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SERIE M
UNITÀ A PARETE

6 MSZ-FH Mono/Multi DC Inverter
8 MSZ-FD Mono/Multi DC Inverter
10 MSZ-EF Mono/Multi DC Inverter  
12 MSZ-SFMono/Multi DC Inverter
14 MSZ-GFMono/Multi DC Inverter
16 MSZ-GEMono/Multi DC Inverter
18 MSZ-HJMono DC Inverte

UNITÀ A PAVIMENTO

20 MFZ-KAMono/Multi DC Inverter

UNITÀ A CASSETTA A UNA VIA

22 MLZ-KAMulti DC Inverter

SERIE S
UNITÀ A CASSETTE A QUATTRO VIE 60x60

24 SLZ-KAMono/Multi DC Inverter

CANALIZZABILE COMPATTA

26 SEZ-KDMono/Multi DC Inverter

SERIE MXZ
MULTISPLIT DC INVERTER

28 MXZ DA 2 A 6 PORTE

POWER MULTI CON BRANCH BOX

34 MXZ POWER MULTI FINO A 8 PORTE con branch box

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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Joint Lap

Rare Earth Magnet

DC Fan Motor

Tecnologia

DC Scroll

COMPRESSORE SCROLL DC INVERTER
La più elevata efficienza è raggiunta dai com -
pressori Scroll DC Inverter, dotati dell’esclusivo
meccanismo “frame compliance” che permette
di minimizzare gli attriti e i bypass di refrigerante
durante la fase di compressione.

Grooved Piping

Risparmio Energia

FUNZIONE “ECONO COOL”
Attivando “Econo Cool” è possibile mantenere
la stessa sensazione di comfort pur diminuendo
i consumi elettrici grazie alla regolazione
automatica del flusso d’aria.

Estetica

POKI-POKI MOTOR
L’innovativa tecnologia, esclusiva di Mitsubishi 
Electric, permette di realizzare motori ad alta
densità, elevata forza magnetica ed eccellere in
efficienza ed affidabilità.

MAGNETE PERMANENTE TIPO “RARE EARTH”
I magneti permanenti tipo “rare earth” che
equipaggiano i compressori DC Inverter, hanno
una densità magnetica notevolmente superiore
al tradizionale ferrite.

MOTORE VENTILATORE 
A CORRENTE CONTINUA
Il motore del ventilatore in corrente continua
permette un livello di efficienza notevolmente
superiore ai tradizionali motori AC.

PULSE AMPLITUDE MODULATION
Sistema di pilotaggio del compressore inverter
che permette di utilizzare l’energia elettrica
senza perdite di efficienza.

PILOTAGGIO A VETTORE DI FLUSSO 
MAGNETICO SINUSOIDALE 
La forma d’onda di pilotaggio del compressore di
forma sinusoidale consente di esprimere grande
efficienza, riducendo le perdite di energia.

ONDA VETTORIALE ECO-INVERTER
Il sistema monitora costantemente la frequenza
del compressore e crea la forma d’onda più
efficiente per determinare un effettivo risparmio
nei consumi.

DC Rotary

COMPRESSORE ROTATIVO DC 
A RILUTTANZA MAGNETICA
Magneti permanenti al neodimio permettono una
migliore efficienza grazie all’elevata riluttanza
magnetica e coppia generata.

DEFLETTORE AUTOMATICO
Il deflettore orizzontale si dispone con un angolo
ottimale in funzione del modo di funzionamento
e della temperatura di uscita dell’aria.

COLORE “BIANCO PURO”
È il colore adottato da Mitsubishi Electric per le
sue unità. Si adatta virtualmente a tutti gli
ambienti interni.

CONTROLLO RICHIESTA
Tramite un dispositivo esterno (timer, crepu -
scolare ecc.) è possibile limitare l’assorbimento
del climatizzatore ad un livello stabilito (75% -
50% - 0%).

FUNZIONE “AREA”
Funzione che permette, unitamente ad “I-see
Sensor” di indirizzare il flusso d’aria verso la
porzione di ambiente più sfavorita creando un
ambiente omogeneo e contribuendo a ridurre i
consumi elettrici.

I-SEE SENSOR
Sensore motorizzato che rileva la temperatura
ambiente con estrema precisione in un raggio di
150°.

POWER RECEIVER
Accumulatore di refrigerante con la duplice
funzione di sottoraffreddamento/surriscaldamento
del refrigerante. Gli scambiatori di calore sono così
sfruttati interamente.

COMPATIBILE ALASPLIT®
L’unità interna può essere alloggiata nel sistema
a scomparsa Alasplit®.

FILTRO “NANO PLATINO”
Filtro ad alto potere ossidante costituito da nano-
particelle di platino. Virus, batteri, allergeni e
cattivi odori sono neutralizzati.

FILTRO A LUNGA DURATA
La superficie speciale che costituisce questo tipo
di filtro assicura una ridotta manutenzione
rispetto ai filtri convenzionali.

PRESA D’ARIA ESTERNA
La qualità dell’aria dell’ambiente può essere
migliorata grazie alla presa d’aria esterna.

FILTRO ALLA CATECHINA
Filtro costituito da un bioflavonoide derivato dal
te verde, in grado di deodorizzare l’ambiente ed
evitare il diffondersi di virus e batteri.

FILTRO AGLI ENZIMI ANTI-ALLERGIE
Allergeni, spore e batteri sono trattenuti dal filtro
e decomposti dagli enzimi che lo costituiscono.

FILTRO PLASMA-DUO
Sistema di filtrazione attiva al plasma in grado di
rimuovere cattivi odori, batteri e polveri ultrasottili
che normalmente non vengono trattenute dai filtri
tradizionali.

DC INVERTER
Sistema di regolazione della potenza che riesce
a coniugare una diminuzione dei consumi di oltre
il 30% ad un incremento del livello di comfort.

TUBAZIONE SCANALATA
Gli scambiatori di calore dispongono di tubazione
con scanalatura interna per aumentare la
superficie di scambio termico.

3D I-SEE SENSOR
Sensore motorizzato a 8 elementi per la
mappatura tridimensionale della temperatura
ambiente.

ABSENCE
DETECTION

ABSENCE DETECTION
Quando la stanza non è occupata da nessuno la
temperatura viene variata di pochi gradi per
massimare il risparmio energetico in modo
automatico.

Qualità dell’Aria

FILTRO PLASMA-QUAD
Sistema di filtrazione attiva al plasma in grado di
rimuovere cattivi odori, batteri, virus, allergeni e
polvere che normalmente non vengono trattenuti
dai filtri tradizionali.

HUMAN

HUMAN
Rilevazione della posizione dell'occupante della
stanza
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Distribuzione dell’Aria

RECUPERO DEL REFRIGERANTE
Premendo uno switch è possibile accumulare il
refrigerante nell’unità esterna facilmente, nel
caso di manutenzioni o spostamenti o sostituzioni.

OSCILLAZIONE DEFLETTORE ORIZZONTALE
L’oscillazione continua del deflettore orizzontale
permette una distribuzione ottimale dell’aria
nella stanza.

OSCILLAZIONE DEFLETTORE VERTICALE
Il deflettore verticale motorizzato consente al
flusso dell’aria di raggiungere ogni lato della
stanza.

VENTILATORE AUTOMATICO
La velocità del ventilatore viene regolata in
automatico per soddisfare il grado di comfort
richiesto.

WIDE & LONG
Un elevato lancio dell’aria unito ad un ampio
raggio di diffusione permettono di raggiungere
ogni angolo degli ambienti di grandi dimensioni.

SOFFITTI ALTI
Il flusso d’aria può essere incrementato in caso
di installazione su soffitti alti per una migliore
distribuzione dell’aria.

Timer Giornaliero

Funzioni

TIMER GIORNALIERO
Un timer giornaliero consente l’accensione e lo
spegnimento del climatizzatore con le imposta -
zioni desiderate.

Timer Settimanale

TIMER SETTIMANALE
Il timer settimanale permette 4 differenti
impostazioni (On - Off - Temp.) per ogni giorno
della settimana.

Timer Semplificato

TIMER SEMPLIFICATO
È possibile temporizzare l’accensione o lo spe-
gnimento del climatizzatore, con intervalli di 1 ora.

COMMUTAZIONE AUTOMATICA
Il climatizzatore commuta automaticamente il
modo di funzionamento (cool/heat) in funzione
della temperatura selezionata.

BLOCCO DEL MODO DI FUNZIONAMENTO
In caso di particolari applicazioni (es. Hotel, uffici
ecc.) è possibile bloccare il modo di funzionamento
(cool/heat).

LIMITAZIONE CORRENTE ASSORBITA
Impostando questa funzione, la massima corrente
assorbita può essere limitata ad un valore
prefissato. Ciò può essere vantaggioso in caso di
una fornitura limitata di energia elettrica.

FUNZIONE “I SAVE”
“i save” è una funzione semplificata che permette
di selezionare con un unico tasto l’impostazione
preferita, ad esempio la modalità notturna.

CONNESSIONE A MULTISPLIT
L’unità interna può essere collegata a sistemi
multisplit inverter.

COLLEGAMENTO M/NET
L’unità può essere integrata ad un sistema di
controllo MELANS e pilotata da centralizzatori
web server.

CONTROLLO DI GRUPPO
Un unico comando remoto può pilotare
contemporaneamente fino a 16 gruppi di
climatizzatori.

CENTRALIZZATORE ON/OFF
Un comando centralizzato opzionale MAC-821
permette di accendere e spegnere da un unico
punto fino a 8 climatizzatori.

COMANDO A FILO
Il comando a filo dispone di un timer settimanale
con 8 programmi e permette di accedere a
numerose funzioni.

RAFFRESCAMENTO A BASSE TEMPERATURE
Il raffrescamento è assicurato anche a basse
temperature esterne, grazie ad un controllo
intelligente del ventilatore esterno.

AUTO RIAVVIAMENTO
In caso di momentanea interruzione dell’energia
elettrica, il climatizzatore si riavvia automa -
ticamente quando viene nuovamente alimentato.

MODALITÀ SILENZIOSA
Funzione che permette di ridurre ulteriormente
la silenziosità dell’unità esterna in funzione delle
condizioni di carico termico.

Installazione
e Manutenzione

RIUTILIZZO DELLE TUBAZIONI ESISTENTI
Grazie ad un olio refrigerante altamente stabile 
e componenti di grande robustezza, le tubazioni
dei climatizzatori esistenti possono essere
riutilizzate senza alcuna bonifica.

POMPA DI SCARICO CONDENSA
La pompa di scarico condensa integrata facilita il
lavoro di installazione.

PULIZIA FACILITATA
Per mantenere in perfetta efficienza il
climatizzatore, l’unità interna è provvista di un
sistema facilitato di apertura per accedere alle
parti da manutenere.

AUTO DIAGNOSTICA
Un sistema di auto-diagnostica permette di
facilitare le operazioni di ripristino.

RICHIAMO DELL’ANOMALIA
Le anomalie vengono registrate nello storico e
possono essere visualizzate con facilità.

CORREZIONE AUTOMATICA CABLAGGIO 
ELETTRICO
Questa funzione permette l’allineamento auto -
matico fra collegamento elettrico e tubazioni
frigorifere, mantenendo memorizzate le cor -
rezioni anche dopo aver tolto alimentazione al
climatizzatore.

Natural Flow

NATURAL FLOW
Flusso d'aria che riproduce le naturali
fluttuazioni tipiche di una piacevole brezza.



MSZ-FH

 Massima Efficienza Energetica tutto l’anno

 Piacevole come una brezza naturale 

 Massima purezza dell’aria

SE
R

IE

DC INVERTER - PARETE

6

1.8 2.0 2.2 2.5 3.5 4.2 5.0 6.0

✓✓

1.5

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Unità interna
Unità esterna
Multisplit ✓

7.1

✓

✓

CAPACITÀ NOMINALE kW
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ErP

SEER e SCOP sono i nuovi parametri per indicare l’efficienza
energetica stagionale dei climatizzatori rispettivamente per il
funzionamento in raffreddamento e in riscaldamento.
Più questi valori sono elevati maggiore è l’efficienza energetica e
minori sono i consumi; SEER e SCOP sono anche il riferimento
per l’assegnazione della classe energetica il cui massimo è
rappresentato dalla classe A+++ per raggiungere la quale sono
necessari valori minimi rispettivamente di 8.5 e 5.1.
Kirigamine (MSZ-FH), grazie alle sue prestazioni d’eccellenza,
può fregiarsi della massima classe di efficienza (A+++) sia in
riscaldamento che in raffrescamento e in quest’ultima modalità
supera del 7% il valore di riferimento della classe.

Per far sì che la distribuzione d’aria sia “salubre e confortevole” è fondamentale che abbia le caratteristiche tipiche di una leggera
brezza naturale. La serie FH di Mitsubishi Electric è in grado di riprodurre questo tipo di ventilazione grazie alla sua tecnologia che
controlla liberamente e con flessibilità il flusso d’aria in uscita rendendolo molto simile a quello naturale.

L’aria, come l’acqua, è un bene primario che usiamo tutti i giorni.
Proprio per questo la sua pulizia e  freschezza sono fondamentali
per creare un ambiente sano. Plasma Quad è il sistema che
permette di raggiungere questo obiettivo, grazie alla tecnologia
Plasma rimuove effettivamente quattro tipi di inquinanti di cui
l’aria è piena: batteri, virus, allergeni e polvere.
Inoltre, grazie ad un apposito filtro, gli odori nella stanza vengono
eliminati efficaciemente. 

 3D I-See Sensor

I climatizzatori serie FH sono dotati del nuovo 3D I-See Sensor
che, tramite raggi infrarossi, rileva la distribuzione delle
temperature nella stanza in cui è installato. Grazie al movimento
oscillatorio e a otto differenti sensori montati verticalmente
realizza una mappatura 3-D della temperatura nella stanza.
Questa misurazione di precisione permette di constatare la
presenza di persone in ambiente e quindi di realizzare anche
particolari funzioni come la possibilità di scegliere se direzionare
il flusso d’aria direttamente verso le persone o viceversa evitare
che questo avvenga, il tutto in modo automatico.

