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Climatizzatore a Parete Pompa di Calore Inverter DC - R410A

DAIKIN FTXS 71B

 

 27.314 BTU 8.170 kcal/h  
Modello consigliato per ambienti da 58 a 66 MQ
Euro 4.339,60 Sconto 38%: Euro 2.690 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;
pannello smontabile e lavabile.
Il sensore di movimento rileva autoaticamente la presenza di persone nella 
stanza nel raggio di 5m. Se il locale si svuota passa in modalità di risparmio. 
L'impiego della tecnologia inverter pam assicura un benessere superiore ed 
una massima efficienza di funzionamento.
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 FTXS71B
Capacità di raffreddamento min~nom~max kW 0.9-7.1-8.0
Capacità di riscaldamento min~nom~max kW 0.9-8.5-9.5
Potenza assorbita raffr. min~nom~max kW 0.45-2.53-3.07
Potenza assorbita risc. min~nom~max kW 0.45-2.63-3.8
Portata d'aria mc/min 16.8/*
Livello pressione sonora A/B dB(A) 46/34
Livello potenza sonora A dB(A) 62
dimensioni (AxLxP) mm 290x1050x230
Peso Kg 12
EER-Classe energetica 2.81-C
COP-Classe energetica 3.23-C
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Unità esterna RXS71B

GRUPPO EFFICACE - 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. Vendita caldaie murali, a parete e a basamento, caldaie, 
bollitori e strumenti e apparacchi per la termoregolazione marca VAILLANT. Efficace Clima è certificata ISO9002 dal 1996.
FILIALE DI ROMA - CLIMASTORE - Via della Giuliana 19 - 00195 Roma - Tel. 06.39730660 - Fax. 0639730920
FILIALE DI TIVOLI (RM) - EFFICACE CLIMA - Via dell' Acquaregna 139 - 00019 Tivoli (RM) - Tel. 0774.339761- Fax 0774.314401 


