
Mitsubishi Electric  Dual split  MXZ-2D33VA  - Climatizzatori Multisplit
 

MXZ-2D42VA + 2 MSZ-SF20VA Multisplit Dual split

  

 

Climatizzatore Multisplit Mitsubishi Electric Dual split MXZ-2D42VA Multisplit con n°2 unità interne MSZ-SF20VA per ambienti fino a 20 mq. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo: 
Prezzo Base con IVA: 3473,34 €

Prezzo di vendita scontato: 1736,67 €

Prezzo di vendita: 1736,67 €

Sconto: -1736,67 €

  

Fai una domanda su questo prodotto  

 

Descrizione 

Con questa offerta Dualsplit potrete climatizzare un ambiente di due locali per complessivi 40-50 metri quadrati. L’unità esterna MXZ
2D40VAha una capacità di raffreddamento di 4.0 kw e una capacità di riscaldamento di 4.5 kw. Grazie alla tecnologia DC inverter consente un
notevole risparmio in ottica di riduzione dei consumi di energia. Grazie a questo sistema l’unità è in grado di cambiare la velocità del motore, e
di conseguenza ridurre il consumo elettrico, una volta che abbia raggiunto la temperatura impostata. E’ certificata in classe A+ e A
rispettivamente per la SEER e SCOP. La combinazione dell’unità MXZ-2D40VA e delle unità interne MSZ SF20VA è un ottimo compromesso
di efficienza e di design. Infatti la progettazione delle macchine, che sono altamente affidabili oltre ad essere al top per il risparmio di energia,
sono anche eleganti e raffinate. Si adattano alla perfezione in qualsiasi ambiente per le dimensioni ridotte. Inoltre grazie al filtro al nanpolatino
assicurano una qualità dell’aria ottimale: il filtro ha la funzione di trattenere ogni impurità, come ad esempio batteri, virus e allergeni. La
funzione “Dual Guide Air” invece garantisce una direzione del flusso d’aria ideale.

Ecco le caratteristiche principali dell’unità esterna MXZ 2D40VA:

CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità in raffreddamento kw 4.0
Capacità in riscaldamento kw  4.5
Numero ambienti climatizzabili n° 2
Superficie climatizzabile consigliata mq  40-50

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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