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Joint Lap Rare Earth Magnet - 35 DC Fan Motor Grooved Piping

Timer Sempli�cato

MUZ-DM25/35VA MUZ-HJ50VA

    Unità interna     Unità esterne

1 Consumo di energia in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
2 SEER e SCOP sono calcolati in conformità al regolamento delegato EU/626/2011
3 Vedi note ultima pagina

SPECIFICHE TECNICHE DC INVERTER  POMPA DI CALORE

MODELLO Set

Unità interna

Unità esterna
Alimentazione Tensione/Freq./Fasi V/Hz/n°
Raffreddamento Capacità nominale (min/max) T=+35°C kW

Potenza assorbita nominale T=+35°C kW
Carico teorico (PdesignC) T=+35°C kW
SEER2

Classe di efficienza energetica
Consumo energetico annuo1 kWh/a

Riscaldamento Capacità nominale (min/max) T=+7°C kW
Stagione media Potenza assorbita nominale T=+7°C kW

Carico teorico (Pdesignh) T=-10°C kW
SCOP2

Classe di efficienza energetica
Consumo energetico annuo1 kWh/a

Riscaldamento SCOP2

Stagione calda Classe di efficienza energetica
Unità interna Dimensioni A x L x P mm

Peso Kg
Portata aria Raffreddamento m3/min

Riscaldamento m3/min
Pressione sonora Raffreddamento dB(A)
(SLo-Lo-Mid-Hi-SHi) Riscaldamento dB(A)
Potenza sonora Nominale dB(A)

Unità esterna Dimensioni A x L x P mm
Peso Kg
Pressione sonora min / max dB(A)
Potenza sonora Nominale dB(A)

           Massima corrente assorbita A
Linee frigorifere Diametri Liquido/Gas mm

Lunghezza max m
Dislivello max m

Campo di funz. garantito Raffreddamento °C
Riscaldamento °C

Refrigerante (GWP)3

MSZ-DM25VA MSZ-DM35VA MSZ-HJ50VA MSZ-HJ60VA MSZ-HJ71VA

MSZ-DM25VA MSZ-DM35VA MSZ-HJ50VA MSZ-HJ60VA MSZ-HJ71VA

MUZ-DM25VA MUZ-DM35VA MUZ-HJ50VA MUZ-HJ60VA MUZ-HJ71VA

230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1

2,5 (1,3-3,0) 3,15 (1,4-3,5) 5,0 (1,3-5,0) 6,1 (1,7-7,1) 7,1 (1,8-7.1)

0,73 1,04 2,05 1,90 2,33

2,5 3,1 5,0 6,1 7,1

5,8 5,7 6,0 6,0 5,6

A+ A+ A+ A+ A+

151 193 292 354 441

3,15 (0,9-3,5) 3,6 (1,1-4,1) 5,4 (1,4-6,5) 6,8 (1,5-8,4) 8,1 (1,5-8,5)

0,870 0,995 1,480 1,97 2,44

1,9 2,4 3,8 4,6 5,4

4,1 4,3 4,2 4,1 4,0

A+ A+ A+ A+ A+

649 781 1267 1544 1854

4,5 4,5 5,5 5,1 4,9

A+ A+ A+++ A+++ A++

290x799x232 290x799x232 290x799x232 305x923x250 305x923x250

9,0 9,0 9,0 13 13

3,8-5,5-7,3-9,5 3,8-5,7-7,8-10,9 6,3-9,1-11,1-12,9 9,3-12,2-15,19,9 10-12,2-15-19,9

3,5-5,5-7,5-10,0 3,5-5,5-7,5-10,3 6,1-8,3-11,1-14,3 9,4-12,5-16,19,9 10,3-12,7-16,4-19,9

22-30-37-43 22-31-37-45 28-36-40-45 31-38-44-50 33-38-44-50

23-30-37-43 23-30-37-44 27-34-41-47 31-38-44-49 33-38-44-49

57 57 60 65 65

538x699x249 538x699x249 550x800x285 880x840x330 880x840x330

24 25 36 55 55

50-50 50-50 50-51 55 55

63 64 64 65 65

5,8 6,5 9,8 9,8 9,8

6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7 6.35/15.88 9.52/15.88

20 20 30 30 30

12 12 15 15 15

-10~+46 -10~+46 +15~+46 +15~+46 +15~+46

-10~+24 -10~+24 -10~+24 -10~+24 -10~+24

R-410A (1975) R-410A (1975) R-410A (1975) R-410A (1975) R-410A (1975)

MUZ-HJ60/71VA
MSZ-HJ60/71VA

MSZ-HJ50VA

MSZ-DM25/35VA

disponibile a magazzino

disponibile a magazzino
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Joint Lap Rare Earth Magnet - 35 DC Fan Motor Grooved Piping

MSZ-HJ25/35/50VA MXZ-2HJ40VA

    Unità interna     Unità esterne

MXZ-3HJ50VA

1 Consumo di energia in base ai risultati di prove standard con le seguenti combinazioni: 
 MXZ-2HJ40VA con 2x MSZ-HJ25VA
 MXZ-3HJ50VA con 3x MSZ-HJ25VA.
 Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato. 

SPECIFICHE TECNICHE DC INVERTER  POMPA DI CALORE

MODELLO Set

Unità interna

Unità esterna

Alimentazione Tensione/Freq./Fasi V/Hz/n°

Raffreddamento Capacità nominale (min/max) T=+35°C kW

Potenza assorbita nominale T=+35°C kW

Carico teorico (PdesignC) T=+35°C kW

SEER

Classe di efficienza energetica1

Consumo energetico annuo1 kWh/a

Riscaldamento Capacità nominale (min/max) T=+7°C kW
Stagione media Potenza assorbita nominale T=+7°C kW

Carico teorico (Pdesignh) T=-10°C kW

SCOP

Classe di efficienza energetica1

Consumo energetico annuo1 kWh/a

Unità esterna Dimensioni A x L x P mm

Peso Kg

Pressione sonora min / max dB(A)

Potenza sonora Nominale dB(A)

           Massima corrente assorbita A

Linee frigorifere Diametri attacchi Liquido mm

Gas mm

Lunghezza max m

Dislivello max m

Campo di funz. 
garantito 

Raffreddamento min/max °C

Riscaldamento min/max °C

Refrigerante (GWP)2

MXZ-2HJ40VA MXZ-3HJ50VA

2 x MSZ-HJ 3 x MSZ-HJ

MXZ-2HJ40VA MXZ-3HJ50VA

230/50/1 230/50/1

4,0 5,0

1,05 1,13

4,0 5,0

6,1 6,1

A++ A++

226 284

4,3 6,0

1,16 1,31

3,2 4,0

4,0 3,8

A+ A

1105 1455

550x800(+69)x285(+59,5) 710x840(+30)x330(+66)

32 57

48-50 50-53

63 64

12,2 18,0

6,35 x 2 6,35 x 3

9,52 x 2 9,52 x 3

30 50

15 15

+15 ~ +46 +15 ~ +46

-15 ~ +24 -15 ~ +24

R410A (1975) R410A (1975)

UNITÀ ESTERNA UNITÀ INTERNA SET UNITÀ ESTERNA UNITÀ INTERNA SET

25+25 € 3.176,00
25+25+25 € 4.854,00

25+25+35 € 4.914,00

25+35 € 3.236,00
35+35 € 4.476,00

25+50 € 4.665,00

PREZZI

€ 2.180,00 € 3.360,00
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Joint Lap Rare Earth Magnet - 35 DC Fan Motor Grooved Piping

MSZ-HJ25/35/50VA MXZ-2HJ40VA

    Unità interna     Unità esterne

MXZ-3HJ50VA

1 Consumo di energia in base ai risultati di prove standard con le seguenti combinazioni: 
 MXZ-2HJ40VA con 2x MSZ-HJ25VA
 MXZ-3HJ50VA con 3x MSZ-HJ25VA.
 Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato. 

