
unità fan coil canalizzabile
ductable fan coil

hp



fan coil hpfan coil hp

5 grandezze

batteria di scambio 
termico ad altissime 
prestazioni

basso livello di rumorosi-
tà e alta resa alle basse 
velocità di ventilazione

5 sizes

high perfomance heat 
exchanger

low noise level and high 
performance with low fan 
speed

potenza frigorifera
cooling capacity

1.6 ÷ 9.15

potenza termica
heating capacity

1.7 ÷ 18.8



Tonon has developed a new range of terminal units aimed at ofering an advanced product 
for ductable heating, air conditioning and mixed 2 or 4 tube system. Special attention was 
paid during the project phase to make the unit has quiet as possible with a high perfor-
mance at low fan speed. The range includes 5 models with outputs between 1,58 kW and 
9,14 kW (air conditioning), 3,21 kW and 18,84 kW (heating); the air flow ranges between 
75 and 1390 cum/h with a head of 40 Pa.

Bearing structure
Galvanized steel 10-12/10 thick, body internally 
insulated with hygroscopic panels, heat insulating, 
sound deadening and selfextinguishing (class 1 - 
30 mm thick), complete with delivery and recovery 
flanges with a rectangular duct joint.

Standard heat exchange coil
4 ranks divided in two circuits for 4 tube system, 
the first with 3 ranks for air conditioning, the 
second with 1 rank for heating. Standard heat 
exchanger is set up for 2 and 4 pipes systems.
High capacity heat exchangers, with copper tubes 
mechanically expanded into aluminium fins, com-
plete with brass fittings and anti-torsion plate. 
Maximum running pressure of 10 Bar.
TononForty solution has an heat exchanger with 
pipes going up stream. 
With this solution the water passes many times 
inside copper tubes. Water temperature is con-
stant on all heat exchange surface (temperature 
reduction is on the reverse air side).

With standard solution the water passes only one 
time inside heat exchanger. Water temperature 
change in transversal air flow side.
HP “going up stream” solution assures 10% heat 
power recovery.

Fan assembly
Formed of a radial fan with single or double fan 
wheel, with static and dynamic balancing, directly 
coupled to the driving shaft. Electric single phase 
motor with permanent condensation and thermal 
protection. The low number of revs, large diameter 
fan and the special insulating that is used give 
excellent performance with a very low sound 
output.

Filtering assembly
In recyclable acrylic, selfextinguishing (class 1), 
mounted on a galvanised plate frame with protec-
tion net, removable for periodic cleaning.
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Struttura portante
In acciaio zincato con spessore 10-12/10, scocca 
coibentata internamente con pannelli igroscopici, 
termoisolanti, fonoassorbenti e autoestinguenti 
(classe 1 - sp. 30 mm), completa di flangia 
di mandata e ripresa con raccordo a canale 
rettangolare.

Batteria di scambio termico di serie
4 ranghi divisa in due circuiti per impianti a 4 tubi, il 
primo a 3 ranghi per il condizionamento, il secondo a 
1 rango per il riscaldamento.  
Lo scambiatore di serie è predisposto per impianti 
a 2 e 4 tubi. Scambiatori ad alta efficienza, di tipo 
a pacco alettato, tubo di rame ed alette in alluminio 
ad espansione meccanica, corredate di attacchi in 
ottone con piastra antitorsione. 
Pressione massima di funzionamento pari a 10 Bar. 
La soluzione adottata da TononForty consiste 
nell’avere uno scambiatore con tubi controcorrente, 
in questo modo l’acqua passa più volte all’interno del 
pacco alettato e la sua temperatura rimane costante 
su tutta la superficie

Tonon ha sviluppato una nuova gamma di unità terminali realizzata per offrire un pro-
dotto all’avanguardia, per impianti canalizzati di riscaldamento, condizionamento e misti 
a 2 e a 4 tubi. Particolare attenzione è stata dedicata, in fase di progettazione, per otte-
nere la massima silenziosità unitamente ad un’ alta resa alle basse velocità di ventila-
zione. La gamma è composta da 5 modelli con potenze comprese in condizionamento 
tra 1,58 kW e 9,15 kW e in riscaldamento tra 1,7 kW e 18,84 kW; le portate d’ aria 
sono comprese tra 75 ÷ 1390 mc/h con una prevalenza di 40 Pa.

