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Il sistema MW MULTISPLIT è composto da una vasta gamma di unità interne, diversifi cate per tipologia e taglia di 
potenza. In tutto dispone di 6 modelli (parete, pavimento/soffi  tto, console, canalizzabile, cassetta compatta e cassetta 
big) per un totale di 19 taglie di potenza da dedicare alla climatizzazione di ambienti residenziali medio grandi e light 
commercial.

AMPIA SCELTA DI UNITÀ INTERNE, 
LA RISPOSTA ADATTA A OGNI ESIGENZA INSTALLATIVA 

COMFORT SU MISURA: 
FUNZIONE I-FEEL
Massimo comfort tramite 
la funzione I-Feel che 
consente di ottenere 
un controllo ottimale 
della temperatura 
ambiente sulla base 
della temperatura 
rilevata dal sensore 
incorporato all’interno 
del telecomando, in 
dotazione standard alle 
unità parete, console, 
pavimento/soffi  tto e 
cassette.

QUALITÀ DELL’ARIAAUTORESTART

Il riavvio automatico a 
seguito di un’interruzione 
di corrente elettrica, 
richiama le ultime 
impostazioni selezionate e 
utilizzate.

Tutte le unità interne sono 
dotate di adeguati sistemi 
di fi ltrazione per garantire 
la purezza dell’aria respirata 
nell’ambiente climatizzato.

FLUSSO D’ARIA OTTIMIZZATO

L’oscillazione verticale 
automatica delle alette di 
mandata dell’aria consente 
un’ottima distribuzione 
dell’aria nell’ambiente. 
Inoltre la possibilità di 
settare da telecomando 
diversi livelli di velocità 
della ventola consente 
di raggiungere la 
temperatura desiderata, 
a seconda delle esigenze, 
in tempi ridotti e con la 
minima rumorosità.

PARETE

• Modelli disponibili in 4 taglie di potenza (2,10~5,30 kW).

• Livello di pressione sonora: 28 dB(A) per i modelli da 2,10 a 2,60 kW.

• 5 modalità di funzionamento: auto, cool, dry, fan, heat.

• Filtro dell’aria lavabile.

• Oscillazione verticale automatica.

• Design molto compatto ed elegante.

Modello M-RF-WLA-20-NG M-RF-WLA-25-NG M-RF-WLA-35-NG M-RF-WLA-53-NG
Potenza nominale Raff rescamento kW 2,10 2,60 3,50 5,30

Riscaldamento kW 2,60 2,80 3,80 5,28
Dati elettrici Alimentazione Ph / V / Hz 1 / 220~240 / 50

U.I. ~ U.E. U.E.
Dati frigoriferi Diametro tubazioni Liquido mm (pollici) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Gas mm (pollici) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,74 (1/2)

Specifi che 
prodotto

Portata aria Hi/Me/Lo m3/h 450 380 250 500 440 340 630 550 480 850 710 610
Livello pressione sonora a 1 m Hi/Me/Lo dB(A) 34 31 28 34 31 28 34 32 30 43 40 36
Diametro esterno scarico condensa mm 20 20 20 20
Dimensioni L x P x H mm 790 x 170 x 265 790 x 170 x 265 845 x 180 x 275 940 x 200 x 298
Peso netto Kg 9 9 10 13

Controlli
Controllo remoto in dotazione - Telecomando R.I.
Filocomando opzionali - Non disponibile
Centralizzatore - Non disponibile

Telecomando 
standard 

UNITÀ INTERNE

M-RF-WLA-NG


