
Refrigeratore per fl uidi di ricircolo

Thermo-chiller Tipo base/doppio compatto per laser

Raffreddamento ad aria Raffreddamento ad acqua

Assorbimento 

ridotto del 17 %
Risparmio
energetico

Ingombri ridotti del 21 %Ingombri ridotti

Ridotto di 

0.13 m2

Con funzioni ridotte, sono stati realizzati 2 sistemi di con-
trollo della temperatura indipendenti con 

un solo compressore , una sola pompa  e un solo serbatoio .a ppppppppppppppompa  e un 

Sistema 
ottico

Oscillatore

CH2

CH1

Sistema 
ottico laser

Oscillatore 
laser

Si
ot

Os

Capacità di raffreddamento [kW] Totale 9.5

CH1

Oscillatore

CH2

Sistema ottico

Stabilità della temperatura [°C] ±0.1 ±0.5

Campo di regolazione della tem-
peratura [°C]

da 15 a 25 CH1 da +0 a 15

Serie HRLE
CAT.EUS40-75A-IT

In programma 

l’acquisizione degli 

standard UL

(solo 400 V)

NovitàNovità

È stata aggiunta una specifi ca con capacità di raffreddamento da 5 kW (HRLE050).

: HRLE090 :  HRLE050

50 Hz 60 Hz 50/60 Hz

Trifase 200 VAC

Trifase da 200 a 230 VAC

Trifase da 380 a 415 VAC

Trifase da 460 a 480 VAC

Monofase da 200 a 230 VAC

+

+

HRS012 HRLE090

445 mm377 mm 377 mm

965 mm970 mm
500 mm

0.43 m2

HRS090

0.37 m2

0.19 m2

Alimentazioni compatibili a livello 

globale

NovitàNovità

NovitàNovità

Sistema ottico

Thermo-chiller a doppio canale

Oscillatore
Sistema 

ottico

Thermo-chiller

Oscillatore

1
unità

2
unità



HRLE

1

Ingombri ridotti Riduzione cablaggio/manodopera

Le temperature per i sistemi a 

2 canali possono essere controllate 

singolarmente. Compatto

Un sistema di alimentazione per il controllo 

della temperatura dei 2 canali

Meno ore di lavoro per il cablaggio

Assorbimento ridotto del 17 %
¡1 compressore, ventola e pompa ¡Impiega un metodo di riscaldamento che non richiede un riscaldatore

�Varianti

Il fl uido di ricircolo può essere 
riscaldato senza riscaldatore.
(Mette in circolazione il gas caldo di scarico 

attraverso la valvola d'espansione B)

Il gas caldo di scarico caldo è riciclato per il 

riscaldamento.

La funzione di riscaldamento senza riscaldatore 

risparmia energia

Risparmio energetico

Senza riscaldatore

Ingresso cavo di 

alimentazione

Capacità di 

raffreddamento

[kw]∗1

Stabilità della temperatura [°C] Campo di regolazione della temperatura [°C]
Opzioni pag. 19 Accessori venduti a parte

CH1 CH2 CH1 CH2

Raffredda-
mento ad aria

pp. 9, 10

8.0/9.5

±0.1 ±0.5 da 15 a 25

Temperatura 

CH1

+

da 0 a 15

·  Funzione di maggiore capacità 

di raffreddamento

(con inverter per compressore)

·  Funzione di regolazione della 

pressione del fluido di ricircolo 

(con inverter per la pompa)

·  Connessioni di acqua 

deionizzata (acqua pura)

·  Set raccordi di conversione

filettatura G/NPT

·  Connessione di bypass

·  Controllo della conducibilità elettrica 

(Filtro DI + elettrovalvola per controllo)

·  Filtro particelle

·  Set rabbocco fluido automatico

·  Set valvole a sfera (con manometro)

Raffreddamento 
ad acqua

pp. 11, 12

9.5/11.0

∗1  CH1, 2 totale, 50/60 Hz0 HzH

Lato sistema clienteLato sistema cliente

Refrigeratore q

Refrigeratore w

Serie Altezza Larghezza Profondità

HRLE090 1055 445 965

HRSH090 1080 377 970

[mm]

Altezza

Larghezza

HRLEModello attuale

Profondità

¡Temperatura dell’aria esterna: 32 °C  ¡Temperatura di impostazione del fl uido di ricircolo: 20 °C/25 °C (CH1/CH2)  ¡Carico termico dell’apparecchiatura del cliente: 9.5 kW (CH1, 2 totale)

¡Alimentazione: 200 V 60 Hz  ¡Portata del fl uido di ricircolo: 35 LPM/2 LPM (CH1/CH2) verso l’apparecchiatura del cliente

¡Connessione esterna: la distanza più breve ipotizzata dall'apparecchiatura del cliente
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Il gas caldo scaricato del 
refrigerante viene utilizzato 
al posto di un riscaldatore.

Fluido 

freddo da 

refrigerante

Compressore Compressore
Fluido di ricircolo Fluido di ricircolo

Riscaldatore

Fluido 

freddo da 

refrigerante

∗  Si tratta solo di uno schema di esempio.Modello attuale

Compressore

Ventola Pompa

Refrigeratore per fl uidi di ricircolo

Thermo-chiller Serie HRLETipo base/doppio compatto per laser Raffreddamento ad aria Raffreddamento ad acqua
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¡Il compressore comprime il gas refrigerante e poi scarica il gas refrigerante ad alta temperatura e alta pressione.
¡Nel caso del raffreddamento ad aria, il gas refrigerante ad alta temperatura e alta pressione è raffreddato, 

da una ventilazione mediante ventilazione della ventola, nel condensatore ad aria, dove diventa liquido.
¡Il gas refrigerante liquefatto ad alta pressione si espande e la sua temperatura si abbassa 

quando passa attraverso la valvola d'espansione A, dove si vaporizza assorbendo il calore 
proveniente dal fl uido di ricircolo dell'evaporatore.

¡Il gas refrigerante vaporizzato è aspirato nel compressore e compresso di nuovo.
¡Quando il fl uido di ricircolo si riscalda, il gas refrigerante ad alta temperatura e alta pressione è 

by-passato nell'evaporatore mediante la valvola d'espansione B e C, per riscaldare il fl uido di ricircolo.
¡Nel caso del raffreddamento ad acqua, il gas refrigerante è raffreddato dall’acqua del circuito 

dell'impianto nel condensatore con raffreddamento ad acqua, dove poi diventa liquido.

Per raffreddamento ad acqua
¡ La valvola di regolazione dell'acqua si 

apre e si chiude per mantenere costante 
la pressione del gas refrigerante. La 
portata dell'acqua dell'impianto è 
regolata dall'apposita valvola.

¡Il fl uido di ricircolo scaricato dalla pompa con inverter è riscaldato o raffreddato dal lato 
sistema del cliente e ritorna nel serbatoio.

¡Il fl uido di ricircolo è inviato allo scambiatore di calore dalla pompa, ed è impostato su 
una temperatura di regolazione dal circuito di raffreddamento, per essere scaricato di 
nuovo sul lato sistema del cliente dal thermo-chiller.

Circuito di raffreddamento

Circuito acqua impianto

Circuito del fl uido di ricircolo

La combinazione del controllo 
preciso delle valvole di espansione 
A, B e C permette operazioni a 
risparmio energetico senza sprechi e 
un'elevata stabilità della temperatura.

Regolando la 
pressione di 
scarico attraverso 
il controllo della 

pompa con inverter elimina 
lo scarico dispendioso del 
fl uido di ricircolo ed esegue 
un'operazione di risparmio 
energetico.

È possibile eseguire il controllo preciso 
della temperatura del fl uido di ricircolo in 
quanto il circuito di raffreddamento è 
controllato mediante i segnali di 2 sensori 

di temperatura (per ritorno e scarico). Per questo, 
non è necessario assorbire la differenza di 
temperatura nel fl uido di ricircolo con un serbatoio di 
grande capacità e si assicura un'elevata stabilità 
della temperatura anche con un serbatoio di piccole 
dimensioni. Contribuisce anche a risparmiare spazio.

Un compressore controlla 
2 canali che effettuano il 
controllo indipendente 
della temperatura dei 2 
sistemi.

Sensore di 

temperatura

Sensore di 

temperatura

Sensore di 

temperatura

Valvola 

d'espansione C

Valvola 
d'espansione B

Valvola 

d'espansione 

A

Pompa

Compressore

CH2

CH1

La temperatura di CH1: oscillatore  e CH2: sistema ottico

è controllata singolarmente.

Un compressore controlla 2 canali.

PUNTO

PUNTO

PUNTO

Controllando la ventola con inverter e la valvola di 

espansione elettronica simultaneamente, mantiene 

una buona stabilità della temperatura quando il 

carico di calore fl uttua.

¡Temperatura aria esterna: 32 °C

¡Temperatura impostata del fl uido di ricircolo: 20 °C/25 °C (CH1/CH2)

¡ Carico termico dell’apparecchiatura del cliente: 9.5 kW (CH1, 2 totale)

¡Alimentazione: 200 V 60 Hz

¡Portata del fl uido di ricircolo: 35 LPM/2 LPM (CH1/CH2) 60 Hz

¡Connessione esterna: connessione di bypass + carico termico

∗  Per HRLE090-A-20

Stabilità della temperatura: ±0.1 °C (CH1) Quando un carico è stabile

Sensore di 

pressione

Sensore di 

pressione

Sensore di 

pressione
Sensore di 

pressione

Uscita 

acqua 

impianto

Ingresso 

acqua 

impianto

Uscita fluido 

di ricircolo

Uscita fluido di 

ricircolo

Circuito del fluido di ricircolo

Circuito di raffreddamento

Circuito acqua impianto

Condensatore 
raffreddato ad 
acqua

Condensatore a 

raffreddamento ad aria

Filtro 

refrigerante

Ventola

Scambiatore di calore

Valvola di rilascio 

dell’aria per 

scarico dell’acqua 

dell'impianto

Valvola di 

regolazione 

dell'acqua

WPR

Scambiatore 

di calore

Interruttore 

di livello

Attacco di 

scarico

Attacco di ritorno 

del fluido di ricircolo

Attacco di ritorno 

del fluido di ricircolo

Sensore di 

temperatura

Sensore di 

temperatura

Sensore di 

temperatura

±0.1°C

±0.5°C
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CH1

CH2

∗   Quando è presente l’opzione inverter

Serbatoio

Raffreddamento ad ariaRaffreddamento ad acqua
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PUNTO
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C
]

Tempo [minuto]

Carico 8.5 kW

Carico 0 kW

Carico 1 kW

Carico 0 kW

Fluttuazione carico termico

Quando un 

carico è stabile

Quando un 

carico è stabile

Refrigeratore per fl uidi di ricircolo
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Set per il controllo della conducibilità elettrica

Set di fi ltri per particelle

Il fl uido di ricircolo può essere riscaldato senza riscaldatore.

Facile controllo del livello del fl uido di ricircolo

Facile funzionamento

Rimuove corpi estranei presenti nel fl uido di ricircolo

Effi cace nel prevenire 

l'ingresso di corpi 

estranei nelle 

apparecchiature e nei 

chiller del cliente

(Con kit fi ltro DI + 
elettrovalvola per controllo)

pag. 22

pag. 21
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HRLE

¡Temperatura ambiente: 32 °C   ¡Alimentazione: 200 V 50 Hz

¡ Portata del fl uido di ricircolo: [CH1] 35 l/min a 0.5 MPa, [CH2] 2 l/min a 0.5 MPa

¡Temperatura del fl uido di ricircolo: [CH1] 15 °C � 25 °C, [CH2] CH1 + 5 °C

¡Connessione esterna: connessione di bypass

∗  Per HRLE090-A-20
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Protezione dell'unità elettrica: IPX4
Il quadrotto e le parti elettriche sono 

all'interno del quadro elettrico dove 

possono essere protetti da particelle 

di polvere e spruzzi d'acqua. 

Gas caldo scaricato 

dal refrigerante

Fluido 

freddo da 

refrigerante
Compressore Compressore

Fluido di ricircolo Fluido di ricircolo

Fluido 

freddo da 

refrigerante

∗  Si tratta solo di uno schema di esempio.Modello attuale

Poiché il
metodo di riscaldamento

si avvale di calore 
scaricato, non

è necessario un 
riscaldatore.

Sono richieste le
funzioni di riscaldamento per 
mantenere una temperatura 

costante soprattutto in inverno, 
quando la temperatura 

ambiente è bassa.

Apparecchiatura 
del cliente 

Aumento della temperatura con funzione di riscaldamento
(Temperatura ambiente: 32 °C, 50 Hz)

Display digitale grande

La conducibilità elettrica del fl uido 

di ricircolo può essere impostata 

liberamente con il monitor del 

controllore.

Refrigeratore per fl uidi di ricircolo

Thermo-chiller Serie HRLETipo base/doppio compatto per laser Raffreddamento ad aria Raffreddamento ad acqua

Campo di impostazione del controllo:

da 0.5 a 45.0 μS/cm

            q

            w

            e 

wqe

Filtro DI

3

  Impedisce il malfunzionamento 

della pompa

·  Impedisce che le prestazioni 

del condensatore raffreddato 

ad acqua diminuiscano

Protegge la pompa e il 

condensatore da corpi 

estranei!

È disponibile 

anche la 

funzione 

antigelo. 

PX4

Ingresso 

cavo

IPX4

Quadro 

elettrico

IPX4 cavo

IPX4

Attacco di ritorno del 
fl uido di ricircolo CH1

Attacco di ritorno del 
fl uido di ricircolo CH2

Uscita fl uido di 
ricircolo CH2

Uscita fl uido di 
ricircolo CH1

Riscaldatore

Te
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ra
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el
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do
 d

i r
ic

irc
ol

o 
[°

C
]

Tempo [minuto]

L'ampio display digitale (7 segmenti e 4 cifre) e il 

display a 2 righe forniscono una visione più chiara del 

valore attuale (PV) e del valore di impostazione (SV).

Fase      Premere il tasto .

Fase      Regolare il valore della 

temperatura con i tasti .

Fase      Premere il tasto  per l’arresto.

Facilità d'uso



Funzione di maggiore capacità di raffreddamento (Opzione)∗ solo HRLE090

Alimentazione elettrica (24 VDC) disponibile

Facile pulizia del serbatoio

Progettato per un facile rabbocco del fl uido di ricircoloAlimentazioni compatibili a livello globale
(Europa, Asia, Oceania, America Centrale e Sud America)

Ispezione e pulizia senza uso di strumenti del 
condensatore a raffreddamento ad aria

L'inverter per il compressore aumenta la 

capacità di raffreddamento dell'area a 50 Hz a 

quella dell'area a 60 Hz.

L'alimentazione può essere fornita dal box morsettiera sul 

lato posteriore agli interruttori esterni, ecc.

∗  Per raffreddamento ad aria

L'apertura ad angolo 
facilita il rabbocco del 
fl uido di ricircolo.

Con rotella orientabile

trumenti del 
d aria

Filtro antipolvere

∗   Può essere rimosso senza 

l'uso di utensili.

È facile togliere la polvere e le 
schegge da taglio, ecc. presenti 
sulla rete antipolvere con una 
spazzola o una pistola ad aria.

∗   Può essere rimosso senza 

l'uso di utensili

sulla rete antipolvere con una 
spazzola o una pistola ad aria.

Ventilazione

È presente un’apertura 

separata con tappo dietro 

l’ingresso dell’acqua.

Diametro di apertura: Ø 110

Leva di bloccaggio

Rotazione

Flussostato

Per i dettagli, 
consultare il 
catalogo Web.

Temperatura ambiente: 40 °C
Temperatura ambiente: 40 °C

Temperatura ambiente 45  C

Temperatura ambiente 45  C

Refrigeratore per fl uidi di ricircolo

Thermo-chiller Serie HRLETipo base/doppio compatto per laser Raffreddamento ad aria Raffreddamento ad acqua

Alimentazione 
elettrica

Non sono richiesti trasformatori anche se utilizzati all'estero.

Applicabile da 200 a 230 VAC,

da 380 a 415 VAC o da 460 a 480 VAC

HRLE

Trasformatore 
abbassatore non richiesto

da 380 a 415 VAC

da 460 a 480 VAC

Non sono richiesti trasformatori

Modello 

attuale

Trasformatore abbassatore

380 VAC 200 VAC
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50 Hz60 Hz

4

(Europa, Asia, Oceania, Ame

Alimentazione 
elettrica

Non sono richiesti trasfo

Applic

da 380

HRLE

Tras
abbassato

da 380

da 460

Non sono richiesti tras

Modello 

attuale

Trasforma

380 VAC

Temperatura del fluido di ricircolo [ °C] Temperatura del fluido di ricircolo [°C]
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PV

SV

�    �

PV

� �

�

PCHRLE

HRLE

HRLE

La comunicazione seriale (RS485) e gli I/O di contatto (2 ingressi 

e 3 uscite) sono forniti di serie.

Ciò consente la comunicazione con l’apparecchiatura del cliente e 

la confi gurazione del sistema, a seconda dell'applicazione.

Può essere fornita anche un'uscita 24 VDC ed è disponibile per 

l'utilizzo con fl ussostati (PF3W di SMC, ecc.).

Funzioni di comunicazione pag. 18

Cavo di 

comunicazione

� Temperatura di

scarico del fl uido

di ricircolo
� Pressione di scarico del fl uido di ricircolo
� Stato di funzionamento e arresto
� Informazioni sugli allarmi
� Diverse informazioni di impostazione
� Stato completamento preparazione, ecc.

�  Impostazione temperatura del 

fl uido di ricircolo
� Avvio e arresto

Es. 1 I/O di segnale remoto attraverso 
comunicazione seriale

Il funzionamento remoto è attivato (per opera-

zioni di avvio e arresto) attraverso la comunica-

zione seriale.

Apparecchiatura 
del cliente

Ingresso segnale di funzionamento remoto

Uno degli ingressi di contatto è usato per il 
funzionamento remoto e l'altro è usato da un 
flussostato per monitorare il flusso. Qui è dove 
le uscite dell’allarme sono inserite.

L'allarme e lo stato generato nel 
prodotto possono essere emessi.

Interruttore 
funzionamen-
to remoto

L'alimentazione elettrica per i fl ussostati (24 VDC) 
può essere fornita dal thermo-chiller.

Ingresso 2

Flussostato

Segnale di 
bassa portata

Ingresso 1

Es. 2

Uscita 1

Esempi di uscita

Uscita 1: stato funzionamento (avvio, arresto, ecc.)

Uscita 2:  Segnale stato allarme

Uscita 3:  Segnale stato di preparazione completata

Uscita 2

Uscita 3

Uscita segnale stato operativo 

(avvio e arresto) e allarme
Es. 3

Funzioni pratiche (Consultare il manuale di funzionamento per maggiori dettagli.)

Funzione di autodiagnosi e display di controllo

Funzione anticongelamento

Funzione di emissione segnale per completare la preparazione

Funzione blocco tasti

Può essere impostato in anticipo per evitare che i valori di 

impostazione vengano modificati premendo per errore i 

tasti.

