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Entra nell'era digitale di 

Scopri tutti i Vantaggi

SEI UN CLIENTE REXEL? 
1: Vai su rexel.it
2: Compila il modulo e richiedi l'attivazione del tuo account

oppure contatta il tuo referente commerciale! 

NON  SEI ANCORA UN CLIENTE REXEL? 
1: Vai su rexel.it
2: Compila il form di richiesta

Un nostro incaricato ti contatterà per procedere all'attivazione dell'account!

Con Smart Rexcol controlli prezzi e 
disponibilità in tempo reale di tutti i 
prodotti distribuiti da Rexel

Con Smart Rexcol puoi creare preventivi per i tuoi Clienti in pochi clic! 
Grazie a questo servizio puoi proporre differenti preventivi ai tuoi Clienti 
e archiviare tutte le offerte inviate

- Oltre 300.000 referenze a tua disposizione.
- Servizio disponibile 7 giorni su 7 / h 24. 
- Tutti i documenti a portata di clic.
- Promozioni dedicate agli acquisti online.

www.rexel.it

Mitsubishi Electric ha rinnovato la propria 
gamma residenziale con prodotti innovativi 
destinati alle utenze domestiche e non solo. Il 
nuovo modello di unità a parete MSZ-AP è 
caratterizzato da numerose funzioni innovati-
ve e dall’utilizzo del gas refrigerante R32.

Le unità MSZ-AP sono caratterizzate dalle 
dimensioni ultra-compatte, con 2 soli livelli 
dimensionali per 6 potenze differenti. Grazie 
ad un’attenta progettazione e all’introduzione 
del refrigerante R32, l’efficienza delle nuove 
unità MSZ-AP risulta notevolmente aumenta-
ta, raggiungendo la classe A+++ in raffresca-
mento (taglie 25 e 35) e A++ in riscaldamento 
su tutto il lineup.

Il nuovo modello MSZ-AP supporta la funzio-
ne di monitoraggio dei consumi energetici 
grazie al sistema di controllo remoto MEL-
Cloud, anche in configurazione Multisplit R32, 
oltre a presentare un alloggiamento interno 
allo chassis per l’interfaccia WiFi opzionale 
(taglie 25-50).

MSZ-AP

* tempistica soggetta agli orari di apertura del punto vendita.
** Lombardia, Emilia Romagna, Lazio.

Ordina su Smart Rexcol e:

- Ritira la merce sul punto vendita entro un'ora*
- Ricevi i tuoi prodotti  il giorno lavorativo successivo all'acquisto**
   (se ordini entro le 19.00)
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La ricerca di un prodotto che facesse della 
silenziosità uno degli elementi essenziali, ha 
condotto Mitsubishi Electric a sviluppare una 
nuova linea di pompe di calore idroniche studiate 
per limitare al massimo le emissioni sonore.

La nuova serie di unità esterne splittate Ecodan e 
Zubadan dedicate ai sistemi di riscaldamento 
idronico residenziali, garantiscono altissime 
prestazioni, un design ricercato ma soprattutto una 
silenziosità senza precedenti.

Il nuovo Chassis è stato appositamente studiato 
per le pompe di calore aria-acqua destinate al 
mercato europeo, prestando particolare attenzione 
al rumore ma ovviamente non tralasciando le altre 
caratteristiche fondamentali: l’efficienza energetica 
e l’aspetto estetico.

SOPPRESSIONE DEL RUMORE

EFFICIENZA ENERGETICA

La nuova serie “AA Chassis”

LA TECNOLOGIA INVERTER

La tecnologia inverter riesce a compensare la 
minore resa termica alle basse temperature, 
aumentando la velocità di rotazione del 
compressore. 

Numerosi sono i vantaggi del sistema inverter: in 
primis, non è necessario sovradimensionare la 
pompa di calore, la temperatura è più stabile per 
cui offre un comfort maggiore e l’efficienza 
energetica è elevata nell’utilizzo stagionale.

La pompa di calore aria/acqua Ecodan trasferisce il 
calore esterno in ambiente sfruttando l’acqua 
come mezzo vettore: in questo modo assicura lo 
stesso comfort dei tradizionali sistemi a 
combustione.

