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Fan

IL PIACERE DI RESPIRARE A “PIENI POLMONI”

Consente una migliore distribuzione e destrati� cazione dell’aria 
trattata ed è selezionabile sia in modalità manuale sia in 
modalità automatica.
In modalità manuale, dal telecomando, oltre allo Swing (moto 
continuo delle alette) sono selezionabili 8 diverse posizioni 
per la direzione del � usso orizzontale e verticale. Il sistema 
3D AUTO, attraverso telecomando, aziona 3 motori: uno per 
l’oscillazione verticale e 2 per l’oscillazione orizzontale, che 
permettono di avere 3 controlli indipendenti delle alette.

Oscillazione verticale

Oscillazioni orizzontali in 8 direzioni

Parete

› 2 taglie 2,55~3,50 kW

› Classe energetica in ra� ./risc. A++/A+ per tutti i modelli

› Fino a -15° C in riscaldamento e in ra� rescamento

› 22 dB(A) per la silenziosità 

› Funzione Self Clean per la sani� cazione automatica da mu� e

› Wi-Fi (opzionale)
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FUNZIONE ALLERGEN CLEAR

La funzione Allergen Clear è un vero e proprio programma di 
sani� cazione termo/meccanica: si attiva da telecomando, dura 
un’ora e mezza e si completa con l’attivazione della Self Clean 
Operation per poi arrestarsi automaticamente. Questa funzione 
neutralizza i batteri raccolti sulla super� cie dello speciale 
� ltro anti-allergenico (alla Diammide dell’acido Carbonico) 
autopulente, grazie ad una so� sticata interazione tra controllo 
di temperatura e umidità che attiva le funzioni idrolitiche degli 
enzimi presenti sul � ltro. Le fasi di questa funzione sono 4:

1. Cattura gli allergeni 2. Ra� rescamento:  
produzione condensa 
sulla batteria

3. Riscaldamento: 
distribuzione di acqua 
calda di condensa sul 
� ltro per inattivare gli 
allergeni.

4. Attivazione 
funzione Self Clean per 
l’asciugatura

SELF CLEAN OPERATION
Self Clean Operation: identi� ca il programma di sani� cazione 
automatica da mu� e che può venire eseguita al termine del 
ciclo di funzionamento della macchina (oppure come ultima 
fase della funzione Allergen Clear). 
Dura un paio d’ore. La proliferazione della mu� a viene bloccata 
attraverso un processo termo/meccanico.

Essicazione

Essicazione
Essicazione

ESEMPIO

Quando NON viene 
eseguita la “Self Clean 
Operation” per una 
settimana

Espansione 
del micelio 
fungino

spore 
di mu� a

Quando viene 
eseguita la “Self Clean 
Operation”

Le spore di 
mu� a non 
germinano

spore 
di mu� a

Arresto 2 ore

Spegnimento automatico

Funzione normale Funzione 
Self Clean



23

Economy
Restart

AutoAllergen
Operation

Self Clean
Operation

Allergen
Filter

SUN
Filter

SRC 25~35 ZMX-S
telecomando 
incluso

Parete

smart defrost

SRK 25~35 ZMX-S

Modello unità interna SRK 25 ZMX-S SRK 35 ZMX-S
Modello unità esterna SRC 25 ZMX-S SRC 35 ZMX-S
Tipo DC Inverter DC Inverter
Capacità nominale (T=35°C)

Ra� rescamento

kW 2,55 (0,90~3,20) 3,50 (0,90~4,10)
Potenza assorbita nominale (T=35°C) kW 0,49 (0,19~0,82) 0,845 (0,19~1,01)
Consumo energetico annuo kWh/a 118 171
Classe e�  cienza energetica stagionale 626/20111 A++ A++
Indice di e�  cienza energetica stagionale SEER2 7,60 7,20
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale EER3 5,20 4,14
Carico teorico (Pdesignc) kW 2,55 3,50
Capacità nominale (T=7°C)

Riscaldamento

kW 3,13 (0,90~4,70) 4,30 (0,90~5,10)
Potenza assorbita nominale (T=7°C) kW 0,595 (0,23~1,12) 0,96 (0,23~1,35)
Consumo energetico annuo kWh/a 954 1082
Classe e�  cienza energetica stagionale (stagione media) 626/20111 A+ A+
Indice di e�  cienza energetica stagionale (stagione media) SCOP2 4,26 4,27
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale COP3 5,26 4,48
Carico teorico (Pdesignh) @-10°C kW 2,90 3,30
T° limite di esercizio (Tol) °C -15 -15

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E.

Corrente nominale assorbita (ra� . - risc.) A 2,5 - 3,1 4,0 - 4,6
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 3
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm (inch.) 6,35 (1/4") - 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") - 9,52 (3/8")
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E. m 15 15
Max dislivello di splittaggio U.I.- U.E./U.I.-U.E. m 10/10 10/10
Quantità pre-carica refrigerante (R410A-GWP2088) Kg 1,20 1,20
Tonnellate di CO2 equivalenti 2,51 2,51
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 15 15
Carica aggiuntiva g/m - -
Campo limite di funzionamento in ra� . °C -15° C~+46° C -15° C~+46° C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -15° C~+24° C -15° C~+24° C
Speci� che unità interne

Unità interna Dimensioni (H*L*P) mm 309x890x220 309x890x220
Peso netto Kg 13,5 13,5

Livello di pressione sonora a 1 m (Hi/Mi/Lo/ULo) dB(A) 41/31/25/22 43/33/25/22
Livello potenza sonora dB(A) 55 58
Aria trattata (Hi/Me/Lo/ULo) m3/h 750/540/378/300/ 810/570/390/300
Diametro dello scarico condensa mm 16 16
Filtro (in dotazione) 1x Antiallergenico Antiallergenico
Filtro (in dotazione) 1x Fotocatalitico Fotocatalitico
Speci� che unità esterne

Unità esterna Dimensioni (H*L*P) mm 595x780(+62)x290 595x780(+62)x290
Peso netto Kg 35 35

Max livello pressione sonora a 1 m dB(A) 47 50
Max livello potenza sonora dB(A) 60 63
Max aria trattata   m3/h 1770 1950
Controlli
Controllo remoto in dotazione tipo Telecomando R.I. Telecomando R.I.
Modulo Wi-Fi 5

opzionali

- MH-WIFI MH-WIFI
Modulo interfaccia per gestione tramite � locomando/centralizzatore/ interfacce BMS SC-BIKN2-E SC-BIKN2-E
Filocomando

accessori da abbinare 
a modulo interfaccia 
SC-BIKN2-E

RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3
Interfaccia SUPERLINK II per controllo da centralizzatore SC-ADNA-E SC-ADNA-E

Interfacce BMS
KNX
Modbus
Enocean

- MH-RC-KNX-1i MH-RC-KNX-1i
- MH-RC-MBS-1 MH-RC-MBS-2
- MH-RC-ENO-1 MH-RC-ENO-2

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria. 2 Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. 3 Valore misurato secondo la norma 
armonizzata EN14511. 4 La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale 
rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato 
rispetto a 1 kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale quali� cato. 5 L’utilizzo del modulo Wi-�  
esclude la possibilità di connettere qualsiasi altro accessorio opzionale.
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