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CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO 

--- Fluido d´esercizio: acqua / miscela acqua glicole 
-- Pressione massima d´esercizio della batteria: 8 bar 
--- Temperatura massima di uscita dell´aria: 40°C 
--- Umidità relativa massima in ambiente: 60% 
--- Tensione di alimentazione: 230 V AC 50/60 Hz 
--- Tensione di comando: 0...10 V segnale cc 

DATI PRESTAZIONALI 

Grandezza = CSL-1-L4 CSL-2-L4 CSL-3-L4  

 

VL = 587 777 904 m³/h 
LWA = 40 39 40 dB(A) 
W = 48 47 51 W 

Q = 2,93 4,06 5,17 kW 

QT = 3,45 4,59 5,82 kW 
QS = 2,59 3,45 4,28 kW 

Riscaldamento: tW1 = 65 °C, tW2 = 55 °C, try = 20 °C 
Raffreddamento: tW1 = 7 °C, tW2 = 12 °C, tR = 27 °C, HR = 47 % 
Dati tecnici secondi (UE) 2016/2281 per esecuzione a 4 tubi con filtro 
pulito e velocità massima. 

VANTAGGI 

--- Montaggio flessibile e varianti di montaggio 
--- Elevata potenza frigorifera e calorifica 
--- Sistema di regolazione adatto ad ogni esigenza 
--- Rumorosità ridotta 
--- Climatizzazione decentralizzata ad alta efficienza  
 energetica 
--- Ridotto consumo energetico 
--- Facile montaggio (predisposizione attacchi) 
--- Manutenzione pratica e rapida grazie allo sportello di ma-

nutenzione amovibile e al filtro con fissaggio a clip 
--- Montaggio nascosto non possibile, da levre in assenza di 

superficie utile 
--- Efficienti motori EC con regolazione continua da 0 a 10 V 

UTILIZZO PREVISTO 

Utilizzo previsto come convettori-ventilatori ai sensi del Rego-
lamento (UE) 2016/2281 della Commissione del 30 novembre 
2016.

CULTRA STUDIOLINE 
Modulo di climatizzazione ambiente 
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DESCRIZIONE GENERALE 

Il modulo per climatizzazione ambiente Cultra Studioline può 
essere montato o incassato a parete per risparmiare spazio 
prezioso in ufficio. Le dimensioni del modulo di climatizza-
zione permettono il montaggio in pareti, soffitti o pavimenti. 
Può essere installato su parete anche successivamente. 

Per l'incasso a parete del modulo Cultra Studioline sono ne-
cessari manicotti per collegare le griglie di aspirazione e man-
data al modulo (con sovrapprezzo). Questa flessibilità archi-
tettonica permette di sfruttare lo spazio con libertà. 

Il modulo di climatizzazione CULTRA Studioline è un apparec-
chio di raffreddamento ad aria di ricircolo adatto ad uffici, 
studi medici e, in particolare a sale di registrazione audio per-
chè adempie ai requisiti GK 15 e ai requisiti acustici della DIN 
15 996. 

Il montaggio del modulo di climatizzazione è rapido ed econo-
mico perché è già predisposto per gli allacciamenti. Qualora si 
intenda modificare l'ubicazione delle pareti divisorie, è possi-
bile spostare il modulo Cultra velocemente e senza problemi. 
In caso di trasloco, è possibile smontarlo e rimontarlo nel 
nuovo ambiente. 

La potenza frigorifera sensibile arriva fino a 4000 W e la por-
tata dell´aria fino a 900 m³/h. Nei locali ampi possono essere 
installati più moduli. L´apparecchio è disponibile come ver-
sione a 2 o a 4 fili. Il momento di accensione dell´apparecchio 
può essere regolato in continuo con segnale a 0...10 V. 

Per la manutenzione si può rimuovere completamente la co-
pertura centrale. Diventa quindi facile smontare sia la batte-
ria che il ventilatore.senza l'ausilio di attrezzi speciali. Il filtro 
installato viene apposto direttamente al convettore integrato 
e, grazie alla chiusura a scatto, può essere facilmente sosti-
tuito. 

Il modulo ambiente Cultra Studioline è munito di serie di una 
bocchetta di aspirazione tipo PA-01 e di una bocchetta di 
mandata tipo DBB. L´ampia scelta di diffusori di mandata e di 
ripresa di SCHAKOoffre molta flessibilità nella configurazione 
dell´apparecchio. 

FUNZIONAMENTO 

Attraverso un ventilatore, l'aria ambiente viene aspirata da 
una bocchetta quindi pulita da un filtro a tasche. Il silenzia-
tore integrato riduce il fruscio dell'aria. L'aria viene poi con-
dotta attraverso le batterie di riscaldamento e/o raffredda-
mento e temperata. A valle, dispone di un silenziatore per la 
riduzione del rumore. L'aria viene immessa in ambiente attra-
verso la bocchetta di mandata con tipologia diversa a se-
conda delle esigenze. Il modulo di climatizzazione può ope-
rare con aria di ricircolo e/o fresca (con sovrapprezzo). 
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DESCRIZIONE DELL´APPARECCHIO 

1 Involcuro 
--- lamiera d´acciaio zincato, non verniciato. 

2 Bocchetta per aria secondaria tipo PA-01 
-- alluminio profilato pressofuso verniciato RAL 9010 

(bianco). 

3 Diffusore di mandata TIpo DBB 
--- Piastra frontale in lamiera d'acciaio verniciata colore RAL 

9010 (bianco) con deflettori in plastica colore simile a RAL 
9010 (bianco). 

4 Aquaris Silent 
--- 4.1 Scambiatore di calore 

--- L'unità dello scambiatore di calore può essere costi-
tuita da 3 ranghi per funzionamento in raffreddamento 
e riscaldamento (per attacco a due tubi) o da due bat-
terie con 3+1 ranghi (per attacco a 4 tubi). 

Le batterie sono state concepite per funzionare con acqua 
o miscela d'acqua e glicole e sono costituite da tubi in 
rame, deflettori in alluminio, un sistema di scarico e 
sfiato manuale ed un telaio in lamiera d'acciaio zincato. 

--- La lunghezza dell´apparecchio è legata alla sua dimen-
sione. 

--- 4.2 Gruppo motoventilante 
--- Il gruppo motoventilante è costituito da ventilatori ra-

diali a doppia aspirazione e bilanciati dinamicamente, 
con pale piegate in avanti e azionamento diretto. 

--- Potenti motori EC con cuscinetti a sfere esenti da ma-
nutenzione per una lunga durata utile. 

--- Il ventilatore EC può essere comandato quasi in conti-
nuo con un segnale 2-10 V modulante. 

--- 4.3 Filtro 
--- Grado di rendimento ISO coarse < 40% secondo ISO 

16890. 
--- Filtro in materiale filtrante sintetico nel telaio di  
 plastica. 
I filtri si possono rimuovere senza l'ausilio di attrezzi grazie 

alle clip di fissaggio. 

5 Isolamento interno 
--- Materiale isolante della classe B1 difficilmente infiamma-

bile. 

6 Sportello di revisione 
--- Lamiera d´acciaio zincato. 

 

MODELLI 

CS-… Modulo di climatizzazione ambiente 
{-1, -2, -3} Grandezza 
{-R1, -R3, -L4} Sistema e fasci tubieri 
{2500… 3000} Altezza totale 
{-VR, -H0} Posizione di montaggio 
{-Wx} Posizione dell'attacco acqua 
{-Sx} Posizione del collegamento elettrico 
{-Kx} Posizione collegamento condensa 

OPZIONI 

--- Involucro verniciato in divresi colori RAL. 
--- Piedini regolabili. 
--- Diffusori, possibili diversi colori RAL. 
--- Diffusori con telaio per montaggio a incasso. 
--- Manicotto aria primaria. 
--- Valvole e servomotori per la regolazione idraulica. 
--- Altri elementi di comando e di regolazione. 
--- Pompa condensa. 

ACCESSORI 

--- Regolazione idraulica. 
--- Rubinetto a 6 vie e azionamenti rotanti. 
--- Termostato ambiente. 
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ESECUZIONI, DIMENSIONI E PESI 

 

Grandezza 

Dimensioni (mm) 
Peso Cultra Studioline Diffusore di mandata Bocchetta per aria seconda-

ria 
B H L1 H1 L2 H2 (kg) 

1 900 
2500 <H< 3000 

650 352 648 252 74 
2 1100 1050 352 1048 152 91 
3 1450 1250 352 1248 152 110 

COLORE INVOLUCRO 

0 = involucro non verniciato (standard) 
1 = involucro verniciato in nero RAL 9005 
2 = involucro verniciato in bianco RAL 9010 
3 = involucro verniciato in bianco RAL 9016 
4 = involucro verniciato in grigio RAL 9006 
--- altri colori disponibili su richiesta 
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SCAMBIATORE DI CALORE 

 

 

NOTA 
Per prevenire depositi e corrosione la qualità dell'acqua per il 
riempimento della batteria deve rispettare le norme VDI 2035 
e DIN 50930. 