Ecodan AA ChassisMSZ-HR

Il climatizzatore MSZ-HR completa la gamma di soluzioni dotate di gas refrigerante R32. Ha la funzione di raffrescamento, 
riscaldamento in pompa di calore e deumidificatore a tecnologia DC inverter.
DC Inverter
Il sistema Inverter è un dispositivo elettronico che consente di variare in modo efficiente la velocità del compressore e, di 
conseguenza, la potenza erogata dal climatizzatore in base alla richiesta di raffreddamento o di riscaldamento. Rispetto ai 
climatizzatori tradizionali a velocità fissa (On/ Off), i climatizzatori inverter raggiungono prima la temperatura richiesta e la 
mantengono stabile, senza sbalzi fastidiosi, a tutto vantaggio del comfort e dei consumi elettrici.
Oltre la classe A++/A+
L’economia di esercizio è il grande vantaggio dei climatizzatori Mitsubishi Electric. Grazie all’accurata progettazione di tutti 
i componenti e l’uso di tecnologie all’avanguardia l’efficienza energetica raggiunge livelli straordinari anche su base stagio-
nale. In modo particolare la Linea Smart ottiene valori di SEER e SCOP (indici di efficienza stagionale) che permettono di 
raggiungere valori oltre la Classe A++/A+ su tutta la gamma.

MSZ-LN Kirigamine Style

Tecnologia all’avanguardia, elevata efficienza energetica, qualità, affidabilità, silenziosità e 
rispetto dell’ambiente sono le caratteristiche fondamentali che contraddistinguono la 
gamma di prodotti Mitsubishi Electric. I consumatori possono scegliere la soluzione 
migliore in funzione delle loro esigenze di climatizzazione.
I climatizzatori della serie MSZ-LN Kirigamine Style di Mitsubishi Electric esprimono il 
massimo dell’innovazione e della tecnologia, in termini di efficienza energetica, silenzio-
sità e sistema (wi-fi) di controllo da remoto, unitamente a un design elegante ed esclu-
sivo.

Il sensore 3D Isee Sensor monitora la temperatura dell’ambiente e la posizione delle 
persone e, con l’ausilio del doppio deflettore, viene garantita una distribuzione dell’aria 
ottimale, evitando di investire gli occupanti con fastidiosi flussi d’aria.
Dotato di connessione wi-fi di serie, tramite la piattaforma MELCloud, è possibile gestire 
l’impianto di condizionamento da remoto e monitorare i consumi energetici. 

Grazie alla tecnologia Double Barrier Coating, i componenti interni vengono trattati con 
un secondo strato protettivo che impedisce il depositarsi di polvere e impurità anche 
dopo lunghi periodi di tempo, riducendo i consumi e limitando la necessità di manuten-
zione dell’unità.

Disponibili in 4 taglie diverse e in tre varianti di colori, nero, bianco e rosso.
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SAMSUNG CLIMA SERIE WIND FREE EVO

WindFree, gli unici con 21.000 microfori per diffonde-
re solo il piacere dell’aria.
Una volta raggiunta la temperatura impostata, l’aria 
viene diffusa nell’ambiente attraverso i 21.000 micro-
fori posti sulla parte frontale del climatizzatore.
Il fresco finalmente senza fastidiosi getti diretti, 
silenziosamente e con la comodità del controllo a 
distanza tramite Wi-Fi.

Raffrescamento rapido in modalità tradizionale grazie 
al Triangle DesignTM. Una ventola più grande garanti-
sce una maggiore portata d’aria.

Al raggiungimento della temperatura desiderata, la 
tecnologia WindFree si attiva automaticamente 
chiudendo la bocchetta.

In modalità WindFree la bocchetta si chiude, ma il 
fresco continua a diffondersi in modo omogeneo 
senza getti d’aria diretti.

Il primo Digital Inverter a 8-Poli al mondo. L’esclusivo motore 8-Poli è il 
nucleo dell’innovativa tecnologia Digital Inverter. Tutta la gamma 
Samsung Monosplit utilizza un motore a 8-Poli invece di un 4-Poli nel 
compressore di un’unità esterna. Ciò consente la riduzione delle 
vibrazioni e della rumorosità; inoltre permette di raggiungere la 
temperatura desiderata più velocemente.

