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MSZ-FH25VE Unità a parete

  

 

Unità interna per monosplit e multisplit Climatizzatori Mitsubishi Electric a parete MSZ-FH25VE, SEER e SCOP sono i nuovi parametri per
indicare l’efficienza energetica stagionale dei climatizzatori rispettivamente per il funzionamento in raffreddamento e in
riscaldamento.Disponibile per la vendita a roma 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo: 
Prezzo Base con IVA: 933,30 €

Prezzo di vendita scontato: 466,65 €

Prezzo di vendita: 466,65 €

Sconto: -466,65 €

  

Fai una domanda su questo prodotto  

 

Descrizione 

Consumi energetici ridottissimi

Per definire l’efficienza energetica stagionale dei climatizzatori, i nuovi parametri sono SEER, che indica il funzionamento in raffreddamento e
SCOP, in riscaldamento. Maggiori sono SEER e SCOP, maggiore è l’efficienza energetica e quindi minori i consumi di energia elettrica. Questi
due indicatori sono importanti anche per calcolare la classe energetica, il cui top è costituito da A+++, un valore raggiungibile con valori minimi
di SEER e SCOP di 8.5 e 5.1. La serie Kirigamine offre il massimo delle prestazioni e vanta anche la massima classe di efficienza energetica
(A+++), sia per il riscaldamento che per il raffrescamento. In più, riesce a superare del 7% il valore di riferimento della classe durante l’attività di
raffrescamento.
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Il comfort ideale, in perfetto silenzio

Sentirsi bene in un ambiente dipende anche dal comfort sonoro, soprattutto in spazi come le camere da letto o gli studi. La serie Kirigamine è
estremamente silenziosa e permette di godere di un clima perfetto durante tutto l’anno, con il vantaggio di un livello di rumore praticamente
impercettibile dall’apparato uditivo.

Efficienza energetica e risparmio

L’eccellente efficienza energetica della serie Kirigamine significa poter risparmiare sui costi dell’energia fino al 35% rispetto a un climatizzatore
che abbia classe energetica doppia A.

Plasma Quad

L’aria è fondamentale per la nostra vita, così come è fondamentale che essa sia sempre fresca e pulita affinché si possa vivere in uno spazio
salubre e confortevole per il nostro benessere. La serie Kirigamine è dotata del sistema Plasma Quad, una innovativa tecnologia in grado di
eliminare ben 4 tipi di inquinanti comuni dall’aria, ovvero virus, allergeni, polveri e batteri.

BATTERI Plasma Quad può neutralizzare i batteri presenti in un ambiente di 25 m3 in soli 115 minuti. Il filtro purificatore ha un efficace effetto
deodorante.

ALLERGENI Plasma Quad è in grado di purificare l’aria da pollini e pelo di gatto. Nei test effettuati, il sistema filtrante è riuscito a eliminare il
98% dei pollini e il 94% del pelo di gatto.

POLVERE Plasma Quad è efficace anche con la polvere. I risultati dei test provano che riesce a rimuovere fino all’88.6% di polvere.

VIRUS Il sistema Plasma Quad è stato testato anche nei confronti dei virus ed è stato dimostrato che può rimuovere il 99% dei virus in un
ambiente di 25 m3 in 65 minuti.

Come funziona il sistema Plasma Quad

La tecnologia Plasma Quad si basa su un campo elettrico; sottopone a scariche elettriche tutta l’aria che attraversa la macchina, annientando
così virus e batteri. Le scariche sono prodotte da elettrodi fatti di tungsteno, che assicura robustezza e potenza al sistema e all’elettrodo in sè. Il
campo elettrico, invece di essere tondo come è solitamente, è stato modellato in forma piatta e reso così più funzionale.

Climatizza e deodora l’ambiente

Kirigamine è efficace anche contro eventuali cattivi odori poiché li trattiene nel filtro purificatore e poi li rimuove attraverso la tecnologia Plasma
Quad. Il tutto in pochissimo tempo. Questo rende la funzione di deodorizzazione particolarmente apprezzata in cucina o in ambienti abitati da
animali.

Effetto aria naturale

La serie FH assicura il massimo del comfort attraverso una distribuzione dell’aria particolarmente piacevole, simile per caratteristiche alla
brezza primaverile. Possiede, infatti, una tecnologia capace di imitare questo gradevole effetto naturale attraverso il controllo libero e flessibile
del flusso d’aria in uscita. Questo evita di sentirsi ‘schiaffeggiati’ da un flusso d’aria diretto, fastidioso oltre che insalubre.

Sistema con alettatura raddoppiata

Grazie al sistema con doppia alettatura, è possibile rivolgere il flusso d’aria proveniente dal climatizzatore in due direzioni differenti, così da
interessare un’area più ampia della stanza. Il flusso d’aria emesso dal lato destro della macchina può essere rivolto a un soggetto presente
nella stanza, mentre quello proveniente dal lato sinistro verso un altro soggetto.

3D I-See Sensor

La serie FH di Mitsubishi Electric può vantare il nuovo sistema 3D I-See Sensor, la nuova tecnologia a raggi infrarossi che rileva la presenza di
persone nell’ambiente e regola di conseguenza il proprio funzionamento. Grazie ai raggi infrarossi e agli 8 sensori oscillanti posizionati
verticalmente, la macchina esegue una mappatura tridimensionale della temperature della stanza e può rivolgere il flusso d’aria direttamente
verso le persone individuate, oppure evitarle, a seconda dell’impostazione data, in modo automatico.

FLUSSO D’ARIA INDIRETTO

Questa funzione è consigliata quando la velocità di ventilazione è alta, per evitare un flusso troppo violento e diretto dell’aria oppure per evitare
un repentino abbassamento della temperatura corporea durante il raffrescamento.

FLUSSO D’ARIA DIRETTO 

Questa funzione è l’ideale quando si desidera ricevere comfort immediato, per esempio d’estate, quando si rientra da una giornata
particolarmente bollente.
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RILEVAZIONE STANZA VUOTA 

Il sistema 3D I-See Sensor individua se all’interno della stanza vi sono persone oppure no e regola il suo funzionamento energetico di
conseguenza, passando alla modalità risparmio energetico. Questo consente di abbattere in modo automatico i consumi di elettricità del 10%
nei primi 10 minuti e del 20% dopo 60 minuti.

 

Unità nella scatola: 1 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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