SPECIFICHE TECNICHE DC INVERTER  POMPA DI CALORE

MODELLO Set

Unità interna

Unità esterna

Alimentazione Tensione/Freq./Fasi V/Hz/n°

Raffreddamento Capacità nominale (min/max) T=+35°C kW

Potenza assorbita nominale T=+35°C kW

Carico teorico (PdesignC) T=+35°C kW

SEER

Classe di efficienza energetica1

Consumo energetico annuo1 kWh/a

Riscaldamento Capacità nominale (min/max) T=+7°C kW
Stagione media Potenza assorbita nominale T=+7°C kW

Carico teorico (Pdesignh) T=-10°C kW

SCOP

Classe di efficienza energetica1

Consumo energetico annuo1 kWh/a

Unità esterna Dimensioni A x L x P mm

Peso Kg

Pressione sonora min / max dB(A)

Potenza sonora Nominale dB(A)

           Massima corrente assorbita A

Linee frigorifere Diametri attacchi Liquido mm

Gas mm

Lunghezza max m

Dislivello max m

Campo di funz. 
garantito 

Raffreddamento min/max °C

Riscaldamento min/max °C

Refrigerante (GWP)2

MXZ-2HJ40VA MXZ-3HJ50VA

2 x MSZ-HJ 3 x MSZ-HJ

MXZ-2HJ40VA MXZ-3HJ50VA

230/50/1 230/50/1

4,0 5,0

1,05 1,13

4,0 5,0

6,1 6,1

A++ A++

226 284

4,3 6,0

1,16 1,31

3,2 4,0

4,0 3,8

A+ A

1105 1455

550x800(+69)x285(+59,5) 710x840(+30)x330(+66)

32 57

48-50 50-53

63 64

12,2 18,0

6,35 x 2 6,35 x 3

9,52 x 2 9,52 x 3

30 50

15 15

+15 ~ +46 +15 ~ +46

-15 ~ +24 -15 ~ +24

R410A (1975) R410A (1975)

UNITÀ ESTERNA UNITÀ INTERNA SET UNITÀ ESTERNA UNITÀ INTERNA SET

25+25 € 3.176,00
25+25+25 € 4.854,00

25+25+35 € 4.914,00

25+35 € 3.236,00
35+35 € 4.476,00

25+50 € 4.665,00

PREZZI

€ 2.180,00 € 3.360,00
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Joint Lap Rare Earth Magnet - 35 DC Fan Motor Grooved Piping

MSZ-DM25/35VA
MSZ-HJ50VA

MXZ-2DM40VA

    Unità interna     Unità esterne

MXZ-3DM50VA

1 Consumo di energia in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.  
2 SEER e SCOP sono calcolati in conformità al regolamento deelgato EU/626/2011       
3 Vedi note ultima pagina       
* Solo unità interne Linea Smart (MSZ-DM / MSZ-HJ)

SPECIFICHE TECNICHE DC INVERTER  POMPA DI CALORE

MODELLO Set

Unità interna

Unità esterna

Alimentazione Tensione/Freq./Fasi V/Hz/n°

Raffreddamento Capacità nominale (min/max) T=+35°C kW

Potenza assorbita nominale T=+35°C kW

Carico teorico (PdesignC) T=+35°C kW

SEER2

Classe di efficienza energetica1

Consumo energetico annuo1 kWh/a

Riscaldamento Capacità nominale (min/max) T=+7°C kW
Stagione media Potenza assorbita nominale T=+7°C kW

Carico teorico (Pdesignh) T=-10°C kW

SCOP2

Classe di efficienza energetica1

Consumo energetico annuo1 kWh/a

Unità esterna Dimensioni A x L x P mm

Peso Kg

Pressione sonora min / max dB(A)

Potenza sonora Nominale dB(A)

           Massima corrente assorbita A

Linee frigorifere Diametri attacchi Liquido mm

Gas mm

Lunghezza max m

Dislivello max m

Campo di funz. 
garantito 

Raffreddamento min/max °C

Riscaldamento min/max °C

Refrigerante (GWP)3

MXZ-2DM40VA MXZ-3DM50VA

2 3

MXZ-2DM40VA MXZ-3DM50VA

230/50/1 230/50/1

4,0 5,0

1,05 1,13

4,0 5,0

6,1 6,1

A++ A++

226 284

4,3 6,0

1,16 1,31

3,2 4,0

4,0 3,8

A+ A

1105 1455

550x800(+69)x285(+59,5) 710x840(+30)x330(+66)

32 57

48-50 50-53

63 64

12,2 18

6,35 x 2 6,35 x 2

9,52 x 2 9,52 x 2

30 40

10 15

-10 ~ +46 -10 ~ +46

-15 ~ +24 -10 ~ +24

R410A (1975) R410A (1975)

Combinazioni  

Possibili*

 

MXZ-2DM40VA MXZ-3DM50VA

25+25 25+25+25

25+35 25+25+35

35+35

25+50

35+50
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Disponibile nelle 3 versioni:

Bianco (MSZ-EF-VE2W)

Nero (MSZ-EF-VE2B) e

Argento (MSZ-EF-VE2S)

disponibile a magazzino

disponibile a magazzino
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disponibile a magazzino

disponibile a magazzino

disponibile a magazzino

disponibile a magazzino
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disponibile a magazzino

disponibile a magazzino

disponibile a magazzino

disponibile a magazzino

disponibile a magazzino
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Condizionatore portatile con 
telecomando

HO.VAP9016

Condizionatore portatile Con teleComando

    Classe energetica   a

    Gas refrigerante   r410a

    Capacità di raffreddamento  9000 BtU/h

    Capacità di deumidificazione  24l/24h

    telecomando  Si

    timer    0-24h

    indicatore di tanica piena Si

    distanziatore per finesta Si

    alimentazione   230V 50Hz aC

    dimensioni l x a x p   cm 32 x 73 x 36

    peso    20Kg

PRONTA CONSEGNA!

GIA’ A MAGAZZINO 
CENTRALIZZATO
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Codice modello descrizione
oB588020 mB 100/420  liV Staffe premontate con traversa, spessore 15/10. dim. 

p420xH400xl800 mm. portata max 100 Kg la coppia

oB581446 mer 160/465 liV Staffe premontate con traversa, spessore 15/10. dim. 
p465xH400xl800 mm. portata max 160 Kg la coppia

oB581042 mStS 150/480 Staffe da tetto, spessore 20/10, reg. angolatura, lungh. 
appoggio 480 mm. portata max 150 Kg la coppia a 30°

oB581000 SpB 100 Set 4 supporti a bicchiere in pVC, completo di o-ring, 
viti, rondelle e piastrine antivibranti. 
portata max 500 Kg cad.

UenC117240 Supporti a pavimento per unità esterna l100 x H90 x 
p100. portata 100 Kg cad. pz 4

oB572095 Spe 450/80 Supporto a pavimento in pVC. dim. 80x80 
lungh. 450 mm. . portata max 300 Kg cad. 

oB572096 tSp80 tappo di rifinitura laterale per supporto 80x80 

Staffe e supporti per unità esterne PRONTA CONSEGNA!

GIA’ A MAGAZZINO 
CENTRALIZZATO
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Codice modello descrizione

oB588032 Cop 800/265 Copertura per unità esterna in tessuto 
plastificato pVC. dim. 760x270x550 mm 

oB588033 Cop 800/330 Copertura per unità esterna in tessuto 
plastificato pVC.  dim. 800x300x600 mm 

oB576180
naStro 
antiCondenSa 
nero

nastro anticondensa colore nero

oB576181
naStro 
antiCondenSa 
BianCo

nastro anticondensa colore bianco

oB581010 BoX pi
Scatola da incasso per predisposizione 
condizionamento, innesto tubo orizzontale. 
dim. 550x100x55 mm 

oB586016 tGS 16 tubo scarico condensa guainato, ø16 mm 

oB586018 tGS 18 tubo scarico condensa guainato, ø18 mm 

oB581620 rYU 16/20 raccordo a Y universale, dotato di attacco per 
tubetto pompa scarico condensa 

oB580516 SiFi 5/16 Sifone scarico condensa in propilene da 
incasso

oB587010 ola-10 pompa scarico condensa, portata 10 litri/ora. 
misure 58x42x55 mm 

miniFloWaSH
mini pompa per condensa silenziosa e robusta 
per climatizzatori fino a 10 kW

Accessori installazione PRONTA CONSEGNA!

