
LA QUALIT À

INOX
S O T T O
OGNI PROFILO



80

CoNdIzIoNAToRI pER MoNTAggIo A poRTA o pARETE - 
SERIE XEgo - poTENzA fRIgoRIfERA 300 - 10000 W
Ampia gamma di potenze
La gamma di potenze disponibili va da 300 a 9400 W (standard fino a 
3850W) e copre quindi la gran parte delle applicazioni per il raffredda-
mento di armadi elettrici in dimensioni estremamente compatte.

Regolazione elettronica
Tutti i sistemi di climatizzazione 
Mpgamma sono dotati di rego-
lazione elettronica standard.
Il controllore digitale a micro-
processore garantisce una 
diagnosi costante dei para-
metri di funzionamento:

– controllo di temperatura con regolazione ON/OFF.
– visualizzazione della temperatura attuale all’interno del quadro
– segnalazione immediata delle anomalie (massima temperatu-

ra, minima temperatura, allarme esterno).
– possibilità di spegnimento del compressore in caso di porta 

aperta per evitare la formazione di condensa.
– funzione “compressor protection” (contro le partenze ravvici-

nate del compressore).
– ingresso digitale per segnalazione allarme esterno.
– possibilità di interfaccia con PLC.

Rapidità d’installazione
Il montaggio è reso rapido dalla semplicità delle forature da ese-
guire sul pannello dell’armadio e dal sistema di fissaggio i cui 
elementi sono tutti inclusi nella confezione del condizionatore. 
Sono tutti predisposti per una agevole e sicura esecuzione dei 
collegamenti elettrici mediante connettori rapidi da inserire sul 
retro dell’unità. 

Raffreddamento ideale dell’armadio 
L’aria interna all’armadio viene aspirata dalla parte superiore 
dello stesso, raffreddata all’interno del condizionatore e immes-
sa nuovamente nell’armadio attraverso un flusso ad alta velocità 
orientato verso il basso. In tal modo sono assicurati sia l’ottimale 
raffreddamento di tutto il quadro che la prevenzione di punti cal-
di nei componenti elettronici. 

Ridotta manutenzione 
Tutte le unità sono dotate di superfici di scambio termico proget-
tate per prevenirne l’intasamento da parte di contaminanti solidi 
presenti nell’aria ambiente. Esse mantengono elevata efficienza 
anche in condizioni ambientali gravose, riducendo drasticamente 
gli interventi di manutenzione e permettendo quindi al condiziona-
tore di funzionare senza filtro sull’aria esterna. 

CoNdIzIoNAToRI pER MoNTAggIo A poRTA o pARETE
CoNdITIoNERS foR dooR oR WAll MouNTINg

SERIE XEGO - POTENZA FRIGORIFERA 300 - 10000 W
XEGO SERIES - REFRIGERATING CAPACITy 300 - 10000 W
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SERIE XEGO - POTENZA FRIGORIFERA 300 - 10000 W
XEGO SERIES - REFRIGERATING CAPACITy 300 - 10000 W

Protezione ottimale dell’armadio 
Grazie alla speciale configurazione interna, che separa a tenuta il 
flusso dell’aria esterna da quello dell’aria interna, e alla guarnizio-
ne autoadesiva di accoppiamento, i condizionatori XEGO permet-
tono all’armadio di conservare un grado di protezione IP54. 
Protezione dell’Ambiente 
Il contenimento del livello di rumore è un criterio preciso segui-
to nello sviluppo dei condizionatori XEGO. Sono progettati per 
ridurre al minimo il disturbo da rumore e consentire ambienti di 
lavoro silenziosi. Per la protezione dell’ambiente, i condiziona-
tori operano con fluido frigorigeno R134a o R407C senza CFC e 
quindi senza danno all’ozono atmosferico. 

Tensione di alimentazione 
I condizionatori XEGO sono disponibili per le principali tensioni 
di alimentazione in alternata: 230V monofase, 400-440V bifase 
(per alimentazione da tensione concatenata quando non è pre-
sente il neutro), 115V monofase, 400V trifase tutti in bifrequenza 
50-60 Hz, 400V e 460V trifase in monofrequenza (50 o 60 Hz). 
Su richiesta e per quantità adeguate sono disponibili anche per 
tensioni non presenti a catalogo. 

Carteratura inox
Il carter esterno di protezione è realizzato in acciaio inox AISI 304 
con satinatura Scotch-brite che conferisce al prodotto elevate 
caratteristiche di resistenza alla corrosione, di pulibilità e un ef-
fetto estetico di sicuro impatto visivo.

Versione K XEGO MPX
Questa versione adatta alle necessità degli utilizzatori più esi-
genti è realizzata con tutta la carpenteria esterna e interna in 
acciaio inox AISI 304.

Versione semincasso
Con un cover speciale tutte le versioni XEGO e KXEGO possono essere 
montate a semincasso per ridurre al massimo l’ingombro esterno.

CoNdITIoNERS foR dooR oR WAll MouNTINg - XEgo 
SERIES - REfRIgERATINg CApACITY 300 - 10000 W 
Wide range of wattages
The range of wattages available goes from 300 to 9400 W thus 
covering the majority of applications for cooling electrical cabi-
nets in extremely compact dimensions.

Electronic adjustment
All Mpgamma conditioning systems have standard electronic 
adjustment.
The digital microprocessor controller guarantees constant oper-
ating parameter diagnostics:
– temperature control with ON/OFF setting.
– current temperature display inside the panel.
– instant indication of anomalies (maximum temperature, mini-

mum temperature, external alarm).
– possibility of turning the compressor off if the door is open to 

avoid condensation forming.
– “compressor protection” function (against close-up starts of 

the compressor).
– digital input for signalling an external alarm.
– possibility of interfacing with PLC.

CONDIZIONATORI VERTICALI COVER INOX 

CODICE POTENZA 
FRIGORIFERA TENSIONE ALIMENT. DIMENSIONI 

LxHxP

Condizionatori verticali per montaggio esterno porta/parete con carter esterno in inox 

