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OBIETTIVO MCE 2020
MHI e Termal presentano tutte le novità 2020 previste per 
l'appuntamento MCE di marzo, che saranno esposte a 
Fieramilano nelle nuove date dell'evento, dall'8 all'11 settembre.
Nuove linee di prodotto caratterizzate da tecnologia innovativa, rispetto per 
l'ambiente, lotta al riscaldamento globale e riduzione dei consumi.

GWP E REFRIGERANTI

LINEA RESIDENZIALE R32

GRANDE CONCORSO KIREIA

LINEA COMMERCIALE R32
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Abbattimento delle emissioni nocive per il 
nostro pianeta, riduzione dei consumi e lotta 
al riscaldamento globale.
Questi i temi del nostro stand e l’orientamento 
dei nuovi prodotti. Utilizzare refrigeranti a 
valore sempre più basso di GWP.
Un modello di eccellenza tecnologica ed 
ecologica che non ha eguali.
GWP = 1 in riscaldamento è oggi possibile con 
Q-ton heating.
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GWP E REFRIGERANTI 
A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Parlare di basso impatto ambientale vuol dire valorizzare i gas refrigeranti sulla base del loro GWP.  
Il valore GWP indica il potenziale che incide sul riscaldamento globale e sull’accumulo di biossido di carbonio. 
È fondamentale diminuire l’emissione di gas serra: quanto è più alto il valore GWP dei gas refrigeranti che entrano 
nell’atmosfera, più rapidamente, e drasticamente, le temperature medie del globo si incrementano e il clima si modifica. 
Apparecchi con refrigeranti a GWP = 1 sono il punto di arrivo tecnologico di MHI nel riscaldamento a bassa temperatura.

COS’È IL GAS  
REFRIGERANTE R454C
Il gas R454C, è un refrigerante a basso 
GWP, pari a 146, a base di idrofuoro-

olefine (HFO) che assicura elevate prestazioni in 
applicazioni residenziali. 
Classificato come lievemente infiammabile  
(ISO/ASHRAE Classe 2L), consente carichi di 
refrigerante maggiori rispetto ad altri refrigeranti. 
Avendo un GWP pari a 146, tale refrigerante si 
mantiene al di sotto del limite di  
150 imposto dai regolamenti F-gas 517/2014 ed 
Eco-design ed è quindi adatto per l’uso in impianti 
sigillati ermeticamente.

VANTAGGI DEL GAS R454C
 è ecologico;
 non è tossico;
 è leggermente infiammabile;
 non è dannoso e non presenta rischi per l’ozono;
 è molto efficiente.

COS’È IL GAS  
REFRIGERANTE R744
Il gas R744 (CO2), ha un GWP pari a 1 ed 
è una sostanza naturale che può essere 

utilizzata come fluido in differenti applicazioni di 
riscaldamento o di raffreddamento grazie all’elevate 
proprietà di scambio termico. 
Presenta particolari caratteristiche di rispetto 
ambientale, come la non infiammabilità e la non 
dannosità per lo strato d’ozono.
Utilizzando la CO2 come refrigerante si riduce in 
modo significativo la quantità delle emissioni dei 
gas serra nell’atmosfera, che sono l’origine del 
cambiamento climatico.

VANTAGGI DEL GAS R744
 è ecologico;
 non è infiammabile;
 non è tossico;
 non è dannoso e non presenta rischi per l’ozono;
 è molto efficiente.
 non ha alcuna limitazione d’uso in tutto il mondo.

GWP
1

GWP
146
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COS’È IL GAS 
REFRIGERANTE R32
Il nome specifico del gas R32 è 
difluorometano. Attualmente esso è 

presente tra i gas fluorurati a basso valore di GWP, 
e utilizzato in apparecchi per condizionamento 
destinati all’uso residenziale.
L’aspetto più rilevante del gas R32 è il suo valore di 
GWP, pari a 675, che permette di realizzare impianti 
contenenti fino a 7 kg di gas senza superare la 
soglia che obbliga al controllo delle perdite, tenuta 
del registro dell’apparecchiatura, e dichiarazione 
annuale all’ISPRA, soglia che per un gas R410A è già 
sorpassata da 2,4 kg di gas.

VANTAGGI DEL GAS R32
 è ecologico;
 non è tossico;
 è leggermente infiammabile;
 non è dannoso e non presenta rischi per l’ozono;
 è molto efficiente. 

COS’È IL GAS  
REFRIGERANTE R410A
Il gas R410A è un fluido refrigerante 
che viene sfruttato principalmente 

per i condizionatori d’aria e che si compone di 
una miscela di due idrocarburi fluorurati: l’R32 e 
l’R125 in parti uguali. Non contenendo atomi di 
cloro, questo gas non può danneggiare lo strato 
di ozono terrestre e ha, quindi, un ridotto impatto 
sull’ambiente del nostro pianeta (ODP=0). 
L’R410A rappresenta, quindi, un gas refrigerante che 
garantisce ottime prestazioni ed elevata efficienza, 
ma allo stesso tempo un ridottissimo impatto 
ambientale.

VANTAGGI DEL GAS R410A
 è ecologico;
 non è infiammabile;
 non è dannoso e non presenta rischi per l’ozono;
 è molto efficiente.

COS’È IL GAS  
REFRIGERANTE R134A
Il gas R134A (GWP=1430), è un alogenuro 
alchilico usato come fluido refrigerante 

nei cicli frigoriferi a compressione. Esso fa parte 
della famiglia degli HFC, refrigeranti a basso impatto 
ambientale, sviluppati come sostituti dei CFC.

VANTAGGI DEL GAS R134A
 è ecologico;
 non è infiammabile;
 ha una bassa tossicità;
 non è dannoso e non presenta rischi per l’ozono.

GWP
675

GWP
1430

GWP
2088

R744 R454C R32 R134A R410A
GWP1 1 146 675 1430 2088
Infiammabilità 
(ISO817/2014)

A1 A2L A2L A1 A1

A1 = non infiammabile; A2L = poco infiammabile.