8 × 94 areas

Divided into 94

Sensor with
eight elements

Sensor measures while
moving to the left to right

SEER COMPARAZIONE

MSZ-FH A+++ A++ A+ A A+++
MSZ-FH

A++ A+ A

SCOOP COMPARAZIONE

Raffreddamento Riscaldamento
(zona intermediata)

NEW

BATTERI

VIRUS

ALLERGENI

POLVERE
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Unità interna Unità esterne

Joint Lap Rare Earth Magnet DC Fan Motor Grooved Piping

HUMAN

ABSENCE
DETECTION

Natural Flow

Timer settimanale

Optional Optional Optional Optional

Unità interna Unità esterne

MSZ-FH25VE
MUZ-FH25VE
230 / 50 / 1
2,5 (1,4-3,5)

0,485
2,5
9,1
A+++
96

3,2 (1,8-5,5)
0,580
3,0
5,1
A+++
819

3.0 (-10°)
3.0 (-10°)
2.5 (-15°)
0,0

305(+17)x925x234
13,5

3.9/4.7/6.3/8.6/11.6
4.0/4.7/6.4/9.2/13.2
20-23-29-36-42
20-24-29-36-44

58
550 x 800 x 285

37
46 / 49
60
10,0

6.35/9.52
20
12

-10~+46
-15~+24

R-410A (1975)

MSZ-FH50VE
MUZ-FH50VE
230 / 50 / 1

5,0
n.d. (3)

5,0
n.d. (3)

A++
n.d. (3)

n.d. (3)

n.d. (3)

n.d. (3)

n.d. (3)

A++
n.d. (3)

n.d. (3)

n.d. (3)

n.d. (3)

n.d. (3)

n.d. (3)

n.d. (3)

n.d. (3)

n.d. (3)

n.d. (3)

n.d. (3)

n.d. (3)

n.d. (3)

n.d. (3)

n.d. (3)

n.d. (3)

n.d. (3)

6,35/12,7
n.d. (3)

n.d. (3)

-10~+46
-15~+24

R-410A (1975)

MSZ-FH35VE
MUZ-FH35VE
230 / 50 / 1
3,5 (0,8-4,0)

0,820
3,5
8,9
A+++
138

4,0 (1,0-6,3)
0,800
3,6
5,1
A+++
986

3.6 (-10°)
3.6 (-10°)
3.2 (-15°)
0,0

305(+17)x925x234
13,5

3.9/4.7/6.3/8.6/11.6
4.0/4.7/6.4/9.2/13.2
21-24-29-36-42
21-24-29-36-44

58
550 x 800 x 285

37
49 /50
61
10,0

6.35/9.52
20
12

-10~+46
-15~+24

R-410A (1975)

MSZ-FH25VE MSZ-FH50VEMSZ-FH35VE

Unità interna
Unità esterna

Alimentazione           Tensione/Freq./Fasi                          V/Hz/n°
Raffreddamento         Capacità nominale (min/max)           T=+35°C kW
                                      Potenza assorbita nominale             T=+35°C kW
                                      Carico teorico (PdesignC)                 T=+35°C kW
                                      SEER
                                      Classe di efficienza energetica
                                      Consumo energetico annuo1             kWh/a
Riscaldamento           Capacità nominale (min/max)           T=+7°C kW
Stagione media                Potenza assorbita nominale             T=+7°C kW
                                      Carico teorico (Pdesignh)                 T = -10°C kW
                                      SCOP
                                      Classe di efficienza energetica
                                      Consumo energetico annuo1             kWh/a
                                      Capacità dichiarata                          a Tdesignh kW
                                                                                            a Tbivalent
                                                                                            a Tol
                                      Potenza termica di back-up (elbuTj)  kW
Unità interna              Dimensioni                                     A x L x P mm
                                      Peso                                               Kg
                                      Portata aria                                     Raffreddamento m3/min
                                                                                            Riscaldamento m3/min
                                      Pressione sonora                             Raffreddamento dB(A)
                                      (SLo-Lo-Mid-Hi-SHi)                       Riscaldamento dB(A)
                                      Potenza sonora                               Nominale dB(A)
Unità esterna             Dimensioni                                     A x L x P mm
                                      Peso                                               Kg
                                      Pressione sonora                             min / max dB(A)
                                      Potenza sonora                               Nominale dB(A)

Massima corrente assorbita                                       A
Linee frigorifere        Diametri                                         Liquido/Gas mm
                                      Lunghezza max                               m
                                      Dislivello max                                 m
Campo di funz. garantito                                              Raffreddamento °C
                                                                                            Riscaldamento °C
Refrigerante (GWP)2

1 Consumo di energia in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
2 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 riscal-
damento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 1975. Se 1 Kg di questo fluido fosse rilasciato nell’atmosfera quindi l’impatto sul riscal-
damento globale sarebbe 1975 volte più elevato rispetto ad 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 qualificato.

3 Dati non disponibili al momento della stampa. 
* Dati preliminari soggetti a variazione.

MODELLO                                                                          Set

SPECIFICHE TECNICHE* DC INVERTER POMPA DI CALORE

MUZ-FH25/35VEMSZ-FH25/35/50VAE

Accessori Descrizione Durata Serie/Opz.

MAC-2330FT-E                                           Filtro elettrostatico agli enzimi antiallergie          12 mesi                                  Serie
MAC-3000FT-E                                 Filtro deodorizzante                                              --                                            Serie
MAC-17XXRA-E                                Connettore per ON-OFF remoto                         --                                            Opzionale
*sostituire prima se la pulizia non basta a rimuovere sporcizia o odori

 A+++

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D

 A+++

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D

ErP



 Plasma Duo

L’elevato isolamento delle case moderne tende a mantenere “intrappolati” cattivi odori e sostanze allergeniche come pollini,
muffe e i batteri generati dalla vita quotidiana all’interno dell’abitazione. L’esclusivo sistema Plasma-Duo cattura tali sostanze
e ridona alla nostra casa un’aria sana e salubre.

Odori
di cucina

Allergeni, pollini, muffe e batteri

Odori di animali

Polvere I filtri standard catturano 
la polvere sospesa ma non
sono in grado di trattenere
le particelle più piccole.

Rimossi dal
filtro 
standard

Allergeni
Pollini
Batteri
Spore di muffa

Il sistema di filtrazione 
Plasma-Duo di Kirigamine
assolve la duplice funzione
di purificare e deodorizzare
l’ambiente, riuscendo a 
catturare e trattenere anche
le particelle più piccole
(nano-particelle).

Rimossi dal
filtro
purificatore
al plasma

Cattivi odori
Odori di cucina
Odori di animali
Odori di 
spazzatura

Rimossi dal
filtro
purificatore
al plasma

M
acro                D

im
ensione delle particelle                 N

ano

MSZ-FD

Riscaldamento Efficiente

L’elevata capacità massima di riscaldamento di Kirigamine
permette di riscaldare gli ambienti in tempi velocissimi, anche
con basse temperature esterne. 
Approssimandosi alla temperatura impostata, il sistema inverter
modula la sua erogazione mantenendo stabile la temperatura
ambiente e minimizzando i consumi elettrici. 
Soprattutto in riscaldamento, Kirigamine consente un’economia
di esercizio straordinaria di oltre il 40% in meno rispetto ad un
sistema di riscaldamento tradizionale a caldaia, con il minimo
impatto ambientale: nessuna emissione di CO2 sul luogo dove è
installato.

SE
R

IE

DC INVERTER - PARETE

20dB(A)

8

COMPARAZIONE DI ESERCIZIO PER OGNI kW DI PRODOTTO

1.8 2.0 2.2 2.5 3.5 4.2 5.0 6.0

✓✓

1.5

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Unità interna
Unità esterna
Multisplit ✓

7.1

✓

✓

CAPACITÀ NOMINALE kW

Nei climatizzatori tradizionali viene rilevata esclusivamente la temperatura della parte superiore del locale dove sono installati, mentre
è la parte inferiore che determina nelle persone la sensazione di comfort. Ciò comporta un eccesso di raffreddamento in estate o di
temperatura non uniforme in inverno, a scapito sia del comfort che dei consumi elettrici. I-see Sensor è in grado di rilevare la
temperatura dell’area del suolo su un raggio di 150° e ciò permette di mantenere sotto controllo la temperatura realmente percepita,
senza eccessi di raffreddamento o di riscaldamento, a tutto vantaggio del comfort e dei consumi elettrici.

 I-see Sensor
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Unità interna Unità esterne

Joint Lap Rare Earth Magnet DC Fan Motor Grooved Piping

Timer Giornaliero Optional

Optional Optional

Unità interna Unità esterne

MSZ-FD25VA
MUZ-FD25VA
230/50/1
2.5

1.1/3.5
1.4
0.485
5.15
A

242.5
20-29-36-42

46
4.6-6.3-8.6-11.2

3.2
1.5/5.5
0.61
5.25
A

20~43
46

4.5-6.7-9.2-12.1
10

295 x 798 x 257
12

550 x 800 x 285
36

6.35/9.52
20
12

R410A
-10 ~ +46
-15 ~ +24

MSZ-FD50VA
MUZ-FD50VA
230/50/1
5.0

1.5~5.8
2.0
1.5
3.33
A
750

29-39-45-52
54

6.3-8.9-11.2-14.8
5.8

1.5/7.8
1.55
3.74
A

27~50
56

5.5-8.9-11.2-14.8
16

295 x 798 x 257
12

850 x 840 x 330
55

6.35/12.7
30
15

R410A
-10 ~ +46
-15 ~ +24

MSZ-FD35VA
MUZ-FD35VA
230/50/1
3.5

1.1/4.0
2.0
0.85
4.12
A

425.0
21-29-36-43

47
4.6-6.3-8.6-11.2

4.0
1.5/6.3
0.865
4.62
A

21~44
50

4.7-6.7-9.2-12.5
10

295 x 798 x 257
12

550 x 800 x 285
36

6.35/9.52
20
12

R410A
-10 ~ +46
-15 ~ +24

MSZ-FD25VA MSZ-FD50VAMSZ-FD35VA

Unità interna
Unità esterna

Alimentazione         Tensione/Freq./Fasi                                                         V/Hz/n°
Raffreddamento       Capacità                                                nominale           kW
                                                                                                 min/max           kW
                                    Deumidificazione                                                            l/h
                                    Potenza Assorbita                                   nominale           kW
                                    EER                                                                               
                                    Classe di efficienza energetica                                                              
                                    Consumo annuo                                                             kWh
                                    Pressione sonora unità interna                min/max           dB(A)
                                    Pressione sonora unità esterna                                        dB(A)
                                    Portata aria unità interna                        min/max           m3/min
Riscaldamento         Capacità                                                nominale           kW
                                                                                                 min/max           kW
                                    Potenza Assorbita                                   nominale           kW
                                    COP                                                                               
                                    Classe di efficienza energetica                                        
                                    Pressione sonora unità interna                min/max           dB(A)
                                    Pressione sonora unità esterna                                        dB(A)
                                    Portata aria unità interna                        min/max           m3/min

Massima corrente assorbita                                                                      A
Unità interna            Dimensioni                                             AxLxP                mm
                                    Peso                                                                              Kg
Unità esterna           Dimensioni                                             AxLxP                mm
                                    Peso                                                                              Kg
Linee frigorifere      Diametri (Liquido/Gas)                                                     mm          
                                    Lunghezza max                                                               m
                                    Dislivello max                                                                 m
Refrigerante             Tipo 
Campo di funz.         Raffreddamento                                     min/max           °C
garantito                    Riscaldamento                                       min/max           °C            

MODELLO                                                                          Set

SPECIFICHE TECNICHE DC INVERTER POMPA DI CALORE

Optional

MUZ-FD25/35VA MUZ-FD50VAMSZ-FD25/35/50VA

Accessori Descrizione Durata Serie/Opz.

MAC-417FT-E                                              Filtro agli enzimi anti-allergie al plasma               12 mesi                                  Serie
MAC-307FT-E                                   Filtro deodorizzante al plasma                            3 anni*                                   Serie
MAC-093SS-E                                   Kit di pulizia                                                           --                                            Opzionale
*sostituire prima se la pulizia non basta a rimuovere sporcizia o odori
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Un design di ineccepibile eleganza, colorazioni che si adattano
ad ogni genere di interno, materiali pregiati e dimensioni
compatte: è Kirigamine Zen nuovo da Mitsubishi Electric.
Uno stile esclusivo unito ad un elevato contenuto tecnologico e di
prestazioni.

Design al top e dimensioni compatte

Filtro Nanoplatino & Filtro agli Enzimi 

L’elevato potere ossidante delle nano-particelle di platino
che costituiscono questo nuovo filtro dell’aria, consente di
neutralizzare batteri, virus, allergeni e cattivi odori. 
La superficie irregolare del filtro stesso è più efficace nella
cattura delle polveri ed una semplice e regolare pulizia lo
mantiene in perfetta efficienza per oltre 10 anni.
Il filtro agli enzimi antiallergie opzionale è in grado di garantire
aria ancora più pulita e salubre. 
Uno speciale catalizzatore posto sul filamento del filtro cattura 
e favorisce la decomposizione delle sostanze allergeniche
normalmente presenti nelle abitazioni.

Enzima 
artificiale

Enzima 
artificiale

Proteina trasformata 
 = proteine non allergeniche

  Proteina allergenica 
(es. acari)

Filamento Filamento

Filtro a enzimi 

Filtro nanoplatino

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
stagionale.

In modo particolare la linea MSZ-EF ottiene valori di SEER e
SCOP (indici di efficienza stagionale) che le permettono di
raggiungere la Classe A+++ in raffrescamento e la Classe A++
in riscaldamento.

 Elevata Efficienza Energetica Stagionale

 A+++

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D

 A+++

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D

ErP

1.8 2.0 2.2 2.5 3.5 4.2 5.0 6.0

✓✓

1.5

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Unità interna
Unità esterna
Multisplit ✓

7.1

✓

✓

CAPACITÀ NOMINALE kW
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Joint Lap Rare Earth Magnet DC Fan Motor Grooved Piping Optional

Optional Optional Optional Optional

MSZ-EF VEB - Nero MSZ-EF VES - Argento

MSZ-EF VEW - Bianco

Unità interna Unità esterne

Timer settimanale

Accessori Descrizione Durata Serie/Opz.