Se il fluido di ricircolo si avvicina al punto di congelamento, ad esempio in inverno 

di notte, la pompa si avvia automaticamente ed il calore generato dalla pompa 

riscalda il fluido di ricircolo, prevenendo il congelamento.

Notifica tramite comunicazione quando la temperatura raggiunge il range di 

temperatura preimpostato.

Visualizzazione dei singoli codici di allarme

Il funzionamento viene costantemente monitorato dal sensore integrato.

In caso di errore, il risultato dell'autodiagnosi viene visualizzato dal codice 

di allarme applicabile.

In questo modo è più facile identificare la causa dell'allarme.

Può essere utilizzato prima di richiedere l'assistenza

Pannello di controllo
Viene visualizzata la temperatura interna, la 

pressione e il tempo di funzionamento del prodotto.

RUN “Tempo di funzionamento 

accumulato del thermo-chiller”

Codice allarme

Voce visualizzata

Tempo 
accumulato

AL01 “Livello basso del serbatoio”

Lampeggiante

Si illumina

Valori di allarme modificabili

Parametro operativo Campo di regolazione

Aumento pressione di scarico del fl uido di ricircolo da 0.3 a 0.6 MPa

Diminuzione pressione di scarico fl uido di ricircolo da 0.05 a 0.6 MPa

Es.

Es.

Voce visualizzata

Temperatura di uscita fl uido di 
ricircolo

Temperatura di ritorno fl uido di 
ricircolo

Temperatura gas compressore

Pressione di uscita del fl uido di 
ricircolo

Pressione di scarico del gas 
compressore

Pressione di ritorno del gas 
compressore

Tempo di funzionamento 
accumulato del thermo-chiller

Tempo di funzionamento 
accumulato della pompa

Tempo di funzionamento 
accumulato della ventola∗1

Tempo di funzionamento 
accumulato del compressore

Tempo di funzionamento 
accumulato del fi ltro antipolvere∗1

∗1  Questi valori vengono visualizzati 

solo per il raffreddamento ad aria.

Per maggiori dettagli, vedere pagina 17.

Refrigeratore per fl uidi di ricircolo
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Numerose varianti disponibili in base alle esigenze dei clienti.

Varianti di thermo-chiller di SMC

Serie
Stabilità della 
temperatura

[°C]

Campo 
temperatura 
d'esercizio

[°C]

Capacità di raffreddamento [kW]

A
m

bi
en

te

Standard 
internazionali

1.2 1.8 2.4 3 4 5 6 9 10 15 20 25 28

HRSE
Tipo base

±2.0 da 10 a 30 �
�
1.6
kW

�
2.2
kW

Solo 
per uso 
interno

(Solo versione 230 VAC)

HRS
Tipo standard

±0.1 da 5 a 40 � � � � � � �
Solo 

per uso 
interno (Solo 60 Hz)

HRS-R
Versione 
resistente alle 
condizioni 
ambientali

±0.1 da 5 a 40 � � �

Solo per 
uso interno

Quadro 
elettrico: 
IP54

HRS090
Tipo standard

±0.5 da 5 a 35 �
Solo 

per uso 
interno

(400 V come standard)

HRS100/150
Tipo standard

±1.0 da 5 a 35 � �
Installazione 

all'aperto
IPX4

(400 V come standard)

HRSH090
Versione con 
inverter

±0.1 da 5 a 40 �
Solo 

per uso 
interno

(400 V come standard, 200 V 

come opzione)

(Solo 200 V come opzione)

HRSH
Versione con 
inverter

±0.1 da 5 a 35 � � � � �
Installazione 

all'aperto
IPX4

(400 V come standard, 200 V 

come opzione)

(Solo 200 V come opzione)

HRLE
Tipo base 
a doppio 
canale

CH1 ±0.1 da 15 a 25 �
(CH1, 2 
totale)

�
(CH1, 2 
totale)

Solo per uso 
interno
Quadro 
elettrico:
IPX4

In programma 

l’acquisizione degli 

standard UL (solo 400 V)CH2 ±0.5
CH1 da +0 a 

15

HRL
Versione 
con inverter 
tipo doppio

CH1 ±0.1 da 15 a 25
�
9

kW

�
19
kW

�
26
kW

Solo 
per uso 
interno

CH2 ±0.5 da 20 a 40 1.0 kW (max. 1.5 kW)

Rete di fornitura globale

SMC dispone di una rete estesa e globale.

Abbiamo più di 560 fi liali e distributori in 83 paesi in tutto il mondo tra cui 

Asia, Oceania, America del Nord, America del Sud, America Centrale ed 

Europa. Grazie a questa rete globale, possiamo assicurare una fornitura 

globale della nostra vasta gamma di prodotti e un servizio ai clienti di alta 

qualità. Offriamo inoltre assistenza completa per aziende locali, impianti 

di produzione esteri e società in ogni paese.

6

Raffreddamento ad acquaRaffreddamento ad aria

Refrigeratore per fl uidi di ricircolo

Thermo-chiller Serie HRLETipo base/doppio compatto per laser Raffreddamento ad aria Raffreddamento ad acqua



Tubi e raccordi Per i dettagli, consultare il catalogo Web.

Pressostato: Gestisce la pressione del fluido di ricircolo Per i dettagli, consultare il catalogo Web.

Flussostato: gestisce la portata e la temperatura del fluido di ricircolo Per i dettagli, consultare il catalogo Web.

Pressostato per fl uidi generici PSE56�
Controllore per pressostato  PSE200, 300A
Controllore per sensorePSE300AC

Display a 3 colori

Flussostato digitale per acqua PF3W(-Z)
Flussostato digitale per

Acqua deionizzata e fl uidi chimici PF2D
Controllore per fl ussostato a 4 canali PF2�200

Display a 3 colori

Flussostato digitale elettromagnetico LFE

Display a 3 
visualizzazioni
Digitale ad alta 
precisione

Pressostato Z/ISE20C

Innesti rapidi KK Innesti rapidi/acciaio inox
(Acciaio inox 304) KKA

Raccordi istantanei in

acciaio inox 316 KQG2
Raccordi istantanei metallici KQB2

Raccordi a calzamento in acciaio inox 316 KFG2 Raccordi in resina fl uorurata  LQ

Tubi T�

Integrato con sensore di temperatura

Connessione PVC

Serie Materiale

T Nylon

TU Poliuretano

TH FEP (resina fl uorurata)

TD
PTFE modifi cato

(Fluoropolimero morbido)

TL Super PFA

TLM PFA

Refrigeratore per fl uidi di ricircolo

Thermo-chiller Serie HRLETipo base/doppio compatto per laser Raffreddamento ad aria Raffreddamento ad acqua
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Componenti per il fl uido di ricircolo



I N D I C E
Serie HRLE Tipo base/doppio compatto per laser

Codici di ordinazione/Specifiche

Raffreddamento ad aria  ......................................................... p. 9

Raffreddamento ad acqua  ....................................................... p. 11

Capacità di raffreddamento ............................................................ p. 13

Capacità della pompa ..................................................................... p. 13

Dimensioni ...................................................................................... p. 14

Descrizione dei componenti ............................................................ p. 14

Portata raccomandata della connessione esterna .......................... p. 16

Specifiche del cavo ......................................................................... p. 16

Pannello operativo .......................................................................... p. 17

Allarme............................................................................................ p. 17

Funzioni di comunicazione ............................................................. p. 18

Opzioni ..........................................................................................  p. 19

Accessori su richiesta ..................................................................... p. 20

�Calcolo della capacità di raffreddamento

Calcolo della capacità di raffreddamento richiesta ......................... p. 24

Precauzioni per il calcolo della capacità di raffreddamento ............ p. 25

Valori delle proprietà fisiche tipiche dei fluidi di ricircolo ................. p. 25

Precauzioni specifiche del prodotto ..................................................... p. 26

Thermo-chiller Serie HRLE

Raffreddamento ad acquaRaffreddamento ad aria

8



8-1

Tipo base/doppio compatto per laser

Codici di ordinazione

Specifi che

Thermo-chiller

Serie HRLE

HRLE A 20

Alimentazione elettrica

20
Monofase da 200 a 230 VAC 

(50/60 Hz)

Capacità di raffreddamento

CH1, 2 totale

050 5 kW

050

Opzione

— Nessuno

M Connessioni di acqua deionizzata (acqua pura)

Modello HRLE050-A-20
Metodo di raffreddamento Raffreddamento ad aria

Refrigerante R410A (HFC)

Carica refrigerante kg 1.32

Sistema di controllo Controllo PID

Temperatura ambiente °C da 2 a 45

S
is

te
m

a
 d

e
l 
fl 

u
id

o
 d

i 
ri

c
ir

c
o

lo

Fluido di ricircolo∗1 Acqua di rubinetto, acqua deionizzata(pura)

Campo temperatura d'esercizio °C CH1: da 15 a 25, CH2: CH1 + 0 a 15

Capacità di raffreddamento (CH1, 2 totale) 50/60 Hz∗2 kW 4.8/5.8

Capacità di riscaldamento (CH1, 2 totale) 50/60 Hz∗3 kW 1.3/1.6

Stabilità della temperatura∗4 °C CH1: ±0.1, CH2: ±0.5

Capacità 

della 

pompa

Portata nominale 50/60 Hz∗5 l/min CH1: 21/26, CH2: 2/2

Portata max. 50/60 Hz l/min 29/38

Prevalenza pompa max. 50/60 Hz m 34/50

Portata d’esercizio min. 50/60 Hz∗6 l/min CH1: 15/15, CH2: 1/1

Capacità serbatoio (CH1, 2 totale) L Circa 18

Uscita fl uido di ricircolo, attacco di ritorno del fl uido di ricircolo CH1: Rc1/2, CH2: Rc1/2

Attacco di scarico serbatoio Rc1/4

Materiale a contatto con il fl uido
Acciaio inox, rame (brasatura scambiatore di calore), bronzo (pompa), 

ceramica, carbonio, FKM, PP, PE, POM, PVC, PA, EPDM

Materiale a contatto con il fl uido (-M)
Acciaio inox, (brasatura scambiatore di calore), bronzo (pompa), SiC, carbonio, 

FKM, PP, PE, POM, PVC, PA, EPDM, PTFE

S
is

te
m

a
 e

le
tt

ri
c
o

Alimentazione elettrica
Monofase da 200 a 230 VAC (50/60 Hz)

Campo tensione ammissibile ±10 % (senza fl uttuazione tensione continua)

Interruttore di dispersione 

a terra (standard)

Corrente nominale A 30

Corrente di dispersione mA 30

Corrente di esercizio nominale 50/60 Hz A 12.1/14.4

Assorbimento nominale 50/60 Hz kW(kVA) 2.2/2.8 (2.4/2.9)

Funzione di comunicazione Contatto ingresso/uscita, comunicazione seriale (RS-485)

Rumorosità∗7 50/60 Hz dB(A) 62/64

Accessori∗8
Manuale di funzionamento (per installazione/azionamento) 2 pz. (Inglese 1 pz./giapponese 1 pz.), 

Accessori  di fi ssaggio della vite di ancoraggio 2 pz) (Incluso per i vite M8), 

accessorio cavo (per cavo di comunicazione)

Peso∗9 kg 114

∗1   Usare un fl uido che soddisfi  le condizioni indicate sotto per il fl uido di ricircolo.

Acqua di rubinetto: standard dell'associazione giapponese dell'industria 

dei condizionatori d'aria e della refrigerazione (JRA GL-02-1994)

Acqua deionizzata (pura): Conducibilità elettrica 0.4 μS/cm min. 

(Resistività elettrica 2.5 MΩ·cm max.)

∗2   q Temperatura ambiente: 25 °C, w Fluido di ricircolo: Acqua di rubinetto, 

e Temperatura fl uido di ricircolo: CH1 20 °C/CH2 25 °C, r Portata fl uido 

di ricircolo: Portata nominale, t Alimentazione elettrica: 200 VAC

∗3  q Temperatura ambiente: 25 °C, w Fluido di ricircolo: Acqua di rubinetto, 

e Portata fl uido di ricircolo: Portata nominale, r Alimentazione elettrica: 

200 VAC

∗4   q Temperatura ambiente: 25 °C, w Fluido di ricircolo: Acqua di rubinetto, 

e Temperatura fl uido di ricircolo: CH1 20 °C/CH2 25 °C, r Portata fl uido 

di ricircolo: Portata nominale, t Alimentazione elettrica: 200 VAC, y
Lunghezza tubazioni: la più corta possibile, u Carico: uguale alla 

capacità di raffreddamento

∗5   Quando la pressione dell'attacco di uscita del fl uido di ricircolo = 0.21/0.29 MPa (50/60 Hz)

∗6   La portata del fl uido per mantenere la capacità di raffreddamento. Se la portata 

effettiva è inferiore a questo valore, installare una connessione by-pass.

∗7   Parte frontale 1 m/Altezza 1 m.

∗8   Gli accessori di fi ssaggio della vite di ancoraggio sono usati per fi ssare i pattini in 

legno al momento di imballare il thermo-chiller. Vite di ancoraggio non compresa.

∗9   Peso quando il fl uido di ricircolo non è compreso.

Metodo di raffreddamento

A Raffreddamento ad aria

Monofase da 200 a 230 VAC 

(50/60 Hz)
Alimentazione 

elettrica

Raffreddamento ad aria

¡ Le opzioni "C" e "P" non sono disponibili per 

HRE050.

Raffreddamento ad aria

dd t d i
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Codici di ordinazione

Specifi che

Thermo-chiller
Tipo base/doppio compatto per laser

Serie HRLE

HRLE A 20

Alimentazione elettrica

20
Trifase 200 VAC (50 Hz), trifásica 

200 a 230 VAC (60 Hz)

Capacità di raffreddamento

CH1, 2 totale

090 9.5 kW

090

Opzione

— Nessuno

C Compressore con inverter

M Connessioni di acqua deionizzata (acqua pura)

P Pompa con inverter

Metodo di raffreddamento

A Raffreddamento ad aria

Trifase 200 VAC (50 Hz)

Trifase da 200 a 230 VAC (60 Hz)
Alimentazione 

elettrica

Raffreddamento ad ariaf dd t d i

¡ In caso di combinazione di molteplici opzioni, 

indicare i simboli in ordine alfabetico.

Raffreddamento ad aria

Modello HRLE090-A-20
Metodo di raffreddamento Raffreddamento ad aria

Refrigerante R410A (HFC)

Carica refrigerante kg 2

Sistema di controllo Controllo PID

Temperatura ambiente °C da 2 a 45

S
is

te
m

a
 d

e
l 
fl 

u
id

o
 d

i 
ri

c
ir

c
o

lo

Fluido di ricircolo∗1 Acqua di rubinetto, acqua deionizzata(pura)

Campo temperatura d'esercizio °C CH1: da 15 a 25, CH2: CH1 + 0 a 15

Capacità di raffreddamento (CH1, 2 totale) 50/60 Hz∗2,∗10 kW 8.0/9.5

Capacità di riscaldamento (CH1, 2 totale) 50/60 Hz∗3 kW 2.0/2.5

Stabilità della temperatura∗4 °C CH1: ±0.1, CH2: ±0.5

Capacità 

della 

pompa

Portata nominale 50/60 Hz∗5,∗11 l/min CH1: 25/35 (0.5 MPa), CH2: 2/2 (0.5 MPa)

Portata max. 50/60 Hz∗11 l/min 55/65

Prevalenza pompa max. m 50

Campo di pressione regolabile (-P) MPa da 0.1 a 0.5

Portata d’esercizio min. 50/60 Hz∗6 l/min CH1: 25/35 (-P: 15), CH2: 1/1

Capacità serbatoio (CH1, 2 totale) L Circa 18

Uscita fl uido di ricircolo, attacco di ritorno del fl uido di ricircolo CH1: Rc1, CH2: Rc1/2

Attacco di scarico serbatoio Rc1/4

Materiale a contatto con il fl uido
Acciaio inox, rame (brasatura scambiatore di calore), bronzo (pompa), 

ceramica, carbonio, FKM, PP, PE, POM, PVC, PA, EPDM

Materiale a contatto con il fl uido (-M)
Acciaio inox, (brasatura scambiatore di calore), bronzo (pompa), SiC, carbonio, 

FKM, PP, PE, POM, PVC, PA, EPDM, PTFE

S
is

te
m

a
 e

le
tt

ri
c

o

Alimentazione elettrica
Trifase 200 VAC (50 Hz) Campo tensione ammissibile ±10 % (senza fl uttuazione tensione continua)

Trifase da 200 a 230 VAC (60 Hz) Campo tensione ammissibile ±10 % (senza fl uttuazione tensione continua)

Interruttore di dispersione 

a terra (standard)

Corrente nominale A 30

Corrente di dispersione mA 30

Corrente di esercizio nominale 50/60 Hz A 14/17

Assorbimento nominale 50/60 Hz kW(kVA) 4.3/5.3 (4.9/5.8)

Funzione di comunicazione Contatto ingresso/uscita, comunicazione seriale (RS-485)

Rumorosità∗7 dB(A) 65

Accessori∗8
Manuale di funzionamento (per installazione/azionamento) 2 pz. (Inglese 1 pz./giapponese 1 pz.), 

Accessori  di fi ssaggio della vite di ancoraggio 2 pz), (Incluso per i vite M8). accessorio cavo (per 

cavo di comunicazione)

Peso∗9,∗12 kg 140

∗1   Usare un fl uido che soddisfi  le condizioni indicate sotto per il fl uido di ricircolo.

Acqua di rubinetto: standard dell'associazione giapponese dell'industria dei condizionatori d'aria 

e della refrigerazione (JRA GL-02-1994)

Acqua deionizzata (pura): Conducibilità elettrica 0.4 μS/cm min. (Resistività elettrica 2.5 MΩ·cm max.)

∗2   q Temperatura ambiente: 32 °C, w Fluido di ricircolo: Acqua di rubinetto, e Temperatura fl uido di ricircolo: CH1 

20 °C/CH2 25 °C, r Portata fl uido di ricircolo: Portata nominale, t Alimentazione elettrica: 200 VAC

∗3  q Temperatura ambiente: 32 °C, w Fluido di ricircolo: Acqua di rubinetto, e Portata fl uido di 

ricircolo: Portata nominale, r Alimentazione elettrica: 200 VAC

∗4   q Temperatura ambiente: 32 °C, w Fluido di ricircolo: Acqua di rubinetto, e Temperatura fl uido di ricircolo: 

CH1 20 °C/CH2 25 °C, r Portata fl uido di ricircolo: Portata nominale, t Alimentazione elettrica: 200 VAC, 

y Lunghezza tubazioni: la più corta possibile, u Carico: uguale alla capacità di raffreddamento

∗5   Temperatura fl uido di ricircolo: CH1: 20 °C/CH2: 25 °C all'uscita del dispositivo.

∗6   La portata del fl uido per mantenere la capacità di raffreddamento. Se la portata effettiva 

è inferiore a questo valore, installare una connessione by-pass.

∗7   Parte frontale 1 m/Altezza 1 m.

