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Gestione e conduzione di impianti di  climatizzazione e 
ventilazione a seguito dell’emergenza COVID-19
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d

Prontuario tecnico basato sulle linee guida AICARR

Le informazioni sono soggette a continuo aggiornamento, in relazione all’evoluzione della situazione e ai risultati degli studi della comunità tecnica, scientifica 
e sanitaria.

Per le linee guida sull’utilizzo o meno di determinate soluzioni tecniche si rimanda alle indicazioni fornite da ISS (Istituto Superiore della Sanità), dalla 
Conferenza delle Regioni, da linee guida regionali e dalle Associazioni di categoria.

Bibliografia utile

I prodotti considerati

INDICE ARGOMENTI TRATTATI

Business Use
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Tipologia Modello Descrizione
Pagina web

dedicata

Parete

MSZ-LN
Climatizzatore serie MSZ-LN Kirigamine Style R32 con tecnologia 3D i-see Sensor 

e nuovo sistema di filtrazione Plasma Quad.
LINK

MSZ-EF
Climatizzatore serie MSZ-EF Kirigamine Zen R32 con filtro purificatore dell’aria 

agli ioni d’argento.
LINK

MSZ-AP
Climatizzatore serie MSZ-AP R32 con filtro purificatore dell’aria agli ioni 

d’argento opzionale.
LINK

MSZ-BT
Climatizzatore serie MSZ-BT R32 con filtro purificatore dell’aria agli ioni d’argento 

opzionale.
LINK

MSZ-HR
Climatizzatore serie MSZ-HR R32 con filtro purificatore dell’aria agli ioni 

d’argento opzionale.
LINK

Pavimento MFZ-KT
Climatizzatore a pavimento serie MFZ-KT R32 con filtro purificatore dell’aria agli

ioni d’argento.
LINK

Cassetta 1 via MLZ-KP
Climatizzatore a cassette a 1 via serie MLZ-KP R32 in controsoffitto con pompa 

scarico condensa inclusa.
LINK

Cassetta 4 via SLZ-M
Climatizzatore cassette a 4 vie 60x60 serie SLZ-M R32 in controsoffitto ideale per 

uffici o esercizi commerciali.
LINK

Canalizzata SEZ-M Climatizzatore canalizzato compatto serie SEZ-M R32 a bassa prevalenza. LINK

PORTAFOGLIO PRODOTTI - LINEA RESIDENZIALE INDICE 
PRODOTTI 
CONSIDERATI

Business Use

https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti/residenziale_1/monosplit_5/a-parete_7/msz-ln_1000.html
https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti/residenziale_1/monosplit_5/a-parete_7/msz-ef_219.html
https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti/residenziale_1/monosplit_5/a-parete_7/msz-ap_1013.html
https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti/residenziale_1/monosplit_5/a-parete_7/msz-bt_3800.html
https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti/residenziale_1/monosplit_5/a-parete_7/msz-hr_3701.html
https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti/residenziale_1/monosplit_5/a-pavimento_8/mfz-kt_14.html
https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti/residenziale_1/monosplit_5/cassette_9/mlz-kp_16.html
https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti/residenziale_1/monosplit_5/cassette_9/slz-m_350.html
https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti/residenziale_1/monosplit_5/canalizzate_10/sez-m_17.html
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Tipologia Modello Descrizione
Pagina web

dedicata

Cassetta 4 vie PLA-M
Climatizzatore a cassetta a 4 vie 90x90 serie PLA-M R32/R410A 

con sistema 3D i-See Sensor opzionale.
LINK

Canalizzata 
media P

PEAD-M
Climatizzatore canalizzato serie PEAD-M R32/R410A a medio-

alta prevalenza con pompa scarico condensa inclusa
LINK

Soffitto PCA-M Climatizzatore a soffitto serie PCA-M R32/R410 LINK

Parete PKA-M Climatizzatore a parete serie PKA-M R32/R410 LINK

Colonna PSA-RP Climatizzatore a colonna serie PSA-RP R410 LINK

Canalizzata 
Alta P

PEA-RP Climatizzatore canalizzato serie PEA-RP R410 ad alta prevalenza LINK

PORTAFOGLIO PRODOTTI - LINEA COMMERCIALE INDICE 
PRODOTTI 
CONSIDERATI

Business Use

https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti/commerciale_2/unita-interne_11/cassette_14/pla-m-ea_3750.html
https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti/commerciale_2/unita-interne_11/canalizzate_15/pead-m-ja_22.html
https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti/commerciale_2/unita-interne_11/soffitto_17/pca-m-ka_25.html
https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti/commerciale_2/unita-interne_11/parete_16/pka-m-halkal_24.html
https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti/commerciale_2/unita-interne_11/colonna_18/psa-rp-ka_27.html
https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti/commerciale_2/unita-interne_11/canalizzate_15/pea-rp-wka_1011.html
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Tipologia Modello Descrizione
Pagina web

dedicata

Cassetta 1 via PMFY Unità a cassetta a 1 via serie PMFY in controsoffitto LINK
Cassetta 2 vie PLFY Unità a cassetta a 2 vie serie PLFY in controsoffitto LINK
Cassetta 4 vie PLFY Unità a cassetta a 4 vie 90x90 serie PLFY in controsoffitto LINK