1. GWP è l’acronimo di Global Warming Potential (in italiano potenziale 
di riscaldamento globale) ed esprime il contributo di un gas all’effetto 
serra. L’indice si basa su una scala che confronta ogni gas con il 
biossido di carbonio (CO2), il cui GWP ha per definizione il valore 1. 
Ogni valore di GWP è calcolato per uno specifico intervallo di tempo (in 
genere 20, 100 o 500 anni).

GWP E INFIAMMABILITÀ REFRIGERANTI
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MHI

A+++
Classe energetica  
in raffrescamento

A+++
Classe energetica  
in riscaldamento

UN DESIGN TUTTO ITALIANO
Linee morbide, grande cura dei dettagli 
e autentica esclusività, che si integrano 
con l’arredo di casa. Il design italiano che 
vince anche all’estero, con il premio Silver 
A‘Design Award’.

RANGE DI 
FUNZIONAMENTO

SILENZIOSITÀ 
ASSOLUTA

ELEGANTI FINITURE
KIREIA è disponibile nei colori bianco e titanium.

-15°C/+46°C
in raffrescamento

19 dB(A) 
[per i modelli da 
2,00 a 3,50 kW] -20°C/+24°C 

in riscaldamento

Tre funzioni per raggiungere 
il livello ottimale di risparmio 
energetico con il dispositivo 
HUMAN SENSOR
KIREIA Plus è dotato di un sensore che rileva la 
presenza/assenza dell’attività delle persone all’interno 
degli ambienti. KIREIA Plus regola quindi la sua 
capacità di raffrescamento e riscaldamento in base 
al reale fabbisogno dell’ambiente in cui è installato, 
garantendo un’ottimizzazione della funzione e quindi 
risparmio energetico.

3. FUZZY AUTO OPERATION
Fuzzy Auto Operation garantisce il controllo automatico della temperatura 
di comfort anche in presenza di un cambiamento climatico.

1. ECO OPERATION BY HUMAN SENSOR

IN MODALITÀ RAFFRESCAMENTO

KIREIA Plus attiva il risparmio 
energetico quando viene rilevata 
una ridotta attività.

IN MODALITÀ RISCALDAMENTO

KIREIA Plus attiva il risparmio 
energetico quando viene rilevata 
un’attività fisica intensa.

Quando il sensore non rileva movimenti e persone nella stanza, riduce 
la potenza erogata. Dopo circa 15 minuti effettua un altro check e 
ripristina il funzionamento se rileva nuovi movimenti e presenze.

Linea Residenziale R32

GWP
675KIREIA Plus

2. AUTO OFF BY HUMAN SENSOR

Controllo della potenza: 
quando il sistema rileva che 
nell’ambiente non è presente 
nessuno, il flusso 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: 
nel momento in cui entro le 12 
ore rileva una presenza/attività 
in ambiente, il climatizzatore 
riprende a funzionare 
automaticamente.

ASSENZA DOPO 1 O 2 ORE

PERSONE IN STANZA
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Dal 5 aprile al 30 settembre 2020, acquista un climatizzatore della 
Linea KIREIA, in palio una minicar elettrica Today Sunshine e altri 
fantastici veicoli elettrici per muoverti agilmente nella tua città.

Concorso valido dal 05/04/2020 al 30/09/2020 - Totale montepremi 36.212,00€ - Scarica e leggi il regolamento del concorso su www.kireiatipremia.it. I colori dei premi possono variare.

CONCORSO KIREIA 
TI PREMIA

Partecipa all’estrazione di una minicar elettrica M1 
PB di Today Sunshine e tanti altri bellissimi veicoli 
elettrici con la linea KIREIA

Grande Concorso Kireia

1° PREMIO:
M1 PB e-car 
Today Sunshine. 

2° PREMIO: 
W2 e-scooter 
Wayel. 

3° PREMIO:  
EAGLE e-MTB 
Italwin. 

4° PREMIO:  
E-bit S e-bike 
pieghevole Wayel. 

5° PREMIO:  
uGO monopattino 
elettrico Wayel.

PARTECIPARE È FACILE

1. Vai sul sito www.kireiatipremia.it.
2. Compila il form di partecipazione in tutte le sue parti.
3. Carica la prova d’acquisto di un climatizzatore della linea KIREIA.
4. Segnala il nome del professionista che ti ha venduto e installato il climatizzatore.
5. Prima di inviare il form leggi e accetta i termini del regolamento.
Non dimenticare di conservare la prova d’acquisto fino al termine dell’iniziativa!

KIREIA PREMIA ANCHE IL TUO 
PROFESSIONISTA DEL CLIMA

All’atto della compilazione del form, 
ricordati di segnalare il professionista 
termoidraulico che ti ha venduto e 
installato il climatizzatore: anche lui avrà 
l’opportunità di vincere fantastici premi.

DATA DELL’ESTRAZIONE

L’estrazione del vincitore avrà luogo 
il 31 ottobre 2020.

DURATA

Puoi partecipare al concorso fino al 10 ottobre 2020, con la prova 
di un acquisto effettuato dal 5 aprile al 30 settembre 2020.
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-20°C
FINO A

in riscaldamento

SERIE HYPER

SERIE SUPER

SERIE SMART

 Minima temperatura 
esterna di 
funzionamento.

 Super Heat ad avvio 
macchina.

 100 m
 Lunghezza di splittaggio. 

 Applicazione dei compressori Twin Rotary: 
riduzione delle dimensioni e aumento delle 
prestazioni.

 Possibilità di combinazioni TWIN/TRIPLE/
DOUBLE TWIN e combinazioni V MULTI.

 Dimensioni compatte modelli monoventola fino a 13,6 kW.

 Soluzioni che rispondono alle esigenze installative in piccoli e 
medi spazi commerciali e in contesti di tipo industriale.

 Maggiore flessibilità installativa: dislivello U.I.-U.E. 50 m.

 Ampia disponibilità di unità interne.

 Possibilità di combinazioni TWIN/TRIPLE/DOUBLE TWIN e 
combinazioni V MULTI.

 Nuovo sistema di raffreddamento PCB: una derivazione del 
circuito refrigerante viene fatta passare alla base della scheda 
elettronica per evitare surriscaldamenti.

 La serie Smart è composta da 3 unità esterne con 
taglie di potenza da 7,10, 9,00 e 10,0 kW.