MAC-2320FT                                                Filtro elettrostatico antiallergie agli enzimi          12 mesi                                  Opzionale

MSZ-EF18VE
SOLO MULTISPLIT

230/50/1
1,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

299 x 895 x 195
11,5

4-4,6-6,3-8,3-10,5
4-4,6-6,2-8,9-11,9
21-23-29-36-42
21-24-29-37-45

-
-
-
-
-
-

6,35 / 9,52
-
-
-
-

R-410A (1975)

MSZ-EF18VE

MSZ-EF22VE
SOLO MULTISPLIT

230/50/1
2,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

299 x 895 x 195
11,5

4-4,6-6,3-8,3-10,5
4-4,6-6,2-8,9-11,9
21-23-29-36-42
21-24-29-37-45

-
-
-
-
-
-

6,35/9,52
-
-
-
-

R-410A (1975)

MSZ-EF22VE

MSZ-EF25VE
MUZ-EF25VE

230/50/1
2,5 (1,2-3,4)

0,545
2,5
8,5

A+++
103

3,2 (1,1-4,2)
0,700
2,4
4,7
A++
716

2,4 (-10°C)
2,4 (-10°C)
2,0 (-15°C)

0,0
299 x 895 x 195

11,5
4-4,6-6,3-8,3-10,5
4-4,6-6,2-8,9-11,9
21-23-29-36-42
21-24-29-37-45

60
550 x 800 x 285

30
47-48
58
7,3

6,35 / 9,52
20
12

-10 ~ +46
-15 ~ +24

R-410A (1975)

MSZ-EF25VE

MSZ-EF35VE
MUZ-EF35VE

230/50/1
3,5 (1,4-4,0)

0,910
3,5
8,5

A+++
144

4,0 (1,8-5,5)
0,955
2,9
4,6
A++
882

2,9 (-10°C)
2,9 (-10°C)
2,4 (-15°C)

0,0
299 x 895 x 195

11,5
4-4,6-6,3-8,3-10,5
4-4,6-6,2-8,9-12,7
21-24-29-36-42
21-24-30-38-46

60
550 x 800 x 285

35
49-50
61
8,5

6,35 / 9,52
20
12

-10 ~ +46
-15 ~ +24

R-410A (1975)

MSZ-EF35VE

MSZ-EF42VE
MUZ-EF42VE

230/50/1
4,2 (0,9-4,6)

1,280
4,2
7,7
A++
192

5,4 (1,4-6,3)
1,460
3,8
4,6
A++
1155

3,8 (-10°C)
3,8 (-10°C)
3,4 (-15°C)

0,0
299 x 895 x 195

11,5
5,8-6,6-7,7-8,9-10,3
5,5-6,3-7,8-9,9-12,7
28-31-35-39-42
28-30-35-41-48

60
550 x 800 x 285

35
50-51
62
9,5

6,35 / 9,52
20
12

-10 ~ +46
-15 ~ +24

R-410A (1975)

MSZ-EF42VE

MSZ-EF50VE
MUZ-EF50VE

230/50/1
5,0 (1,4-5,4)

1,560
5,0
7,2
A++
244

5,8 (1,6-7,5)
1,565
4,2
4,5
A+
1309

4,2 (-10°C)
4,2 (-10°C)
3,5 (-15°C)

0,0
299 x 895 x 195

11,5
5,8-6,8-7,9-9,3-11
6,4-7,3-9-11,1-13,2
30-33-36-40-43
30-33-37-43-49

60
880 x 840 x 330

54
52-52
65
12,4

6,35 / 12,7
30
15

-10 ~ +46
-15 ~ +24

R-410A (1975)

MSZ-EF50VE

Unità interna
Unità esterna

Alimentazione           Tensione/Freq./Fasi                          V/Hz/n°
Raffreddamento         Capacità nominale (min/max)           T=+35°C kW
                                      Potenza assorbita nominale             T=+35°C kW
                                      Carico teorico (PdesignC)                 T=+35°C kW
                                      SEER
                                      Classe di efficienza energetica
                                      Consumo energetico annuo1             kWh/a
Riscaldamento           Capacità nominale (min/max)           T=+7°C kW
Stagione media                Potenza assorbita nominale             T=+7°C kW
                                      Carico teorico (Pdesignh)                 T = -10°C kW
                                      SCOP
                                      Classe di efficienza energetica
                                      Consumo energetico annuo1             kWh/a
                                      Capacità dichiarata                          a Tdesignh kW
                                                                                            a Tbivalent
                                                                                            a Tol
                                      Potenza termica di back-up (elbuTj)  kW
Unità interna              Dimensioni                                     A x L x P mm
                                      Peso                                               Kg
                                      Portata aria                                     Raffreddamento m3/min
                                                                                            Riscaldamento m3/min
                                      Pressione sonora                             Raffreddamento dB(A)
                                      (SLo-Lo-Mid-Hi-SHi)                       Riscaldamento dB(A)
                                      Potenza sonora                               Nominale dB(A)
Unità esterna             Dimensioni                                     A x L x P mm
                                      Peso                                               Kg
                                      Pressione sonora                             min / max dB(A)
                                      Potenza sonora                               Nominale dB(A)

Massima corrente assorbita                                       A
Linee frigorifere        Diametri                                         Liquido/Gas mm
                                      Lunghezza max                               m
                                      Dislivello max                                 m
Campo di funz. garantito                                              Raffreddamento °C
                                                                                            Riscaldamento °C
Refrigerante (GWP)2

1 Consumo di energia in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
2 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 riscal-
damento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 1975. Se 1 Kg di questo fluido fosse rilasciato nell’atmosfera quindi l’impatto sul riscal-
damento globale sarebbe 1975 volte più elevato rispetto ad 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 qualificato.

* Dati preliminari soggetti a variazione.

MODELLO                                                                          Set

SPECIFICHE TECNICHE* DC INVERTER POMPA DI CALORE

 A+++

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D

 A+++

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D

ErP

MUZ-EF25/35/42VE MUZ-EF50VE
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 Caratteristiche

Le unità MSZ-SF sono caratterizzate dalle dimensioni ultra-
compatte, con 2 soli livelli dimensionali per 6 potenze differenti
e da un raffinato “family design” comune per tutta la linea.
Grazie alla tecnologia DC Inverter dispongono della massima
silenziosità ed efficienza energetica unite a utili funzioni ed
avanzati dispositivi per la filtrazione dell’aria.

 Dimensioni compatte (taglie 15-20)

L’estrema compattezza di queste unità (solo 760 mm di
larghezza) le rendono installabili anche dove lo spazio a
disposizione è limitato.

Aumenta il numero
di unità installate

250 mm
(altezza)

760 mm (larghezza) 168 mm
(profondità)

La capacità dell’unità interna
è eccessiva per le dimensioni
della camera

Installando un’ulteriore unità
interna si riduce la potenza
erogata dalle altre unità

Con l’idonea capacità dell’unità interna è possibile aumentare
il numero delle unità interne installate o distribuire meglio la
potenza erogata dall’unità esterna

Il grande potere ossidante delle nano-particelle di platino
che costituiscono questo nuovo filtro dell’aria, consente di
neutralizzare batteri, virus, allergeni e cattivi odori. La superficie
irregolare del filtro stesso è più efficace nella cattura delle polveri.

 Timer Settimanale

Comfort programmabile: 
la temperatura desiderata
all’ora desiderata. Grazie al
nuovo timer settimanale,
provvisto di 4 differenti pro-
grammazioni su ciclo giorna-
liero, è possibile non solo
programmare l’accensione e
lo spegnimento, ma anche
una temperatura differente
nel corso della giornata.

I pulsanti esclusivi 
per l’utilizzo del timer
rendono la programmazione 
semplice e veloce.

 Selezione della capacità ottimale

Utilizzando unità interne di taglia più piccola, è possibile distribuire meglio la potenza erogata dall’unità esterna multisplit.

 Filtro Nanoplatino

 A+++

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D

 A+++

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D

ErP

1.8 2.0 2.2 2.5 3.5 4.2 5.0 6.0

✓✓

1.5

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Unità interna
Unità esterna
Multisplit ✓

7.1

✓

✓

CAPACITÀ NOMINALE kW

NEW
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Optional

Optional Optional Optional Timer Settimanale

Unità interna                                                       Unità esterna

MSZ-SF15VA
SOLO MULTISPLIT

230/50/1
1,5 (0,9-2,4)

1,7 (0,9-3,1)

250 x 760 x 168
7,7

3,5-3,9-4,6-5,5-6,4
3,7-4,4-5-6-6,8
21-26-30-35-40
21-26-30-35-40

6,35/9,52

R-410A (1975)

MSZ-SF15VA

MSZ-SF20VA
SOLO MULTISPLIT

230/50/1
2,0 (0,9-2,6)

2,2 (0,9-3,1)

250 x 760 x 168
7,7

3,5-3,9-4,6-5,5-6,9
3,7-4,4-5-6-7,3
21-26-30-35-42
21-26-30-35-42

6,35/9,52

R-410A (1975)

MSZ-SF20VA

MSZ-SF25VE
MUZ-SF25VE

230/50/1
2,5 (0,9-3,4)

0,600
2,5
7,6
A++
116

3,2 (1,0-4,1)
0,780
2,4
4,4
A+
764

2,4 (-10°C)
2,4 (-10°C)
2,0 (-15°C)

0,0
299 x 798 x 195

10
3,5-4,1-5,6-7,2-9,1
3,5-4,1-6,7-8,2-10,3
21-24-30-36-42
21-24-34-39-45

57
550x800x285

31
47/48
58
8,4

6,35/9,52
20
12

-10 ~ +46
-15 ~ +24

R-410A (1975)

MSZ-SF25VE

MSZ-SF35VE
MUZ-SF35VE

230/50/1
3,5 (1,1-3,8)

1,080
3,5
7,2
A++
171

4,0 (1,3-4,6)
1,030
2,9
4,4
A+
923

2,9 (-10°C)
2,9 (-10°C)
2,2 (-15°C)

0,0
299 x 798 x 195

10
3,5-4,1-5,6-7,2-9,1
3,5-4,1-6,7-8,3-11
21-24-30-36-42
21-24-34-40-46

57
550x800x285

31
49/50
62
8,5

6,35/9,52
20
12

-10 ~ +46
-15 ~ +24

R-410A (1975)

MSZ-SF35VE

MSZ-SF42VE
MUZ-SF42VE

230/50/1
4,2 (0,8-4,5)

1,340
4,2
7,5
A++
196

5,4 (1,3-6,0)
1,580
3,8
4,4
A+
1215

3,8 (-10°C)
3,8 (-10°C)
3,4 (-15°C)

0,0
299 x 798 x 195

10
5-5,8-6,7-7,9 -9,1
5-5,8-7,2-9,1-11,4
28-31-34-38-42
28-31-36-42-47

57
550x800x285

35
50/51
63
9,5

6,35/9,52
20
12

-10 ~ +46
-15 ~ +24

R-410A (1975)

MSZ-SF42VE

MSZ-SF50VE
MUZ-SF50VE

230/50/1
5,0 (1,4-5,4)

1,660
5,0
7,2
A++
246

5,8 (1,4-7,3)
1,700
4,2
4,4
A+
1351

4,2 (-10°C)
4,2 (-10°C)
3,4 (-15°C)

0,0
299 x 798 x 195

10
5,6-6,2-7,0-8,2-9,9
5,6-6,4-8-9,8-12
30-33-36-40-45
30-33-38-43-49

58
880x840x330

55
52/52
65
12,3

6,35/12,7
30
15

-10 ~ +46
-15 ~ +24

R-410A (1975)

MSZ-SF50VE

Unità interna
Unità esterna

Alimentazione           Tensione/Freq./Fasi                          V/Hz/n°
Raffreddamento         Capacità nominale (min/max)           T=+35°C kW
                                      Potenza assorbita nominale             T=+35°C kW
                                      Carico teorico (PdesignC)                 T=+35°C kW
                                      SEER
                                      Classe di efficienza energetica
                                      Consumo energetico annuo1             kWh/a
Riscaldamento           Capacità nominale (min/max)           T=+7°C kW
Stagione media                Potenza assorbita nominale             T=+7°C kW
                                      Carico teorico (Pdesignh)                 T = -10°C kW
                                      SCOP
                                      Classe di efficienza energetica
                                      Consumo energetico annuo1             kWh/a
                                      Capacità dichiarata                          a Tdesignh kW
                                                                                            a Tbivalent
                                                                                            a Tol
                                      Potenza termica di back-up (elbuTj)  kW
Unità interna              Dimensioni                                     A x L x P mm
                                      Peso                                               Kg
                                      Portata aria                                     Raffreddamento m3/min
                                                                                            Riscaldamento m3/min
                                      Pressione sonora                             Raffreddamento dB(A)
                                      (SLo-Lo-Mid-Hi-SHi)                       Riscaldamento dB(A)
                                      Potenza sonora                               Nominale dB(A)
Unità esterna             Dimensioni                                     A x L x P mm
                                      Peso                                               Kg
                                      Pressione sonora                             min / max dB(A)
                                      Potenza sonora                               Nominale dB(A)

Massima corrente assorbita                                       A
Linee frigorifere        Diametri                                         Liquido/Gas mm
                                      Lunghezza max                               m
                                      Dislivello max                                 m
Campo di funz. garantito                                              Raffreddamento °C
                                                                                            Riscaldamento °C
Refrigerante (GWP)2

1 Consumo di energia in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
2 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 riscal-
damento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 1975. Se 1 Kg di questo fluido fosse rilasciato nell’atmosfera quindi l’impatto sul riscal-
damento globale sarebbe 1975 volte più elevato rispetto ad 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 qualificato.

* Dati preliminari soggetti a variazione.

MODELLO                                                                          Set

SPECIFICHE TECNICHE* DC INVERTER POMPA DI CALORE

Accessori Descrizione Durata Serie/Opz.

MAC-2320FT (taglie 25~50)               Filtro elettrostatico antiallergie agli enzimi           12 mesi                                  Opzionale

 A+++

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D

 A+++

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D

ErP

MUZ-SF50MUZ-SF25/35/42

MSZ-SF15/20VA

MSZ-SF25/35/42/50VE



Efficienza energetica, eleganza e silenziosità trovano risultato in
questa serie di climatizzatori a parete con tecnologia DC Inverter.
Il design discreto e raffinato e la possibilità di collegamento con
multisplit rendono questa serie idonea per qualsiasi
applicazione, sia essa un’abitazione, un ufficio o un piccolo
esercizio commerciale.
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
stagionale.

MSZ-GF

 Efficienza ed eleganza

SE
R
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29dB(A) A+++

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D

 A+++

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D

ErP

1.8 2.0 2.2 2.5 3.5 4.2 5.0 6.0

✓

1.5

✓

✓✓ ✓ ✓

Unità interna
Unità esterna
Multisplit ✓

7.1

✓

✓

CAPACITÀ NOMINALE kW

L’elevato potere ossidante delle nano-particelle di platino che
costituiscono questo nuovo filtro dell’aria, consente di
neutralizzare batteri, virus, allergeni e cattivi odori. 
La superficie irregolare del filtro stesso è più efficace nella
cattura delle polveri ed una semplice e regolare pulizia lo
mantiene in perfetta efficienza per oltre 10 anni.