XEGOS3BT1B_MPX 300 W 230V 1 ~ 50/60 HZ 525x340x135

XEGO04BT1B_MPX 380 W 230V 1 ~ 50/60 HZ 285x460x180

XEGO04CT1B_MPX 380 W 115V 1 ~ 50/60 HZ 285x460x180

XEGO06BT1B_MPX 640 W 230V 1 ~ 50/60 HZ 316x606x212

XEGO06CT1B_MPX 640 W 115V 1 ~ 50/60 HZ 316x606x212

XEGO06GT1B_MPX 640 W 400/440V 2 ~ 50/60 HZ 316x606x212

XEGO08BT1B_MPX 820 W 230V 1 ~ 50/60 HZ 348x783x215

XEGO08CT1B_MPX 820 W 115V 1 ~ 50/60 HZ 348x783x215

XEGO08GT1B_MPX 820 W 400/440V 2 ~ 50/60 HZ 348x783x215

XEGO10BT1B_MPX 1000 W 230V 1 ~ 50/60 HZ 348x783x215

XEGO10CT1B_MPX 1000 W 115V 1 ~ 50/60 HZ 348x783x215

XEGO10GT1B_MPX 1000 W 400/440V 2 ~ 50/60 HZ 348x783x215

XEGO12BT1B_MPX 1250 W 230V 1 ~ 50/60 HZ 405x999x237

XEGO12CT1B_MPX 1250 W 115V 1 ~ 50/60 HZ 405x999x237

XEGO12GT1B_MPX 1250 W 400/440V 2 ~ 50/60 HZ 405x999x237

XEGO16BT1B_MPX 1600 W 230V 1 ~ 50/60 HZ 405x999x237

XEGO16CT1B_MPX 1600 W 115V 1 ~ 50/60 HZ 405x999x237

XEGO16GT1B_MPX 1600 W 400/440V 2 ~ 50/60 HZ 405x999x237

XEGO20BT1B_MPX 2000 W 230V 1 ~ 50/60 HZ 405x999x237

XEGO20CT1B_MPX 2000 W 115V 1 ~ 50/60 HZ 405x999x237

XEGO20LT1B_MPX 2000 W 400V 3 ~ 50/60HZ 405x999x237

XEGO30BT1B_MPX 2900 W 230V 1 ~ 50/60 HZ 500x1270x336

XEGO30LT1B_MPX 2900 W 400V 3 ~ 50/60HZ 500x1270x336

XEGO40BT1B_MPX 3850 W 230V 1 ~ 50/60 HZ 500x1270x336

XEGO40LT1B_MPX 3850 W 400V 3 ~ 50/60HZ 500x1270x336

CONDIZIONATORI VERTICALI CON COVER E CARPENTERIA INTERNA INOX 

CODICE POTENZA 
FRIGORIFERA TENSIONE ALIMENT. DIMENSIONI

Condizionatori verticali per montaggio esterno porta/parete con cover e carpenteria 
interna in inox 

KXEGO04BT1B_MPX 380 W 230V 1 ~ 50/60 HZ 285x460x180

KXEGO04CT1B_MPX 380 W 115V 1 ~ 50/60 HZ 285x460x180

KXEGO08BT1B_MPX 820 W 230V 1 ~ 50/60 HZ 348x783x215

KXEGO08CT1B_MPX 820 W 115V 1 ~ 50/60 HZ 348x783x215

KXEGO08GT1B_MPX 820 W 400/440V 2 ~ 50/60 HZ 348x783x215

KXEGO12BT1B_MPX 1250 W 230V 1 ~ 50/60 HZ 405x999x237

KXEGO12CT1B_MPX 1250 W 115V 1 ~ 50/60 HZ 405x999x237

KXEGO12GT1B_MPX 1250 W 400/440V 2 ~ 50/60 HZ 405x999x237

KXEGO20BT1B_MPX 2000 W 230V 1 ~ 50/60 HZ 405x999x237

KXEGO20CT1B_MPX 2000 W 115V 1 ~ 50/60 HZ 405x999x237

KXEGO20LT1B_MPX 2000 W 400V 3 ~ 50/60HZ 405x999x237
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Quick to install
Installing is quick thanks to the simplicity of the holes to drill on 
the cabinet panel and to the fixing system the elements of which 
are all included in the box with the conditioner. They are all de-
signed to ensure easy and safe wiring using quick couplings to 
be fitted at the back of the unit.

Ideal cooling of the cabinet
The air inside the cabinet is taken from the top, cooled inside the 
conditioner and put back inside the cabinet in a high speed flow 
aimed downwards. This ensures excellent cooling of the whole con-
trol panel and prevents hot points in the electronic components.

Reduced maintenance
All units have heat exchange surfaces designed to prevent clog-
ging by solid contaminants found in the ambient air. They main-
tain high efficiency even in difficult ambient conditions, drasti-
cally reducing the need for maintenance and thus letting the 
conditioner work without a filter on the external air.

Optimum protection of the cabinet
Thanks to the special internal configuration that hermetically 
separates the flow of external air from the flow of internal air, 
and to the self-adhesive coupling seal, with XEGO conditioners 
the cabinet is able to maintain a protection level of IP54.

Protecting the Environment
Limiting the level of noise is one important factor that is taken 
into serious consideration when designing XEGO conditioners. 
They are designed to minimise the disturbance of noise and 
ensure quiet working environments. To protect the environment 
CFC-free R134a or R407C coolant is used in all conditioners and, 
consequently, there is no damage to the ozone layer.

Supply voltage
XEGO conditioners are available for the main alternating supply 
voltages: 230V single-phase, 400-440V two-phase (for supplies 
from line voltage when there is no neutral), 115V single-phase, 
400V three-phase all in dual frequency 50-60 Hz, 400V and 

FILTRI ARIA RIGENERABILI - REGENERABLE AIR FILTERS

CODICE 
CODE

DESCRIZIONE
DESCRIPTION 

CONDIZIONATORE DI 
RIFERIMENTO
CONDITIONERS

XAAEFM04_MPX FILTRO ARIA METALLICO  XEGO04

XAAEFM06_MPX FILTRO ARIA METALLICO  XEGO06

XAAEFM10_MPX FILTRO ARIA METALLICO  XEGO08 - 10

XC15000164_MPX FILTRO ARIA METALLICO  XEGO12 - 16 - 20

XAAEFM30_MPX FILTRO ARIA METALLICO  XEGO30 - 40

Nel caso di condizioni ambientali estreme i condizionatori
possono essere equipaggiati di filtri aria metallici. Rispetto ai
filtri in schiuma poliuretanica consentono un’efficacia di filtrazione
inferiore ma hanno il vantaggio di essere rigenerabili.
Possono essere puliti con un detergente sgrassante e riutilizzati
illimitatamente. Sono realizzati in maglia di alluminio.
In the case of extreme environmental conditions, the conditioners 
can be equipped with metal air filters. Compared to polyurethane 
foam filters, metal filters provide an inferior filtering efficiency but 
the advantage is that they are regenerable.
They can be cleaned with a degreasing detergent and there is no 
limit to how many times they can be used. They are made in an 
aluminium mesh.

KIT VERSIONE DA SEMINCASSO CONDIZIONATORI VERTICALI EGO
EGO vERTICAL SEMI-RECESSED CONDITIONER vERSION kIT

CODICE 
CODE

DESCRIZIONE
DESCRIPTION 

CONDIZIONATORE 
DI RIFERIMENTO
CONDITIONERS

VSIXEGO04_MPX

KIT VERSIONE
SEMINCASSO EGO04

SEMI-RECESSED VERSION 
KIT EGO04

XEGO04

VSIXEGO06_MPX

KIT VERSIONE
SEMINCASSO EGO06 

SEMI-RECESSED VERSION 
KIT EGO06

XEGO06

VSIXEGO08_10_MPX

KIT VERSIONE 
SEMINCASSO EGO08-10

SEMI-RECESSED VERSION 
KIT EGO08-10

XEGO08-10

VSIXEGO12_20_MPX

KIT VERSIONE 
SEMINCASSO EGO12-20

SEMI-RECESSED VERSION 
KIT EGO12-20

XEGO12-16-20

VSIXEGO30_40_MPX

KIT VERSIONE 
SEMINCASSO EGO30-40

SEMI-RECESSED VERSION 
KIT EGO30-40

XEGO30-40

CoNdIzIoNAToRI pER MoNTAggIo A poRTA o pARETE
CoNdITIoNERS foR dooR oR WAll MouNTINg

SERIE XEGO - POTENZA FRIGORIFERA 300 - 10000 W
XEGO SERIES - REFRIGERATING CAPACITy 300 - 10000 W
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460V three-phase in single frequency (50 or 60 Hz). On request, 
and for adequate quantities, voltages that are not given in the 
catalogue are also available.

Stainless STEEL casing
The external protective casing is made in AISI 304 stainless steel 
with a Scotch-brite satin finish that imparts characteristics of 
resistance to corrosion and cleanability as well as giving it a 
high visual impact.

KX XEGO MPX version
This version adapts to the needs of the most demanding users 
and is made with all the external and internal structure work in 
AISI 304 stainless steel.

Semi-recessed version
With a special cover all XEGO and KXEGO versions can be semi-
recessed mounted to minimise the space taken up externally.

