
Climatizzatori a Parete
DC Inverter
Pompa di calore
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• Design raffinato e dimensioni 
ultra-compatte

• Elevata efficienza energetica: Classe A-A

• Massima silenziosità: solo 21 dB(A)

• Timer settimanale

• Modalità “i save”

• Filtro dell’aria Nano Platino a corredo

• Filtro dell’aria agli enzimi anti-allergie
(opzionale, taglie 25~50)

• Installazione semplificata 
per le predisposizioni (taglie 25~50)

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.



MSZ-SF specifiche

MSZ-SF20VA

2,0 (0,9-2,9)

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

19 / 19
21-26-30-35-42

MSZ-SF25VE

2,5 (0,9-3,3)

3,6 (0,9-4,5)

18 / 24
21-24-30-36-42

MSZ-SF35VE

3,5 (0,9-4,0)

4,0 (0,9-4,8)

18 / 27
21-24-30-36-42

MSZ-SF42VE

4,2 (1,0-4,9)

4,8 (0,9-5,3)

18 / 27
28-31-34-38-42

solo multisplit

A

A

R410A

Oscillazione 
del deflettore orizzontale.

Velocità automatica
del ventilatore.

Timer settimanale. Commutazione automatica 
modo di funzionamento.

Raffrescamento a basse
temperature esterne.

Connessione con
sistemi multisplit inverter.

Richiamo dell'impostazione
preferita con unico tasto.

Optional (25~50)

Risparmio energetico
senza rinunciare

al comfort.

Angolazione automatica
del deflettore.

Filtro ad alto potere ossidante
con azione deodorizzante 

e antivirale.

Filtro in grado di trattenere e
decomporre gli allergeni come

spore e batteri.

Rare Earth Magnet DC Fan Motor

Compressori DC inverter dotati 
di magnete permanente 

ad alta densità.

Motoventilatore
in corrente continua.

Sistema di pilotaggio
più efficiente

dei compressori inverter.

MSZ-SF

MSZ-SF15VA MSZ-SF20VA MSH-GE50VBMSZ-SF25VE MSZ-SF35VE MSZ-SF42VE MSZ-SF50VE

Unità interna
Unità esterna

Raffreddamento             Capacità1                               nominale min/max                kW
                                    EER                                                                                  
                                    Classe di efficienza energetica                                                              
                                    Consumo annuo                                                                kWh
Riscaldamento               Capacità1                               nominale min/max                kW
                                    COP                                                                                  
                                    Classe di efficienza energetica                                                              
Unità interna                  Dimensioni AxLxP                                   mm
                                    Potenza assorbita                   Raffr./Risc.                           W
                                    Pressione sonora min-max                              dB(A)
Refrigerante                                                                                                          tipo

MODELLO                                                                 Set

UNITÀ INTERNA

299 x 798 x 195250 x 760 x 168

MSZ-SF50VE

4,5 (1,0-5,0)

5,0 (0,9-5,5)

22 / 35
30-33-36-40-45

MSZ-SF15VA

1,5 (0,9-2,8)

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

17 / 17
21-26-30-35-40

1 Capacità erogata in abbinamento all’unità esterna MXZ-2C52VA.

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

Ogni riproduzione, anche se parziale, è vietata.

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.

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

www.mitsubishielectric.it

MSZ-SF I-1112188 (12461) 

Accessori codice Descrizione Durata Serie/Opz.

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

Attiva il lettore di QR code
e scopri la gamma completa

dei prodotti Mitsubishi Electric 
Climatizzazione.

VENDITA INSTALLAZIONE