GIA’ A MAGAZZINO 
CENTRALIZZATO
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Attrezzatura per la lavorazione dei tubi in rame

Codice modello descrizione
oB576228 Cart-Kit Kit composto da cartellatrice con frizione (1/4”-3/4”), 

tagliatubo (da 1/8” a 1-1/8”) e sbavatore 

11520 Set completo chiave dinamometrica
• Necessario per regolare la coppia di serraggio dei 
collegamenti frigoriferi
• La coppia di regolazione può variare a scelta da 10 Nm 
a 75 nm ovvero, da 100 a 750 Kg/cmq
• Coppia di serraggio 10-75 Nm - Set composto da 6 
chiavi per diametri da 17-22-24-26-27-29
• Fornita in valigetta

mCi 23427 tagliatubo telescopico per tubi in rame 1/8”-5/8” 

mCi 29351 tagliatubi a cric per tubi in rame 1/8”-1/2” 

PRONTA CONSEGNA!

GIA’ A MAGAZZINO 
CENTRALIZZATO
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Tubi flessibili

Codice modello descrizione
oB576060 3 tUBi FleSSiBili r22/407 Serie tre tubi flessibili r22/r407 con 

rubinetto e depressore attacco 1/4” 
Sae - 1/4” Sae 45°, lungh. 1500 mm

oB576070 3 tUBi FleSSiBili r410a Serie tre tubi flessibili r410 con 
rubinetto e depressore attacco 5/16” 
Sae - 1/4” Sae 45°, lungh. 1500 mm

oB576081 tUBo FleS.SinG.BlU r22/407 tubo flessibile singolo blu r22/r407con 
rubinetto e depressore attacco 1/4” 
Sae - 1/4” Sae 45°, lungh. 1500 mm

oB576091 tUBo FleS.SinG.BlU r410 tubo flessibile singolo blu r410 con 
rubinetto e depressore attacco 5/16” 
Sae - 1/4” Sae 45°, lungh. 1500 mm

oB576079 tUBo FleS.SinG.roSSo r22/407 tubo flessibile singolo  rosso r22/r407 
con rubinetto e depressore attacco 1/4” 
Sae - 1/4” Sae 45°, lungh. 1500 mm

oB576089 tUBo FleS.SinG.roSSo r410 tubo flessibile singolo rosso r410 con 
rubinetto e depressore attacco 5/16” 
Sae - 1/4” Sae 45°, lungh. 1500 mm

oB576080 tUBo FleS.SinG.Giallo r22/407 tubo flessibile singolo giallo r22/r407 
con rubinetto e depressore attacco 1/4” 
Sae - 1/4” Sae 45°, lungh. 1500 mm

oB576090 tUBo FleS.SinG.Giallo r410 tubo flessibile singolo giallo r410 con 
rubinetto e depressore attacco 5/16” 
Sae - 1/4” Sae 45°, lungh. 1500 mm

PRONTA CONSEGNA!

GIA’ A MAGAZZINO 
CENTRALIZZATO
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Gruppi manometrici

Pompe bistadio

Codice modello descrizione
oB576040 4 Vie r22/407 Gruppo manometrico attacco 3 x 1/4”Sae 

+ 1 x 3/8” Sae Gas r22-r407C-r134a-
r422a-r422d-r417d 

oB576050 4 Vie r410 Gruppo manometrico attacco 3 x 1/4”Sae 
+ 1 x 3/8” Sae. Gas r410 a 

11436 diGit-VaCUUm Kit diGit-VaCUUm manometro - vacuometro 
elettronico

Codice modello descrizione
11165 pompa tedS1 pompa X VUoto mod. te- dS1 C/

elettroV+ VaCUometro

PRONTA CONSEGNA!

GIA’ A MAGAZZINO 
CENTRALIZZATO

PRONTA CONSEGNA!

GIA’ A MAGAZZINO 
CENTRALIZZATO
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Stazioni universali / Bilance / Termometri

Recupero GAS

Codice modello descrizione
11679 Stazione di recupero Vrr-12-aoS: verifica 

di tenuta circuito e taratura manometri.

Codice modello descrizione
oB576017 SmB-172 Stazione universale basic per eseguire vuoto 

e carica condizionatori, con pompa bistadio 
pmB-70, gruppi manometrici, serie tubi 
flessibili, bilancia digitale, supporti bombole, 
raccorderie e trolley in plastica antiurto 

Uen 17154 Bilancia digitale professionale max 100 Kg 

oB537110 td-50 termometro digitale ad alta precisione con 
1 sonda a filo,  -50°C ÷ 1000°C, 0,1 °C 

mCi25353 pinza amperometrica

PRONTA CONSEGNA!

GIA’ A MAGAZZINO 
CENTRALIZZATO

PRONTA CONSEGNA!

GIA’ A MAGAZZINO 
CENTRALIZZATO



SE
LE
ZI
ON
E

V 03.03.16Pag 28

Riparazione / Ricerca fughe GAS

Codice modello descrizione
11621 Kit air-teSt Kit composto da: riduttore di azoto, cartuccia 

di azoto, manometro, tubo flessibile, 
adattatore  e valigia antiurto

11227 BomBola 
azoto

Bombola azoto da 1 litro - 110 bar

oB576241 orBiFlUSH liquido per lavaggio interno tubazioni 
impianti a/C, tanica da 5l

oB576160 Hld-100 Cercafughe elettronico

11658n CerCaFUGHe elettroniCo Hld 200+

PRONTA CONSEGNA!

GIA’ A MAGAZZINO 
CENTRALIZZATO
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Bombole GAS

Sanificante / Spray igienizzante

Codice modello descrizione
oB576121 Bombola gas r 422 d Bombola gas r 422 d capacità 1 litro, 900 g   

oB576130 Bombola gas r 407 C Bombola gas r 407 C  capacità 1 litro, 850 g 
11253 Bombola gas r 410 a Bombola gas r 410 a  capacità 1 Kg,v

oB576122 Bombola gas r 422 d Bombola gas r 422 d  capacità 2,5 litri, 2 Kg 
11256 Bombola gas r 407 C Bombola gas r 407 C  capacità 2,5 litri, 2 Kg 
oB576128 Bombola gas r 410 a Bombola gas r 410 a  capacità 2,5 litri, 2 Kg 

Codice modello descrizione

oB576242 SanipUl Spray sanificante, contenuto 1 l

oB576235 SaniForB 
SinGolo

Spray igienizzante per climatizzatori, 
contenuto 400 ml

UenC17240 SaniGet - Sanificante spray da 400 ml
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Tubo di rame preisolato singolo

TUBO IN RAME PER CONDIZIONATORI
tubo di rame conforme alla normativa europea en 12735-1, cotto in rotoli, con pulizia 
interna, rivestito con guaina in polietilene espanso cellule chiuse, densità isolamento 45 kg/m, 
autoestinguente Classe 1, anticondensa, per gas freon, impianti split e pompe di calore. 
idoneo per gas ecologici r407 e r410.

Spessori isolamento: l. 10/91, antigraffio.       

Cond. termica: 0,0397 W.m-1.k-1. 

Coeff. dispersione vapore acqueo: oltre 5.000.      

temperature di esercizio: - 80° C + 95° C     

lunghezza: 50 m

Codici Spessore Ø tubo mm

tUB12-080 1/2” 0.80

tUB14-080 1/4” 0.80

tUB38-080 3/8” 0.80

tUB12-1 1/2” 1.00

tUB38-1 3/8” 1.00

tUB14-1 1/4” 1.00

tUB58-1 5/8” 1.00

PRONTA CONSEGNA!
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Raccorderia

Raccorderia

Codice descrizione

Kit 1 Coppia di raccordi a U 1/4 + 3/8

UenC107396 raccordo a u in ottone e rame 1/4 m-1/4 f
UenC107398 raccordo a u in ottone e rame 3/8 m-3/8 f

Codice descrizione

Kit 2 Coppia di raccordi a U 1/4 + 1/2

UenC107396 raccordo a u in ottone e rame 1/4 m-1/4 f
UenC107400 raccordo a u in ottone e rame 1/2 m-1/2 f

Codice descrizione

UenC107409 Bocchettoni versione b ridotti in ottone 3/8-1/2

UenC107420 Bocchettoni versione c ciechi in ottone 1/4
UenC107421 Bocchettoni versione c ciechi in ottone 3/8
UenC107422 Bocchettoni versione c ciechi in ottone 1/2

UenC107110 raccordo di giunzione diritto in ottone 1/4"
UenC107111 raccordo di giunzione diritto in ottone 3/8"
UenC107112 raccordo di giunzione diritto in ottone 1/2"

UenC107120 raccordo di giunzione ridotto in ottone 1/4-3/8
UenC107123 raccordo di giunzione ridotto in ottone 3/8-1/2

PRONTA CONSEGNA!
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Raccorderia
Codice descrizione

