
ISTRUZIONI PER INSTALLARE UNA
CASSETTA DI PREDISPOSIZIONE PER IMPIANTI DI ARIA CONDIZIONATA
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L’unità interna a parete non va installata a meno di 100* millimetri dal soffi�o (vd. figura 1): questa misura 
va considerata con il filo superiore dell’apparecchio.
*Consultare la scheda tecnica dello split per verificarne l’altezza (generalmente è pari a 300mm).

1. 

Considerando la sagoma dell’unità interna, la casse�a di predisposizione va installata tenendo una distanza 
di 30 mm dal filo inferiore sia in basso che a sinistra (vd. figura 2), senza considerare l’alloggio dello scarico 
condensa.

2. 

Questo documento rappresenta in maniera sinte�ca e illustra�va le istruzioni per una corre�a installazione di una 
casse�a di predisposizione per unità interne a parete.
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Figura 1

Figura 2



3. 

4. 

Successivamente prestare a�enzione alle tubazioni che vanno opportunamente sigillate e alla lunghezza 
dei tubi all’esterno che deve essere sufficiente per il collegamento dello split.

5. 

Sul lato sinistro della casse�a di predisposizione (vd. figura 3) vanno inseri� i 2 tubi in rame per le linee 
frigorifere ed il tubo corrugato per i cavi ele�rici da 20 mm di diametro, tra il motore esterno e lo split, 
contenente un cavo FROR con 4 condu�ori con sezione 1,5 mm². 

Il tubo di scarico condensa, invece, può essere installato sia a sinistra che a destra della casse�a di 
predisposizione (vd. figura 3 e figura 4), a seconda della necessità.
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SCEGLI DI AFFIDARTI A SHOPCLIMA
UN VENDITORE QUALIFICATO PROFESSIONALE

SHOPCLIMA opera a Milano e in tu�a Italia da più di 25 anni e si occupa, tra l'altro, di 
proge�azione, vendita e installazione di impian� di clima�zzazione civili e industriali, oltre a 
offrire servizi integra� di manutenzione e assistenza tecnica.

Il sito Shopclima.it nasce dall'esigenza di offrire un servizio altamente specializzato per la 
vendita on-line di condizionatori e clima�zzatori delle migliori marche, unità esterne e unità 
interne, deumidificatori, barriere d'aria, pompe di calore, chiller e una vasta gamma di 
accessori e par� di ricambio per condizionatori e clima�zzatori.

GARANZIA
Il periodo di garanzia è di 24 mesi dalla data di fa�urazione per i prodo� marchia� CE, 
eccezione fa�a per gli ar�coli che godono delle estensioni di garanzia promosse dai singoli 
marchi.

DETRAZIONI FISCALI
Con la legge di Stabilità 2015 sono state prorogate anche per quest’anno le detrazioni 
fiscali per la riqualificazione energe�ca e per la ristru�urazione edilizia, con Ecoincen�vi 
rispe�vamente del 65% e del 50%.

SPEDIZIONI E CONSEGNE
Le spedizioni, salvo specifica richiesta, sono effe�uate a mezzo trasportatori defini� a cura 
di ShopClima. Tu�e le spedizioni sono assicurate e la merce viaggia a nostro rischio. In 
caso di furto o smarrimento ci impegneremo quindi ad inviare un nuovo prodo�o. Le 
spese di spedizione su piano strada, in caso di acquisto il cui importo superi la soglia 
minima di € 250, sono gratuite sul territorio nazionale.

ASSISTENZA CLIENTI

Affidati  a  noi !

Per qualsiasi necessità, la nostra assistenza clien� è a 
tua completa disposizione. Può telefonare al numero 
+39.02.29.51.09.80 dal lunedì al venerdì dalle 08:30 
alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00, il sabato dalle 08:30 
alle 12:30. In alterna�va può lasciarci un messaggio 
tramite il form presente sul nostro sito web alla 
sezione "assistenza".