Parete PKFY Unità a parete serie PKFY pensile LINK

Canalizzata

PEFY- VMR Unità a incasso serie PEFY- VMR a bassa prevalenza LINK

PEFY – VMS1 Unità a incasso serie PEFY–VMS1 a medio-bassa prevalenza LINK

PEFY – VMA Unità a incasso serie PEFY–VMA a medio-alta prevalenza LINK

PEFY - VMHS Unità a incasso serie PEFY - VMHS ad alta prevalenza LINK

Soffitto PCFY Unità a soffitto serie PCFY pensile LINK

Pavimento

PFFY- VKM Unità a pavimento serie PFFY- VKM di design LINK

PFFY- VLEM Unità a pavimento serie PFFY- VLEM LINK

PFFY- VCM Unità a pavimento serie PFFY- VCM LINK

PORTAFOGLIO PRODOTTI – LINEA SISTEMI VRF CITY MULTI INDICE 
PRODOTTI 
CONSIDERATI

Business Use

https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti/sistemi-vrf_3/unita-interne_63/cassette_87/pmfy-p-vbm_79.html
https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti/sistemi-vrf_3/unita-interne_63/cassette_87/plfy-p-vlmd_78.html
https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti/sistemi-vrf_3/unita-interne_63/cassette_87/plfy-p-vem_75.html
https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti/sistemi-vrf_3/unita-interne_63/a-parete_85/pkfy-p-vhm_72.html
https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti/sistemi-vrf_3/unita-interne_63/canalizzate_88/pefy-p-vmr_80.html
https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti/sistemi-vrf_3/unita-interne_63/canalizzate_88/pefy-p-vms1_82.html
https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti/sistemi-vrf_3/unita-interne_63/canalizzate_88/pefy-p-vma_83.html
https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti/sistemi-vrf_3/unita-interne_63/canalizzate_88/pefy-p-vmhs-e_3006.html
https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti/sistemi-vrf_3/unita-interne_63/a-soffitto_86/pcfy-p-vkm-e_74.html
https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti/sistemi-vrf_3/unita-interne_63/a-pavimento_89/pffy-p-vkm_91.html
https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti/sistemi-vrf_3/unita-interne_63/a-pavimento_89/pffy-p-vlem_85.html
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Tipologia Modello Descrizione
Pagina web

dedicata

Canalizzato

LGH-RVX-E Recuperatori di calore entalpici canalizzati LINK
LGH-RVXT-E Recuperatori di calore entalpici «slim» LINK
LGF-100GX-E Recuperatori di calore entalpici a basamento LINK

GUF-RD(H)4-E Recuperatori di calore entalpici con batteria ad espansione diretta per sistemi VRF LINK

HRD2 Recuperatori di calore sensibili ad alta efficienza LINK

Parete
VL-100EU5-E VMC decentralizzata - recuperatori di calore entalpici residenziali LINK

VL-50SR2-E VMC decentralizzata - recuperatore di calore a parete monotubo LINK
Unità 

Trattamento 
Aria

WIZARD Unità di trattamento aria configurabili LINK

WIZARDX Unità di rinnovo aria dotate di batteria ad espansione diretta e recuperatore entalpico LINK

Rooftop

WSM-A Unità Rooftop solo freddo o reversibile con sorgente aria completamente configurabile LINK

WSM2
Unità Rooftop solo freddo o reversibile con sorgente aria completamente configurabile e 

ad alta efficienza LINK

WRX Unità Rooftop assemblabile in cantiere con sorgente aria  completamente configurabile LINK
WTA Unità autonoma per il rinnovo dell'aria LINK

PORTAFOGLIO PRODOTTI – LINEA VENTILAZIONE INDICE 
PRODOTTI 
CONSIDERATI

Business Use

https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti/ventilazione_13/recuperatori-di-calore_24/lgh-rvx_33.html
https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti/ventilazione_13/recuperatori-di-calore_24/lgh-rvxt_355.html
https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti/ventilazione_13/recuperatori-di-calore_24/lgf_306.html
https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti/ventilazione_13/trattamento-aria-esterna_146/guf_97.html
https://it.products.melcohit.com/#/it/products/1/204/1526
https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti/ventilazione_13/recuperatori-di-calore_24/vl-eu_35.html
https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti/ventilazione_13/recuperatori-di-calore_24/vl-es_1005.html
https://it.products.melcohit.com/#/it/products/1/214/1573
https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti/wizardx_3017.html
https://it.products.melcohit.com/#/it/products/1/302/1543
https://it.products.melcohit.com/#/it/products/1/302/2459
https://it.products.melcohit.com/#/it/products/1/302/1536
https://it.products.melcohit.com/#/it/products/1/302/1547
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Tipologia Modello Descrizione
Pagina web

dedicata

Fan coil

i-LIFE2 SLIM
Fan-coil con ventilatore tangenziale e motore con tecnologia inverter, per applicazione 