Consigli per l’applicazione
Nella scelta del condizionatore mantenere un margine di si-•	
curezza di almeno il 10% sulla potenza resa considerando le 
condizioni più gravose nelle quali opererà. 
Sigillare bene l’armadio. La presenza di fessure o aperture •	
penalizza molto la resa del condizionatore e causa produzione 
eccessiva di condensa. 
Installare il condizionatore su porta o parete ma sempre nella •	
posizione più alta possibile in modo che venga aspirata l’aria 
dalla parte alta dell’armadio, dove si crea una area ad elevata 
temperatura. 
Il condizionatore è regolato in fabbrica a 35°C, temperatura •	
ottimale per la maggior parte delle applicazioni. Se non stret-
tamente necessario, evitare di ridurre tale temperatura perché 
questo penalizza la resa del condizionatore e causa produzio-
ne eccessiva di condensa. 
Nella disposizione dei componenti elettronici all’interno •	
dell’armadio cercare di facilitare il flusso dell’aria. Evitare di 

ostruire l’ingresso o l’uscita dell’aria con componenti installati 
troppo vicini. Gli eventuali componenti con ventilazione inter-
na propria devono avere il flusso orientato in modo da non 
ostacolare il flusso d’aria del condizionatore. 
Disabilitare il condizionatore in caso di apertura delle porte •	
dell’armadio per evitare produzione eccessiva di condensa. 
Prevedere a tal fine uno switch fine corsa installato sulla porta. 
La linea di alimentazione del condizionatore deve essere pro-•	
tetta mediante fusibile ritardato o interruttore magnetotermico 
dimensionato in base ai dati tecnici dell’unità.

Application suggestions
When choosing the conditioner, keep a safety margin of at •	
least 10% of the useful output power considering the most 
difficult conditions in which it will work.
Seal the cabinet well. Cracks or openings will hinder the effi-•	
ciency of the conditioner and consequently excessive conden-
sation will be produced.
Mount the conditioner on a door or wall but always as high up •	
as possible so that the air is taken from the top of the cabinet 
where a high temperature area is created.
The conditioner is factory set at 35°C which is an optimum tem-•	
perature for most applications. If it is not strictly necessary, do 
not reduce the temperature because it would hinder conditioner 
efficiency and lead to the excessive production of condensation.
When arranging the electronic components inside the cabinet •	
try to facilitate the flow of air.
Do not obstruct the air inlets or outlets with components in-•	
stalled too near. Those components that have their own inter-
nal ventilation must have the flow aimed so as not to hinder 
the conditioner’s flow of air.
If the cabinet doors open turn the conditioner off so that ex-•	
cessive condensation cannot form. Install a limit switch on the 
door for this purpose.
The conditioner’s supply line must be protected with a delayed •	
fuse or thermal circuit breaker rated on the basis of the unit’s 
technical data.

SERIE XEGO - POTENZA FRIGORIFERA 300 - 10000 W
XEGO SERIES - REFRIGERATING CAPACITy 300 - 10000 W
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CoNdIzIoNAToRI pER MoNTAggIo A TETTo - SERIE XdEK - 
poTENzA fRIgoRIfERA 410 - 3850 W
Ampia gamma di potenze
La gamma di potenze disponibili va da 410 a 3850 W e copre 
quindi la gran parte delle applicazioni per il raffreddamento di 
armadi elettrici in dimensioni estremamente compatte.

Protezione dalla condensa 
Grande attenzione è stata data alla protezione dell’armadio dalla 
condensa. All’interno del condizionatore una bacinella in acciaio 
inox raccoglie la condensa che viene poi evacuata mediante un 
tubo di servizio e un secondo tubo di sicurezza. 

Regolazione elettronica 
Tutti i sistemi di climatizzazio-
ne Mpgamma sono dotati di 
regolazione elettronica stan-
dard. 
Il controllore digitale a micro-
processore garantisce una 
diagnosi costante dei para-
metri di funzionamento:

– controllo di temperatura con regolazione ON/OFF.
– visualizzazione della temperatura attuale all’interno del quadro.
– segnalazione immediata delle anomalie (massima temperatu-

ra, minima temperatura, allarme esterno).
– possibilità di spegnimento del compressore in caso di porta 

aperta per evitare la formazione di condensa.
– funzione “compressor protection” (contro le partenze ravvici-

nate del compressore).

– ingresso digitale per segnalazione allarme esterno.
– possibilità di interfaccia con PLC.

Rapidità d’installazione 
Il montaggio è reso rapido dalla semplicità delle forature da ese-
guire sul pannello dell’armadio e dal sistema di fissaggio i cui 
elementi sono tutti inclusi nella confezione del condizionatore. 
Sono tutti predisposti per una agevole e sicura esecuzione dei 
collegamenti elettrici mediante connettori rapidi da inserire sul 
fondo dell’unità. 

Ridotta manutenzione 
Tutte le unità sono dotate di superfici di scambio termico proget-
tate per prevenirne l’intasamento da parte di contaminanti solidi 
presenti nell’aria ambiente. Esse mantengono elevata efficienza 
anche in condizioni ambientali gravose, riducendo drasticamente 
gli interventi di manutenzione e permettendo quindi al condiziona-
tore di funzionare senza filtro sull’aria esterna. 
Protezione ottimale dell’armadio 
Grazie alla speciale configurazione interna, che separa a tenuta il 
flusso dell’aria esterna da quello dell’aria interna, e alla guarnizio-
ne autoadesiva di accoppiamento, i condizionatori XDEK permet-
tono all’armadio di conservare un grado di protezione IP54. 

Protezione dell’Ambiente 
Il contenimento del livello di rumore è un criterio preciso segui-
to nello sviluppo dei condizionatori XDEK. Sono progettati per 
ridurre al minimo il disturbo da rumore e consentire ambienti di 
lavoro silenziosi. Per la protezione dell’ambiente, tutti i condizio-

CoNdIzIoNAToRI pER MoNTAggIo A TETTo
CoNdITIoNERS foR MouNTINg oN THE Top
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SERIE XDEK - POTENZA FRIGORIFERA 410 - 3850 W
XDEK SERIES - REFRIGERATING CAPACITy 419 - 3850 W

natori operano con fluido frigorigeno R134a senza CFC e quindi 
senza danno all’ozono atmosferico. 

Tensione di alimentazione 
I condizionatori XDEK sono disponibili per le principali tensioni 
di alimentazione in alternata: 230V monofase, 400-440V bifase 
(per alimentazione da tensione concatenata quando non è pre-
sente il neutro), 115V monofase, 400V trifase tutti in bifrequenza 
50-60 Hz. Su richiesta e per quantità adeguate sono disponibili 
anche per tensioni non presenti a catalogo. 

Carteratura inox
Il carter esterno di protezione è realizzato in acciaio inox AISI 304 
con satinatura Scotch-brite che conferisce al prodotto elevate 
caratteristiche di resistenza alla corrosione, di pulibilità e un ef-
fetto estetico di sicuro impatto visivo.

Versione KX DEK MPX
Questa versione adatta alle necessità degli utilizzatori più esi-
genti è realizzata con tutta la carpenteria esterna e interna in 
acciaio inox AISI 304.

condiTioners for mounTing on The Top - XdeK series 
- refrigeraTing capaciTy 419 - 3850 W
Wide range of wattages
The range of wattages available goes from 410 to 3850 W and 
thus covers the majority of applications for cooling electrical 
cabinets in extremely compact dimensions.

Protection against condensation
Great attention has been given to protecting the cabinet from 
condensation.
A stainless steel tray inside the conditioner collects the conden-
sate which is then eliminated through a service pipe and a sec-
ond safety pipe.

