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 Multisplit
 ATXF-A

2AMXF40A /
2AMXF50A 3AMXF52A9

Consumo nominale raffr. kW 1,14 / 1,48 1,26
Consumo nominale risc. kW 1,02 / 1,5 1,74

SEER 6,93 / 7,00 7,20

SCOP 4,00 / 4,10 4,03

› Massima silenziosità: solo 20 dBA
› Minimo ingombro: 770 mm
› Wi-Fi optional BRP069B45
› Esteso campo di funzionamento relativo alla

temperatura esterna: (-15 °C~46 °C)

Unità ESTERNA

A++ A+ R32

TAGLIA 25 35
Dimensioni (AxLxP) mm 286 x 770 x 225
Metri quadri  25 35

Detrazioni 
110
65
50

Purificatore d‘aria
MC55W

Il dispositivo Daikin MC55WVM (denominazioni commerciali  MC55W/
VB), testato dall’Institut Pasteur de Lille, elimina il 99,98% del virus 
HCoV-229E in un tempo di esecuzione di 2,5 minuti a velocità “turbo” in 
condizioni di laboratorio (camera ermetica con volume interno di 1,4  m³, 
senza ricambio  d’aria). Il virus HCoV-229E è diverso dal virus 
responsabile del COVID-19, SARS-CoV-2, ma appartiene alla stessa 
famiglia.

COMPATTO E PERFORMANTE
Dimensioni ridotte, ma paerfetto anche 
per superfici molto grandi, fino a 82mq!

SUPER SILENZIOSO (fino a 18 dBA)
Impercettibile all’udito, ideale
per l’utilizzo nelle ore notturne.

LUNGA DURATA
L’azione combinata del filtro HEPA Daikin e 
della Tecnologia StreamerTM permette
di avere massime prestzioni, fino a 10 anni.

Prestazioni straordinarie

VIRUS E 
INFLUENZA

STAGIONALE

POLVERI
ULTRASOTTILI

ALLERGENI, 
POLLINI,
MUFFE

Elimina oltre il 99,9% di

Il purificatore d’aria Daikin non è un dispositivo medico e non deve essere 
utilizzato come sostituto di trattamenti medici o farmaceutici.

Per maggiori informazioni sui test svolti e l’efficacia dei purificatori
visitare il sito www.daikin.it

Disponibile anche il modello MCK55W con umidificatore Scrivere una storia
di ampio respiro
L’aria che respiriamo è la nostra risorsa più importante.
Proteggerla e renderla migliore è sempre stato il nostro 
primo obiettivo, sin dal 1924.
Possiamo contare su un’esperienza di oltre novant’anni 
e sulla continua ricerca di soluzioni innovative per 
rispondere in modo puntuale ai bisogni dei nostri clienti e 
aiutarli a creare il clima perfetto per la vita.
La nostra passione per le nuove tecnologie ci ha 
portato a superare sfide ambiziose, diventando l’azienda 
leader nella produzione di apparecchiature per il 
condizionamento dell’aria e raggiungendo importanti 
primati in Giappone e nel mondo.

App Onecta - Daikin
Residential Controller
Ora disponibile con controllo vocale

Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano 
Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222 - www.daikin.it

Controllo 
Personalizza il sistema in base 
al tuo stile di vita e alle tue 
esigenze di comfort per tutto 
l'anno.

    Cambia la temperatura 
dell’ambiente

    Attiva la modalità 
Powerful per potenziare il 
funzionamento

Programmazione 
Imposta un programma 
per definire gli orari di 
funzionamento del sistema, e 
crea fino a sei azioni diverse al 
giorno.

    Programma la 
temperatura ambiente 
e la modalità di 
funzionamento

    Abilita la modalità vacanza 
per risparmiare sui costi 
energetici

Monitoraggio
Ottieni una panoramica completa delle 
performance del sistema e dei consumi 
energetici.

   Verifica lo stato del sistema
   Accedi ai grafici dei consumi energetici 

(giornalieri, settimanali, mensili)

La disponibilità delle funzioni dipende dal tipo di sistema, dalla configurazione e dalla modalità 
di funzionamento.  
Le funzionalità dell’app sono disponibili solo se sia il sistema Daikin che l’app utilizzano una 
connessione Internet affidabile.