residenziale, in versione mantellata o da incasso. LINK

a-LIFE3 Fan-coil per applicazione professionale, mantellato o da incasso LINK

i-LIFE3 / i-
LIFE2

Fan-Coil per applicazione professionale con gruppo ventilante ad alta efficienza, a 
modulazione continua della portata aria in versione mantellata o da incasso LINK

a-LIFE2 HP Fan-coil per applicazione professionale da incasso ad alta prevalenza LINK

i-LIFE2 HP
Fan-Coil per applicazione professionale ad incasso ad alta prevalenza e motore EC a 

modulazione continua della portata aria e della velocita del ventilatore. LINK

Parete MHD2 Terminale idronico per installazione murale LINK

Cassetta
a-CXW Terminale idronico per installazione cassette a 4 Vie LINK

i-CXW Terminale idronico per installazione cassette a 4 Vie con motore EC ad alta efficienza LINK

Canalizzata
a-HWD2 Terminale idronico canalizzato ad alta prevalenza LINK

i-HWD2
Terminale Idronico canalizzato ad alta prevalenza con motore EC e gruppo ventilante a 

regolazione continua della portata d'aria e capacità termica e frigorifera. LINK

PORTAFOGLIO PRODOTTI – LINEA TERMINALI IDRONICI INDICE 
PRODOTTI 
CONSIDERATI

Business Use

https://it.products.melcohit.com/#/it/products/1/196/1533
https://it.products.melcohit.com/#/it/products/1/196/1960
https://it.products.melcohit.com/#/it/products/1/196/1531
https://it.products.melcohit.com/#/it/products/1/196/1524
https://it.products.melcohit.com/#/it/products/1/196/1532
https://it.products.melcohit.com/#/it/products/1/198/1535
https://it.products.melcohit.com/#/it/products/1/200/2371
https://it.products.melcohit.com/#/it/products/1/0/2381
https://it.products.melcohit.com/#/it/products/1/202/1522
https://it.products.melcohit.com/#/it/products/1/202/1529


9
© Mitsubishi Electric Europe B.V.Versione 1.0 – 16/06/2020

Questo prontuario illustra come gestire e condurre gli impianti di climatizzazione e ventilazione di Mitsubishi
Electric al fine di ridurre il rischio di contagio del coronavirus responsabile della malattia COVID-19.

Le indicazioni contenute in questo prontuario sono da intendersi limitate ai prodotti di fornitura Mitsubishi
Electric e sono basate sui seguenti documenti prodotti da AICARR (Associazione Italiana Condizionamento
dell’Aria, Riscaldamento e Refrigerazione) e disponibili sul sito internet dell’associazione al seguente link:
https://www.aicarr.org/Pages/Normative/FOCUS_COVID-19_IT.aspx

• DOCUMENTO 1 : «Prontuario sul ruolo degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva nella riduzione della
diffusione della COVID-19»

• DOCUMENTO 2 : «Protocollo per la riduzione del rischio da diffusione del SARS-CoV2-19 mediante gli impianti di
climatizzazione e ventilazione esistenti»

segue………

Premessa generale

Gestione e conduzione di impianti di  climatizzazione e ventilazione – Covid-19

Business Use

https://www.aicarr.org/Pages/Normative/FOCUS_COVID-19_IT.aspx
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Nella sezione «Filtrazione» vengono riportate le frequenze di manutenzione, i sistemi di pulizia e la durata dei
filtri (vita utile). Si precisa quanto segue.

L’indicazione della frequenza di manutenzione e quella della durata del filtro fanno riferimento ad un utilizzo del
prodotto in condizioni standard. Interventi e tempistiche sono indicati dal produttore al solo scopo di
salvaguardare il corretto funzionamento del prodotto/apparecchiatura. Queste indicazioni non vanno a
sostituirsi alle indicazioni fornite dai regolamenti vigenti a seguito del coronavirus in termini di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli
edifici ed in termini di qualità e salubrità dell’aria negli ambienti indoor anche in condizioni di emergenza
sanitaria.

L’indicazione del sistema di pulizia del prodotto si riferisce a condizioni di operatività standard e non considera
eventuali procedure di sicurezza o eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono comunque
essere applicati nei casi previsti dai regolamenti vigenti.

segue………

Premessa sulla filtrazione

Gestione e conduzione di impianti di  climatizzazione e ventilazione – Covid-19

Business Use
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Schema
Tipo di 

impianto

Impianto di 
immissione 
aria esterna

A Per singolo locale NO

B Per più locali NO

C Per singolo locale 
o per più locali SI

D Centralizzato a 
tutta aria SI

Schema
Tipo di 

impianto

Impianto di 
immissione 
aria esterna

E Tutta aria per 
singolo locale SI

A+C
Per singolo locale

+
Impianto di 

immissione di aria 
esterna

SI

B+C
Per più locali 

+ 
Impianto di 

immissione di aria 
esterna 

SI

SCHEMI TIPO DI IMPIANTO (FONTE AICARR) INDICE 
CONTENUTI

Business Use
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E

A+C

B+CD

INTERVENTI SUGGERITI (FONTE PROTOCOLLO AICARR)

