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RIDOTTI CONSUMI D’ACQUA

CLASSE A+++/A++ *

MASSIMA SILENZIOSITÀ

GAS R32

Aqua Revolution

MCW 2.0 MONO E MULTI SPLIT 
POMPA DI CALORE AD ESPANSIONE DIRETTA ACQUA/ARIA

SISTEMA FULL INVERTER: 
DC INVERTER + H2O INVERTER
Tutti i modelli sono dotati di compressore DC Inverter 
Panasonic e di una valvola elettronica per la limitazione 
dei consumi d’acqua ed il controllo automatico di tutte 
le funzioni. I modelli MCW 2.0 garantiscono i minori 
consumi di elettricità ed acqua rispetto a qualsiasi altro 
modello sul mercato.

FACILE INSTALLAZIONE 
E GESTIONE D’IMPIANTO
I pannelli di ispezione frontale e laterale 
permettono un facile accesso ai 
componenti interni rendendo facilitate 
le operazioni d’installazione e qualsiasi 
intervento successivo.

DESIGN SEMPLICE E COMPATTO
La struttura è realizzata da un carter modulare in 
lamiera verniciata con polvere epossidica di colore 
grigio antracite e pannelli laterali amovibili rivestiti con 
materiale fonoassorbente.

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO
Grazie all’utilizzo dei nuovi compressori DC Inverter 
Panasonic e di nuovi pannelli d’isolamento termoacustico 
le unità MCW 2.0 risultano particolarmente silenziose 
anche se installate in prossimità di ambienti domestici.

* a seconda del modello. Maggiori informazioni nella tabella prodotto.
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Mai così stupefacente, grazie alla 
tecnologia DC inverter  sapientemente 
abbinata alla nostra tecnologia H2O 
Inverter ed all’utilizzo del gas R32.

Ecco la soluzione che fa per te!

Il più effi ciente, silenzioso e compatto 
di sempre! E con i minori consumi 

d’acqua di tutta la categoria.

NON HAI SPAZI ESTERNI 

PER LA CLIMATIZZAZIONE 

DI CASA TUA? 

POSSIBILI COMBINAZIONI

RUMOROSITÀ
INFERIORE AI 55dB

CONSUMI

Ridotti di oltre 
il 50% rispetto ai 
modelli precedenti.

DIMENSIONI COMPATTE
~ 50X50X50 CM 
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POTENZE DA 2,1KW A 5,3KW

DESIGN MODERNO

AUTORESTART

BASSA RUMOROSITÀ

FUNZIONALITÀ

SLEEP MODE / I FEEL / TURBO / DRY ANTI - MILDEW DESIGN / ANTI COLD AIR / ANTI CORROSION / TIMER 
AUTO RESTART / LED DISPLAY / SELF DIAGNOSIS /  FILTER CLEANING REMINDER / 0.5 STANDBY / CHILD 
LOCK / CLOCK / LOW VOLTAGE STARTUP

Freematch Inverter R32

UNITÀ INTERNA A PARETE
VENTILANTE AD ESPANSIONE DIRETTA

DESIGN ELEGANTE ED ESSENZIALE
Un perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità, linee 
morbide e sobrie si adattano a tutti gli ambienti interni. 
L’unità si contraddistingue per la qualità dei materiali 
e il superiore livello delle finiture con il display LED 
nascosto.

SILENZIOSITÀ
Grazie al funzionamento silenzioso, l’unità 
distribuirà l’aria nell’ambiente in maniera 
quasi impercettibile emettendo una 
rumorosità minima di 20dB(A). Oltre alla 
possibilità di controllare il volume di uscita 
del flusso d’aria, un ventilatore con diametro 
maggiorato minimizza la rumorosità 
dell’unità interna permettendo di ridurre 
ulteriormente la velocità della ventola e 
l’ottimizzazione del flusso d’aria.FUNZIONE SLEEP CARE

La funzionalità Sleep Care è una tecnologia precisa 
ed intelligente per la notte. Fornisce modlità di 
impostazione diverso per ogni tipologia di utente, 
come adulti, bambini e anziani. Grazie a questa 
funzione il vostro sonno verrà sicuramente migliorato.

