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Risparmio 
energetico

Elevata efficienza energetica, design elegante e un sistema senza 
uguali nella purificazione dell’aria distinguono KIREIA Plus, la gamma 
progettata pensando a voi. 

TECNOLOGIA AVANZATA UN DESIGN ELEGANTE, DA PREMIO 
INTERNAZIONALE E DI CHIARA 
IMPRONTA ITALIANA
I climatizzatori della serie KIREIA (ZSX e ZS) sono 
stati progettati con contorni arrotondati ed eleganti 
che si adattano perfettamente all’ambientazione 
interna di qualsiasi arredamento.

Il design è stato realizzato dallo studio Tensa srl di Milano e nel 
2017 MHI ha ricevuto, per la serie SRK ZSX, il Silver A ‘Design 
Award nella categoria “Engineering and Technical Design” per 
“aver soddisfatto le esigenti aspettative del mercato europeo della 
climatizzazione”.

GAS R32 
E RISPETTO PER L’AMBIENTE

Il gas R32 è classi� cato come gas leggermente in� ammabile, la 
sua bassa classe di in� ammabilità non lo fa rientrare all’interno 
degli obblighi del D.Lgs. 35/2010, e pertanto può essere trasportato 
con le analoghe precauzioni che caratterizzavano il trasporto del 
gas R410A se l’unità esterna ne contiene � no a 12 kg (ADR/2017).
Devono essere rispettate le norme speci� che dettate dal legislatore in 
relazione alle quantità stoccate in magazzino (VVFF).

Deve essere adeguato il certi� cato di prevenzione incendi, necessario 
per la conferma della copertura assicurativa (VVFF).

Devono essere rispettati i minimi dimensionali dei locali d'installazione 
(EN378/2017).

Le norme prevedono limitazioni di utilizzo nel caso d'installazione in 
edi� ci pubblici (EN378/2017).

L'unità interna, KIREIA PLUS può funzionare in accoppiamento 
con unità esterne che utilizzano sia gas refrigerante R410A sia 
gas R32.

                                      è compatibile con il kit MH-WiFi per 
programmare e controllare il climatizzatore da smartphone 
tramite l'apposita app per Android e iOS.

CONTROLLO WI-FI OPZIONALE

bianco titanio

È disponibile in 5 taglie di potenza: da 2,00 a 6,10 kW.

Classe A+++ in ra� rescamento [SEER 9,60 mod. 2,50 kW].

Classe A+++ in riscaldamento [SCOP 5,20 mod. 2,50 kW].

Silenziosità assoluta: il più silenzioso tra i modelli di design sul 
mercato alla massima velocità e appena 19 dB(A) alla minima 
velocità [per i modelli da 2,00 a 3,50 kW].

Ampio campo di funzionamento: da -15° C a +46° C per il 
ra� rescamento e da -20° C a +24° C per il riscaldamento.

La tecnologia PAM DC Inverter garantisce il mantenimento 
costante della temperatura in ambiente, senza sbalzi durante il 
funzionamento.

Residenziale monosplit serie 

NEW
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RISPARMIO ENERGETICO: KIREIA PLUS UTILIZZA TRE 
FUNZIONI PER RAGGIUNGERE IL LIVELLO OTTIMALE DI 
RISPARMIO ENERGETICO

1. ECO OPERATION BY HUMAN SENSOR

2. AUTO OFF BY HUMAN SENSOR

Assenza Dopo 1 o 2 ore (selezionabili) Persone nella stanza

Controllo della potenza: 
quando il sistema rileva che 
nell’ambiente non è presente 
nessuno, il � usso d’aria si arresta.

Stand by:
l’unità sospende il funzionamento se 
non rileva alcuna attività per 1 ora. 
Torna a funzionare se e quando 
l’attività riprende.

Riattivazione della funzione:
se si torna nella stanza entro 12 ore, il 
climatizzatore riprende a funzionare 
automaticamente nella modalità 
preimpostata.

3. FUZZY AUTO OPERATION

Fuzzy Auto Operation garantisce il controllo automatico della temperatura di comfort anche con un rapido cambiamento climatico.

Human sensor

FUNZIONAMENTO ECO IN RAFFRESCAMENTO

KIREIA Plus attiva il risparmio energetico quando viene rilevata 
una bassa attività, e innalza automaticamente la temperatura 
dell’aria in uscita.

FUNZIONAMENTO ECO IN RISCALDAMENTO

KIREIA Plus attiva il risparmio energetico quando viene 
rilevata un’attività � sica intensa, e abbassa automaticamente la 
temperatura dell’aria in uscita.