 

R1 = batteria a due tubi 1 fascio tubiero (riscaldamento) 

 

R3 = batteria a 2 tubi 3 fasci (raffreddamento o riscaldamento) 
(standard) 

 

L4 = batteria a 4 tubi 1 e 3 fasci tubieri (raffreddamento 
e riscaldamento) 

 

NOTA 
Le batterie sono munite in fabbrica di una valvola di disaera-
zione.  Utilizzare sempre la valvola di disaerazione installata 
sul punto più alto. 

 

Connettore rapido con 
filettatura esterna ½" 

Tubi 15 mm 

Vite di deaerazione

Vite di deaerazione
 

Vite di deaerazione
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POSIZIONE DI MONTAGGIO 

VR = montaggio verticale bocchetta aria secondaria e re-
visione in ambiente (standard) 

 

H0 = montaggio orizzontale a soffitto (non compatibile 
con piedini regolabili) 

 

PIEDINI REGOLABILI 

0 = senza piedini regolabili (standard) 
1 = con piedini regolabili (non compatibile con montag-

gio orizzontale) 

 

NOTA 
Posizione di montaggio -H0 con angolare di fissaggio: 
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DIFFUSORE DI MANDATA 

D1 = DBB-A  

 

 

Grandezza 
L1 x H1 (mm) 

CSL-1 CSL-2 CSL-3 
DBB-A 650 x 352 1050 x 352 1250 x 352 

 
--- altri diffusori disponibili su richiesta 

BOCCHETTA PER ARIA SECONDARIA 

R1 = PAZ  

 

 

Grandezza L2 x H2 (mm) 
CSL-1 CSL-2 CSL-3 

PAZ 648 x 252 1048 x 152 1248 x 152 
 
--- altri diffusori disponibili su richiesta 

COLORE DIFFUSORI 

22 = RAL 9010 (bianco) (standard) 
xy = colore piastra frontale/telaio x, colore dei deflet-

tori/ugello y (x, y vedere tabella) 
--- altri colori disponibili su richiesta 

Piastra frontale | telaio | deflettore PAZ: 
x Colore 
0 non verniciato 
1 nero RAL 9005  
2 bianco RAL 9010  
3 bianco RAL 9016  
4 grigio RAL 9006  

 
Deflettore DBB: 

y Colore 
1 colore simile a nero RAL 9005  
2 colore simile a bianco RAL 9010  

 

MANICOTTI SCORREVOLI PER DIFFUSORI 

M0 = senza manicotti scorrevoli (diffusori nell´apparecchio) 
(standard) 

 

M1 = con manicotto scorrevoli, campo di regolazione da 25 a 105 mm 
M2 = con manicotto scorrevoli, campo di regolazione da 75 a 205 mm 
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ATTACCHI DELL´ARIA 

MANICOTTO ARIA PRIMARIA 

P0 = senza manicotto aria primaria (standard) 
P1 = manicotto aria primaria sulla camera a sinistra  
 (non compatibile con posizione attacco acqua -W1) 
P2 = manicotto aria primaria sulla camera a destra  
 (non compatibile con posizione attacco acqua -W2) 
P7 = manicotto aria primaria al centro della camera in alto 
P9 = manicotto aria primaria al centro dietro la camera 

NOTA 
La posizione dei manicotti dell´aria primaria viene definita te-
nendo conto dello sportello di revisione. 

 

DIAMETRO MANICOTTO ARIA PRIMARIA 

0 =  senza manicotto aria primaria (standard) 
1 = manicotto aria primaria DN78 
2 =  manicotto aria primaria DN98 
3 =  manicotto aria primaria DN123 

NOTA 
L´immissione di aria primaria (VP) nella camera dell´apparec-
chio riduce il flusso d´aria dei ventilatori (VL).

 

Dimensioni 
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POSIZIONE DEGLI ATTACCHI 

 
Rrappresentazione dell'esecuzione a 4 tubi (-L4) 

1: in alto a sinistra 
2: in alto a destra 
3: in basso a sinistra 
4: in basso a destra - 
5: sul lato sinistro, al centro 
6: sul lato destro, al centro 
7: sul lato sinistro, in basso 
8: sul lato destro, in basso 

Attacco 

A: uscita acqua fredda 
B: ingresso acqua fredda 
C: ingresso acqua calda 
D: uscita acqua calda 
K: attacco scarico condensa 
E1: collegamento elettrico ventilatore 
E2: collegamento elettrico servomotori e pompa condensa 

NOTA 
Dimensioni dell´attacco a sinistra. Gli attacchi a destra sono 
simmetrici. 

Dimensioni posizione 1 

 

Dimensioni posizione 5 e posizione 7 

 

Dimensioni posizione 3 

 

NOTA 
GLi attacchi sono definiti 
tenendo conto dello spor-
tello di revisione. 
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ATTACCO IDRAULICO 

POSIZIONE DELL'ATTACCO ACQUA 
W1 = attacco dell´acqua in alto a sinistra (non compati-

bile con posizione del manicotto aria primaria -P1) 
W2 = attacco dell´acqua in alto a destra (non compatibile 

con posizione manicotto aria primaria -P2) 
W3 = attacco dell´acqua in basso a sinistra 
W4 = attacco dell´acqua in basso a destra 
W5 = attacco dell´acqua sul lato sinistro al centro 
W6 = attacco dell´acqua sul lato destro al centro 
W7 = attacco dell´acqua sul lato sinistro in basso 
W8 = attacco dell´acqua sul lato destro in basso 

REGOLAZIONE IDRAULICA 
000 = montaggio a cura del cliente (componenti forniti 

sciolti per il montaggio a cura del cliente all´esterno 
del modulo di climatizzazione) 

xyz = con montaggio in fabbrica della valvola di raffredda-
mento x, della valvola di riscaldamento y, dell'azio-
namento z (non compatibile con le valvole di gran-
dezza nominale ≥ 1") (x, y, z vedere tabella) 

Valvole di regolazione indipendenti dalla pressione 

x, y Modello DN H100 

(mm) 
Attacco 
(Zool) 

Vw min – max 

(l/h) 
1 VPP46.10L0.2 10 2,5 G ½ 30 - 200 

2 VPP46.10L0.4 10 4,5 
5,0 G ½ 65 - 333 

65 - 370 
3 VPP46.15L0.2 15 2,5 G ¾ 30 - 200 
4 VPP46.15L0.6 15 2,5 G ¾ 100 - 575 

5 VPP46.20F1.4 20 4,5 
5,0 G 1 200 - 1190

220 - 1330 
Differenza di pressione massima consentita = 600 kPa 
Rp = filettatura interna | G = filettatura esterna 
DN = ampiezza nominale | H100 = corsa nominale | VW = portata vo-
lumetrica acqua 

NOTA 
Se non indicato diversamente, in fabbrica viene impostato il 
flusso massimo. 

Servomotori 

z Modello Tipo Segnale di posizio-
namento  

Tensione di funzio-
namento 

1 SAST127474 T ON/OFF - NC 230 V AC 50/60 Hz
2 SAST127475 T ON/OFF - NC 24 V AC/DC 50/60 

Hz 
3 SAPV127957 T DC 0…10 V - NC 24 V AC 50/60 Hz 
4 SAPV128561 T DC 0…10 V - NC 24 V DC 
5 SMPV132351 M DC 0…10 V 24 V AC/DC 50/60 

Hz 
6 SMPO132353 M DC 0…10 V 24 V AC/DC 50/60 

Hz 
T = termico | M = motorizzato 

COLLEGAMENTO ELETTRICO 

POSIZIONE DEL COLLEGAMENTO ELETTRICO 

S1 = collegamento elettrico in alto a sinistra 
S2 = collegamento elettrico in alto a destra 
S3 = collegamento elettrico in basso a sinistra 
S4 = collegamento elettrico in basso a destra 
S5 = collegamento elettrico sul lato sinistro al centro 
S6 = collegamento elettrico sul lato destro al centro 
S7 = collegamento elettrico sul lato sinistro in basso 
S8 = collegamento elettrico sul lato destro in basso 

NOTA 
Per facilitare il montaggio e la manutenzione dei collegamenti 
elettrici, l´apparecchio dispone di uno sportello di manuten-
zione amovibile senza attrezzi sul lato opposto di quello dove 
sono disposti gli attacchi idraulici. 