C

C

Business Use
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AUMENTO DELLA PORTATA D’ARIA
Può essere effettuata aumentando il numero di giri del ventilatore. In particolare:
1) Nei ventilatori dotati di inverter, aumentando la frequenza di alimentazione;
2) Nei ventilatori dotati di cinghia e pulegge, modificando il diametro delle pulegge.
Ovviamente l'intervento deve riguardare sia il ventilatore di mandata dell'aria esterna sia quello di ripresa dell'aria esausta, avendo l'accortezza di mantenere inalterata la differenza di pressione nei singoli ambienti (se in
sovrapressione, devono rimanere in questo stato. Il funzionamento in depressione riguarda soprattutto gli impianti speciali, che vanno visti caso per caso). In ogni caso, bisogna fare attenzione che l'assorbimento elettrico
del motore ventilatore sia compatibile con i limiti espressi dai dati di targa.

FORZATURA SERRANDE IN SOLA ARIA ESTERNA
Ai soli fini dell'aumento della portata d'aria esterna, è consigliabile chiudere la serranda del ricircolo e contemporaneamente aprire le serrande dell'aria immessa e dell'aria espulsa, facendo attenzione a non alterare le
condizioni di sovrapressione preesistenti. Per gli impianti progettati per poter funzionare a tutta aria esterna, ad esempio free-cooling (Schema n.1), si suggerisce la modalità a sola aria esterna prevedendo la totale
chiusura della serranda di ricircolo e la contemporanea apertura delle serrande di aria esterna e di espulsione. Per impianti che non prevedono il free-cooling (Schema n.1), è consigliabile comunque chiudere la serranda di
ricircolo e contemporaneamente aprire le serrande dell’aria esterna e dell’aria espulsa. La portata al ventilatore ne risulterà ridotta, ma sarà costituita da sola aria esterna. Si deve avere l'accortezza di verificare che il
ventilatore non lavori fuori curva, in particolare che non lavori in punti di instabilità. In questo caso, deve essere abbassato il numero di giri del ventilatore, agendo o sulla frequenza dell'inverter, se presente, oppure
variando il diametro delle pulegge. Per i sistemi a espansione diretta monoblocco a free-cooling parziale, ad esempio i roof top, bisogna verificare attentamente quali siano le portate minime di lavoro e la percentuale di
aria esterna da immettere per evitare il blocco del circuito frigorifero.

INTERVENTI SUGGERITI (FONTE AICARR)

DISATTIVAZIONE O BY-PASS DEL RECUPERATORE DI CALORE
I recuperatori rotativi vanno sempre arrestati, per evitare una possibile, per quanto improbabile e remota, contaminazione dell'aria immessa. Al riavvio la ruota deve essere preventivamente sanificata. Per lo stesso
motivo va by-passata ogni altra tipologia di recuperatore entalpico. Nel caso di recuperatori a flusso incrociato, conviene valutare l’apertura del by-pass ai fini di aumentare la portata di aria esterna. Qualora vi fosse sulla
linea del by-pass dell’aria esterna una serranda di taratura atta a simulare le perdite di
carico del recuperatore, la serranda dovrà essere aperta il più possibile, sempre compatibilmente con l'assorbimento elettrico del motore.

MANTENIMENTO DEL SET POINT DELL’UMIDITA’ RELATIVA AL DI SOPRA DEL 40%
E’ ben noto che bassi valori di umidità relativa rendono le mucose secche, riducendone la funzione di barriera ai virus. Quindi, nel funzionamento invernale, si deve umidificare l’aria per avere almeno il 40% di umidità
relativa. Laddove l'impianto non fosse dotato di sistema di umidificazione, bisogna valutare l’uso di umidificatori a vapore locali tenendo conto delle condizioni climatiche. In estate il problema dell’umidità relativa bassa
non dovrebbe mai porsi. Nel caso si presentasse conviene agire aumentando la temperatura minima di saturazione, cioè il set-point della temperatura in uscita dalla batteria fredda. In generale, negli impianti idronici è
opportuno regolare opportunamente la temperatura di set-point di uscita dell’acqua dal gruppo frigorifero; nel caso di impianti a espansione diretta, conviene regolare opportunamente la temperatura di evaporazione.

FUNZIONAMENTO IN CONTINUO DELL’IMMISSIONE DI ARIA ESTERNA

Benché non vi sia alcuna prova che immettere aria esterna anche nelle ore di non occupazione contribuisca a ridurre il rischio di contrarre il virus, il principio di precauzione suggerisce di farlo. Un funzionamento in 
continuo su base giornaliera garantisce di avere all'interno degli ambienti aria alle condizioni di quella esterna al momento della riapertura dei locali.

Business Use
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AUMENTO DELLA PORTATA D’ARIA
Può essere effettuata aumentando il numero di giri del ventilatore. In particolare:
1) Nei ventilatori dotati di inverter, aumentando la frequenza di alimentazione;
2) Nei ventilatori dotati di cinghia e pulegge, modificando il diametro delle pulegge.
Ovviamente l'intervento deve riguardare sia il ventilatore di mandata dell'aria esterna sia quello di ripresa dell'aria esausta, avendo l'accortezza di mantenere inalterata la differenza di pressione nei singoli ambienti (se in
sovrapressione, devono rimanere in questo stato. Il funzionamento in depressione riguarda soprattutto gli impianti speciali, che vanno visti caso per caso). In ogni caso, bisogna fare attenzione che l'assorbimento elettrico
del motore ventilatore sia compatibile con i limiti espressi dai dati di targa.

