
Mitsubishi Electric MLZ-KA50VA - climatizzatore a cassette a una via
 

MLZ-KA50VA a cassette a una via

  

 

Climatizzatori Mitsubishi Electric Unità interna a cassette a 1 via mlz-ka50va da 18000 BTU per multisplit a incasso. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo: 
Prezzo Base con IVA: 1539,64 €

Prezzo di vendita scontato: 769,82 €

Prezzo di vendita: 769,82 €

Sconto: -769,82 €

  

Fai una domanda su questo prodotto  

 

Descrizione 

Comfort dell’aria e comfort sonoro

La serie MLZ-KA con le sue unità a cassette a 1 via è la soluzione di climatizzazione perfetta per ambienti di pregio, uffici e attività commerciali,
grazie a un design raffinato e moderno, dalle linee allungate ed eleganti.
Abbinata ai sistemi multisplit DC Inverter, la serie MLZ-KA offre la possibilità di godere del clima desiderato 365 giorni l’anno, tenendo
contemporaneamente bassi e sotto controllo i consumi energetici.

 

 

 

Minime dimensioni grande estetica
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Con le sue piccole dimensioni (altezza 175 mm e profondità 414 mm) i climatizzatori MLZ-KA possono essere facilmente posizionati in
abbassamenti o velette di cartongesso, oltre che nelle comuni controsoffittature e portare così comfort ed eleganza in ogni tipo di ambiente.

 

Consumi energetici ottimizzati

I climatizzatori Mitsubishi Electric sono apprezzati da sempre per i grandi livelli di ottimizzazione energetica offerti. Merito della tecnologia DC
Inverter e della progettazione di qualità dei materiali e dei componenti, che permettono di raggiungere livelli d’economia d’esercizio mai visti
prima.

Drenaggio della condensa 

Grazie a una pompa di scarico con una prevalenza di 500 mm, i climatizzatori MLZ-KA riescono a drenare facilmente l’acqua di condensa,
anche in condizioni estreme.

Flusso d’aria ben distribuito 

Il flusso d’aria emesso dal climatizzatore può essere indirizzato in 4 direzioni tramite l’azione di un telecomando ad infrarossi, così da rendere
sempre piacevole la climatizzazione ed evitare sgradevoli correnti.

Unità nella scatola: 1 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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