Quando il sensore rileva che nessuna persona è presente nella stanza, l’unità riduce automaticamente la potenza erogata ad un 
livello moderato dopo circa 15 minuti; tornerà al normale funzionamento una volta che le persone rientrano nella stanza.

Il nuovissimo sensore di attività garantisce il controllo automatico del risparmio energetico. Il sensore oltre a rilevare la presenza o 
meno di persone nell’ambiente, si preoccupa di analizzare la tipologia di attività che viene rilevata. 
KIREIA Plus regola quindi la sua capacità di ra� rescamento e/o riscaldamento in base al reale fabbisogno in ambiente.

Se dopo 1 ora (impostabile da 1 a 2 ore da controllo remoto) l’ambiente continua ad essere privo di persone, KIREIA Plus arresta il 
funzionamento e passa alla modalità “stand-by”. Si riattiva nuovamente quando eventuale attività umana viene rilevata entro
12 ore, o si spegne completamente dopo 12 ore di assenza.

Attivando una qualsiasi impostazione di temporizzazione manuale [Sleep timer, Timer on/o� , Weekly timer] lo HUMAN 
SENSOR viene inibito.

Residenziale monosplit serie 
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Fan

COMFORT VANTAGGIOSO

Quando è impostato il funzionamento silenzioso, il livello 
massimo di pressione dell’unità esterna è inferiore almeno di 
3 dB(A) rispetto al livello nominale standard che è di 45 dB(A). 

FUNZIONAMENTO 
SILENZIOSO PER UNITÀ ESTERNE

La luminosità del display a LED può essere regolata in base a 
ciascuna preferenza.

REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITÀ 

VENTILAZIONE

FLUSSO D’ARIA 3D AUTO, 
SILENZIOSO E AD AMPIA PORTATA

Per la progettazione dei componenti del sistema di � usso d’aria 
di KIREIA PLUS, MHI si è avvalsa della tecnologia aeronautica, 
grazie alla quale KIREIA PLUS è in grado di distribuire in 
ambiente un � usso d'aria ampio e uniforme, con notevole 
riduzione dei consumi e dei livelli sonori: solo 19 dB(A) per i 
modelli da 2,00, 2,50 e 3,50 kW.

Permette, con un solo pulsante, di attivare tre � ussi d’aria 
indipendenti generando una brezza uniforme che raggiunge 
ogni punto della stanza.
In modalità ra� rescamento, l’aria ra� reddata non va 
direttamente sulle persone presenti nella stanza ma scorre sul 
so�  tto e il comfort si percepisce come una brezza fresca.
In riscaldamento, il � usso d’aria calda si di� onde direttamente 
sul pavimento ottenendo il massimo comfort.

Oscillazione verticale

Oscillazioni orizzontali in 8 direzioni

FUNZIONE 3D AUTO

ARIA PULITA

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

Residenziale monosplit serie 
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Comfort Preset Child Lock LED
Brightness
Adjustment

Restart
Auto

Allergen
Operation

Self Clean
Operation

Allergen
Filter

SUN
Filter

smart defrost

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.

telecomando inclusoSRC 20~60 ZSX-S

Parete

SRK 20~60 ZSX-S/ST
titanium

Modello unità interna SRK 20 ZSX-S(T) SRK 25 ZSX-S(T) SRK 35 ZSX-S(T) SRK 50 ZSX-S(T) SRK 60 ZSX-S(T)
Modello unità esterna SRC 20 ZSX-S SRC 25 ZSX-S SRC 35 ZSX-S SRC 50 ZSX-S SRC 60 ZSX-S
Tipo DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter
Capacità nominale (T=35°C)

Ra� rescamento

kW 2,00 (0,90~3,20) 2,50 (0,90~3,70) 3,50 (0,90~4,30) 5,00 (1,00~5,80) 6,10 (1,00~6,80)
Potenza assorbita nominale (T=35°C) kW 0,32 (0,16~0,74) 0,44 (0,16~0,89) 0,78 (0,16~1,26) 1,30 (0,19~1,80) 1,81 (0,19~2,50)
Consumo energetico annuo kWh/a 74 92 134 214 282
Classe e�  cienza energetica stagionale 626/20111 A+++ A+++ A+++ A++ A++
Indice di e�  cienza energetica stagionale SEER2 9,50 9,60 9,20 8,20 7,60
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale EER3 6,25 5,68 4,49 3,85 3,37
Carico teorico (Pdesignc) kW 2,00 2,50 3,50 5,00 6,10
Capacità nominale (T=7°C)