INTERVENTI SUGGERITI (FONTE AICARR)

DISATTIVAZIONE O BY-PASS DEL RECUPERATORE DI CALORE
I recuperatori rotativi vanno sempre arrestati, per evitare una possibile, per quanto improbabile e remota, contaminazione dell'aria immessa. Al riavvio la ruota deve essere preventivamente sanificata. Per lo stesso
motivo va by-passata ogni altra tipologia di recuperatore entalpico. Nel caso di recuperatori a flusso incrociato, conviene valutare l’apertura del by-pass ai fini di aumentare la portata di aria esterna. Qualora vi fosse sulla
linea del by-pass dell’aria esterna una serranda di taratura atta a simulare le perdite di
carico del recuperatore, la serranda dovrà essere aperta il più possibile, sempre compatibilmente con l'assorbimento elettrico del motore.

MANTENIMENTO DEL SET POINT DELL’UMIDITA’ RELATIVA AL DI SOPRA DEL 40%
E’ ben noto che bassi valori di umidità relativa rendono le mucose secche, riducendone la funzione di barriera ai virus. Quindi, nel funzionamento invernale, si deve umidificare l’aria per avere almeno il 40% di umidità
relativa. Laddove l'impianto non fosse dotato di sistema di umidificazione, bisogna valutare l’uso di umidificatori a vapore locali tenendo conto delle condizioni climatiche. In estate il problema dell’umidità relativa bassa
non dovrebbe mai porsi. Nel caso si presentasse conviene agire aumentando la temperatura minima di saturazione, cioè il set-point della temperatura in uscita dalla batteria fredda. In generale, negli impianti idronici è
opportuno regolare opportunamente la temperatura di set-point di uscita dell’acqua dal gruppo frigorifero; nel caso di impianti a espansione diretta, conviene regolare opportunamente la temperatura di evaporazione.

FUNZIONAMENTO IN CONTINUO DELL’IMMISSIONE DI ARIA ESTERNA

Benché non vi sia alcuna prova che immettere aria esterna anche nelle ore di non occupazione contribuisca a ridurre il rischio di contrarre il virus, il principio di precauzione suggerisce di farlo. Un funzionamento in 
continuo su base giornaliera garantisce di avere all'interno degli ambienti aria alle condizioni di quella esterna al momento della riapertura dei locali.

Business Use
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Schema   A
E’ il più semplice di tutti gli impianti. Non vi è alcun impianto di
immissione dell’aria esterna e quindi il ricambio di aria può
avvenire solo grazie all’apertura delle finestre.
L’azione dei terminali è efficace solo nel locale dove essi sono
posti, per cui il virus non può passare da un locale all’altro. I
terminali possono essere di qualunque tipo e posti ovunque nel
locale.

Prodotti coinvolti:

Climatizzazione:
UI espansione diretta

Terminali idronici

Ventilazione: --

Tipo Impianto Per singolo locale

Impianto di immissione aria esterna NO

Miscelazione aria tra locali diversi NO

Possibile diffusione del virus in più locali NO

Interventi suggeriti Installazione impianto di ventilazione --> A+C

Impatto dell'impianto sul rischio di contagio Nessuno

SCHEMI TIPO A

Business Use
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Terminali idronici Contromisure AICARR

a-LIFE3/i-LIFE3

Installazione impianto di ventilazione
(vedi schema A+C)

a-LIFE2 HP/i-LIFE2 HP (se a servizio di singolo ambiente) 

i-LIFE2 SLIM / MHD2 / a-CXW/i-CXW

a-HWD2/i-HWD2 (se a servizio di singolo ambiente)

MWZ-AC/MWZ-EC (se a servizio di singolo ambiente)

SCHEMI TIPO A – PRODOTTI APPLICABILI E CONTROMISURE

Unità interne espansione 
diretta

Filtrazione Contromisure AICARR

VRF CITY MULTI Vedi filtri disponibili

Installazione impianto di ventilazione
(vedi schema A+C)

Residenziale Vedi filtri disponibili

Commerciale Vedi filtri disponibili

Business Use
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Schema   B
Negli impianti con miscelazione dell’aria un unico
condizionatore climatizza tutti i singoli locali, che sono
collegati tra loro da canali di immissione dell’aria esterna.
L’aria che viene immessa nei canali di ricircolo presenti in
ciascun locale ritorna al condizionatore canalizzato a
servizio di più locali. Non vi è alcun impianto di immissione
dell’aria esterna e quindi il ricambio di aria può avvenire
solo grazie all’apertura delle finestre.