Comfort programmabile: la temperatura desiderata all’ora
desiderata. Grazie al nuovo timer settimanale, provvisto di 4
differenti programmazioni su ciclo giornaliero, è possibile non
solo programmare l’accensione e lo spegnimento, ma anche una
temperatura differente nel corso della giornata.

Questa speciale funzione, indicata per grandi superfici da
climatizzare, assicura una corretta circolazione dell’aria fino al
raggiungimento di ogni angolo della stanza.
WIDE: L’ampio angolo di diffusione dell’aria in orizzontale 
fino a 150°, dispone di 7 differenti schemi di distribuzione
telecomandati per soddisfare qualsiasi spazio abitativo.
LONG: Con questa funzione il lancio dell’aria può raggiungere 12
metri: l’ideale per locali particolarmente lunghi.

 Filtro Nanoplatino

 Timer settimanale

 Wide & Long

     FLUSSO D’ARIA AD AMPIO R

AGGIO

NEW

I pulsanti esclusivi 
per l’utilizzo del timer
rendono la
programmazione 
semplice e veloce.
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Unità interna Unità esterne

Joint Lap Rare Earth Magnet DC Fan Motor Grooved Piping Optional

Optional Optional

Optional Timer Settimanale

Unità interna Unità esterne

MSZ-GF60VE
MUZ-GF60VE
230/50/1

6,1 (1,4-7,5)
1,79
6,1
6,8
A++
311

6,8 (2,0-9,3)
1,81
4,6
4,3
A+
1489

4,6 (-10°C)
4,6 (-10°C)
3,7 (-15°C)

0,0
325 x 1100 x 238

16
9,8-11,3-13,4-15,6-18,3
9,8-11,3-13,4-15,6-18,3

29-37-41-45-49
29-37-41-45-49

65
880 x 840 x 330

50
55-55
65
14,5

6,35 / 15,88
30
15

-10 ~ +46
-15 ~ +24

R-410A (1975)

MSZ-GF60VE

MSZ-GF71VE
MUZ-GF71VE
230/50/1

7,1 (2,0-8,7)
2,13
7,1
6,8
A++
364

8,1 (2,2-9,9)
2,23
6,7
4,2
A+
2204

6,7 (-10°C)
6,7 (-10°C)
5,4 (-15°C)

0,0
325 x 1100 x 238

16
9,7-11,5-13,3-15,4-17,8
10,2-11,5-13,3-15,4-17,8

30-37-41-45-49
30-37-41-45-49

65
880 x 840 x 330

53
55-55
65
16,6

9,52 / 15,88
30
15

-10 ~ +46
-15 ~ +24

R-410A (1975)

MSZ-GF71VE

Unità interna
Unità esterna

Alimentazione           Tensione/Freq./Fasi                          V/Hz/n°
Raffreddamento         Capacità nominale (min/max)           T=+35°C kW
                                      Potenza assorbita nominale             T=+35°C kW
                                      Carico teorico (PdesignC)                 T=+35°C kW
                                      SEER
                                      Classe di efficienza energetica
                                      Consumo energetico annuo1             kWh/a
Riscaldamento           Capacità nominale (min/max)           T=+7°C kW
Stagione media                Potenza assorbita nominale             T=+7°C kW
                                      Carico teorico (Pdesignh)                 T = -10°C kW
                                      SCOP
                                      Classe di efficienza energetica
                                      Consumo energetico annuo1             kWh/a
                                      Capacità dichiarata                          a Tdesignh kW
                                                                                            a Tbivalent
                                                                                            a Tol
                                      Potenza termica di back-up (elbuTj)  kW
Unità interna              Dimensioni                                     A x L x P mm
                                      Peso                                               Kg
                                      Portata aria                                     Raffreddamento m3/min
                                                                                            Riscaldamento m3/min
                                      Pressione sonora                             Raffreddamento dB(A)
                                      (SLo-Lo-Mid-Hi-SHi)                       Riscaldamento dB(A)
                                      Potenza sonora                               Nominale dB(A)
Unità esterna             Dimensioni                                     A x L x P mm
                                      Peso                                               Kg
                                      Pressione sonora                             min / max dB(A)
                                      Potenza sonora                               Nominale dB

Massima corrente assorbita                                       A
Linee frigorifere        Diametri                                         Liquido/Gas mm
                                      Lunghezza max                               m
                                      Dislivello max                                 m
Campo di funz. garantito                                              Raffreddamento °C
                                                                                            Riscaldamento °C
Refrigerante (GWP)2

1 Consumo di energia in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
2 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 riscal-
damento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 1975. Se 1 Kg di questo fluido fosse rilasciato nell’atmosfera quindi l’impatto sul riscal-
damento globale sarebbe 1975 volte più elevato rispetto ad 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 qualificato.

* Dati preliminari soggetti a variazione.

MODELLO                                                                          Set

SPECIFICHE TECNICHE* DC INVERTER POMPA DI CALORE

Optional

Accessori Descrizione Durata Serie/Opz.

MAC-2320FT (taglie 25~50)               Filtro elettrostatico antiallergie agli enzimi          12 mesi                                  Opzionale

MSZ-GF60/71VE

 A+++

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D

 A+++

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D

ErP

MUZ-GF



L’economia di esercizio è il grande vantaggio dei climatizzatori
Mitsubishi Electric. Grazie al sistema di regolazione DC Inverter
e all’accurata progettazione dei componenti utilizzati, l’efficienza
energetica raggiunge livelli straordinari. La più elevata classe
energetica è ottenuta da tutta la gamma di climatizzatori della
serie MSZ-GE in tutte le grandezze disponibili.

MSZ-GESE
R

IE

La modalità “i save” è una funzione semplificata che richiama 
la temperatura preselezionata preferita premendo semplice-
mente un tasto sul telecomando. 
Premendo due volte consecutive lo stesso tasto si riattiva
immediatamente l’impostazione di temperatura precedente.

L’utilizzo di questa funzione permette un funzionamento
confortevole, antispreco, che utilizza le impostazioni di
climatizzazione dell’aria più idonee alle condizioni ambiente e
permette di ridurre i consumi quando per esempio si lascia la
stanza o si va a dormire.

 Modalità “i save” 

 Classe A/A tutta la gamma

DC INVERTER - PARETE

19dB(A)

16

Silenziosità, efficienza energetica ed eleganza trovano risalto in
questa serie di climatizzatori a parete con tecnologia DC Inverter.
L’ampia gamma di potenze, il design discreto e raffinato, la
possibilità di collegamento con multisplit, rendono questa serie
idonea all’installazione per qualsiasi applicazione, sia essa
un’abitazione, un ufficio o un piccolo esercizio commerciale.

La serie MSZ-GE dispone del più ampio line-up ed è in grado 
di soddisfare qualsiasi fabbisogno di climatizzazione. 
Le unità interne si contraddistinguono per la compattezza e un
design unico per tutta la gamma, caratterizzato dalle linee
eleganti e semplici allo stesso tempo, con 2 soli livelli dimensionali
per 7 differenti grandezze.

 Compattezza e Unico Design

 Efficienza energetica ed eleganza

i save

La temperatura può essere preimpostata a 10°C in funzione riscaldamento in modalità “i save” 
(eccetto in caso di collegamento al modello MXZ-8A140VA).

1.8 2.0 2.2 2.5 3.5 4.2 5.0 6.0

✓

1.5

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Unità interna
Unità esterna
Multisplit ✓

7.1

✓

✓

CAPACITÀ NOMINALE kW
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MSZ-
GE60VA

MSZ-
GE71VA

MUZ-GE25/35/42VA MUZ-GE50/60/71VA

Joint Lap Rare Earth Magnet DC Fan Motor

Optional 60-71 60-71 60-71 60-71 Timer Giornaliero 22-50

Optional Optional Optional Optional Timer Settimanale 60-71

MSZ-GE22VA
SOLO MULTISPLIT
230/50/1
2.2
-
-
-
-
-
-

19-42
-

4.1~11.3
3.0
-
-
-
-

19~42
-

4.1~11.5
0.4

295x798x232
10
-
-

6.35/9.52
-
-
-
-
-

MSZ-GE25VA
MUZ-GE25VA
230/50/1
2.5

1.1~3.5
0.2
0.545
4.59
A

272.5
19~42
47

4.1~11.3
3.2

1.3~4.5
0.7
4.57
A

19~42
48

4.1~11.5
7.4

295x798x232
10

550x800x285
30

6.35/9.52
20
12

R410A
-10 ~ +46
-15 ~ +24

MSZ-GE35VA
MUZ-GE35VA
230/50/1
3.5

1.1~4.0
0.9
0.865
4.05
A

432.5
19-43
47

4.1~12.7
4.0

1.6~5.3
0.955
4.19
A

19~42
48

4.1~11.5
8.6

295x798x232
10

550x800x285
33

6.35/9.52
20
12

R410A
-10 ~ +46
-15 ~ +24

MSZ-GE42VA
MUZ-GE42VA
230/50/1
4.2

0.9~4.8
1.4
1.215
3.46
A

607.5
26-46
50

5.8~12.8
5.4

1.4~6.0
1.460
3.70
A

26~46
51

5.8~13.1
10

295x798x232
10

550x800x285
36

6.35/9.52
20
12

R410A
-10 ~ +46
-15 ~ +24

MSZ-GE50VA
MUZ-GE50VA
230/50/1
5.0

1.4~5.5
1.8
1.515
3.3
A

757.5
28-49
54

6.5~15.1
5.8

1.4~7.3
1.565
3.71
A

28~48
56

6.5~14.5
13

295x798x232
10

850x840x330
54

6.35/12.7
30
15

R410A
-10 ~ +46
-15 ~ +24

MSZ-
GE22VA

MSZ-
GE25VA

MSZ-
GE35VA

MSZ-
GE42VA

MSZ-
GE50VA

  Unità interna
Unità esterna

Alimentazione Tensione/Freq./Fasi V/Hz/n°
Raffreddamento Capacità nominale kW

min/max kW
Deumidificazione l/h
Potenza Assorbita nominale kW
EER
Classe di efficienza energetica
Consumo annuo kWh
Pressione sonora unità interna min/max dB(A)
Pressione sonora unità esterna dB(A)
Portata aria unità interna min/max m3/min

Riscaldamento Capacità nominale kW
min/max kW

Potenza Assorbita nominale kW
COP
Classe di efficienza energetica
Pressione sonora unità interna min/max dB(A)
Pressione sonora unità esterna dB(A)
Portata aria unità interna min/max m3/min

Massima corrente assorbita A
Unità interna Dimensioni AxLxP mm

Peso Kg
Unità esterna Dimensioni AxLxP mm

Peso Kg
Linee frigorifere Diametri (Liquido/Gas) mm

Lunghezza max m
Dislivello max m

Refrigerante Tipo 
Campo di funz. Raffreddamento min/max °C
garantito Riscaldamento min/max °C

MODELLO                                                                 Set

SPECIFICHE TECNICHE DC INVERTER POMPA DI CALORE

Unità interna Unità esterne

Accessori Descrizione Durata Serie/Opz.

MAC-408FT-E                                              Filtro agli enzimi anti-allergie                                      12 mesi                                  Opzionale
MAC-093SS-E                                   Kit di pulizia                                                           --                                            Opzionale
MAC-2310FT-E                                           Filtro elettrostatico antiallergie agli enzimi          12 mesi                                  Opzionale

MSZ-GE60/71VA

MSZ-GE22/25/35/42/50VA

MSZ-GE60VA
MUZ-GE60VA
230/50/1
6.0

1.5-7.5
1.8
1.760
3.40
A
880
29/49
55

9.8/18.3
6.8

2.0-9.3
1.770
3.84
A

29/49
55

9.8/18.3
14.5

325x1100x238
16

880x840x330
50

6.35/15.88
30
15

R410A
-10 ~ +46
-15 ~ +24

MSZ-GE71VA
MUZ-GE71VA
230/50/1
7.1

2.4-8.7
2.3
2.130
3.33
A
1065
30/49
55

9.7/17.8
8.1

2.2-9.9
2.110
3.83
A

30/49
55

10.2/17.8
16.6

325x1100x238
16

880x840x330
53

9.52/15.88
30
15

R410A
-10 ~ +46
-15 ~ +24

Grooved Piping 22~50



Le linee essenziali e neutre, le dimensioni compatte e il colore
“bianco puro” contraddistinguono la linea dei climatizzatori
MSZ-HJ, rendendoli compatibili con qualsiasi tipo d’ambiente.
Anche l’unità esterna, compatta, leggera e silenziosa, è
installabile in spazi limitati.

MSZ-HJ

 Compattezza & Design

SE
R

IE

DC INVERTER - PARETE

18

22dB(A) A+++

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D

 A+++

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D

ErP

1.8 2.0 2.2 2.5 3.5 4.2 5.0 6.0

✓

1.5

✓ ✓ ✓ ✓

✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Unità interna
Unità esterna
Multisplit

7.1

✓

✓

CAPACITÀ NOMINALE kW

Il timer a 12 ore è specialmente adatto per l’uso nelle ore di riposo
notturno. Le operazioni di accensione e spegnimento automatico
possono essere facilmente impostate a intervalli di ore.

 Timer di facile uso

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.

 DC Inverter

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
stagionale.
In modo particolare la linea MSZ-HJ ottiene valori di SEER e
SCOP (indici di efficienza stagionale) che le permettono di
raggiungere la Classe A-A su tutta la gamma.

 Classe A/A su base stagionale

La qualità dell’ambiente in cui soggiorniamo dipende anche dal
livello di rumore percepito. 
I climatizzatori Mitsubishi Electric contribuiscono a mantenere il
più elevato comfort acustico riducendo al minimo le emissioni
sonore.

 Il Massimo del Silenzio per il Massimo del Comfort

80dB(A) 60dB(A) 40dB(A)
22dB(A)
MSZ-HJ 10dB(A)

Interno di
una carrozza 
del treno

Interno vettura
non rumorosa
(40 km/h)

Interno di 
una biblioteca

Rumore
del fruscio 
delle foglie

Limite 
dell’udito 
umano 

Le dimensioni delle unità esterne di tutta la gamma sono
estremamente contenute, Altezza Larghezza e Profondità sono
solo 530 mm x 699 mm x 249 mm per le taglie 25 e 35 e 550 mm
x 800 mm x 285 mm per la taglia 50.