Electronic adjustment
All Mpgamma conditioning systems have standard electronic adjust-
ment.

The digital microprocessor controller guarantees constant oper-
ating parameter diagnostics:
– temperature control with ON/OFF setting.
– current temperature display inside the panel.
– instant indication of anomalies (maximum temperature, mini-

mum temperature, external alarm).
– possibility of turning the compressor off if the door is open to 

avoid condensation forming.
– “compressor protection” function (against close-up starts of 

the compressor).
– digital input for signalling an external alarm.
– possibility of interfacing with PLC.

Quick to install
Installing is quick thanks to the simplicity of the holes to drill on 
the cabinet panel and to the fixing system the elements of which 
are all included in the box with the conditioner. They are all de-
signed to ensure an easy and safe wiring using quick couplings 
to be fitted at the bottom of the unit.

Reduced maintenance
All units have heat exchange surfaces designed to prevent clog-
ging by solid contaminants found in the ambient air. They main-
tain high efficiency even in difficult ambient conditions, drasti-
cally reducing the need for maintenance and thus letting the 
conditioner work without a filter on the external air.

Optimum protection of the cabinet
Thanks to the special internal configuration that hermetically 
separates the flow of external air from the flow of internal air, 
and to the self-adhesive coupling seal, with the XDEK condition-
ers the cabinet is able to maintain a protection level of IP54.

Protecting the Environment
Limiting the level of noise is one important factor that is taken 
into serious consideration when designing XDEK conditioners. 
They are designed to minimise the disturbance of noise and 
ensure quiet working environments. To protect the environment 
CFC-free R134a coolant is used in all conditioners and, conse-
quently, there is no damage to the ozone layer.

Per una ottimale protezione dei componenti elettronici 
nell’armadio elettrico le unità XDEK sono dotate di doppio 
scarico di condensa.
Lo scarico di servizio A permette di evacuare la condensa nelle 
normali condizioni di utlizzo. Nel caso che il tubo di servizio o 
il percorso interno della condensa si occludano la condensa 
fuoriesce attraverso lo scarico di emergenza B.
Il tubo di servizio é trasparente e lungo fino alla base 
dell’armadio.
Il tubo di emergenza é colorato e termina a poca distanza 
dallo spigolo dell’armadio in modo da rimanere visibile.

For optimum protection of the electronic components inside 
the electrical cabinet, XDEK units are fitted with a dual 
condensate drain.
The service drain A gets rid of condensate under normal 
conditions of use. In the case of the service pipe, or if the 
internal path of the condensate is clogged, the condensation 
is eliminated through the emergency drain B.
The service pipe is transparent and extends to the base of 
the cabinet.
The emergency pipe is coloured and finishes just a short way 
from the corner of the cabinet so as to be visible.
BS emergency condensate load.
AS service condensate load.
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Supply voltage
XDEK conditioners are available for the main alternating supply 
voltages: 230V single-phase, 400-440V two-phase (for supplies 
from line voltage when there is no neutral), 115V single-phase, 
400V three-phase all in dual frequency 50-60 Hz. On request, 
and for adequate quantities, voltages that are not given in the 
catalogue are also available.

Stainless STEEL casing
The external protective casing is made in AISI 304 stainless steel 
with a Scotch-brite satin finish that imparts characteristics of 
resistance to corrosion and cleanability as well as giving it a 
high visual impact.

KX DEK MPX version
This version adapts to the needs of the most demanding users 
and is made with all the external and internal structure work in 
AISI 304 stainless steel.

Consigli per l’applicazione
Nella scelta del condizionatore mantenere un margine di si-•	
curezza di almeno il 10% sulla potenza resa considerando le 
condizioni più gravose nelle quali opererà. 
Sigillare bene l’armadio. La presenza di fessure o aperture •	
penalizza molto la resa del condizionatore e causa produzione 
eccessiva di condensa. 
Ispezionare regolarmente la vaschetta di raccolta della con-•	
densa per rimuovere eventuali impurità. 
Il condizionatore è regolato in fabbrica a 35°C, temperatura •	
ottimale per la maggiorparte delle applicazioni. Se non stret-
tamente necessario, evitare di ridurre tale temperatura perché 
questo penalizza la resa del condizionatore e causa produzio-
ne eccessiva di condensa. 
Nella disposizione dei componenti elettronici all’interno •	
dell’armadio cercare di facilitare il flusso dell’aria. Evitare di 
ostruire l’ingresso o l’uscita dell’aria con componenti installati 
troppo vicini. Gli eventuali componenti con ventilazione 

CoNdIzIoNAToRI pER MoNTAggIo A TETTo
CoNdITIoNERS foR MouNTINg oN THE Top

CONDIZIONATORI A TETTO COVER INOX 

CODICE POTENZA 
FRIGORIFERA TENSIONE ALIMENT. DIMENSIONI

LxHxP

Condizionatori per montaggio a tetto con carter esterno in inox 

XDEK04BT0B_MPX 410 W 230V 1 ~ 50/60 HZ 486x264x259

XDEK04CT0B_MPX 410 W 115V 1 ~ 50/60 HZ 486x264x259

XDEK08BT0B_MPX 840 W 230V 1 ~ 50/60 HZ 600x340x340

XDEK08CT0B_MPX 840 W 115V 1 ~ 50/60 HZ 600x340x340

XDEK08GT0B_MPX 840 W 400/440V 2 ~ 50/60 HZ 600x340x340

XDEK12BT0B_MPX 1150 W 230V 1 ~ 50/60 HZ 567x401x415

XDEK12CT0B_MPX 1150 W 115V 1 ~ 50/60 HZ 567x401x415

XDEK12GT0B_MPX 1150 W 400/440V 2 ~ 50/60 HZ 567x401x415

XDEK15BT0B_MPX 1550 W 230V 1 ~ 50/60 HZ 567x401x415

XDEK15CT0B_MPX 1550 W 115V 1 ~ 50/60 HZ 567x401x415

XDEK15GT0B_MPX 1550 W 400/440V 2 ~ 50/60 HZ 567x401x415

XDEK20BT0B_MPX 2050 W 230V 1 ~ 50/60 HZ 567x401x415

XDEK20CT0B_MPX 2050 W 115V 1 ~ 50/60 HZ 567x401x415

XDEK20LT0B_MPX 2050 W 400V 3 ~ 50/60HZ 567x401x415

XDEK30BT0B_MPX 2900 W 230V 1 ~ 50/60 HZ 797x492x496

XDEK30LT0B_MPX 2900 W 400V 3 ~ 50/60HZ 797x492x496

XDEK40BT0B_MPX 3850 W 230V 1 ~ 50/60 HZ 797x492x496

XDEK40LT0B_MPX 3850 W 400V 3 ~ 50/60HZ 797x492x496

CONDIZIONATORI A TETTO COVER E CARPENTERIA INTERNA INOX 

CODICE POTENZA 
FRIGORIFERA TENSIONE ALIMENT. DIMENSIONI

LxHxP

Condizionatori per montaggio a tetto con cover e carpenteria interna 
completamente in inox

KXDEK08BT0B_MPX 840 W 230V 1 ~ 50/60 HZ 600x340x340

KXDEK08CT0B_MPX 840 W 115V 1 ~ 50/60 HZ 600x340x340

KXDEK08GT0B_MPX 840 W 400/440V 2 ~ 50/60 HZ 600x340x340

KXDEK20BT0B_MPX 2050 W 230V 1 ~ 50/60 HZ 567x401x415

KXDEK20CT0B_MPX 2050 W 115V 1 ~ 50/60 HZ 567x401x415

KXDEK20LT0B_MPX 2050 W 400V 3 ~ 50/60HZ 567x401x415

SERIE XDEK - POTENZA FRIGORIFERA 410 - 3850 W
XDEK SERIES - REFRIGERATING CAPACITy 419 - 3850 W
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SERIE XDEK - POTENZA FRIGORIFERA 410 - 3850 W
XDEK SERIES - REFRIGERATING CAPACITy 419 - 3850 W