 

ALTRI ELEMENTI DI COMANDO E DI REGOLAZIONE 

0 = senza ulteriori elementi di comando e di regolazione (standard) 
1 = con uscita di segnalazione guasti 

 

Attacco dell´acqua a si-
nistra 

Sportello di revisione 
collegamenti elettrici a 

destra 
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SCARICO CONDENSA 

ATTACCO SCARICO CONDENSA 

K1 = attacco scarico condensa in alto a sinistra (solo con 
pompa condensa) 

K2 = attacco scarico condensa in alto a destra (solo con 
pompa condensa) 

K3 = attacco scarico condensa in basso a sinistra (con 
compatibile con pompa condensa) 

K4 = attacco scarico condensa in basso a destra (non 
compatibile con pompa condensa) 

K5 = attacco scarico condensa sul lato sinistro al centro 
K6 = attacco scarico condensa sul lato destro al centro 
K7 = attacco scarico condensa sul lato sinistro in basso 

(non compatibile con pompa condensa) 
K8 = attacco scarico condensa sul lato destro in basso 

(non compatibile con pompa condensa) 

POMPA CONDENSA 

0 = senza pompa condensa (standard) 
1 = con pompa condensa Si-10 montata in fabbrica 

Modello Si-10 
Portata massima 20 l/h 
Altezza di mandata mas-
sima 

10 m 

Pressione massima 14 m 
Livello sono a 1 m ≤ 28 dB(A) 
Alimentazione della tensi-
one 

230 V AC - 50/60 Hz - 14 W 

Interruttore flottante ON: 18 mm 
OFF: 12 mm 
ALLARME: 21 mm 

Contatto di sicurezza NC 8 A carico ohmico-250 V 
Protezione termica 115 °C (riavvio automatico) 
Ciclo operativo 100% continuo 
Protezione IP54 
Dimensioni 43,5 x 66 x 77 mm 

 
NOTA 
In caso di inutilizzo prolungato della pompa condensa, si con-
siglia di chiudere lo scarico della vasca per evitare la penetra-
zione di sporco.

 

Schema delle funzioni 

 

NOTA 
Lo scarico dell´acqua di condensa deve trovarsi sopra il livello 
del troppo-pieno della condensa. 

 

NOTA 
La pompa della condensa dispone di contatto NC, a poten-
ziale zero, per la segnalazione di guasti con potenza di attiva-
zione massima di 8 A/ 250 V di carico ohmico. Il contatto deve 
essere configurato in modo che in caso di errore (contatto 
aperto) il sistema di raffreddamento venga chiuso. 
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ACCESSORI 

NOTA 
Tutti gli accessori vengono forniti sciolti e devono essere 
montati a cura del cliente all´esterno del modulo di climatiz-
zazione. 

ATTACCHI IDRAULICI 

Hxyz = con collegamento apparecchio (x), attacco flessibile 
(y) e sezione libera alla rete idraulica (z) (x, y, z ve-
dere schema) 

 

 

x, z Attacco Tipo 
Attacco  

y attacco flessibile 
Lung-
hezza
(mm) 

DN
(mm)(mm) (“)  

A AG Filettatura esterna - AG ½”  1 EDE-13 500 13 
B AG Filettatura esterna - AG ¾”  2 EDE-13 800 13 
C ÜMF Dado a cappello a tenuta - IG ½”  3 EDE-13 1200 13 
D ÜMF Dado a cappello a tenuta - IG ¾”      
E R-AG-D Filettatura esterna girevole - AG ½”      
F R-AG-D Filettatura esterna girevole - AG ¾”      
H C-RV Gomito raccordo a spina 15 -      
J CE-RV Gomito raccordo a spina con aerazione 15 -      
L RV Raccordo diritto / a spina 15 -      

Raccordo flessibile secondo DIN 4726. 

Y – ATTACCO FLESSI-
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RUBINETTO DI REGOLAZIONE A 6 VIE 
1.- Desumere la portata dell´acqua consultando i dati tecnici 

o il programma dei modelli per riscaldamento e raffredda-
mento. 

2.- Determinare la pressione differenziale Δpv100 con valvola 
completamente aperta. Nella maggior parte degli impianti 
l´esperienza ha dimostrato che è sufficiente una pressione 
differenziale da 0,05 a 0,2 bar. 

3.- Calcolo della portata kv [m³/h] 

k = VΔp  

4.- Scegliere la valvola in funzione della tabella 

Legenda della tabella: 
✓ = valore nominale di portata possibile 
- = valore nominale di portata non possibile 
* = portata limitata. Per DN15 = 1,6 m3/h, 

per DN20 = 3,45 m³/h, per DN25 = 4,0 m³/h 
DN = ampiezza nominale 
Kvs = valore nominale di portata dell´acqua fredda (5…30 °C) con 

rubinetto completamente aperto con pressione differenziale 
di 100 kPa 1 bar 

AZIONAMENTO ROTANTE PER RUBINETTO DI REGO-
LAZIONE A 6 VIE 

Codice Modello Tipo Segnale 
AR01 GDB341.9E AC 100…240 V ~ 2 pos.; commutazione

AR02 GDB161.9E AC 24 V ~ 
DC 24…48 V ⎓ 2…10 V, regolazione 

AR03 GDB111.9E AC 24 V KNX-TP; regolazione 

 

 

 

Co-
dice Modello DN 

kvs A 
(m³/h) 

kvs B 
(m³/h) 

Adattatore 
DN 

15 20 25
V601 VWG41.10-0.25-0.40 10 0,25 0,40 ✓ - - 
V602 VWG41.10-0.25-0.65 10 0,25 0,65 ✓ - - 
V603 VWG41.10-0.25-1.00 10 0,25 1,00 ✓ - - 
V604 VWG41.10-0.40-0.65 10 0,40 0,65 ✓ - - 
V605 VWG41.10-0.40-1.00 10 0,40 1,00 ✓ - - 
V606 VWG41.10-0.40-1.30 10 0,40 1,30 ✓ - - 
V607 VWG41.10-0.40-1.60 10 0,40 1,60 ✓ - - 
V608 VWG41.10-0.65-1.00 10 0,65 1,00 ✓ - - 
V609 VWG41.10-0.65-1.30 10 0,65 1,30 ✓ - - 
V610 VWG41.10-0.65-1.60 10 0,65 1,60 ✓ - - 
V611 VWG41.10-1.00-1.30 10 1,00 1,30 ✓ - - 
V612 VWG41.10-1.00-1.60 10 1,00 1,60 ✓ - - 
V613 VWG41.10-1.00-1.90 10 1,00 1,90 ✓ - - 
V614 VWG41.10-1.30-1.60 10 1,30 1,60 ✓ - - 
V615 VWG41.10-1.30-1.90 10 1,30 1,90 ✓ - - 
V616 VWG41.10-1.60-1.90 10 1,60 1,90 ✓ - - 
V617 VWG41.10-1.90-1.90 10 1,90 1,90 ✓ - - 
V618 VWG41.10-0.25-1.30 10 0,25 1,30 ✓ - - 
V619 VWG41.10-0.25-1.60 10 0,25 1,60 ✓ - - 
V620 VWG41.10-0.25-1.90 10 0,25 1,90 ✓ - - 
V621 VWG41.10-0.40-0.40 10 0,40 0,40 ✓ - - 
V622 VWG41.10-0.40-1.90 10 0,40 1,90 ✓ - - 
V623 VWG41.10-0.65-0.65 10 0,65 0,65 ✓ - - 
V624 VWG41.10-0.65-1.90 10 0,65 1,90 ✓ - - 
V625 VWG41.10-1.00-1.00 10 1,00 1,00 ✓ - - 
V626 VWG41.10-1.30-1.30 10 1,30 1,30 ✓ - - 
V627 VWG41.10-1.60-1.60 10 1,60 1,60 ✓ - - 
V628 VWG41.20-0.65-2.50 20 0,65 2,50 * ✓ ✓
V629 VWG41.20-1.00-2.50 20 1,00 2,50 * ✓ ✓
V630 VWG41.20-1.60-2.50 20 1,60 2,50 * ✓ ✓
V631 VWG41.20-1.60-3.45 20 1,60 3,45 * ✓ ✓
V632 VWG41.20-2.50-3.45 20 2,50 3,45 * ✓ ✓
V633 VWG41.20-2.50-4.25 20 2,50 4,25 * * * 
V634 VWG41.20-4.25-4.25 20 4,25 4,25 * * * 
V635 VWG41.20-0.25-2.50 20 0,25 2,50 * ✓ ✓
V636 VWG41.20-0.25-3.45 20 0,25 3,45 * ✓ ✓
V637 VWG41.20-0.25-4.25 20 0,25 4,25 * * * 
V638 VWG41.20-0.40-2.50 20 0,40 2,50 * ✓ ✓
V639 VWG41.20-0.40-3.45 20 0,40 3,45 * ✓ ✓
V640 VWG41.20-0.40-4.25 20 0,40 4,25 * * * 
V641 VWG41.20-0.65-3.45 20 0,65 3,45 * ✓ ✓
V642 VWG41.20-0.65-4.25 20 0,65 4,25 * * * 
V643 VWG41.20-1.00-3.45 20 1,00 3,45 * ✓ ✓
V644 VWG41.20-1.00-4.25 20 1,00 4,25 * * * 
V645 VWG41.20-1.30-2.50 20 1,30 2,50 * ✓ ✓
V646 VWG41.20-1.30-3.45 20 1,30 3,45 * ✓ ✓
V647 VWG41.20-1.30-4.25 20 1,30 4,25 * * * 
V648 VWG41.20-1.60-4.25 20 1,60 4,25 * * * 
V649 VWG41.20-2.50-2.50 20 2,50 2,50 * ✓ ✓
V650 VWG41.20-3.45-3.45 20 3,45 3,45 * ✓ ✓

Sinistra A
Riscaldamento

Destra B 
Raffreddamento

Servomotori
Valvola di regolazione VWG41...
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TERMOSTATO AMBIENTE 

Sia l´attivazione dei servomotori, sia la regolazione dei venti-
latori possono essere comandate da un termostato ambiente. 