Prodotti coinvolti:

Climatizzazione:
UI dx canalizzate
Terminali idronici canalizzati
Rooftop tutto ricircolo

Tipo Impianto Per più locali

Impianto di immissione aria esterna NO

Miscelazione aria tra locali diversi SI

Possibile diffusione del virus in più locali SI

Interventi suggeriti Installazione impianto di ventilazione --> B+C

Impatto dell'impianto sul rischio di contagio Aumento

SCHEMI TIPO B

Business Use
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Rooftop Contromisure AICARR

WSM AR/WSM-T AR

Installazione impianto di ventilazione
(vedi schema B+C)

WSM2 AR/WSM2-T AR

WRX AR/WRX-T AR

SCHEMI TIPO B – PRODOTTI APPLICABILI E CONTROMISURE

Terminali idronici Contromisure AICARR

a-LIFE2 HP/i-LIFE2 HP 

Installazione impianto di ventilazione
(vedi schema B+C)

a-HWD2/i-HWD2

MWZ-AC/MWZ-EC

Unità interne espansione 
diretta

Filtrazione Contromisure AICARR

VRF CITY MULTI Vedi filtri disponibili

Installazione impianto di ventilazione
(vedi schema B+C)

Residenziale Vedi filtri disponibili

Commerciale Vedi filtri disponibili

Business Use
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Schema   C
L’impianto di immissione dell’aria esterna si aggiunge di 
solito ad altre tipologie di impianto ma in alcuni (pochi) casi 
particolari può essere adottato in assenza di altri impianti. 
Serve per ricambiare l’aria nei locali e quindi per garantire 
una buona qualità dell’aria senza aprire finestre o porte. E’ 
molto importante per ridurre l’eventuale concentrazione di 
virus nei locali. 

Prodotti coinvolti:

Climatizzazione e ventilazione:
All Fresh Air units
UTA 
WTA

Tipo Impianto Per singoli locali o per più locali

Impianto di immissione aria esterna SI

Miscelazione aria tra locali diversi NO

Possibile diffusione del virus in più locali NO

Interventi suggeriti 1-3-4-5

Impatto dell'impianto sul rischio di contagio Riduzione

SCHEMI TIPO C

Business Use
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SCHEMI TIPO C – PRODOTTI APPLICABILI E CONTROMISURE

Unità di trattamento aria Contromisure AICARR Settaggi

WIZARD (tutti i recuperi, sia H2O che DX senza camera di miscela) 1-3-4-5 Contattare sede

WIZARDX (Standard e Alta Deumidificazione senza camera di 
miscela)

1-3-4-5
Contattare sede

AFA PEFY-VMHS-E-F 1-3-4-5 Contattare sede

Rooftop Contromisure AICARR Settaggi

WTA HR 1-3-4-5 Contattare sede

Business Use
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Schema   D
Negli impianti centralizzati a tutt’aria un’unica centrale
climatizza tutti gli ambienti, collegati tra loro da canali di
immissione dell’aria. Nel funzionamento normale, l’aria
immessa è una miscela di aria esterna, che serve per il
rinnovo e di aria ricircolata. In condizioni di emergenza
questo è molto rischioso, perché con il ricircolo si può inviare
il virus in tutti i locali dell’edificio. Per questo motivo, in caso
di emergenza è necessario sempre chiudere la serranda di
ricircolo.

Prodotti coinvolti:

Climatizzazione e ventilazione:
Unità trattamento aria
Rooftop
Mini centrali MWZ

Tipo Impianto Centralizzato a tutta aria (D)

Impianto di immissione aria esterna SI

Miscelazione aria tra locali diversi Possibile

Possibile diffusione del virus in più locali SI con serranda ricircolo aperta

Interventi suggeriti da AICARR 1-2-3-4-5

Impatto dell'impianto sul rischio di contagio Riduzione

SCHEMI TIPO D

Business Use



22
© Mitsubishi Electric Europe B.V.Versione 1.0 – 16/06/2020

Rooftop Contromisure AICARR Settaggi

WSM(-T) MF/AX/HR-F/HR-B/HR-P/HR-E 1-2-3-4-5 Contattare sede

WSM2(-T) MF/AX/HR-F/HR-B/HR-P/HR-E 1-2-3-4-5 Contattare sede

WRX(-T) MF/AX/HR-F/HR-B/HR-P/HR-E 1-2-3-4-5 Contattare sede

SCHEMI TIPO D – PRODOTTI APPLICABILI E CONTROMISURE

Unità di trattamento aria Contromisure AICARR Settaggi

WIZARD (tutti i recuperi, sia H2O che DX purchè dotate di camera 
di miscela)

1-2-3-4-5 Contattare sede

WIZARDX (Standard e Alta Deumidificazione purchè dotate di 
camera di miscela)

1-2-3-4-5
Contattare sede

MWZ-AC/MWZ-EC (purchè dotate di camera di miscela) 1-2-3-4-5 Contattare sede

Business Use



23
© Mitsubishi Electric Europe B.V.Versione 1.0 – 16/06/2020

Schema   E
Gli impianti canalizzati per singolo locale sono utilizzati 
ovunque vi sia un unico locale da climatizzare, ad esempio 
nei supermercati, nei cinema e nei teatri. La serranda di 
ricircolo è sempre presente e generalmente gli impianti 
sono progettati per poter immettere solo aria esterna. 
Quindi, in condizioni di emergenza è necessario sempre 
chiudere la serranda di ricircolo, in modo da diluire 
l’eventuale presenza di virus nel locale.