SAMSUNG CLIMA
SERIE MALDIVES

Riscaldamento

Raffreddamento

stagione media
Capacità (Min/Std/Max) kW 2,2 1,1/3,2/4,9 1,1/3,5/5,5 1,2/6/8 1,2/7,4/9,2

Classe di effi cienza energetica stagionale A+ A+ A A

Unità Interna

Dimensioni (LxAxP) mm 828x267x265 828x267x265 828x267x265 1065x301x311 1065x301x311

Peso Kg 9,4 9,4 9,4 13,2 13,4
3

Livello Potenza Sonora dBA 54 54 56 58 62

Unità Esterna 

Dimensioni (LxAxP) mm 720x548x265 720x548x265 880x638x310 880x638x310

Peso Kg 27,6 27,6 40,2 44,2

Livello Potenza Sonora dBA 59 62 65 68

Dati installativi Tubazione Liquido/Gas
Ø mm
(inch)

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”)
15,88 (5/8”)

Refrigerante Tipo Refrigerante R32 R32 R32 R32 R32

MODELLO UNITÀ INTERNA
UNITÀ ESTERNA

UNITÀ 
DI MISURA

AR07RXPXBWKNEU AR09RXPXBWKNEU
AR09RXPXBWKXEU

AR12RXPXBWKNEU
AR12RXPXBWKXEU

AR18RXPXBWKNEU
AR18RXPXBWKXEU

AR24RXPXBWKNEU
AR24RXPXBWKXEU

WINDFREE SILENZIOSITÀ
19 dBA

SPI AIR
PURIFIER

R32

EASY FILTER 
PLUS

SMART
CONTROL

REFRIGERANTEINVERTER 
8-POLI

N° UNITÀ MODELLO FOTO
kW EFFICIENZA ENERGETICA (1) INCENTIVI FISCALI (2) GAS (3)

RAFFR. RISC. Detrazione 65% Refrigerante

interne
AJ040NCJ2EG/EU 4.0 4.4 A+++ A++ R32

interne
AJ050NCJ2EG/EU 5.0 5.7 A+++ A++ R32

interne
AJ052RCJ3EG/EU 5.2 6.3 A+++ A+ R32

interne
AJ068RCJ3EG/EU 6.8 8.0 A++ A+ R32

interne
AJ080RCJ4EG/EU 8.0 9.3 A++ A+ R32

interne
AJ100RCJ5EG/EU 10.0 12.0 A++ A+ R32

MONOsplit

MODELLO UNITÀ INTERNA
UNITÀ ESTERNA

UNITÀ DI 
MISURA

AR09RXFPEWQNEU
AR09RXFPEWQXEU

AR12RXFPEWQNEU
AR12RXFPEWQXEU

AR18RXFPEWQNEU
AR18RXFPEWQXEU

AR24RXFPEWQNEU
AR24RXFPEWQXEU

Raffreddamento
 (2) kW 0,9/2,75/3,35 0,9/3,5/4 1,6/5/6,5 1,4/6,5/7,6

A++ A++ A++ A++

Riscaldamento
stagione media

 (2) kW 1,3/3,2/4,5 1,2/3,5/4,9 1,2/6/7,2 1,2/7,4/9,2

A A A A

mm

Peso Kg 8,0 8,0 11,6 11,6

m3/min 9,2 11,3 16,1 18,3

Livello Potenza Sonora 56 59 58 63

mm

Peso Kg 22,5 22,5 39,5 43,5

Livello Potenza Sonora 63 65 65 69

Dati installativi Tubazione Liquido/Gas
Ø mm
(inch)

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”)
15,88 (5/8”)

Refrigerante Tipo Refrigerante (7) R32 R32 R32 R32

FILTRO
3CARE

SILENZIOSITÀ
21 dBA

INVERTER 
8-POLI

Capacità (Min/Std/Max) kW 2 0,9/2,5/3,3 0,9/3,5/4 1,6/5/6,7 1,4/6,5/7,6

Classe di effi cienza energetica stagionale A++ A++ A++ A++

Gamma FJM Unità Esterne Multisplit Universali- GAS R32
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UNICO INVERTER
mai così efficiente

ACCESSORI:
staffe clima, tubo rame, 
canale 30/70/90/125mm
+ accessori,
Articon Trolley

SERIE NORDIK EVOLUTION
Ventilatori da soffitto reversibiliLINEA ARTICON

CANALE A SCATTO

Elegante, compatto, praticissimo. 
ARTICON è il canale per il 
condizionamento dal design 
accattivante. Ideale complemento 
per impianti interni ed esterni, è 
disponibile in 4 diverse misure per 
soddisfare ogni esigenza 
installativa: MONO, DUAL, 
MULTISPLIT. Tutti i canali sono 
dotati di pellicola protettiva.

