività ed il benessere del personale nonché il 
comfort del cliente.

Un taglio importante, fino all'80% dei costi energetici di 
raffrescamento, fondamentale per i profitti di un azienda.

Il più compatto dei Climate Wizard

CW3CW-P15 CW-H15

Temperatura dell'aria in mandata

clima condizioni temp. aria in 
uscita (° C)

capacità di 
raffrescamento 

(kW)
COP

Arido 42°C DB / 21°C WB 19.5 10 6.8

Temperato 37°C DB / 19°C WB 17.8 14 8.4

Continentale 31°C DB / 20°C WB 19.7 12 7.2

Subtropicale 31°C DB / 23°C WB 23.0 7 4.3

MagIQtouch® controller. MagIQtouch® BMS
industrial controller MS1.

Controller intelligenti avanzati di nuova generazione.
Optional Optional

1) I calcoli di Seeley International dai dati sulle prestazioni registrati nella struttura di prova accreditata NATA, rispetto ai sistemi refrigerati (standard di efficienza AC) che eseguono 
lo stesso servizio e cifre sui costi di esercizio di fonte pubblica. 2) Rispetto ai sistemi ad efficienza standard che svolgono lo stesso servizio. A seconda della progettazione finale del 
sistema per le singole applicazioni. Si consiglia di consultare un tecnico delle vendite internazionali di Seeley per stabilire la selezione di prodotti più appropriata.
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CW3
(mm)

346 
ingresso

212 
ingresso
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scarico

230 
scarico

570 
canale 530mm

565 
canale 530mm
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Diagramma psicrometrico 
Pressione barometrica 101.3kPa

Le linee colorate sul grafico psicrometrico confrontano 
le prestazioni del CW3 con quelle di un raffrescatore 
evaporativo diretto in una giornata calda.

Raffrescatore evaporativo diretto

Climate Wizard CW3  
raffrescatore evaporative  
indiretto
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CW3

Operation

Voltaggio/Fase/Hz 220-240V / 1 / 50-60Hz

Potenza 1,750W

Assorbimento corrente nom. 7.0A

Stand alone
capacità raffrescamento3 12.0 kW

Flusso aria @ 50Pa
1490 L/s 

5360 m³/h

Ventilatori

Tipo ventilatore
Ingresso: assiale 

Scarico: centrifugo 
all'indietro

Tipo di motore
Inverter a

velocità variabile

Motore
Ingresso: 750W 
Scarico: 950W

Protezione motore fusibile 'One-Shot’

Pompa

Tipo Centrifuga (verticale)

Motore 2 poli sincrono

Potenza nom. 30W

Portata 13 LPM @ 1.5 L/min

Voltaggio/Fase/Hz 220-240 / 1 / 50-60

Sovraccarico 'One-Shot'

Grado di protezione IPX4

Scambiatore
di calore

Climate Wizard  
Brevettato 2-Stadi  

Nucleo scambiatore di calore

Indiretto: x8 
Diretto: x8

Acqua

Acqua in ingresso
Min.100kPa & 10L/min 
Max.800kPa & 20L/min 

Connection ½" BSP

Scarico acqua connessione 1½” BSP

Capacità serbatoio 30L

Filtraggio Filtri aria

8x Type G4  
Cartuccia standard  
Alluminio lavabile 

635mm x 356mm x 25mm

Spedizione
Dimensioni

1175mm x 1175mm x 
1045mm (h)

Peso 210kg

Installazione

Condotto 530 x 530mm

Peso in funzione 240kg

Nota: specifiche soggette a modifiche. 3Testato in conformità con le condizioni ASHRAE 143 di 38,0° C bs / 
21,0° C bb. in conformità con lo standard australiano AS2913.

Flusso aria erogata l/s

Flusso aria erogata m3/h

Curva ventilatore

Distributore per l’Italia

Italkero s.r.l.  -  Via Lumumba, 2 - 41122 Modena 

Tel: +39 059 2550711  |  Fax: +39 059 4900500

e-mail: info@italkero.it 
www.italkero.it   www.italkero.com

rivenditore di zona
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