Co
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Uscite di comando 

Ve
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DC
 0

…
10
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ON
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TR05 RDG160T AC/DC 24 V 2 - - 2 ✓
TK02 RDG160KN AC 24 V 2 - - 2 ✓

In totale 2 uscite di comando; on/off (uscita relè) o cc 

NOTA 
Nell´esercizio parallelo dei convettori del soffiante, osservare 
i limiti di carico del comando e dell´assorbimento di potenza 
del modulo di climatizzazione. 

Dimensioni 

RDG160KN 

 

RDG160T 

 

Funzionamento 

 

1 = selettore modalità operativa/indietro all´esercizio normale 
2 = tasto per la regolazione dell´ora e tempi di attivazione del 

timer (solo RDG...T) 
3 = selettore modalità ventilatore/OK 
4 = tasto rotativo per l´impostazione del valore nominale e dei 

parametri 

 
1 =  riscaldamento 
2 =  riscaldamento accessorio acceso (livello 2) 
3 =  raffreddamento 
4 =  comfort 
5 =  economy 
6 =  timer automatico 
7 =  visualizzazione e impostazione del programma del timer automatico 
8 =  funzionamento protetto 
9 =  ritorno al funzionamento normale 
10 = indicazione di ora, temperatura ambiente, valore nomi-

nale ecc. 
11 = impostazione dell´ora e del giorno della settimana 
12 = mattina/pomeriggio formato 12 ore 
13 = applica parametri 
14 = ventilatore automatico 
15 = ventilatore manuale 
16 = regime ventilatore 
17 = gradi Celsius/Fahrenheit 
18 = indicazione temperatura ambiente e valore nominale 
19 = blocco tastiera 
20 = condensa in ambiente (sensore punto di rugiada attivo) 
21 = giorno della settimana 1...7: 1 = lunedì/7 = domenica 
22 = guasto 
23 = timer temporaneo 
24 = viene visualizzata la temperatura ambiente 

RDG160KN RDG160T
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MONTAGGIO 

NOTA 
Per garantire lo svolgimento della manutenzione, fare atten-
zione che non vi siano elementi costruttivi che ostruiscono le 
aperture di revisione. 

Montaggio orizzontale con angolare di fissaggio 

 

 

Montaggio orizzontale con piedini regolabili 

 

NOTA 
I piedini sono M8 per il modello -1 e M10 per i modelli -2 e -3. 
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SCHEMI DI COLLEGAMENTO 

Prima dell'installazione elettrica assicurarsi che la tensione 
nominale sia 230 V, 50/60 Hz e che sia monofase. 

Il collegamento elettrico deve essere effettuato da personale 
qualificato in osservanza delle direttive in vigore e delle nor-
mative sulla bassa tensione.  

SCHAKO raccomanda l'utilizzo esclusivo di cavi in rame per-
ché i collegamenti agli apparecchi non sono stati concepiti 
per l´utilizzo di cavi di altro tipo. Qualora vengano usati cavi 
diversi da quelli consigliati può verificarsi una corrosione gal-
vanica che può portare allo sviluppo di calore nei punti di col-
legamento. 

 

NOTA 
Allacciare il convettore alla messa a terra. Togliere la corrente 
prima di procedere con l'allacciamento. SCHAKO non ri-
sponde in caso di collegamenti elettrici effettuati non corret-
tamente o utilizzo di cavi non conformi.

 

 Rif. Funzione / attribuzione Colore cavo 

Ve
nt

ila
to

re
 

PE conduttore di protezione verde/giallo 
L Tensione di alimentazione 230 VAC, 50-60 Hz, campo di tensione vedere targhetta nero 
N conduttore neutro blu 
10 V Uscita tensione 10 V cc 1,1 mA, separazione galvanica, a prova di cortocircuito rosso 
0…10 V DC Ingresso di comando 0-10 V o PWM, separato galvanicamente giallo 
GND attacco GND dell´interfaccia di comando blu 
Tach Uscita numero giri: Open Collector, 1 impulso al giro, separato galvanicamente 

Isink, max. = 10 mA 
bianco 

 S
er

vo
m

ot
or

e 

1 Alimentazione della tensione secondo il servo-
motore 

2 conduttore neutro secondo il servo-
motore 

3 Regolazione secondo il servo-
motore 

Po
m

ps
 N conduttore neutro blu 

L Alimentazione della tensione marrone 
C Contatto di sicurezza NC 8 A carico ohmico - 250V nero 
NC Contatto di sicurezza NC 8 A carico ohmico - 250V grigio 
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Schema elettrico RDG160T - esempio 

 

a cura del cliente min. ... max. ohmico max. max. Impostazioni RDG DIP

vedere tabella

vedere tabella

Q
ua

dr
o 

di
 

co
lle

ga
m

en
to

 

Non vi sono fusibili interni. 
Sono sempre necessari in-
terruttori di protezione a 
valle esterni con massimo C 
10 A. 

SCHAKO raccomanda il tipo 
RDG160T, se si utilizzano 
altri tipi osservare le 
schede tecniche del co-
struttore. 

Sistemi di  
raffredda-
mento 

8 A ohmici, 250 V 

sis
te

m
a 

a 
4 

tu
bi

 
sis

te
m

a 
a 

2 
tu

bi
 Servomotori 230 V AC ON/OFF

Servomotori 24 V AC ON/OFF

Servomotori 24 V DC 0...10 V

Servomotori 230 V AC ON/OFF

Servomotori 24 V AC ON/OFF

Servomotori 24 V DC 0...10 V

Legenda

Uscita numero di giri: Open Collector 
Isink max. = 10 mA 
Funzione di sicurezza contatto NC 

Tensione di funzionamento AC 230 V 

Relè alimentazione di rete 
Q1…3 AC 24…230 V 
Tensione di funzionamento AC/DC 24 V 

Uscita di comando per servocomando DC 

Uscita di comando "ventilatore" DC 

Relè uscita di comando ON/OFF
servomotore 
ON = timer automatico 

L o G 
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Uscita messaggi di guasto 

Rif. Funzione / attribuzione Colore cavo 
RLB Uscita messaggi di guasto, contatto B grigio 
RLA Uscita messaggi di guasto, contatto A giallo 
0V conduttore neutro blu 
0-10V Uscita giri motore 0...10 V giallo 
10V Alimentazione elettrica 10 V PCB rosso 
IN Ingresso di comando esterno 0...10 V verde 
T1 Uscita giri motore Open Collector, ventilatore 1 grigio 
Tn Uscita giri motore Open Collector, ventilatore n - 
UT Uscita giri motore non utilizzata - 

 

 

 

Scheda di collegamento Cultra Studioline Scheda segnalazione guasti

Prima della prima ali-
mentazione elettrica 
dei componenti, assicu-
rarsi che tutti i collega-
menti siano stati allac-
ciati correttamente (in 
particolare tutti i G0, M 
e D1), in caso contrario 
la scheda madre po-
trebbe danneggiarsi ir-
rimediabilmente. 

Uscita segnalazione guasto: il contatto è normal-
mente chiuso. Il contatto è aperto con regime infe-
riore a 300 giri/minuto e segnale di comando > 2,25 V.

Per 1 RDG160T possono essere motorizzate fino a 3 
fan coil. 

Potenza di attivazione max. 100 mW (60 V DC o 42 V AC). 

Ventilatore CE

Legenda RDG

Uscita di comando "ventilatore" DC 0...10 V
Tensione di funzionamento AC/DC 24 V 
Ingresso multifunzionale
Zero misurato per sensore e interruttore 
Ingresso multifunzionalea cura del cliente

Al
la

rm
e 

1 
Al

la
rm

e 
2 

Al
la

rm
e 

3 
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MANUTENZIONE 

Filtro dell'aria 

I filtri devono essere puliti o sostituiti regolarmente. SCHAKO 
raccomanda di controllarli ogni due mesi in caso di qualità 
dell´aria medio/alta e una volta al mese se la qualità dell´aria 
è inferiore. Il filtro deve essere sostituito quando è sporco 
(scuro). 

SCHAKO consiglia di acquistare dei filtri di ricambio per ri-
durre i tempi di fermo per i lavori di manutenzione. 