UenC107100 BoCCHettoni VerSione a in ottone 1/4"X 1/4" C17-l15
UenC107101 BoCCHettoni VerSione a in ottone 3/8"X 3/8" C22-l18
UenC107102 BoCCHettoni VerSione a in ottonr 1/2"X 1/2" C24-l20
UenC107103 BoCCHettoni VerSione a in ottone 5/8"X 5/8" C27-l23
UenC107104 BoCCHettoni VerSione a in ottone 3/4"X 3/4" C33-l30
UenC107113 raCCordo di GiUnzione diritto in ottone 5/8"

UenC107114
raCCordo di GiUnzione diritto in ottone 3/4"

UenC107125 raCCordo di GiUnzione ridotto in ottone 1/2-5/8

UenC107127
raCCordo di GiUnzione ridotto in ottone 5/8-3/4

UenC107130 raCCordo di GiUnzione a 90° in ottone 1/4"
UenC107131 raCCordo di GiUnzione a 90° in ottone 3/8"
UenC107132 raCCordo di GiUnzione a 90° in ottone 1/2"
UenC107133 raCCordo di GiUnzione a 90° in ottone 5/8"
UenC107134 raCCordo di GiUnzione a 90° in ottone 3/4"

UenC107408

BoCCHettoni VerSione B ridotti in ottone 1/4-3/8

UenC107423

BoCCHettoni VerSione C CieCHi in ottone 5/8

UenC107430 raCCordo a t in ottone 1/4 1/4 1/4
UenC107432 raCCordo a t in ottone 3/8 3/8 3/8
UenC107434 raCCordo a t in ottone 1/2 1/2 1/2

UenC107436
raCCordo a t in ottone 3/4 3/4 3/4

UenC17528/1 1 raCCordo ridotto 1/4 Sae m x 3/8 Sae f
UenC17528/2 1 raCCordo ridotto 3/8 Sae m x 1/2 Sae f
UenC17528/3 raCCordo ridotto 1/4 Sae f x 3/8 Sae m
UenC17528/4 raCCordo ridotto 3/8 Sae f x 1/2 Sae m
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Canalina per condizionamento
Codice modello descrizione
oB572000 CB456 Canalina in pVC con coperchio avvolgente - lungh. 2 m, 

bianco ral9001, dim. 60x45 mm 
oB572002 CB608 Canalina in pVC con coperchio avvolgente - lungh. 2 m, 

bianco ral9001, dim. 80x60 mm 
oB572004 CB659 Canalina in pVC con coperchio avvolgente - lungh. 2 m, 

bianco ral9001, dim. 90x65 mm 
oB572006 CB7511 Canalina in pVC con coperchio avvolgente - lungh. 2 m, 

bianco ral9001, dim. 110x75 mm 
oB572100 CBm456 Canalina in pVC con coperchio semiavvolgente - lungh. 2 m, 

bianco ral9001, dim. 60x45 mm 
oB572102 CBm608 Canalina in pVC con coperchio semiavvolgente - lungh. 2 

m, bianco ral9001, dim. 80x60 mm 
oB572106 CBm7511 Canalina in pVC con coperchio semiavvolgente - lungh. 2 

m, bianco ral9001, dim. 110x75 mm 
oB572008 ai456 angolo interno per canalina dim. 60x45 mm 

oB572010 angolo interno per canalina dim. 80x60 mm 

oB572012 ai659 angolo interno per canalina dim. 90x65 mm 
oB572014 ai7511 angolo interno per canalina dim. 110x75 mm 
oB572016 ae456 angolo esterno per canalina dim. 60x45 mm 
oB572018 ae608  angolo esterno per canalina dim. 80x60 mm 
oB572020 ae659 angolo esterno per canalina dim. 90x65 mm 
oB572022 ae7511  angolo esterno per canalina dim. 110x75 mm 
oB572046 ap456 angolo piatto per canalina dim. 60x45 mm 
oB572048 ap608 angolo piatto per canalina dim. 80x60 mm 
oB572050 ap659 angolo piatto per canalina dim. 90x65 mm 
oB572052 ap7511 angolo piatto per canalina dim. 110x75 mm 
oB572062 Cm456 Curva a muro per canalina dim. 60x45 mm 
oB572064 Cm608 Curva a muro per canalina dim. 80x60 mm 
oB572066 Cm659 Curva a muro per canalina dim. 90x65 mm 
oB572068 Cm7511 Curva a muro per canalina dim. 110x75 mm 

oB572070 im456 passaggio a muro per canalina dim. 60x45 mm 
oB572072 im608 passaggio a muro per canalina dim. 80x60 mm 
oB572074 im659 passaggio a muro per canalina dim. 90x65 mm 
oB572076 im7511 passaggio a muro per canalina dim. 110x75 mm 
oB572024 tF456 tappo terminale per canalina dim. 60x45 mm 
oB572026 tF608 tappo terminale per canalina dim. 80x60 mm 
oB572028 tF659 tappo terminale per canalina dim. 90x65 mm 
oB572038 Un456 Unione per canalina dim. 60x45 mm 
oB572040 Un608 Unione per canalina dim. 80x60 mm 
oB572042 Un659 Unione per canalina dim. 90x65 mm 
oB572044 Un7511 Unione per canalina dim. 110x75 mm 
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Codice modello descrizione

oB572082 td68 derivazione a t 80x60 mm 
oB572084 td69 derivazione a t 90x65 mm 
oB572086 td7511 derivazione a t 110x75 mm 
oB572054 ri86 riduzione 80-60
oB572056 ri96 riduzione 90-60
oB572058 ri118 riduzione 120-80
oB572060 ri119 riduzione 120-90
oB572011 air608 angolo interno regolabile dim. 80x60 

mm 

oB572019 aer608 angolo esterno regolabile dim. 80x60 
mm 

oB572049 apr608 angolo piatto regolabile dim. 80x60 mm 

oB572079 aVS608 angolo vert. SX regolabile dim. 80x60 
mm 

oB572081 aVd608 angolo vert. dX regolabile dim. 80x60 
mm 

oB572078 GF456 Giunto flessibile  dim. 60x45 mm 
oB572080 GF608 Giunto flessibile  dim. 80x60 mm 

oB572030 SF456 Staffa fissaggio colore giallo dim. 60x45 
mm 

oB572032 SF608 Staffa fissaggio colore rosso dim. 80x60 
mm 

oB572034 SF659 Staffa fissaggio colore blu dim. 90x65 
mm 

oB572036 SF7511 Staffa fissaggio colore verde dim. 
110x75 mm 

Canalina per condizionamento
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Mitsubishi Electric 
Soluzioni per il riscaldamento 
Sistemi per il riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria

 Lo scenario globale: l’accelerazione del riscaldamento del pianeta

L’incremento delle concentrazioni di anidride carbonica (CO2) 
nell’atmosfera terrestre è considerato uno dei principali fattori che 
causano il riscaldamento globale.
La temperatura media del nostro pianeta è cresciuta più di 0,8°C 
nell’ultimo secolo, con conseguenze e stravolgimenti climatici. 
È stato stimato che la temperatura globale potrebbe salire tra 
+1,1°C e +6,4°C per l’anno 2100.

 Lo scenario italiano: la direttiva RES

Per far fronte ai problemi relativi al surriscaldamento del pianeta è 
stata emanata a livello europeo la direttiva RES (Renewable Energy 
Sources) che stabilisce gli obiettivi di produzione energetica 
da energia rinnovabile da conseguire per ogni singolo stato 
dell’unione entro il 2020. Per l’Italia tale quota, sul consumo finale 
lordo di energia, é pari a 17%. Per mantenere questi impegni è 
stato emanato un decreto legislativo (D.Lgs 28/2011) che prevede 
l’introduzione dei seguenti limiti per quanto riguarda i nuovi edifici 
o le ristrutturazioni rilevanti: gli impianti di produzione di energia 
termica devono garantire il contemporaneo rispetto della coper- 

tura, tramite fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per 
l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma 
dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e 
il raffrescamento:
a) i l 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio é 

presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) i l 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio é 

presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio é rilasciato 

dal 1° gennaio 2017.