∗8   Gli accessori di fi ssaggio della vite di ancoraggio sono usati per fi ssare i pattini in 

legno al momento di imballare il thermo-chiller. Vite di ancoraggio non compresa.

∗9   Peso quando il fl uido di ricircolo non è compreso.

∗10    La capacità è di 60 Hz anche nell'area di 50 Hz quando è selezionata l'opzione C.

∗11   La capacità è di 60 Hz anche nell'area di 50 Hz quando è selezionata l'opzione P.

∗12   Il peso aumenterà di 4 kg quando è selezionata l'opzione C e P.
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Codici di ordinazione

Specifi che

HRLE W 20

Alimentazione elettrica

20
Monofase da 200 a 230 VAC 

(50/60 Hz)

Capacità di raffreddamento

CH1, 2 totale

050 5 kW

050

Opzione

— Nessuno

M Connessioni di acqua deionizzata (acqua pura)

Modello HRLE050-W-20
Metodo di raffreddamento Raffreddamento ad acqua

Refrigerante R410A (HFC)

Carica refrigerante kg 1.2

Sistema di controllo Controllo PID

Temperatura ambiente °C da 2 a 45

S
is

te
m

a
 d

e
l 
fl 

u
id

o
 d

i 
ri

c
ir

c
o

lo

Fluido di ricircolo∗1 Acqua di rubinetto, acqua deionizzata(pura)

Campo temperatura d'esercizio °C CH1: da 15 a 25, CH2: CH1 + 0 a 15

Capacità di raffreddamento (CH1, 2 totale) 50/60 Hz∗2 kW 4.8/5.8

Capacità di riscaldamento (CH1, 2 totale) 50/60 Hz∗3 kW 1.2/1.5

Stabilità della temperatura∗4 °C CH1: ±0.1, CH2: ±0.5

Capacità 

della 

pompa

Portata nominale 50/60 Hz∗5 l/min CH1: 21/26, CH2: 2/2

Portata max. 50/60 Hz l/min 29/38

Prevalenza pompa max. 50/60 Hz m 34/50

Portata d’esercizio min. 50/60 Hz∗6 l/min CH1: 15/15, CH2: 1/1

Capacità serbatoio (CH1, 2 totale) L Circa 18

Uscita fl uido di ricircolo, attacco di ritorno del fl uido di ricircolo CH1: Rc1/2, CH2: Rc1/2

Attacco di scarico serbatoio Rc1/4

Materiale a contatto con il fl uido
Acciaio inox, rame (brasatura scambiatore di calore), bronzo (pompa), 

ceramica, carbonio, FKM, PP, PE, POM, PVC, PA, EPDM

Materiale a contatto con il fl uido (-M)
Acciaio inox, (brasatura scambiatore di calore), bronzo (pompa), SiC, carbonio, 

FKM, PP, PE, POM, PVC, PA, EPDM, PTFE

Si
ste

ma
 de

ll'a
cq

ua
 de

ll'i
mp

ian
to Campo della temperatura °C 5 a 40

Campo della pressione MPa 0.3 a 0.5

Portata richiesta 50/60 Hz∗7 l/min 16

Differenziale di pressione acqua di impianto MPa 0.3 o más

Ingresso/uscita dell’acqua di impianto Rc1/2

Materiale a contatto con il fl uido Acciaio inox, rame (brasatura scambiatore di calore), ottone, PTFE, NBR, EPDM

S
is

te
m

a
 e

le
tt

ri
c
o

Alimentazione elettrica
Monofase da 200 a 230 VAC (50/60 Hz)

Campo tensione ammissibile ±10 % (senza fl uttuazione tensione continua)

Interruttore di dispersione 

a terra (standard)

Corrente nominale A 30

Corrente di dispersione mA 30

Corrente di esercizio nominale 50/60 Hz A 10.9/12.7

Assorbimento nominale 50/60 Hz kW(kVA) 2.0/2.4 (2.1/2.5)

Funzione di comunicazione Contatto ingresso/uscita, comunicazione seriale (RS-485)

Rumorosità∗8 50/60 Hz dB(A) 62/64

Accessori∗9
Manuale di funzionamento (per installazione/azionamento) 2 pz. (Inglese 1 pz./giapponese 1 pz.), 

Squadrette di fi ssaggio della vite di ancoraggio 2 pz. (Incluso per i vite M8), 

Accessorio cavo 1 pz. (Per cavo di comunicazione)

Peso∗10 kg 107

∗1   Usare un fl uido che soddisfi  le condizioni indicate sotto per il fl uido di ricircolo.
Acqua di rubinetto: standard dell'associazione giapponese dell'industria dei 
condizionatori d'aria e della refrigerazione (JRA GL-02-1994)
Acqua deionizzata (pura): Conducibilità elettrica 0.4 μS/cm min. (Resistività elettrica 2.5 
MΩ·cm max.)

∗2   q Temperatura dell'acqua di impianto: 25 °C, w Fluido di ricircolo: Acqua di rubinetto, e
Temperatura fl uido di ricircolo: CH1 20 °C/CH2 25 °C, r Portata fl uido di ricircolo: Portata 
nominale, t Alimentazione elettrica: 200 VAC

∗3   q Temperatura dell'acqua di impianto: 25 °C, w Fluido di ricircolo: Acqua di rubinetto, 
e Portata fl uido di ricircolo: Portata nominale, r Alimentazione elettrica: 200 VAC

∗4   q Temperatura dell'acqua di impianto: 25 °C, w Fluido di ricircolo: Acqua di rubinetto, 
e Temperatura fl uido di ricircolo: CH1 20 °C/CH2 25 °C, r Portata fl uido di ricircolo: 

Portata nominale, t Alimentazione elettrica: 200 VAC, y Lunghezza tubazioni: la più 
corta possibile, u Carico: uguale alla capacità di raffreddamento

∗5   Quando la pressione dell'attacco di uscita del fl uido di ricircolo = 0.21/0.29 MPa (50/60 Hz)
∗6   La portata del fl uido per mantenere la capacità di raffreddamento. Se la portata effettiva è 

inferiore a questo valore, installare una connessione by-pass.
∗7   La portata richiesta quando il carico della capacità di raffreddamento è applicato a una 

temperatura del fl uido di circolazione di 20 °C e a una portata nominale del fl uido di 
circolazione e a una temperatura dell'acqua dell'impianto di 25 °C.

∗8   Parte frontale 1 m/Altezza 1 m.
∗9   Gli accessori di fi ssaggio della vite di ancoraggio sono usati per fi ssare i pattini in legno 

al momento di imballare il thermo-chiller. Vite di ancoraggio non compresa.
∗10   Peso quando il fl uido di ricircolo non è compreso.

Metodo di raffreddamento

W Raffreddamento ad acqua

Raffreddamento ad acqua

¡ Le opzioni "C" e "P" non sono disponibili per 

HRE050.

Raffreddamento ad acqua

dd t d

Tipo base/doppio compatto per laser

Thermo-chiller

Serie HRLE
Monofase da 200 a 230 VAC 

(50/60 Hz)
Alimentazione 

elettrica
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Codici di ordinazione

Specifi che

HRLE W 20

Alimentazione elettrica

20
Trifase 200 VAC (50 Hz)

Trifase da 200 a 230 VAC (60 Hz)

Capacità di raffreddamento

CH1, 2 totale

090 9.5 kW

090

Opzione

— Nessuno

C Compressore con inverter

M Connessioni di acqua deionizzata (acqua pura)

P Pompa con inverter

Modello HRLE090-W-20
Metodo di raffreddamento Raffreddamento ad acqua

Refrigerante R410A (HFC)

Carica refrigerante kg 1.9

Sistema di controllo Controllo PID

Temperatura ambiente °C da 2 a 45

S
is

te
m

a
 d

e
l 
fl 

u
id

o
 d

i 
ri

c
ir

c
o

lo

Fluido di ricircolo∗1 Acqua di rubinetto, acqua deionizzata(pura)

Campo temperatura d'esercizio °C CH1: da 15 a 25, CH2: CH1 + 0 a 15

Capacità di raffreddamento (CH1, 2 totale) 50/60 Hz∗2,∗10 kW 9.5/11.0

Capacità di riscaldamento (CH1, 2 totale) 50/60 Hz∗3 kW 2.0/2.5

Stabilità della temperatura∗4 °C CH1: ±0.1, CH2: ±0.5

Capacità 

della 

pompa

Portata nominale 50/60 Hz∗5,∗11 l/min CH1: 25/35 (0.5 MPa), CH2: 2/2 (0.5 MPa)

Portata max. 50/60 Hz∗11 l/min 55/65

Prevalenza pompa max. m 50

Campo di pressione regolabile (-P) MPa da 0.1 a 0.5

Portata d’esercizio min. 50/60 Hz∗6 l/min CH1: 25/35 (-P: 15), CH2: 1/1

Capacità serbatoio (CH1, 2 totale) L Circa 18

Uscita fl uido di ricircolo, attacco di ritorno del fl uido di ricircolo CH1: Rc1, CH2: Rc1/2

Attacco di scarico serbatoio Rc1/4

Materiale a contatto con il fl uido
Acciaio inox, rame (brasatura scambiatore di calore), bronzo (pompa), 

ceramica, carbonio, FKM, PP, PE, POM, PVC, PA, EPDM

Materiale a contatto con il fl uido (-M) Acciaio inox, (brasatura scambiatore di calore), bronzo (pompa), SiC, carbonio, FKM, PP, PE, POM, PVC, PA, EPDM, PTFE

Sis
tem

a d
ell

'ac
qu

a d
ell

'im
pia

nto Campo della temperatura °C 5 a 40

Campo della pressione MPa 0.3 a 0.5

Portata richiesta 50/60 Hz l/min 25/25

Differenziale di pressione acqua di impianto MPa 0.3 min.

Ingresso/uscita dell’acqua di impianto Rc1/2

Materiale a contatto con il fl uido Acciaio inox, rame (brasatura scambiatore di calore), ottone, PTFE, NBR, EPDM

S
is

te
m

a
 e

le
tt

ri
c
o

Alimentazione elettrica
Trifase 200 VAC (50 Hz) Campo tensione ammissibile ±10 % (senza fl uttuazione tensione continua)

Trifase da 200 a 230 VAC (60 Hz) Campo tensione ammissibile ±10 % (senza fl uttuazione tensione continua)

Interruttore di dispersione 

a terra (standard)

Corrente nominale A 30

Corrente di dispersione mA 30

Corrente di esercizio nominale 50/60 Hz A 13.5/14.4

Assorbimento nominale 50/60 Hz kW(kVA) 3.5/4.4 (4.7/5.0)

Funzione di comunicazione Contatto ingresso/uscita, comunicazione seriale (RS-485)

Rumorosità∗7 dB(A) 65

Accessori∗8
Manuale di funzionamento (per installazione/azionamento) 2 pz. (Inglese 1 pz./giapponese 1 pz.), 

Squadrette di fi ssaggio della vite di ancoraggio 2 pz. (Incluso per i vite M8), 

Accessorio cavo 1 pz. (Per cavo di comunicazione)

Peso∗9,∗12 kg 134

∗1   Usare un fl uido che soddisfi  le condizioni indicate sotto per il fl uido di ricircolo.
Acqua di rubinetto: standard dell'associazione giapponese dell'industria dei 
condizionatori d'aria e della refrigerazione (JRA GL-02-1994)
Acqua deionizzata (pura): Conducibilità elettrica 0.4 μS/cm min. (Resistività elettrica 2.5 
MΩ·cm max.)

∗2   q Temperatura ambiente: 32 °C, w Fluido di ricircolo: Acqua di rubinetto, e
Temperatura fl uido di ricircolo: CH1 20 °C/CH2 25 °C, r Portata fl uido di ricircolo: 
Portata nominale, t Alimentazione elettrica: 200 VAC

∗3   q Temperatura ambiente: 32 °C, w Fluido di ricircolo: Acqua di rubinetto, e Portata 
fl uido di ricircolo: Portata nominale, r Alimentazione elettrica: 200 VAC

∗4   q Temperatura ambiente: 32 °C, w Fluido di ricircolo: Acqua di rubinetto, e
Temperatura fl uido di ricircolo: CH1 20 °C/CH2 25 °C, r Portata fl uido di ricircolo: 

Portata nominale, t Alimentazione elettrica: 200 VAC, y Lunghezza tubazioni: la più 
corta possibile, u Carico: uguale alla capacità di raffreddamento

∗5   Temperatura fl uido di ricircolo: CH1 : 20 °C/CH2 : 25 °C all'uscita del dispositivo.
∗6   La portata del fl uido per mantenere la capacità di raffreddamento. Se la portata effettiva 

è inferiore a questo valore, installare una connessione by-pass.

∗7   Parte frontale 1 m/Altezza 1 m.
∗8   Gli accessori di fi ssaggio della vite di ancoraggio sono usati per fi ssare i pattini in 

legno al momento di imballare il thermo-chiller. Vite di ancoraggio non compresa.

∗9   Peso quando il fl uido di ricircolo non è compreso.
∗10   La capacità è di 60 Hz anche nell'area di 50 Hz quando è selezionata l'opzione C.

∗11   La capacità è di 60 Hz anche nell'area di 50 Hz quando è selezionata l'opzione P.
∗12   Il peso aumenterà di 4 kg quando è selezionata l'opzione C e P.

Metodo di raffreddamento

W Raffreddamento ad acqua

Trifase 200 VAC (50 Hz)

Trifase da 200 a 230 VAC (60 Hz)
Alimentazione 

elettrica

Raffreddamento ad acqua

¡ In caso di combinazione di molteplici opzioni, 

indicare i simboli in ordine alfabetico.

Raffreddamento ad acqua

dd t d

Thermo-chiller
Tipo base/doppio compatto per laser

Serie HRLE
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In programma 

l’acquisizione 

degli standard UL

Serie HRLE Tipo base/doppio compatto per laser

Codici di ordinazione

Specifi che

HRLE A 40

Alimentazione elettrica

40
Trifase 380 a 415 VAC (50/60 Hz)

Trifase da 460 a 480 VAC (60 Hz)

Capacità di raffreddamento

CH1, 2 totale

090 9.5 kW

090

Modello HRLE090-A-40
Metodo di raffreddamento Raffreddamento ad aria

Refrigerante R410A (HFC)

Carica refrigerante kg 2

Sistema di controllo Controllo PID

Temperatura ambiente °C da 2 a 45

S
is

te
m

a
 d

e
l 
fl 

u
id
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i 
ri

c
ir
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Fluido di ricircolo∗1 Acqua di rubinetto, acqua deionizzata(pura)

Campo temperatura d'esercizio °C CH1: da 15 a 25, CH2: CH1 + 0 a 15

Capacità di raffreddamento (CH1, 2 totale) 50/60 Hz∗2,∗11 kW 8.0/9.5

Capacità di riscaldamento (CH1, 2 totale) 50/60 Hz∗3 kW 2.0/2.5

Stabilità della temperatura∗4 °C CH1: ±0.1, CH2: ±0.5

Capacità 

della 

pompa

Portata nominale 50/60 Hz∗5,∗12 l/min CH1: 25/35 (0.5 MPa), CH2: 2/2 (0.5 MPa)

Portata max. 50/60 Hz∗12 l/min 55/65

Prevalenza pompa max. m 50

Campo di pressione regolabile (-P) MPa da 0.1 a 0.5

Portata d’esercizio min. 50/60 Hz∗6 l/min CH1: 25/35 (-P: 15), CH2: 1/1

Capacità serbatoio (CH1, 2 totale) L Circa 18

Uscita fl uido di ricircolo, attacco di ritorno del fl uido di ricircolo CH1: Rc1, CH2: Rc1/2

Attacco di scarico serbatoio Rc1/4

Materiale a contatto con il fl uido
Acciaio inox, rame (brasatura scambiatore di calore), bronzo (pompa), 

ceramica, carbonio, FKM, PP, PE, POM, PVC, PA, EPDM

Materiale a contatto con il fl uido (-M)
Acciaio inox, (brasatura scambiatore di calore), bronzo (pompa), SiC, carbonio, 

FKM, PP, PE, POM, PVC, PA, EPDM, PTFE

S
is

te
m

a
 e

le
tt

ri
c

o

Alimentazione elettrica

Trifase 380 a 415 VAC (50/60 Hz)

Campo tensione ammissibile ±10 % (senza fl uttuazione tensione continua)

Trifase da 460 a 480 VAC (60 Hz)

Campo tensione ammissibile +4 %, −10 % (Tensione massima inferiore a 500 V e senza fl uttuazione tensione continua)

Interruttore di 

dispersione a terra ∗7

Corrente nominale A 20

Corrente di dispersione mA 30

Corrente di esercizio nominale 50/60 Hz A 6.8/8.2

Assorbimento nominale 50/60 Hz kW(kVA) 4.3/5.3 (4.9/5.8)

Funzione di comunicazione Contatto ingresso/uscita, comunicazione seriale (RS-485)

Rumorosità∗8 dB(A) 67

Accessori∗9 Manuale di funzionamento (per installazione/azionamento) 2 pz. (Inglese 1 pz./giapponese 1 pz.), 

Accessori  di fi ssaggio della vite di ancoraggio 2 pz), accessorio cavo (per cavo di comunicazione)

Peso∗10,∗13 kg 140

∗1   Usare un fl uido che soddisfi  le condizioni indicate sotto per il fl uido di ricircolo.
Acqua di rubinetto: standard dell'associazione giapponese dell'industria dei 
condizionatori d'aria e della refrigerazione (JRA GL-02-1994) Acqua deionizzata 
(pura): Conducibilità elettrica 0.4 μS/cm min. (Resistività elettrica 2.5 MΩ·cm max.)

∗2   q Temperatura ambiente: 32 °C, w Fluido di ricircolo: Acqua di rubinetto, e
Temperatura fl uido di ricircolo: CH1 20 °C/CH2 25 °C, r Portata fl uido di ricircolo: 
Portata nominale, t Alimentazione elettrica: 400 VAC

∗3   q Temperatura ambiente: 32 °C, w Fluido di ricircolo: Acqua di rubinetto, e
Portata fl uido di ricircolo: Portata nominale, r Alimentazione elettrica: 400 VAC

∗4   q Temperatura ambiente: 32 °C, w Fluido di ricircolo: Acqua di rubinetto, e
Temperatura fl uido di ricircolo: CH1 20 °C/CH2 25 °C, r Portata fl uido di ricircolo: 
Portata nominale, t Alimentazione elettrica: 400 VAC, y Lunghezza tubazioni: la 

più corta possibile, u Carico: uguale alla capacità di raffreddamento

∗5   Temperatura fl uido di ricircolo: CH1 : 20 °C/CH2 : 25 °C all'uscita del dispositivo.
∗6   La portata del fl uido per mantenere la capacità di raffreddamento. Se la portata 

effettiva è inferiore a questo valore, installare una connessione by-pass.

∗7   Deve essere predisposto dall’utente.
∗8   Parte frontale 1 m/Altezza 1 m.
∗9   Gli accessori di fi ssaggio della vite di ancoraggio sono usati per fi ssare i pattini in 

legno al momento di imballare il thermo-chiller. Vite di ancoraggio non compresa.

