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Serie AM
Dati tecnici e dimensioni in mm
Technical details and dimensions in mm

GENERATORE D’ARIA CALDA
WARM AIR HEATER Mod. AM23 AM32 AM55 AM66

Portata termica nominale max
Nominal heat input max. kW 22,8 32,0 55,0 66,0

Portata termica nominale min.
Nominal heat input min. kW 14,8 20,5 33,0 39,6

Potenza termica nominale max.
Nominal heat output max. kW 20,8 29,2 50,1 60,5

Potenza termica nominale min.
Nominal heat output min. kW 13,8 19,1 30,8 37,0

Resa termica alla portata termica max
Heating capacity at max. heat input % 91,2 91,7 91,1 91,7

Resa termica alla portata termica min
Heating capacity at min. heat input % 93,2 93,2 93,3 93,4

Portata d’aria a 20°C massima
Air output at 20°C max. m3/h 2100 2600 5150 6300

Portata d’aria a 20°C minima circa
Air output at 20°C minimum, approx. m3/h 1240 1560 3100 3800

Lunghezza lancio d’aria orizzontale
Throw horizontal max. m 17 24 29 30

Lunghezza lancio d’aria verticale
Throw vertical max. m 5 6 7 8

Rumorosità (a 5m dall’unità)
Noise level (5 m away from the unit) dB(A) 45 45 47 49

Alimentazione elettrica 1F 50 Hz
Power supply 1F 50 Hz 230 V 230 230 230 230

Potenza elettrica assorbita
Power consumption W 250 250 450 600

Attacco ingresso del gas
Gas connection G” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

Altezza minima d’installazione a parete
Minimum suspension height m 1,7 1,7 2,7 2,7

Altezza minima d’installazione per  mandata aria verticale
Minimum suspension height (vertical air distribution) m 4 4 6 6

Pressione nominale di alimentazione gas G20(H)
Gas supply – rated pressure G20(H) mbar 20 20 20 20

Tipi di scarico fumi e p.a.c.
Types of fume exhaust systems Tipo B23 C13 C33 C53

Consumo max  gas G20(H)
Max. gas consumption G20(H) m3/h 2,4 3,4 5,8 7,0

Consumo max gas liquido
Max. liquid gas consumption m3/h 1,8 2,5 4,4 5,3

Peso netto
Net weight

kg 35 36 76 79
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Serie AM
AM Series

Accessori a richiesta
Accessories (on demand) 

■ Un’ampia scelta di tubi e terminali concentrici e disassati per lo
scarico fumi e la presa aria comburente.

■ “open therm” per la gestione intelligente del calore e della 
ventilazione, con diverse funzioni programmabili tra le quali
quella di termostato ambiente e comando modulazione.

■ Mensole di sostegno a parete e soffitto.
■ Kit di alette verticali per mandata aria.

■ A wide range of concentric or offset pipes and terminal devices for
fumes and the combustion air intake.

■ “open therm” for intelligent control of heat and ventilation, with
a variety of programmable functions, including the room 
thermostat and modulation control functions.

■ Brackets for wall/ceiling mounting.
■ Kit of vertical air-directing vanes.

Bruciatore premiscelato
Pre-mixed burner

Esempi di flessibilità di installazione
Flexibility of installation: a few examples

Installazione a parete vista frontale
mandata aria orizzontale

Wall installation front view horizontal air distribution

Installazione a parete viste dall’alto
mandata aria orizzontale o inclinata

Wall installation top view horizontal or angled air distribution

Installazione a soffitto viste frontali
mandata aria verticale o inclinata

Ceiling installation front views horizontal or angled air distribution

Generatori d’aria calda pensili a gas stagni
con bruciatore premiscelato aria/gas
Modulanti Alta resa 94% circa
Combustione igienica low NOx (ossido di azoto)  
Certificati CE in base alla Direttiva gas CEE 90/396   
La ricerca a livello europeo ha dimostrato che il riscaldamento ad
aria calda nei grandi locali a occupazione non permanente è uno dei
più efficienti, soprattutto se si  controlla la temperatura dell’aria 
erogata dal generatore di calore e si può modularne il volume.
I generatori d’aria calda pensili a gas premiscelati serie AM, 
modulanti nella fiamma e nella portata d’aria, assicurano un’alta
resa dell’impianto mai raggiunta prima, oltre a un alto livello di 
igienicità della combustione, per i seguenti motivi:

■ L’apparecchio è dotato di un sistema digitale di gestione del
funzionamento basato sul controllo di due parametri attraverso
due sensori: la temperatura di uscita dell’aria dal generatore e la
temperatura ambiente. Quando la differenza di temperatura tra
questi due parametri aumenta, si avvia automaticamente il 
ventilatore per miscelare l’aria ambiente, assolvendo anche a
una funzione destratificante in caso di mandata aria verticale.