 Unità esterne compatte

NEW
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Unità interna Unità esterne

Joint Lap Rare Earth Magnet - 35 DC Fan Motor Grooved Piping

Timer Semplificato

Unità interna Unità esterne

MSZ-HJ25VA
MUZ-HJ25VA
230/50/1
2,5
0,73
2,5
5,1
A
171
3,15
0,870
1,9
3,8
A
698

1,9 (-10°C)
1,9 (-10°C)
1,9 (-10°C)

0,0
290 x 799 x 232

9,0
n.d. (3)

n.d. (3)

22-30-37-43
23-30-37-43

57
530 x 699 x 249

24
50-50
63
n.d. (3)

6,35 / 9,52
20
12

+15~+46
-10~+24

R-410A (1975)

MSZ-HJ50VA
MUZ-HJ50VA
230/50/1
5,0
n.d. (3)

n.d. (3)

n.d. (3)

n.d. (3)

n.d. (3)

n.d. (3)

n.d. (3)

n.d. (3)

n.d. (3)

n.d. (3)

n.d. (3)

n.d. (3)

n.d. (3)

n.d. (3)

n.d. (3)

290 x 799 x 232
n.d. (3)

n.d. (3)

n.d. (3)

n.d. (3)

n.d. (3)

n.d. (3)

550 x 800 x 285
n.d. (3)

n.d. (3)

n.d. (3)

n.d. (3)

6,35 / 12,7
n.d. (3)

n.d. (3)

n.d. (3)

n.d. (3)

R-410A (1975)

MSZ-HJ35VA
MUZ-HJ35VA
230/50/1
3,15
1,040
3,15
5,1
A
212
3,6
0,995
2,4
3,8
A
885

2,4 (-10°C)
2,4 (-10°C)
2,4 (-10°C)

0,0
290 x 799 x 232

9,0
n.d. (3)

n.d. (3)

22-31-37-45
23-30-37-44

60
530 x 699 x 249

25
50-50
64
n.d. (3)

6,35 / 9,52
20
12

+15~+46
-10~+24

R-410A (1975)

MSZ-HJ25VA MSZ-HJ50VAMSZ-HJ35VA

Unità interna
Unità esterna

Alimentazione           Tensione/Freq./Fasi                          V/Hz/n°
Raffreddamento         Capacità nominale (min/max)           T=+35°C kW
                                      Potenza assorbita nominale             T=+35°C kW
                                      Carico teorico (PdesignC)                 T=+35°C kW
                                      SEER
                                      Classe di efficienza energetica
                                      Consumo energetico annuo1             kWh/a
Riscaldamento           Capacità nominale (min/max)           T=+7°C kW
Stagione media                Potenza assorbita nominale             T=+7°C kW
                                      Carico teorico (Pdesignh)                 T = -10°C kW
                                      SCOP
                                      Classe di efficienza energetica
                                      Consumo energetico annuo1             kWh/a
                                      Capacità dichiarata                          a Tdesignh kW
                                                                                            a Tbivalent
                                                                                            a Tol
                                      Potenza termica di back-up (elbuTj)  kW
Unità interna              Dimensioni                                     A x L x P mm
                                      Peso                                               Kg
                                      Portata aria                                     Raffreddamento m3/min
                                                                                            Riscaldamento m3/min
                                      Pressione sonora                             Raffreddamento dB(A)
                                      (SLo-Lo-Mid-Hi-SHi)                       Riscaldamento dB(A)
                                      Potenza sonora                               Nominale dB(A)
Unità esterna             Dimensioni                                     A x L x P mm
                                      Peso                                               Kg
                                      Pressione sonora                             min / max dB(A)
                                      Potenza sonora                               Nominale dB(A)

Massima corrente assorbita                                       A
Linee frigorifere        Diametri                                         Liquido/Gas mm
                                      Lunghezza max                               m
                                      Dislivello max                                 m
Campo di funz. garantito                                              Raffreddamento °C
                                                                                            Riscaldamento °C
Refrigerante (GWP)2

1 Consumo di energia in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
2 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 riscal-
damento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 1975. Se 1 Kg di questo fluido fosse rilasciato nell’atmosfera quindi l’impatto sul riscal-
damento globale sarebbe 1975 volte più elevato rispetto ad 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 qualificato.

3 Dati non disponibili al momento della stampa.
* Dati preliminari soggetti a variazione.

MODELLO                                                                          Set

SPECIFICHE TECNICHE* DC INVERTER POMPA DI CALORE

MSZ-HJ25/35/50VA

 A+++

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D

 A+++

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D

ErP

MUZ-HJ25/35VA MUZ-HJ50VA
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I climatizzatori a pavimento sono la soluzione perfetta per godere
di un clima ideale tutto l’anno e con la massima efficienza
energetica, grazie alla tecnologia DC Inverter. 
Versatili, potenti e silenziosi, collegabili anche a sistemi
multisplit, con le dimensioni contenute e un design accattivante
possono essere facilmente installate a parete sotto le finestre o
in nicchie e rientranze. 

La qualità dell’ambiente in cui soggiorniamo dipende anche dal
livello di rumore percepito. I climatizzatori Mitsubishi Electric
contribuiscono a mantenere il più elevato comfort acustico al
punto da non accorgersi del loro funzionamento.

L’elevata capacità massima di riscaldamento dei climatizzatori
MFZ permette di riscaldare gli ambienti in tempi velocissimi,
anche con basse temperature esterne. In riscaldamento, MFZ
consente un’economia di esercizio straordinaria di oltre il 30%
in meno rispetto ad un sistema di riscaldamento tradizionale a
caldaia, con il minimo impatto ambientale: nessuna emissione
di CO2 sul luogo dove è installato.

Una potente ed efficace distribuzione dell’aria consente di
mantenere l’ambiente sempre ad una temperatura ideale,
evitando il flusso d’aria diretto. 
In fase di riscaldamento, la doppia uscita dell’aria superiore ed
inferiore evita stratificazioni, a tutto vantaggio del comfort e
dell’efficienza. 

MFZ-KA

 Massima efficienza energetica

SE
R

IE

 Distribuzione dell’aria

La catechina è un bioflavonoide derivato dal tè verde, dalle note
proprietà antivirali e antiossidanti. Le maglie del filtro dell’aria
composte da questa sostanza riescono ad evitare il proliferarsi di
batteri e virus e a svolgere un’azione deodorizzante. Con una
regolare quanto semplice pulizia è possibile mantenere
l’efficacia per più di 10 anni. Il filtro agli enzimi antiallergie è in
grado di garantire aria ancora più pulita e salubre. Uno speciale
catalizzatore posto sul filamento del filtro cattura e favorisce la
decomposizione delle sostanze allergeniche normalmente
presenti nelle abitazioni.

 Filtro Catechina & Filtro agli Enzimi

 Il Massimo del Silenzio per il Massimo del Comfort

 Riscaldamento Efficiente

DC INVERTER - PAVIMENTO

22dB(A)

Filtro alla catechina

25/35

Enzima 
artificiale

Enzima 
artificiale

Proteina trasformata 
 = proteine non allergeniche

  Proteina allergenica 
(es. acari)

Filamento Filamento

Climatizzatore 
non Inverter Climatizzatore 

con Inverter tradiz. MFZ-KA

più
65%

più
45% 

0

1,5

3

4,5

6

Climatizzatore 
non Inverter Climatizzatore 

con Inverter tradiz. MFZ-KA

più
65%

più
45%

0

1,5

3

4,5

6

3,1
kW

4,5
kW

5,1
kW

COMPARAZIONE
MASSIMA CAPACITÀ
DI RISCALDAMENTO

 
  

  

Size 25

Filtro a enzimi 

80dB(A) 60dB(A) 40dB(A)
22dB(A)
MFZ-KA 10dB(A)

Interno di
una carrozza 
del treno

Interno vettura
non rumorosa
(40 km/h)

Interno di 
una biblioteca

Rumore
del fruscio 
delle foglie

Limite 
dell’udito 
umano 

1.8 2.0 2.2 2.5 3.5 4.2 5.0 6.0

✓

1.5

✓ ✓ ✓ ✓

✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Unità interna
Unità esterna
Multisplit ✓

7.1

✓

✓

CAPACITÀ NOMINALE kW
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Unità interna Unità esterne

SUZ-KA25/35VA2 SUZ-KA50VA2MFZ-KA25/35/50VA

Joint Lap Rare Earth Magnet DC Fan Motor Grooved Piping

Timer Giornaliero Optional Optional Optional

Optional

MFZ-KA25VA
SUZ-KA25VA2
230/50/1
2.5

0.9/3.4
1.2
0.58
4.31
A
290

22-27-32-37
46

4.8-8.7
3.4

0.9/5.1
0.835
4.07
A

22-27-32-37
46

5.0-9.1
8.8

600 x 700 x 200
14

550 x 800 x 285
33

6.35/9.52
20
12

R410A
-10 ~ +46
-10 ~ +24

MFZ-KA50VA
SUZ-KA50VA2
230/50/1
4.8

0.9/5.4
2.5
1.55
3.10
B
775

32-35-39-43
53

7.1-10.7
6.0

0.9/7.9
1.86
3.23
C

32-35-39-44
55

7.4-11.8
17.0

600 x 700 x 200
14

850 x 840 x 330
53

6.35/12.7
30
15

R410A
-15 ~ +43
-10 ~ +24

MFZ-KA35VA
SUZ-KA35VA2
230/50/1
3.5

0.9/3.9
1.7
1.09
3.21
A
545

23-28-33-38
47

5.0-9.1
4.0

0.9/6.2
1.10
3.64
A

25-28-33-38
48

5.2-9.5
9.7

600 x 700 x 200
14

550 x 800 x 285
37

6.35/9.52
20
12

R410A
-10 ~ +46
-10 ~ +24

MFZ-KA25VA MFZ-KA50VAMFZ-KA35VA

Unità interna
Unità esterna

Alimentazione         Tensione/Freq./Fasi                                                         V/Hz/n°
Raffreddamento       Capacità                                                nominale           kW
                                                                                                 min/max           kW
                                    Deumidificazione                                                            l/h
                                    Potenza Assorbita                                   nominale           kW
                                    EER                                                                               
                                    Classe di efficienza energetica                                                              
                                    Consumo annuo                                                             kWh
                                    Pressione sonora unità interna                min/max           dB(A)
                                    Pressione sonora unità esterna                                        dB(A)
                                    Portata aria unità interna                        min/max           m3/min
Riscaldamento         Capacità                                                nominale           kW
                                                                                                 min/max           kW
                                    Potenza Assorbita                                   nominale           kW
                                    COP                                                                               
                                    Classe di efficienza energetica                                        
                                    Pressione sonora unità interna                min/max           dB(A)
                                    Pressione sonora unità esterna                                        dB(A)
                                    Portata aria unità interna                        min/max           m3/min

Massima corrente assorbita                                                                      A
Unità interna            Dimensioni                                             AxLxP                mm
                                    Peso                                                                              Kg
Unità esterna           Dimensioni                                             AxLxP                mm
                                    Peso                                                                              Kg
Linee frigorifere      Diametri (Liquido/Gas)                                                     mm          
                                    Lunghezza max                                                               m
                                    Dislivello max                                                                 m
Refrigerante             Tipo 
Campo di funz.         Raffreddamento                                     min/max           °C
garantito                    Riscaldamento                                       min/max           °C            

MODELLO                                                                          Set

SPECIFICHE TECNICHE DC INVERTER POMPA DI CALORE

Accessori Descrizione Durata Serie/Opz.

MAC-415FT-E                                              Filtro agli enzimi anti-allergie                                      12 mesi                                  Serie
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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.

MLZ-KA

 Silenziosità e distribuzione dell’aria ottimale

L’economia di esercizio è il grande vantaggio dei climatizzatori
Mitsubishi Electric. Grazie al sistema di regolazione DC Inverter
e all’accurata progettazione dei componenti utilizzati, l’efficienza
energetica raggiunge livelli straordinari.

 Efficienza Energetica

La dotazione di una pompa di scarico con una prevalenza di 
500 mm facilita il drenaggio dell’acqua di condensa anche in
condizioni critiche.

 Pompa di Scarico Condensa

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.

 Piccole Dimensioni Grande Design

SE
R

IE

UNITÀ INTERNE - CASSETTE A UNA VIA

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.

 Confortevole Distribuzione dell’Aria

414 mm

175 mm
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ILY

Unità interna Unità esterna

MLZ-KA25/35/50VA

Timer Giornaliero

Optional Optional Optional Optional

*2 Da ordinare separatamente 
Telecomando incluso nell’unità interna

SOLO MULTISPLIT INVERTER

Articolo Descrizione

MLP-440W                                          Griglia*2

MLZ-KA25VA
SOLO MULTISPLIT
230/50/1
2,5

3,4

175 x 1102 x 360
15 (3,5)*
7,2-8,8
7,0-9,2
29-32-35
28-32-36

6,35/9,52

R-410A (1975)

MLZ-KA25VA

MLZ-KA35VA
SOLO MULTISPLIT
230/50/1
3,5

4,0

175 x 1102 x 360
15 (3,5)*
7,3-9,4
7,7-9,9
31-34-37
31-35-38

6,35/9,52

R-410A (1975)

MLZ-KA35VA

MLZ-KA50VA
SOLO MULTISPLIT
230/50/1
4,8

6,0

175 x 1102 x 360
15 (3,5)*
8,3-11,4
8,8-11,8
34-38-43
34-39-43

6,35/12,7

R-410A (1975)

MLZ-KA50VA

Unità interna
Unità esterna

Alimentazione           Tensione/Freq./Fasi                          V/Hz/n°
Raffreddamento         Capacità nominale (min/max)           T=+35°C kW
                                      Potenza assorbita nominale             T=+35°C kW
                                      Carico teorico (PdesignC)                 T=+35°C kW
                                      SEER
                                      Classe di efficienza energetica
                                      Consumo energetico annuo1             kWh/a
Riscaldamento           Capacità nominale (min/max)           T=+7°C kW
Stagione media                Potenza assorbita nominale             T=+7°C kW
                                      Carico teorico (Pdesignh)                 T = -10°C kW
                                      SCOP
                                      Classe di efficienza energetica
                                      Consumo energetico annuo1             kWh/a
                                      Capacità dichiarata                          a Tdesignh kW
                                                                                            a Tbivalent
                                                                                            a Tol
                                      Potenza termica di back-up (elbuTj)  kW
Unità interna              Dimensioni                                     A x L x P mm
                                      Peso                                              Kg
                                      Portata aria                                     Raffreddamento m3/min
                                                                                            Riscaldamento m3/min
                                      Pressione sonora                             Raffreddamento dB(A)
                                      (SLo-Lo-Mid-Hi-SHi)                       Riscaldamento dB(A)
                                      Potenza sonora                               Nominale dB(A)
Unità esterna             Dimensioni                                     A x L x P mm
                                      Peso                                               Kg
                                      Pressione sonora                             min / max dB(A)
                                      Potenza sonora                               Nominale dB(A)

Massima corrente assorbita                                       A
Linee frigorifere        Diametri                                         Liquido/Gas mm
                                      Lunghezza max                               m
                                      Dislivello max                                 m
Campo di funz. garantito                                              Raffreddamento °C
                                                                                            Riscaldamento °C
Refrigerante (GWP)2

* I dati tra parentesi sono riferiti alla griglia
1 Consumo di energia in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
2 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 riscal-
damento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 1975. Se 1 Kg di questo fluido fosse rilasciato nell’atmosfera quindi l’impatto sul riscal-
damento globale sarebbe 1975 volte più elevato rispetto ad 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 qualificato.