Per agevolare il tuo lavoro con 
rapidità ed economicità,
ARTICON mette a tua disposizione 
anche una gamma
diversificata di tubi in rame.

ARTICON TROLLEY

Kit completo per “vuoto e carico”
dei gas.

Olimpia Spledid è stata la prima azienda a capire che 
liberarsi dell’unità esterna è una scelta prima che un 
obbligo, e nel 1998 ha inventato e brevettato UNICO®, 
il climatizzatore fisso senza unità esterna.

La tecnologia brevettata di UNICO® ha reso possibile 
compattare in un’unica macchina da interni ciò che 
tradizionalmente è diviso in due unità:
il classico motore esterno che si vede installato sugli 
edifici è eliminato! Viene sostituito da due fori che 
assicurano lo scambio termico con l’esterno.

UNICO® inverter è un modello nel quale, grazie 
all’elettronica evoluta, il motore che aziona il 
compressore può variare di velocità in base alle 
esigenze di raffreddamento.

La temperatura impostata in questo modo viene 
mantenuta pressochè costante, riducendo i consumi 
sino al 30%.

Ventilatori a soffitto reversibili a 3 pale, disponibili nelle varianti da 90, 120, 140 e 160 cm di diametro, progettati per 
applicazioni residenziali e commerciali (camere da letto, studi, soggiorni, negozi, ristoranti, bar).

DESCRIZIONE CODICE PRODOTTI

Kit per l’applicazione del sistema di illuminazione di lampade tradizionali 22413 per tutti i prodotti

 Kit per l’applicazione del sistema di illuminazione di lampade energy saving 22414 per tutti i prodotti

ASTE di diverse misure per tutti i prodotti

DESCRIZIONE CODICE PRODOTTI

TELENORDIK® Telecomando a raggi infrarossi 22386 per tutti i prodotti

Scatola comandi da incasso grigio antracite 12802 per tutti i prodotti

 Scatola comandi da incasso bianco 12801 per tutti i prodotti

 Scatola comandi da incasso bianco 12803 per tutti i prodotti

Placca bianca 22462 12801 - 12802 - 12803

Placca grigio antracite 22463 12801 - 12802 - 12803

Regolatore reversibile di velocità a 5 posizioni 12963 per tutti i prodotti

Regolatore reversibile di velocità a 5 posizioni 12964 per tutti i prodotti

Regolatore reversibile di velocità multiplo fino a 6 ventilatori 12965 per tutti i prodotti

Kit per trasformare i regolatori di velocità a 5 posizioni da esterno ad incasso 22489 12963

Regolatore di velocità multiplo fino a 16 ventilatori 13039 per tutti i prodotti

ACCESSORI A RICHIESTA 

REGOLATORI 

ACCESSORI PER VENTILATORI
DA SOFFITTO
EVOLUTION LIGHT KIT ES (cod.22414)
• Kit per l’applicazione del sistema di illuminazione a tutti i modelli dei ventilatori Nordik 
Evolution.
• Modello per nr. 2 lampade energy saving a risparmio energetico con attacco Edison E27 e 
potenza max di 15 W cad (equivalente a 75 W cad) e lunghezza 165 mm max.
• Plafoniera in MM metalcrilato trasparente satinato/opalino con diffusore luce.
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SERIE NORDIK AIR DESIGN
Ventilatori da soffitto reversibili

Ventilatori da soffitto reversibili a 3 pale per applicazioni 
residenziali e commerciali caratterizzati dalla pregevole veste 
estetica, opera di momodesign, e configurabili a richiesta in 
un’ampia serie di varianti dimensionali e versioni cromatiche. 
Caratteristica distintiva dei ventilatori nordik air design sono le 
avanzate tecnologie adottate, dalle pale in fibra di carbonio, al 
sistema di illuminazione a led, al telecomando a 
radiofrequenza, studiate per massimizzare la fruibilità dei 
prodotti, minimizzarne le emissioni sonore ed ottimizzarne i 
consumi. Design: CENTRO STILE

SERIE NORDIK HD
Ventilatori da soffitto industriali reversibili

                    

SERIE NORDIK HVLS SUPER BLADE
Ventilatori da soffitto industriali

Ventilatori da soffitto reversibili proposti nelle varianti da 120, 140, 160 e 
200 cm di diametro, in versione “standard” e inox, specificamente 
progettati per l’utilizzo continuativo, anche alla massima velocità, in 
presenza di elevati tassi di umidità relativa, alte temperature ed elevate 
concentrazioni di polveri e vapori corrosivi, tipiche di contesti quali 
industrie di processo, allevamenti agricoli, serre.