di scambio termico (la riduzione della temperatura 
ha verso opposto a quella dell’aria). Nella soluzione 
standard l’acqua passa una sola volta attraverso 
lo scambiatore e la sua temperatura varia in senso 
trasversale al flusso dell’aria.
La soluzione adottata per il modello HP con scambio 
in controcorrente permette di recuperare il 10% della 
potenza termica.

Gruppo ventilante
Costituito da un ventilatore centrifugo a singola o 
doppia girante, con bilanciatuira statica e dinamica, 
accoppiata direttamente all’albero motore. Motore 
elettrico di tipo monofase con condensatore sempre 
inserito e protezione termica. Il basso numero di 
giri, il notevole diametro della ventola, unitamente 
alla particolare coibentazione, consente elevate 
prestazioni con un basso livello sonoro.

Sezione filtrante
In materiale acrilico rigenerabile, autoestinguente 
(classe 1), montato su telaio in lamiera zincata con 
rete di protezione, estraibile per la pulizia periodica.
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ingresso acqua
water inlet

uscita acqua
water outlet

uscita aria
air outlet

ingresso aria
air inlet

La soluzione TononForty per il modello HP - TononForty HP solution

ingresso acqua
water inlet

uscita acqua
water outlet

uscita aria
air outlet

ingresso aria
air inlet

scambiatore di calore tradizionale - Standard heat exchanger solution



(1) Raffrescamento: temperatura aria ambiente 27°C b.s. e 19°C b.u. - u. r. 47% - temperatura acqua ingresso 7°C, temperatura acqua uscita 12 °C•Cooling: room air temperature 27°C d.b. and 19°C w.b. - r. u. 47% water 
temperature in 7 °C, water temperature out 12 °C

(2) Riscaldamento: temperatura aria ambiente 20°C  - temperatura acqua ingresso 70°C, temperatura acqua uscita 60 °C • Heating: room air temperature 20°C - water temperature in 70°C, water temperature out 60 °C
(3) Livello sonoro rilevato in un ambiente di 100 mc con tempo di riverbero 0,3 sec. alla distanza di 1,5 metri• sound level, 1,5 meter from unit in 100 mc ambient, reverber time 0,3 sec.
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Potenza frigorifera totale /Total cooling capacity  (1)

velocità 1 / speed 1 kW 1,58 2,25 3,32 4,32 5,87

velocità 2 / speed 2 kW 1,75 2,95 3,78 4,90 6,79

velocità 3 / speed 3 kW 2,19 3,30 4,23 5,40 7,67

velocità 4 / speed 4 kW 2,38 3,61 4,68 5,94 8,42

velocità 5 / speed 5 kW 2,58 3,85 5,06 6,41 8,91

velocità 6 / speed 6 kW 2,83 4,05 5,66 7,04 9,14

Potenza frigorifera sensibile /Sensible cooling capacity (1)

velocità 1 / speed 1 kW 1,12 1,60 2,36 3,07 4,11

velocità 2 / speed 2 kW 1,26 2,15 2,72 3,48 4,82

velocità 3 / speed 3 kW 1,60 2,41 3,05 3,89 5,45

velocità 4 / speed 4 kW 1,74 2,67 3,37 4,28 6,06

velocità 5 / speed 5 kW 1,91 2,85 3,69 4,62 6,42

velocità 6 / speed 6 kW 2,10 3,00 4,13 5,14 6,58

Portata d’acqua / Water flow L/h 360 612 720 936 1332

Perdita di carico / Water pressure drop kPa 11,9 31,4 18,7 13,3 29

C-0 C-1 C-2 C-3 C-4

Potenza termica / Heating capacity (2)