* Dati preliminari soggetti a variazione.

MODELLO                                                                          Set
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Grazie ai climatizzatori a cassetta a 4 vie della serie SLZ, anche
nel tuo ufficio o nel tuo esercizio commerciale puoi godere di un
clima perfetto tutto l’anno. Ideali per l’installazione nei contro
soffitti modulari 60 x 60, consentono una perfetta distribuzione
dell’aria senza fastidiose correnti fredde. Abbinabili anche a
sistemi multisplit, grazie alla tecnologia DC Inverter i consumi
elettrici vengono drasticamente ridotti.

SLZ-KA

 Clima perfetto tutto l’anno

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.

 DC Inverter

L’economia di esercizio è il grande vantaggio dei climatizzatori
Mitsubishi Electric. Grazie al sistema di regolazione DC Inverter
e all’accurata progettazione dei componenti utilizzati, l’efficienza
energetica raggiunge livelli straordinari.

 Efficienza Energetica

Con un’altezza di soli 235 mm l’installazione è possibile anche in
controsoffitti con spazi limitati. 
Il peso di soli 17 kg e la pratica sagoma contenuta nell’imballo
agevolano il compito di installazione.

 Compattezza & Design

Per rinnovare l’aria in ambiente, il corpo dell’unità interna è
provvisto di apertura nella quale è possibile immettere aria
esterna fino ad un massimo del 20% della portata nominale.

 Aria Esterna

La dotazione di una pompa di scarico con una prevalenza di 500
mm facilita il drenaggio dell’acqua di condensa anche in
condizioni critiche.

 Pompa di Scarico Condensa

SE
R

IE

DC INVERTER - CASSETTE A QUATTRO VIE 

25

120°

12
0°11

8

Presa aria esterna

Linea refrigerante
Box elettrico

Linea drenaggio

Dettagli della presa di aria esterna

{100 {73.4
Foro pretracciato3-{2.8 foro

Circonferenza
dei centri

Superficie del soffitto

570
 mm 570 mm

1.8 2.0 2.2 2.5 3.5 4.2 5.0 6.0

✓

1.5

✓ ✓ ✓ ✓

✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Unità interna
Unità esterna
Multisplit ✓

7.1

✓

✓
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Unità interna Unità esterne

SUZ-KA25/35VA3 SUZ-KA50VA3SLZ-KA25/35/50VAL

Joint Lap Rare Earth Magnet DC Fan Motor Grooved Piping

Optional Optional Optional Optional Timer Semplificato

SLZ-KA25VAL2
SUZ-KA25VA3
230/50/1

2,6 (0,9-3,2)
0,706
2,6
4,7
B
197

2,8 (0,9-4,5)
0,744
2,2
3,5
A
904

1,9 (-10°C)
1,9 (-7°C)
1,9 (-10°C)

0,3
235x570x570 (20x650x650)

17 (3)
8-9-11

29-33-38

57
550 x 800 x 285

30
47-48
58
7,4

6,35/9,52
20
12

-10 ~ +46
-10 ~ +24

R-410A (1975)

SLZ-KA25VAL

SLZ-KA35VAL
SUZ-KA35VA3
230/50/1

3,5 (1,0-3,9)
1,041
3,5
4,7
B
266

3,9 (0,9-5,0)
1,123
2,6
3,5
A
1060

2,3 (-10°C)
2,3 (-7°C)
2,3 (-10°C)

0,3
235x570x570 (20x650x650)

17 (3)
8-9-11

29-33-38

57
550 x 800 x 285

35
49-50
62
8,6

6,35/9,52
20
12

-10 ~ +46
-10 ~ +24

R-410A (1975)

SLZ-KA35VAL

SLZ-KA50VAL
SUZ-KA50VA3
230/50/1

4,6 (1,1-5,2)
1,528
4,6
5,1
A

5,0 (0,9-6,5)
1,552
3,6
3,8
A
1324

3,2 (-10°C)
3,2 (-7°C)
3,2 (-10°C)

0,4
235x570x570 (20x650x650)

17 (3)
8-9-11

30-34-39

58
880 x 840 x 330

54
52-52
65
12,7

6,35/12,7
30
30

-15 ~ +46
-10 ~ +24

R-410A (1975)

SLZ-KA50VAL

Unità interna
Unità esterna

Alimentazione           Tensione/Freq./Fasi                          V/Hz/n°
Raffreddamento         Capacità nominale (min/max)           T=+35°C kW
                                      Potenza assorbita nominale             T=+35°C kW
                                      Carico teorico (PdesignC)                 T=+35°C kW
                                      SEER
                                      Classe di efficienza energetica
                                      Consumo energetico annuo1             kWh/a
Riscaldamento           Capacità nominale (min/max)           T=+7°C kW
Stagione media                Potenza assorbita nominale             T=+7°C kW
                                      Carico teorico (Pdesignh)                 T = -10°C kW
                                      SCOP
                                      Classe di efficienza energetica
                                      Consumo energetico annuo1             kWh/a
                                      Capacità dichiarata                          a Tdesignh kW
                                                                                            a Tbivalent
                                                                                            a Tol
                                      Potenza termica di back-up (elbuTj)  kW
Unità interna              Dimensioni (griglia)                         A x L x P mm
                                      Peso (griglia)                                   Kg
                                      Portata aria                                     Raffreddamento m3/min
                                                                                            Riscaldamento m3/min
                                      Pressione sonora                             Raffreddamento dB(A)
                                      (SLo-Lo-Mid-Hi-SHi)                       Riscaldamento dB(A)
                                      Potenza sonora                               Nominale dB(A)
Unità esterna             Dimensioni                                     A x L x P mm
                                      Peso                                               Kg
                                      Pressione sonora                             min / max dB(A)
                                      Potenza sonora                               Nominale dB(A)

Massima corrente assorbita                                       A
Linee frigorifere        Diametri                                         Liquido/Gas mm
                                      Lunghezza max                               m
                                      Dislivello max                                 m
Campo di funz. garantito                                              Raffreddamento °C
                                                                                            Riscaldamento °C
Refrigerante (GWP)2

1 Consumo di energia in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
2 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 riscal-
damento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 1975. Se 1 Kg di questo fluido fosse rilasciato nell’atmosfera quindi l’impatto sul riscal-
damento globale sarebbe 1975 volte più elevato rispetto ad 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 qualificato.

* Dati preliminari soggetti a variazione.

MODELLO                                                                          Set

SPECIFICHE TECNICHE* DC INVERTER POMPA DI CALORE

*2 Da ordinare separatamente 
Telecomando incluso nell’unità interna

Articolo Descrizione

MLP-440W                                          Griglia*2
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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.

Il ventilatore pilotato dal motore DC Inverter rende le unità della
linea SEZ particolarmente versatili: 4 differenti selezioni di
pressione statica selezionabili dal comando (5/15/35/50 Pascal)
consentono l’installazione sia con canalizzazioni lunghe sia a
scarico diretto, bilanciando ottimamente portata d’aria e
silenziosità di funzionamento.

SEZ-KD

 DC Inverter

L’economia di esercizio è il grande vantaggio dei climatizzatori
Mitsubishi Electric. 
Grazie al sistema di regolazione DC Inverter e all’accurata
progettazione dei componenti utilizzati, l’efficienza energetica
stagionale raggiunge livelli straordinari. In modo particolare la
linea SEZ-KD ottiene la Classe A-A su tutta la gamma..

 Classe A/A

SE
R

IE

 Portata d’Aria Regolabile

Le ridotte dimensioni della linea SEZ-KD, altezza 200 mm e
profondità 700 mm per tutta la gamma, rendono idonea
l’installazione anche in controsoffitti particolarmente angusti.

 Dimensioni super compatte

La qualità dell’ambiente in cui soggiorniamo dipende anche 
dal livello di rumore percepito. I climatizzatori Mitsubishi Electric
contribuiscono a mantenere il più elevato comfort acustico
riducendo al minimo le emissioni sonore, grazie alla grande
cura nella progettazione e nei dettagli costruttivi.

 Silenziosità & Comfort

DC INVERTER - CANALIZZABILI

22dB(A)
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Unità interna Unità esterne

SUZ-KA25/35VA3 SUZ-KA50/60/71VA3

Joint Lap Rare Earth Magnet DC Fan Motor DC Rotary - 71 Grooved Piping

Optional Optional Optional Optional

SEZ-KD25/35/50/60/71VAL

Timer Giornaliero

SEZ-KD25VAL
SUZ-KA25VA3

2,5 (0,9-3,2)
0,750
2,5
5,2
A
170

2,9 (0,9-4,5)
0,838
2,2
3,5
A
903

1,9 (-10°C)
1,9 (-7°C)
1,9 (-10°C)

0,3
200 x 790 x 700

18
6-7-9

22-25-29

50
550 x 800 x 285

30
47-48
58
7,4

6,35/9,52
20
12

-10 ~ +46
-10 ~ +24

R-410A (1975)

SEZ-KD25VAL

SEZ-KD35VAL
SUZ-KA35VA3

3,5 (1,0-3,9)
1,032
3,5
5,2
A
240

3,8 (0,9-5,0)
1,021
2,8
3,9
A
1023

2,4 (-10°C)
2,4 (-7°C)
2,4 (-10°C)

0,4
200x990x700

21
7-9-11

23-28-33

53
550 x 800 x 285

35
49-50
62
8,7

6,35/9,52
20
12

-10 ~ +46
-10 ~ +24

R-410A (1975)

SEZ-KD35VAL

SEZ-KD50VAL
SUZ-KA50VA3

5,1 (1,1-5,6)
1,639
5,1
5,2
A
346

6,4 (1,1-7,2)
1,807
4,6
3,9
A
1690

4,0 (-10°C)
4,0 (-7°C)
4,0 (-10°C)

0,6
200x990x700

23
10-13-15

29-33-36

57
880 x 840 x 330

54
52-52
65
12,7

6,35/12,7
30
30

-15 ~ +46
-10 ~ +24

R-410A (1975)

SEZ-KD50VAL

SEZ-KD60VAL
SUZ-KA60VA3

5,6 (1,1-6,3)
1,860
5,6
5,2
A
382

7,4 (0,9-8,0)
2,202
5,5
3,9
A
2020

4,8 (-10°C)
4,8 (-7°C)
4,8 (-10°C)

0,7
200x1190x700

27
12-15-18

29-33-37

58
880 x 840 x 330

50
55-55
65
14,7

6,35/15,88
30
30

-15 ~ +46
-10 ~ +24

R-410A (1975)

SEZ-KD60VAL

SEZ-KD71VAL
SUZ-KA71VA3

7,1 (0,9-8,3)
2,358
7,1
5,2
A
483

8,1 (0,9-10,4)
2,268
6,0
3,8
A
2206

5,3 (-10°C)
5,3 (-7°C)
5,3 (-10°C)

0,7
200x1190x700

27
12-16-20

29-34-39

60
880 x 840 x 330

53
55-55
69
17,0

9,52/15,88
30
30

-15 ~ +46
-10 ~ +24

R-410A (1975)

SEZ-KD71VAL

Unità interna
Unità esterna

Alimentazione           Tensione/Freq./Fasi                          V/Hz/n°
Raffreddamento         Capacità nominale (min/max)           T=+35°C kW
                                      Potenza assorbita nominale             T=+35°C kW
                                      Carico teorico (PdesignC)                 T=+35°C kW
                                      SEER
                                      Classe di efficienza energetica
                                      Consumo energetico annuo1             kWh/a
Riscaldamento           Capacità nominale (min/max)           T=+7°C kW
Stagione media                Potenza assorbita nominale             T=+7°C kW
                                      Carico teorico (Pdesignh)                 T = -10°C kW
                                      SCOP
                                      Classe di efficienza energetica
                                      Consumo energetico annuo1             kWh/a
                                      Capacità dichiarata                          a Tdesignh kW
                                                                                            a Tbivalent
                                                                                            a Tol
                                      Potenza termica di back-up (elbuTj)  kW
Unità interna              Dimensioni                                     A x L x P mm
                                      Peso                                               Kg
                                      Portata aria                                     Raffreddamento m3/min
                                                                                            Riscaldamento m3/min
                                      Pressione sonora                             Raffreddamento dB(A)
                                      (SLo-Lo-Mid-Hi-SHi)                       Riscaldamento dB(A)
                                      Potenza sonora                               Nominale dB(A)
Unità esterna             Dimensioni                                     A x L x P mm
                                      Peso                                               Kg
                                      Pressione sonora                             min / max dB(A)
                                      Potenza sonora                               Nominale dB(A)

Massima corrente assorbita                                       A
Linee frigorifere        Diametri                                         Liquido/Gas mm
                                      Lunghezza max                               m
                                      Dislivello max                                 m
Campo di funz. garantito                                              Raffreddamento °C
                                                                                            Riscaldamento °C
Refrigerante (GWP)2

1 Consumo di energia in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
2 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 riscal-
damento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 1975. Se 1 Kg di questo fluido fosse rilasciato nell’atmosfera quindi l’impatto sul riscal-
damento globale sarebbe 1975 volte più elevato rispetto ad 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 qualificato.

* Dati preliminari soggetti a variazione.

MODELLO                                                                          Set

SPECIFICHE TECNICHE* DC INVERTER POMPA DI CALORE

 A+++

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D

 A+++

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D

ErP
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Le unità multisplit DC Inverter sono caratterizzate dal bassissimo
livello sonoro emesso. Attivando la modalità silenziosa, tale 
livello può essere ulteriormente ridotto in automatico, quando il
fabbisogno è minore (ad es. durante la notte in modalità
raffreddamento).

Il Massimo del Silenzio per il Massimo del Comfort Compattezza e Versatilità

Le dimensioni dell’unità esterna sono estremamente compatte
in modo tale da non occupare lo spazio sul terrazzo o del giardino
di casa. L’ampio sviluppo delle tubazioni consente una vasta
possibilità di scelta del luogo di installazione.

SE
R

IE

DC INVERTER - MULTISPLIT

MXZ
DA 2 A 6 PORTE

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.

