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G.I. INDUSTRIAL HOLDING S.p.A. non si 
assume alcuna responsabilità per eventuali 
errori contenuti nel presente catalogo e si riserva 
di variare, senza preavviso, i dati in esso riportati.
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ECCELLENZA E INNOVAZIONE
NEL CONDIZIONAMENTO DI PRECISIONE.

da 40 anni MoNtAir è il marchio che rappresenta l’eccellenza nel condizionamento di 
precisione in ambienti ad elevato contenuto tecnologico: unità di raffreddamento per ap-
plicazioni tecniche come centri elaborazione dati e impianti per le telecomunicazioni.

MoNtAir è uno dei marchi utilizzati da G.I. INDUSTRIAL HOLDING, Società del  Gruppo 
G.I. HOLDING, che offre una gamma completa di soluzioni per il comfort e il raffredda-
mento industriale: impianti per aria condizionata e per il trattamento dell’aria in edifici di 
tipo commerciale o industriale, sistemi per il raffreddamento di centri elaborazione dati e 
di processi industriali.

G.i. iNduStriAL HoLdiNG è cresciuta a seguito dell’acquisizione di storiche società operanti 
da decenni nei vari ambiti del condizionamento dell’aria e del raffreddamento industriale. 
in forte espansione internazionale, l’Azienda opera a livello globale con un’ampia rete 
produttiva e commerciale, con 4 stabilimenti produttivi in europa e una rete di 30 Agenzie 
di vendita in italia e oltre 60 distributori in più di 70 paesi del Mondo, coordinati da 3 uffici 
commerciali.

Nel 2017 il Gruppo G.i. HoLdiNG ha stretto un accordo di collaborazione Strategica con 
la multinazionale FUJITSU GENERAL LIMITED per lo sviluppo di specifiche gamme di 
prodotto nel settore del condizionamento di edifici residenziali e commerciali.
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GAMMA PRODOTTI

ECCELLENZA E INNOVAZIONE NEL 
CONDIZIONAMENTO DI PRECISIONE

Sedi Commerciali:

Eurasia e Nord & Sud Africa:

Via J. Keplero, 27
35028 PIOVE DI SACCO (PD) • ITALY
Tel. +39 049 9703622 • Fax +39 049 9708300
www.gind.it • e-mail: info@gind.it

Medio Oriente & Africa Centrale:

G.I. MIDDLE EAST Fze
A-09 LIU4 • Dubai Silicon Oasis
P.O. Box 341228 • DUBAI • U.A.E.
Tel. +971 4315 6000 • Fax +971 4315 6003
www.gime.ae • e-mail: info@gime.ae

Asia Pacifico:

G.I. INDUSTRIAL ASIA HOLDING Sdn Bhd
Lot 5074, 5 1/2 miles, Jalan Meru
41050 KLANG, Selangor Darul Ehsan • MALAYSIA
Tel. +60 3 3392 6088 • Fax +60 3 3392 7088
www.gindasia.com.my • e-mail: info@gindasia.com.my

Stabilimenti Produttivi:

Via Max Piccini, 11/13
33061 RIVIGNANO TEOR (UD) • ITALY

Via G. Ambrosio, 4
33053 LATISANA (UD) • ITALY

Via J. Keplero, 27
35028 PIOVE DI SACCO (PD) • ITALY

GIMEK Zrt
Rozália Park, 11
H-2051 BIATORBÁGY • HUNGARY
www.gimek.hu

A Company of:

Via Max Piccini, 11/13 • 33061 RIVIGNANO TEOR (UD) • ITALY
Tel. +39 0432 823011 • Fax +39 0432 773855
www.montair.it • e-mail: info@montair.it



GAMMA PRODOTTI
MONTAIR offre una gamma innovativa e affidabile di sistemi per il 

raffreddamento dei centri elaborazione dati a media e alta densità, oltre 

a unità monoblocco per applicazioni nel campo delle telecomunicazioni.

UNITÀ CLOSE CONTROL AD ESPANSIONE DIRETTA 
CON TECNOLOGIA FULL INVERTER 

UNITÀ MONOBLOCCO DA ESTERNO E DA INTERNO

UNITÀ CLOSE CONTROL AD ESPANSIONE DIRETTA 

UNITÀ CLOSE CONTROL AD ACQUA REFRIGERATA 

LOGICA*: LA PORTA REFRIGERATA CON SISTEMA DI 
PREVENZIONE PERDITE

GAMME:
XIP:  unità ad espansione diretta condensate ad aria con tecnologia inverter.
TIP:  unità dual Fluid ad espansione diretta condensate ad aria con tecnologia inverter.