 Dimensioni compatte per tutti i modelli.

 Ampia disponibilità di unità interne.

 Connettibilità a software PC per controllo completo 
dello stato di funzionamento della macchina.

Linea Commerciale R32

GWP
675WiFi  

opzionale

WiFi  
opzionale

WiFi  
opzionale

Mantenimento costante della potenza erogata fino 
a -15° C della temperatura esterna.

Disponibile da ottobre 2020

*Disponibili da ottobre 2020

-15 ˚C 2 ˚C 7 ˚C

18.0

14.5

14.0

0

mantenimento della capacità 
nominale in riscaldamento a -15° C

capacità 
nominale in 
riscaldamento 
14,0 kW
capacità max.

A++
SEER fino a 7,13 
In raffrescamento
(FDT 100)

A++
SEER fino a 7,10 
In raffrescamento
(FDT 100)

A++
SEER fino a 8,00 
In raffrescamento
(FDT 100)

A++
SCOP fino a 4,60
In riscaldamento
(FDT 100)

A+
SCOP fino a 4,56
In riscaldamento
(FDT 100)

A+
SCOP fino a 4,44
In riscaldamento
(FDT 100)

FDC100VSX-W 
FDC125VSX-W
FDC140VSX-W

FDC100VNA/VSA-W 
FDC125VNA/VSA-W 
FDC140VNA/VSA-W 

FDC100VNP-W FDC90VNP-W FDC71VNP-W 

FDC200VSA-W* FDC250VSA-W* 
FDC280VSA-W*

MHI
MHI

-20°C
FINO A

in riscaldamento
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KXZ MICRO COMPACT R32

CARATTERISTICHE
 Compressore Scroll DC Inverter su tutte le unità.

 Motori dei ventilatori DC Inverter. 

 4 livelli di riduzione sonora in modalità Silent.

 Nuovo sistema di raffreddamento PCB: una derivazione 
del circuito refrigerante viene fatta passare alla base 
della scheda elettronica per evitare surriscaldamenti.

 Connettibilità con unità interne da 1,5 a 16 kW.

 Funzione di sicurezza "Pump down": individua 
eventuali perdite di refrigerante all’interno 
dell’ambiente (sensore terze parti) con avvio  della 
procedura di recupero del refrigerante da parte 
dell’unità esterna.

 Dimensioni compatte per tutte le taglie di potenza.

TECNOLOGIA VRF-T

RISPARMIO ENERGETICO FINO AL 34%

Con la tecnologia VRF-T il controllo della temperatura del refrigerante, durante le fasi di condensazione ed 
evaporazione nel sistema frigorifero, garantisce un risparmio energetico fino al 34% in modalità raffrescamento 
durante i carichi parziali, rispetto ai modelli VRF tradizionali.

Funzionamento del sistema tradizionale 
in raffrescamento

Temperatura ambiente

Temperatura impostata

Risparmio energetico: Max 34%Temperatura ambiente

Temperatura impostata

Compressore

Target di bassa pressione

Controllo differenza di temperatura

Compressore

Target di bassa pressione

Livello costante

In un sistema tradizionale la pressione target del 
refrigerante da mantenere è costante. Quando 
la temperatura della stanza raggiunge quella 
impostata dall'utente, il compressore è costretto 
a diminuire e aumentare i giri con cicli di on-
off che ne pregiudicano l’efficienza globale e il 
rendimento.

Funzionamento del sistema KXZ in raffrescamento 
con attivazione della modalità VRF-T

Con il nuovo VRF-T la pressione target del refrigerante 
da mantenere non è costante, ma si adegua 
proporzionalmente alla differenza di temperatura 
presente nell'ambiente e la temperatura desiderata. 
Questo permette ai compressori Inverter di modulare 
i giri senza mai spegnersi esprimendo cosi il massimo 
della loro efficienza per un risparmio energetico globale 
di funzionamento.

Linea VRF R32

GWP
675

Disponibile da dicembre 2020

FDC121KXZEN/ZES-W
FDC140KXZEN/ZES-W
FDC155KXZEN/ZES-W

UNITÀ INTERNE COLLEGABILI
Disponibili dal 2020

UNITÀ INTERNE COLLEGABILI
Disponibili dal 2021

FDT

FDTW

FDTC

FDTS

FDK

FDTQ FDU FDUM FDUH

-20°C
FINO A

in riscaldamento
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MODELLO CLIMATIZZATORE  
RESIDENZIALE IN R454C

Impatto ambientale minimo, con GWP pari a 146
Un basso valore di GWP, contribuisce in maniera importante alla riduzione del 
riscaldamento globale e all’accumulo di CO2. È per questo che l’R&D di MHI oggi presenta, 
in anteprima internazionale, un nuovo prototipo che costituisce un’innovativa proposta 
per il riscaldamento e il raffrescamento in ambito residenziale, a bassissimo impatto 
ambientale: il refrigerante R454C infatti non è tossico, è molto efficiente ed ha un GWP 
pari a 146, e ODP pari a 0, ovvero circa ¼ dei livelli di GWP dei refrigeranti attualmente più 
diffusi sul mercato: basti pensare che l’R410A ha un GWP pari a 2088 e l’R32 ha un GWP 
pari a 675.

A causa del phase-down dei refrigeranti nell’ambito dell’Unione Europea, tutti i fornitori di 
pompe di calore devono confrontarsi con i nuovi gas a basso valore di GWP.

Le disposizioni europee prevedono infatti che entro il 2030 debbano essere gradualmente 
ridotti i gas serra fluorurati e lavorare alla proposizione di alternative ai gas con elevati 
valori GWP.

Dalla ricerca MHI la tecnologia risolutiva
I test di laboratorio effettuati in questi ultimi anni dai ricercatori MHI, hanno permesso di 
realizzare una tecnologia proprietaria in grado di gestire il refrigerante R454C, trovando 
una definitiva soluzione alle flessioni prestazionali dovute alla natura mista del gas stesso,  
per garantire elevate prestazioni termiche a basso impatto ambientale quando applicato in 
sistemi di condizionamento residenziale.