FILTRI ARIA RIGENERABILI - REGENERABLE AIR FILTERS

CODICE 
CODE

DESCRIZIONE
DESCRIPTION 

CONDIZIONATORE DI 
RIFERIMENTO
CONDITIONERS

XC15000172_MPX
FILTRO ARIA METALLICO  
METAL AIR FILTERS

XDEK04

XC15000174_MPX
FILTRO ARIA METALLICO  
METAL AIR FILTERS

XDEK08

XAADFM12_MPX
FILTRO ARIA METALLICO  
METAL AIR FILTERS

XDEK12 - 15  - 20

XAADFM30_MPX
FILTRO ARIA METALLICO  
METAL AIR FILTERS

XDEK30 - 40

Nel caso di condizioni ambientali estreme i condizionatori possono 
essere equipaggiati di filtri aria metallici. Rispetto ai filtri in schiuma 
poliuretanica consentono un’efficacia di filtrazione inferiore ma han-
no il vantaggio di essere rigenerabili.
Possono essere puliti con un detergente sgrassante e riutilizzati illi-
mitatamente. Sono realizzati in maglia di alluminio.

In the case of extreme environmental conditions, the conditioners 
can be equipped with metal air filters. Compared to polyurethane 
foam filters, metal filters provide an inferior filtering efficiency but 
the advantage is that they are regenerable.
They can be cleaned with a degreasing detergent and there is no limit 
to how many times they can be used. They are made in an aluminium 
mesh.

ACCESSORI SPECIFICI XDEK - SPECIFIC ACCESSORIES FOR XDEk

CODICE 
CODE

DESCRIZIONE
DESCRIPTION 

CONDIZIONATORE 
DI RIFERIMENTO
CONDITIONERS

XC16000140_MPX
INDIC.DI LIVELLO 
CON ALLARME

LEVEL INDICATOR
SERIE XDEK

Indicatore per il controllo del livello dei liquidi. Il sollevamento del 
galleggiante pilota magneticamente un contatto NO ermeticamen-
te sigillato all’interno dell’asta guida. Il gruppo magnetico è posto 
all’interno del galleggiante e non viene a contatto con il liquido.

Indicator for checking the level of liquids. Lifting of the float mag-
netically drives a hermetically sealed NO contact inside the guide rod. 
The magnetic unit is inside the float and does not come into contact 
with the liquid.

interna propria devono avere il flusso orientato in modo da 
non ostacolare il flusso d’aria del condizionatore. 
Disabilitare il condizionatore in caso di apertura delle porte •	
dell’armadio per evitare produzione eccessiva di condensa. 
Prevedere a tal fine uno switch fine corsa installato sulla porta. 
La linea di alimentazione del condizionatore deve essere pro-•	
tetta mediante fusibile ritardato o interruttore magnetotermico 
dimensionato in base ai dati tecnici dell’unità. 

Application suggestions
When choosing the conditioner, keep a safety margin of at •	
least 10% of the useful output power considering the most 
difficult conditions in which it will work.
Seal the cabinet well. Cracks or openings will hinder the ef-•	
ficiency of the conditioner and consequently excessive con-
densation will be produced.
Inspect the condensation collection tray regularly to remove •	
any impurities.
The conditioner is factory set at 35°C which is an optimum •	
temperature for most applications. If it is not strictly neces-
sary, do not reduce the temperature because it would hinder 
conditioner efficiency and lead to the excessive production of 
condensation.
When arranging the electronic components inside the cabinet •	
try to facilitate the flow of air.
Do not obstruct the air inlets or outlets with components in-•	
stalled too near. Those components that have their own inter-
nal ventilation must have the flow aimed so as not to hinder 
the conditioner’s flow of air.
If the cabinet doors open turn the conditioner off so that ex-•	
cessive condensation cannot form. Install a limit switch on the 
door for this purpose.
The conditioner’s supply line must be protected with a delayed •	
fuse or thermal circuit breaker rated on the basis of the unit’s 
technical data.
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gRuppI dI vENTIlAzIoNE CoN fIlTRo - SERIE fAN-MpX - 
poRTATA ARIA 57-520 M3/H
Ampia gamma di portate
La gamma di portate d’aria va da 57 a 520 m³/h. La direzione 
standard del flusso d’aria è dall’ambiente esterno verso interno 
armadio per tutti i gruppi di ventilazione. Può essere facilmente 
invertita dall’utilizzatore smontando e rimontando il ventilatore 
al contrario. 

Ridotto ingombro esterno 
La sporgenza verso l’esterno dell’armadio è solo di 5 mm, al fine 
di eliminare i problemi funzionali legati all’eccessivo ingombro 
esterno dei gruppi tradizionali durante il trasporto e l’uso dell’ar-
madio. 

Design ricercato 
Assieme al gradevole design della grigliatura, la sporgenza 
esterna estremamente contenuta assicura un impatto estetico 
positivo, che integra ed arricchisce l’estetica dell’armadio. La 
griglia e il sistema di supporto dei ventilatori sono realizzati in 
ABS antiurto di grande resistenza meccanica ed autoestinguen-
te, conforme alla norma UL94 V0. Il colore standard è RAL 7035. 
Su richiesta e per quantità adeguate sono disponibili anche co-
lori diversi dallo standard. 

Montaggio rapido 
Il montaggio è reso molto rapido dalla semplicità del taglio qua-
drato da eseguire sul pannello dell’armadio e dal sistema di fis-
saggio con inserimento a scatto che non richiede l’uso di viti di 
fissaggio. Il sistema di fissaggio a scatto può essere utilizzato su 
pannelli con spessore compreso tra 1.2 mm e 2.4 mm e cioè la 

quasi totalità dei casi. Per spessori al di fuori di questi valori, il 
fissaggio può essere comunque eseguito utilizzando il kit di viti 
sempre incluso in ogni confezione per tale evenienza. 

Alta affidabilità 
I ventilatori utilizzati sono tutti con perno motore su cuscinetto. 
Di elevata efficienza volumetrica e qualità, hanno una vita attesa 
di 30.000 ore operative con temperatura ambiente 55 °C. Sono 
tutti predisposti per una agevole e sicura esecuzione dei colle-
gamenti elettrici. 

Protezione ottimale per l’armadio 
La speciale configurazione del fondo della griglia a tenuta d’ac-
qua, la guarnizione autoadesiva di accoppiamento all’armadio 
e il filtro EU3 permettono ai gruppi FAN-MPX di raggiungere un 
grado di protezione IP54. Il grado di protezione IP55 è ottenibile 
con accessorio a richiesta. 

Tensione di alimentazione 
I gruppi di ventilazione FAN-MPX sono disponibili per le principali 
tensioni di alimentazione: in alternata sono disponibili nelle ver-
sioni 230V monofase, 115V monofase e 400V bifase, tutti bifre-
quenza 50-60Hz; in corrente continua 24V DC e 48V DC che sono 
disponibili fino a 230 m³/h. Su richiesta e per quantità adeguate 
sono disponibili anche per tensioni non presenti a catalogo. 