GAMME:
CZ: condizionatori monoblocco da esterno con ventilatori plug-Fan (ec inverter).
CY: condizionatori monoblocco da interno con ventilatori plug-Fan (ec inverter).
CZ...XT: condizionatori monoblocco da esterno con ventilatori plug-Fan (ec inverter)  
 per temperatura aria esterna elevata (fino a 52°c).
CY...XT: condizionatori monoblocco da interno con ventilatori plug-Fan (ec inverter)  
 per temperatura aria esterna elevata (fino a 52°c).

GAMME:
XOP: unità ad espansione diretta condensate ad aria  con ventilatori plug-Fan ec inverter.
XOC: unità ad espansione diretta condensate ad aria con ventilatori centrifughi.
TOP: unità dual Fluid ad espansione diretta condensate ad aria  con ventilatori 
 plug-Fan ec inverter.
TOC: unità dual Fluid ad espansione diretta condensate ad aria con ventilatori centrifughi.
HOP: unità ad espansione diretta condensate ad acqua con ventilatori plug-Fan ec inverter.
HOC: unità ad espansione diretta condensate ad acqua con ventilatori centrifughi.
FOP:  unità Free-cooling ad espansione diretta condensate ad acqua con ventilatori  
 plug-Fan ec inverter.
FOC:  unità Free-cooling ad espansione diretta condensate ad acqua con ventilatori centrifughi. 

RANGES:
WOP: unità ad acqua refrigerata con ventilatori plug-Fan ec inverter.
WOC: unità ad acqua refrigerata con ventilatori centrifughi.
DOP: unità dual coil ad acqua refrigerata con ventilatori plug-Fan ec inverter.
DOC: unità dual coil ad acqua refrigerata con ventilatori centrifughi.
WOPU: unità sottopavimento ad acqua refrigerata con ventilatori plug-Fan ec inverter.
DOPU: unità dual coil sottopavimento ad acqua refrigerata con ventilatori plug-Fan ec inverter.

COMPONENTI:
1: porta refrigerata.
2: refrigeratore ad Alta efficienza.

3: Sistema prevenzione perdite.
4: Sistema di Gestione

unità close control con compressori Scroll iNverter e ventilatori plug-Fan ec iNverter.

unità monoblocco ad espansione diretta da esterno e da interno per il raffreddamento 
di centrali telefoniche e Shelter per telecomunicazioni.

unità close control con compressori Scroll e ventilatori plug-Fan ec iNverter o centrifughi.

unità close control con ventilatori plug-Fan ec iNverter o centrifughi.

LoGicA è il Sistema di ultima generazione per i centri elaborazione dati ad alta densità: 
un sistema di porte refrigerate installate sui rack e collegate ad un refrigeratore d’acqua 
per poter raffreddare direttamente i server. LoGicA include un SiSteMA BrevettAto di 
preveNZioNe perdite.

√ capacità frigorifera: 9÷152 kw                                                         
√ ventilatori plug-Fan ec inverter                                                       

√ ventilatori centrifughi                                                                       

√ tecnologia Free-cooling                                    

√ dimensioni compatte

√ valvola di espansione elettronica

√ Flusso d’aria e prevalenza utile costanti 

√ Adatte per temperatura aria esterna 

   elevata (fino a 52°c)

√ capacità frigorifera: 9÷282 kw          
√ ventilatori plug-Fan ec inverter

√ ventilatori centrifughi

√ installazione sottopavimento

√ dimensioni compatte

√ Flusso d’aria e prevalenza utile costanti √ capacità frigorifera: 25÷45 kw per ciascuna porta          
√ Massima protezione dati                                                  

√ compattezza, Flessibilità e Adattabilità                             

√ Facile manutenzione               

√ Bassi costi di installazione                                

√ Gestione da remoto

√ Adatto per temperatura aria esterna elevata (fino a 52°c)

√ capacità frigorifera: 17÷136 kw

√ compressore Scroll inverter 

√ ventilatori plug-Fan ec inverter 

√ eer fino a  4,5

√ dimensioni compatte

√ elevata silenziosità

√ valvola di espansione elettronica

√ portata d’aria e prevalenza utile costanti 

√ Adatte per temperatura aria esterna 

    elevata (fino a 52°c)

√ capacità frigorifera: 4÷29 kw                                             
√ ventilatori plug-Fan ec inverter                                             

√ tecnologia Free-cooling                                         

√ Adatti per temperatura aria esterna elevata (fino a 52°c)

LINEA CLOSE CONTROL PER 
CENTRI ELABORAZIONE DATI A MEDIA DENSITÀ 

<20 kW/RACk

SISTEMA LOGICA*: L’ ULTIMA GENERAZIONE PER 
CENTRI ELABORAZIONE DATI AD ALTA DENSITÀ 

>20 kW/RACk

SISTEMI PER APPLICAZIONI NELLE TELECOMUNICAZIONI


