
SERIE MCAIR - MONOSPLIT 9.000 - 12.000 - 18.000 BTU
Con inverter Gas R32

Le Unità Interne della serie mcair uniscono un rendimento ad alta efficienza energetica (classe A++) alla massima flessibilità di 
installazione e un’ottima distribuzione dell’aria nell’ambiente.

A+

A++

SCOP ≥ 4.0

CodICI UnItà Interne MA9032UI MA1232UI MA1832UI

Caratteristiche tecniche

Alimentazione V, Ph, Hz 220-240V ~, 1P, 50Hz

raffreddamento

Capacità       
Btu/h 9000 12000 18000

W 2.637 3.516 5.275

Potenza 
assorbita    

W
20 20 31

Corrente 
nominale

A
0,9 0,9 1,13

        
riscaldamento

Capacità
Btu/h 10000 13000 19000

W 2.930 3.810 5.568

Potenza 
assorbita    

W
20 20 31

Corrente 
nominale

A
0,09 0,09 1,13

Motore ventola Velocità(Hi/Mi/Lo) r/min 1030/850/700 1130/950/750 1130/900/800

Portata d'aria (Hi/Mi/Lo) m3/h 520/460/340 600/500/360 840/680/540

Livello pressione 
sonora(Hi/Mi/Lo)

dB(A) 30/26/21 34/26/22 37/30/25

dimensioni  
(largh*spessore*altezza)

mm
805x194x285 805x194x285 957x213x302

Peso netto/lordo Kg 7.5/9.7 7.5/9.7 10/13

tubi liquido/gas pollici 1/4"/3/8" 1/4"/3/8" 3/8’‘/5/8’‘

temepratura ambiente
Cooling °C 17-32 17-32 17-32

Heating °C 0-30 0-30 0-30

SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE
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WALL-I

WALL-I MONO E MULTI DC INVERTER
DC Inverter R410A

Le unità interne Wall-In sono abbinabili nelle versioni da 9.000, 12.000 e 18.000 BTU a tutte le Unità Esterne mono e 
multi DC INVERTER;

I climatizzatori Wall-I sono in classe A++ in freddo e A+ in caldo con SCOP maggiore di 4.00;

Le unità interne Wall-In sono dotati di un telecomando di facile uso compreso nel prodotto;

Funzione Wi-Fi (OPTIONAL):  è possibile richiedere l’intera gamma Wall-In con la funzione Wi-Fi e la possibilità di 
comandare i climatizzatori tramite Tablet, iPad e smatphone. Si possono gestire tutte le funzioni del prodotto;

Controller a muro (OPTIONAL): nel caso non si voglia il classico telecomando, il sistema Wall-I consente la gestione 
delle funzioni principali del climatizzatore tramite un Remote Controller;

Pompa di calore: I climatizzatori Wall-I sono dotati della funzione pompa di calore per l’utilizzo nei mesi più freddi. 
Per maggiori informazioni contattare il numero 0039 02 95.003.1;
 
Deumidificazione: in quelle giornate molto umide, nella stagione autunnale e primaverile, il climatizzatore Wall-I ti consente
di ridurre quel fastidioso senso di umido grazie ad un sistema di avanguardia nella riduzione di umidità in luoghi chiusi;

Funzione Sleep:  i climatizzatori Wall-I modificano il funzionamento notturno tenendo conto della riduzione della 
temperatura corporea, oltre ad aumentare la silenziosità di funzionamento;

Auto Swing: oscillazione automatica delle alette di gestione del flusso dell’aria;

Garanzia 5 anni: Il compressore ha un’estensione di garanzia gratuita a 5 anni a testimonianza della bontà del motore dei 
climatizzatori Wall-I;

Display retro illuminato: I climatizzatori Wall-I hanno la visione dei dati impostati con un moderno display retro illuminato. 
Per chi volesse un ulteriore riduzione dell’illuminazione del prodotto è possibile spegnere il display;
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Il climatizzatore DC INVERTER DILOC produce, già in fase di accensione, l’esatta potenza necessaria a produrre 
l’effetto desiderato: caldo in autunno e fresco in estate. Questa caratteristica consente di raggiungere la temperatura 
impostata di benessere in un quarto del tempo richiesto da un climatizzatore convenzionale.
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MONO INVERTER

Codici unità esterne
MA9032Ue
MA1232Ue
MA1832Ue

Codici unità interne
MA9032UI - 9.000 BtU

MA1232UI - 12.000 BtU
MA1832UI - 18.000 BtU
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UNITA’ ESTERNA
SERIE MCAIR - MONOSPLIT 9.000 - 12.000 - 18.000 BTU

CodICI UnItà eSterne MA9032Ue MA1232Ue MA1832Ue

Caratteristiche tecniche

Alimentazione V - Fase - Hz 220V-240V, Monofase, 50Hz

Capacità di raffreddamento Btu/h 9000(3100~11600) 12000(3800~14200) 18000(3100~19120)

Potenza Assorbita in raffreddamento W 710(100~1240) 1237(130~1580) 1800 (160~2660)

Corrente assorbita in raffreddamento A 3.1(0.4~5.4) 5.4(0.5~6.9) 9.9 (0,7~11,00)

Capacità di riscaldamento Btu/h 10000(2800~11500) 13000(2900~16300) 20000 (3500~23000)

Potenza Assorbita in riscaldamento W 739(120~1200) 964(100~1580) 1820 (260~2840)

Corrente assorbita in riscaldamento A 3.2(0.5~5.2) 4.2(0.4~6.9) 10,0 (1,1~11,3)

raffreddamento 
stagionale

Capacità in freddo KW 2,6 3,5 5,2

Seer W/W 6,2 6,1 6,1

energy efficiency Class A++ A++ A+++

riscaldamento 
medio

Capacità in caldo KW 2,6 3,6 5,4

SCoP W/W 4,9 4,7 5,2

energy efficiency Class A++ A++ A+++

temperatura minima in riscaldamento °C -15 -15 -15

Massimo assorbimento W 2150 2150 3850

Pressione sonora Unità esterna dB(A) 55 56 56

Unità esterne
dimensioni 
(largh*prof*altez)

mm 700x275x550 805x194x285 1040x220x327

Peso netto Kg 22.7 22.7 34

tubazioni *

tubi liquido/gas mm(pollici) 1/4"/3/8" 1/4"/3/8" 3/8’‘/5/8’‘

Lunghezza massima 
tubazioni

m 25 25 50

Altezza massima 
tubazioni

m 10 10 25
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* Unità caricate per una distanza massima di 5 metri
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