Ventilatori a soffitto per applicazioni commerciali ed 
industriali di tipo hvls (high volume low speed), progettati 
per erogare elevatissime portate a basse velocità ed a 
fronte di emissioni sonore particolarmente ridotte, 
preservando così il comfort degli occupanti. 
Particolarmente efficaci allorchè impiegati in sinergia con 
impianti per la ventilazione, i nuovi nordik hvls super blade 
sono altresì integrabili all’interno di sistemi per la gestione 
dei locali (bms – building management system), che ne 
massimizzano la fruizione.

SERIE GORDON
Ventilatori oscillanti
da tavolo e colonna
Ventilatori estivi oscillanti da tavolo, 
da parete e a piantana, per il 
raffrescamento di locali di piccole e 
medie dimensioni.
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Caratteristica distintiva dei ventilatori nordik air design sono le 
avanzate tecnologie adottate, dalle pale in fibra di carbonio, al 
sistema di illuminazione a led, al telecomando a 
radiofrequenza, studiate per massimizzare la fruibilità dei 
prodotti, minimizzarne le emissioni sonore ed ottimizzarne i 
consumi. Design: CENTRO STILE

SERIE NORDIK HD
Ventilatori da soffitto industriali reversibili

                    

SERIE NORDIK HVLS SUPER BLADE
Ventilatori da soffitto industriali

Ventilatori da soffitto reversibili proposti nelle varianti da 120, 140, 160 e 
200 cm di diametro, in versione “standard” e inox, specificamente 
progettati per l’utilizzo continuativo, anche alla massima velocità, in 
presenza di elevati tassi di umidità relativa, alte temperature ed elevate 
concentrazioni di polveri e vapori corrosivi, tipiche di contesti quali 
industrie di processo, allevamenti agricoli, serre.

Ventilatori a soffitto per applicazioni commerciali ed 
industriali di tipo hvls (high volume low speed), progettati 
per erogare elevatissime portate a basse velocità ed a 
fronte di emissioni sonore particolarmente ridotte, 
preservando così il comfort degli occupanti. 
Particolarmente efficaci allorchè impiegati in sinergia con 
impianti per la ventilazione, i nuovi nordik hvls super blade 
sono altresì integrabili all’interno di sistemi per la gestione 
dei locali (bms – building management system), che ne 
massimizzano la fruizione.

SERIE GORDON
Ventilatori oscillanti
da tavolo e colonna
Ventilatori estivi oscillanti da tavolo, 
da parete e a piantana, per il 
raffrescamento di locali di piccole e 
medie dimensioni.



SERIE ARIANTE
Ventilatori rotanti pluridirezionali

SERIE NORDIK STORM
Ventilatore oscillante da pavimento
Ventilatore da pavimento ideale, per la robusta costruzione e 
l’esuberanza delle prestazioni offerte, per il raffrescamento di locali 
commerciali e industriali di medie e grandi dimensioni (negozi, bar, 
officine, laboratori, cantieri edili, magazzini, …).

Ventilatori da pavimento per il raffrescamento di locali di piccole e medie dimensioni 
caratterizzati dalla griglia frontale rotante, che genera una piacevole brezza 
dall’andamento a spirale ed evita il fastidio indotto da un flusso d’aria costante.