Il nuovo prototipo presentato da MHI, dotato dell’ecologico refrigerante R454C, ha 
pertanto un ottimo coefficiente di prestazione energetica, con temperature di mandata 
ugualmente elevate. Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems dimostra essere, 
ancora una volta, all’avanguardia e lungimirante nel lavorare e proporre soluzioni 
tecnologicamente avanzate, in linea con il mercato europeo.

Linea R454C

GWP
146

Risultato della ricerca R&D di MHI Thermal Systems  
è il prototipo della linea residenziale in R454C

R454C
MHI
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MHI presenta una selezione 
di prodotti di eccellenza 
per il riscaldamento, 
il condizionamento e 
la produzione di acqua 
calda sanitaria in ambito 
residenziale e light 
commercial.

Le soluzioni proposte  
rispondono a standard 
tecnologici elevati. 

I nostri prodotti sono, 
in grado di riscaldare e 
produrre ACS utilizzando 
fonti di energia rinnovabili e 
impiegando le tecnologie più 
efficienti dal punto di vista 
energetico. 

LINEA HEATING E ACS



Q-ton Heating è l’unico sistema in pompa 
di calore non reversibile, alimentato con 
refrigerante R744, per riscaldamento a bassa 
temperatura. 
Q-ton Heating riduce le emissioni di CO2 del 99% rispetto a un 
sistema in R32. 

È adatto per l’installazione in edifici di nuova realizzazione e non 
richiede un sistema di backup per il riscaldamento.

Dall’emendamento di Kigali e fino al protocollo di Kyoto, ogni paese 
ha fatto sforzi per ridurre l’impiego dei refrigeranti HFC, contribuendo 
almeno in parte all’abbattimento dell’effetto serra. Il Q-ton Heating 
utilizza il gas R744, con GWP pari a 1, ha una tecnologia a pompa 
di calore Total DC Inverter a doppio stadio di compressione; tutto 
questo riduce drasticamente i consumi e soprattutto comporta un 
minimo impatto ambientale rispetto ad altri sistemi a pompa di calore 
con GWP più elevati o sistemi ibridi con alimentazione a metano.

Q-ton Heating si presenta sul mercato come una soluzione eco-
friendly, un sistema destinato a contribuire in modo decisivo alla 
riduzione del riscaldamento globale.

12

R744
MHI

Q-TON HEATING

A+

A 

Linea Heating & ACS  

-99% 
Accumulo di CO2 rispetto a un 
sistema in R32.

-25°C 
Temperatura minima esterna 
per produrre ACS fino a 90°C

1 Potenziale di 
riscaldamento globale 
dell’anidride carbonica.

FINO A

GWP

Classe energetica 
stagionale in modalità ACS 

Classe energetica stagionale 
in modalità riscaldamento 

GWP
1

Disponibile da ottobre 2020

ESA30EH-25

Q-ton Heating 
non necessità 
l'installazione da 
parte di aziende 
certificate F-gas.

52°C
FINO A

in riscaldamento

90°C
FINO A

produzione
di ACS
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Iniezione gas

secondo stadio
SCROLL

primo stadio
ROTARY

COMPRESSORE A DUE STADI GSR
Q-ton adotta il compressore a due stadi (Rotary e Scroll) GSR 
di nuova concezione, che consente significativi incrementi di 
prestazione alle basse temperature esterne. La configurazione 
a due stadi ha il vantaggio di consentire un’elevata efficienza 
di compressione. Inoltre, l’iniezione di refrigerante nel vano a 
media pressione, tra i due stadi di compressione, consente un 
maggiore ricircolo di refrigerante sul gas cooler, aumentando la 
potenza di riscaldamento.

T

Q-ton Heating è un sistema in 
pompa di calore con refrigerante 
naturale R744 (CO2) per il 
riscaldamento e la produzione 
di acqua calda sanitaria ad 
alta temperatura. Tale sistema 
può essere applicato in ambito 
residenziale, commerciale 
e industriale. Q-ton Heating 
è ottimizzato per impianti 
di riscaldamento a bassa 
temperatura fino a 52° C. Può 
produrre acqua calda sanitaria 
sino a 90° C in presenza di una 
temperatura esterna di -25° C. 

RISCALDAMENTO

ACQUA CALDA SANITARIA

RISCALDAMENTO + ACS

MODALITÀ OPERATIVE

SCHEMA D’IMPIANTO IN RISCALDAMENTO

SCHEMA D’IMPIANTO ACS

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CONTROLLO

 Impostazione di una curva climatica.

 Massima riduzione dei costi d’esercizio e di 
accumulo di CO2. 

 Ciclo antilegionella per ACS attivabile da remoto.

 Tecnologia Total DC Inverter a doppio stadio di 
compressione.

 Sensori di controllo per fuoriuscita di gas.

 Configurazione modulare fino a un massimo di 
246 kW.

 Timer settimanale.

 Selezione delle priorità del sistema 
(riscaldamento, ACS).

 Modalità silenziosa.

 Possibilità di controllo tramite protocolli Modbus.

circolazione 
del 

refrigerante 
CO2

valvola 
d'espansione pompa di 

circolazione

fornitura 
d'acqua

Unità in pompa di 
calore

serbatoi d'accumulo d'acqua 
calda senza ventilazione

valvola di 
miscelazione

produzione ACS scambiatore di 
calore per aria

scambiatore di calore
per acqua calda

35°C

valvola di 
controllo 
portata 
costante

CTL

PLC

FM
T

Linea Heating & ACS  

pompa di 
circolazione 
inverter

RC-Q1EH

Heating

Auto/OFF

HW

75°C/80%
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A+++ A++
Classe energetica in modalità 
riscaldamento con 35° C di 
temperatura d'acqua in mandata.

(mod. 6 kW) (mod. 6 kW)

Classe energetica in modalità 
riscaldamento con 55° C di 
temperatura d'acqua in mandata.

