
Nuovi Condizionatori 



DKC amplia la propria gamma dei sistemi di condizionamento 

della Linea RamKlima. 

I condizionatori sono adatti a raffreddare quadri di comando,  

possono essere impiegati anche in applicazioni indoor gravose  

come ad esempio impianti alimentari, siderurgici o farmaceutici. 

I condizionatori sono progettati per sopportare agevolmente 

improvvisi e ingenti getti di acqua e polvere, garantendo la propria 

operatività in un ampio range di temperature: -20°C / + 55 °C. 

Il sistema di guarnizione bicomponente assicura un’ottima tenuta 

al quadro elettrico.

Design, efficienza e funzionalità
Nuovi Condizionatori



Caratteristiche Tecniche

Design, efficienza e funzionalità

• potenze di raffreddamento 
   da 500W a 6000W
• guarnizione bicomponente 
   posata in automatico
• display elettronico con 
   controllo allarmi
• Tensioni disponibili 
   230Vac e 400Vac
• Disponibili versioni per 
   funzionamento a 60°C

Ampliamento gamma Condizionatori da parete outdoor

CODICE TENSIONE DI ALIMENTAZIONE POTENZA NOMINALE

ROKLM05021L 230 500

ROKLM08021L 230 800

ROKLM10021L 230 1000

ROKLM15021L 230 1500

ROKLM20021L 230 2000

ROKLM30043L 400 3000

ROKLM40043L 400 4000

ROKLM60043L 400 6000



Caratteristiche Tecniche

Design, efficienza e funzionalità

Condizionatori Outdoor Versione Inox

DKC ha progettato per applicazioni in ambienti 
gravosi dei condizionatori realizzati con cover 
esterna e componenti interni in acciaio inox.

Saranno disponibili come versioni speciali con 
potenza a partire da 500W fino a 6000W.

Tecnologia Blygold®

Blygold® PoluAl XT è un rivestimento in poliuretano 

pigmentato di alluminio. Fornisce una protezione di 

lunga durata senza ridurre l’efficienza di scambio 

termico. 

Un rivestimento sottile di Blygold® garantisce un 

buon scambio di calore e un elevato livello di prote-

zione chimica. 

Applicato da operatori specializzati che lavorano 

alle specifiche Blygold®, PoluAl XT è estremamente 

efficace nel prevenire danni agli impianti di climatiz-

zazione. 

Resistenza alla corrosione (ASTM B117): 4.000 ore.

Caratteristiche
• Resistenza agli agenti chimici e atmosferici

• Rivestimento in poliuretano pigmentato 

   di alluminio

• Protezione di lunga durata senza ridurre 

   l’efficienza di scambio termico

• Estremamente efficace per prevenire danni 

   agli impianti di climatizzazione

• Resistenza alla corrosione ASTM B117: 4000 ore



Condizionatori da tetto

Adattatore per smontaggio rapido

Per agevolare le procedure di installazione, o di 
eventuale smontaggio, del condizionatore da tetto, 
DKC mette a disposizione un adattatore che con-
sente la rapida movimentazione meccanica ed un 
agevole cablaggio, a mezzo di connettori, sia del 
cavo di potenza che del cavo di segnale.

I condizionatori da tetto RamKlima sono partico-
larmente indicati per il raffreddamento di armadi 
in batteria o in tutte quelle applicazioni in cui lo 
spazio ai lati del quadro elettrico è particolar-
mente ridotto.
Tutti i modelli sono equipaggiati con termostato 
digitale, display con indicazione di alta e bassa 
temperatura interna, on/off remoto, contatto per 
micro-porta e controllo seriale per monitoraggio 
remoto. 
La versione da tetto include inoltre il dissipato-
re di condensa con un particolare dispositivo 
di sicurezza che arresta la macchina in caso di 
anomalia scarico condensa.

I condizionatori da tetto RamKlima rappresen-
tano la miglior soluzione in termini di qualità, 
affidabilità e completezza sia dal punto di vista 
dell’interfaccia che della regolazione. 
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Numero Verde
Assitenza Tecnica
Supporto all’installazione
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