∗10   Peso quando il fl uido di ricircolo non è compreso.
∗11   La capacità è di 60 Hz anche nell'area di 50 Hz quando è selezionata l'opzione C.

∗12   La capacità è di 60 Hz anche nell'area di 50 Hz quando è selezionata l'opzione P.
∗13   Il peso aumenterà di 4 kg quando è selezionata l'opzione C e P.

Metodo di raffreddamento

A Raffreddamento ad aria

Trifase 380 a 415 VAC (50/60 Hz)

Trifase da 460 a 480 VAC (60 Hz)
Alimentazione 

elettrica

Raffreddamento ad aria

Raffreddamento ad aria

dd t d iOpzione

— Nessuno

C Compressore con inverter

M Connessioni di acqua deionizzata (acqua pura)

P Pompa con inverter

¡ In caso di combinazione di molteplici opzioni, 

indicare i simboli in ordine alfabetico.
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In programma 

l’acquisizione 

degli standard UL

Specifi che

Raffreddamento ad acqua

Codici di ordinazione

HRLE W 40

Alimentazione elettrica

40
Trifase 380 a 415 VAC (50/60 Hz), 

trifásica 460 a 480 VAC (60 Hz)

Capacità di raffreddamento

CH1, 2 totale

090 9.5 kW

090

Opzione

— Nessuno

C Compressore con inverter

M Connessioni di acqua deionizzata (acqua pura)

P Pompa con inverter

Metodo di raffreddamento

W Raffreddamento ad acqua

Trifase 380 a 415 VAC (50/60 Hz)

Trifase da 460 a 480 VAC (60 Hz)
Alimentazione 

elettrica

¡ In caso di combinazione di molteplici opzioni, 

indicare i simboli in ordine alfabetico.

Raffreddamento ad acqua

dd t d

Thermo-chiller Tipo base/doppio compatto per laser Serie HRLE

Modello HRLE090-W-40
Metodo di raffreddamento Raffreddamento ad acqua

Refrigerante R410A (HFC)

Carica refrigerante kg 1.9

Sistema di controllo Controllo PID

Temperatura ambiente °C da 2 a 45

S
is

te
m

a
 d

e
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fl 

u
id
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 d
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c
ir
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lo

Fluido di ricircolo∗1 Acqua di rubinetto, acqua deionizzata(pura)

Campo temperatura d'esercizio °C CH1: da 15 a 25, CH2: CH1 + 0 a 15

Capacità di raffreddamento (CH1, 2 totale) 50/60 Hz∗2,∗11 kW 9.5/11.0

Capacità di riscaldamento (CH1, 2 totale) 50/60 Hz∗3 kW 2.0/2.5

Stabilità della temperatura∗4 °C CH1: ±0.1, CH2: ±0.5

Capacità 

della 

pompa

Portata nominale 50/60 Hz∗5,∗12 l/min CH1: 25/35 (0.5 MPa), CH2: 2/2 (0.5 MPa)

Portata max. 50/60 Hz∗12 l/min 55/65

Prevalenza pompa max. m 50

Campo di pressione regolabile (-P) MPa da 0.1 a 0.5

Portata d’esercizio min. 50/60 Hz∗6 l/min CH1: 25/35 (-P: 15), CH2: 1/1

Capacità serbatoio (CH1, 2 totale) L Circa 18

Uscita fl uido di ricircolo, attacco di ritorno del fl uido di ricircolo CH1: Rc1, CH2: Rc1/2

Attacco di scarico serbatoio Rc1/4

Materiale a contatto con il fl uido
Acciaio inox, rame (brasatura scambiatore di calore), bronzo (pompa), 

ceramica, carbonio, FKM, PP, PE, POM, PVC, PA, EPDM

Materiale a contatto con il fl uido (-M) Acciaio inox, (brasatura scambiatore di calore), bronzo (pompa), SiC, carbonio, FKM, PP, PE, POM, PVC, PA, EPDM, PTFE

Sis
tem

a d
ell

'ac
qu

a d
ell

'im
pia

nto Campo della temperatura °C 5 a 40

Campo della pressione MPa 0.3 a 0.5

Portata richiesta 50/60 Hz l/min 25/25

Differenziale di pressione acqua di impianto MPa 0.3 o más

Ingresso/uscita dell’acqua di impianto Rc1/2

Materiale a contatto con il fl uido Acciaio inox, rame (brasatura scambiatore di calore), ottone, PTFE, NBR, EPDM

S
is

te
m

a
 e

le
tt

ri
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o

Alimentazione elettrica

Trifase 380 a 415 VAC (50/60 Hz)

Campo tensione ammissibile ±10 % (senza fl uttuazione tensione continua)

Trifase da 460 a 480 VAC (60 Hz)

Campo tensione ammissibile +4 %, −10 % (Tensione massima inferiore a 500 V e senza fl uttuazione tensione continua)
Interruttore di 

dispersione a terra ∗7
Corrente nominale A 20

Corrente di dispersione mA 30

Corrente di esercizio nominale 50/60 Hz A 6.7/7.1

Assorbimento nominale 50/60 Hz kW(kVA) 3.5/4.4 (4.7/5.0)

Funzione di comunicazione Contatto ingresso/uscita, comunicazione seriale (RS-485)

Rumorosità∗8 dB(A) 65

Accessori∗9
Manuale di funzionamento (per installazione/azionamento) 2 pz. (Inglese 1 pz./giapponese 1 pz.), 

Squadrette di fi ssaggio della vite di ancoraggio 2 pz.) (Incluso per i vite M8),

 Accessorio cavo 1 pz. (Per cavo di comunicazione)

Peso∗10,∗13 kg 134

∗1   Usare un fl uido che soddisfi  le condizioni indicate sotto per il fl uido di ricircolo.
Acqua di rubinetto: standard dell'associazione giapponese dell'industria dei 
condizionatori d'aria e della refrigerazione (JRA GL-02-1994) Acqua deionizzata (pura): 
Conducibilità elettrica 0.4 μS/cm min. (Resistività elettrica 2.5 MΩ·cm max.)

∗2   q Temperatura ambiente: 32 °C, w Fluido di ricircolo: Acqua di rubinetto, e
Temperatura fl uido di ricircolo: CH1 20 °C/CH2 25 °C, r Portata fl uido di ricircolo: 
Portata nominale, t Alimentazione elettrica: 400 VAC

∗3   q Temperatura ambiente: 32 °C, w Fluido di ricircolo: Acqua di rubinetto, e Portata 
fl uido di ricircolo: Portata nominale, r Alimentazione elettrica: 400 VAC

∗4   q Temperatura ambiente: 32 °C, w Fluido di ricircolo: Acqua di rubinetto, e
Temperatura fl uido di ricircolo: CH1 20 °C/CH2 25 °C, r Portata fl uido di ricircolo: 
Portata nominale, t Alimentazione elettrica: 400 VAC, y Lunghezza tubazioni: la più 

corta possibile, u Carico: uguale alla capacità di raffreddamento
∗5   Temperatura fl uido di ricircolo: CH1 : 20 °C/CH2 : 25 °C all'uscita del dispositivo.
∗6   La portata del fl uido per mantenere la capacità di raffreddamento. Se la portata effettiva 

è inferiore a questo valore, installare una connessione by-pass.
∗7   Deve essere predisposto dall’utente.
∗8   Parte frontale 1 m/Altezza 1 m.
∗9   Gli accessori di fi ssaggio della vite di ancoraggio sono usati per fi ssare i pattini in 

legno al momento di imballare il thermo-chiller. Vite di ancoraggio non compresa.

∗10   Peso quando il fl uido di ricircolo non è compreso.
∗11   La capacità è di 60 Hz anche nell'area di 50 Hz quando è selezionata l'opzione C.

∗12   La capacità è di 60 Hz anche nell'area di 50 Hz quando è selezionata l'opzione P.
∗13   Il peso aumenterà di 4 kg quando è selezionata l'opzione C e P.
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Serie HRLE Tipo base/doppio compatto per laser

Capacità di raffreddamento
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HRLE090-A-20/40 HRLE090-A-20/40[50 Hz] [60 Hz]

∗  La capacità di raffreddamento è la somma delle capacità di CH1 e CH2.

∗  La temperatura ambiente di 32 °C è al 60 % della potenza della ventola (impostazione predefi nita).

∗   La temperatura ambiente di 40 °C e 45 °C sono al 100 % della potenza della ventola. (Il livello di rumore aumenta di circa 3 dB(A) rispetto alla condizione nominale).

HRLE090-W-20/40 HRLE090-W-20/40[50 Hz] [60 Hz]

∗  La capacità di raffreddamento è la somma delle capacità di CH1 e CH2.

HRLE050-A-20 HRLE050-A-20[50 Hz] [60 Hz]

∗  La capacità di raffreddamento è la somma delle capacità di CH1 e CH2.

HRLE050-W-20 HRLE050-W-20[50 Hz] [60 Hz]

∗  La capacità di raffreddamento è la somma delle capacità di CH1 e CH2.

Temperatura ambiente 32 °C

Temperatura fl uido di ricircolo [°C]

Temperatura ambiente 40 °C

Temperatura ambiente 45 °C

Temperatura ambiente 32 °C

Temperatura ambiente 40 °C

Temperatura ambiente 45 °C

Temperatura fl uido di ricircolo [°C]

Temperatura fl uido di ricircolo [°C]

Temperatura fl uido di ricircolo [°C]

Temperatura fl uido di ricircolo [°C]
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Temperatura dell'acqua di impianto 32 °C

Temperatura dell'acqua di impianto 40 °C

Temperatura dell'acqua di impianto 32 °C

Temperatura dell'acqua di impianto 40 °C

Temperatura ambiente 32 °C

Temperatura dell'acqua di impianto 32 °C

Temperatura dell'acqua di impianto 32 °C

Temperatura ambiente 25 °C

Temperatura dell'acqua di impianto 25 °C

Temperatura dell'acqua di impianto 25 °C

Temperatura ambiente 40 °C

Temperatura ambiente 45 °C

Temperatura ambiente 32 °C

Temperatura ambiente 25 °C

Temperatura ambiente 40 °C

Temperatura dell'acqua di impianto 40 °C
Temperatura dell'acqua di impianto 40 °C

Temperatura ambiente 45 °C
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Thermo-chiller Tipo base/doppio compatto per laser  Serie HRLE
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Capacità di riscaldamento

HRLE050-A-20

HRLE050-W-20

HRLE050-A-20

HRLE050-W-20

[50 Hz]

[50 Hz]

[60 Hz]

[60 Hz]

Temperatura ambiente 40 °C
Temperatura ambiente 45 °C

Temperatura ambiente 32 °C

Temperatura ambiente 25 °C

Temperatura ambiente 2 °C

Temperatura ambiente 40 °C

Temperatura ambiente 45 °C

Temperatura ambiente 32 °C

Temperatura ambiente 25 °C

Temperatura ambiente 2 °C

Temperatura dell'acqua di impianto 25 °C, 32 °C, 40 °C
Temperatura dell'acqua di impianto 25 °C, 32 °C, 40 °C
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Serie HRLE Tipo base/doppio compatto per laser
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Portata fl uido di ricircolo [l/min]

Portata fl uido di ricircolo [l/min]
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HRLE050-�-20

Capacità della pompa

Portata d'acqua dell'impianto richiesta

∗   È la portata dell’acqua dell'impianto alla portata nominale del fl uido di

ricircolo e alla capacità di raffreddamento indicata nelle specifi che della 

"Capacità di raffreddamento".

∗   La capacità della pompa è la capacità di CH1 quando vengono applicati 2 l/min a CH2.

HRLE050-W-20

HRLE090-�-20/40

∗   La capacità della pompa è la capacità di CH1 quando vengono applicati 2 l/min a CH2.

Pompa a tenuta meccanica

La pompa utilizzata per il thermo-chiller serie HRLE utilizza una tenu-

ta meccanica con anello fisso e anello rotante per la parte di guarni-

zione dell’albero. Se nella fessura tra le guarnizioni entrano corpi 

estranei, ciò può causare problemi quali perdite dalla tenuta o dal 

blocco della pompa. Pertanto, si raccomanda vivamente di installare 

il filtro antiparticolato nella tubazione di ritorno del chiller.

Precauzione

Tenute meccaniche
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Temperatura di ingresso dell'acqua dell'impianto [°C]

Pompa a tenuta meccanica

Involucro

Tenute 
meccaniche

Albero

Girante

Attacco di 
ritorno

Campo 
utilizzabile 
50 Hz

Campo 
utilizzabile 
60 Hz

Attacco di 
ritorno

Campo 
utilizzabile 
50 Hz

Campo 
utilizzabile 
60 Hz
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965 90

10 445

10
55

48
4

385 150

HRLE050-A-20

Dimensioni

Descrizione dei componenti

Scarico aria di ventilazione

Scarico aria 
di

ventilazione

Aspirazione 
aria di 

ventilazione

Posizione di montaggio vite di ancoraggio

Ingresso cavo di alimentazione 

Totale cavo applicabile: Ø 14.5 a Ø 18.5

Uscita fl uido di ricircolo (CH2)

Rc1/2

Attacco di ritorno del fl uido 

di ricircolo (CH1)

Rc1/2

Ingresso cavo di comunicazione

Totale cavo applicabile: Ø 6.5 a Ø 10.5

Attacco di ritorno del fl uido 

di ricircolo (CH2)

Rc1/2

Uscita fl uido di 
ricircolo (CH1)

Rc1/2

Filtro antipolvere

Ruota (orientabile) con levetta di 

bloccaggio

Attacco di 
scarico

Rc1/4

Tappo di rabbocco del fl uido 
di ricircolo

Indicatore di 
livello fl uido

Interruttore di alimentazione

Pannello di visualizzazione 
funzionamento
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48
4

385 150

965 90

445

10
55

10

HRLE050-W-20

Dimensioni

Descrizione dei componenti

Posizione di montaggio vite di ancoraggio

Ingresso cavo di alimentazione 

Totale cavo applicabile: Ø 14.5 a Ø 18.5

Uscita fl uido di ricircolo (CH2)

Rc1/2

Attacco di ritorno del fl uido 

di ricircolo (CH1)

Rc1/2

Ingresso cavo di comunicazione

Totale cavo applicabile: Ø 6.5 a Ø 10.5

Attacco di ritorno del fl uido 

di ricircolo (CH2)

Rc1/2

Uscita fl uido di 
ricircolo (CH1)

Rc1/2

Ingresso acqua 
impianto

Rc1/2

Uscita acqua 
impianto

Rc1/2

Attacco di 

scarico 

Rc1/4
Ruota (orientabile) con levetta di 

bloccaggio

Tappo di rabbocco del fl uido 
di ricircolo

Indicatore di 
livello fl uido

Interruttore di alimentazione

Pannello di visualizzazione 
funzionamento



48
4

385 150

445

10
55

10

965 95

Rc1/2

Rc1

Rc1/2

Rc1

Rc1/4

Scarico aria di ventilazione

Aspirazione aria 
di ventilazione

Scarico aria di 
ventilazione

Posizione di montaggio vite di ancoraggio

Ingresso cavo di alimentazione 

Totale cavo applicabile: Ø 14.5 a Ø 18.5

Uscita fl uido di ricircolo (CH2)

Attacco di ritorno del 
fl uido di ricircolo (CH1)

Ingresso cavo di comunicazione

Totale cavo applicabile: Ø 6.5 a Ø 10.5

Attacco di ritorno del 
fl uido di ricircolo (CH2)

Uscita fl uido di 
ricircolo (CH1)

Attacco di 
scarico

Filtro antipolvere

Tappo di 
rabbocco del 

fl uido di ricircolo

Indicatore di 
livello fl uido

Interruttore di 
alimentazione

Pannello di 
visualizzazione 
funzionamento

Ruota (orientabile) con levetta 
di bloccaggio

HRLE090-A-20/40

Dimensioni

Descrizione dei componenti
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48
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445
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55

10

965 95

Rc1/2

Rc1/2

Rc1/4

Rc1

Rc1/2

Rc1/2

Rc1

Posizione di montaggio vite di ancoraggio

Ingresso cavo di 

alimentazione

Totale cavo applicabile:
Ø 14.5 a Ø 18.5

Uscita fl uido di ricircolo (CH2)

Attacco di ritorno del 
fl uido di ricircolo (CH1)

Ingresso cavo di comunicazione

Totale cavo applicabile:
Ø 6.5 a Ø 10.5

Attacco di ritorno del 
fl uido di ricircolo (CH2)

Uscita fl uido di 
ricircolo (CH1)

Attacco di 
scarico

Tappo di 
rabbocco del 

fl uido di 
ricircolo

Indicatore di 
livello fl uido

Interruttore di 
alimentazione

Pannello di 
visualizzazione 
funzionamento

Ruota (orientabile) con 
levetta di bloccaggio

Uscita acqua 

impianto

Ingresso acqua impianto

HRLE090-W-20/40

Dimensioni

Descrizione dei componenti
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CH1

CH2

1

2

3

10

11

3

3

4

4

33 4

3

5

6

8

9

7

7

7

7

Lato prodotto

Uscita acqua impianto
(Per raffreddamento ad acqua)

Ingresso acqua impianto
(Per raffreddamento ad acqua)

Attacco di ritorno del fl uido di ricircolo

Uscita fl uido di ricircolo

Attacco di rabbocco fl uido automatico
(Per set rabbocco fl uido automatico)

Attacco del troppopieno
(Per set rabbocco fl uido automatico)

Attacco di scarico

Oscillatore

Sistema 
ottico

Alimentazione 
fl uido

Dispositivo 
acqua di 
impianto

Al pozzo di 

raccolta 

acque refl ue

Lato sistema cliente

Si raccomanda il circuito di connessione esterna indicato sotto.

Portata raccomandata della connessione esterna

Specifi che del cavo

Funzione di ogni componente

Descrizione Funzione

Interruttore di alimentazione Accensione/spegnimento del prodotto

Pannello di visualizzazione 

funzionamento

Mette in funzione e arresta il prodotto ed esegue impostazioni quali la temperatura del fl uido di ricircolo

Per ulteriori informazioni, consultare “Pannello di visualizzazione funzionamento” a pagina 17.

Indicatore di livello fl uido Indica il livello del fl uido di ricircolo del serbatoio. Verifi care che il livello sia compreso tra “H” e “L”.

Etichetta prodotto Mostra le informazioni sul prodotto, come il numero di modello e il numero di serie

Uscita fl uido di ricircolo Il fl uido di ricircolo viene scaricato dall’attacco di uscita.

Attacco di ritorno del fl uido di ricircolo Il fl uido di ricircolo ritorna all’attacco di ritorno.

Attacco di scarico Questo attacco di scarico consente di scaricare il fl uido di ricircolo nel serbatoio e nella pompa.

Filtro antipolvere Montato per evitare che polvere o contaminazione fi niscano direttamente sui condensatori raffreddati ad aria. Pulire regolarmente il fi ltro.