Prodotti coinvolti:

Climatizzazione e ventilazione:
Unità trattamento aria
Rooftop
Mini centrali MWZ

Tipo Impianto Tutta aria per singolo locale

Impianto di immissione aria esterna SI

Miscelazione aria tra locali diversi -

Possibile diffusione del virus in più locali NO (unico locale)

Interventi suggeriti da AICARR 1-2-3-4-5

Impatto dell'impianto sul rischio di contagio Riduzione

SCHEMI TIPO E

Business Use
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Rooftop Contromisure AICARR Settaggi

WSM(-T) MF/AX/HR-F/HR-B/HR-P/HR-E 1-2-3-4-5 Contattare sede

WSM2(-T) MF/AX/HR-F/HR-B/HR-P/HR-E 1-2-3-4-5 Contattare sede

WRX(-T) MF/AX/HR-F/HR-B/HR-P/HR-E 1-2-3-4-5 Contattare sede

SCHEMI TIPO E – PRODOTTI APPLICABILI E CONTROMISURE

Unità di trattamento aria Contromisure AICARR Settaggi

WIZARD (tutti i recuperi, sia H2O che DX se dotate di camera di 
miscela)

1-2-3-4-5 Contattare sede

WIZARDX (Standard e Alta Deumidificazione se dotate di camera 
di miscela)

1-2-3-4-5
Contattare sede

MWZ-AC/MWZ-EC (se dotate di camera di miscela) 1-2-3-4-5 Contattare sede

Business Use
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Schema   A + C
L’impianto di immissione dell’aria esterna si aggiunge
all’impianto della tipologia A. Serve per ricambiare l’aria nei
locali e quindi per garantire una buona qualità dell’aria senza
aprire finestre o porte. E’ molto importante per ridurre
l’eventuale concentrazione di virus nei locali. Nei piccoli
impianti si parla di VMC-Ventilazione Meccanica Controllata.
Negli edifici di medie e grandi dimensioni si parla di aria
primaria.

Prodotti coinvolti:
Climatizzazione:
Terminali idronici
UI espansione diretta
Ventilazione:
All Fresh Air unit
Unità Trattamento Aria
Rooftop
Recuperatori

Tipo Impianto
Per singolo locale

+
Impianto di immissione di aria esterna 

Impianto di immissione aria esterna SI

Miscelazione aria tra locali diversi NO

Possibile diffusione del virus in più locali NO

Interventi suggeriti da AICARR 1-3-4-5

Impatto dell'impianto sul rischio di contagio Riduzione

SCHEMI TIPO  A+C

Business Use
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Recuperatori Filtrazione Contromisure AICARR Settaggi

LGH-RVX(T)  /  LGF /  LGH-RVX(T)+GUG Vedi filtri disponibili 1-3-4-5 Contattare sede

GUF-RD(H)4 Vedi filtri disponibili 1-3-4-5 Contattare sede

WTA HR / 1-3-4-5 Contattare sede

HRD2 1-3-4-5 Contattare sede

SCHEMI TIPO A+C – PRODOTTI APPLICABILI E CONTROMISURE

Unità di trattamento aria Contromisure AICARR Settaggi

WIZARD (tutti i recuperi, sia H2O che DX purchè senza camera di 
miscela)

1-3-4-5 Contattare sede

WIZARDX (Standard e Alta Deumidificazione purchè senza camera 
di miscela)

1-3-4-5
Contattare sede

AFA PEFY-VMHS-E-F 1-3-4-5 Contattare sede

Terminali idronici Contromisure AICARR Settaggi

a-LIFE3/i-LIFE3/i-LIFE2 SLIM/MHD2/a-CXW/i-CXW/ 1-3-4-5 Contattare sede

a-LIFE2 HP/i-LIFE2 HP/aHWD2/i-HWD2 /MWZ-AC/MWZ-EC
(se a servizio di singolo ambiente)

1-3-4-5 Contattare sede

segue………
Business Use



27
© Mitsubishi Electric Europe B.V.Versione 1.0 – 16/06/2020

SCHEMI TIPO A+C – PRODOTTI APPLICABILI E CONTROMISURE

Unità interne espansione 
diretta

Filtrazione Contromisure AICARR Settaggi

VRF CITY MULTI Vedi filtri disponibili

1-3-4-5 Contattare sedeResidenziale Vedi filtri disponibili

Commerciale Vedi filtri disponibili

Business Use
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Schema   B + C
L’impianto di immissione dell’aria esterna si aggiunge
all’impianto della tipologia B. Serve per ricambiare l’aria
nei locali e quindi per garantire una buona qualità dell’aria
senza aprire finestre o porte. E’ molto importante per
ridurre l’eventuale concentrazione di virus nei locali. Nei
piccoli impianti si parla di VMC-Ventilazione Meccanica
Controllata.