HYDROLUTION FLEXIBLE R32

Il nuovo HYDROLUTION R32 
in configurazione FLEXIBLE 
(heating e ACS), è indicato per 
applicazioni in micro-condomini di 
nuova realizzazione.
Il sistema consente di produrre acqua calda 
sanitaria fino a 58° C in combinazione con il 
riscaldamento.  
La tipologia applicativa esemplificata nella figura in 
basso descrive un impianto all’interno di un micro-
condominio in cui il riscaldamento centralizzato è 
costituito dal sistema HYDROLUTION in configurazione 
Flexible (heating e ACS), con produzione di ACS combinata 
con il riscaldamento: il serbatoio dell’ACS applicabile ha 
una capacità che va dai 300 ai 500 litri. 

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO/
RADIATORI/WARMCOIL

RC-HY20/40 è il sistema di controllo abbinabile a HYDROLUTION  
in configurazione Flexible heating e ACS e consente di:

ACS COMBINATA  
CON IL RISCALDAMENTO

RAFFRESCAMENTO AUTONOMO 
O EFFETTO FRESCO IN ESTATE

MODALITÀ OPERATIVE

SCHEMA D’IMPIANTO
Esempio di riscaldamento centralizzato tramite Hydrolution Flexible (heating e 
ACS) e produzione di ACS combinata con il riscaldamento

SISTEMA DI CONTROLLO RC-HY20/40

 Garantire efficienza nella regolazione 
tramite il monitoraggio del parametro DM.

 Gestire la temperatura di mandata 
all’impianto in maniera automatica 
tramite regolazione climatica del sistema.

 Impostare timer di accensione/
spegnimento.

 Impostare 3 livelli di controllo 
(economico, normale, lusso) per la 
produzione di ACS.

 Gestire i cicli antilegionella e 
l’attivazione della pompa di ricircolo 
dell’ACS.

 Gestire l’integrazione di fonti 
energetiche esterne (solo con RC-
HY40).

Possibilità di integrare 
fonti di energia 
esterne come pannelli 
fotovoltaici.

Grazie all’integrazione 
con il fotovoltaico è 
possibile godere di un 
‘effetto fresco cantina’ 
centralizzato (gratuito) 
in estate. La modalità 
opera solo quando 
l’energia fotovoltaica 
è in eccedenza. 
L’impianto radiante 
in raffrescamento 
non consente 
deumidificazione.

Linea Heating & ACS  

GWP
675

Disponibile da ottobre 2020

FDCW60VNX-W

R32
MHI

HSB60-W
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A+++ A++
Classe energetica in modalità 
riscaldamento con 35° C di 
temperatura d'acqua in mandata.

(mod. 6 kW) (mod. 6 kW)

Classe energetica in modalità 
riscaldamento con 55° C di 
temperatura d'acqua in mandata.

Possibilità di integrare 
fonti di energia 
esterne come pannelli 
fotovoltaici.

Grazie all’integrazione 
con il fotovoltaico è 
possibile godere di un 
‘effetto fresco cantina’ 
centralizzato (gratuito) 
in estate. La modalità 
opera solo quando 
l’energia fotovoltaica 
è in eccedenza. 
L’impianto radiante 
in raffrescamento 
non consente 
deumidificazione.

NUOVO HYDROLUTION ALL IN ONE

Il sistema HYDROLUTION All in One è particolarmente indicato per 
applicazioni in abitazioni indipendenti di nuova realizzazione.
HYDROLUTION All in One, con ridotti costi energetici, è in grado di 
garantire riscaldamento, produzione di ACS, raffrescamento.
La tipologia applicativa esemplificata nella figura in basso descrive 
l’impianto in un’abitazione indipendente in cui il riscaldamento è 
costituito dal sistema HYDROLUTION in configurazione All in One con 
produzione di acqua calda sanitaria combinata con il riscaldamento: 
il serbatoio dell’ACS ha una capacità pari a 180 litri. HYDROLUTION 
produce acqua calda per il riscaldamento fino a una temperatura 
massima di 58° C, in questa esemplificazione è abbinato a pannelli 
radianti a bassa temperatura, utilizzabili anche in estate per produrre 
un ‘effetto fresco cantina’.
Comando integrato a bordo macchina.

RISCALDAMENTO  
A PAVIMENTO/RADIATORI

ACS COMBINATA  
CON IL RISCALDAMENTO

RAFFRESCAMENTO AUTONOMO 
O EFFETTO FRESCO IN ESTATE

MODALITÀ OPERATIVE

SCHEMA D’IMPIANTO
Esempio di riscaldamento tramite Hydrolution All in One 
e produzione di ACS combinata con il riscaldamento

SISTEMA DI CONTROLLO INTEGRATO
 3 programmazioni giornaliere di 
funzionamento in riscaldamento. 

 Impostazione delle curve climatiche.
 2 programmazioni orarie per il 
funzionamento in modalità ‘Silent’.

 Attenuare il riscaldamento e/o 
sospendere la produzione di ACS, 
tramite l’impostazione ‘Vacanze’.

 Impostare 3 livelli di controllo 
(economico, normale, lusso) per la 
produzione di ACS.

 Impostare la funzione ‘Lusso 
temporaneo’.

 Gestire l’integrazione di fonti 
energetiche esterne.

Funzione 
antilegionella e 
ricircolo dell’ACS

Linea Heating & ACS  

GWP
2088

Disponibile da ottobre 2020

HMA 60~100-S

FDCW60~100VNX-A
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BIG CHILLER R32

In modalità riscaldamento con 
35° C di temperatura d'acqua in 
mandata

Classe energetica

A++

Minimi consumi energetici
Grazie alla regolazione continua della velocità, l’unità, per 
erogare la potenza termica o frigorifera in linea con il reale 
fabbisogno, preleva solo l’energia necessaria, adeguando la 
potenza elettrica assorbita istantaneamente al carico.

È possibile combinare fino a 16 unità. L'elevata flessibilità installativa permette dunque di avere a disposizione 
un sistema per il raffrescamento/riscaldamento con un range di potenza da 30 fino a 960 kW.

Alta efficienza
Ottimi rendimenti energetici sia a pieno carico sia ai carichi 
parziali: l’unità rispetta la richiesta grazie alla modulazione 
continua.

Massimo comfort
Raggiungimento rapido della temperatura desiderata.

All’avvio, con riduzione notevole dei tempi di messa a regime, 
l’unità eroga la potenza soddisfacendo le condizioni di 
massimo carico.