Ingresso cavo di alimentazione Inserire il cavo di alimentazione nell’apposita presa e collegarlo all'interruttore.

Ingresso cavo di comunicazione
Inserire il cavo di comunicazione nell’apposita presa e collegarlo al terminale di comunicazione.

Terminale di comunicazione

Ingresso acqua di impianto (per raffreddamento ad acqua) Alimentazione dell’acqua dell’impianto all’attacco di ingresso.

Uscita acqua impianto (per raffreddamento ad acqua) L'acqua dell'impianto esce dall’attacco di uscita e ritorna al sistema idrico dell'impianto del cliente.
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N.º Descrizione Taglia 090 050 Nota

1 Filtro
Rc1 (5 μF) � Il valore in ( ) mostra la precisione della fi ltrazione nominale.

Rc1/2 (5 μF) � Il valore in ( ) mostra la precisione della fi ltrazione nominale.

2 Filtro Rc1/2 (5 μF) � � —

3 Valvola
Rc1 �

—
Rc1/2 �

4 Valvola Rc1/2 � � —

5 Flussostato
Rc1 � Predisporre un fl ussostato con 

un adeguato campo di portata.Rc1/2 �

6 Flussostato Rc1/2 � �
Predisporre un fl ussostato con 
un adeguato campo di portata.

7 Manometro 0 a 1.0 MPa � � —

N.º Descrizione Taglia 090 050 Nota

8

Filtro a Y
Rc1/2

#40
� �

Installare l’elemento fi ltrante o il fi ltro. Se è 

probabile che penetrino corpi estranei di 

dimensioni parimin.i a 20 μm, selezionare il fi ltro 

antiparticolato e poi prepararlo.
Filtro

Rc1/2

20 μm
� �

9

Filtro a Y
Rc3/8

#40
� �

Installare l’elemento fi ltrante o il fi ltro. Se è 

probabile che penetrino corpi estranei di 

dimensioni parimin.i a 20 μm, selezionare il fi ltro 

antiparticolato e poi prepararlo.
Filtro

Rc3/8

20 μm
� �

10 Valvola Rc3/8 � � —

11
Valvola (parte del 

thermo-chiller)
Rc1/4 � � —

Cavo di alimentazione e interruttore di dispersione a terra (raccomandato)

Modello
Specifi che tensione 

d'alimentazione

Diametro 

vite 

morsettiera

Terminali 

di fi ssaggio 

consigliati

Specifi che del 

cavo

Interruttore di dispersione a terra

Dimensione 

interruttore [A]

Corrente di 

sensibilità [mA]

HRLE050-�-20
Monofase da 200 a 230 

VAC (50/60 Hz)
M5 R5.5-5

3 fi li x 5.5 mm2

(3 fi li x AWG10)

Compreso cavo di 

messa a terra

30

30
HRLE090-�-20

Trifase 200 VAC (50 Hz)

Trifase da 200 a 230 VAC (60 Hz)
M5 R5.5-5 4 fi li x 5.5 mm2

(4 fi li x AWG10)

Compreso cavo di 

messa a terra

30

HRLE090-�-40
Trifase 380 a 415 VAC (50/60 Hz)

Trifase da 460 a 480 VAC (60 Hz)
M8 R5.5-8 20

∗   Un esempio delle specifi che del cavo è quando si utilizzano due tipi di fi li isolati in vinile con temperatura d'esercizio ammissibile continua 

di 70 °C a 600 V ad una temperatura ambiente di 30 °C. Selezionare la dimensione corretta del cavo in base alle condizioni effettive.

Specifi che del cavo di comunicazione
Specifi che terminale

Specifi che del 

cavo
Diametro vite 

morsettiera

Terminali di fi ssaggio 

consigliato

M4

Terminale di 

fi ssaggio a Y

0.3Y-4N

0.3 mm2

(AWG22)

Cavo schermato



i

u

werty

o
q

!1

!0

!3

!4 !5!2 !6 !8 !7

Pannello di visualizzazione funzionamento

Allarme

Il funzionamento base di questa unità viene controllato attraverso il pannello di controllo posto sul lato frontale del prodotto.

N° Elemento Funzione

q
Display digitale

(7 segmenti, 4 cifre)

PV (Linea superiore) Visualizza la temperatura e la pressione di scarico della corrente del fl uido di ricircolo, i codici d'allarme e le altre voci del menù (codici).

SV (Linea inferiore) Visualizza la temperatura di scarico del fl uido di ricircolo e i valori impostati degli altri menù.

w LED [TEMP] Si accende quando la temperatura è indicata da q. Il valore è indicato in (°C).

e LED [PRS] Si accende quando la pressione è indicata da q. Il valore è indicato in (MPa).

r LED [FLOW] Non utilizzato in questo prodotto

t LED [DI] Si accende quando la conducibilità elettrica è indicata da q. Il valore è indicato in (μS/cm).

y LED [CH1/CH2] Attiva il canale visualizzato digitalmente

u LED [REMOTE] Attiva il funzionamento remoto (avvio e arresto) tramite comunicazione. Si accende quando la modalità di funzionamento è impostata su DIO o SERIAL

i LED [RUN]
Si accende quando il prodotto è avviato e in funzionamento. Si spegne quando il prodotto è arrestato. Lampeggia durante 

lo stand-by per l'arresto o durante la funzione antigelo

o LED [ALARM] In caso di allarme, lampeggia con un segnale acustico

!0 spia [ ] Si accende quando la superfi cie dell'indicatore di livello del fl uido scende al di sotto del livello “L”.

!1 spia [ ] Si accende quando è abilitata la funzione antigelo. Il LED [RUN] i lampeggia durante la funzione antigelo.

!2 spia [ ] Non utilizzato in questo prodotto

!3 Tasto [RUN/STOP] Fa avviare o arrestare il prodotto.

!4 Tasto [MENU]
Cambia il menù principale (schermo del display della temperatura e pressione di scarico del fl uido di ricircolo) e gli altri 

menù (per il monitoraggio e l'immissione dei valori impostati).

!5 Tasto [SEL] Consente di cambiare la voce del menù e inserire il valore di impostazione.

!6 Tasto [�] Diminuisce il valore di impostazione.

!7 Tasto [�] Aumenta il valore di impostazione.

!8 Tasto [RESET] Premere contemporaneamente i tasti [�] e [�]. Il suono dell'allarme si ferma e il led [ALARM] si resetta.

Codice 

allarme
Spiegazione

AL01 Livello basso del serbatoio

AL02 Alta temperatura del fl uido di ricircolo CH1

AL05 Alta temp. di ritorno del fl uido di ricircolo

AL06 Alta pressione di scarico del fl uido di ricircolo

AL08 Aumento pressione di scarico del fl uido di ricircolo

AL09 Diminuzione pressione di scarico fl uido di ricircolo

AL11 Bassa temperatura di aspirazione compressore

AL13 Aumento anomalo della pressione del refrigerante sul lato alto

AL15 Perdita di refrigerante

AL16 Aumento anomalo della pressione del refrigerante sul lato basso

AL17 Caduta anomala della pressione del refrigerante sul lato basso

AL18 Guasto funzionamento compressore

AL19 Errore di comunicazione

AL22 Guasto del sensore di temperatura di scarico fl uido di ricircolo CH1

AL23 Guasto del sensore di temperatura di ritorno del fl uido di ricircolo

AL24 Guasto del sensore di temperatura di aspirazione compressore

Codice 

allarme
Spiegazione

AL25 Guasto del pressostato di scarico fl uido di ricircolo

AL26 Guasto del sensore per alta pressione del circuito del refrigerante

AL27 Guasto del sensore per bassa pressione del circuito del refrigerante

AL31 Rilevamento segnale contatto ingresso 1

AL32 Rilevamento segnale contatto ingresso 2

AL34 Aumento della conducibilità elettrica∗3

AL35 Diminuzione della conducibilità elettrica∗3

AL36 Guasto del sensore di conducibilità elettrica∗3

AL37 Guasto del sensore di temperatura di scarico compressore

AL38 Aumento temperatura di scarico compressore

AL43 Guasto ventola∗4

AL46 Errore inverter compressore∗1

AL47 Guasto nel funzionamento del compressore

AL48 Errore pompa con inverter∗2

AL50 Temperatura del fl uido di ricircolo è troppo alta CH2

AL51 Guasto del sensore di temperatura di scarico fl uido di ricircolo CH2

Codice 

allarme
Spiegazione

AL52 Errore memoria 1

AL53 Errore memoria 2

AL56 Fase mancante/antifase anomala

AL57 Errore di comunicazione del compressore a inverter∗1

AL58 Errore del parametro della pompa a inverter∗2

AL59 Errore di comunicazione della pompa a inverter∗2

AL62 Errore di comunicazione interna

AL63 Aumento anomalo della pressione del refrigerante sul lato alto

AL64 Guasto dell’alimentazione elettrica

AL65 Interruttore di alta pressione del refrigerante azionato

AL66 Errore del parametro del compressore a inverter∗1

∗1  Solo opzione C

∗2  Solo opzione P

∗3   Si verifi ca solo quando è abilitata la funzione 

di controllo della conducibilità elettrica

∗4   Non generato per il tipo con raffreddamento ad acqua

∗   Per ulteriori dettagli, leggere il manuale di funzionamento.
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Lato sistema cliente

Segnale ingresso contatto COM

Segnale ingresso contatto 1: Run /Stop

(Impostazione predefi nita)

Segnale ingresso contatto 2: interruttore esterno

(Impostazione predefi nita)

comunicazione

Segnale uscita contatto 1: stato operativo

(Impostazione predefi nita)

Segnale uscita contatto 1 COM

Segnale uscita contatto 2: segnale allarme

(Impostazione predefi nita)

Segnale uscita contatto 2 COM

Segnale uscita contatto 3: segnale TEMP READY

(Impostazione predefi nita)

Segnale uscita contatto 3 COM

24 VDC

24 COM

Lato prodotto

C
ir
c
u
it
o
 i
n
te

rn
o

Scrittura

Run/Stop

Impostazione temperatura 

del fl uido di ricircolo (SV)

Lettura

Temperatura attuale del fl uido di ricircolo

Pressione di scarico del fl uido di ricircolo

Informazioni stato

Informazioni sull'azionamento degli allarmi

Lato sistema clienteLato prodotto

Elemento Specifi che

Tipo di connettore Box morsettiera M4

Protocollo Conforme a Modicon Modbus/protocollo di comunicazione semplice

Certifi cazioni Norme EIA, RS-485

Schema del circuito

∗   La resistenza del terminale di RS-485 (120 Ω) può essere cambiata tramite il pannello di visualizzazione del funzionamento. Per maggiori dettagli, 

consultare il manuale di funzionamento per la comunicazione.

Effettuare il collegamento esclusivamente nel modo indicato sopra. In caso contrario, sussiste il rischio di guasto.

Entrata/Uscita contatto
Elemento Specifi che

Tipo di connettore Box morsettiera M4

Segnale in 

ingresso

Metodo di isolamento Optoisolatore

Tensione nominale ingresso 24 VDC

Campo della tensione d'esercizio da 21.6 a 26.4 VDC

Corrente nominale d'ingresso 5 mA TYP

Impedenza di ingresso 4.7 k

Segnale in uscita 

contatto

Tensione nominale carico 48 VAC max. / 30 VDC max.

Corrente di carico max. 500 mA AC/DC (carico di resistenza)

Corrente di carico min. 5 VDC 10 mA

Tensione di uscita 24 VDC ±10 % 200 mA max. (senza carico induttivo)

Schema del circuito

∗1  I numeri dei pin e dei segnali in uscita possono essere impostati dal cliente. Per maggiori dettagli, consultare il manuale di funzionamento per la comunicazione.

∗2   Quando si utilizzano accessori su richiesta, a seconda dell'accessorio, la corrente ammissibile dei dispositivi a 24 VDC si riduce. Consultare il manuale 

di funzionamento degli accessori opzionali per i dettagli.

Comunicazione seriale
La comunicazione seriale (RS-485) consente la lettura e la scrittura delle seguenti voci.

Per maggiori dettagli, consultare il manuale di funzionamento per la comunicazione.

Scaricatevi il Manuale operativo dal nostro sito web, https://www.smc.eu

4.7 kΩ

1 kΩ

1

1 kΩ

4.7 kΩ

24 COM

24 COM

24 VDC

2

3

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

SD+

SD−

SG

RS-485 

1

9

5: SD+

6: SD−

7: SG

5

Funzioni di comunicazione
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Attacco di ritorno

Attacco di 
uscita

Campo 
utilizzabile

Serie HRLE

Opzioni

L'inverter per il compressore aumenta la capacità di raffreddamento dell'area a 50 Hz a quella 

dell'area a 60 Hz. (Fare riferimento al grafico di 60 Hz in “Capacità di raffreddamento” a pagina 13).

∗  Nessuna modifica delle dimensioni interne.

L'inverter per la pompa aumenta la capacità della pompa dell'area a 50 Hz a quella dell'area a 60 Hz.

È inoltre disponibile l’impostazione della pressione, che consente il controllo automatico di qualsiasi pressione senza la necessità di regolare la posizione della valvola.

∗  Nessuna modifica delle dimensioni interne.

C

P

Compressore con inverter 

Pompa con inverter

HRLE090

HRLE090

Compressore con inverter

Pompa con inverter

Simbolo opzione

Simbolo opzione

C

P

∗  La capacità della pompa è la capacità di CH1 quando vengono applicati 2 l/min a CH2.

I materiali di contatto del circuito del fluido di ricircolo sono 

esenti da rame.

Connessioni di acqua 

deionizzata (acqua pura)

∗  Nessuna modifica delle dimensioni interne.

Connessioni di acqua deionizzata (acqua pura)

Simbolo opzione

M

19

M Modello applicabile HRLE050-�-�-M/HRLE090-�-�-M

Materiali di contatto 

del fluido di ricircolo

Acciaio inox (compresa la brasatura dello scambiatore di calore), 

SiC, carbonio, PA, PP, PE, POM, FKM, EPDM, PVC, PTFE

HRLE



qRaccordo di conversione connessioni

Serie HRLE

Accessori su richiesta

20

Questo è un raccordo per cambiare l'attacco da Rc a G o NPT.

Codice Descrizione Modello applicabile
Ingresso/uscita del fl uido di ricircolo Ingresso/uscita dell’acqua di impianto

∗  Per il tipo con raffreddamento ad acqua

Attacco di 

scaricoCH1 CH2

HRL-EP007 Set raccordi di conversione fi lettatura G
HRLE050-A-�

G1/2 G1/2
—

G1/4

HRL-EP008 Set raccordi di conversione fi lettatura NPT NPT1/2 NPT1/2 NPT1/4

HRL-EP009 Set raccordi di conversione fi lettatura G
HRLE050-W-�

G1/2 G1/2 G1/2 G1/4

HRL-EP010 Set raccordi di conversione fi lettatura NPT NPT1/2 NPT1/2 NPT1/2 NPT1/4

HRL-EP003 Set raccordi di conversione fi lettatura G
HRLE090-A-�

G1 G1/2
—

G1/4

HRL-EP004 Set raccordi di conversione fi lettatura NPT NPT1 NPT1/2 NPT1/4

HRL-EP005 Set raccordi di conversione fi lettatura G
HRLE090-W-�

G1 G1/2 G1/2 G1/4

HRL-EP006 Set raccordi di conversione fi lettatura NPT NPT1 NPT1/2 NPT1/2 NPT1/4

Codice Descrizione
Modello 

applicabile

Ingresso/uscita del fl uido di ricircolo Ingresso/uscita dell’acqua di impianto

∗  Per il tipo con raffreddamento ad acqua

Attacco di 

scarico

Attacco di rabbocco 

fl uido automatico

Attacco del 

troppopienoCH1 CH2

HRL-EP015 Set raccordi di conversione fi lettatura G HRLE050-A-�
+HRL-JK001

G1/2 G1/2
—

G1/4 G3/8 G3/4

HRL-EP016 Set raccordi di conversione fi lettatura NPT NPT1/2 NPT1/2 NPT1/4 NPT3/8 NPT3/4

HRL-EP017 Set raccordi di conversione fi lettatura G HRLE050-W-�
+HRL-JK001

G1/2 G1/2 G1/2 G1/4 G3/8 G3/4

HRL-EP018 Set raccordi di conversione fi lettatura NPT NPT1/2 NPT1/2 NPT1/2 NPT1/4 NPT3/8 NPT3/4

HRL-EP011 Set raccordi di conversione fi lettatura G HRLE090-A-�
+HRL-JK001

G1 G1/2
—

G1/4 G3/8 G3/4

HRL-EP012 Set raccordi di conversione fi lettatura NPT NPT1 NPT1/2 NPT1/4 NPT3/8 NPT3/4

HRL-EP013 Set raccordi di conversione fi lettatura G HRLE090-W-�
+HRL-JK001

G1 G1/2 G1/2 G1/4 G3/8 G3/4

HRL-EP014 Set raccordi di conversione fi lettatura NPT NPT1 NPT1/2 NPT1/2 NPT1/4 NPT3/8 NPT3/4

Quando il raccordo è richiesto in combinazione con il set di rabbocco automatico del fl uido (accessorio venduto separatamente), acquistare quanto segue.
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wSet di connessioni bypass

Quando il fl uido di ricircolo scende al di sotto della portata operativa minima (come mostrato sotto), la capacità di raffreddamento 

risulterà ridotta o la stabilità della temperatura sarà compromessa. Utilizzare il set di raccordi di bypass per garantire una portata 

del fl uido di ricircolo pari o superiori alla minima portata operativa.