Unità filtro 
I gruppi FAN-MPX sono utilizzati assieme alle griglie filtranti 
FIL-MPX per l’espulsione dell’aria dal quadro. Disponibili in tre 

gRuppI dI vENTIlAzIoNE CoN fIlTRo
vENTIlATIoN uNITS WITH fIlTER 
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SERIE FAN-MPX - PORTATA ARIA 57-520 m3/h
FAN-MPX SERIES - AIR FLOW RATE 57 - 520 m3/h

taglie e realizzate come la parte esterna dei FAN, consentono 
di espellere l’aria calda dall’armadio preservandone il grado di 
protezione.

venTilaTion uniTs WiTh filTer - fan-mpX series - air 
floW raTe 57 - 520 m3/h
Wide range of flow rates
The range of air flow rates goes from 57 to 520 m³/h. The usual 
direction for the flow of air is from the external ambient towards 
the inside of the cabinet for all ventilation units.
It can be reversed easily by the user by removing the FAN-MPX 
and putting it back the opposite way round.

Very little space taken up externally
The FAN-MPX projects from the cabinet by a mere 5 mm, in or-
der to eliminate functional problems linked to the huge amount 
of space required externally for traditional units during transport 
and use of the cabinet.

Refined design
Together with the pleasant design of the gridding, the very slight 
external projection guarantees a positive aesthetic impact which 
harmonises and enriches the overall appearance of the cabinet. 
The grid and FAN-MPX supporting system are made in shock-
proof ABS with great mechanical resistance and is self-extin-
guishing, conforming to standard UL94 V0. The standard colour 

is RAL 7035. On request, and for adequate quantities, colours 
other than standard are also available.

Quick to assemble
Assembly is extremely quick due to the simplicity of the square 
cut to be done on the cabinet panel and to the fixing system 
which just snaps into place, requiring no securing screws. The 
snap-in fixing system can be used on panels from 1.2 mm to 2.4 
mm thick, which is the case for the majority of them. To fix other 
thicknesses use the kit of screws that is always included in each 
pack for this purpose.

Highly reliable
All the fans used have the motor pin on a bearing. Boasting high 
volumetric efficiency and quality, their life expectancy is 30,000 
working hours at an ambient temperature of 55°C. They are all 
designed to ensure easy and safe wiring.

Optimum protection of the cabinet
With the special watertight configuration of the bottom of the 
grid, the self-adhesive seal for coupling to the cabinet and the 
EU3 filter, the FAN-MPX units are able to reach a protection level 
of IP54. The IP55 protection level can be obtained with an ac-
cessory on request.

Supply voltage
The FAN-MPX ventilation units are available for the main sup-
ply voltages: with alternating current they are available in the 
following versions: 230V single-phase, 115V single-phase and 
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gRuppI dI vENTIlAzIoNE CoN fIlTRo
vENTIlATIoN uNITS WITH fIlTER 

400V two-phase, all in dual frequency 50-60Hz; with direct cur-
rent: 24V DC and 48V DC which are available up to 230 m³/h. On 
request, and for adequate quantities, voltages that are not given 
in the catalogue are also available.

Filter unit
The FAN-MPX units are used together with the filtering grids FIL-
MPX for expelling air from the control panel. Available in three 
sizes and made like the external part of the FANs, they expel hot 
air from the cabinet, maintaining the protection level.

Consigli per l’applicazione
Nella scelta del gruppo FAN-MPX mantenere un margine di si-•	
curezza di almeno il 10% per considerare la diminuzione della 
portata causata dallo sporcamento del panno filtro.
Se possibile preferire sempre l’uso di gruppi con direzione del •	
flusso d’aria dall’ambiente esterno verso interno armadio. La 
conseguente leggera pressurizzazione del quadro previene l’in-
gresso di polvere attraverso eventuali fessure non sigillate.
L’uso di gruppi FAN-MPX alimentati in corrente continua può •	
essere il modo migliore per prevenire disturbi a monitor o altre 
apparecchiature sensibili nell’armadio.
Il gruppo FAN-MPX può essere inserito mediante un termo-•	
stato che lo alimenta solo quando la temperatura supera una 

soglia prefissata (ad es. 35°C). In questo modo il ventilatore 
funziona solo quando utile a raffreddare, si risparmia energia, 
si allunga la vita del panno filtro e si riducono gli interventi di 
manutenzione.

Application suggestions
When choosing the FAN-MPX unit, keep a safety margin of at •	
least 10% to allow for the decrease in the flow rate due to the 
filter cloth getting dirty.
If possible always prefer using units where the air flow goes •	
from the external ambient towards the inside of the cabinet. 
The resulting slight pressurisation of the control panel stops 
dust getting through any unsealed cracks.
The use of FAN-MPX units powered in d.c. could be the best •	
way to prevent interference with monitors or other sensitive 
equipment inside the cabinet.
The FAN-MPX unit can be turned on with a thermostat that •	
powers it only when the temperature exceeds a set thresh-
old (e.g. 35°C). This means the FAN-MPX will only work when 
cooling is necessary thus saving energy, prolonging the life of 
the filter cloth and reducing maintenance.