 DC Inverter

L’economia di esercizio è il grande vantaggio dei climatizzatori
Mitsubishi Electric. Grazie al sistema di regolazione DC Inverter
e all’accurata progettazione dei componenti utilizzati, l’efficienza
energetica raggiunge livelli straordinari.
Tutta la nuova gamma di climatizzatori multisplit (MXZ-D)
raggiunge elevati valori di efficienza anche su base stagionale.

 Elevata efficienza stagionale

Parete

Canalizzabili

Soffitto

Pavimento

Cassette

 A+++

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D

 A+++

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D

ErP

MXZ-D MXZ-C
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È sufficiente premere un pulsante (MXZ-4C80~6C120 e MXZ-
4D83~6C122) o attivare una sola unità interna (MXZ-2C e MXZ-2D)
per assicurare il corretto collegamento fra unità interne ed unità
esterna. 

Nel caso di errore nel collegamento, il sistema provvederà
automaticamente a correggerlo.

 Correzione automatica collegamenti

In caso di disponibilità limitata di energia elettrica, nei modelli più
potenti (MXZ-4C80/4D83, MXZ-5C100/5D102, MXZ-6C120/122) è
possibile limitare il picco degli assorbimenti di corrente entro
valori prefissati, evitando così il distacco da parte del gestore.

 Limitazione corrente assorbita

SW2 MXZ-AC80VA
MXZ-5C100VA MXZ-6C120VA

* MXZ-5C(B)100VA
   MXZ-4C(B)80VA
   MXZ-6C120VA

10.5A

15.5A

20A

25A
Full

(settaggio di fabbrica)

SETTAGGIO DEI DIP-SWITCHES (UNITÀ ESTERNA)

Per applicazioni particolari la modalità di raffreddamento o
riscaldamento può essere specificatamente bloccata. Questa
opzione permette il funzionamento esclusivo per la stagione
estiva o invernale.

 Blocco della modalità di funzionamento

COOL/DRY HEAT

SETTAGGIO DEI DIP-SWITCHES (UNITÀ ESTERNA)

Assicurare il cablaggio corretto
fa perdere tempo

I collegamenti vengono corretti 
automaticamente
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Unità esterne

Rare Earth Magnet DC Fan Motor DC Rotary - 4D83/5D Grooved Piping 3D-5D 4D83/5D/6C/8B

2D/4D83/5D/6C

MXZ-3D54VA
MXZ-3D68VA
MXZ-4D72VA  

MXZ-4D83VA 
MXZ-5D102VA

MXZ-6C122VAMXZ-2D33VA 
MXZ-2D40VA 
MXZ-2D53VA

2
MXZ-2D33VA
230/50/1
3,3
0,90
3,3
5,5
A
211
4,0
0,96
2,7
4,1
A+
926
2,1
2,4
1,7
0,6

32
49-50
63
10,0

6,35x2/9,52x2
20/15
10/10

-10 ~ +46
-15 ~ +24

R-410A (1975)

MXZ-2D33VA

2
MXZ-2D40VA
230/50/1
4,0
0,97
4,0
5,7
A+
247
4,5
0,97
3,2
4,1
A+
1096
2,6
2,9
2,2
0,6

34
49-50
63
12,2

6,35x2/9,52x2
30/20
15/10

-10 ~ +46
-15 ~ +24

R-410A (1975)

MXZ-2D40VA

2
MXZ-2D53VA
230/50/1
5,3
1,54
5,3
7,1
A++
262
6,4
1,70
4,5
4,2
A+
1507
3,7
4,0
3,3
0,8

37
50-53
64
12,2

6,35x2/9,52x2
30/20
15/10

-10 ~ +46
-15 ~ +24

R-410A (1975)

MXZ-2D53VA

Da 2 a 3
MXZ-3D54VA
230/50/1
5,4
1,39
5,4
5,8
A+
326
7,0
1,59
5,0
3,9
A
1797
3,9
4,4
3,1
1,1

57
50-53
64
18,0

6,35x3/9,52x3
50/25
15/10

-10 ~ +46
-15 ~ +24

R-410A (1975)

MXZ-3D54VA

Da 2 a 3
MXZ-3D68VA
230/50/1
6,8
2,19
6,8
5,6
A+
422
8,6
2,38
6,8
3,9
A
2466
5,4
6,0
4,4
1,4

57
50-53
64
18,0

6,35x3/9,52x3
60/25
15/10

-10 ~ +46
-15 ~ +24

R-410A (1975)

MXZ-3D68VA

N. unità interne
Unità esterna

Alimentazione           Tensione/Freq./Fasi                          V/Hz/n°
Raffreddamento         Capacità nominale (min/max)           T=+35°C kW
                                      Potenza assorbita nominale             T=+35°C kW
                                      Carico teorico (PdesignC)                 T=+35°C kW
                                      SEER
                                      Classe di efficienza energetica
                                      Consumo energetico annuo1             kWh/a
Riscaldamento           Capacità nominale (min/max)           T=+7°C kW
Stagione media                Potenza assorbita nominale             T=+7°C kW
                                      Carico teorico (Pdesignh)                 T = -10°C kW
                                      SCOP
                                      Classe di efficienza energetica
                                      Consumo energetico annuo1             kWh/a
                                      Capacità dichiarata                          a Tdesignh kW
                                                                                            a Tbivalent
                                                                                            a Tol
                                      Potenza termica di back-up (elbuTj)  kW
Unità esterna             Dimensioni                                     A x L x P mm
                                      Peso                                               Kg
                                      Pressione sonora                             min / max dB(A)
                                      Potenza sonora                               Nominale dB

Massima corrente assorbita                                       A
Linee frigorifere        Diametri                                         Liquido/Gas mm
                                      Lunghezza max (totale/ogni ramo)    m
                                      Dislivello max (UI sopra UE / UI sotto UE) m
Campo di funz. garantito                                              Raffreddamento °C
                                                                                            Riscaldamento °C
Refrigerante (GWP)2

1 Consumo di energia in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
2 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 cntribuiscono in misura minore al riscal-
damento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 1975. Se 1 Kg di questo fluido fosse rilasciato nell'atmosfera quindi l'impatto sul riscal-
damento globale sarebbe 1975 volte più elevato rispetto ad 1 Kg di CO2, per un periodo di 100 anni. Innessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassmblare il prodotto. In caso
di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.

2 3 SEER e SCOP misurati secondo le seguenti combinazioni:

* Dati preliminari soggetti a variazione.

MODELLO                                                                          Set

SPECIFICHE TECNICHE* DC INVERTER POMPA DI CALORE

MXZ-2D33VA= MSZ-SF15VA+MSZ-EF18VE
MXZ-2D40VA=MSZ-EF18VE+MSZ-EF22VE
MXZ-2D52VA=MSZ-EF18VE+MSZ-35VE

MXZ-3D54VA=3xMSZ-18VE
MXZ-3D68VA=MSZ-EF18VE+2xMSZ-EF25VE
MXZ-4D72VA=4xMSZ-EF18VE

MXZ-4D83VA=2xMSZ-EF18VE+MSZ-EF22VE+MSZ-EF25VE
MXZ-5D102VA=2xMSZ-EF18VE+3xMSZ-EF22VE

Conformi Erp Non soggetto 
alla direttiva ErP

 A+++

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D

 A+++

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D

ErPNEW

550 x 800 (+69) x 285 (+59,5) 710 x 840 (+30) x 330 (+66)



Da 2 a 6
MXZ-6C122VA
230/50/1
12,2
n.d.

EER(4) = n.d.
A

n.d.
n.d.

COP(4)= n.d.
A

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

R-410A (1975)

NEW
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Grazie ad un olio refrigerante altamente stabile e componenti 
di grande robustezza, le tubazioni dei climatizzatori esistenti 

possono essere riutilizzate senza alcuna bonifica

Usando il nuovo olio HAB il circuito frigorifero dura più a lungo
in quanto è soggetto ad un deterioramento decisamente inferiore*

Caratteristiche principali del nuovo olio per apparecchiature frigorifere

Nome: Olio HAB

Caratteristiche olio: 
• Bassa dissoluzione nel refrigerante
• Massima stabilità fisica al calore, qualità uniforme, alta fluidità e visco-
sità.

*Dati ricavati da prove di laboratorio che simulavano uno sfruttamento pari a 10 anni d’uso

Colore dell’olio
fresco di fabbrica

Colore dell’olio
dopo 10 anni d’uso

Da 2 a 4
MXZ-4D72VA
230/50/1
7,2
2,25
7,2
5,7
A+
443
8,6
2,28
7,0
3,9
A
2516
7,0
6,2
4,7
1,4

58
50-53
64
18,0

6,35x4/12,7x1+9,52x3
60/25
15/10

-10 ~ +46
-15 ~ +24

R-410A (1975)

MXZ-4D72VA

Da 2 a 4
MXZ-4D83VA
230/50/1
8,3
2,83
8,3
5,2
A
560
9,0
2,42
7,1
3,9
A
2536
5,6
6,2
4,7
1,5

69
49-50
64
20,4

6,35x4/12,7x1+9,52x3
70/25
15/10

-10 ~ +46
-15 ~ +24

R-410A (1975)

MXZ-4D83VA

Da 2 a 5
MXZ-5D102VA
230/50/1
10,2
3,91
10,2
5,3
A
678
10,5
2,90
8,6
3,8
A
3184
6,9
7,6
5,6
1,8

70
53-55
68
21,4

6,35x5/12,7x1+9,52x4
80/25
15/10

-10 ~ +46
-15 ~ +24

R-410A (1975)

MXZ-5D102VA MXZ-6C122VA(5)

N. unità interne
Unità esterna

Alimentazione           Tensione/Freq./Fasi                          V/Hz/n°
Raffreddamento         Capacità nominale (min/max)           T=+35°C kW
                                      Potenza assorbita nominale             T=+35°C kW
                                      Carico teorico (PdesignC)                 T=+35°C kW
                                      SEER
                                      Classe di efficienza energetica
                                      Consumo energetico annuo1             kWh/a
Riscaldamento           Capacità nominale (min/max)           T=+7°C kW
Stagione media                Potenza assorbita nominale             T=+7°C kW
                                      Carico teorico (Pdesignh)                 T = -10°C kW
                                      SCOP
                                      Classe di efficienza energetica
                                      Consumo energetico annuo1             kWh/a
                                      Capacità dichiarata                          a Tdesignh kW
                                                                                            a Tbivalent
                                                                                            a Tol
                                      Potenza termica di back-up (elbuTj)  kW
Unità esterna             Dimensioni                                     A x L x P mm
                                      Peso                                               Kg
                                      Pressione sonora                             min / max dB(A)
                                      Potenza sonora                               Nominale dB

Massima corrente assorbita                                       A
Linee frigorifere        Diametri                                         Liquido/Gas mm
                                      Lunghezza max (totale/ogni ramo)    m
                                      Dislivello max (UI sopra UE / UI sotto UE) m
Campo di funz. garantito                                              Raffreddamento °C
                                                                                            Riscaldamento °C
Refrigerante (GWP)2

1 Consumo di energia in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
2 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 cntribuiscono in misura minore al riscal-
damento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 1975. Se 1 Kg di questo fluido fosse rilasciato nell'atmosfera quindi l'impatto sul riscal-
damento globale sarebbe 1975 volte più elevato rispetto ad 1 Kg di CO2, per un periodo di 100 anni. Innessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassmblare il prodotto. In caso
di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.

2 3 SEER e SCOP misurati secondo le seguenti combinazioni:

4 EER e COP misurati secondo la seguente combinazione: MXZ-6C122VA=n.d.
5 Non soggetto alla direttiva ErP
* Dati preliminari soggetti a variazione.

MODELLO                                                                          Set

SPECIFICHE TECNICHE* DC INVERTER POMPA DI CALORE

MXZ-2D33VA= MSZ-SF15VA+MSZ-EF18VE
MXZ-2D40VA=MSZ-EF18VE+MSZ-EF22VE
MXZ-2D52VA=MSZ-EF18VE+MSZ-35VE

MXZ-3D54VA=3xMSZ-18VE
MXZ-3D68VA=MSZ-EF18VE+2xMSZ-EF25VE
MXZ-4D72VA=4xMSZ-EF18VE

MXZ-4D83VA=2xMSZ-EF18VE+MSZ-EF22VE+MSZ-EF25VE
MXZ-5D102VA=2xMSZ-EF18VE+3xMSZ-EF22VE

 A+++

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D

 A+++

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D

ErP

710x840(+30)x330(+66) 915 x 900 x 320 (+67)
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MXZ-3C68VAMXZ-3C54VA

Unità esterne

Rare Earth Magnet DC Fan Motor DC Rotary - 4C80/5C Grooved Piping 3C-5C 4C80/5C/8B

2C/4C80/5C100

MXZ-3C54VA
MXZ-3C68VA
MXZ-4C71VA  

MXZ-4C80VA 
MXZ-5C100VA

MXZ-6C120VAMXZ-2C30VA 
MXZ-2C40VA 
MXZ-2C52VA

2
MXZ-2C30VA
230/50/1
3.0

1.1-4.0
0.560
4.97
A
302
44/46
4.0

1.0-4.4
0.815
4.65
A

46/47
8.0

550 x 800 x 285
34

6.35 x 2
9.52 x 2
20/15
10

R410A
-10 ~ +43
-15 ~ +24

2
MXZ-2C52VA
230/50/1
5.2

1.1-6.0
1.300
3.83
A
679
46-49
6.4

1.0-7.0
1.610
3.86
A

49-50
10.2

550 x 800 x 285
40

6.35 x 2
9.52 x 2
30/20
15/10
R410A
-10 ~ +43
-15 ~ +24

2
MXZ-2C40VA
230/50/1
4.0

1.1-4.5
0.875
4.32
A
463
44/47
4.5

1.0-5.0
0.870
4.91
A

47/48
10.2

550 x 800 x 285
34

6.35 x 2
9.52 x 2 
30/20
15/10
R410A
-10 ~ +43
-15 ~ +24

MXZ-2C30VA MXZ-2C52VAMXZ-2C40VA

N. unità interne
Unità esterna

Alimentazione         Tensione/Freq./Fasi                                                         V/Hz/n°
Raffreddamento       Capacità                                                nominale           kW
                                                                                                 min/max           kW
                                    Potenza Assorbita1                                  nominale           kW
                                    EER2                                                                               
                                    Classe di efficienza energetica                                                              
                                    Consumo annuo                                                             kWh
                                    Pressione sonora unità esterna               min/max           dB(A)
Riscaldamento         Capacità                                                nominale           kW
                                                                                                 min/max           kW
                                    Potenza Assorbita1                                  nominale           kW
                                    COP2                                                                              
                                    Classe di efficienza energetica                                        
                                    Pressione sonora unità esterna               min/max           dB(A)