ESEGUI LA SCANSIONE
DEL CODICE QR
PER SCARICARE SUBITO L’APP



Emura White/Silver
FTXJ-MW/S

SuperPlus
ATXP-M

 New Evolution
 ATXC-C

 Ecoplus Evo
 ATXQ-A

 › Filtro deodorizzante all’apatite di titanio che 
decompone gli odori, ad esempio, di tabacco e di 
cucina 

 › Filtro in argento per la rimozione degli allergeni 
come pollini e acari

 › Funzioni avanzate di risparmio energetico
 › Sensore di movimento
 › Flusso d’aria tridimensionale
 › Estrema silenziosità, solo 19 dBA
 › Esteso intervallo di funzionamento 
relativo alla temperatura esterna (-15 °C~46 °C)

 › Wi-Fi incluso: BRP069B41
 › Estensione di garanzia gratuita Kizuna +2 anni

* taglia 35: A++/A++

 › Filtro deodorizzante all’apatite di titanio che 
decompone gli odori, ad esempio, di tabacco e di 
cucina 

 › Filtro in argento per la rimozione degli allergeni 
come pollini e acari

 › Funzioni avanzate di risparmio energetico
 › Flusso d’aria tridimensionale
 › Estrema silenziosità, solo 19 dBA
 › Unità compatta, solo 770 mm di lunghezza
 › Esteso intervallo di funzionamento 
relativo alla temperatura esterna (-15 °C~46 °C)

 › Wi-Fi optional: BRP069B45
 › Estensione di garanzia gratuita Kizuna +2 anni

 › Filtro deodorizzante all’apatite di titanio che 
decompone gli odori, ad esempio, di tabacco e di 
cucina

 › Massima silenziosità, solo 20 dBA
 › Minimo ingombro (taglie 25-35-50): 770 mm
 › Esteso intervallo di funzionamento 
relativo alla temperatura esterna (-15 °C~46 °C)

 › Modalità Econo
 › 5 velocità del ventilatore
 › Disponibile nelle taglie 25-35-50-60-71
 › Wi-Fi optional BRP069B45

 › Buona silenziosità: solo 23 dBA 
 › Minimo ingombro: 770 mm
 › Modalità Econo:  riduce la potenza assorbita, 
rendendola disponibile per altre applicazioni.

 › Risparmio Energetico in Standby: permette di 
ridurre i consumi energetici di circa l’80% in modalità 
standby

 › Esteso intervallo di funzionamento 
relativo alla temperatura esterna (-15 °C~46 °C)

 › Wi-Fi optional BRP069B45

A+++ A++ A++ A++ A++ A+ A++ A+R32 R32 R32 R32

TAGLIA 25 35
Dimensioni (AxLxP) mm 303x998x212 
Consumo nominale raffr. kW 0,507 0,855
Consumo nominale risc. kW 0,7 0,99
Metri quadri  27 37

Detrazioni 
110
65
50

      

TAGLIA 25 35
Dimensioni (AxLxP) mm 286x770x225
Consumo nominale raffr. kW 0,66 1,01
Consumo nominale risc. kW 0,69 1
Metri quadri  26 36

Detrazioni 
110
65
50

      

TAGLIA 25 35
Dimensioni (AxLxP) mm 288x770x234
Consumo nominale raffr. kW 0,78 1,06
Consumo nominale risc. kW 0,76 1,08
Metri quadri  25 35

Detrazioni 
110
65
50

      

TAGLIA 25 35
Dimensioni (AxLxP) mm 291x770x232
Consumo nominale raffr. kW 0,77 1,08
Consumo nominale risc. kW 0,81 1,05
Metri quadri  25 35

Detrazioni 
110
65
50

      

 Pro Era
 ATXF-D

 › Massima silenziosità: solo 20 dBA 
 › Minimo ingombro: 770 mm
 › Modalità Econo:  riduce la potenza assorbita, 
rendendola disponibile per altre applicazioni

 › Timer 24h
 › Esteso intervallo di funzionamento 
relativo alla temperatura esterna (-15 °C~46 °C)

 › Modalità comfort: grazie al nuovo deflettore 
l’aria fredda o calda non raggiunge direttamente 
le persone, assicurando un comfort ottimale

 › Wi-Fi optional BRP069B45

A++ A+ R32

TAGLIA 25 35
Dimensioni (AxLxP) mm 286x770x225
Consumo nominale raffr. kW 0,78 1,06
Consumo nominale risc. kW 0,76 1,08
Metri quadri  25 35

Detrazioni 
110
65
50

      