■ Il “Controllo Digitale del Bruciatore”, in base alla temperatura
ambiente, regola sia la modulazione del bruciatore che dell’aria
di riscaldamento. Questo evita che la temperatura dell’aria in
uscita dal generatore abbia eccessive variazioni, che sarebbero
negative per il benessere soggettivo. La modulazione permette
di far funzionare l’apparecchio al carico minimo, con resa più
alta, per buona parte della giornata con evidenti vantaggi nei
consumi. Inoltre viene ridotta la rumorosità. La modulazione 
inizia quando si raggiunge una temperatura ambiente inferiore di
un valore prefissato rispetto a quella impostata.

Accanto a queste caratteristiche funzionali che incidono direttamen-
te sul benessere ambiente, il rendimento e i consumi, i generatori
d’aria calda serie AM hanno altri plus tecnologici che ne fanno di
gran lunga i più evoluti sul mercato:

■ Scambiatore di calore, tutto in acciaio inox AISI 310, frutto di
moderne ricerche, con un carico termico distribuito in maniera
più uniforme e senza zone morte,  di dimensioni più ridotte di
quelli tradizionali, dando all’apparecchio una struttura più 
piccola e compatta che permette un’istallazione più facile e
negli ambienti più svariati.

■ Bruciatore, del tipo premiscelato, crea una miscela gas/aria 
ottimale per una combustione che assicura i migliori risultati
igienici e di resa termica  

■ Ventilatore elicoidale.
■ Quadro elettrico digitale.
■ I generatori d’aria calda serie AM possono essere installati per

mandata aria orizzontale, verticale o inclinata e questa caratte-
ristica dà a questi apparecchi una grande versatilità. Nel caso
dell’installazione per mandata aria verticale, funzionano anche
da destratificatori. I generatori sono dotati di due fori M12 di
sospensione ai quali si può fissare il kit mensola di sostegno sia
a parete che a soffitto, dando un’incomparabile versatilità di
installazione e la possibilità di orientare l’aria nelle zone volute.

Suspended gas-fired tight warm air heaters
with air/gas pre-mixed burner
Modulating type, high capacity, approx. 94%
“low Nox” (nitric oxide) clean combustion
CE certification, according to the Gas Directive 90/396/EC 
European research has highlighted that warm air heating in 
low-occupancy large rooms is highly effective, especially when the
temperature of the air delivered by the heat generator can be 
controlled and its volume can be modulated.
The pre-mixed gas suspended warm air heaters of the AM series, 
featuring flame and airflow modulation, ensure unparalled 
performance and capacity, as well as an absolutely clean combustion,
for the following reasons:

■ The appliance is provided with a digital control system based on the
control of two parameters, using two sensors: the temperature of
the air leaving the heater and the room temperature. When the 
temperature difference between these two parameter increases, the
fan is automatically switched on in order to circulate the ambient air,
performing also a de-stratification function in case of vertical air
distribution.

■ The “Burner’s Digital Control”, according to the room 
temperature, adjusts the modulation of the burner and of the
heating air. This prevents any excessive variation in the 
temperature of the air leaving the heater, as they would 
compromise the comfort of the occupants. Modulation makes it
possible to operate the appliance at minimum load, for a better
capacity, during most of the day, with obvious advantages in
terms of consumption. Furthermore, the noise level is reduced.
Modulation starts when the room temperature becomes lower
than the set temperature by a pre-determined value.

Apart from these functional characteristics that have a direct impact
on environmental comfort, performance andconsumption, the warm
air heaters of the AM series feature other technological plusses, as
they are by far the most modern appliances of this kind available on
the market:

■ AISI 310 stainless steel heat exchanger, the fruit of modern
research, with a thermal load distributed evenly and without
dead zones, smaller than traditional appliances with its highly
compact frame for ease of installation in a variety of rooms.

■ Pre-mixed burner which produces an optimum gas/air mixture
for absolutely clean combustion and unparalleled heating 
capacity.   

■ Propeller fan.
■ Digital switchboard.
■ The warm air heaters of the AM series can be installed in any

desired positions (horizontal, vertical or at an angle), and this
characteristics that ensures a considerable versatility. If installed
for vertical air distribution, these appliances can work also as
de-stratification fans. The heaters are provided with two M12
suspension holes, in order to secure the bracket kit to the wall
or to the ceiling, for absolute ease of installation and also to 
enable the airflow to be directed precisely at the desired 
locations.
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Serie AM
AM Series

Accessori a richiesta
Accessories (on demand) 

■ Un’ampia scelta di tubi e terminali concentrici e disassati per lo
scarico fumi e la presa aria comburente.