91

 accessori - accessories - accessori - accessories-accessor

GRUPPO VENTILAZIONE 

CODICE DESCRIZIONE ARTICOLO PORTATA D’ARIA 
NOMINALE 

FAN12BNOB_MPX GRUPPO VENTILAZIONE 150X150X62 230V AC 50/60 HZ IP54 IN PLASTICA RAL 7035 57/61 M3/H

FAN12CNOB_MPX GRUPPO VENTILAZIONE 150X150X62 120V AC 50/60 HZ IP54 IN PLASTICA RAL 7035 57/61 M3/H

FAN12UNOB_MPX GRUPPO VENTILAZIONE 150X150X62 24V DC IP54 IN PLASTICA RAL 7035 60 M3/H

FAN23BNOB_MPX GRUPPO VENTILAZIONE 250X250X102 230V AC 50/60 HZ IP54 IN PLASTICA RAL 7035 115/125 M3/H

FAN23CNOB_MPX GRUPPO VENTILAZIONE 250X250X102 120V AC 50/60 HZ IP54 IN PLASTICA RAL 7035 115/125 M3/H

FAN23UNOB_MPX GRUPPO VENTILAZIONE 250X250X102 24V DC IP54 IN PLASTICA RAL 7035 120 M3/H

FAN25BNOB_MPX GRUPPO VENTILAZIONE 250X250X114 230V AC 50/60 HZ IP54 IN PLASTICA RAL 7035 230/262 M3/H

FAN25CNOB_MPX GRUPPO VENTILAZIONE 250X250X114 120V AC 50/60 HZ IP54 IN PLASTICA RAL 7035 230/262 M3/H

FAN25UNOB_MPX GRUPPO VENTILAZIONE 250X250X114 24V DC IP54 IN PLASTICA RAL 7035 230 M3/H

FAN28BNOB_MPX GRUPPO VENTILAZIONE 250X250X153 230V AC 50/60 HZ IP54 IN PLASTICA RAL 7035 400/440 M3/H

FAN28CNOB_MPX GRUPPO VENTILAZIONE 250X250X153 120V AC 50/60 HZ IP54 IN PLASTICA RAL 7035 400/440 M3/H

FAN28LNOB_MPX GRUPPO VENTILAZIONE 250X250X153 400V 2~ AC 50/60 HZ IP54 IN PLASTICA RAL 7035 400/440 M3/H

FAN35BNOB_MPX GRUPPO VENTILAZIONE 325X325X153 230V AC 50/60 HZ IP54 IN PLASTICA RAL 7035 520/580 M3/H

FAN35CNOB_MPX GRUPPO VENTILAZIONE 325X325X153 120V AC 50/60 HZ IP54 IN PLASTICA RAL 7035 520/580 M3/H

FAN35LNOB_MPX GRUPPO VENTILAZIONE 325X325X153 400V 2~ AC 50/60 HZ IP54 IN PLASTICA RAL 7035 520/580 M3/H

UNITÀ FILTRO 

CODICE DESCRIZIONE ARTICOLO DIMESIONE DIMA DI FORATURA

FIL12_MPX UNITÀ FILTRO 150X150X24 IP54 IN PLASTICA RAL 7035 125X125

FIL25_MPX UNITÀ FILTRO 250X250X26 IP54 IN PLASTICA RAL 7035 219X219

FIL35_MPX UNITÀ FILTRO 325X325X28 IP54 IN PLASTICA RAL 7035 292X292

ACCESSORI PER CONTROLLO SISTEMA DI VENTILAZIONE-RISCALDAMENTO

CODICE DESCRIZIONE ARTICOLO NOTE

XAAFTO12_MPX TERMOSTATO; 0-60°C, NO

XAAWTC10_MPX TERMOSTATO; 0-60°C, NC

XAAWFT10_MPX ACCESSORIO DI MONTAGGIO  CONF. DA 5 PZ 

XAAWHS10_MPX UMIDOSTATO 

XAAWTS10_MPX TERMOSTATO CONTATTO SCAMBIO; 5-60°C

XAAFTO12_MPX Termostato - Thermostat
Termostato compatto, di rapido montaggio a scatto con un’ampia scala 
di regolazione. Ha il contatto normalmente aperto e viene utilizzato 
prevalentemente per il comando di ventilatori, scambiatori di calore o come 
segnale di massima temperatura.
Compact thermostat, quick snap-on assembly with a wide setting range. It has 
a normally open contact and is used mainly to control fans, heat exchangers or 
as a maximum temperature indicator.

XAAWTC10_MPX Termostato - Thermostat
Termostato compatto, di rapido montaggio a scatto con un’ampia scala 
di regolazione. Ha il contatto normalmente chiuso e viene utilizzato 
prevalentemente per il comando di riscaldatori anticondensa.
Compact thermostat, quick snap-on assembly with a wide setting range. It 
has a normally closed contact and is used mainly to control anti condensation 
heaters.

XAAWFT10_MPX Accessorio montaggio dispositivi per quadri - Assembly 
accessory for control panel devices. 
Accessorio in plastica per il montaggio di termostati o altri piccoli dispositivi 
all’interno degli armadi elettrici. Si applica facilmente mediante la banda 
adesiva di elevate caratteristiche antinvecchiamento in grado di sostenere un 

carico continuo fino a 500 g. Può essere utilizzato anche per montare barre 
omega tipo EN.
Accessory in plastic for assembling thermostats or other small devices inside 
electrical cabinets. Easy to apply using the adhesive strip with excellent anti-
ageing characteristics and is able to support a continuous load up to 500 g. It 
can also be used to assemble EN type omega bars.

XAAWHS10_MPX Umidostato - Humidistat
Umidostato che consente di evitare la formazione di condensa e dei 
conseguenti inevitabili danni all’interno dell’armadio. Viene utilizzato per 
comandare riscaldatori anticondensa o deumidificatori. Ha un contatto in 
scambio con elevato potere di commutazione.
Humidistat that makes it possible to prevent the formation of condensate and 
the consequent unavoidable damage inside the cabinet. It is used to control the 
anti condensation heaters or dehumidifiers. It has a change-over contactor with 
a high switching power.

XAAWTS10_MPX Termostato - Thermostat
Termostato con un contatto in scambio di elevata portata e, grazie al feed-back 
termico sull’elemento bimetallico, un differenziale di intervento di soli 0,5K.
Thermostat with a high capacity change-over contactor and, thanks to the heat 
feed-back on the bimetallic element, a triggering differential of a mere 0.5K.

SERIE FAN-MPX - PORTATA ARIA 57-520 m3/h
FAN-MPX SERIES - AIR FLOW RATE 57 - 520 m3/h
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RISCAldAToRI ANTICoNdENSA- SERIE XWId-MpX - 
poTENzA RISCAldANTE 10 - 550 W
Applicazione
I riscaldatori sono necessari per prevenire guasti o corrosioni 
causati da temperature troppo basse o elevata umidità all’inter-
no dell’armadio. 
Queste condizioni possono verificarsi quando la temperatura 
ambiente è bassa e le apparecchiature interne all’armadio non 
sono alimentate o non dissipano calore a sufficienza per man-
tenere la temperatura interna al di sopra di una soglia minima. 
Gli armadi da esterno sono quasi sempre in queste condizioni.

Sicurezza
La temperatura superficiale è limitata tramite PTC. Ciò consente 
un funzionamento sicuro e una potenza di riscaldamento auto-
regolata. Tutti i riscaldatori sono in Classe I tranne i riscaldatori 
della serie XWID..ZXOP-MPX e della serie XWID..BL0T-MPX che 
sono di Classe II.

Rapidità di montaggio
Il montaggio è agevole e rapido. Tutte le unità sono predisposte 
per montaggio a scatto su barra DIN 35 mm EN 50022.

Lunga durata
I riscaldatori ventilati sono equipaggiati con ventilatori aventi 
perno motore su cuscinetto. Di elevata efficienza volumetrica e 
qualità, hanno una vita attesa di 50.000 ore operative con tem-
peratura ambiente 25 °C.

Alimentazione flessibile
I riscaldatori della serie XWID presenti in catalogo hanno ali-
mentazione:

•	110-250	V	AC/DC	 XWID..ZXOX-MPX
   XWID..ZXOP-MPX
•	230	V	50/60	Hz	 	 XWID..BLOC-MPX
   XWID..BLOT-MPX

Ampia gamma
Compatti, affidabili e di alte prestazioni, i riscaldatori della serie 
XWID coprono la gamma di potenze da 10 a 550 W e sono dispo-
nibili in quattro tipologie:
•	XWID..ZX0X-MPX	Standard
•	XWID..ZX0P-MPX	Superficie	protetta
•	XWID..BL0C-MPX	Ventilati	compatti
•	XWID..BL0T-MPX	Ventilati	con	termostato	integrato

Prodotti speciali
Su richiesta, per quantità adeguate, sono disponibili anche per 
tensioni non presenti a catalogo.

anTi condensaTion heaTers - XWid-mpX series - 
heaTing poWer 10 - 550 W
Application
The heaters are necessary to prevent failures or corrosion 
caused by temperatures that are too low or by the high degree 
of humidity inside the cabinet. 
These conditions can occur when ambient temperature is low 
and the equipment inside the cabinet is not powered or not 

RISCAldAToRI ANTICoNdENSA
ANTI CoNdENSATIoN HEATERS
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SERIE XWID-MPX - POTENZA RISCALDANTE 10 - 550 W
XWID-MPX SERIES - HEATING POWER 10 - 550 W

dissipating enough heat to keep the temperature inside above 
a minimum threshold. The external cabinets are nearly always 
in these conditions.

Safety
Surface temperature is limited by means of a PTC. This ensures 
reliable operation and a self-regulated heating power. All heaters 
are Class I except for the WID..ZXOP and WID..BL0T series which 
are Class II.

Quick to assemble
Assembly is quick and easy. All units are designed for snap-in 
assembly on DIN 35 mm bar to EN 50022.

Long life
The fanned heaters are equipped with fans that have the motor 
pin on a bearing. Boasting high volumetric efficiency and qual-
ity, their life expectancy is 30,000 working hours at an ambient 
temperature of 25°C.