 Lo scenario globale: le maggiori fonti di emissione di CO2

La Fig. 2 mostra le fonti di CO2 in Italia. Come si evince dal grafico, 
i settori energia, trasporti e civile (residenziale, terziario, etc.) 
sono tra le maggiori cause di emissioni di CO2. Il settore civile in 
particolare rappresenta il 20% di tutta la CO2 emessa. Con tante 
persone che spendono il proprio tempo a casa o presso il luogo 
di lavoro, non è affatto sorprendente che gli edifici incidano per 
una percentuale così ampia. Negli edifici, l’energia spesa per il 
condizionamento dell’aria (estivo ed invernale) e la produzione di 
acqua calda rappresenta poi la percentuale più ampia dell’energia 
primaria totale spesa. In questo scenario globale, si percepisce 
come ci sia un grosso potenziale di riduzione dell’energia utilizzata 
grazie ad edifici ed abitazioni più efficienti coadiuvati da sistemi 
di climatizzazione e produzione di acqua calda altrettanto 
performanti. Mitsubishi Electric gioca un ruolo fondamentale in 
questo settore presentando le soluzioni per il riscaldamento della 
serie ECODAN®.

Fig. 2 Emissioni di CO2 del sistema energetico. Rapporto 2010 ENEA.

Fig. 1 Andamento medio della temperatura globale dal 700 al 2100 (osservazione 
e predizione).
Fonte: “The Fourth Assessment Report” pubblicato da Intergovenmmental Panel on Climate 
Change (IPCC) (http://www.ipcc.ch/).
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La pompa di calore:  
una scelta, tanti vantaggi 

 I vantaggi della pompa di calore

La scelta di realizzare ed utilizzare un impianto di riscaldamento, 
raffrescamento e produzione di acqua calda a pompa di calore 
permette di godere di numerosi vantaggi e benefici:
Per il costruttore - Un sistema a una pompa di calore consuma 
meno energia primaria e quindi permette di migliorare la classe 
energetica dell’edificio. Ciò consente da un lato di rivalutare 
l’immobile ed eventualmente di accedere ad incentivazioni locali, 
bonus volumetrici etc.

Per l’installatore - Poter realizzare un unico impianto a pompa 
di calore per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di 
acqua calda sanitaria significa differenziarsi offrendo un sistema 
confortevole e con bassi costi di esercizio.
Per l’utilizzatore - La pompa di calore permette di ottenere il 
tradizionale comfort dei sistemi a combustione unitamente ad 
un risparmio energetico ed economico ed avere un impianto 
moderno ed ecologico.

 Una scelta ecologica ed economica

La comunità europea si è posta l’obiettivo di raggiungere il 20% 
di riduzione dei consumi di energia primaria e di emissioni di CO2 
utilizzando il 20% di energia rinnovabile entro il 2020.
Le pompe di calore, in quanto fonti rinnovabili termiche, 
daranno un contributo determinante per il conseguimento degli 
obiettivi in quanto:
• hanno un’efficienza energetica superiore del 60% rispetto ai 

sistemi tradizionali a combustione; 
• non emettono CO2 nel luogo di installazione;
• utilizzano l’energia rinnovabile presente nell’aria.

0

25

50

75

100

125

125
kWh 105

kWh 54
kWh

Caldaia tradizionale Caldaia a condensazione  Pompa di calore
COP 4*

 

0

20

40

60

80

100

Caldaia a combustibile Caldaia a gas  Pompa di calore
COP 4

 

100%
68%

45%

CONSUMO DI ENERGIA PRIMARIA PER 100 kWh EROGATI EMISSIONI ANNUALI DI CO2

* Utilizzando un valore del rendimento del parco termoelettrico nazionale 
pari a 0,46. Fonte: coefficiente di emissione fornito dal Ministero dell’ambiente giapponese.

La pompa di calore Ecodan® trasferisce il calore esterno in 
ambiente sfruttando l’acqua come mezzo vettore: in questo modo 
assicura lo stesso comfort dei tradizionali sistemi a combustione. 
Un esclusivo sistema di controllo della temperatura, sofisticato 
quanto di semplice uso, garantisce allo stesso tempo stabilità ter- 
mica ed efficienza energetica.
Inoltre la consueta silenziosità delle unità contribuisce a 
mantenere elevato il comfort acustico.

 Una scelta per il comfort
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La tecnologia delle pompe di calore
®

 Il principio di funzionamento

La pompa di calore è una macchina elettrica che sfrutta il ciclo termodinamico del fluido refrigerante, trasferendo il calore da una sorgente 
a bassa temperatura ad un ambiente a temperatura più alta. In pratica l’energia termica gratuitamente presente nell’aria in quantità illimitata 
viene sfruttata per riscaldare l’edificio o l’acqua calda ad uso sanitario.
L’energia elettrica che alimenta le pompe di calore serve unicamente ad azionare il compressore e gli altri dispositivi ausiliari.

“1kW”
Potenza elettrica assorbita 

La potenza termica fornita all’interno del locale è il 
quadruplo della potenza assorbita dalla rete elettrica

“3kW”
Potenza termica assorbita 

dall’aria esterna

“4kW”
Potenza termica fornita 

all’interno del locale

Unità 
esterna

“3kW”
calore assorbito 

dall’aria

La valvola di espansione
espande il refrigerante che scende di temperatura

Compressore

Valvola di 
espansione

Il compressore comprime
il refrigerante che aumenta
di temperatura

“4kW” 
Calore ceduto 

all’interno 
del locale

“1kW”
Potenza elettrica 

assorbita

Evaporatore 
Scambiatore

di calore

Acqua calda

 La tecnologia Inverter

Normalmente le pompe di calore riducono la capacità di riscal-
damento quando la temperatura dell’aria esterna si abbassa, 
proprio quando il fabbisogno termico dell’edificio aumenta.
La tecnologia inverter riesce a compensare la minore resa termica 
alle basse temperature, aumentando la velocità di rotazione 
del compressore. Inversamente, quando la temperatura dell’aria 
esterna aumenta, l’inverter modula la frequenza, adeguando la 

potenza erogata al fabbisogno termico richiesto e diminuendo 
drasticamente i consumi elettrici.
I vantaggi del sistema inverter sono molteplici:
• nessuna necessità di sovradimensionare la pompa di calore;
• grande efficienza energetica nell’utilizzo stagionale;
• temperatura più stabile e quindi maggiore comfort.

VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA INVERTER

Le pompe di calore con tecnologia inverter possono 
modulare la potenza termica fornita e quindi riescono 
a seguire le variazioni del carico termico dell’edificio 
limitando i cicli di ON-OFF e aumentando l’efficienza 
energetica.

Capacità fornita dalla 
pompa di calore inverter

Capacità fornita dalla  
pompa di calore on-off

Carico termico dell’edificio
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Le caratteristiche distintive ed esclusive
®

 La più ampia gamma del mercato

Mitsubishi Electric annovera la più ampia gamma di soluzioni 
per il riscaldamento a pompa di calore idroniche sul mercato.
Con Ecodan® è possibile rispondere a qualsiasi esigenza 
applicativa dal residenziale autonomo (con sistemi split e 
packaged) fino ai grandi impianti (con sistemi VRF) garantendo 
sempre massima flessibilità progettuale.

 Tecnologia Zubadan

I sistemi a pompa di calore Ecodan® garantiscono elevate 
prestazioni anche a basse temperature.
Grazie all’esclusivo dispositivo “Flash Injection” che equipaggia le 
unità Zubadan la potenza erogata viene mantenuta costante 
sino a -15°C.
L’elevata temperatura di mandata fino a 60°C, consente un rapido 
ed efficiente accumulo di acqua calda sanitaria anche a basse 
temperature. La grande efficienza energetica delle pompe di calore 
Ecodan® è possibile grazie alla straordinaria tecnologia presente 
in ogni componente.
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Temperatura a bulbo umido dell’ingresso dell’aria esterna
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0oC-15oC-25oC 7oC

Power INV 4HP

ZUBADAN 5HP

ZUBADAN 4HP

Power INV 5HP

ZUBADAN 3HP

 Una scelta di qualità

 Recupero di Calore

Il sistema VRF CITY MULTI serie R2 offre il massimo della libertà 
e della flessibilità nella progettazione e nell’utilizzo: raffreddare 
una zona mentre se ne riscalda un’altra. Il nostro esclusivo 
distributore BC rende possibile la simultaneità del raffreddamento 
e del riscaldamento. Il distributore BC rappresenta il cuore 
tecnologico della serie R2 del sistema VRF CITY MULTI. In esso 
è infatti allocato un separatore di gas e liquido, permettendo 
all’unità esterna di trasportare una miscela di gas caldo per 
il riscaldamento e di liquido per il raffreddamento, interamente 
tramite lo stesso tubo. Questa innovazione evita virtualmente 
di sprecare il contenuto energetico del calore altresì espulso 
all’esterno.