TELECOMANDO AD INFRAROSSI
RC-S1 COMPRESO
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POTENZE DA 3,5KW A 5,2KW

SLIM DESIGN H26CM

AUTORESTART

BASSA RUMOROSITÀ

FUNZIONALITÀ

SLEEP MODE / I FEEL / TURBO / DRY ANTI - MILDEW DESIGN / ANTI COLD AIR / ANTI CORROSION / TIMER 
AUTO RESTART / LED DISPLAY / SELF DIAGNOSIS /  FILTER CLEANING REMINDER / 0.5 STANDBY / CHILD 
LOCK/ CLOCK / LOW VOLTAGE STARTUP

Freematch Inverter R32

UNITÀ INTERNA A CASSETTA
VENTILANTE AD ESPANSIONE DIRETTA

DISTRIBUZIONE ARIA A 360°
Design unico nel suo genere, l’innovativo pannello 
Rounded Air Flow garantisce una distribuzione 
dell’aria ancora piu efficiente. Il flusso d’aria viene 
meglio distribuito e la temperatura viene percepita in 
maniera omogenea evitando la stratificazione d’aria 
spesso riscontrabile nei locali d’ampie dimensioni 
(solo per modello 24K).

SUPER COMPATTA
Design super compatto con uno spessore 
inferiore ai 26 cm che facilita l’installazione 
anche negli ambienti più difficili (solo per 
modelli 12K e 18K).

POMPA DI SCARICO INTEGRATA
sono dotate di una pompa di scarico 
integrata in grado di sollevare l’acqua di 
condensazione fino allo scarico dedicato.

BY-PASS
Grazie al by-pass di immissione aria, è 
possibile garantire un maggior riciclo d’aria 
all’ambiente.

TELECOMANDO
AD INFRAROSSI
RC-S2 COMPRESO
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POTENZE DA 2,6KW A 7,0KW

GAS R32 ECOLOGICO

AUTORESTART

BASSA RUMOROSITÀ

FUNZIONALITÀ

SLEEP MODE / I FEEL / TURBO / DRY ANTI - MILDEW DESIGN / ANTI COLD AIR / ANTI CORROSION / TIMER 
AUTO RESTART / LED DISPLAY / SELF DIAGNOSIS /  FILTER CLEANING REMINDER / 0.5 STANDBY / CHILD 
LOCK / CLOCK / LOW VOLTAGE STARTUP

Freematch Inverter R32

VENTILANTE AD ESPANSIONE DIRETTA

DIMENSIONI COMPATTE
L’ unità è estremamente compatta solo 200 mm 
di altezza per tutte le taglie, consentendo quindi 
installazioni in locali con minimo spazio nel 
controsoffitto.

FILTRO D’ARIA
L’unità è provvista di un filtro facilmente 
rimovibile con trattamento antimuffa che 
consente un’immissione d’aria pulita per 
lunga durata. 

SILENZIOSITÀ
Grazie ai motori con bassa prevalenza viene garantita 
la minima  rumorosità e grazie alla precisa regolazione 
del flusso d’aria si potrà ridurre ulteriormente la 
velocità della ventola con un’ottimizzazione del flusso 
d’aria e di conseguenza riducendo ulteriormente la 
rumorosità.

COMANDO
A PARETE
WC-S1 COMPRESO

UNITÀ INTERNA CANALIZZABILE
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POTENZE DA 3,5KW A 5,2KW

4 DIVERSE POSSIBILI INSTALLAZIONI

ALTA PREVALENZA

MOTORE DC INVERTER

FUNZIONALITÀ

SLEEP MODE / I FEEL / TURBO / DRY ANTI - MILDEW DESIGN / ANTI COLD AIR / ANTI CORROSION / TIMER 
AUTO RESTART / LED DISPLAY / SELF DIAGNOSIS /  FILTER CLEANING REMINDER / 0.5 STANDBY / CHILD 
LOCK/ CLOCK / LOW VOLTAGE STARTUP

Freematch Inverter R32

VENTILANTE AD ESPANSIONE DIRETTA

FLESSIBILITÀ D’INSTALLAZIONE
Grazie alla vaschetta di condensa ermetica è consentita 
l’installazione classica orizzontale oppure verticale 
garantendo svariate combinazioni ed applicazioni.

BYPASS
L’unità presenta la possibilità di by-pass per la ripresa 
dell’aria (sotto o retro) garantendo quindi ulteriore 
flessibilità di progetto ed installazione.

CONTATTO FINESTRA
Contatto On/Off presente su scheda elettronica utile 
all’installazione di extra comandi remoti o di domotica o 
anche per il tipico contatto”finestra” (start/stop).

ALTA PREVALENZA
Grazie ai motori con alta prevalenza viene 
garantita una maggiore portata d’aria 
consentendo canalizzazioni più lunghe e 
complesse.

FILTRO D’ARIA
L’unità è provvista di un filtro facilmente 
rimovibile con trattamento antimuffa che 
consente un’immissione d’aria pulita per 
lunga durata.

DIMENSIONI COMPATTE
L’ unità è estremamente compatta solo 200 mm di altezza 
per tutti i modelli consentendo quindi installazioni in locali 
con minimo spazio nel controsoffitto.