Flexible power supply
The heaters of the XWID series in the catalogue have the follow-
ing powers:
•	110-250	V	AC/DC	 XWID..ZXOX-MPX
   XWID..ZXOP-MPX
•	230	V	50/60	Hz	 	 XWID..BLOC-MPX
   XWID..BLOT-MPX

Wide range
Compact, reliable and with a high performance, the XWID series 
of heaters cover a wattage range of 10 to 550 W and are avail-
able in four different types:
•	XWID..ZX0X	Standard
•	XWID..ZX0P	Protected	surface
•	XWID..BL0C	Fanned	compact
•	XWID..BL0T	Fanned	with	built-in	thermostat

Special products
On request, and for adequate quantities, they are also available 
for voltages that are not given in the catalogue. 
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RISCALDATORI ANTICONDENSA 

CODICE POTENZA RISCALDANTE TENSIONE ALIMENT. DIMENSIONI LXHXP 

XWID01 ZX0X_MPX 10 W 110/250 V AC/DC 50X60X25

XWID02 ZX0X_MPX 20 W 110/250 V AC/DC 50X71X25

XWID03 ZX0X_MPX 30 W 110/250 V AC/DC 50X81X25

XWID05 ZX0X_MPX 45 W 110/250 V AC/DC 90X60X110

XWID10 ZX0X_MPX 100 W 110/250 V AC/DC 90X60X110

XWID15 ZX0X_MPX 150 W 110/250 V AC/DC 90X60X150

RISCALDATORI ANTICONDENSA CON SUPERFICIE PROTETTA CLASSE II

CODICE POTENZA RISCALDANTE TENSIONE ALIMENT. DIMENSIONI LXHXP 

XWID05 ZX0P_MPX 50 W 110/250 V AC/DC 90X60X110

XWID10 ZX0P_MPX 100 W 110/250 V AC/DC 90X60X110

XWID15 ZX0P_MPX 150 W 110/250 V AC/DC 90X60X150

RISCALDATORI ANTICONDENSA VENTILATI COMPATTI 

CODICE POTENZA RISCALDANTE TENSIONE ALIMENT. DIMENSIONI LXHXP 

XWID10 BLOC_MPX 100 W 230V 1 ~ 50/60 HZ 80X112X47

XWID15 BLOC_MPX 150 W 230V 1 ~ 50/60 HZ 80X112X47

XWID20 BLOC_MPX 200 W 230V 1 ~ 50/60 HZ 119X151X47

XWID30 BLOC_MPX 300 W 230V 1 ~ 50/60 HZ 119X151X47

XWID40 BLOC_MPX 400 W 230V 1 ~ 50/60 HZ 119X151X47

RISCALDATORI ANTICONDENSA VENTILATI CON TERMOSTATO 

CODICE POTENZA RISCALDANTE TENSIONE ALIMENT. DIMENSIONI LXHXP 

XWID35 BLOT_MPX 350 W 230V 1 ~ 50/60 HZ 100X165X128

XWID55 BLOT_MPX 550 W 230V 1 ~ 50/60 HZ 100X165X128

Consigli per l’applicazione
Al fine di ottenere un ottimale controllo della temperatura, i •	
riscaldatori devono essere comandati da un termostato o umi-
dostato (vedere Accessori).
Per ottenere la massima efficienza, i riscaldatori devono •	
essere installati nella parte inferiore dell’armadio col flusso 
dell’aria verso l’alto e il ventilatore e il collegamento elettrico 
in basso. Sopra e sotto il riscaldatore è necessario uno spazio 
libero minimo di 50 mm.
I componenti elettrici in materiale termoplastico devono •	
essere mantenuti ad una distanza di almeno 50 mm dal 
riscaldatore. In un armadio di grandi dimensioni è prefe-
ribile installare più riscaldatori distribuiti anziché uno solo 
di potenza grande. L’effetto riscaldante è così meglio di-
stribuito.

Application suggestions•	
To have optimum control of the temperature the heaters must •	
be controlled either by a thermostat or humidistat (see Ac-
cessories).
To achieve maximum efficiency the heaters must be installed •	
at the bottom of the cabinet with the air flowing upwards and 
the fan and electrical connection at the bottom. A minimum 
clearance of 50 mm above and below the heater is neces-
sary.
The electrical components made in a thermoplastic material •	
must be kept at least 50 mm away from the heater. It is pref-
erable, inside a big cabinet, to install several heaters distrib-
uted instead of just one powerful one. The heating effect is 
better distributed this way.

RISCAldAToRI ANTICoNdENSA
ANTI CoNdENSATIoN HEATERS

SERIE XWID-MPX - POTENZA RISCALDANTE 10 - 550 W
XWID-MPX SERIES - HEATING POWER 10 - 550 W



95

 accessori - accessories - accessori - accessories-accessor

SERIE XWID-MPX - POTENZA RISCALDANTE 10 - 550 W
XWID-MPX SERIES - HEATING POWER 10 - 550 W

ACCESSORI PER CONTROLLO SISTEMA DI VENTILAZIONE-RISCALDAMENTO

CODICE DESCRIZIONE ARTICOLO NOTE

XAAFTO12_MPX TERMOSTATO; 0-60°C, NO

XAAWTC10_MPX TERMOSTATO; 0-60°C, NC

XAAWFT10_MPX ACCESSORIO DI MONTAGGIO  CONF. DA 5 PZ 

XAAWHS10_MPX UMIDOSTATO 

XAAWTS10_MPX TERMOSTATO CONTATTO SCAMBIO; 5-60°C

XAAFTO12_MPX Termostato - Thermostat
Termostato compatto, di rapido montaggio a scatto con un’ampia scala 
di regolazione. Ha il contatto normalmente aperto e viene utilizzato 
prevalentemente per il comando di ventilatori, scambiatori di calore o come 
segnale di massima temperatura.
Compact thermostat, quick snap-on assembly with a wide setting range. It has 
a normally open contact and is used mainly to control fans, heat exchangers or 
as a maximum temperature indicator.

XAAWTC10_MPX Termostato - Thermostat
Termostato compatto, di rapido montaggio a scatto con un’ampia scala 
di regolazione. Ha il contatto normalmente chiuso e viene utilizzato 
prevalentemente per il comando di riscaldatori anticondensa.
Compact thermostat, quick snap-on assembly with a wide setting range. It 
has a normally closed contact and is used mainly to control anti condensation 
heaters.

XAAWFT10_MPX Accessorio montaggio dispositivi per quadri - Assembly 
accessory for control panel devices. 
Accessorio in plastica per il montaggio di termostati o altri piccoli dispositivi 
all’interno degli armadi elettrici. Si applica facilmente mediante la banda 
adesiva di elevate caratteristiche antinvecchiamento in grado di sostenere un 

carico continuo fino a 500 g. Può essere utilizzato anche per montare barre 
omega tipo EN.
Accessory in plastic for assembling thermostats or other small devices inside 
electrical cabinets. Easy to apply using the adhesive strip with excellent anti-
ageing characteristics and is able to support a continuous load up to 500 g. It 
can also be used to assemble EN type omega bars.

XAAWHS10_MPX Umidostato - Humidistat
Umidostato che consente di evitare la formazione di condensa e dei 
conseguenti inevitabili danni all’interno dell’armadio. Viene utilizzato per 
comandare riscaldatori anticondensa o deumidificatori. Ha un contatto in 
scambio con elevato potere di commutazione.
Humidistat that makes it possible to prevent the formation of condensate and 
the consequent unavoidable damage inside the cabinet. It is used to control the 
anti condensation heaters or dehumidifiers. It has a change-over contactor with 
a high switching power.

XAAWTS10_MPX Termostato - Thermostat
Termostato con un contatto in scambio di elevata portata e, grazie al feed-back 
termico sull’elemento bimetallico, un differenziale di intervento di soli 0,5K.
Thermostat with a high capacity change-over contactor and, thanks to the heat 
feed-back on the bimetallic element, a triggering differential of a mere 0.5K.
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