
Temperatura costante  
e distribuzione dell'aria uniforme.

›	 3	taglie	(2,50~5,00	kW)
›	 Classe	energetica	in	raff./risc.	A++/A+	(2,50~3,50	kW);	
	 A+/A+	(5,00	kW)
›	 Fino	a	-15°	C	in	riscaldamento	e	in	raffrescamento
›	 Silenzioso:	26	dB(A)	(2,50	kW)	(pressione	sonora)
›	 Design	elegante
›	 Adattabilità	a	tutti	gli	ambienti
›	 Wi-Fi	(opzionale)

Residenziale	Monosplit	-	Serie PRIMARY HEATING

Console SRF 25~50 ZMX-S



telecomando 
incluso

DIFFUSIONE	UNIFORME	DELL’ARIA

L’unità prevede 2 opzioni per la gestione del flusso d'aria, in 
modalità sia superiore sia inferiore, con selezione automatica 
delle alette di mandata dell’aria.
Ciò consente, in caso di utilizzo in riscaldamento, la diffusione a 
terra dell'aria calda, contribuendo a un migliore comfort.
È possibile impostare la selezione simultanea delle alette 
- superiore e inferiore - di diffusione dell’aria, tramite l’apposito 
pulsante di controllo presente a bordo macchina.

In caso di utilizzo del 
telecomando a raggi infrarossi

LA	CONSOLE	PRIMARY	HEATING

È un climatizzatore a pavimento che consente di riscaldare e 
raffrescare in modo ampio e uniforme. 
I due deflettori, superiore e inferiore, consentono di distribuire 
l’aria garantendo una temperatura costante in tutto l’ambiente 
in ogni utilizzo.
Le sue linee moderne  si adattano perfettamente a tutti gli 
ambienti occupando meno spazio di un radiatore standard. 
La console può essere installata facilmente anche sotto una 
finestra.

Alette superiori

Alette inferiori

Monosplit Full DC Inverter - PRIMARY HEATING

SRC 25~35 ZMX-S SRC 50 ZMX-SSRF 25~50 ZMX-S



1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria.
2 Regolamento UE N.206/2012. Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.
3 Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511.
La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli 
con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto 
a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.

Modello unità interna SRF 25 ZMX-S SRF 35 ZMX-S SRF 50 ZMX-S
Modello unità esterna SRC 25 ZMX-S SRC 35 ZMX-S SRC 50 ZMX-S
Tipo DC Inverter DC Inverter DC Inverter
Capacità Nominale (T=35°C) Raffrescamento kW 2,50 (0,90~3,20) 3,50 (0,90~4,10) 5,00 (1,10~5,20)
Potenza assorbita nominale (T=35°C) Raffrescamento kW 0,521 (0,19~0,82) 0,890 (0,19~1,26) 1,390 (0,20~1,70)
Consumo energetico annuo Raffrescamento kWh/a 127 184 292
Classe efficienza energetica stagionale Raffrescamento 626/20111 A++ A++ A+
Indice di efficienza energetica stagionale Raffrescamento SEER2 6,90 6,67 6,01
Coefficiente di efficienza energetica nominale Raffrescamento EER3 4,80 3,93 3,60
Carico teorico (Pdesignc) Raffrescamento kW 2,50 3,50 5,00
Capacità Nominale (T=7°C) Riscaldamento kW 3,40 (0,90~4,70) 4,50 (0,90~5,10) 6,00 (0,60~6,90)
Potenza assorbita nominale (T=7°C) Riscaldamento kW 0,723 (0,23~1,20) 1,124 (0,23~1,43) 1,540 (0,20~2,15)
Consumo energetico annuo Riscaldamento kWh/a 1053 1153 1736
Classe efficienza energetica stagionale (stagione media) Riscaldamento 626/20111 A+ A+ A+
Indice di efficienza energetica stagionale (stagione media) Riscaldamento SCOP2 4,12 4,25 4,19
Coefficiente di efficienza energetica nominale Riscaldamento COP3 4,70 4,00 3,90
Carico teorico (Pdesignh) @-10°C Riscaldamento kW 3,10 3,50 5,20
T° limite di esercizio (Tol) Riscaldamento °C -15 -15 -15

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E. U.E.

Corrente nominale assorbita (raff. - risc.) A 2,6 - 3,6 4,1 - 5,2 6,4 - 7,1
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 3 3
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm (inch.) 6,35 (1/4”) - 9,52 (3/8”) 6,35 (1/4”) - 9,52 (3/8”) 6,35 (1/4”) - 12,7 (1/2”)
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E. m 15 15 30
Max dislivello di splittaggio U.I.- U.E./U.I.-U.E. m 10/10 10/10 20/20
Quantità pre-carica refrigerante Kg 1,20 1,20 1,50
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 15 15 15
Carica aggiuntiva g/m - - 20
Campo limite di funzionamento in raff. °C -15°C~+46°C -15°C~+46°C -15°C~+43°C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -15°C~+21°C -15°C~+21°C -15°C~+21°C
Specifiche unità interne

Unità interna Dimensioni (H*L*P) mm 600x860x238 600x860x238 600x860x238
Peso netto Kg 18 19 19

Livello pressione sonora a 1 m (Hi/Mi/Lo) dB(A) 40 32 26 41 34 28 46 42 32
Livello potenza sonora dB(A) 51 52 58
Aria trattata (Hi/Mi/Lo)    m3/h 540 456 348 552 468 384 690 576 396
Diametro dello scarico condensa mm 16 16 16
Controllo remoto (in dotazione) tipo Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I.
Filtro (in dotazione) 1x Enzimi naturali Enzimi naturali Enzimi naturali
Filtro (in dotazione) 1x Fotocatalitico Fotocatalitico Fotocatalitico
Specifiche unità esterne

Unità esterna Dimensioni (H*L*P) mm 590x780(+62)x290 590x780(+62)x290 640x800(+71)x290
Peso netto Kg 35 35 45

Max livello pressione sonora a  1 m dB(A) 47 50 54
Max livello potenza sonora dB(A) 60 63 63
Max aria trattata   m3/h 1770 1950 2400
Parti opzionali
Interfaccia per Filocomando e/o SC-ADNA-E (tutto Opz.) SC-BIKN-E SC-BIKN-E SC-BIKN-E
Filocomando (Opz.) RC-E5 / RC-EX1A RC-E5 / RC-EX1A RC-E5 / RC-EX1A
Interfaccia SUPERLINK II (Opz.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

DUE	FILTRI,	QUALITÀ	DELL’ARIA	GARANTITA

Il filtro ad enzimi naturali sterilizzanti agisce localmente, senza 
che il materiale nocivo sia disperso nell’ambiente.
Gli enzimi aggrediscono i microrganismi presenti nell’aria, 
responsabili di molte patologie a trasmissione aerea, 
intrappolandoli nel filtro ed eliminandoli.

Il filtro fotocatalitico mantiene l’aria pulita e gradevole, grazie 
alla sua duplice azione filtrante e deodorante, mentre la 
funzione “Self Clean” agisce sull’eliminazione delle muffe.

Filtro fotocatalitico Filtro agli enzimi naturali
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