Scambiatore di calore 

Le batterie devono essere controllate due volte all´anno e, se 
necessario, pulite e ventilate, inoltre devono essere control-
late le alette per garantire che non vi siano perdite. 

NOTA 
Utilizzare sempre la valvola di disaerazione installata sul 
punto più alto. 

Scarico condensa 

Due volte all´anno, controllare che non vi siano corrosioni o 
perdite e pulire gli scarichi della condensa. 

Gruppo motoventilante 

Due volte all´anno controllare il funzionamento del ventila-
tore facendolo girare alle varie velocità per assicurarsi che 
non produca rumori anomali e che il motore non superi il va-
lore massimo ammesso.



Cultra Studioline – Modulo di climatizzazione ambiente 
DOCUMENTAZIONE TECNICA 
Dati tecnici 

Ci riserviamo modifiche di costruzione. 
Non accettiamo resi. versione: 21.07.22 | pagina 21 

DATI TECNICI 

CSL-1-R3 

Segnale VL W QT QS VW ΔpW tL2 VK Q VW ΔpW tL2 
(V) (m³/h) (W) (kW) (kW) (l/h) (kPa) (°C) (l/h) (kW) (l/h) (kPa) (°C) 
10 609 48 3,54 2,66 606 42,6 13,6 1,3 3,56 626 35,9 37,5 
9 582 44 3,43 2,57 587 40,2 13,5 1,2 3,44 606 33,8 37,6 
8 547 37 3,28 2,45 560 37,1 13,3 1,2 3,28 577 31,0 37,9 
7 504 29 3,08 2,30 527 33,2 13,0 1,1 3,08 542 27,7 38,2 
6 454 23 2,85 2,12 487 28,8 12,7 1,0 2,84 499 23,9 38,6 
5 399 17 2,57 1,91 440 24,0 12,4 1,0 2,56 450 19,9 39,1 
4 340 13 2,26 1,67 387 19,0 12,0 0,8 2,24 394 15,7 39,7 
3 278 9 1,91 1,41 326 14,0 11,5 0,7 1,89 332 11,5 40,3 
2 214 4 1,51 1,11 259 9,3 11,1 0,6 1,50 264 7,6 40,9 

Raffreddamento (3 fasci tubieri): tW1 = 7 °C, tW2 = 12 °C, tR = 27 °C, HR = 47 % 
Riscaldamento (3 fasci tubieri): tW1 = 45 °C, tW2 = 40 °C, tR = 20 °C 
Efficienza energetica secondo EN 1397. Valori statistici disponibili relativi alla pressione con filtro pulito. 

CSL-1-L4 

Segnale VL W QT QS VW ΔpW tL2 VK Q VW ΔpW tL2 
(V) (m³/h) (W) (kW) (kW) (l/h) (kPa) (°C) (l/h) (kW) (l/h) (kPa) (°C) 
10 587 48 3,45 2,59 590 40,7 13,5 1,2 2,93 257 11,5 34,9 
9 562 44 3,34 2,51 572 38,4 13,4 1,2 2,87 252 11,1 35,2 
8 528 37 3,19 2,39 546 35,4 13,2 1,2 2,79 244 10,5 35,7 
7 486 30 3,00 2,24 513 31,7 12,9 1,1 2,68 235 9,8 36,4 
6 438 23 2,77 2,06 473 27,4 12,6 1,0 2,54 223 9,0 37,3 
5 384 17 2,50 1,85 427 22,7 12,3 0,9 2,38 209 8,0 38,5 
4 326 13 2,18 1,61 373 17,9 11,9 0,8 2,18 191 6,8 39,9 
3 265 9 1,83 1,35 313 13,1 11,4 0,7 1,95 171 5,6 41,9 
2 203 4 1,44 1,06 247 8,5 11,0 0,6 1,66 146 4,2 44,4 

Raffreddamento (3 fasci tubieri): tW1 = 7 °C, tW2 = 12 °C, tR = 27 °C, HR = 47 % 
Riscaldamento (1 fascio di tubi): tW1 = 65 °C, tW2 = 55 °C, tR = 20 °C 
Efficienza energetica secondo EN 1397. Valori statistici disponibili relativi alla pressione con filtro pulito. 

Livello sonoro 

Segnale LW (dB) LWA* 
(V) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz (dB(A)) 
10 55 41 35 29 21 15 14 40 
9 54 40 34 27 20 14 14 40 
8 52 39 33 24 18 14 14 38 
7 50 37 30 22 17 13 14 36 
6 48 34 27 19 15 13 14 33 
5 46 31 24 16 13 13 14 31 
4 45 28 20 15 12 13 14 30 
3 46 23 17 13 12 13 14 30 
2 49 18 13 13 12 13 14 33 

Picco di livello sonoro secondo ISO 3744. Livello sonoro di riferimento P0 = 1 pW. 
Valori medi per il tipo -L4. 
* LWA calcolato con valori medi da 125 Hz a 8000 Hz.  
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CSL-2-R3 

Segnale VL W QT QS VW ΔpW tL2 VK Q VW ΔpW tL2 
(V) (m³/h) (W) (kW) (kW) (l/h) (kPa) (°C) (l/h) (kW) (l/h) (kPa) (°C) 
10 788 47 4,63 3,49 792 26,5 13,5 1,7 4,68 823 25,4 37,7 
9 750 43 4,47 3,36 764 24,9 13,3 1,6 4,51 793 23,8 37,9 
8 700 36 4,24 3,18 726 22,7 13,1 1,5 4,27 752 21,5 38,2 
7 640 29 3,96 2,96 677 20,0 12,8 1,4 3,98 700 18,9 38,6 
6 571 22 3,63 2,70 620 17,1 12,5 1,3 3,64 640 16,1 39,0 
5 498 17 3,25 2,41 555 14,0 12,2 1,2 3,25 571 13,1 39,5 
4 420 12 2,82 2,09 482 10,9 11,8 1,1 2,82 496 10,1 40,0 
3 342 9 2,36 1,74 404 7,9 11,4 0,9 2,36 414 7,3 40,6 
2 265 4 1,87 1,38 320 5,2 11,1 0,7 1,87 329 4,8 41,1 

Raffreddamento (3 fasci tubieri): tW1 = 7 °C, tW2 = 12 °C, tR = 27 °C, HR = 47 % 
Riscaldamento (3 fasci tubieri): tW1 = 45 °C, tW2 = 40 °C, tR = 20 °C 
Efficienza energetica secondo EN 1397. Valori statistici disponibili relativi alla pressione con filtro pulito. 

CSL-2-L4 

Segnale VL W QT QS VW ΔpW tL2 VK Q VW ΔpW tL2 
(V) (m³/h) (W) (kW) (kW) (l/h) (kPa) (°C) (l/h) (kW) (l/h) (kPa) (°C) 
10 777 47 4,59 3,45 784 26,1 13,4 1,6 4,06 356 24,8 35,6 
9 736 43 4,41 3,31 754 24,3 13,2 1,6 3,96 347 23,7 36,0 
8 687 36 4,18 3,13 715 22,1 13,0 1,5 3,83 336 22,3 36,6 
7 629 29 3,91 2,92 669 19,6 12,8 1,4 3,66 321 20,7 37,4 
6 565 22 3,59 2,68 614 16,8 12,5 1,3 3,47 304 18,8 38,3 
5 495 17 3,23 2,40 552 13,9 12,2 1,2 3,24 284 16,6 39,5 
4 420 12 2,82 2,09 482 10,9 11,8 1,1 2,96 260 14,2 41,1 
3 341 9 2,35 1,74 402 7,9 11,4 0,9 2,63 231 11,5 43,0 
2 260 4 1,84 1,35 314 5,1 11,0 0,7 2,24 196 8,6 45,7 

Raffreddamento (3 fasci tubieri): tW1 = 7 °C, tW2 = 12 °C, tR = 27 °C, HR = 47 % 
Riscaldamento (1 fascio di tubi): tW1 = 65 °C, tW2 = 55 °C, tR = 20 °C 
Efficienza energetica secondo EN 1397. Valori statistici disponibili relativi alla pressione con filtro pulito. 

Livello sonoro 

Segnale LW (dB) LWA* 
(V) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz (dB(A)) 
10 53 41 32 24 18 14 14 39 
9 52 40 31 22 17 13 14 38 
8 50 38 29 20 16 13 14 36 
7 48 36 26 19 15 13 14 34 
6 46 34 22 17 14 13 14 32 
5 43 31 19 15 13 13 14 29 
4 40 27 16 14 13 13 14 27 
3 38 23 13 13 13 13 14 24 
2 35 18 12 13 12 13 14 23 

Picco di livello sonoro secondo ISO 3744. Livello sonoro di riferimento P0 = 1 pW. 
Valori medi per il tipo -L4. 
* LWA calcolato con valori medi da 125 Hz a 8000 Hz. 