Massima corrente assorbita                                                                      A
Unità esterna            Dimensioni                                             AxLxP                mm
                                    Peso                                                                              Kg
Linee frigorifere      Diametri attacchi                                   Liquido              mm
                                                                                                 Gas                   mm
                                    Lunghezza max (totale/ogni ramo)                                   m
                                    Dislivello max (UI sopra UE / UI sotto UE)                         m
Refrigerante             Tipo 
Campo di funz.         Raffreddamento                                     min/max           °C
garantito                    Riscaldamento                                       min/max           °C            

MODELLO                                                                          Set

SPECIFICHE TECNICHE DC INVERTER POMPA DI CALORE

1 Potenza e corrente assorbita sono riferite alla sola unità esterna
2 EER e COP misurati secondo la seguente combinazione:

Da 2 a 3
MXZ-3C54VA
230/50/1
5.4

2.9/6.8
1.19
4.30
A
628
45/47
7.0

2.6/9.0
1.465
4.56
A

48/51
15.0

710x840 (+30)x330
57

6.35 x 3
9.52 x 3
50/25
15/10
R410A
-10 ~ +43
-15 ~ +24

Da 2 a 3
MXZ-3C68VA
230/50/1
6.8

2.9/8.4
1.775
3.69
A
921
45/48
8.6

2.6/10.6
2.050
4.06
A

48/52
15.0

710x840 (+30)x330
57

6.35 x 3
9.52 x 3
50/25
15/10
R410A
-10 ~ +43
-15 ~ +24

MXZ-2C30VA = MSZ-GE25VA x 2
MXZ-2C40VA = MSZ-GE25VA + MSZ-GE35VA
MXZ-2C52VA = MSZ-GE35VA x 2

MXZ-3C54VA = MSZ-GE25VA x 3  
MXZ-3C68VA = MSZ-GE25VA x 3
MXZ-4C71VA = MSZ-GE22VA x 4

MXZ-4C80VA = MSZ-GE35VA x 4
MXZ-5C100VA = MSZ-GE22VA x 5
MXZ-6C120VA = MSZ-GE22VA x 6
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Accessori Descrizione Modello

MAC-855SG-E!                                                Deflettore aria unità esterna                                  MXZ-4C80 - MXZ-5C100

N. unità interne
Unità esterna

Alimentazione         Tensione/Freq./Fasi                                                         V/Hz/n°
Raffreddamento       Capacità                                                nominale           kW
                                                                                                 min/max           kW
                                    Potenza Assorbita1                                  nominale           kW
                                    EER2                                                                               
                                    Classe di efficienza energetica                                                              
                                    Consumo annuo                                                             kWh
                                    Pressione sonora unità esterna               min/max           dB(A)
Riscaldamento         Capacità                                                nominale           kW
                                                                                                 min/max           kW
                                    Potenza Assorbita1                                  nominale           kW
                                    COP2                                                                              
                                    Classe di efficienza energetica                                        
                                    Pressione sonora unità esterna               min/max           dB(A)

Massima corrente assorbita                                                                      A
Unità esterna            Dimensioni                                             AxLxP                mm
                                    Peso                                                                              Kg
Linee frigorifere      Diametri attacchi                                   Liquido              mm
                                                                                                 Gas                   mm
                                    Lunghezza max (totale/ogni ramo)                                   m
                                    Dislivello max (UI sopra UE / UI sotto UE)                         m
Refrigerante             Tipo 
Campo di funz.         Raffreddamento                                     min/max           °C
garantito                    Riscaldamento                                       min/max           °C            

MODELLO                                                                          Set

SPECIFICHE TECNICHE DC INVERTER POMPA DI CALORE

Da 2 a 4
MXZ-4C71VA
230/50/1
7.1

3.7-8.8
1.68
4.02
A
883
45/48
8.6

3.4-10.7
1.705
4.79
A

48/52
15.0

710x840 (+30)x330
58

6.35 x 4
9.52 x 3 + 12.7 x 1

60/25
15/10
R410A
-10 ~ +43
-15 ~ +24

MXZ-4C71VA

Da 2 a 4
MXZ-4C80VA
230/50/1
8.0

3.7/9.2
1.955
3.86
A

1036
44/46
9.4

3.4/11.6
1.93
4.65
A

46/48
17.4

900x900x320 (+30)
67

6.35 x 4
9.52 x 3 + 12.7 x 1

70/25
15/10
R410A
-10 ~ +43
-15 ~ +24

MXZ-4C80VA

Da 2 a 5
MXZ-5C100VA
230/50/1
10.0

3.9-11.0
2.800
3.44
A

1455
46/51
12.0

4.1-14.0
2.835
4.07
A

47-54
18.4

900x900x320 (+30)
68

6.35 x 5
9.52 x 4 + 12.7 x 1

80/25
15/10
R410A
-10 ~ +43
-15 ~ +24

MXZ-5C100VA

Da 2 a 6
MXZ-6C120VA
230/50/1
12.0

3.5-13.5
3.610
3.21
A

1871
51/55
14.0

3.5-16.5
3.470
3.88
A

53/57
27

1070x900x320 (+30)
88

6.35 x 6
9.52 x 5 + 12.7 x 1

80/25
15/10
R410A
-10 ~ +43
-15 ~ +24

MXZ-6C120VA

TABELLA DELLE COMBINAZIONI UNITÀ INTERNE

! Fino ad esaurimento scorte.

Parete Pavimento Cassetta Cassetta Canalizzabile Soffitto
1 via 4 vie pensile

Kirigamine Kirigamine ZEN Mini Standard + 60 x 60 90 x 90 Compatta

MSZ-FH/FD MSZ-EF MSZ-SF GE MSZ-SF/GE GF/GE MFZ-KA MLZ-KA SLZ-KA PLA-BA SEZ-KD PCA-KA

3525 50 18 22 25 35 42 50 15 20 22 25 35 42 50 60 71 25 35 50 25 35 50 25 35 50 35 50 60 71 25 35 50 60 71 50 60 71

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

50

50

60

60

70

70

100

100

120

120

125

125

145

145

172

172

180

180
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3

4

5

6

MXZ-2D33VA

MXZ-2C30VA

MXZ-2D40VA

MXZ-2C40VA

MXZ-2D53VA

MXZ-2C52VA

MXZ-3D54VA

MXZ-3C54VA

MXZ-3D68VA

MXZ-3C68VA

MXZ-4D72VA

MXZ-4C71VA

MXZ-4D83VA

MXZ-4C80VA

MXZ-5D102VA

MXZ-5C100VA

MXZ-6C122VA

MXZ-6C120VA

Per le tabelle complete delle prestazioni visita il sito www.mitsubishielectric.it



34

Un’installazione complessa comporta un elevato dispendio 
di energia e di denaro. Mitsubishi Electric ha fatto il possibile 
per rendere più facile l’installazione e la manutenzione del
climatizzatore Power Multi MXZ-8 attacchi. 
La cassetta di distribuzione semplifica infatti il sistema di tuba -
zioni, mentre l’attacco a cartella elimina la necessità di sistemi
di saldatura, due accorgimenti che assicurano un’installazione
più semplice e sicura.

MXZ
POWER MULTI FINO A 8 PORTE CON BRANCH BOX

SE
R

IE

DC INVERTER - MULTISPLIT

Le unità multisplit DC Inverter sono caratterizzate dal bassissimo
livello sonoro emesso. Attivando la modalità silenziosa tramite
l’accessorio PAC-SC36NA, tale livello può essere ulteriormente
ridotto, ad esempio durante la notte in modalità raffreddamento.

 Il Massimo del Silenzio per il Massimo del Comfort

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.

 DC Inverter

L’economia di esercizio è il grande vantaggio dei climatizzatori
Mitsubishi Electric. Grazie al sistema di regolazione DC Inverter
e all’accurata progettazione dei componenti utilizzati, l’efficienza
energetica raggiunge livelli straordinari.
Tutti i nostri climatizzatori multisplit raggiungono la massima
classe di efficienza energetica A-A.

 Classe A/A 

 Facilità d’installazione

In caso di disponibilità limitata di energia elettrica, è possibile
limitare il picco degli assorbimenti di corrente tramite l’ac -
cessorio PAC-SC36NA e un contatto remoto, entro valori
prefissati, evitando così il distacco da parte del gestore.

 Limitazione corrente assorbita

La nuova gamma Power Multi si amplia con modelli più
performanti e con alimentazione trifase.
La taglia massima, aumentata a 16 kW permette di climatizzare
villette o grandi uffici con l’utilizzo di un’unica unità esterna, dalle
dimensioni compatte, senza rinunciare al comfort tipico degli
impianti multisplit che consentono una regolazione di
temperatura diversa per ogni ambiente.
La lunghezza massima delle tubazioni e i branch box
consentono grande flessibilità nella posa delle tubazioni.
Tutto ciò senza rinunciare alla grande efficienza energetica, che
permette di raggiungere la classe A/A anche per le potenze
superiori.

 Versatilità ed efficienza energetica
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Unità esterna

PAC-AK52(51)BC PAC-AK31BC

MXZ-8B(A)140VA - MXZ-8B140YA
MXZ-8B160VA - MXZ-8B160YA

Rare Earth Magnet DC Fan Motor 8 porte 8 porte DC Scroll - 8 porte Grooved Piping 8 porte

4C80/5C/8B 8 porte

Accessori Descrizione Serie/Opz.

PAC-SG59SG-E (x 2)                             Deflettore aria unità esterna                                                 Opzionale
PAC-SG61DS-E                                      Kit chiusura drenaggio condensa                                         Opzionale
PAC-SC36NA-E                                      Connettore per controllo richiesta                                       Opzionale

Branch Box

Da 2 a 8
MXZ-8B(A)140VA
230/50/1
14.0
-

3.79
3.52
A

1989
47/50
16.0
- 
3.90
3.91
A
52
29.5

1350 x 950 x 330
129

9.52 x 1
15.88 x 1
115/70
20 (30)
R410A
-5 / +46
-15 / +21

MXZ-8B(A)140VA

Da 2 a 8
MXZ-8B140YA
400/50/3
14.0
-
3.79
3.52
A

1989
47/50
16.0
-
3.90
3.91
A
52
13.0

1350 x 950 x 330
139

9.52 x 1
15.88 x 1
115/70
20 (30)
R410A
-5 / +46
-15 / +21

MXZ-8B140YA

Da 2 a 8
MXZ-8B160VA
230/50/1
15.5
-
4.64
3.21
A

2414
48/51
18.0
-
4.80
3.61
A
54
29.5

1350 x 950 x 330
129

9.52 x 1
15.88 x 1
115/70
20 (30)
R410A
-5 / +46
-15 / +21

MXZ-8B160VA

Da 2 a 8
MXZ-8B160YA
400/50/3
15.5
-
4.64
3.21
A

2414
48/51
18.0
-
4.80
3.61
A
54
13.0

1350 x 950 x 330
139

9.52 x 1
15.88 x 1
115/70
20 (30)
R410A
-5 / +46
-15 / +21

MXZ-8B160YAMODELLO                                                                          Set

SPECIFICHE TECNICHE DC INVERTER POMPA DI CALORE

N. unità interne
Unità esterna

Alimentazione         Tensione/Freq./Fasi                                                         V/Hz/n°
Raffreddamento       Capacità                                                nominale           kW
                                                                                                 min/max           kW
                                    Potenza Assorbita1                                  nominale           kW
                                    EER2                                                                               
                                    Classe di efficienza energetica                                                              
                                    Consumo annuo                                                             kWh
                                    Pressione sonora unità esterna               min/max           dB(A)
Riscaldamento         Capacità                                                nominale           kW
                                                                                                 min/max           kW
                                    Potenza Assorbita1                                  nominale           kW
                                    COP2                                                                              
                                    Classe di efficienza energetica                                        
                                    Pressione sonora unità esterna               min/max           dB(A)

Massima corrente assorbita1                                                                     A
Unità esterna            Dimensioni                                             AxLxP                mm
                                    Peso                                                                              Kg
Linee frigorifere      Diametri attacchi                                   Liquido              mm
                                                                                                 Gas                   mm
                                    Lunghezza max (totale/ogni ramo)                                   m
                                    Dislivello max (UI sopra UE / UI sotto UE)                         m
Refrigerante             Tipo 
Campo di funz.         Raffreddamento                                     min/max           °C
garantito                    Riscaldamento                                       min/max           °C
1 Potenza e corrente assorbita sono riferite alla sola unità esterna                    2 EER e COP misurati secondo le seguenti combinazioni: MSZ-GE22VA x 8 + PAC-AK31BC + PAC-AK52BC (taglia 140), 
                                                                                                                    MSZ-GE25VA x 8 + PAC-AK31BC + PAC-AK52BC (taglia 160).

Parete Pavimento Cassetta Cassetta Canalizzabile1 via 4 vie

Kirigamine Kirigamine ZEN Mini Standard + 60 x 60 90 x 90 Compatta Media pressione

MSZ-FD MSZ-EF MSZ-SF MSZ-GE MFZ-KA MLZ-KA SLZ-KA PLA-BA SEZ-KD PEAD-JAL

25 35 50 22 25 35 42 50 15 20 22 25 35 42 50 60 71 25 35 50 25 35 50 25 35 50 35 50 60 71 25 35 50 60 71 35 50 60 71
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TABELLA DELLE COMBINAZIONI UNITÀ INTERNE

Per le tabelle complete delle prestazioni visita il sito www.mitsubishielectric.it

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •185 MXZ-8B140YA

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •202 MXZ-8B160VA

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •202 MXZ-8B160YA

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •185 MXZ-8B(A)140VA



Centro Direzionale Colleoni
Viale Colleoni, 7 - Palazzo Sirio
20864 Agrate Brianza (MB) 
tel. 039.60531 - fax 039.6053223
e-mail: clima@it.mee.com

Mitsubishi Electric si riserva il diritto di modificare 
in qualsiasi momento e senza preavviso i dati del presente stampato.

Ogni riproduzione, anche se parziale, è vietata.

CATALOGO LINEA FAMILY 2013 - PRELIMINARE

Eco-Changes è il motto per l’ambiente del gruppo Mitsubishi Electric ed esprime la posizione 
dell’azienda relativamente alla gestione ambientale. Attraverso le nostre numerose attività 
di business diamo un contributo alla realizzazione di una società sostenibile.

www.mitsubishielectric.it

Attiva il lettore di QR code
e scopri la gamma completa dei prodotti
Mitsubishi Electric Climatizzazione