NOVITÀ 2019
SERIE NORDIK VENT
Ventilatore oscillante da tavolo

Ventilatore oscillante da tavolo, completo di 
telecomando, caratterizzato dal gruppo 
motoventilante incernierato rispetto alla base di 
appoggio così da indirizzare il flusso d’aria nella 
direzione desiderata e minimizzare l’occupazione 
di spazio allorchè non utilizzato. Comfort: la 
possibilità di impostare la rotazione automatica 
(70°) del gruppo motoventilante intorno all’asse 
verticale permette la generazione di un piacevole 
flusso rinfrescante, in grado di coprire un’ampia 
porzione dello spazio circostante il ventilatore 
evitando al contempo il fastidio di una corrente 
costantemente rivolta verso gli occupanti. La 
contemporanea possibilità di orientare la corrente 
d’aria in orizzontale, in verticale ovvero a 45° 
rispetto al piano di appoggio, incrementa 
ulteriormente l’ottimale utilizzo di NORDIK VENT.
Ridotti ingombri: il design compatto e la possibilità 
di ripiegare il gruppo motoventilante sulla base di 
appoggio favoriscono l’utilizzo di NORDIK VENT 
anche in spazi ridotti.
Comodità: il telecomando, fornito di serie col 
prodotto, ne agevola l’utilizzo in un’ampia gamma 
di situazioni. 
ON/OFF : per accendere/spegnere il ventilatore.
TIMER: per regolare il timer: ogni tacca 
corrisponde a un’ora.
SPEED: per impostare la velocità del ventilatore, 
bassa-media-alta. 
OSC: per impostare l’oscillazione del ventilatore.

SERIE VORT KRYO POLAR
Condizionatori d’aria portatili 
Condizionatori d’aria trasferibili “all-in-one”, ermeticamente sigillati, che racchiudono in 
un’unica unità tutti i dispositivi necessari al loro funzionamento, specificamente 
progettati per il condizionamento e la deumidificazione di locali residenziali e 
commerciali.
• Grande efficienza (classe A).
• Elevate prestazioni, grazie alla duplice modalità di funzionamento: aria-aria e 
aria-acqua.
• Facilità di movimentazione, grazie alle ruote piroettanti ed alle maniglie laterali.
• Semplicità e rapidità di messa in opera; il sistema di scarico continuo evita la necessità 
di canalizzazioni della condensa prodotta nel funzionamento dell’apparecchio.
Involucri in resina (ABS) antiurto.
Pannello comandi racchiude i pulsanti per la gestione del prodotto, le spie luminose, il 
display e il sensore infrarosso per la comunicazione con il telecomando.
CARATTERISTICHE
Telecomando a raggi infrarossi, piccolo e manegevole. 
Il telecomando consente l’azionamento a distanza e permette di impostare e 
controllare da remoto le modalità di funzionamento del condizionatore (nb: batterie 
non incluse: utilizzare il modello CR 2025 o equivalente).

UNITÀ DI MISURAPRESTAZIONI VORT-KRYO POLAR 12

W 3462

Btu/h 11812

W 2900

Btu/h 9900

ARIANTE TOWER
Ventilatore oscillante da terra
Ariante tower è un ventilatore a torre completo di 
telecomando ir per il controllo a distanza, ideale per 
il raffrescamento di ambienti domestici e 
commerciali. Con ariante tower super completa la 
gamma di ventilatori oscillanti a torre vortice.
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NOVITÀ 2019
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Per contenere i consumi energetici, come è richiesto nelle nuove abitazioni e nelle ristrutturazioni, è tipico coibentare 
l’involucro dell’edificio e sostituire i serramenti in modo da eliminare gli spifferi quindi le dispersioni termiche. Questi 
interventi però, portano ad una “sigillatura” dei locali che danno origine a spiacevoli controindicazioni.
Non essendoci più un ricambio di aria naturale, paradossalmente grazie agli spifferi, gli ambienti tendono a trattenere 
l’aria al loro interno, saturando i locali con “vapori” prodotti dalle attività domestiche come cucinare, lavarsi, lavare i 
panni, stirare e gli inquinanti dovuti all’invecchiamento dei materiali presenti, esempio dai mobili, vernici, collanti. Tutto 
ciò porta ad un radicale peggioramento del microclima dell’abitazione, rendendo l’ambiente malsano con frequente 
formazione di muffa sulle pareti e causa di patologie importanti. Per questo è assolutamente necessario creare un 
ricambio d’aria che permetta di rigenerare l’ambiente abitativo. RESPIRO è la soluzione ottimale per la praticità di 
installazione e può essere posizionato in tutti i locali delle abitazioni: bagni, cucine, lavanderie, taverne, cabine armadio, 
studi e camere da letto.
Disponibile in due modelli RESPIRO 100 e 150, rispettivamente con diametri da 100 mm e 160 mm. ed in due versioni: 
BASE o RD:

Versione BASE
Dispone di Interruttore ON/OFF con due velocità di 
funzionamento.