velocità 1 / speed 1 kW 3,21 4,59 6,70 8,68 11,61

velocità 2 / speed 2 kW 3,60 6,20 7,72 9,98 13,61

velocità 3 / speed 3 kW 4,62 7,04 8,75 11,11 15,55

velocità 4 / speed 4 kW 5,08 7,79 9,77 12,33 17,23

velocità 5 / speed 5 kW 5,56 8,37 10,65 13,41 18,32

velocità 6 / speed 6 kW 6,15 8,85 12,06 14,89 18,84

Portata d’acqua / Water flow L/h 397 605 752 955 1337

Perdita di carico / Water pressure drope kPa 11,47 13,69 17,80 12,50 26,45

Potenza termica batteria 1R/1R Battery heating capacity (2)

velocità 1 / speed 1 kW 1,73 2,37 3,35 5,43 11,61

velocità 2 / speed 2 kW 1,87 2,93 3,72 6,09 13,61

velocità 3 / speed 3 kW 2,25 3,21 4,08 6,72 15,55

velocità 4 / speed 4 kW 2,41 3,46 4,44 7,24 17,23

velocità 5 / speed 5 kW 2,57 3,65 4,73 7,58 18,32

velocità 6 / speed 6 kW 2,77 3,80 5,20 7,74 18,84

Portata d’acqua / Water flow velocità 3 / speed 3 L/h 180 288 360 432 576

Perdita di carico / Water side velocità 3 / speed 3 kPa 14,4 33,2 22,0 34,2 14,3

C-0 C-1 C-2 C-3 C-4

Portata aria a Pa 0 /Air flow at Pa 0

velocità 1 / speed 1 m3/h 221 318 489 623 842

velocità 2 / speed 2 m3/h 254 462 585 743 1030

velocità 3 / speed 3 m3/h 349 545 689 853 1226

velocità 4 / speed 4 m3/h 395 624 799 978 1406

velocità 5 / speed 5 m3/h 445 688 899 1094 1529

velocità 6 / speed 6 m3/h 511 743 1068 1261 1589

Potenza massima ventilatore/Max fan power W 94 134 181 190 285

Corrente assorbita max/Max absorbed current A 0,41 0,61 0,82 0,85 1,25

C-0 C-1 C-2 C-3 C-4

Livello pressione sonora / Sound pressure level (3)

velocità 1 / speed 1 db(A) 27,4 28,9 34,9 36,2 38,6

velocità 2 / speed 2 db(A) 30,1 36,9 39,1 40,3 44,7

velocità 3 / speed 3 db(A) 37,0 41,5 42,9 44,0 49,5

velocità 4 / speed 4 db(A) 40,5 45,4 46,2 47,1 52,7

velocità 5 / speed 5 db(A) 43,7 47,4 49,5 50,9 54,7

velocità 6 / speed 6 db(A) 46,9 50,3 53,9 53,3 55,6

Livello potenza sonora / Sound power level (3)

velocità 1 / speed 1 db(A) 36,4 37,9 43,9 45,2 47,6

velocità 2 / speed 2 db(A) 39,1 45,9 48,1 49,3 53,7

velocità 3 / speed 3 db(A) 46,0 50,5 51,9 53,0 58,5

velocità 4 / speed 4 db(A) 49,5 54,4 55,2 56,1 61,7

velocità 5 / speed 5 db(A) 52,7 56,4 58,5 59,9 63,7

velocità 6 / speed 6 db(A) 55,9 59,3 62,9 62,3 64,6



La flangia è predisposta per bocchette circolari e 
tubazioni flessibili da ø 200 mm

Flangia di mandata e aspirazione
Delivery and recovery flange with pipe unions

Flange is set up for circular vents and ø 200 
mmflexible hoses

Kit valvole per impianti 2 e 4 tubi completi di 
tubazioni. Le valvole vengono installate direttamente 
in fase produttiva. Il corpo è in ottone a quattro 
attacchi da 1/2” M dotato di bypass, l’attuatore è 
alimentato a 230 V e 50 Hz, le tubazioni sono in 
rame.