COMANDO
A PARETE
WC-S2 COMPRESO

UNITÀ INTERNA CONVERTIBILE
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SOLO FREDDO E POMPA DI CALORE 

SISTEMA H20 INVERTER

GAS R410A

RESE DA 2,63KW A 18,74KW

BASSA RUMOROSITÀ

Sistema Monosplit On/Off - R410

ACW MONOSPLIT
POMPE DI CALORE AD ESPANSIONE DIRETTA ACQUA/ARIA

SISTEMA H2O INVERTER
Tutti i modelli sono dotati di una valvola 
modulante sferica per la limitazione dei consumi 
d’acqua e son dotati di un P.L.C. (Programmable 
Logic Controller) per il controllo automatico di 
tutte le funzioni.

FACILE INSTALLAZIONE 
E GESTIONE D’IMPIANTO
Il pannello di ispezione frontale permette un 
facile accesso ai componenti interni ed un rapido 
collegamento dei manometri ad apposita valvola di 
servizio per la misurazione delle pressioni di esercizio 
il che rende facilitate le operazioni d’installazione e 
qualsiasi intervento successivo.

DESIGN SEMPLICE E COMPATTO
La struttura è realizzata da un carter modulare in 
lamiera verniciata con polvere epossidica di colore 
bianco e pannelli laterali amovibili rivestiti con 
materiale fonoassorbente.

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO
Grazie all’utilizzo di pannelli con isolamento 
termoacustico le unità risultano particolarmente 
silenziose anche se installate in prossimità di 
ambienti domestici.
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POTENZE DA 3,5KW A 5,2KW

4 DIVERSE POSSIBILI INSTALLAZIONI

ALTA PREVALENZA

MOTORE DC INVERTER

Freematch On/Off - R410

UNITÀ INTERNA CANALIZZABILE
VENTILANTE AD ESPANSIONE DIRETTA

RISPARMIO DI SPAZIO, 
ELEGANZA E PRESTIGIO
Nelle installazioni nel controsoffitto, l’unica 
parte visibile è la griglia di mandata e ripresa 
dell’aria. Questi modelli dal design concepito 
per applicazione a soffitto sono sempre attuali 
e permettono di non sacrificare spazio a parete 
o a pavimento, sempre prezioso. L’ambiente 
dotato di aria condizionata con sistema 
canalizzato appare elegante e prestigioso. 

PRESSIONE STATICA BASSA = BASSA 

RUMOROSITÀ
Questa nuova serie impiega nei modelli piu piccoli 
(DI-18C e DI-24C) ventilatori particolarmente 
silenziosi e prestanti con pressioni statiche idonee 
per piccoli impianti centralizzati. La carrozzeria è 
completamente isolata per ridurre al minimo il livello 
di rumorosità.

MANUTENZIONE
Nel progettare questa gamma di apparecchi dal 
design semplice, si è tenuto conto dei problemi 
legati alla manutenzione per poter assicurare 
una facile manutenzione ed eventuali interventi 
di riparazione. E’ sufficiente svitare poche viti, 
rimuovere la bacinella di scarico condensa 
secondaria e la guida per accedere a tutte le 
parti interne dal basso dell’unità evaporante.

COMANDO A PARETE “WC-C”
COMPRESO
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RESA DI 2,65KW A 3,17KW

GAS R410A

FACILITÀ INSTALLAZIONE

BASSA RUMOROSITÀ

SISTEMA FULL INVERTER

Sistema monoblocco da pavimento

ACW FLOORPACK
POMPA DI CALORE AD ESPANSIONE DIRETTA ACQUA/ARIA

DESIGN SEMPLICE E DISCRETO 
Caratterizzato da linee pulite e moderne, ha una 
profondità di soli 17 cm e può essere installato 
sia in basso sia in alto sulle pareti perimetrali. 

FACILE INSTALLAZIONE E MINIMA 

MANUTENZIONE
Si installa facilmente su ogni parete, senza l’obbligo 
dell’intervento di un installatore qualificato frigorista 
o di un muratore per praticare fori in facciata. 
In assenza di tubazioni frigorifere, la classica 
manutenzione degli impianti di raffrescamento è 
praticamente inesistente.

FLUSSO D’ARIA REGOLABILE 
Tramite il pannello touch-screen a bordo 
macchina o tramite il telecomando in 
dotazione è possibile regolare fino a 3 velocità 
di flusso d’aria.

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO
Grazie ad un adeguata potenza, al design 
interno dell’unità ed al sapiente uso di materiali 
insonorizzanti, abbiamo ottenuto livelli di 
silenziosità eccezionali.

ABITAZIONI ALBERGHI

UFFICIBAR & RISTORANTI

APPLICAZIONI IDEALI