Regolazione precisa della temperatura in ambiente, che 
rimane stabile rispetto al valore impostato di set-point.

Componenti ad alta efficienza
I due compressori Twin Rotary DC Inverter sono compatibili:

 motore DC ad alta efficienza con bilanciamento dinamico 
(bassa rumorosità);

 esteso range di modulazione di frequenza;
 organi rotanti robusti e resistenti all’usura.

Il sensore di pressione ottimizza il controllo della 
temperatura di condensazione in raffrescamento con basse 
temperature esterne.

FLESSIBILITÀ INSTALLATIVA

CONTROLLO DELLA GESTIONE DELL’UNITÀ

Fino a 16 unità in combinazione

Controllo master/slave
In caso di guasto di un'unità Slave, l’impianto può continuare 
a funzionare utilizzando le altre unità.

Se il guasto si verifica nell’unità Master, è possibile 
impostarla come Slave per poterla escludere dal 
funzionamento ed impedire il blocco totale dell’impianto.

Regolazione climatica
Regola automaticamente 
la temperatura di mandata 
dell’acqua e quella 
dell'ambiente in funzione 
della temperatura esterna.

Linea Heating & ACS  

-15°

2

FINO A

riscaldamento

modalità
silenzioso

in

TCWSMS 3001 Z

60 kW 60 kW 960 kW

TCWSMS 6001 Z

+ + =.....

GWP
675
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OUTSIDE HP R32

Classe di efficienza energetica 
in riscaldamento per le taglie di 
potenza comprese tra 4 e 12 kW

Classe energetica

Plus di prodotto

A+++

Tutta la gamma 
OUTSIDE HP accede 
alla detrazione fiscale 
del 65% e al Conto 
Termico 2.0

Modelli MonofaseModelli Monofase

Modelli Trifase

Modalità silenziosa
Il funzionamento in modalità 
Silent riduce la rumorosità del 
compressore e del ventilatore della 
pompa di calore.

Modalità emergenza
In caso di malfunzionamento della 
pompa di calore vengono attivate le 
resistenze elettriche ausiliarie o la 
fonte di integrazione esterna.

Cicli antilegionella
Aumenta la temperatura dell’acqua 
fino a 70° C per eliminare i batteri 
della legionella e sterilizzare il 
serbatoio di accumulo di ACS.

Timer settimanale
Possibilità di impostare fino a tre 
programmazioni di funzionamento 
giornaliere (sia in riscaldamento sia 
in raffrescamento).

Regolazione climatica
Regola automaticamente la 
temperatura di mandata dell’acqua 
e quella dell'ambiente in funzione 
della temperatura esterna.

Abbinamento con altre  
fonti di calore
Se la temperatura esterna è 
inferiore a quella di set-point, la 
fonte di calore alternativa entrerà in 
funzione.

OUTSIDE HP Termal è la soluzione affidabile e 
vantaggiosa per riscaldare, raffrescare e produrre ACS in 
microcondomini, abitazioni singole e appartamenti. 

Temperatura di mandata, 
senza integrazioni 60° WiFi  

integrato

La tecnologia Full DC Inverter, di ultima generazione, 
garantisce prestazioni e risparmio energetico da primi della 
classe, con in più la garanzia del marchio Termal.

Linea Heating & ACS  

Schema d’impianto

Valvola
a 3 vie 

Valvola a 2 vie

Va
lvo

la 
di 

by
pa

ss

Uscita 
acqua calda

Ingresso 
acqua fredda

Resistenza 
elettrica

Fan coil 1 Serbatoio ACS

Pavimento
radiante Fan coil 2

-25°
FINO A

riscaldamento
e produzione ACS

in

TCWNGS 400~800 Z TCWNGS 1000~1600 Z

TCWSGS 1000~1600 Z

CONTO
TERMICO

2.0

65%
DETRAZIONI

FISCALI

riqualificazione
energetica

GWP
675
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HOT WATER TITANIUM SERIE DUCTED
CON INTEGRAZIONE SOLARE TERMICO

HiCOP

Serbatoio in 
acciaio Inox

CICLO ANTI 
LEGIONELLA

50%
DETRAZIONI

FISCALI

ristrutturazione 
edilizia

65%
DETRAZIONI

FISCALI

riqualificazione
energetica

CONTO
TERMICO

2.0

500L
DI CAPACITÀ

FINO A

ErP Ready

Comfort in casa
Due modalità operative: massimo risparmio 
con l’utilizzo del solo compressore o massima 
rapidità con l’utilizzo contestuale di pompa 
di calore e resistenza elettrica integrata, per 
produrre grandi quantità di ACS in tempi brevi.

Installazione
4 modalità
1. Installazione ad aria ricircolata: ingresso e uscita 

dell’aria avvengono nel locale d’installazione.
2. Installazione ad aria ricircolata con uscita d’aria 

verso l’esterno.
3. Installazione con aspirazione da un altro 

ambiente ed espulsione verso l’esterno.
4. Installazione con aspirazione dell’aria da un 

altro ambiente e espulsione verso un ambiente 
interno (con o senza canalizzazione).

Diffusore ingresso 
acqua fredda
Con microfori per 
limitare turbolenze e 
miscelazione acqua.

Anodo al titanio 
inesauribile
Anodo al titanio di serie 
con il sistema Hot Water, 
per proteggere a lungo 
lo scambiatore dalla 
corrosione.

Plus di prodotto

Schema d’impianto con 
integrazione solare termico

Linea Hot Water

Ricircolo

Uscita 
acqua calda

Scarico 
condensa

Ingresso acqua fredda

Vaso
d'espansione

Valvola 
di non ritorno

Filtro a Y

Rete 
idrica

Miscelatrice 
(opzionale)

Miscelatrice (opzionale)

Valvola
di sicurezza

Pozzetto sensore T

Collettori solare termico

Ingresso scambiatore 
integrato 

Uscita scambiatore 
integrato 

Classe energetica

A

Valori misurati con aria 
aspirata a 7°C, acqua 
10°C/55°C 
(ingresso/uscita).

