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Climatizzatore a Parete Pompa di Calore - Refrigerante R22

DAIKIN FTY 45G

 

16.714 BTU 4770 kcal/h  
Modello consigliato per ambienti da 34 a 42 MQ
Euro 2.953,20 Sconto 40% Euro 1.771,92 IVA INCLUSA
Esclusa l'installazione - Costi di Trasporto : 50 Euro Iva inclusa

Costi di Installazione:... Euro 300 IVA INCLUSA
La seguente quotazione s'intende per un installazione di un unità interna ed esterna di tipo 
STANDARD . Per installazioni fuori dalla regione Lazio e installazioni complesse contattate il 
numero verde.

Leggero e compatto;
Distribuzione uniforme del flusso d'aria e della temperatura;
filtro depuratore/deodorizzatore aria;
la modalità "powerful" può essere selezionata per un rapido raffreddamento;
pannello smontabile e lavabile.
Le unità esterne Daikin sono eleganti e robuste, facili da installare sia su 
tetti che su terrazzi oppure posizionabili semplicemente contro una parete 
esterna. Sono dotate di un compressore rotativo o scroll noti per il loro 
basso livello sonoro e per l'elevato rendimento energetico. 

. 
POMPA DI CALORE FTY 45G

Capacità di raffreddamento kW 4,9

Capacità di riscaldamento kW 5,55

Potenza assorbita Raffred. kW 2,06

Potenza assorbita Riscald. kW 1,91

Dimensioni AxLxP mm 298x1050x190

Peso Kg 12

Portata d'aria (A/B) Raffred. mc/min 11,8/9,5

Portata d'aria (A/B) Riscald. mc/min 14,9/10

Livello pressione sonora (A/B) Raffred. dB(A) 43/36

Livello pressione sonora (A/B) Riscald. dB(A) 44/34

Livello potenza sonora A dB(A) 58

Unità esterna RY-DB7V1
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EFFICACE CLIMA - Vendita, installazione e assistenza climatizzatori monosplit e multisplit solo freddo, a pompa di calore e con tecnologia 
inverter marca Daikin. Condizionatori ad uso commerciale Daikin. Efficace Clima è certificata ISO9002 dal 1996.
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