 Modulo idronico HWS: Tecnologia Bi-Stadio

Il modulo idronico HWS funziona secon- 
do una var iante de l  pr inc ip io de l la 
compressione a due stadi; il principio 
originale infatti è noto da tempo, ma fino 
ad ora è stato applicato solo nella refrige- 
razione per raggiungere temperature 
molto basse, fino a -60°C. Mitsubishi 
E l ec t r i c  ha  i n vece  r i p roge t t a to  i l 
circuito delle macchine a 2 stadi per la 
produzione di calore a media e alta 
temperatura, da 30°C fino a 70°C, l’opposto di quanto fatto fino 
ad oggi. Questa soluzione permette di ottenere al tempo stesso 
elevati valori di efficienza energetica ed alte temperature dell’acqua 
calda, non raggiungibili con le tradizionali pompe di calore oggi 
presenti sul mercato.

Affidare ad un unico fornitore la produzione del riscaldamento, del raffrescamento e dell’acqua calda sanitaria di 
un’abitazione significa avere una massima fiducia nel rispetto delle attese: ecco perché scegliere Mitsubishi Electric. 
Da oltre 90 anni Mitsubishi Electric Quality è sinonimo di esperienza, di meticolosa ricerca, di elevata affidabilità nel 
tempo e di prestazioni garantite.
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L’Hydrobox è il modulo idronico da interno per installazione 
pensile di Ecodan®, al cui interno sono racchiusi tutti i principali 
componenti dell’impianto idraulico.
In un ridottissimo ingombro trovano spazio lo scambiatore 
di calore, il circolatore idraulico, un vaso d’espansione, una 
resistenza elettrica integrativa e i componenti di sicurezza.
È stata posta cura ai minimi dettagli:
• il design semplice, moderno ed elegante;
• le dimensioni ridotte consentono l’installazione in cucine, 

ripostigli, piccoli vani tecnici, cantine etc;
• i componenti principali sono allocati nella parte frontale dell’unità 

per facilitare le operazioni di servizio.
L’Hydrobox è disponibile in due versioni:
• Hydrobox utilizzabile per il riscaldamento e la produzione di 

acqua calda sanitaria (opt).
• Hydrobox reversibile che aggiunge alle funzioni di Hydrobox 

anche la possibilità di provvedere al raffrescamento.

 Hydrotank e Hydrotank reversibile Hydrobox e Hydrobox reversibile

Il sistema Ecodan® - Split è composto da una tradizionale unità esterna ad espansione diretta (tipo Ecodan® 

o Zubadan) e di un modulo idronico da installare all’interno, in grado di produrre acqua calda ad uso riscal-
damento/raffrescamento e ad uso sanitario. Il modulo è corredato di centralina di controllo FTC5.

 Una gamma ampia per ogni esigenza

La linea Ecodan® - Split offre un’estesa possibilità di scelta:
• “Hydrobox” offre una grande flessibilità d’uso  e versatilità di installazione. Ad esso è possibile associare un bollitore per l’acqua calda 

sanitaria; ne esistono vari modelli tra cui quelli reversibili con i quali è possibile produrre anche acqua refrigerata per la climatizzazione estiva.
• “Hydrotank” la semplicità e la praticità del “tutto-in-uno”, incorporando un bollitore da 200 litri per la produzione di acqua calda sanitaria.
Ai sistemi “Split” è possibile collegare un’unità esterna della serie “Zubadan” per privilegiare le prestazioni a basse temperature o della serie 
“Ecodan®” caratterizzate dalla più grande estensione di gamma.

 Sistema di controllo FTC5

I sistemi Ecodan® - Split sono corredati della centralina di controllo 
tipo FTC5. Il comando retroilluminato, asportabile dal corpo unità 
ed installabile in luogo remoto, è dotato di ampio display ad 
icone grafiche; da esso si regolano in modo semplice ed intuitivo 
tutti i parametri di funzionamento, si impostano le funzioni (timer 
settimanale, modo “vacanza”, carico acqua sanitaria etc) , si accede 
alla diagnostica e al monitoraggio dei consumi. Grazie al comando 
wireless (opzionale) è possibile rilevare a distanza la temperatura 
ambiente e trasmetterla al corpo unità, nonché modificare i 
principali parametri di funzionamento. Non è necessario il fissaggio 
così da renderlo trasportabile in stanze differenti.

Comando wireless 
(opzionale)

SPLIT
Sistema

AC
QU

A
AC

QU
A

AC
S

NEW

L’Hydrotank è il modulo idronico da interno per installazione a 
pavimento della linea Ecodan® già dotato di un accumulo da 200 
litri per l’acqua calda sanitaria.
Anche per l’Hydrotank sono previste sia la versione “solo caldo” che 
la versione reversibile con la quale è possibile produrre anche 
acqua refrigerata per la climatizzazione estiva. Entrambe le 
versioni sono particolarmente compatte e contengono al loro interno 
tutta la componentistica principale dell’impianto idraulico primario. 
È stata posta cura nei minimi dettagli:
• Design semplice, moderno ed elegante;
• Dimensioni ridotte che consentono l’installazione in anche in 

piccole nicchie, ripostigli, etc.
• Manutenzione facilitata, tutte le componenti principali sono 

raggiungibili semplicemente rimuovendo il pannello frontale.
• Facilità di movimentazione grazie alla maniglia inferiore.
• Facilità di trasporto anche in piccoli furgoni grazie alle dimensioni 

compatte e alla possibilità di adagiarlo anche in posizione 
orizzontale.

Per la versione reversibile è disponibile un basamento per la 
raccolta e lo scarico della condensa (opt).
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La nuova centralina FTC5 dispone di diverse funzioni speciali 
che permettono di personalizzare l’impianto per soddisfare ogni 
esigenza.
Alcuni esempi sono:

• La gestione di 2 zone sia in riscaldamento che in raffresca- 
mento

 anche con diverse temperature di mandata è quindi possibile 
utilizzare sullo stesso impianto diverse tipologie di terminali, 
come ad esempio pavimento radiante e ventilconvettori.

• Monitoraggio dei consumi:
  sul comando principale è possibile visualizzare il consumo 

elettrico e l’energia termica fornita dal sistema Ecodan®. I dati 
possono essere visualizzati su base mensile e annuale anche in 
base  alla modalità di funzionamento (Riscaldam./Raffrescam./
ACS) .  Inoltre installando l’apposita scheda di memoria SD tutte 
queste informazioni vengono salvate automaticamente.

• L’interblocco intelligente della caldaia: 
 la centralina è in grado di gestire una caldaia esterna di supporto 

per l’impianto di riscaldamento. Si può scegliere tra 4 modalità 
di attivazione:

 - in funzione della sorgente di calore più conveniente: il 
sistema, in base alle diverse condizioni di funzionamento,  
valuta automaticamente se in un determinato periodo sia 
più economico utilizzare la Pompa di Calore o la Caldaia e di 
conseguenza attiva o l’una o l’altra sorgente;

 Funzioni speciali

®

 - in funzione della temperatura esterna;
 - in funzione delle emissioni di CO2: viene att ivato i l 

generatore di calore che inquina meno.
 - Tramite un segnale esterno: viene attivato il sistema che 

inquina meno, ideale quando il sistema è abbinato ad un 
impianto fotovoltaico o in tutti i casi in cui si voglia controllare 
la selezione in modo autonomo. 

• Gestione di sistemi in cascata.
  Nel caso in cui i fabbisogni termici siano elevati è possibile 

collegare fino a 6 sistemi  in cascata, la centralina FTC5 
Master gestisce l’impianto selezionando il numero di unità da 
attivare per ottimizzare il COP in ogni condizione, inoltre le 
funzioni di Rotation & Back-Up permettono di sfruttare in 
modo omogeneo tutte le unità e di accendere delle unità 
diverse qualora si verifichino dei malfunzionamenti.  Il tutto 
automaticamente.

MELCloud è il nuovo controllo Wi-Fi di Mitsubishi Electric. Sfruttando l’appoggio della nuvola 
(il “Cloud) per trasmettere e ricevere informazioni e  la nuova interfaccia Wi-Fi (PAC-WF010-E) 
sarà possibile controllare il proprio sistema Ecodan da remoto tramite Smartphone, Tablet o PC 
ovunque sia disponibile una connessione internet.