Cultra Studioline – Modulo di climatizzazione ambiente 
DOCUMENTAZIONE TECNICA 
Dati tecnici 

Ci riserviamo modifiche di costruzione. 
Non accettiamo resi. versione: 21.07.22 | pagina 23 

 

CSL-3-R3 

Segnale VL W QT QS VW ΔpW tL2 VK Q VW ΔpW tL2 
(V) (m³/h) (W) (kW) (kW) (l/h) (kPa) (°C) (l/h) (kW) (l/h) (kPa) (°C) 
10 916 49 5,87 4,33 1004 50,3 12,5 2,2 5,76 1012 44,7 38,8 
9 872 44 5,66 4,16 967 47,0 12,4 2,2 5,54 974 41,6 38,9 
8 812 37 5,35 3,93 915 42,5 12,2 2,0 5,23 919 37,5 39,2 
7 739 29 4,97 3,64 849 37,2 11,9 1,9 4,84 851 32,6 39,5 
6 657 22 4,51 3,30 772 31,3 11,6 1,8 4,38 771 27,3 39,9 
5 568 16 4,00 2,91 684 25,2 11,3 1,6 3,88 682 21,8 40,4 
4 477 11 3,44 2,50 589 19,2 11,0 1,4 3,33 585 16,6 40,8 
3 386 8 2,85 2,07 488 13,7 10,6 1,1 2,75 484 11,8 41,3 
2 299 5 2,25 1,63 385 9,0 10,3 0,9 2,17 382 7,7 41,7 

Raffreddamento (3 fasci tubieri): tW1 = 7 °C, tW2 = 12 °C, tR = 27 °C, HR = 47 % 
Riscaldamento (3 fasci tubieri): tW1 = 45 °C, tW2 = 40 °C, tR = 20 °C 
Efficienza energetica secondo EN 1397. Valori statistici disponibili relativi alla pressione con filtro pulito. 

CSL-3-L4 

Segnale VL W QT QS VW ΔpW tL2 VK Q VW ΔpW tL2 
(V) (m³/h) (W) (kW) (kW) (l/h) (kPa) (°C) (l/h) (kW) (l/h) (kPa) (°C) 
10 904 51 5,82 4,28 995 49,4 12,5 2,2 5,17 453 8,9 37,0 
9 864 46 5,61 4,13 960 46,4 12,4 2,1 5,05 443 8,6 37,5 
8 808 39 5,33 3,91 911 42,2 12,2 2,0 4,89 429 8,1 38,0 
7 740 31 4,97 3,64 850 37,3 11,9 1,9 4,67 410 7,4 38,8 
6 662 24 4,55 3,32 777 31,7 11,7 1,8 4,40 386 6,7 39,8 
5 578 17 4,06 2,96 694 25,9 11,3 1,6 4,09 359 5,8 41,1 
4 488 12 3,51 2,55 601 20,0 11,0 1,4 3,71 326 4,9 42,7 
3 396 9 2,92 2,12 500 14,3 10,7 1,2 3,28 288 3,9 44,7 
2 305 6 2,29 1,66 392 9,3 10,4 0,9 2,78 244 2,9 47,2 

Raffreddamento (3 fasci tubieri): tW1 = 7 °C, tW2 = 12 °C, tR = 27 °C, HR = 47 % 
Riscaldamento (1 fascio di tubi): tW1 = 65 °C, tW2 = 55 °C, tR = 20 °C 
Efficienza energetica secondo EN 1397. Valori statistici disponibili relativi alla pressione con filtro pulito. 

Livello sonoro 

Segnale LW (dB) LWA* 
(V) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz (dB(A)) 
10 53 45 33 26 16 13 14 40 
9 52 43 33 24 15 13 14 39 
8 51 40 30 21 14 13 14 37 
7 49 38 27 18 13 13 14 35 
6 46 35 23 16 13 13 14 32 
5 43 31 19 14 12 13 14 29 
4 40 28 16 13 12 13 14 26 
3 37 24 13 12 12 13 14 24 
2 33 19 11 12 12 13 14 22 

Picco di livello sonoro secondo ISO 3744. Livello sonoro di riferimento P0 = 1 pW. 
Valori medi per il tipo -L4. 
* LWA calcolato con valori medi da 125 Hz a 8000 Hz. 
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ESEMPIO DI CALCOLO DEL LIVELLO SONORO 

 

Esempio semplificato dello standard AHRI Standard 885. È 
possibile usare altre metodologie di lavoro. Scegliere un mo-
dulo di climatizzazione di dimensioni 20, con 4 tubi. Se per ot-
tenere il carico termico del progetto si desidera una portata 
di 450 m³/h. 

Si considerino le ipotesi seguenti: 
--- locale 6x6x3 m con 1,5 m di distanza dalla fonte del ru-

more. 
--- l´emissione di rumore del corpo è trascurabile. Si presup-

pone che l´impianto sia stato installato con tecniche speri-
mentate. 

--- Non si considerano gli influssi di fonti che non sono indi-
cate nel presente esempio. 

--- Non si applica una correzione dell´ambiente (ASHRAE 
RP755). 

--- Non viene considerato lo smorzamento della parete per-
ché l´aria aspirata e la mandata sono considerate fonti di 
emissione di rumore principali dell´apparecchio. 

 

L´ammortizzazione del locale viene calcolata applicando la 
formula seguente: 

∆𝐿 = 10 log 𝑄4𝜋𝑟 4𝑅 0,5 

r = distanza dalla sorgente del rumore (m) 
R = direzione della fonte sonora = S·α/(1 – α) 
S = somma delle superfici dell'ambiente (m²) 
α =  coefficiente di assorbimento del rumore (-) secondo il coeffi-

ciene di assorbimento del rumore (-) secondo valori medi in 
aree con tempo di riverbero approssimativo di 0,5 s Reynolds, 
D. Jeffrey M. Bledsoe. 1991. 

f (Hz) 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 
α 0,24 0,22 0,18 0,25 0,30 0,36 0,42 0,42

 
Q = direzione della fonte sonora (-) con: 

diffusione su due livelli diffusione su tre livelli 

 
Diffusione su un livello 

CSL-2-L4 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz dB(A) 
LW (dB) 42 29 17 15 13 13 14 28 
∆LW (dB) -7,2 -6,5 -7,6 -8,2 -8,7 -9,1 -9,1 - 
LP (dB) 34 23 10 7 4 4 5 20 
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LEGENDA 

HR (%) = Umidità relativa dell´aria in ambiente 
HR2 (%) = umidità relativa dell´aria in uscita 
LW (dB) = livello sonoro (Wref = 1 pW) 
LWA [dB(A)] = livello sonoro A (Wref = 1 pW) 
Q (kW) = potenza termica 
QP (kW) = potenza termica aria primaria 
QS (kW) = potenza sensibile 
QSP (kW) = potenza sensibile primaria 
QT (kW) = potenza totale 
QTP (kW) = potenza totale primaria 
tL2 (°C) = temperatura di uscita dell'aria 
tP1 (°C) = temperatura di ingresso primaria 
tR (°C) = temperatura ambiente 
tW1 (°C) = temperatura di entrata dell'acqua 
tW2 (°C) = temperatura di uscita dell'acqua 
v (-) = velocità 
V (V) = voltaggio del ventilatore 
VK (l/h) = portata volumetrica condensa 
VL (m³/h) [l/s] = portata volumetrica 
VP (m³/h) [l/s] = lancio di aria primaria 
VW (l/h) = portata acqua 
W (W) = potenza operativa 
ΔpW (kPa) = perdita di carico dell´acqua nello scambia-

tore di calore 
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CODICE PER L´ORDINE CSL 

01 02 03 04 05 06 
Tipo Grandezza Scambiatore di 

calore 
Altezza totale Colore involucro Posizione di mon-

taggio 
Esempio      
CSL -10 -R3 -2500 -0 -VR 

 

07 08 09 10 11 12 
Piedini regolabili Diffusore di man-

data 
Colore diffusore di 
mandata 

Bocchetta per aria 
secondaria 

Colore bocchetta 
per aria seconda-
ria 

Manicotto scorre-
voli per diffusore 
di mandata e boc-
chetta per aria se-
condaria 

Esempio      
-0 -D1 -22 -R1 -22 -M0 

 

13 14 15 16 17 18 
Manicotto aria pri-
maria 

Diametro ma-
nicotto aria prima-
ria 

Posizione dell'atta-
cco acqua 

Regolazione idrau-
lica 

Posizione del col-
legamento elett-
rico 

Altri elementi di 
comando e di re-
golazione 

Esempio     Esempio 
-P0 -0 -W3 -000 -S4 -0 

 

19 20 
Posizione collega-
mento condensa 

Pompa condensa 

Esempio  
-K3 -0 

 

NOTA 
Nell´ordine indicare sempre il codice per l´ordine completo! 
Se non indicato diversamente nell´ordine verrà fornita la versione standard. 
Le esecuzioni speciali non considerate nel codice per l´ordinazione devono essere richieste prima dell´ordine. 
*   =  non è possibile l´elaborazione in mancanza di questi dati 