Versione RD
Dispone di un comando remoto, permette la regolazione 
manuale della portata e del grado di umidità, scegliendo tra 
tre livelli di funzionamento. Grazie all’elettronica il modello RD 
è dotato di due sensori, un igrostato per il rilevamento ed il 
controllo dell’umidità ed un crepuscolare, che permette in 
automatico di ridurre la portata d’aria durante il periodo 
notturno in modo da render il funzionamento estremamente 
silenzioso.
RESPIRO RD inoltre è possibile sincronizzare fino a 16 unità
(1 MASTER + 15 SLAVE).

NOVITÀ 2019
VORT KRYO POLAR EVO
Condizionatori d’aria portatili

Condizionatori d’aria del tipo “all in one”, disponibili in versione solo freddo e con pompa di calore, che racchiudono in 
un’unica unità, destinata ad essere alloggiata nell’ambiente da climatizzare, tutti i dispositivi necessari al loro 
funzionamento. Questa caratteristica, unita all’assenza di particolari requisiti di installazione, ne rende agevole l’impiego nei 
diversi locali dell’abitazione in corrispondenza ai quali l’esigenza di climatizzazione sia, di volta in volta, avvertita.  
• Elevata efficienza (classe A).
• Gas ecologico a basso impatto ambientale, R290, caratterizzato da GWP - Global Warning Potential - prossimo a zero, 
che risponde alle direttive europee in materia di riduzione dell'effetto serra secondo il regolamento (UE) N°517/2014, 
allegato III, in vigore dal 1° gennaio 2025.
• Elevate prestazioni (fino a 12500 Btu/h)
• Funzione "Efficiency Boosting" che permette di incrementare in maniera significativa (15%) l'efficienza di funzionamento 
dei prodotti in modalità di raffrescamento.
• Pompa di calore (modello 13 HP): per un'ottimale fruibilità nei mesi freddi così come in estate.
La regolazione manuale delle alette poste in corrispondenza della porzione frontale del prodotto permette di direzionare 
opportunamente, in senso verticale ed orizzontale, il flusso d’aria.
Pannello comandi racchiude i pulsanti per la gestione del prodotto, le spie luminose, il display e il sensore infrarosso per la 
comunicazione con il telecomando.
La facilità e la duttilità di impiego sono accresciute dalla presenza di ruote piroettanti che, accoppiate alle maniglie ricavate 
nello chassis dell’apparecchio, ne rendono particolarmente agevole e sicura la movimentazione.
Telecomando ad infrarossi con display LCD, di forma ergonomica, consente il controllo a distanza di:
l’accensione e lo spegnimento; l’impostazione della temperatura; l’impostazione del timer; l’impostazione della funzione 
SLEEP; l’impostazione della velocità della ventola dell’evaporatore (3 opzioni disponibili); l’impostazione della modalità di 
funzionamento desiderata tra le alternative disponibili: AUTOMATICA, VENTILAZIONE, RAFFRESCAMENTO e 
DEUMIDIFICAZIONE. Il display sul telecomando permette l’immediata verifica dei settaggi impostati.

BARRIERE D’ARIA

AIR DOOR
Barriere d'aria

AIR DOOR ES
Barriere d'aria a risparmio energetico

UNITÀ DI MISURA EVO 11 EVO 13 HPPRESTAZIONI

W 3.2 3.7

Btu/h

W 3.17 3.35

Btu/h 10822 11435

- 3.42 2.98

- A A

m2

VENTILAZIONE DECENTRALIZZATA
CON RECUPERO DI CALORE
Respiro 100, 100RD, 150, 150RD

Serie di barriere d’aria per l’installazione orizzontale in corrispondenza di 
porte o aperture di locali commerciali; il flusso d’aria erogato separa 
l’area interna, riscaldata o climatizzata, dall’esterno, favorendo il 
risparmio energetico e ostacolando l’ingresso di fumo, odori, insetti e 
corpuscoli solidi presenti in atmosfera.
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ricambio d’aria che permetta di rigenerare l’ambiente abitativo. RESPIRO è la soluzione ottimale per la praticità di 
installazione e può essere posizionato in tutti i locali delle abitazioni: bagni, cucine, lavanderie, taverne, cabine armadio, 
studi e camere da letto.
Disponibile in due modelli RESPIRO 100 e 150, rispettivamente con diametri da 100 mm e 160 mm. ed in due versioni: 
BASE o RD:

Versione BASE
Dispone di Interruttore ON/OFF con due velocità di 
funzionamento.