Visita il sito www.melcloud.com

 MELCloud - Controllo Wi-Fi 

DISPLAY 
CONSUMI
MENSILI



SE
LE
ZI
ON
E

Pag 50 V 03.03.16
10

    Hydrobox e Hydrobox reversibile

SPECIFICHE TECNICHE 

MODELLO

Taglie Unità Esterne Compatibil PUHZ-SW/SHW 100xW
Alimentazione  Tensione/Frequenza/Fasi V/Hz/n°
Generale Versione

Dimensioni AxLxP mm
Peso a vuoto kg
Contenuto acqua impianto del modulo l
Colore RAL
Pressione sonora dB(A)
Potenza sonora dB(A)

Circolatore acqua Portata acqua min/max3 l/min
Nr. Velocità
Potenza assorbita I/II/III/IV/V W
Prevalenza (utile) max m c.a.
Prevalenza (utile) 20 L/min m c.a.

Riscaldatore ausiliario Tensione/freq./fasi V/Hz/n°
Potenza kW
Possibilità esclusione Risc./ACS

Vaschetta rac. condensa 
opzionale PAC-DP01-E

Dimensioni AxLxP mm
Peso a vuoto kg

Bollitore ACS Volume l
Materiale
Scambiatore acqua/acqua
Potenza ass. circolatore ACS W
Dispersioni termiche accumulo kWh/24h1

Componenti inclusi Scambiatore refrigerante acqua
Vaso espansione impianto l
Flussometro di minima l/min
Valvola di sicurezza Mpa
De-areatore

Connessioni Tipo refrigerante
Refrigerante (gas/liquido) mm
Acqua (risc./raff.) mm
Acqua (ACS) mm

     Hydrotank e Hydrotank reversibile

EHST20C
ERST20D
ERST20C

ERSC / ERSDEHSC

1 Considerando Acqua a 65°C e una T.ambiente a 20°C    
2  Per i  modelli reversibili potrebbe essere necessaria la base opzionale PAC-DP01-E per raccolta e scarico condensa   
3  Valori limite del sistema, variabili in funzione della taglia dell'unità esterna, per ulteriori dettagli si veda il databook    
4  Compatibile anche con le taglie SW40 e 50    
* Impostazione di fabbrica    

1 Pompa di circolazione primario

2 Resistenza booster

3 Scambiatore a piastre 2-2.5hp (ERSD)

4 Scambiatore a piastre 3-6hp (EHSC / ERSC)

5 Vaso di espansione lato impianto

6 Flussometro

7 De-areatore

8 Filtro a Y

9 Valvola di sicurezza e manometro

1 Pompa di circolazione primario

2 Resistenza booster

3 Scambiatore a piastre 

4 Vaso di espansione lato impianto

5 Flussometro

6 Valvola a 3 vie

7 De-areatore

8 Filtro a Y

9 Valvola di sicurezza e manometro

10 Pompa di circolazione lato ACS

11
Scambiatore a piastre per  
accumulo ACS

HYDROBOX HYDROTANK
EHSC-
VM2C

ERSD-
VM2C

ERSC-
VM2C ERSE-MEC EHST20C-

VM2C
ERST20D-

VM2C
ERST20C-

VM2C
75 - 1404 40 - 50 75 - 1404 160 - 230 75 - 1404 40 - 50 75 - 1404

230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1

Solo caldo Reversibile Reversibile Reversibile Solo caldo Reversibile Reversibile

800x530x360 800x530x360 800x530x360 950x600x360 1600x595x680 16002x595x680 16002x595x680

48 45 49 61 110 103 110

6,1 5,5 6,4 10 6,6 5,7 6,6

9016 9016 9016 9016 9016 9016 9016

28 28 28 31 28 28 28

43 42 43 n.d. 43 43 43

7,1 / 27,7 7,1 / 17,2 7,1 / 27,7 25,8 / 65,9 7,1 / 27,7 7,1 / 17,2 7,1 / 27,7

5 5 5 5 5 5 5

36-56-63-63-63 36-56-63-63-63 36-56-63-63-63 29-41-56-63-63 35-56-63-63-63 35-56-63-63-63 35-56-63-63-63

7,0 (6,9) 7,0 7,0 12,5 7,0 7,0 7,0

5,9 (4,8) 5,9 5,9 11 (44,8L/min) 5,9 5,9 5,9

230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 -- 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1

2 2 2 -- 2 2 2

si / si si / si si / si -- si / si si / si si / si

- - - - - 270x595x680 270x595x680

- - - - - 14 14

- - - - 200 200 200

- - - - Acc. inox duplex 2304 EN10088

- - - - Piastre Piastre Piastre

- - - - 58-72*-83 58-72*-83 58-72*-83

- - - - 1,91 1,91 1,91

Piastre Piastre Piastre Piastre Piastre Piastre Piastre

10 10 10 -- 12 12 12

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

si si si si si si si

R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A

15,88 / 9,52 12,7 / 6,35 15,88 / 9,52 25,04 / 9,52 15,88 / 9,52 12,7 / 6,35 15,88 / 9,52

28 G1 G1 G1-1/2 28 28 28

- - - - 22 22 22

 Base opzionale per raccolta condensa 

PAC-DP01-E

 

disponibile a magazzino

disponibile a magazzino
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MODELLO

Moduli idronici  
compatibili

Hydrobox
modello “solo caldo’’
modello “reversibile’’

Hydrotank
modello “solo caldo’’
modello “reversibile’’

Alimentazione Tensione/Freq./Fasi V/Hz/n°

Riscaldamento
Aria 7° / Acqua 35°
Delta 5° C

Capacità Nom. 
(min-max) kW

Potenza assorbita Nom.
(min-max) kW

COP Nom.
Aria -7° / Acqua 35° Capacità Nom.

(min-max) kW

Potenza assorbita Nom.
(min-max) kW

COP Nom.
Temperatura acqua Max °C
Raffreddamento

Aria 35° / Acqua 18°
Delta 5° C

Capacità Nom. 
(min-max) kW

Potenza assorbita Nom.
(min-max) kW

EER Nom.
Temperatura acqua Min °C

Unità esterna Massima corrente assorbita A
Dimensioni AxLxP mm
Peso Kg
Pressione sonora dB(A)
Potenza sonora dB(A)

Linee frigorifere Diametri (gas/liquido) mm
Lunghezza max (min) m
Dislivello max

Refrigerante Tipo

Campo di funz. 
garantito

Riscaldamento min/max
ACS min/max
Raffreddamento min/max

     Unità esterne split    Unità interna

Rare Earth Magnet DC Fan Motor DC Scroll Grooved Piping

Optional

PUHZ-SHW80/112/140

EHSC
ERSD 
ERSC
ERSE

EHST20C
ERST20D
ERST20C

HYDROBOX HYDROTANK

PUHZ-SHW230

SPECIFICHE TECNICHE 

PUHZ-SHW80VHA PUHZ-SHW112VHA 
PUHZ-SHW112YHA PUHZ-SHW140YHA PUHZ-SHW230YKA

EHSC-VM2C 
ERSC-VM2C

EHSC-VM2C 
ERSC-VM2C

EHSC-VM2C 
ERSC-VM2C

ERSE-MEC

EHST20C-VM2C 
ERST20C-VM2C1

EHST20C-VM2C 
ERST20C-VM2C1

EHST20C-VM2C 
ERST20C-VM2C1

-

230 / 50 / 1 230 / 50 / 1

400 / 50 / 3+N 400 / 50 / 3+N 400 / 50 / 3+N

8,00 
(5,56-12,36)

11,20 
(5,53-14,82)

14,00 
(5,51-16,42)

23,00 
(11,43-27,95)

1,72 
(1,25-2,85)

2,51 
(1,25-3,67)

3,32 
(1,26-4,33)

6,30 
(2,65-8,52)

4,65 4,46 4,22 3,65

8,00 
(4,93-11,35)

11,20 
(4,91-14,91)

14,00 
(4,89-15,66)

23,00 
(12,64-27,13)

2,56 
(1,73-4,00)

3,94 
(1,73-5,87)

5,43 
(1,73-6,42)

8,07 
(4,65-11,16)

3,13 2,84 2,58 2,85

60 60 60 60

7,10 
(4,52-10,00)

10,00 
(4,50-14,00)

12,50 
(4,49-16,00)

20,00 
(13,70-24,00)

1,57 
(1,03-2,11)

2,11 
(1,03-3,70)

2,93 
(1,02-4,95)

5,63 
(3,14-9,06)

4,52 4,74 4,26 3,55

5 5 5 5

29,5 35 / 13 13 26

1350x950x330(+30) 1338x1050x330(+30)

120 120 / 134 134 148

51 52 52 59

69 70 70 75

15,88 / 9,52 15,88 / 9,52 15,88 / 9,52 25,4 / 9,52

75 (2) 75 (2) 75 (2) 80 (2)

30 30 30 30

R410A R410A R410A R410A

-28 / +21 -28 / +21 -28 / +21 -28 / +21

-28 / +35 -28 / +35 -28 / +35 -28 / +35

+10 / +46 +10 / +46 +10 / +46 +10 / +46

Prestazioni misurate secondo la norma EN14511:2011.