ESEMPIO 
CSL-1-R3-2500-0-VR-0-D1-22-R1-22-M0-P0-0-W3-000-S4-0-K3-0 
Modulo di climatizzazione ambiente Cultra Studioline | dimensione 1 | batteria a 2 tubi 3 fasci tubieri (raffreddamento o riscaldamento) | altezza 
totale 2500 mm | involucro non verniciato | montaggio verticale bocchetta per aria secondaria e revisione da ambiente | senza piedini regolabili | 
diffusore di mandata DBB-A | colore diffusore di mandata RAL 9010 bianco, deflettori bianchi | bocchetta aria secondaria PAZ | colore bocchetta 
aria secondaria RAL 9010 bianco | senza manicotti scorrevoli (diffusori nell´apparecchio) | senza manicotti aria primaria | attacco dell´acqua in 
basso a sinistra | montaggio a cura del cliente (componenti forniti sciolti per il montaggio a cura del cliente all´esterno del modulo di climatizzazione 
| collegamento elettrico in basso a destra | senza ulteriori elementi di comando e di regolazione | scarico condensa in basso a sinistra | senza 
pompa condensa 

DATI PER L'ORDINAZIONE 
 

01 - Tipo 
CSL =  Modulo di climatizzazione Cultra Studioline 

02 - Grandezza* 
1 = Grandezza 1 
2 = Grandezza 2 
3 = Grandezza 3 

 
 

03 – Sistema (variante batteria acqua) 
R1 = batteria a due tubi, 1 fascio tubiero (riscaldamento) 
R3 = batteria a 2 tubi 3 fasci (raffreddamento o riscalda-

mento) (standard) 
L4 = batteria a 4 tubi 1 e 3 fasci tubieri (raffreddamento 

e riscaldamento) 
 

04 - Altezza totale 
2500 = altezza totale 2500 mm (standard) 
xxxx = altezza totale xxxx mm   (da almeno 2000 a max 

3000, sempre 4 posizioni in mm) (< 2500 mm = 
senza alzata)  
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05 - Colore involucro 
0 = involucro non verniciato (standard) 
1 = involucro verniciato in nero RAL 9005 
2 = involucro verniciato in bianco RAL 9010 
3 = involucro verniciato in bianco RAL 9016 
4 = involucro verniciato in grigio RAL 9006 

06 - Posizione di montaggio 
VR = montaggio verticale bocchetta aria secondaria e re-

visione in ambiente (standard) 
H0 = montaggio orizzontale a soffitto (non compatibile 

con piedini regolabili) 

07 - Piedini regolabili 
0 = senza piedini regolabili (standard) 
1 = con piedini regolabili (non compatibile con montag-

gio orizzontale) 

08 - Diffusore di mandata 
D1 = diffusore di mandata DBB-A (standard) 

09 - Colore diffusore di mandata 
22 = colore diffusore di mandata RAL 9010 bianco, de-

flettori bianchi (standard) 
xy = colore piastra frontale/telaio x, colore dei deflet-

tori/ugello y   (x, y vedere tabella) 

10 - Bocchetta per aria secondaria 
R1 = bocchetta per aria secondaria PAZ (standard) 

11 - Colore bocchetta per aria secondaria 
22 = colore bocchetta per aria secondaria RAL 9010 

bianco (standard) 
xy = colore piastra frontale/telaio x, colore dei deflet-

tori/ugello y   (x, y vedere tabella) 

12 - Manicotto scorrevoli per diffusore di mandata e boc-
chetta per aria secondaria 
M0 = senza manicotti scorrevoli (diffusori nell´apparec-

chio) (standard) 
M1 = con manicotto scorrevoli, campo di regolazione da 

25 a 105 mm 
M2 = con manicotto scorrevoli, campo di regolazione da 

75 a 205 mm 

13 - Posizione manicotto aria primaria 
P0 = senza manicotto aria primaria (standard) 
P1 = manicotto aria primaria sulla camera a sinistra (non 

compatibile con posizione attacco acqua -W1) 
P2 = manicotto aria primaria sulla camera a destra (non 

compatibile con posizione attacco acqua -W2) 
P7 = manicotto aria primaria al centro della camera in alto 
P9 = manicotto aria primaria al centro della camera dietro 

14 - Diametro manicotto aria primaria 
0 = senza manicotto aria primaria (standard) 
1 = manicotto aria primaria DN78 
2 = manicotto aria primaria DN98 
3 = manicotto aria primaria DN123 

15 - Posizione dell'attacco acqua* 
W1 = attacco dell´acqua in alto a sinistra (non compati-

bile con posizione del manicotto aria primaria -P1) 
W2 = attacco dell´acqua in alto a destra (non compatibile 

con posizione manicotto aria primaria -P2) 
W3 =  attacco dell´acqua in basso a sinistra 
W4 = attacco dell´acqua in basso a destra 
W5 = attacco dell´acqua sul lato sinistro al centro 
W6 = attacco dell´acqua sul lato destro al centro 
W7 = attacco dell´acqua sul lato sinistro in basso 
W8 = attacco dell´acqua sul lato destro in basso 

16 - Montaggio regolazione idraulica* 
000 = montaggio a cura del cliente (componenti forniti 

sciolti per il montaggio a cura del cliente all´esterno 
del modulo di climatizzazione) 

xyz = con montaggio in fabbrica della valvola di raffredda-
mento x, della valvola di riscaldamento y, degli azio-
namenti z (standard) (non compatibili con le valvole 
di grandezza ≥ 1") (x, y, z vedere tabella) 

17 - Posizione del collegamento elettrico* 
S1 = attacco elettrico in alto a sinistra 
S2 = attacco elettrico in alto a destra 
S3 = attacco elettrico in basso a sinistra 
S4 = attacco elettrico in basso a destra 
S5 = attacco elettrico sul lato sinistro al centro 
S6 = attacco elettrico sul lato a destra al centro 
S7 = attacco elettrico sul lato a sinistra in basso 
S8 = attacco elettrico sul lato a destra in basso 

18 - Altri elementi di comando e di regolazione 
0 = senza ulteriori elementi di comando e di regola-

zione (standard) 
1 = con uscita di segnalazione guasti 

19 - Posizione collegamento condensa* 
K1 = scarico condensa in alto a sinistra (solo con pompa 

condensa) 
K2 = scarico condensa in basso a destra (solo con scarico 

condensa) 
K3 = scarico condensa in basso a sinistra (non compati-

bile con pompa condensa) 
K4 = scarico condensa in basso a destra (non compatibile 

con pompa condensa) 
K5 = scarico condensa sul lato sinistro al centro 
K6 = scarico condensa sul lato destro al centro 
K7 = scarico condensa sul lato sinistro in basso (non 

compatibile con pompa condensa) 
K8 = scarico condensa sul lato destro in basso (non com-

patibile con pompa condensa) 

20 - Pompa condensa 
0 = senza pompa condensa (standard) 
1 = con pompa condensa Si-10 montata in fabbrica (non 

compatibile con posizione scarico condensa in basso) 
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CODICE PER L´ORDINE ACCESSORI LWZ 

01 02 
Tipo Modello 
Esempio  
LWZ -TR05 

 
NOTA 
Nell´ordine indicare sempre il codice per l´ordine completo! 
Se non indicato diversamente nell´ordine verrà fornita la versione standard. 
Le esecuzioni speciali non considerate nel codice per l´ordinazione devono essere richieste prima dell´ordine. 
*   =  non è possibile l´elaborazione in mancanza di questi dati 

ESEMPIO 
LWZ-TR05 
Accessori per prodotti per sistemi aria/acqua | termostato ambiente standalone con programma settimanale RDG160T 

DATI PER L'ORDINAZIONE 

1 – Tipo 
LWZ = accessori per prodotti per sistemi aria/acqua 

2 - Modello 
Hxyz = con collegamento apparecchio (x), attacco flessibile 

(y) e sezione libera alla rete idraulica (z) 
V6xy = rubinetto di regolazione a 6 vie xy 
ARxy = azionamenti rotanti per rubinetto di regolazione a 6 vie xy 
TRxy = termostato ambiente con programma settimanale xy 
TKxy = termostato ambiente con interfaccia KNX xy 
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TESTO PER CAPITOLATO 

Modulo di climatizzazione per ambienti con predisposizione 
attacchi per la climatizzazione locale di locali con elevati re-
quisiti acustici quali uffici, studi medici, sale conferenze, studi 
di registrazione radiofonici e televisivi, per riscaldamento e/o 
raffreddamento.Montaggio in pareti, soffitti o a parete. 

Il gruppo motoventilante è costituito da ventole radiali a dop-
pia aspirazione e bilanciate dinamicamente con pale piegate 
in avanti e azionamento diretto.I gruppi motoventilanti di-
spongono di efficiente motore EC con commutazione elettro-
nica con cuscinetto a sfera esente da manutenzione per una 
lunga durata utile. 
Il ventilatore EC può essere comandato quasi in continuo con 
un segnale 2-10 V modulante.L'involucro e il girante sono in 
plastica e sono ottimizzati per emettere il minor rumore pos-
sibile. 