Serie HRLE

Dimensioni di montaggio: HRLE050

Dimensioni di montaggio: HRLE090

Ref. Modello aplicable Portata d’esercizio min. [l/min]

HRL-BP002 HRLE050-�-�
CH1: 15/15 (50/60 Hz)

CH2: 1/1 (50/60 Hz)

HRL-BP001 HRLE090-�-�
CH1: 25/35 (50/60 Hz)

CH2: 1/1 (50/60 Hz)

i

o
u

u
q

r

t

y

e

w

!2

!2

!1

!0

q

Lista componenti

N° Descrizione
Materiale a 
contatto con 

il fl uido
Qtà.

q
Nipplo (misura: 1 pollice…HRL-BP001) : 

1/2 pollice…HRL-BP002)

Acciaio 

inox
4

w
Intermedio (misura: 1 pollice…HRL-BP001): 

1/2 pollice…HRL-BP002)

Acciaio 

inox
2

e

Assieme connessione di uscita CH1

(Diametro int. del tubo applicabile: Ø 19…HRL-BP001): 

Ø 15…HRL-BP002)

Acciaio 

inox, PA
1

r

Assieme connessione di ritorno CH1

(Diametro int. del tubo applicabile: Ø 19…

HRL-BP001): Ø 15…HRL-BP002)

Acciaio 

inox, PA
1

t Raccordo PVC 1

y Fascetta di raccordo — 2

u
Nipplo (misura: 1 pollice…HRL-BP001): 1/2 

pollice…HRL-BP002)

Acciaio 

inox
4

i
Nipplo (misura: 1 pollice…HRL-BP001): 

1/2 pollice…HRL-BP002)

Acciaio 

inox
2

o

Assieme connessione di uscita CH2

(Diametro int. del tubo applicabile: Ø 19…

HRL-BP001): Ø 15…HRL-BP002)

Acciaio 

inox, PA
1

!0

Assieme connessione di ritorno CH2

(Diametro int. del tubo applicabile: Ø 19…

HRL-BP001): Ø 15…HRL-BP002)

Acciaio 

inox, PA
1

!1 Raccordo PVC 1

!2 Fascetta serratubo — 2

!3 Nastro di tenuta PTFE 1

Attacco di ritorno del fl uido di ricircolo CH1

Diam. int. del tubo applicabile: Ø 19: HRL-BP001

Diam. int. del tubo applicabile: Ø 15: HRL-BP002

Attacco di ritorno del fl uido di ricircolo CH2

Diam. int. del tubo applicabile: Ø 15

Uscita fl uido di ricircolo CH2

Diam. int. del tubo applicabile: Ø 15

Uscita fl uido di ricircolo CH1

Diam. int. del tubo applicabile: Ø 19: HRL-BP001

Diam. int. del tubo applicabile: Ø 15: HRL-BP002

Valvola di bypass CH2

Valvola di bypass CH1

20-1



20-2



 x 4

e

o

i

r

!0

!1

w

u
y

t

!4

!6
!2

!3

!5

r
t

q

Attacco di 

ritorno del fl uido 

di ricircolo CH1

Attacco di ritorno 

del fl uido di 

ricircolo CH2

Uscita fl uido di 

ricircolo CH2

Uscita fl uido di 

ricircolo CH1

Filtro DI

eSet per il controllo della conducibilità elettrica

Questo set può essere utilizzato per visualizzare e controllare la conducibilità elettrica del fl uido di ricircolo. 

Consultare il manuale di funzionamento per maggiori dettagli.

Codice Modello applicabile

HRL-DI002 HRLE050-�-�
HRL-DI001 HRLE090-�-�

Campo di impostazione della conducibilità elettrica da 2.0 a 48.0 μS/cm

Campo di impostazione della conducibilità elettrica target da 0.5 a 45.0 μS/cm

Campo di impostazione isteresi conducibilità elettrica da 0.1 a 10.0 μS/cm

Campo temperatura d'esercizio 

(temperatura del fl uido di ricircolo)
da 5 à 60 °C

Assorbimento 400 mA max.

Lista componenti

N° Descrizione Materiale a contatto con il fl uido Qtà.

q
Cartuccia fi ltro DI
(Codice: HRR-DF001)∗1 PP, PE 1

w Assieme raccordo ingresso fi ltro DI Acciaio inox, PA 1

e Assieme raccordo uscita fi ltro DI Acciaio inox, PA 1

r O-ring EPDM 2

t Clip — 2

y
Nipplo (misura: 1 pollice…HRL-
DI001): 1/2 pollice…HRL-DI002)

Acciaio inox 2

u
Intermedio (misura: 1 pollice…
HRL-DI001): 1/2 pollice…HRL-DI002)

Acciaio inox 1

i Assieme connessione controllo DI Acciaio inox 1

o Nipplo (Taglia: 1/2 pollice) Acciaio inox 2

!0 Nipplo (Taglia: 1/2 pollice) Acciaio inox 1

!1 Assieme connessione sensore DI Acciaio inox 1

!2 Accessorio di montaggio — 1

!3 Raccordo di ingresso fi ltro DI PVC 1

!4 Raccordo di uscita fi ltro DI PVC 1

!5 Fascetta serratubo — 4

!6 Vite di montaggio (Taglia: M5) — 2

!7 Supporto con fascetta — 5

!8 Fascetta di fi ssaggio — 4

!9 Fascetta riutilizzabile — 1

@0 Nastro di tenuta PTFE 1

@1
Cavo di prolunga dell'elettrovalvola 
per controllo DI

— 1

∗1   Il prodotto deve essere sostituito quando non è più in grado di 

preservare i valori di conduttività elettrica impostati.
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(197)

(170)

Dimensioni di montaggio: HRLE090

Dimensioni di montaggio: HRLE050

(170)

(138)



�Set filtri antiparticolato (per HRLE050, CH1/CH2) (Per HRLE090, CH2)

Questo set può essere utilizzato per rimuovere corpi estranei dal fluido di ricircolo.

w

q

e

r

Rc1

NPT1

NPT1

Rc1

t

∗   Se è necessaria una manopola, 

ordinarla separatamente. 

Manopola: HRR-S0079

q

e

r
Rc1/2

Rc1/2

t

rSet di fi ltri per particelle

Questo set può essere utilizzato per rimuovere corpi estranei dal fl uido di ricircolo. Se corpi estranei come i depositi nelle 

tubazioni entrano nel fl uido di ricircolo, si possono causare malfunzionamenti della pompa. Tuttavia, è fortemente consigliabile 

installare il set di fi ltro antiparticolato. Questo set non può essere collegato direttamente al thermo-chiller. Installarlo nel sistema di 

tubazioni del cliente. Per maggiori dettagli, consultare il manuale di funzionamento.

Lista componenti

N° Descrizione Materiale Qtà. Nota

q Corpo PC, PP 1 —

w Elemento PP 1 —

e Nipplo di conversione Acciaio inox 2 Conversione da NPT a Rc

r Raccordo di conversione Acciaio inox 2 Conversione da NPT a Rc

t Nastro di tenuta PTFE 1 —

Lista componenti
N° Descrizione Materiale Qtà. Nota

q Corpo PP 1 —

w Elemento PP/PE 1 —

e Nipplo di conversione Acciaio inox 2

r Raccordo di conversione Acciaio inox 2

t Nastro di tenuta PTFE 1 —

Fluido Acqua di rubinetto

Pressione d’esercizio max. 0.65 MPa

Campo temperatura d'esercizio da 5 a 35 °C

Grado fi ltrazione nominale 5 μm

Ambiente di installazione All'interno

Fluido Acqua di rubinetto

 Pressione d’esercizio max. 0.65 MPa

Campo temperatura d'esercizio da 5 a 35 °C

Grado fi ltrazione nominale 5 μm

Ambiente di installazione All'interno

HRL-PF001

HRL-PF002

�Set fi ltri antiparticolato (per HRLE090, CH1) (264)

(3
54

)

(173)

(1
82

)

w

Il prodotto deve essere 

sostituito quando la 

caduta di pressione 

raggiunge 0.15 MPa.

∗   Se è necessaria una manopola, ordinarla 

separatamente. Manopola: HRS-S0600

HRS PF006

Elemento filtrante 
di ricambio

Il prodotto deve essere 

sostituito quando la 

caduta di pressione 

raggiunge 0.15 MPa.

EJ202S 005X11

Elemento fi ltrante 
di ricambio
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Coperchio 
serbatoio

Filtro per l'attacco di rabbocco del fl uido di ricircolo

Attacco di rabbocco del fl uido di ricircolo

tFiltro per l'attacco di rabbocco del fl uido di ricircolo

Impedisce l'ingresso di corpi estranei nel serbatoio durante il rabbocco del fluido di ricircolo. Può essere utilizzato semplicemente 

inserendolo nell’attacco di rabbocco del fluido di ricircolo.

� Filtro per l'attacco di rabbocco del 

fluido di ricircolo HRS-PF007

Materiale
Acciaio inox 304, 

Acciaio inox 316

Dimensione maglia 200

ySet rabbocco fl uido automatico

uSet valvole a sfera (con manometro)

Mediante l'installazione sull'attacco di rabbocco automatico del fluido, il fluido di ricircolo può essere alimentato automaticamente 

nel prodotto man mano che diminuisce il fluido di ricircolo.

È un set di raccordi che comprende una valvola a sfera e un manometro da utilizzare per regolare la pressione di scarico del 

fluido di ricircolo e la portata del thermo-chiller.

Codice Modello applicabile

HRL-JK001
HRLE050-�-�
HRLE090-�-�

Pressione di rabbocco del fluido [MPa] da 0.2 a 0.5

Temperatura dell’acqua di alimentazione [°C] da 15 a 25

Tipo di rabbocco del fluido Rubinetto a sfera

Lista componenti

N° Descrizione Materiale Qtà. Nota

q Assieme attacco del troppopieno 1

w Assieme rabbocco fl uido automatico 1

e Assieme serbatoio rabbocco fl uido automatico PE 1

r Vite M4 — 2 Per fi ssare l’assieme rabbocco fl uido automatico

t Vite M6 — 2 Per fi ssare l’assieme attacco del troppopieno

y Fascetta serratubo — 1 Per fi ssare il tubo dell’assieme rabbocco fl uido automatico

u Fascetta serratubo — 1 Per fi ssare il tubo dell’assieme attacco del troppopieno

i Etichetta di rabbocco fl uido automatico — 1

q
r

y u

i

t
w

e

x 2 x 2

p g p

q

y u t

r

i

tw

r

e

Attacco di rabbocco 

fl uido automatico

Attacco del 

troppopieno

[Lato CH2]

[Lato CH1]

Lista componenti

N° Descrizione Materiale
Modello 

applicabile
Misura Qtà. Nota

q Nipplo
Acciaio 

inox

HRLE090 R1
2 Per CH1

HRLE050 R1/2

w Valvola a sfere
Acciaio 

inox

HRLE090 Rc1
1 Per CH1

HRLE050 Rc1/2

e
Intermedio a T per 
diametri diversi

Acciaio 

inox

HRLE090 Rc1 x Rc3/8
1 Per CH1

HRLE050 Rc1/2 x Rc3/8

r
Boccola 
esagonale

Acciaio 

inox
HRLE090/050 Rc3/8 x Rc1/4 2 Per CH1/CH2

t Manometro — HRLE090/050 R1/4 2 Per CH1/CH2

y Nipplo Acciaio inox HRLE090/050 R1/2 2 Per CH2

u Valvola a sfere Acciaio inox HRLE090/050 Rc1/2 1 Per CH2

i
Intermedio a T per 
diametri diversi

Acciaio 

inox
HRLE090/050 Rc1/2 x Rc3/8 1 Per CH2

o Cinta sellante PTFE HRLE090/050 — 1

Codice Modello applicabile

HRL-BB002 HRLE050-�-�
HRL-BB001 HRLE090-�-�
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HRLE090-A

Calcolo della capacità di raffreddamento richiesta

Esempio 1: Quando si conosce la quantità di calore generata dall'impianto del cliente.

La quantità di calore generato può essere determinata in base all'assorbimento o all'uscita dell'area di generazione 

del calore — ad esempio l'area che richiede il raffreddamento — all'interno dell’apparecchiatura del cliente.∗1

∗1  Gli esempi sopraindicati calcolano la quantità di calore generato in base all'assorbimento.

La quantità effettiva di calore generato potrebbe differire a causa della struttura dell’apparecchiatura del cliente.

Assicurarsi di controllarla accuratamente.

Esempio 2: Quando non si conosce la quantità di calore generata dall'impianto del cliente.

La differenza tra la temperatura di ingresso e di uscita si ottiene facendo circolare il fl uido di ricircolo all'interno 

dell’apparecchiatura del cliente.

Generazione di caloretotale dall’apparecchiatura del cliente Q  : Sconosciuta [W] ([J/s])

Fluido di ricircolo : acqua di rubinetto∗1

Portata massica fl uido di ricircolo qm : (= ρ x qv ÷ 60) [kg/s]

Densità fl uido di ricircolo ρ : 1 [kg/L]

Portata volumetrica fl uido di ricircolo qv : 35 [l/min]

Calore specifi co fl uido di ricircolo C : 4.186 x 103 [J/(kg·K)]

Temperatura di uscita fl uido di ricircolo T1 : 293 [K] (20 [°C])

Temperatura di ritorno fl uido di ricircolo T2 : 296 [K] (23 [°C])

Differenza temperatura fl uido di ricircolo ΛT : 3 [K] (= T2 – T1)

Fattore di conversione: da minuti a secondi (unità SI) : 60 [s/min]

∗1  Consultare pagina 25 per il valore delle proprietà fi siche tipiche dell'acqua di rubinetto o altri fl uidi di ricircolo.

Q = qm x C x (T2 – T1)

 =                             = 

 = 7325 [J/s] ≈ 7325 [W] = 7.3 [kW]

Capacità di raffreddamento = considerando un fattore di sicurezza del 20 %,

7.3 [kW] x 1.2 = 

ρ x qv x C x ΛT

60

1 x 35 x 4.186 x 103 x 3.0

60

8.8 [kW]

ΔT = T2 – T1

Serie HRLE

Calcolo della capacità di raffreddamento

e  Ricavare la generazione termica totale dall'uscita.

Uscita (potenza sull'asse, ecc.) W: 5.1 [kW]

Q = P = 

In questo esempio, si utilizza un'effi cienza di 0.7:

=          = 7.3 [kW]

Capacità di raffreddamento = considerando un fattore 

di sicurezza del 20 %, 7.3 [kW] x 1.2 =  

W

Effi cienza

5.1

0.7

8.8 [kW]

r Calcolo basato sull’uscita del laser.

Potenza uscita laser 3 [kW], rendimento di conversione 30%

L’assorbimento dell’oscillatore è 3 [kW] ÷ 0.3 = 10 [kW]

La capacità di raffreddamento richiesta per 

l’oscillatore è 10 [kW] − 3 [kW] = 7 [kW]

Considerando un fattore di sicurezza del 20 %, 7 [kW] 

x 1.2 = 8.4 [kW]

w  Ricavare la generazione di calore totale dall'uscita dell'alimentazione.

Uscita di alimentazione VI: 8.8 [kVA]

Q = P = V x I x fattore di potenza

In questo esempio, si utilizza un fattore di potenza di 0.85:

= 8.8 [kVA] x 0.85 = 7.5 [kW]

Capacità di raffreddamento =  considerando un fattore di sicurezza 

del 20 %, 7.5 [kW] x 1.2 =  9.0 [kW]

q  Ricavare la generazione di calore totale dall'assorbimento elettrico.

Assorbimento P: 7 [kW]

Q = P = 7 [kW]

Capacità di raffreddamento =  considerando un fattore di sicurezza 

del 20 %, 7 [kW] x 1.2 =  8.4 [kW]

P

Esempio di unità convenzionale (riferimento)

Generazione di calore totale dell’apparecchiatura del cliente Q : Sconosciuta [cal/h] → [W]

Fluido di ricircolo : acqua di rubinetto∗1

Portata massica fl uido di ricircolo qm : (= ρ x qv x 60) [kgf/h]

Rapporto volume peso fl uido di ricircolo ψ : 1 [kgf/L]

Portata volumetrica fl uido di ricircolo qv : 35 [l/min]

Calore specifi co fl uido di ricircolo C : 1.0 x 103 [cal/(kgf·°C)]

Temperatura di uscita fl uido di ricircolo T1 : 20 [°C]

Temperatura di ritorno fl uido di ricircolo T2 : 23 [°C]

Differenza temperatura fl uido di ricircolo ΛT : 3 [°C] (= T2 – T1)

Fattore di conversione : 60 [min/h]

Fattore di conversione: da kcal/h a kW : 860 [(cal/h)/W]

Q =  

=  

=    

≈ 7325 [W] = 7.3 [kW]

Capacità di raffreddamento = considerando un 

fattore di sicurezza del 20 %,

7.3 [kW] x 1.2 = 

qm x C x (T2 – T1)

860

ψ x qv x 60 x C x iT

860

1 x 35 x 60 x 1.0 x 103 x 3.0

860

8.8 [kW]

I: Corrente
Q:  Calore generato

V:  Tensione 
d'alimentazione

Assorbimento

Apparecchiatura 
del cliente

Q:  Calore generato

Apparecchiatura 
del cliente

Thermo-chiller
T1: Temperatura 

di uscita

T2: Temperatura 
di ritorno

qv:  Portata 

fl uido di 

ricircolo
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V

20 °C

Q x �t:

Calcolo della capacità di raffreddamento richiesta

Esempio 3: Quando non viene generato calore e l'oggetto viene raffreddato al di sotto di una determinata temperatura e periodo di tempo.

Quantità di calore da sostanza raffreddata (per unità di tempo) Q  : Sconosciuta [W] ([J/s])

Sostanza raffreddata : Acqua

Massa sostanza raffreddata m : (= ρ x V) [kg]

Densità sostanza raffreddata ρ : 1 [kg/L]

Volume totale sostanza raffreddata V : 150 [L]

Calore specifi co sostanza raffreddata C : 4.186 x 103 [J/(kg·K)]

Temperatura sostanza raffreddata quando inizia il raffreddamento T0 : 303 [K] (30 [°C])

Temperatura sostanza raffreddata dopo t ore Tt : 293 [K] (20 [°C])

Differenza temperatura di raffreddamento ΛT : 10 [K] (= T0 – Tt)

Tempo di raffreddamento Λt : 900 [s] (= 15 [min])

∗  Vedere sotto per i valori delle proprietà fi siche tipiche del fl uido di ricircolo.

Q =                               = 

=                                             = 6977 [J/s] ≈ 7.0 [kW]

Capacità di raffreddamento = considerando un fattore di sicurezza del 20 %,

7.0 [kW] x 1.2 = 

m x C x (T0 – Tt)

Λt

ρ x V x C x ΛT

Λt

1 x 150 x 4.186 x 103 x 10

900

8.4 [kW]

Precauzioni per il calcolo della capacità di raffreddamento

1. Capacità di riscaldamento
Se la temperatura del fl uido di ricircolo viene impostata al di sopra della temperatura ambiente, occorre riscaldarla tramite il thermo-
chiller. La capacità di riscaldamento varia a seconda della temperatura del fl uido di ricircolo. Considerare il tasso di radiazione e la 
capacità termica dell’apparecchiatura del cliente e controllare se viene fornita la capacità termica richiesta.

2. Capacità della pompa

<Portata del fl uido di ricircolo>
La portata del fl uido di ricircolo varia in base alla pressione di scarico del fl uido stesso. Tenere conto della differenza di altezza 
nell'impianto tra il thermo-chiller e l’apparecchiatura del cliente e della resistenza di raccordi quali i raccordi del fl uido di ricircolo, le 
dimensioni dei raccordi o le curve dei raccordi della macchina. Verifi care previamente che venga raggiunto il fl usso richiesto 
utilizzando le curve di capacità della pompa.

<Pressione di mandata del fl uido di ricircolo>
La pressione di mandata dei fl uidi di ricircolo può aumentare fi no a raggiungere la pressione massima nelle curve di capacità della pompa.
Verifi care preventivamente che i tubi o il circuito del fl uido di ricircolo nell’apparecchiatura del cliente resistano perfettamente a questa pressione.

Valori delle proprietà fi siche tipiche dei fl uidi di ricircolo

1. Questo catalogo utilizza i seguenti valori di densità e calore specifi co per calcolare la capacità di raffreddamento richiesta.
Desità  ρ: 1 [kg/L] (oppure usando unità convenzionali, rapporto peso volume c = 1 [kgf/L])

Calore specifi co  C: 4.19 x 103 [J/(kg·K)] (oppure usando unità convenzionali, 1 x 103 [cal/(kgf·°C)])

2. I valori relativi alla densità e al calore specifi co variano leggermente a seconda della temperatura come mostrato sotto. Utilizzare questi valori come riferimento.