Valori misurati con aria aspirata a 20°C, acqua 15°C/55°C 
(ingresso/uscita)

Certificazione 
EN 16147 da 
laboratorio terzo 
accreditato TUV 
Sud

SUD

COP 4,39 
200 LITRI
TWMBS 2200 HEA

COP 2,61* 
200 LITRI
TWMBS 2200 HEA

COP 4,02 
500 LITRI
TWMBS 4500 HEA

COP 2,67*
500 LITRI
TWMBS 4500 HEA

COP 4,43 
300 LITRI
TWMBS 2300 HEA

COP 2,68*
300 LITRI
TWMBS 2300 HEA

ACS con il solo compressore. 
Fino a 70°C con integrazione 
resistenza elettrica.60°

*

*

*

Profilo di carico
L
XL
XXL

200L
300L
500L

I valori di COP consentono 
anche l’installazione in 
locali non riscaldati.

GWP
1430
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Serbatoio in 
acciaio Inox

CICLO ANTI 
LEGIONELLA

50%
DETRAZIONI

FISCALI

ristrutturazione 
edilizia

65%
DETRAZIONI

FISCALI

riqualificazione
energetica

CONTO
TERMICO

2.0

500L
DI CAPACITÀ

FINO A

ErP Ready

Valori misurati con aria aspirata a 15°C, acqua 10°C/55°C 
(ingresso/uscita).

HOT WATER TITANIUM SERIE IN ROOM
SENZA INTEGRAZIONE SOLARE TERMICO

Comfort in casa
Due modalità operative: massimo risparmio 
con l’utilizzo del solo compressore o massima 
rapidità con l’utilizzo contestuale di pompa 
di calore e resistenza elettrica integrata, per 
produrre grandi quantità di ACS in tempi brevi.

Diffusore ingresso 
acqua fredda
Con microfori per 
limitare turbolenze e 
miscelazione acqua.

Anodo al titanio 
inesauribile
Anodo al titanio di serie 
con il sistema Hot Water, 
per proteggere a lungo 
lo scambiatore dalla 
corrosione.

Plus di prodotto

Schema d’impianto

Ricircolo

Uscita 
acqua calda

Scarico 
condensa

Ingresso acqua fredda

Vaso
d'espansione

Valvola 
di non ritorno

Filtro a Y

Rete 
idrica

Miscelatrice 
(opzionale)

Miscelatrice (opzionale)

Valvola
di sicurezza

Classe energetica

A

Linea Hot Water

Certificazione 
EN 16147 da 
laboratorio terzo 
accreditato TUV 
Sud

SUD

COP 2,64 
200 LITRI
TWMBS 2200 A1

COP 2,69 
300 LITRI
TWMBS 2300 A1

COP 2,66 
500 LITRI
TWMBS 4500 A1

COP 2,65 
250 LITRI
TWMBS 2250 A1 

ACS con il solo compressore. 
Fino a 70°C con integrazione 
resistenza elettrica.60°

I valori di COP consentono 
l’installazione interna.

Profilo di carico
L
L
XL
XXL

200L
250L
300L
500L

GWP
1430
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HOT WATER 80 LITRI

 Scaldacqua in pompa di calore 
monoblocco a basamento

 Resistenza elettrica integrativa 
da 1,5 kW

Installazione
Il monoblocco da 80 litri Termal è indicato per 
installazioni in ambienti interni di piccole dimensioni e in 
contesti in cui, causa necessità di natura tecnica, non è 
possibile implementare sistemi canalizzati. 
Facile da installare, non richiede la realizzazione di 
opere accessorie quali canalizzazioni. Le dimensioni 
compatte consentono l'installazione in ambienti interni. 
Occorre realizzare la rete di scarico della condensa.

Schema d’impianto

Ricircolo

Uscita acqua caldaIngresso acqua freddo
Scarico 
condensa

Ingresso acqua fredda

Vaso
d'espansione

Valvola 
di non ritorno

Filtro a Y

Rete 
idrica

Miscelatrice (opzionale)

Miscelatrice (opzionale)

Valvola
di sicurezza

Linea Hot Water

Dimensioni compatte

 Installazione interna
 Acqua calda sino a 60° C con il solo 

compressore; sino a 70° C con 
integrazione resistenza elettrica

Classe energetica

A+

COP 2,99 
80 LITRI
TWMBS 8080-D A

COP 2,64 
80 LITRI
TWMBS 8080-D A

Test di validazione in corso

Valori misurati con 
aria aspirata a 20°C, 
acqua 15°C/55°C 
(ingresso/uscita). 

Valori misurati con aria 
aspirata a 7°C, acqua 
10°C/55°C 
(ingresso/uscita). 

Serbatoio in 
acciaio Inox

CICLO ANTI 
LEGIONELLA

50%
DETRAZIONI

FISCALI

ristrutturazione 
edilizia

65%
DETRAZIONI

FISCALI

riqualificazione
energetica

CONTO
TERMICO

2.0

ErP Ready

Temperatura di mandata 
con il solo compressore60°

Profilo di carico M

1217 mm

ø520 mm

GWP
1430
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NORMATIVE E DETRAZIONI FISCALI

DIRETTIVA LEGISLATIVA SULLA PROMOZIONE 
DELL’USO DELL’ENERGIA DA FONTI 
RINNOVABILI

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 50% 
Bonus Climatizzatori e Scaldacqua a pompa di calore 

 Si tratta di una detrazione dall’IRPEF di una quota ripartita in 10 rate annuali.
 La detrazione fiscale riguarda gli interventi di ristrutturazione eseguiti sulle 

singole unità immobiliari e sulle parti comuni dei condomini. Utilizzabile 
per installazione di climatizzatori e pompe di calore ad alta efficienza. 

 Fruibile esclusivamente da persone fisiche.
 Valida sino al 31/12/2020 con aliquota al 50%. Confermato il tetto massimo 

di spesa a 96.000€.
 Obbligo di conservare ed esibire a richiesta degli uffici tutti i documenti 

relativi all’immobile oggetto della ristrutturazione.
Anche per i lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al prossimo 31 
dicembre sarà dunque possibile beneficiare della detrazione fiscale del 50% 
delle spese sostenute ed entro il limite di 96.000 euro di spesa. La proroga del 
bonus ristrutturazioni è una delle misure contenute nel testo ufficiale di Legge 
di Bilancio 2020, in vigore dal 1° gennaio 2020.
Si rimanda alla Guida della Agenzia delle Entrate dedicata alle Detrazioni per 
ristrutturazioni edilizie: http://www.agenziaentrate.gov.it/.