Riscaldamento

kW 2,70 (0,80~5,30) 3,20 (0,80~5,80) 4,30 (0,80~6,60) 6,00 (0,60~8,10) 6,80 (0,60~8,70)
Potenza assorbita nominale (T=7°C) kW 0,47 (0,14~1,36) 0,59 (0,14~1,54) 0,90 (0,14~1,89) 1,36 (0,18~2,43) 1,67 (0,18~2,86)
Consumo energetico annuo kWh/a 728 781 906 1341 1551
Classe e�  cienza energetica stagionale (stagione media) 626/20111 A+++ A+++ A+++ A++ A++
Indice di e�  cienza energetica stagionale (stagione media) SCOP2 5,20 5,20 5,10 4,70 4,70
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale COP3 5,74 5,42 4,78 4,41 4,07
Carico teorico (Pdesignh) @-10°C kW 2,70 2,90 3,30 4,50 5,20
T° limite di esercizio (Tol) °C -20 -20 -20 -20 -20

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

Corrente nominale assorbita (ra� . - risc.) A 1,9 - 2,6 2,5 - 3,2 3,9 - 4,4 6,0 - 6,2 8,3 - 7,7
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 3 3 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") 6,35 (1/4") - 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") - 12,7 (1/2") 6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E. m 25 25 25 30 30
Max dislivello di splittaggio U.I.- U.E./U.I.-U.E. m 15/15 15/15 15/15 20/20 20/20
Quantità pre-carica refrigerante (R410A-GWP2088) Kg 1,45 1,45 1,45 1,50 1,50
Tonnellate di CO2 equivalenti 3,03 3,03 3,03 3,13 3,13
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 15 15 15 15 15
Carica aggiuntiva g/m 20 20 20 20 20
Campo limite di funzionamento in ra� . °C -15° C~+46° C -15° C~+46° C -15° C~+46° C -15° C~+46° C -15° C~+46° C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -20° C~+24° C -20° C~+24° C -20° C~+24° C -20° C~+24° C -20° C~+24° C
Speci� che unità interne

Unità interna Dimensioni (H*L*P) mm 305x920x220 305x920x220 305x920x220 305x920x220 305x920x220
Peso netto Kg 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Livello di pressione sonora a 1 m (Hi/Mi/Lo/ULo) Ra� rescamento dB(A) 38/31/24/19 39/33/25/19 43/35/26/19 44/39/31/22 46/41/33/22
Riscaldamento dB(A) 38/32/25/19 40/34/27/19 41/35/28/19 46/41/33/23 46/42/34/23

Livello di potenza sonora Ra� rescamento dB(A) 53 55 58 59 62
Riscaldamento dB(A) 53 56 58 62 63

Portata aria trattata (Hi/Me/Lo/ULo) Ra� rescamento m3/h 678/546/360/300 732/600/402/300 786/648/438/300 858/744/468/324 978/804/534/324
Riscaldamento m3/h 732/618/432/324 768/660/468/324 834/708/516/324 1038/858/588/372 1068/822/654/372

Diametro dello scarico condensa mm 16 16 16 16 16
Filtro (in dotazione) 1x Antiallergenico Antiallergenico Antiallergenico Antiallergenico Antiallergenico
Filtro (in dotazione) 1x Fotocatalitico Fotocatalitico Fotocatalitico Fotocatalitico Fotocatalitico
Speci� che unità esterne

Unità esterna Dimensioni (H*L*P) mm 640x800(+71)x290 640x800(+71)x290 640x800(+71)x290 640x800(+71)x290 640x800(+71)x290
Peso netto Kg 43,0 43,0 43,0 45 45

Max livello pressione sonora a  1 m dB(A) 44 45 48 50 52
Max livello potenza sonora dB(A) 58 58 62 63 65
Max aria trattata   m3/h 1860 1860 2160 2340 2490
Controlli
Controllo remoto (in dotazione) tipo Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I.
Modulo Wi-Fi 5

opzionali

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

accessori da abbinare
a modulo interfaccia
SC-BIKN2-E

RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3
Interfaccia SUPERLINK II SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

Interfacce BMS
KNX - MH-RC-KNX-1i MH-RC-KNX-1i MH-RC-KNX-1i MH-RC-KNX-1i MH-RC-KNX-1i
Modbus - MH-RC-MBS-1 MH-RC-MBS-1 MH-RC-MBS-1 MH-RC-MBS-1 MH-RC-MBS-1
Enocean - MH-RC-ENO-1 MH-RC-ENO-1 MH-RC-ENO-1 MH-RC-ENO-1 MH-RC-ENO-1
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