Acqua
Valore proprietà

fi sica
Temperatura

Densità ρ
[kg/L]

Calore specifi co C

[J/(kg·K)]

Unità convenzionali

Rapporto peso volume c [kgf/l] Calore specifi co C [cal/(kgf·°C)]

  5 °C 1.00 4.2   x 103 1.00 1 x 103

10 °C 1.00 4.19 x 103 1.00 1 x 103

15 °C 1.00 4.19 x 103 1.00 1 x 103

20 °C 1.00 4.18 x 103 1.00 1 x 103

25 °C 1.00 4.18 x 103 1.00 1 x 103

30 °C 1.00 4.18 x 103 1.00 1 x 103

35 °C 0.99 4.18 x 103 0.99 1 x 103

40 °C 0.99 4.18 x 103 0.99 1 x 103

Soluzione acquosa di glicole etilenico al 15 %
Valore proprietà

fi sica
Temperatura

Densità ρ
[kg/L]

Calore specifi co C

[J/(kg·K)]

Unità convenzionali

Rapporto peso volume c [kgf/l] Calore specifi co C [cal/(kgf·°C)]

  5 °C 1.02 3.91 x 103 1.02 0.93 x 103

10 °C 1.02 3.91 x 103 1.02 0.93 x 103

15 °C 1.02 3.91 x 103 1.02 0.93 x 103

20 °C 1.01 3.91 x 103 1.01 0.93 x 103

25 °C 1.01 3.91 x 103 1.01 0.93 x 103

30 °C 1.01 3.91 x 103 1.01 0.94 x 103

35 °C 1.01 3.91 x 103 1.01 0.94 x 103

40 °C 1.01 3.92 x 103 1.01 0.94 x 103

∗  I valori di riferimento sono riportati sopra. Per ulteriori dettagli, consultare il fornitore del fl uido di ricircolo.

Esempio di unità convenzionale (riferimento)

Quantità di calore da sostanza raffreddata (per unità di tempo) Q : Sconosciuta [cal/h] → [W]

Sostanza raffreddata : Acqua

Peso sostanza raffreddata m : (= ρ x V) [kgf]

Rapporto volume peso sostanza raffreddata ψ : 1 [kgf/L]

Volume totale sostanza raffreddata V : 150 [L]

Calore specifi co sostanza raffreddata C : 1.0 x 103 [cal/(kgf·°C)]

Temperatura sostanza raffreddata quando inizia il raffreddamento T0 : 30 [°C]

Temperatura sostanza raffreddata dopo t ore Tt : 20 [°C]

Differenza temperatura di raffreddamento ΛT : 10 [°C] (= T0 – Tt)

Tempo di raffreddamento Λt : 15 [min]

Fattore di conversione : 60 [min/h]

Fattore di conversione: da kcal/h a kW : 860 [(cal/h)/W]

Q =                              = 

= 

≈ 6977 [W] = 7.0 [kW]

Capacità di raffreddamento = considerando un fattore di sicurezza del 20 %,

7.0 [kW] x 1.2 = 

m x C x (T0 – Tt)

Λt x 860

ψ x V x 60 x C x ΛT

Λt x 860

1 x 150 x 60 x 1.0 x 103 x 10

15 x 860

8.4 [kW]

∗   Questo è il valore calcolato modifi cando solo la temperatura del fl uido.  

Di conseguenza varia considerevolmente a seconda della forma della 

vaschetta o della tubazione.

Thermo-chiller
Capacità termica [kJ]

Vaschetta

Dopo 15 minuti, il raffreddamento 
da 32 °C scende a 20 °C
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Progettazione

Attenzione
1. Questo catalogo mostra le specifi che di una singola unità.

1.  Controllare le specifi che della singola unità (contenuto di 

questo catalogo) e verifi care accuratamente la compatibilità 

di questa unità con il sistema del cliente.

2.  Sebbene sia installato un circuito di protezione sulla singola 

unità, preparare una vaschetta di drenaggio, un sensore di 

perdita di acqua, un impianto pneumatico di scarico e un 

dispositivo di arresto di emergenza a seconda delle 

condizioni operative del cliente. Inoltre, il cliente è tenuto ad 

effettuare una progettazione della sicurezza dell'intero 

sistema.

2. Quando si devono raffreddare aree esposte 
all'atmosfera (serbatoi, tubi), progettare il sistema di 
connessioni in modo adeguato.

Quando si raffreddano serbatoi esterni all'aperto, disporre le 

connessioni in modo che vi siano serpentine per il 

raffreddamento all'interno dei serbatoi e per riportare indietro 

l'intero volume del fl usso del fl uido di ricircolo che viene 

rilasciato.

3. Usare materiali non corrosivi per le parti a contatto 
con il fl uido di ricircolo.

Il fl uido di ricircolo raccomandato è acqua di rubinetto o acqua 

deionizzata (pura). L'utilizzo di materiali corrosivi quali 

alluminio o ferro per le parti a contatto con il fl uido, come ad 

esempio le connessioni, potrebbe causare l'ostruzione o la 

perdita del circuito del fl uido di ricircolo. Pertanto, prestare 

suffi ciente attenzione nella scelta dei materiali delle parti a 

contatto del fl uido, come le tubazioni.

4. Progettare le tubazioni in modo che nessuna 
materia estranea entri nel refrigeratore.

Se corpi estranei come i depositi nelle tubazioni entrano nel 

fl uido di ricircolo, si possono causare malfunzionamenti della 

pompa. Tuttavia, è fortemente consigliabile installare il fi ltro 

antiparticolato.

5. La temperatura di uscita dell'acqua dell'impianto 
(tipo con raffreddamento ad acqua) può aumentare 
fi no a circa 60 °C.

Nella scelta delle connessioni dell'acqua dell'impianto, 

considerare l'idoneità per la temperatura.

Selezione

Attenzione
Selezione del modello

Quando si sceglie un modello di thermo-chiller, è necessario 

conoscere la quantità di calore generata dall'apparecchiatura del 

cliente. Prima di selezionare un modello, ricavare questo valore 

tenendo come riferimento “Calcolo della capacità di 

raffreddamento” a pagina 24 e 25.

Uso

Attenzione
Leggere attentamente il manuale di funzionamento.

Leggere completamente il Manuale di funzionamento prima 

dell'uso e tenerlo sempre a portata di mano.

Ambiente d’esercizio / Ambiente di stoccaggio

Attenzione
1. Non utilizzare il prodotto nei seguenti ambienti, al 

fi ne di evitare rotture.

1.  In ambienti dove il liquido che non soddisfa le condizioni 

richieste per il grado di protezione IPX4 potrebbe schizzare 

sul prodotto.

2.  In ambienti in cui il prodotto potrebbe essere esposto a 

spruzzi di polvere, vapore acqueo, acqua salata ed olio

3.  In ambienti con presenza di polveri e particelle

4.  In ambienti dove sono presenti gas corrosivi, solventi 

organici, fl uidi chimici o gas infi ammabili (Il prodotto non è 

antidefl agrante).

5.  In ambienti in cui la temperatura/umidità ambiente supera i 

limiti indicati di seguito o in cui si forma la condensa.

Durante trasporto/stoccaggio:   da 0 °C a 50 °C, da 15 % a 85 % 

(sempre che non siano presenti 

acqua o fl uidi di ricircolo 

all'interno delle tubature)

Durante il funzionamento:  da 2 °C a 45 °C, da 30 % a 70 %

6.  In ambienti in cui potrebbe formarsi la condensa

7.  In ambienti esposti alla luce solare diretta o a fonti di calore

8.  In prossimità di una fonte di calore ed in ambienti con 

scarsa ventilazione.

9.  In ambienti soggetti a notevoli sbalzi di temperatura

10.  In ambienti con forti disturbi magnetici

  (In ambienti soggetti a forti campi elettrici, magnetici e a 

picchi di tensione).

11.  In ambienti soggetti ad elettricità statica, o in condizioni 

che provocano l'emissione di elettricità statica dal prodotto.

12.  In ambienti soggetti ad alta frequenza

13.  In ambienti esposti a danni di origine atmosferica (es fulmini).

14.  In ambienti a più di 3000 m di altezza (eccetto per 

immagazzinamento e trasporto)

∗  Per altitudini parimin.e a 1000 m

A causa della densità dell'aria ridotta, l'effi cienza della 

radiazione termica dei dispositivi nel prodotto sarà più bassa 

ad altitudini parimin.i a 1000. Pertanto, la temperatura 

ambiente massima da usare e la capacità di raffreddamento 

si abbasseranno in base alle descrizioni nella tabella sotto. 

Selezionare il thermo-chiller tenendo conto delle descrizioni.

q  Limite superiore temperatura ambiente: usare il 

prodotto alla temperatura ambiente del valore 

descritto o più basso per ogni altitudine.

w  Coeffi ciente capacità di raffreddamento: la capacità 

di raffreddamento del prodotto si abbasserà a quella 

moltiplicata per il valore descritto ad ogni altitudine.

15.  In ambienti soggetti a forti impatti o vibrazioni

16.  In ambienti in cui il prodotto si trova esposto a carichi 

pesanti o a grandi forze che possono causarne la 

deformazione.

17.  In ambienti in cui non c'è lo spazio suffi ciente per la 

manutenzione.

18.  Luoghi smussati

19.  Nell'unità potrebbero entrare insetti o piante.

2. Il prodotto non è stato progettato per l'utilizzo in 
camere bianche. All'interno si generano particelle.

Altitudine [m]
q Limite superiore 

temperatura ambiente [°C]

w Coeffi ciente capacità 

di raffreddamento

Inferiore a 1000 m 45 1.00

Inferiore a 1500 m 42 0.85

Inferiore a 2000 m 38 0.80

Inferiore a 2500 m 35 0.75

Inferiore a 3000 m 32 0.70

Leggere attentamente prima dell'uso dei prodotti. Consultare la retrocopertina per le Istruzioni di sicurezza.

Per le precauzioni sui dispositivi di controllo della temperatura, consultare le "Precauzioni d'uso per i 

prodotti di SMC" e il Manuale Operativo sul sito web di SMC, http://www.smc.eu.

Serie HRLE
Precauzioni specifi che del prodotto 1
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Trasporto / Carrello / Movimento

Attenzione
1.  Questo prodotto è pesante. Fare attenzione alla 

sicurezza e alla posizione del prodotto durante le 
fasi di trasporto e movimentazione.

2.  Leggere attentamente il manuale operativo prima di 
spostare il prodotto una volta disimballato.

Precauzione
1.  Non appoggiare mai il prodotto su un fi anco per non danneggiarlo.

Il prodotto sarà consegnato nell'imballaggio mostrato sotto.

<Con imballaggio>

Modello Peso [kg] Dimensioni [mm]

HRLE050-A-20 150

Altezza 1320 x larghezza 580 x 

profondità 1240

HRLE050-W-20 143

HRLE090-A-20/40 176

HRLE090-W-20/40 170

2. Trasporto con muletto

1. Il muletto deve essere guidato da personale patentato.

2.  Inserire la forca nella posizione indicata sull'etichetta. La 

forca deve arrivare fi no all'altro lato del prodotto.

3.  Non urtare il coperchio o le connessioni con la pala.

3. Trasporto con rotelle

1.  Questo prodotto è pesante e deve essere spostato da 

almeno due persone per evitare che cada.

2.  Non tenere strette le tubazioni sul lato posteriore o le 

maniglie del pannello.

3.  Non passare su dossi, ecc., con le rotelle.

 Precauzione
In caso di trasporto del prodotto dopo la consegna, 
usare l’imballaggio originale in cui è stato consegnato. 
Se si desidera usare un altro imballaggio, imballare 
accuratamente il prodotto in modo da evitare che 
possa subire danni durante il trasporto.

Installazione

Attenzione
1.  Non collocare oggetti pesanti sulla parte superiore 

di questo prodotto né calpestarlo.

Il pannello esterno può deformarsi e provocare un pericolo.

Precauzione
1.  Installare su un pavimento rigido capace di sopportare 

il peso del prodotto.

2.  Consultare il manuale di funzionamento di questo 
prodotto e lasciare lo spazio suffi ciente per le 
operazioni di manutenzione e per la ventilazione.

<Raffreddamento ad aria>

1.  Il prodotto a raffreddamento ad aria scarica il calore mediante 

la ventola montata sul prodotto stesso. Se il prodotto è azionato 

con ventilazione insuffi ciente, la temperatura ambiente 

potrebbe superare i 45 °C, compromettendo così le prestazioni 

e la durata del prodotto. Per evitare questa situazione, 

provvedere ad una ventilazione adeguata (vedi sotto).

2.  Per l'installazione all'aperto, sono necessarie le bocchette di 

ventilazione e la ventola.

3.  Se è impossibile scaricare il calore dall'area di installazione 

all'aperto, oppure quando l'area di installazione è condizio-

nata, utilizzare un condotto per lo scarico del calore 

nell'attacco di scarico dell'aria di questo prodotto ai fi ni della 

ventilazione. Non montare l'ingresso del condotto (fl angia) 

direttamente nello sfi ato dell'aria del prodotto e mantenere 

uno spazio più grande del diametro del condotto. Inoltre, 

tenere conto della resistenza del condotto durante la 

realizzazione dell'attacco di sfi ato dell'aria del condotto.

<Quantità di radiazione termica / Tasso di ventilazione richiesta>

Modello

Quantità di 
radiazione 

termica
kW

Tasso di ventilazione richiesta [m3/min]

Temperatura differenziale di 
3 °C tra l’interno e l’esterno 

dell’area di installazione

Temperatura differenziale di 
6 °C tra l’interno e l’esterno 

dell’area di installazione

HRLE050-A-20 circa 10 140 70

HRLE090-A-20/40 circa 18 305 155

Leggere attentamente prima dell'uso dei prodotti. Consultare la retrocopertina per le Istruzioni di sicurezza.

Per le precauzioni sui dispositivi di controllo della temperatura, consultare le "Precauzioni d'uso per i pro-

dotti di SMC" e il Manuale Operativo sul sito web di SMC, http://www.smc.eu.
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Fascetta in poliestere

Lato di inserimento forca

Lato di inseri-
mento forca

Meno di 150 mm

Meno di 150 mm

Scatola di cartone

Pattino in legno

800 mm 
min.
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Ventilazione
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Attenzione
La messa a terra non deve essere collegata ad una linea di acqua o di gas o ad un parafulmine.

Precauzione
1. I cavi di alimentazione elettrica e di 

comunicazione devono essere 
pre-disposti dal cliente.

2. Predisporre un'alimentazione elettrica 
stabile che non possa essere 
infl uen-zata da picchi o distorsioni.

Se il fattore di aumento tensione (dV/dt) 

all'intersezione zero supera 40 V/200 μsec., 

possono prodursi malfunzionamenti.

3. Questo prodotto è installato con un interruttore di dispersione avente 
le seguenti caratteristiche di funzionamento.
Per il lato sistema del cliente (lato a monte), utilizzare un interruttore il cui tempo di 

funzionamento sia parimin.e a quello dell'interruttore del prodotto. Se viene 

collegato un interruttore di dispersione con un tempo di funzionamentmax.e, 

l'alimentazione dell’apparecchiatura del cliente potrebbe interrompersi a causa della 

corrente di spunto del motore del prodotto.

Connessione

Precauzione
1.  Le tubazioni del fl uido di ricircolo e dell’acqua di impianto devono essere 

predisposte dal cliente tenendo conto della pressione di esercizio, della 
temperatura e della compatibilità tra fl uido di ricircolo/impianto.
Se il rendimento operativo non è suffi ciente, le tubature potrebbero scoppiare 

durante il funzionamento. Inoltre, l'utilizzo di materiali corrosivi quali alluminio o ferro 

per le parti a contatto con il fl uido, come ad esempio le connessioni, potrebbe 

causare ostruzioni o perdite dai circuiti del fl uido di ricircolo e dell’acqua di impianto 

e anche perdite di refrigerante ed altri problemi imprevisti. Durante l'uso del 

prodotto, provvedere ad una protezione anticorrosione.

2. Selezionare la misura dell'attacco di connessione che possa superare 
la portata.
Per la portata nominale, fare riferimento alla tabella sulla capacità della pompa.

3. Durante il serraggio in prossimità dell'attacco di scarico di questo prodotto, 
usare una chiave serratubi per fi ssare gli attacchi di connessione.

4. Per la connessione delle tubature del fl uido di ricircolo, installare una 
coppa di drenaggio e un pozzo di raccolta delle acque refl ue nel caso 
in cui si verifi cassero perdite del fl usso di ricircolo.

5. Questa serie di prodotti sono macchine per fl uidi di ricircolo a 
temperatura costante con serbatoi incorporati.
Non installare l'apparecchiatura su sistemi laterali come pompe con ritorno forzato 

del fl uido di ricircolo all'unità. Inoltre, se si monta un serbatoio esterno aperto, 

potrebbe essere impossibile far circolare il fl uido. Procedere con cautela.

6. La portata dell'acqua di impianto viene regolata automaticamente in 
base alle condizioni operative.
Inoltre, la temperatura dell’acqua di impianto di ritorno è al massimo 60 °C.

Fluido di ricircolo

Precauzione
1. Evitare che olio o altri corpi estranei entrino a contatto con il fl uido di 

ricircolo.

2. Quando si impiega acqua come fl uido di ricircolo, utilizzare acqua di 
rubinetto che sia conforme agli standard di qualità adeguati.
Usare acqua di rubinetto conforme alle norme indicate sotto (compresa l'acqua 

usata per diluire la soluzione acquosa di glicole etilenico).

Standard di qualità dell'acqua di rubinetto (come fl uido di ricircolo)
Associazione giapponese dell'industria dei condizionatori d'aria e della refrigerazione

JRA GL-02-1994 “Sistema di raffreddamento ad acqua - tipo di circolazione - acqua di integrazione”

Elemento Unità
Valore 

standard

Infl uenza

Corrosione
Formazione 
incrostazioni

E
le

m
e
n
to

 s
ta

n
d
a
rd

pH (a 25 °C) — 6.0 a 8.0 � �
Conducibilità elettrica (25 °C) [μS/cm] da 100∗1 a 300∗1 � �
Ione di cloruro (Cl–) [mg/l] 50 max. �
Ione di acido solforico (SO4

2–) [mg/l] 50 max. �
Consumo totale di acido (a pH4.8) [mg/l] 50 max. �
Durezza totale [mg/l] 70 max. �
Durezza del calcio (CaCO3) [mg/l] 50 max. �
Silice in stato ionico (SiO2) [mg/l] 30 max. �

E
le

m
e
n

to
 d

i 
ri

fe
ri

m
e

n
to

Ferro (Fe) [mg/l] 0.3 max. � �
Rame (Cu) [mg/l] 0.1 max. �
Ione di solfuro (S2

–) [mg/l] Non viene rilevato �
Ione d'ammonio (NH4

+) [mg/l] 0.1 max. �
Cloruro residuo (CI) [mg/l] 0.3 max. �
Carbonio esente (CO2) [mg/l] 4.0 max. �

∗1  Nel caso di [MΩ·cm], sarà da 0.003 a 0.01.