■ “open therm” per la gestione intelligente del calore e della 
ventilazione, con diverse funzioni programmabili tra le quali
quella di termostato ambiente e comando modulazione.

■ Mensole di sostegno a parete e soffitto.
■ Kit di alette verticali per mandata aria.

■ A wide range of concentric or offset pipes and terminal devices for
fumes and the combustion air intake.

■ “open therm” for intelligent control of heat and ventilation, with
a variety of programmable functions, including the room 
thermostat and modulation control functions.

■ Brackets for wall/ceiling mounting.
■ Kit of vertical air-directing vanes.

Bruciatore premiscelato
Pre-mixed burner

Esempi di flessibilità di installazione
Flexibility of installation: a few examples

Installazione a parete vista frontale
mandata aria orizzontale

Wall installation front view horizontal air distribution

Installazione a parete viste dall’alto
mandata aria orizzontale o inclinata

Wall installation top view horizontal or angled air distribution

Installazione a soffitto viste frontali
mandata aria verticale o inclinata

Ceiling installation front views horizontal or angled air distribution

Generatori d’aria calda pensili a gas stagni
con bruciatore premiscelato aria/gas
Modulanti Alta resa 94% circa
Combustione igienica low NOx (ossido di azoto)  
Certificati CE in base alla Direttiva gas CEE 90/396   
La ricerca a livello europeo ha dimostrato che il riscaldamento ad
aria calda nei grandi locali a occupazione non permanente è uno dei
più efficienti, soprattutto se si  controlla la temperatura dell’aria 
erogata dal generatore di calore e si può modularne il volume.
I generatori d’aria calda pensili a gas premiscelati serie AM, 
modulanti nella fiamma e nella portata d’aria, assicurano un’alta
resa dell’impianto mai raggiunta prima, oltre a un alto livello di 
igienicità della combustione, per i seguenti motivi:

■ L’apparecchio è dotato di un sistema digitale di gestione del
funzionamento basato sul controllo di due parametri attraverso
due sensori: la temperatura di uscita dell’aria dal generatore e la
temperatura ambiente. Quando la differenza di temperatura tra
questi due parametri aumenta, si avvia automaticamente il 
ventilatore per miscelare l’aria ambiente, assolvendo anche a
una funzione destratificante in caso di mandata aria verticale.

■ Il “Controllo Digitale del Bruciatore”, in base alla temperatura
ambiente, regola sia la modulazione del bruciatore che dell’aria
di riscaldamento. Questo evita che la temperatura dell’aria in
uscita dal generatore abbia eccessive variazioni, che sarebbero
negative per il benessere soggettivo. La modulazione permette
di far funzionare l’apparecchio al carico minimo, con resa più
alta, per buona parte della giornata con evidenti vantaggi nei
consumi. Inoltre viene ridotta la rumorosità. La modulazione 
inizia quando si raggiunge una temperatura ambiente inferiore di
un valore prefissato rispetto a quella impostata.

Accanto a queste caratteristiche funzionali che incidono direttamen-
te sul benessere ambiente, il rendimento e i consumi, i generatori
d’aria calda serie AM hanno altri plus tecnologici che ne fanno di
gran lunga i più evoluti sul mercato:

■ Scambiatore di calore, tutto in acciaio inox AISI 310, frutto di
moderne ricerche, con un carico termico distribuito in maniera
più uniforme e senza zone morte,  di dimensioni più ridotte di
quelli tradizionali, dando all’apparecchio una struttura più 
piccola e compatta che permette un’istallazione più facile e
negli ambienti più svariati.

■ Bruciatore, del tipo premiscelato, crea una miscela gas/aria 
ottimale per una combustione che assicura i migliori risultati
igienici e di resa termica  

■ Ventilatore elicoidale.
■ Quadro elettrico digitale.
■ I generatori d’aria calda serie AM possono essere installati per

mandata aria orizzontale, verticale o inclinata e questa caratte-
ristica dà a questi apparecchi una grande versatilità. Nel caso
dell’installazione per mandata aria verticale, funzionano anche
da destratificatori. I generatori sono dotati di due fori M12 di
sospensione ai quali si può fissare il kit mensola di sostegno sia
a parete che a soffitto, dando un’incomparabile versatilità di
installazione e la possibilità di orientare l’aria nelle zone volute.

Con questi  apparecchi dal design e dalla tecnologia superiori la
CMT riafferma il suo primato nel campo dei generatori d’aria calda.