Versione RD
Dispone di un comando remoto, permette la regolazione 
manuale della portata e del grado di umidità, scegliendo tra 
tre livelli di funzionamento. Grazie all’elettronica il modello RD 
è dotato di due sensori, un igrostato per il rilevamento ed il 
controllo dell’umidità ed un crepuscolare, che permette in 
automatico di ridurre la portata d’aria durante il periodo 
notturno in modo da render il funzionamento estremamente 
silenzioso.
RESPIRO RD inoltre è possibile sincronizzare fino a 16 unità
(1 MASTER + 15 SLAVE).
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VORT KRYO POLAR EVO
Condizionatori d’aria portatili

Condizionatori d’aria del tipo “all in one”, disponibili in versione solo freddo e con pompa di calore, che racchiudono in 
un’unica unità, destinata ad essere alloggiata nell’ambiente da climatizzare, tutti i dispositivi necessari al loro 
funzionamento. Questa caratteristica, unita all’assenza di particolari requisiti di installazione, ne rende agevole l’impiego nei 
diversi locali dell’abitazione in corrispondenza ai quali l’esigenza di climatizzazione sia, di volta in volta, avvertita.  
• Elevata efficienza (classe A).
• Gas ecologico a basso impatto ambientale, R290, caratterizzato da GWP - Global Warning Potential - prossimo a zero, 
che risponde alle direttive europee in materia di riduzione dell'effetto serra secondo il regolamento (UE) N°517/2014, 
allegato III, in vigore dal 1° gennaio 2025.
• Elevate prestazioni (fino a 12500 Btu/h)
• Funzione "Efficiency Boosting" che permette di incrementare in maniera significativa (15%) l'efficienza di funzionamento 
dei prodotti in modalità di raffrescamento.
• Pompa di calore (modello 13 HP): per un'ottimale fruibilità nei mesi freddi così come in estate.
La regolazione manuale delle alette poste in corrispondenza della porzione frontale del prodotto permette di direzionare 
opportunamente, in senso verticale ed orizzontale, il flusso d’aria.
Pannello comandi racchiude i pulsanti per la gestione del prodotto, le spie luminose, il display e il sensore infrarosso per la 
comunicazione con il telecomando.
La facilità e la duttilità di impiego sono accresciute dalla presenza di ruote piroettanti che, accoppiate alle maniglie ricavate 
nello chassis dell’apparecchio, ne rendono particolarmente agevole e sicura la movimentazione.
Telecomando ad infrarossi con display LCD, di forma ergonomica, consente il controllo a distanza di:
l’accensione e lo spegnimento; l’impostazione della temperatura; l’impostazione del timer; l’impostazione della funzione 
SLEEP; l’impostazione della velocità della ventola dell’evaporatore (3 opzioni disponibili); l’impostazione della modalità di 
funzionamento desiderata tra le alternative disponibili: AUTOMATICA, VENTILAZIONE, RAFFRESCAMENTO e 
DEUMIDIFICAZIONE. Il display sul telecomando permette l’immediata verifica dei settaggi impostati.

BARRIERE D’ARIA

AIR DOOR
Barriere d'aria

AIR DOOR ES
Barriere d'aria a risparmio energetico

UNITÀ DI MISURA EVO 11 EVO 13 HPPRESTAZIONI

W 3.2 3.7

Btu/h

W 3.17 3.35

Btu/h 10822 11435

- 3.42 2.98

- A A

m2

VENTILAZIONE DECENTRALIZZATA
CON RECUPERO DI CALORE
Respiro 100, 100RD, 150, 150RD

Serie di barriere d’aria per l’installazione orizzontale in corrispondenza di 
porte o aperture di locali commerciali; il flusso d’aria erogato separa 
l’area interna, riscaldata o climatizzata, dall’esterno, favorendo il 
risparmio energetico e ostacolando l’ingresso di fumo, odori, insetti e 
corpuscoli solidi presenti in atmosfera.
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Climatizzazione Residenziale

Climatizzazione Centralizzata

Climatizzazione Portatile

Accessori Condizionamento

Ventilazione a soffitto e da terra

Ventilazione Meccanica Controllata