Kit valvole tre vie on/off per impianti a 2 e 4 tubi
3 way on/off valve kit for 2 e 4 pipes systems

Valve kit for 2 and 4 pipes systems complete with 
hoses. Valves are standard supllied. Brass valve body 
with 4 1/2”M joints. The valves are supplied with 
bypass. Starter is 230V-50 Hz power supplied. Hoses 
are copper made.
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Peso • Weight

mm

mm

mm

mm

mm

kg

756
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255
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C-4C-3C-2C-1C-0

La resistenza elettrica è composta da un nucleo centrale 
resitivo che durante il funzionamento trasmette il calore 
attraverso le alettature laterali in alluminio. 
La sicurezza è garantita da due termostati a riarmo 
manuale collegati in serie, uno con intervento a 200 °C ed 
uno a 230 °C. 
La resistenza elettrica viene sempre installta in fase 
produttiva completa di cablaggio elettrico. La resitenza 
elettrica può essere comandata con il comando remoto 
CEM-D. La potenza elettrica è funzione della grandezza del 
ventilconvettore HP:

- modello C0 resistenza da 750 W
- modello C1 resistenza da 1000 W
- modello C2 resistenza da 1500 W
- modello C3 resistenza da 2500 W
- modello C4 resistenza da 3000 W

Resistenza elettrica
Heating elements

Electric resistance is composed by a central core 
which transmits heating by aluminium lateral fins.
Safety is guaranteed by two serial manual thermostat 
(first thermostat operates a 200 °C, second operates 
at 230 °C).
Electric resistance is standard supplied with electric 
wiring. Remote control is possible with CEM-D control.
Electic power depends on fan coil dimension:

- C0 model, 750 W resistance
- C1 model, 1000 W resistance
- C2 model, 1500 W resistance
- C3 model, 2500 W resistance
- C4 model, 3000 W resistance

kit valvole - valve kit resistenza - heating elements
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C-0 C-1 C-2 C-3 C-4

bocchette circolari / circular vents n 2 2 3 3 4
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Il comando remoto CEM, installazione a parete, 
permette di gestire:

> commutazione estate-off-inverno
> selezione delle tre velocità, minima-media-

massima
> temperatura ambiente tramite termostato
> due elettrovalvole per impianto a due e quattro tubi

Comando remoto CEM
Remote control CEM

The wall mounted CEM remote control set up:
> summer-of-winter switch
> speed selector (min-med-max)
> ambient temperature thermostat
> electrovalve for two/four pipe system

Il comando remoto CEM-D, installazione a parete, è 
un termostato digitale riconfigurabile per soddisfare 
le esigenze dei diversi tipi di impianto.
Il CEM-D è in grado di gestire:
> commutazione estate-off-inverno
> selezionare le velocità in manuale minima-media-

massima ed in automatico
> temperatura ambiente tramite termostato, 

differenziata per il riscaldamento e raffreddamento
> due elettrovalvole per impianto a due e quattro tubi 

oppure una resistenza elettrica
> ingresso per selezione estate/inverno centralizzato
> configurabile tramite parametri
> completo di display per la visualizzazione della 

temperatura ambiente e selezionata, velocità 
ventilatore, stato delle uscite (relè) e parametri 
durante la programmazione.  

Comando remoto CEM-D
Remote control CEM-D

The wall mounted CEM-D remote control is a digital 
thermostat settable to satisfy all needed of different 
type of system.
CEM-D remote control can set up:
> summer-of-winter switch
> speed selector (min-med-max)
> ambient temperature thermostat
> electrovalve for two/four pipe system
> central summer/winter selection input
> parameters set up
> display to control ambient temperture selected, 

speed fan, output status, and programming 
parameters.

CEM CEM-D
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installazione commerciale
commercial installation

installazione alberghiera
hotel installation

installazione residenziale
residential installation



TONON FORTY S.p.A.
Via Concordia,1 
Zona Industriale
31046 Oderzo 
Treviso - Italy

T. + 39 0422 20.91.11 r. a.
F. + 39 0422 20.91.02
mail: tonon@tonon.it
web: www.tonon.it