DETRAZIONE 65% PER RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA – ECOBONUS
L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa 
quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica 
degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute se le spese 
sono sostenute per:

 la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
 il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, 

comprensive di infissi);
 l’installazione di pannelli solari;
 la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Si rimanda al sito dell’Agenzia delle Entrate per i dettagli e la fattibilità di ogni 
singolo intervento.

Chi può richiedere l’Ecobonus
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, 
anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, 
l’immobile oggetto di intervento. 
In particolare, sono ammessi all’agevolazione: 

 le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
 i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di 

persone, società di capitali);
 le associazioni tra professionisti;
 gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con 
riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro 
attività imprenditoriale.
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un 
diritto reale sull’immobile, i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni 
condominiali, gli inquilini, coloro che hanno l’immobile in comodato.
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese 
per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili 
strumentali all’attività d’impresa:

 il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto 
dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo 
grado) e il componente dell’unione civile;

 il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli 
interventi né titolare di un contratto di comodato.

Le detrazioni sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case 
popolari, comunque denominati, dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei 
predetti istituti, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Per richiedere gli ecoincentivi si rimanda alla Guida dell’Agenzia delle 
Entrate dedicata alle Detrazioni per la riqualificazione energetica.

CONTO TERMICO 2.0
Pompe di Calore e scaldacqua a pompa di calore
Il Conto Termico incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica 
e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole 
dimensioni. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche amministrazioni, 
ma anche imprese e privati, che potranno accedere a fondi per 900 milioni di 
euro annui, di cui 200 destinati alle PA. 
Grazie al Conto Termico è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne 
le prestazioni energetiche, riducendo in tal modo i costi dei consumi e 
recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta. Recentemente, 
il Conto Termico è stato rinnovato rispetto a quello introdotto dal D.M. 
28/12/2012.
Oltre ad un ampliamento delle modalità di accesso e dei soggetti ammessi 
(sono ricomprese fra le PA anche le società in house e le cooperative di 
abitanti), sono previsti nuovi interventi di efficienza energetica. È stata inoltre 
rivista la dimensione degli impianti ammissibili e snellita la procedura di 
accesso diretto per apparecchi con caratteristiche già approvate e certificate 
(Catalogo).
Il limite massimo per l’erogazione degli incentivi in un’unica rata è di 5.000 
euro e i tempi di pagamento sono all’incirca di 2 mesi.
I soggetti che possono richiedere gli incentivi del nuovo Conto Termico sono:

 le Pubbliche amministrazioni; sono inclusi gli ex Istituti Autonomi Case 
Popolari, le cooperative di abitanti iscritte all’Albo nazionale delle società 
cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituiti presso 
il Ministero dello Sviluppo Economico, nonché le società a patrimonio 
interamente pubblico e le società cooperative sociali iscritte nei rispettivi 
albi regionali;

 i soggetti privati; l’accesso ai meccanismi di incentivazione può essere 
richiesto direttamente da questi soggetti o tramite una ESCO: le Pubbliche 
amministrazioni dovranno sottoscrivere un contratto di prestazione 
energetica, i soggetti privati un contratto di servizio energia. 

Nello specifico, dal 19 luglio 2016 possono presentare richiesta di 
incentivazione al GSE solamente le ESCO in possesso della certificazione, in 
corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352. L’accesso agli incentivi può 
avvenire attraverso due modalità:

 tramite accesso diretto: la richiesta deve essere presentata entro 60 
giorni dalla fine dei lavori. È previsto un iter semplificato per gli interventi 
riguardanti l’installazione di apparecchi di piccola taglia (per generatori 
fino a 35 kW e per sistemi solari fino a 50 m2) nel caso di installazione di 
componenti con caratteristiche garantite che sono contenuti nel Catalogo 
degli apparecchi domestici, pubblicato e aggiornato periodicamente dal 
GSE.

 tramite prenotazione: per gli interventi ancora da realizzare, 
esclusivamente nella titolarità delle PA o delle ESCO che operano per loro 
conto, è possibile prenotare l’incentivo prima ancora che l’intervento sia 
realizzato e ricevere un acconto delle spettanze all’avvio dei lavori, mentre 
il saldo degli importi dovuti sarà riconosciuto alla conclusione dei lavori, 
in analogia a quanto viene attuato per la modalità in Accesso Diretto. 

Per la prenotazione dell’incentivo, le PA possono presentare una domanda a 
preventivo, trasmettendo al GSE uno dei seguenti set di documenti: 

 una Diagnosi Energetica e un atto amministrativo attestante l’impegno 
alla realizzazione di almeno un intervento tra quelli indicati nella Diagnosi 
Energetica stessa;

 un contratto di prestazione energetica stipulato tra la PA e una ESCO 
oppure copia del contratto stipulato per l’affidamento, a seguito di gara, 
del servizio energia pertinente all’intervento proposto;

 un provvedimento o un atto amministrativo attestante l’avvenuta 
assegnazione dei lavori con il verbale di consegna dei lavori stessi.

Sia la domanda presentata in accesso diretto che quella mediante 
prenotazione sono valutate dal GSE secondo le disposizioni dei procedimenti 
amministrativi regolati dalla Legge 241/90.

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, ci riserviamo il diritto di variare le specifiche 
tecniche all'interno di questo catalogo in qualsiasi momento e senza dare preavviso.
I prodotti raffigurati sono soltanto esemplificativi delle tipologie applicative. I dati sono misurati alle seguenti 
condizioni (ISO-T1). Raffrescamento: temperatura ambiente interno 27° C B.S., 19° C B.U. e temperatura 
esterna 35° C B.S.; riscaldamento: temperatura ambiente interno 20° C B.S., e temperatura esterna 7° C 
B.S., 6° C B.U. I valori di efficienza energetica fanno riferimento a misurazioni effettuate seguendo la norma 
armonizzata EN 14511:3.
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