∗ �: Fattori che hanno un effetto sulla corrosione o la generazione di incrostazioni
∗  Anche se si soddisfano gli standard di qualità dell'acqua, non è garantita la completa 

prevenzione dalla corrosione.

3. In caso di utilizzo di acqua deionizzata, la conducibilità elettrica 
deve essere 0.5 μS/cm min. (resistività elettrica: 2 MΩ·cm max.).

Cablaggio elettrico

Leggere attentamente prima dell'uso dei prodotti. Consultare la retrocopertina per le Istruzioni di sicurezza.

Per le precauzioni sui dispositivi di controllo della temperatura, consultare le "Precauzioni d'uso per i prodotti di SMC" e il 

Manuale Operativo sul sito web di SMC, http://www.smc.eu.

Serie HRLE
Precauzioni specifi che del prodotto 3

=  Fattore di aumento 
della tensione

Tempo

Tensione

dV

dV
dt

(Per 200 V)
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Leggere attentamente prima dell'uso dei prodotti. Consultare la retrocopertina per le Istruzioni di sicurezza.

Per le precauzioni sui dispositivi di controllo della temperatura, consultare le "Precauzioni d'uso per i 

prodotti di SMC" e il Manuale Operativo sul sito web di SMC, http://www.smc.eu.

Serie HRLE
Precauzioni specifi che del prodotto 4

Alimentazione acqua di impianto

Attenzione
<Raffreddamento ad acqua>

1. Il thermo-chiller con raffreddamento ad acqua irradia calore 
all'acqua di impianto. Predisporre il sistema dell'acqua di 
impianto in modo che soddisfi  le specifi che di radiazione 
termica e dell'acqua di impianto indicate sotto.

�Sistema dell'acqua di impianto richiesto

<Quantità di radiazione termica / Specifi che dell’acqua dell'impianto>

Modello
Radiazione termica 

[kW]

Caratteristiche tecniche acqua 

di impianto

HRLE050-W-�-� Circa 10
Consultare “Sistema acqua di 

impianto” nelle specifi che
a pagina 9-1.

HRLE090-W�-� Circa 20
Consultare “Sistema acqua di 

impianto” nelle specifi che
a pagina 10 e 12.
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Leggere attentamente prima dell'uso dei prodotti. Consultare la retrocopertina per le Istruzioni di sicurezza.

Per le precauzioni sui dispositivi di controllo della temperatura, consultare le "Precauzioni d'uso per i 

prodotti di SMC" e il Manuale Operativo sul sito web di SMC, http://www.smc.eu.

Serie HRLE
Precauzioni specifi che del prodotto 4

Alimentazione acqua di impianto

Attenzione
2.  Quando si impiega acqua di rubinetto come acqua di 

impianto, utilizzare acqua di rubinetto che sia conforme 
agli standard di qualità adeguati.
Usare acqua di rubinetto che sia conforme agli standard indicati sotto.

Se gli standard di qualità dell'acqua non sono rispettati, possono 

verifi carsi ostruzioni o perdite nelle tubazioni dell'acqua di ricircolo o 

altri problemi come perdite di refrigerante, ecc.

Standard di qualità dell’acqua di rubinetto (come acqua dell'impianto)
Associazione giapponese dell'industria dei condizionatori d'aria e della refrigerazione

JRA GL-02-1994 “Sistema di raffreddamento ad acqua - tipo di circolazione - acqua di integrazione”

Elemento Unità
Valore 

standard

Infl uenza

Corrosione
Formazione 
incrostazioni

E
le

m
e

n
to

 s
ta

n
d
a
rd

pH (a 25 °C) — 6.5 a 8.2 � �
Conducibilità elettrica (25 °C) [μS/cm] da 100∗1 a 800∗1 � �
Ione di cloruro (Cl–) [mg/l] 200 max. �
Ione di acido solforico (SO4

2–) [mg/l] 200 max. �
Consumo totale di acido (a pH4.8) [mg/l] 100 max. �
Durezza totale [mg/l] 200 max. �
Durezza del calcio (CaCO3) [mg/l] 150 max. �
Silice in stato ionico (SiO2) [mg/l] 50 max. �

E
le

m
en

to
 d

i r
ife

rim
en

to Ferro (Fe) [mg/l] 1.0 max. � �
Rame (Cu) [mg/l] 0.3 max. �
Ione di solfuro (S2

–) [mg/l] Non viene rilevato �
Ione d'ammonio (NH4

+) [mg/l] 1.0 max. �
Cloruro residuo (CI) [mg/l] 0.3 max. �
Carbonio esente (CO2) [mg/l] 4.0 max. �

∗1  Nel caso di [MΩ·cm], sarà da 0.001 a 0.01.

• �: Fattori che hanno un effetto sulla corrosione o la generazione di incrostazioni.

•  Anche se si soddisfano gli standard di qualità dell'acqua, non è garantita la 

completa prevenzione dalla corrosione.

3.  Impostare la pressione di alimentazione tra 0.3 e 0.5 MPa. Assicurare 
una differenza di pressione all’ingresso/uscita dell’acqua di impianto 
di 0.3 MPa min.
Se la pressione di alimentazione è elevata, si potrebbe verifi care una perdita di 

acqua. Se la pressione di alimentazione e la differenza di pressione all’ingresso/

uscita dell’acqua di impianto sono basse, ciò causerà una portata insuffi ciente 

dell’acqua di impianto e un cattivo controllo della temperatura.

Funzionamento

Attenzione
1. Controllo prima del funzionamento

1.  Il livello del fl uido di un serbatoio deve trovarsi tra le diciture H (High) 

e L (Low). Se supera i limiti indicati, il fl uido di ricircolo traboccherà.

2.  Eliminare l'aria.

Condurre una prova, controllando il livello del fl uido.

Dato che il livello del fl uido scende quando viene interrotta l'aria dal 

sistema di connessione del cliente, fornire ancora una volta l'acqua 

quando il livello del fl uido si riduce. Quando il livello del fl uido non 

diminuisce, l'operazione di interruzione dell'aria è completata.

2. Controllo durante il funzionamento

•   Controllare la temperatura del fl uido di ricircolo.

I campi della temperatura di esercizio del fl uido di ricircolo sono i 

seguenti: da 15 a 25 °C per CH1, e CH1 da + 0 a 15 °C per CH2

Quando il calore generato dalla macchina del cliente è superiore 

alla capacità del prodotto, la temperatura del fl uido di ricircolo 

potrebbe oltrepassare questi campi. Usare cautela in proposito.

3. Metodi di arresto d'emergenza

•  Quando si riscontra un'anomalia, arrestare immediatamente la 

macchina. Dopo aver interrotto il funzionamento, scollegare 

l'alimentazione dall'apparecchiatura del cliente.

Tempo di riavvio funzionamento/Frequenza di esercizio e di sospensione

Precauzione
1.  Attendere almeno cinque minuti prima di riavviare il 

funzionamento dopo l'arresto. Se il riavvio viene eseguito 
prima di cinque minuti, potrebbe attivarsi il circuito di 
protezione e potrebbe non avviarsi in modo corretto.

2.  La frequenza di esercizio e di sospensione non deve 
superare le 10 volte al giorno. La frequente commutazione 
tra esercizio e sospensione può provocare il 
malfunzionamento del circuito di refrigerazione.

Circuito di protezione

Precauzione
Durante l'uso nelle condizioni sottoindicate, si attiverà il circuito di 
protezione, il funzionamento verrà arrestato o non verrà attivato.

•  La tensione di alimentazione non rientra nel campo della tensione nominale di ±10 %.

•  Nel caso in cui il livello d'acqua dentro il serbatoio si riduca eccessivamente.

•  La temperatura del fl uido di ricircolo è troppo alta.

•  Rispetto alla capacità di raffreddamento, il calore generato dall’apparecchiatura del 

cliente è troppo elevato.

•  La temperatura ambiente è troppo alta. (Controllare la temperatura ambiente nelle 

specifi che).

•  La griglia di aerazione è ostruita da polvere ed impurità.

Manutenzione

Precauzione
<Controllo periodico mensile>

Pulire la griglia di aerazione.

Se il fi ltro antipolvere del prodotto tipo con raffreddamento ad aria si 

ostruisce con polvere o detriti, potrebbe diminuire il rendimento del 

raffreddamento.

Onde evitare la deformazione o il danneggiamento del fi ltro antipolvere, 

pulirlo con una spazzola a setole lunghe o con una pistola ad aria.

<Controllo periodico trimestrale>

Controllare il fl uido di ricircolo.

1. In caso di uso di acqua di rubinetto o acqua deionizzata (pura)

•  Cambio del fl uido di ricircolo

Se non si sostituisce il fl uido di ricircolo, si potrebbero sviluppare 

batteri o alghe. Cambiarlo regolarmente in funzione delle condizioni 

di utilizzo.

•  Pulizia del serbatoio (uguale alla serie HRS)

Controllare se impurità, melma o corpi estranei sono presenti nel 

fl uido di ricircolo all'interno del serbatoio ed effettuare una regolare 

pulizia del serbatoio.

2. Quando si usa soluzione acquosa di glicole etilenico

Usare un dispositivo di misurazione della concentrazione in modo che 

questa non superi il 15 %.

Diluire o aggiungere a seconda del caso per regolare la 

concentrazione.

<Controllo periodico durante la stagione invernale>

1. Preparare preventivamente le istruzioni per la rimozione 
dell'acqua

Se sussiste il rischio di congelamento del fl uido di ricircolo e 

dell’acqua dell’impianto in caso di arresto del prodotto, scaricare 

anticipatamente il fl uido di ricircolo e l’acqua dell’impianto.

2. Consultare un professionista.

Questo prodotto è dotato di una “funzione antigelo”. Leggere 

attentamente il Manuale di funzionamento e, se è necessaria la 

funzione antigelo (ad es. strisce riscaldanti), rivolgersi al venditore.
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Leggere attentamente prima dell'uso dei prodotti. Consultare la retrocopertina per le Istruzioni di sicurezza.

Per le precauzioni sui dispositivi di controllo della temperatura, consultare le "Precauzioni d'uso per i 

prodotti di SMC" e il Manuale Operativo sul sito web di SMC, http://www.smc.eu.

Serie HRLE
Precauzioni specifi che del prodotto 5

� Refrigerante con riferimento GWP

Refrigerante 

Global Warming Potential (GWP)

Regolamento (UE) n. 

517/2014

(Sulla base della AR4 

dell'IPCC)

Legge riveduta sul 

recupero e la distruzione 

dei fluorocarburi (legge 

giapponese)

R134a 1,430 1,430

R404A 3,922 3,920

R407C 1,774 1,770

R410A 2,088 2,090

∗   Questo prodotto è sigillato ermeticamente e contiene gas fluorurati 

ad effetto serra (HFC). Quando questo prodotto viene venduto sul 

mercato dell'UE dopo il 1° gennaio 2017, deve essere conforme al 

sistema di quote del regolamento sui gas fluorurati nell'UE.

∗   Vedere la tabella delle specifiche del refrigerante utilizzato nel 

prodotto.
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Le istruzioni di sicurezza servono per prevenire situazioni pericolose e/o danni alle 

apparecchiature. Il grado di pericolosità è indicato dalle diciture di "Precauzione", "Attenzione" 

o "Pericolo". Rappresentano avvisi importanti relativi alla sicurezza e devono essere seguiti 

assieme agli standard internazionali (ISO/IEC)*1) e altri regolamenti sulla sicurezza.

1)  ISO 4414:  Pneumatica – Regole generali relative ai sistemi 

pneumatici.

ISO 4413:  Idraulica – Regole generali relative ai sistemi.

IEC 60204-1:  Sicurezza dei macchinari – Apparecchiature 

elettriche delle macchine. (Parte 1: norme generali)

ISO 10218-1:  Sicurezza dei robot industriali di manipolazione.

ecc.

Istruzioni di sicurezza

Precauzione:
Precauzione indica un pericolo con un livello basso 

di rischio che, se non viene evitato, potrebbe 

provocare lesioni lievi o medie.

Attenzione:
Attenzione indica un pericolo con un livello medio 

di rischio che, se non viene evitato, potrebbe 

provocare lesioni gravi o la morte.

Pericolo:
Pericolo indica un pericolo con un livello alto di 

rischio che, se non viene evitato, provocherà lesioni 

gravi o la morte.

  Precauzione
1.  Questo prodotto è stato progettato per l'uso nell'industria manifatturiera.

Il prodotto qui descritto è previsto basicamente per l'uso pacifi co 

nell'industria manifatturiera. 

Se è previsto l'utilizzo del prodotto in altri tipi di industrie, consultare prima 

SMC per informarsi sulle specifi che tecniche o all'occorrenza stipulare un 

contratto. 

Per qualsiasi dubbio, contattare la fi liale di vendita più vicina.

  Precauzione
I prodotti SMC non sono stati progettati per essere 

utilizzati  come strumenti per la metrologia legale.

Gli strumenti di misurazione fabbricati o venduti da SMC non 

sono stati omologati tramite prove previste dalle leggi sulla 

metrologia (misurazione) di ogni paese.

Pertanto, i prodotti SMC non possono essere utilizzati per 

attività o certifi cazioni imposte  dalle leggi sulla metrologia 

(misurazione) di ogni paese.

Limitazione di garanzia ed 

esonero di responsabilità/

Requisiti di conformità 
Il prodotto usato è soggetto alla seguente "Limitazione di 

garanzia ed esonero di responsabilità" e "Requisiti di 

conformità". Leggerli e accettarli prima dell'uso.

Limitazione di garanzia ed esonero di 

responsabilità

1.  Il periodo di garanzia del prodotto è di 1 anno in servizio o 

18 mesi dalla consegna, a seconda di quale si verifi chi 

prima. 2) Inoltre, il prodotto dispone di una determinata 

durabilità, distanza di funzionamento o parti di ricambio. 

Consultare la fi liale di vendita più vicina.

2.  Per qualsiasi guasto o danno subito durante il periodo di 

garanzia di nostra responsabilità, sarà effettuata la 

sostituzione del prodotto o dei pezzi necessari.  Questa 

limitazione di garanzia si applica solo al nostro prodotto in 

modo indipendente e non ad altri danni che si sono verifi cati 

a conseguenza del guasto del prodotto.

3.  Prima di utilizzare i prodotti di SMC, leggere e comprendere 

i termini della garanzia e gli esoneri di responsabilità indicati 

nel catalogo del  prodotto specifi co.

2)  Le ventose per vuoto sono escluse da questa garanzia di 1 anno. 

Una ventosa per vuoto è un pezzo consumabile pertanto è soggetto a 

garanzia per un anno a partire dalla consegna.  Inoltre, anche durante 

il periodo di garanzia, l'usura del prodotto dovuta all'uso della ventosa 

per vuoto o il guasto dovuto al deterioramento del materiale in 

plastica non sono coperti dalla garanzia limitata.

Requisiti di conformità

1.  È assolutamente vietato l'uso dei prodotti di SMC negli 

impianti di produzione per la fabbricazione di armi di 

distruzione di massa o altro tipo di armi.

2.  Le esportazioni dei prodotti o della tecnologia di SMC da un 

paese a un altro sono regolate dalle relative leggi e norme 

sulla sicurezza dei paesi impegnati nella transazione. Prima 

di spedire un prodotto di SMC in un altro paese, assicurarsi 

di conoscere e osservare tutte le norme locali che regolano 

l'esportazione in questione.

Istruzioni di sicurezza Assicurarsi di leggere le "Precauzioni per l'uso dei prodotti di SMC" (M-E03-3) prima dell'uso.

  Attenzione
1.  La compatibilità del prodotto è responsabilità del progettista 

dell'impianto o di chi ne defi nisce le specifi che tecniche.

Dato che il presente prodotto viene usato in diverse condizioni operative, la 

sua compatibilità con un determinato impianto deve essere decisa dalla 

persona che progetta l'impianto o ne decide le caratteristiche tecniche in 

base ai risultati delle analisi e prove necessarie. La responsabilità relativa alle 

prestazioni e alla sicurezza dell'impianto è del progettista che ha stabilito la 

compatibilità con il prodotto. La persona addetta dovrà controllare 

costantemente tutte le specifi che del prodotto, facendo riferimento ai dati del 

catalogo più aggiornato con l'obiettivo di prevedere qualsiasi possibile 

guasto dell'impianto al momento della confi gurazione dello stesso.

2.  Solo personale qualifi cato deve azionare i macchinari e gli impianti.

Il presente prodotto può essere pericoloso se utilizzato in modo scorretto. Il 

montaggio, il funzionamento e la manutenzione delle macchine o 

dell'impianto che comprendono il nostro prodotto devono essere effettuati da 

un operatore esperto e specifi camente istruito.

3.  Non effettuare la manutenzione o cercare di rimuovere il prodotto e le 

macchine/impianti se non dopo aver verifi cato le condizioni di sicurezza.

1.  L'ispezione e la manutenzione della macchina/impianto possono essere 

effettuate solo ad avvenuta conferma dell'attivazione delle posizioni di 

blocco di sicurezza specifi camente previste. 

2.  Al momento di rimuovere il prodotto, confermare che le misure di sicurezza 

di cui sopra siano implementate e che l'alimentazione proveniente da 

qualsiasi sorgente sia interrotta. Leggere attentamente e comprendere le 

precauzioni specifi che del prodotto di tutti i prodotti relativi.

3.  Prima di riavviare la macchina/impianto, prendere le dovute precauzioni 

per evitare funzionamenti imprevisti o malfunzionamenti.  

4.  Contattare prima SMC e tenere particolarmente in considerazione le 

misure di sicurezza se il prodotto viene usato in una delle seguenti 

condizioni.

1.  Condizioni o ambienti che non rientrano nelle specifi che date, l'uso 

all'aperto o in luoghi esposti alla luce diretta del sole.

2.  Impiego nei seguenti settori: nucleare, ferroviario, aviazione, spaziale, dei 

trasporti marittimi, degli autotrasporti, militare, dei trattamenti medici, 

alimentare, della combustione e delle attività ricreative. Oppure impianti a 

contatto con alimenti, circuiti di blocco di emergenza, applicazioni su 

presse, sistemi di sicurezza o altre applicazioni inadatte alle specifi che 

standard descritte nel catalogo del prodotto. 

3.  Applicazioni che potrebbero avere effetti negativi su persone, cose o 

animali, e che richiedano pertanto analisi speciali sulla sicurezza. 

4.  Utilizzo in un circuito di sincronizzazione che richiede un doppio sistema di 

sincronizzazione per evitare possibili guasti mediante una funzione di 

protezione meccanica e controlli periodici per confermare il funzionamento 

corretto.



Le caratteristiche posso essere soggette a modifi che senza preavviso o obblighi da parte del produttore.Printing BP 00 Printed in Spain
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