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Climatizzazione

MLZKP

Dove acquistare
Salva il prodotto
Condividi
Mi piace 0

Stampa

Capacità nominale kW
1.5 1.8 2.0 2.2 2.5 3.5 4.2 5.0 6.0 7.1
Unità interna

✔

✔

✔

Unità esterna
Multisplit R410

✔

Multisplit R32

✔(Solo modello MLZKP)

Silenziosità e distribuzione dell’aria ottimale
Una linea elegante e slanciata, un design moderno e raffinato, prestazioni, silenziosità ed una distribuzione dell’aria ottimale: le unità a cassette a 1 via trovano
l’applicazione ideale negli ambienti residenziali di prestigio così come negli uffici o negli esercizi commerciali.
L’abbinamento esclusivo ai sistemi Multisplit DC Inverter consente di creare un clima ideale tutto l’anno con il massimo comfort e il minimo consumo energetico.

Piccole dimensioni grande design
L’altezza di soli 175 mm e la profondità di 414 mm consentono l’installazione non solo nei tradizionali controsoffitti ma anche in piccoli abbassamenti o velette in
cartongesso, donando prestigio e design al locale dove sono installati.

MELCloud built in
Il nuovo MLZKP presenta un apposito spazio per l’alloggiamento dell’interfaccia MELCloud all’interno dello Chassis, sul retro del pannello.
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Pompa di scarico condensa
La dotazione di una pompa di scarico con una prevalenza di 500 mm facilita il drenaggio dell’acqua di condensa anche in condizioni critiche.

Confortevole Distribuzione dell’Aria
Tramite il telecomando ad infrarossi è possibile regolare totalmente il flusso d’aria nelle quattro direzioni al fine di evitare fastidiose correnti d’aria, a tutto vantaggio del
comfort.
Non solo, il nuovo modello MLZKP è in grado di realizzare un lancio orizzontale parallelo al soffitto, ottimizzando il comfort in ambiente ed evitando fastidiose correnti
dirette.
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