Gli scambiatori di calore consistono in un telaio in lamiera 
d´acciaio zincato con tubi in rame e alette in alluminio, in ese-
cuzione a 2 o 4 tubi. 

La vaschetta condensa secondo VDI 6022 in lamiera d´acciaio 
può essere montata orizzontalmente e verticalmente. 

Grado di efficienza filtrante ISO Coarse 30% (ISO 16890) con 
tessuto sintetico rigenerabile su telaio in plastica. 

Manutenzione e cambio filtro facili grazie allo sportello di re-
visione facilmente amovibile. 

Gli apparecchi sono conformi ai requisiti CEM classe C1 se-
condo EN 61800. 

Marca:  SCHAKO 
Famiglia:  modulo di climatizzazione ambiente Cultra  

Studioline 

Esecuzioni Cultra Studioline 

Tipo 
Modulo climatizzazione ambiente Cultra Studioline -CSL 

Grandezza 
Grandezza 1 -1 
Grandezza 2 -2 
Grandezza 3 -3 

Sistema (variante batteria acqua) 
Batteria a 2 tubi 1 fascio tubiero (riscaldamento) -R1 
Batteria a due tubi 3 fasci tubieri (raffreddamento o  
riscaldamento) -R3 
Batteria a 4 tubi 1 e 3 fasci tubieri (raffreddamento o  
riscaldamento) -L4 

Altezza totale 
Altezza totale 2500 mm -2500 
Altezza totale xxxx mm -mm 

Colore involucro 
Involucro non verniciato -0 
Involucro verniciato in nero RAL 9005 -1 
Involucro verniciato in bianco RAL 9010 -2 
Involucro verniciato in bianco RAL 9016 -3 
Involucro verniciato in grigio RAL 9006 -4 

Posizione di montaggio 
Montaggio verticale bocchetta secondaria e revisione  
in ambiente -VR 
Montaggio orizzontale a soffitto -H0 

Piedini regolabili 
senza piedini regolabili -0 
con piedini regolabili -1 

Diffusore di mandata 
Diffusore di mandata DBB-A -D1 

Colore diffusore di mandata 
Colore diffusore RAL 9010 bianco, deflettori bianchi -22 
Colore piastra frontale/telaio x, colore del  
deflettore/ugello y -xy 

Bocchetta per aria secondaria 
Griglia per aria secondaria PAZ -R1 

Colore bocchetta per aria secondaria 
Colore bocchetta per aria secondaria RAL 9010 bianco -22 
Colore piastra frontale/telaio x, colore del  
deflettore/ugello y -xy 
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Manicotto scorrevoli per diffusore di mandata e bocchetta 
per aria secondaria 
senza manicotti scorrevoli (diffusori nell´apparecchio) -M0 
con manicotti scorrevoli campo di regolazione da 25 a  
105 mm  -M1 
con manicotti scorrevoli campo di regolazione da 75 a  
205 mm   -M2 

Posizione manicotto aria primaria 
senza manicotto per aria primaria -P0 
manicotto aria primaria sulla camera a sinistra -P1 
manicotto aria primaria sulla camera a destra -P2 
manicotto aria primaria al centro della camera in alto -P7 
manicotto aria primaria al centro sulla camera dietro -P9 

Diametro manicotto aria primaria 
senza manicotto per aria primaria -0 
Diametro del manicotto DN78 -1 
Diametro del manicotto DN98 -2 
Diametro del manicotto DN123 -3 

Posizione dell'attacco acqua 
Attacco acqua in alto a sinistra -W1 
Attacco acqua  in alto a destra -W2 
Attacco acqua in basso a sinistra -W3 
Attacco acqua in basso a destra -W4 
Attacco acqua sul lato sinistro al centro -W5 
Attacco acqua sul lato destro al centro -W6 
Attacco acqua sul lato sinistro in basso -W7 
Attacco acqua sul lato destro in basso -W8 

Montaggio regolazione idraulica 
montaggio a cura del cliente (componenti forniti sciolti  
per il montaggio a cura del cliente all´esterno del modulo  
di climatizzazione) -000 
con montaggio in fabbrica della valvola di reffreddamento  
x, della valvola di riscaldamento y, degli azionamenti y -xyz 

Posizione del collegamento elettrico 
collegamento elettrico in alto a sinistra -S1 
collegamento elettrico in alto a destra -S2 
collegamento elettrico in basso a sinistra -S3 
collegamento elettrico in basso a destra -S4 
collegamento elettrico sul lato sinistro al centro -S5 
collegamento elettrico sul lato destro al centro -S6 
collegamento elettrico sul lato sinistro in basso -S7 
collegamento elettrico sul lato destro in basso -S8 

Altri elementi di comando e di regolazione 
senza ulteriori elementi di comando e di regolazione -0 
con uscita di segnalazione guasti -1 

Posizione collegamento condensa 
scarico condensa in alto a sinistra -K1 
scarico condensa in alto a destra -K2 
scarico condensa in basso a sinsitra -K3 
scarico condensa in basso a destra -K4 
scarico condensa sul lato sinistro al centro -K5 
scarico condensa sul lato destro al centro -K6 
scarico condensa sul lato sinistro in basso -K7 
scarico condensa sul lato destro in basso -K8 

Pompa condensa 
senza pompa di scarico condensa  -0 
con pompa condensa Si-10 montata in fabbrica -1 

Accessori 

Attacchi idraulici 
EDE-13 500 mm -1 
EDE-13 800 mm -2 
EDE-13 1200 mm -3 
AG filettatura esterna ½” -A 
AG filettatura esterna ¾” -B 
ÜMF dado a cappello a tenuta ½” -C 
ÜMF dado a cappello a tenuta ¾” -D 
R-AG-D filettatura esterna rotante ½” -E 
R-AG-D filettatura esterna rotante ¾” -F 
C-RV gomito raccordo DN15 -H 
CE-RV gomito raccordo con sfiato DN15 -J 
RV connettore diritto / raccordo DN15 -L 

Termostato ambiente 
RDG160T  -TR05 
RDG160KN -TK02 

Azionamento rotante per rubinetto di regolazione a 6 vie 
GDB341.9E -AR01 
GDB161.9E -AR02 
GDB111.9E -AR03 
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Rubinetto di regolazione a 6 vie 
VWG41.10-0.25-0.40 -V601 
VWG41.10-0.25-0.65 -V602 
VWG41.10-0.25-1.00 -V603 
VWG41.10-0.40-0.65 -V604 
VWG41.10-0.40-1.00 -V605 
VWG41.10-0.40-1.30 -V606 
VWG41.10-0.40-1.60 -V607 
VWG41.10-0.65-1.00 -V608 
VWG41.10-0.65-1.30 -V609 
VWG41.10-0.65-1.60 -V610 
VWG41.10-1.00-1.30 -V611 
VWG41.10-1.00-1.60 -V612 
VWG41.10-1.00-1.90 -V613 
VWG41.10-1.30-1.60 -V614 
VWG41.10-1.30-1.90 -V615 
VWG41.10-1.60-1.90 -V616 
VWG41.10-1.90-1.90 -V617 
VWG41.10-0.25-1.30 -V618 
VWG41.10-0.25-1.60 -V619 
VWG41.10-0.25-1.90 -V620 
VWG41.10-0.40-0.40 -V621 
VWG41.10-0.40-1.90 -V622 
VWG41.10-0.65-0.65 -V623 
VWG41.10-0.65-1.90 -V624 
VWG41.10-1.00-1.00 -V625 
VWG41.10-1.30-1.30 -V626 
VWG41.10-1.60-1.60 -V627 
VWG41.20-0.65-2.50 -V628 
VWG41.20-1.00-2.50 -V629 
VWG41.20-1.60-2.50 -V630 
VWG41.20-1.60-3.45 -V631 
VWG41.20-2.50-3.45 -V632 
VWG41.20-2.50-4.25 -V633 
VWG41.20-4.25-4.25 -V634 
VWG41.20-0.25-2.50 -V635 
VWG41.20-0.25-3.45 -V636 
VWG41.20-0.25-4.25 -V637 
VWG41.20-0.40-2.50 -V638 
VWG41.20-0.40-3.45 -V639 
VWG41.20-0.40-4.25 -V640 
VWG41.20-0.65-3.45 -V641 
VWG41.20-0.65-4.25 -V642 
VWG41.20-1.00-3.45 -V643 
VWG41.20-1.00-4.25 -V644 
VWG41.20-1.30-2.50 -V645 
VWG41.20-1.30-3.45 -V646 
VWG41.20-1.30-4.25 -V647 
VWG41.20-1.60-4.25 -V648 
VWG41.20-2.50-2.50 -V649 
VWG41.20-3.45-3.45 -V650 