SE
LE
ZI
ON
E

Pag 52 V 03.03.16
12

     Unità esterne split    Unità interna

Joint Lap - 35-71 Rare Earth Magnet DC Fan Motor DC Scroll Grooved Piping

Optional

PUHZ-SW40/50 PUHZ-SW75 PUHZ-SW100/120

HYDROTANKHYDROBOX 

MODELLO

Moduli idronici  
compatibili

Hydrobox
modello “solo caldo’’
modello “reversibile’’

Hydrotank
modello “solo caldo’’
modello “reversibile’’

Alimentazione Tensione/Freq./Fasi V/Hz/n°

Riscaldamento
Aria 7° / Acqua 35°
Delta 5° C

Capacità Nom. 
(min-max) kW

Potenza assorbita Nom.
(min-max) kW

COP Nom.
Aria -7° / Acqua 35° Capacità Nom.

(min-max) kW

Potenza assorbita Nom.
(min-max) kW

COP Nom.
Temperatura acqua Max °C
Raffreddamento

Aria 35° / Acqua 18°
Delta 5° C

Capacità Nom. 
(min-max) kW

Potenza assorbita Nom.
(min-max) kW

EER Nom.
Temperatura acqua Min °C

Unità esterna Massima corrente assorbita A
Dimensioni AxLxP mm
Peso Kg
Pressione sonora dB(A)
Potenza sonora dB(A)

Linee frigorifere Diametri (gas/liquido) mm
Lunghezza max (min) m
Dislivello max

Refrigerante Tipo

Campo di funz. 
garantito

Riscaldamento min/max
ACS min/max
Raffreddamento min/max

SPECIFICHE TECNICHE 

PUHZ-
SW40VHA

PUHZ-
SW50VHA

PUHZ-
SW75VHA

PUHZ-
SW100VHA 

PUHZ-
SW100YHA

PUHZ-
SW120VHA 

PUHZ-
SW120YHA

PUHZ-
SW160YKA

PUHZ- 
SW200YKA

EHSC-VM2C 
ERSD-VM2C 
ERSC-VM2C

EHSC-VM2C 
ERSD-VM2C 
ERSC-VM2C

EHSC-VM2C 
ERSC-VM2C

EHSC-VM2C 
ERSC-VM2C

EHSC-VM2C 
ERSC-VM2C

ERSE-MEC ERSE-MEC

EHST20C-VM2C 
ERST20D-VM2C1 
ERST20C-VM2C1

EHST20C-VM2C 
ERST20D-VM2C1 
ERST20C-VM2C1

EHST20C-VM2C 
ERST20C-VM2C1

EHST20C-VM2C 
ERST20C-VM2C

EHST20C-VM2C 
ERST20C-VM2C1 - -

230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1

400 / 50 / 3+N 400 / 50 / 3+N 400 / 50 / 3+N 400 / 50 / 3+N

4,10 
(2,26-6,40)

6,00 
(2,28-7,30)

8,00 
(3,81-10,22)

11,20 
(5,43-14,79)

16,00 
(5,76-17,28)

22,00 
(5,82-27,69)

25,00 
 (5,82-30,07)

0,85 
(0,49-1,50)

1,36 
(0,50-1,90)

1,82 
(0,84-2,60)

2,52 
(1,21-3,56)

3,9 
(1,31-4,29)

5,24 
(1,49-7,33)

6,25 
(1,50 - 3,22)

4,80 4,42 4,40 4,45 4,10 4,20 4,00

3,80 
(2,48-4,30)

4,40 
(2,48-5,15)

7,00 
(4,61-8,96)

8,50 
(4,30-10,59)

11,20 
(4,24-12,37)

13,42 
(11,61-13,42)

15,32 
(11,57-15,32)

1,36 
(0,92-1,58)

1,62 
(0,92-2,04)

2,41 
(1,61-3,43)

2,94 
(1,58-3,88)

3,93 
(1,58-4,67)

4,80 
(4,03-4,80)

5,74 
(4,05-5,74)

2,79 2,72 2,9 2,89 2,85 2,80 2,67

60 60 60 60 60 60 60

3,6 
(1,7-4,5)

5,0 
(1,7-5,0)

7,1 
(2,6-9,5)

10,0 
(4,6-14,0)

14,0 
(5,8-16,0)

18,00 
(--)

22,00 
(--)

0,77 
(0,37-1,05)

1,26 
(0,37-1,26)

1,77 
(0,59-3,08)

2,30 
(1,05-3,95)

3,43 
(1,20-4,46)

4,21
(--)

5,37 
(--)

4,65 3,96 4,01 4,35 4,08 4,28 4,10

5 5 5 5 5 5 5

13 13 19 29,5 / 13 29,5 / 13 4,28 21

600x800x300(+23) 943x950x330(+30) 1350x950x330(+30) 1338x1050x330(+40) 

42 42 75 118 / 130 118 / 130 136 136

45 46 51 54 54 58 60

62 63 69 70 72 N.D. N.D,

12,7 / 6,35 12,7 / 6,35 15,88 / 9,52 15,88 / 9,52 15,88 / 9,52 25,4 / 9,52 25,4 / 12,7

40 (2) 40 (2) 40 (2) 75 (2) 75 (2) 80 80

10 10 10 30 30 30 30

R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

-15 / +21 -15 / +21 -20 / +21 -20 / +21 -20 / +21 -20 / +21 -20 / +21

-15 / +35 -15 / +35 -20 / +35 -20 / +35 -20 / +35 -20 / +35 -20 / +35

+10 / +46 +10 / +46 +10 / +46 +10 / +46 +10 / +46 +10 / +46 +10 / +46

EHSC
ERSD 
ERSC
ERSE

EHST20C
ERST20D
ERST20C PUHZ-SW160/200

Prestazioni misurate secondo la norma EN14511:2011.

disponibile a magazzino

disponibile a magazzino

disponibile a magazzino
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    Schema 1: Hydrobox

    Schema 2: Hydrotank

Note: 
- Raffrescamento disponibile solo con Hydrobox reversibile (ERSD-ERSC-ERSE).
- Per impianti di raffrescamento a pavimento è sempre da prevedere un sistema di deumidificazione a parte.

AC
QU

A
AC

QU
A

AC
S

Note: 
- Raffrescamento disponibile solo con Hydrotank reversibile (ERST20D-ERST20C).
- Per le installazioni di Hydrotank reversibile in ambienti in cui lo scarico libero della condensa può causare problemi di qualsiasi natura è necessario installare anche la ap-

posita base di raccolta e scarico condensa PAC-DP01-E.
- Per impianti di raffrescamento a pavimento è sempre da prevedere un sistema di deumidificazione a parte.

AC
QU

A
AC

QU
A

AC
S
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Distribuito da:

Via Stromboli n.30, 

20089 Rozzano (MI)               

Tel. 02.89.39.17.1 - Fax 02.89.30.01.18

www.glielettrici.com

M.C. Elettrici si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali dei prodotti descritti nel presente catalistino, di apportare ad 

essi in qualunque momento e senza preavviso qualsiasi modifica che essa ritenesse necessaria per il miglioramento o per qualsiasi altra 

esigenza di carattere commerciale o costruttivo. Si riserva inoltre il diritto di apportare modifiche ai prezzi, disegni, specifiche e condizioni 

di vendita e garanzia, nonché ai servizio offerti. Tutti i prezzi sono I.V.A. esclusa. Caratteristiche e prezzi validi salvo errori od omissioni.

SPECIALISTI DELLA CLIMATIZZAZIONE!