Suspended gas-fired tight warm air heaters
with air/gas pre-mixed burner
Modulating type, high capacity, approx. 94%
“low Nox” (nitric oxide) clean combustion
CE certification, according to the Gas Directive 90/396/EC 
European research has highlighted that warm air heating in 
low-occupancy large rooms is highly effective, especially when the
temperature of the air delivered by the heat generator can be 
controlled and its volume can be modulated.
The pre-mixed gas suspended warm air heaters of the AM series, 
featuring flame and airflow modulation, ensure unparalled 
performance and capacity, as well as an absolutely clean combustion,
for the following reasons:

■ The appliance is provided with a digital control system based on the
control of two parameters, using two sensors: the temperature of
the air leaving the heater and the room temperature. When the 
temperature difference between these two parameter increases, the
fan is automatically switched on in order to circulate the ambient air,
performing also a de-stratification function in case of vertical air
distribution.

■ The “Burner’s Digital Control”, according to the room 
temperature, adjusts the modulation of the burner and of the
heating air. This prevents any excessive variation in the 
temperature of the air leaving the heater, as they would 
compromise the comfort of the occupants. Modulation makes it
possible to operate the appliance at minimum load, for a better
capacity, during most of the day, with obvious advantages in
terms of consumption. Furthermore, the noise level is reduced.
Modulation starts when the room temperature becomes lower
than the set temperature by a pre-determined value.

Apart from these functional characteristics that have a direct impact
on environmental comfort, performance andconsumption, the warm
air heaters of the AM series feature other technological plusses, as
they are by far the most modern appliances of this kind available on
the market:

■ AISI 310 stainless steel heat exchanger, the fruit of modern
research, with a thermal load distributed evenly and without
dead zones, smaller than traditional appliances with its highly
compact frame for ease of installation in a variety of rooms.

■ Pre-mixed burner which produces an optimum gas/air mixture
for absolutely clean combustion and unparalleled heating 
capacity.   

■ Propeller fan.
■ Digital switchboard.
■ The warm air heaters of the AM series can be installed in any

desired positions (horizontal, vertical or at an angle), and this
characteristics that ensures a considerable versatility. If installed
for vertical air distribution, these appliances can work also as
de-stratification fans. The heaters are provided with two M12
suspension holes, in order to secure the bracket kit to the wall
or to the ceiling, for absolute ease of installation and also to 
enable the airflow to be directed precisely at the desired 
locations.

With these high-tech appliances, based on superior design and
technology, CMT reaffirms once again its leadership in the warm air
heater sector.
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Serie AM
Dati tecnici e dimensioni in mm
Technical details and dimensions in mm

GENERATORE D’ARIA CALDA
WARM AIR HEATER Mod. AM23 AM32 AM55 AM66

Portata termica nominale max
Nominal heat input max. kW 22,8 32,0 55,0 66,0

Portata termica nominale min.
Nominal heat input min. kW 14,8 20,5 33,0 39,6

Potenza termica nominale max.
Nominal heat output max. kW 20,8 29,2 50,1 60,5

Potenza termica nominale min.
Nominal heat output min. kW 13,8 19,1 30,8 37,0

Resa termica alla portata termica max
Heating capacity at max. heat input % 91,2 91,7 91,1 91,7

Resa termica alla portata termica min
Heating capacity at min. heat input % 93,2 93,2 93,3 93,4

Portata d’aria a 20°C massima
Air output at 20°C max. m3/h 2100 2600 5150 6300

Portata d’aria a 20°C minima circa
Air output at 20°C minimum, approx. m3/h 1240 1560 3100 3800

Lunghezza lancio d’aria orizzontale
Throw horizontal max. m 17 24 29 30

Lunghezza lancio d’aria verticale
Throw vertical max. m 5 6 7 8

Rumorosità (a 5m dall’unità)
Noise level (5 m away from the unit) dB(A) 45 45 47 49

Alimentazione elettrica 1F 50 Hz
Power supply 1F 50 Hz 230 V 230 230 230 230

Potenza elettrica assorbita
Power consumption W 250 250 450 600

Attacco ingresso del gas
Gas connection G” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

Altezza minima d’installazione a parete
Minimum suspension height m 1,7 1,7 2,7 2,7

Altezza minima d’installazione per  mandata aria verticale
Minimum suspension height (vertical air distribution) m 4 4 6 6

Pressione nominale di alimentazione gas G20(H)
Gas supply – rated pressure G20(H) mbar 20 20 20 20

Tipi di scarico fumi e p.a.c.
Types of fume exhaust systems Tipo B23 C13 C33 C53

Consumo max  gas G20(H)
Max. gas consumption G20(H) m3/h 2,4 3,4 5,8 7,0

Consumo max gas liquido
Max. liquid gas consumption m3/h 1,8 2,5 4,4 5,3

Peso netto
Net weight

kg 35 36 76 79
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