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Climatizzatori a Parete
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Una piccola

energia
ti dà 

grandi
risultati.
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SERIE MSZ-FD
KIRIGAMINE
Climatizzatori a parete  
DC Inverter – Pompa di Calore

Kirigamine è una rinomata località

climatica giapponese, famosa per il

clima fresco  e l’aria salubre. 

Ma soprattutto Kirigamine è dal 1967

sinonimo dei climatizzatori

residenziali realizzati da Mitsubishi

Electric. In Europa rappresenta la

più elevata espressione tecnologica

in fatto di climatizzatori, una linea 

di prodotti dalle straordinarie

performance, dove ogni singolo

componente è stato studiato 

per garantire  il massimo del comfort

con la più elevata efficienza

energetica ed i minori consumi

elettrici, grazie all’utilizzo della

tecnologia DC Inverter più evoluta.

Kirigamine raffresca, deumidifica,

riscalda efficacemente anche con

temperature estremamente rigide 

e purifica l’aria grazie

a Plasma Duo, un sistema filtrante

attivo che cattura polveri ed

allergeni e previene la formazione di

muffe. La possibilità di collegamento 

anche con sistemi multisplit 

e l’incredibile silenziosità

di funzionamento completano

le qualità straordinarie di questa

linea di prodotti.
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Efficienza Energetica  EER & COP
Sono acronimi inglesi e indicano l’efficienza energetica del

climatizzatore, rispettivamente in raffreddamento ed in

riscaldamento, ovvero il rapporto fra potenza termica erogata e

potenza elettrica assorbita. 

Quanto più è alto il rapporto, tanto più elevato sarà il rendimento e

di conseguenza basso il consumo. I valori risultanti determinano la

classe di efficienza energetica: per ottenere la massima classe A/A

occorre raggiungere i valori di EER = 3,2 e di COP = 3,6. Kirigamine

è più efficiente di oltre il 60% in raffreddamento e del 45% in

riscaldamento rispetto ad un climatizzatore in Classe A!

MSZ-FD

Riscaldamento

Energia

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.

EER COMPARAZIONE
RAFFREDDAMENTO

CONFRONTO PER L’EFFICIENZA ENERGETICA

COP COMPARAZIONE
RISCALDAMENTO

COMPARAZIONE MASSIMA CAPACITÀ DI RISCALDAMENTO

COMPARAZIONE DI ESERCIZIO PER OGNI kW DI PRODOTTO

I-0904158 MSZ-FD  27/04/11  16:23  Pagina 4



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.

Il Massimo del Silenzio 
per il Massimo del Comfort
Il comfort ambientale è legato anche al livello sonoro ed è

importante specialmente nelle camere da letto o negli studi.

La serie Kirigamine consente di garantire il clima ideale 

tutto l’anno con un livello sonoro virtualmente impercettibile

dall’orecchio umano. 

Silenziosità

Comfort 

80dB(A) 60dB(A) 40dB(A) 20dB(A)
MSZ-FD 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 

Il dispositivo “I-see Sensor” che equipaggia Kirigamine è un

sensore di temperatura che riesce a rilevare con estrema

precisione la temperatura reale dell’ambiente in cui è installato,

ruotando continuamente su un’area di 150°.

1 2 3

1 2 3

AMPIO RILEVAMENTO

150°

Riscaldamento

Monitorando la temperatura 
del suolo è possibile
determinare il fabbisogno
corretto di riscaldamento.

Raffreddamento

Monitorando la temperatura 
del suolo è possibile prevenire
un eccessivo raffreddamento.

Normalmente l’aria fredda migra verso il basso

determinando un eccesso di raffreddamento. 

“I-see Sensor” rileva la temperatura del suolo e consente di

regolare la temperatura di uscita dell’aria in modo da

prevenire un eccessivo raffreddamento.

L’aria calda migra verso l’alto, rendendo insufficiente il

riscaldamento nelle zone più basse. 

“I-see Sensor” rileva la temperatura del suolo e corregge la

temperatura di uscita dell’aria in modo da evitare un

riscaldamento inefficace.
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MSZ-FD

Filtrazione dell’aria

Posizione dell’elettrodo al plasma

Kirigamine dispone di una funzione “Clean” che sopprime la

proliferazione delle muffe all’interno del climatizzatore (Mold

Fighter). Attivando la funzione, al termine del ciclo di

raffreddamento, l’elettrodo al plasma genera ozono che attacca le

spore e ne riduce la crescita di oltre il 20%. Successivamente una

ventilazione extra-bassa asciuga lo scambiatore di calore per

tenersi lontano dalle condizioni ideali di proliferazione delle spore.

PASSO 1
Al termine del ciclo di
raffreddamento, l’elettrodo 
al plasma genera una “doccia 
di ozono” per una durata di
circa 15 minuti allo scopo 
di aggredire le spore.

MOLD FIGHTER: SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

PASSO 2
Il ventilatore si attiva alla 
velocità extra-bassa per circa 
25 minuti e lo scambiatore di
calore viene così asciugato.

O3

O3O3

O3 O3

Odori
di cucina

Allergeni, pollini, muffe e batteri

Odori di animali

Posizione dell’elettrodo al plasma
Un piccolo elettrodo montato all’in-
terno dell’unità genera ozono e
plasma che, unitamente ai 2 filtri
speciali, producono una filtrazione
“attiva” dell’ambiente.

Purificazione al plasma
Spore, batteri, pollini ed altri al-
lergeni sono caricati negativa-
mente dal plasma generato dal-
l’elettrodo e facilmente trattenuti
dal filtro caricato positivamente.
Gli speciali enzimi che costitui-
scono il filtro neutralizzano defi-
nitivamente gli allergeni catturati.

