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Design elegante 
Il design elegante dell’unità interna e la possibilità di impostare la direzione 
del flusso dell’aria adattandolo ad interni con soffitti alti o bassi, ampliano le 
possibilità di installazione. 
Oltre ad offrire eccezionali prestazioni di risparmio energetico, questi ap-
parecchi sono la soluzione ottimale per le più svariate esigenze di climatiz-
zazione. 

Modalità per soffitti con  
diverse altezze 
Gli apparecchi sono dotati di modalità di funzionamento per soffitti alti e 
bassi e consentono quindi di adattare il volume del flusso dell’aria all’altezza 
della stanza. 
La possibilità di scegliere il volume di flusso dell’aria più adatto consente 
di evitare stratificazioni e raggiungere ogni punto dell’ambiente da clima-
tizzare.

Avvio della funzione
raffrescamento/riscaldamento.

Dopo che la temperatura
ambiente si è stabilizzata.

MINIMO IMPATTO ESTETICO

Capacità Soffitti alti Soffitti standard Soffitti bassi

50 3.5 m 2.7 m 2.5 m

60 3.5 m 2.7 m 2.5 m

71 3.5 m 2.7 m 2.5 m

100 4.2 m 3.0 m 2.6 m

125 4.2 m 3.0 m 2.6 m

140 4.2 m 3.0 m 2.6 m ALTA VELOCITÀ

Maggior silenzio per un  
maggior comfort 
Il nuovo design del sistema di regolazione del flusso d’aria e del condotto 
dell’aria, associati ad una ventola più sottile, consentono un funzionamento 
estremamente silenzioso.

Sistema ad alette automatiche 
Le alette oscillano automaticamente verso l’alto e verso il basso per favorire 
una più equa distribuzione dell’aria nella stanza.

Regolazione automatica  
della velocità del flusso dell’aria 
Oltre alla tradizionale impostazione a 4 velocità, l’apparecchio è ora dotato 
di una modalità di regolazione automatica della velocità del flusso dell’aria. 
Questa funzione regola automaticamente la velocità dell’aria in base alle 
condizioni della temperatura ambiente. All’inizio del funzionamento in 
modalità riscaldamento/raffreddamento, il flusso dell’aria viene impostato 
sull’alta velocità per riscaldare/raffreddare rapidamente la stanza. Quando 
la temperatura ambiente raggiunge il valore desiderato, la velocità del flusso 
dell’aria diminuisce automaticamente per mantenere stabili e confortevoli le 
condizioni di riscaldamento/raffrescamento.

BASSA VELOCITÀ

PCA-M KA 
UNITÀ PENSILE A SOFFITTO 

 DC Inverter/Pompa di calore

PCA-RP HA 
UNITÀ PENSILE A SOFFITTO INDUSTRIALE 

 DC Inverter/Pompa di calore

OPZIONALE
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Capacità nominale kW
3.5 5.0 6.0 7.1 10.0 12.5 14.0

Unità interna • • • • • •
Unità esterna Zubadan

Power Inverter R32 • • • • • •
Power Inverter R410A • • • • • •
Standard Inverter R32 • • • • • •

Modello a soffitto industriale 
Il modello pensile a soffitto industriale presenta una struttura fatta di 
acciaio inossidabile durevole nel tempo e resistente ai vapori grassi.  
La sporcizia e anche le macchie più tenaci possono essere rimosse con 
semplicità. Inoltre è in dotazione un filtro depuratore per nebbie d’olio che 
impedisce l’ingresso dell’olio nell’unità. Perfetto per una confortevole clima-
tizzazione ad esempio in cucine dove si utilizzano fiamme libere.

Facile manutenzione 
L’intelaiatura del ventilatore può essere separata facilmente per agevolare la 
pulizia delle giranti.
La vaschetta raccolta condensa non necessita di smontaggio e può essere 
pulita direttamente mentre il connettore del tubo scarico condensa è di 
facile smontaggio.

Presa aria esterna 
Per rinnovare l’aria in ambiente, il corpo dell’unità interna è provvisto di aper-
tura nella quale è possibile immettere aria esterna.

SERIE P  / PCA-M KA / PCA-RP HA

Filtri anti olio di rendimento  
elevato
I filtri in dotazione hanno un’efficienza di filtrazione superiore a quelli di tipo 
corrente e permettono intervalli di manutenzione superiori. Questo contri-
buisce a migliorare notevolmente la qualità dell’aria nei locali climatizzati. 
Di semplice accesso i filtri possono essere rimossi facilmente facendo 
scorrere verso l’esterno la maniglia.

Pre-tranciato per aria esterna (ø200), 
taglia 71: 2 fori; taglia 125:3 fori.

Pre-tranciato

Canale flessibile 
(Non fornito)

Pre-tranciato per aria esterna (ø200)


