
Sistema a scomparsa : Alasplit®
 

Alasplit®

  

 

Alasplit è l'innovativo dispositivo automatizzato per l'incasso di unità interne di climatizzazione della tipologia split, versione a parete. Alasplit è
ideale per risolvere esigenze estetiche legate alla climatizzazione di abitazioni, uffici ed esercizi commerciali. Con l'innovativo sistema, si dice
addio alle antiestetiche griglie di copertura o ad apparecchi di climatizzazione sempre visibili. Alasplit funziona esclusivamente con climatizzatori
Mitsubishi Electric della linea Family e Linea Systems VRF. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo: 
Prezzo Base con IVA: 1272,73 €

Prezzo di vendita scontato: 700,00 €

Prezzo di vendita: 700,00 €

Sconto: -572,73 €

  

Fai una domanda su questo prodotto  

 

Descrizione 

La nuova frontiera del design nella climatizzazione
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Sistema a scomparsa : Alasplit®
 

Alasplit® è il dispositivo automatizzato progettato per l’incasso di climatizzatori Mitsubishi Electric di tipo split, a parete. È una soluzione
innovativa ed esteticamente piacevole per nascondere alla vista i climatizzatori in luoghi come uffici o negozi, ma anche in casa. Con Alasplit®
non c’è più il rischio che gli apparecchi di climatizzazione o le sgradevoli griglie di copertura rovinino l’estetica degli ambienti. Alasplit® è
progettato per climatizzatori Mitsubishi Electric della Linea Family e Linea Systems VRF (sui quali è impresso il pittogramma ALASPLIT).

Stile personalizzabile

Alasplit® è composto da un pannello per la copertura frontale totalmente personalizzabile nella finitura e nel colore. Così, Alasplit® può
adattarsi perfettamente allo stile dei tuoi ambienti e ai tuoi gusti in fatto di interior design.

Massime prestazioni e massimo stile

Alasplit® nasconde alla vista il climatizzatore ma garantisce le stesse prestazioni di climatizzazione. L’aria da riscaldare o rinfrescare entra dal
pannello superiore e fuoriesce alla temperatura desiderata da quello inferiore, beneficiando di un circolo d’aria agevole e senza ostacoli.
Alasplit® mantiene intatti, inoltre, gli elevati standard di risparmio energetico che caratterizzano i climatizzatori Mitsubishi Electric, anche nel
sistema multisplit. Ogni unità, infatti, può essere regolata singolarmente, così da non produrre sprechi. Anche le operazioni di pulizia sono
ottimizzate, grazie al facile sistema di apertura manuale del pannello frontale.

Installazione semplice e veloce

Alasplit® è fatto di 2 elementi combinati. Il primo si chiama Alabox-SF ed è il vano che contiene il climatizzatore, il secondo è Alapanel ed è la
parte frontale, dal funzionamento automatico, che copre il vano. Facile da installare, la nicchia di contenimento Alabox-SF può essere
posizionata in un incavo della parete, in abbassamenti del tetto o in prossimità di porte o spazi appositi presso librerie o controsoffitti. Dentro la
nicchia Alabox-SF viene inserito il climatizzatore, che sarà ricoperto dal frontale automatizzato Alapanel, poi fissato alla nicchia con semplici viti.

Accensione telecomandata

Alapanel, il frontale di Alasplit®, è formato da tre pannelli in alluminio. Quello centrale è fisso, mentre quello superiore e quello inferiore (le
alette) si aprono automaticamente all’accensione del climatizzatore tramite telecomando, permettendo la circolazione dell’aria. Allo
spegnimento, le alette si richiudono e Alasplit® torna ad essere un semplice pannello elegante e dal design minimale, che rende totalmente
invisibile il climatizzatore.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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