Deodorizzazione al plasma
I cattivi odori presenti nell’am-
biente sono catturati dalle sottili
maglie del catalizzatore al platino
che costituisce il filtro e quindi
decomposti ed eliminati dal-
l’ozono generato dall’elettrodo al
plasma.

Filtro deodorizzante al plasma

ARIA INQUINATA 

Filtro purificatore al plasma

ARIA PULITA

2

3

ARIA INQUINATA 

Filtro 
catalizzatore
al platino

Elettrodo 
al plasma

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
1

Elettrodo 
al plasma

5ARIA PULITA

6
Filtro

elettrostatico 
agli enzimi 

anti-allergie

4

1 L’elettrodo al plasma produce ozono
2 Le particelle che causano cattivo odore sono trattenute
3 Le particelle che causano cattivo odore sono decomposte dall’ozono
4 L’elettrodo al plasma produce plasma
5 Il plasma carica negativamente le particelle allergeniche
6 Il filtro elettrostatico caricato positivamente cattura le particelle negative e gli

enzimi le neutralizzano

IL TEMPO DI DEODORIZZAZIONE 
SI RIDUCE CIRCA DEL 50%
(PARAGONANDOLE ALLE

MACCHINE SERIE FA)

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.
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                    MSZ-FD25VA                                                           MSZ-FD35VA                                                          MSZ-FD50VA
                             MUZ-FD25VA                                                          MUZ-FD35VA                                                          MUZ-FD50VA
                  2,5 (1,1-3,5)                                        3,5 (1,1-4,0)                                       5,0 (1,5-5,8)
                          0,485                                                0,850                                                1,500
                         5,15                                                  4,12                                                  3,33
                           A                                                       A                                                       A
                        242,5                                                  425                                                   750
                          3,2 (1,5-5,5)                                        4,0 (1,5-6,3)                                       5,8 (1,5-7,8)
                        0,610                                                0,865                                                1,550
                         5,25                                                  4,62                                                  3,74
                           A                                                       A                                                       A
                                                                         295 x 798 x 257
                       20~43                                               21~44                                               27~50
                                            550 x 800 x 285                                                            850 x 840 x 330
                          46                                                     47                                                     54

R410A

MSZ-FD25VA                                     MSZ-FD35VA                                     MSZ-FD50VA

Unità interna
Unità esterna

Raffreddamento        Capacità                                nominale min/max                kW
                                    Potenza assorbita                                                              kW
                                    EER                                                                                  
                                    Classe di efficienza energetica                                                                     
                                    Consumo annuo                                                                kWh
Riscaldamento          Capacità                                nominale min/max                kW
                                    Potenza assorbita                                                              kW
                                    COP                                                                                  
                                    Classe di efficienza energetica                                                         
Unità interna          Dimensioni AxLxP                                   mm
                                    Pressione sonora min-max                              dB(A)
Unità esterna         Dimensioni AxLxP                                   mm
                                    Pressione sonora                                            dB(A)
Refrigerante                                                                                                                  tipo

MODELLO                                                                                   Set

Manutenzione
Una regolare attività di manutenzione contribuisce a mantenere il

climatizzatore in perfetta efficienza, contenendo i consumi elettrici

e riducendo drasticamente i rischi di guasto.

Kirigamine agevola le poche operazioni necessarie grazie alla sua

struttura frontale facilmente rimovibile.

Manutenzione

Angolazione automatica
del deflettore.

Sistema di filtrazione
attiva al plasma.

Oscillazione del
deflettore orizzontale.

Oscillazione del
deflettore verticale.

Velocità automatica
del ventilatore.

Timer giornaliero. Commutazione automatica 
modo di funzionamento.

Raffrescamento a basse 
temperature esterne.

Sensore motorizzato, rileva
la temperatura ambiente
con estrema precisione.

Orientamento automatico
dei flap verso l’area

più sfavorita.

Risparmio energetico
senza rinunciare

al comfort.

Il colore “bianco puro”
si adatta virtualmente

a tutti gli ambienti interni.

Connessione con
sistemi multisplit inverter.

Sistema di pulizia facilitata.

Rare Earth Magnet DC Fan Motor

Motori ad elevatissima efficienza
energetica.

Motoventilatore
in corrente continua.

Sistema di pilotaggio
più efficiente

dei compressori inverter.

specifiche

Pre-filtro

Filtro purificante al Plasma

Filtro deodorizzante al Plasma

Protezione
ventola

Deflettore

Pannello

frontale

La ventola è posizionata in modo 
corretto per la pulizia manuale.

Una regolare manutenzione mantiene bassi i consumi elettrici. 

Condizioni di misurazione ISO T1: 
Raffreddamento: Interno 27°C BS/19°C BU Esterno 35°C BS - Riscaldamento: Interno 20°C BS  Esterno 7°C BS/6°C BU 
Consumo annuo in raffreddamento (calcolato con utilizzo per 500 ore a pieno regime) e classificazione energetica come da Direttiva Europea 2002/31/CE. 

UNITÀ INTERNA

UNITÀ ESTERNA

MSZ-FD25/35/50VA

MUZ-FD25/35VA MUZ-FD50VA

Accessori codice 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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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.

SERIE MSZ-FD
I-0911158 (11387) SOSTITUISCE I-0906158 (11261)

VENDITA INSTALLAZIONE

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
www.kirigamine.it

Attiva il lettore di QR Code 
e scopri l’aria di Kirigamine
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