Prodotti coinvolti:
Climatizzazione:
Terminali idronici canalizzati
UI espansione diretta canalizz.
Ventilazione:
All Fresh Air unit
Rooftop
Recuperatori

Tipo Impianto
Per più locali 

+
Impianto di immissione di aria esterna 

Impianto di immissione aria esterna SI

Miscelazione aria tra locali diversi SI

Possibile diffusione del virus in più locali SI

Interventi suggeriti da AICARR 1-3-4-5

Impatto dell'impianto sul rischio di contagio Leggero aumento

SCHEMI TIPO  B+C

Business Use
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SCHEMI TIPO B+C – PRODOTTI APPLICABILI E CONTROMISURE

Rooftop Contromisure AICARR Settaggi

WSM(-T) AR/ WSM2(-T) AR / WRX(-T) AR 1-3-4-5 Contattare sede

Terminali idronici Contromisure AICARR Settaggi

a-LIFE2 HP / i-LIFE2 HP /a-HWD2 / i-HWD2 /MWZ-AC / MWZ-EC 1-3-4-5 Contattare sede

Unità di trattamento aria Contromisure AICARR Settaggi

WIZARD (tutti i recuperi, sia H2O che DX purchè senza camera di 
miscela)

1-3-4-5 Contattare sede

WIZARDX (Standard e Alta Deumidificazione purchè senza camera 
di miscela)

1-3-4-5
Contattare sede

AFA PEFY-VMHS-E-F 1-3-4-5 Contattare sede

Recuperatori Filtrazione Contromisure AICARR Settaggi

LGH-RVX(T)  /  LGF /  LGH-RVX(T)+GUG Vedi filtri disponibili 1-3-4-5 Contattare sede

GUF-RD(H)4 Vedi filtri disponibili 1-3-4-5 Contattare sede

WTA HR 1-3-4-5 Contattare sede

HRD2 1-3-4-5 Contattare sede

segue………
Business Use
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Unità interne espansione 
diretta

Filtrazione Contromisure AICARR

VRF CITY MULTI Vedi filtri disponibili

Contattare sedeResidenziale Vedi filtri disponibili

Commerciale Vedi filtri disponibili

SCHEMI TIPO B+C – PRODOTTI APPLICABILI E CONTROMISURE

Business Use
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Il “Lossnay core” ovverosia il pacco di scambio termico che equipaggia i sistemi di ventilazione di Mitsubishi Electric,
modelli Lossnay LGH, LGF, GUF e i modelli FAU, in seguito a test effettuati da terze parti, è risultato completamente
impermeabile al trafilamento di particelle di dimensioni superiori a 20nm fra i flussi di rinnovo e di espulsione. Per
opportuna informazione il virus SARS-CoV-2 (COVID 19) ha una dimensione media di 80-160nm.

Il test è stato condotto con un virus (ΦX174) batteriofago, cioè un virus che infetta e si replica all’interno di un batterio. Il
batteriofago ΦX174 funge da surrogato per simulare i virus che sono patogeni per l'uomo ed è lo stesso virus che viene
utilizzato come contaminante di test nella norma ISO 16604 - Resistenza alla penetrazione da parte di agenti patogeni
trasmessi dal sangue mediante un batteriofago (simulazione della penetrazione del "virus").

Il test report si riferisce al materiale che costituisce il pacco Lossnay e per questo ha validità per tutti i modelli Mitsubishi
Electric che adottano il recupero Lossnay (anche modelli precedenti).

CONSIDERAZIONE GENERALI SU LOSSNAY CORE

segue………
Business Use
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FAMIGLIA 
PRODOTTO

L’indicazione della Frequenza di manutenzione e quella della durata del filtro fanno riferimento ad un
utilizzo del prodotto in condizioni standard. Interventi e tempistiche sono indicati dal produttore al
solo scopo di salvaguardare il corretto funzionamento del prodotto/apparecchiatura. Queste
indicazioni non vanno a sostituirsi alle indicazioni fornite dai regolamenti vigenti in termini di
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici ed in termini di qualità e salubrità dell’aria negli
ambienti indoor anche in condizioni di emergenza sanitaria.

RAC Filtro 

TIPOLOGIA Modello Nome Tipologia Sdt /Opt Codice
Frequenza 

manutenzione
Sistema di pulizia Durata Filtro

Test 
report

Parete

MSZ-LN

Prefiltro Nylon Std ricambio 2 settimane Aspirapolvere o lavaggio in acqua come unità interna

Plasma quad plus Filtro attivo Std ricambio 3 mesi Aspirapolvere o lavaggio in acqua tiepida come unità interna link

Deodorizzante Carboni attivi Std MAC-3010FT 3 mesi Aspirapolvere o lavaggio in acqua calda fino a usura

Purificatore d'aria Ioni d'argento Opt MAC-2390 3 mesi Aspirapolvere o lavaggio in acqua tiepida 1 anno

MSZ-EF
Prefiltro Nylon Std ricambio 2 settimane Aspirapolvere o lavaggio in acqua come unità interna

Purificatore d'aria Ioni d'argento Std MAC-2370FT 3 mesi Aspirapolvere o lavaggio in acqua tiepida 1 anno

MSZ-AP15/20 Prefiltro Nylon Std ricambio 2 settimane Aspirapolvere o lavaggio in acqua come unità interna

MSZ-AP25/71
Prefiltro Nylon Std ricambio 2 settimane Aspirapolvere o lavaggio in acqua come unità interna

Purificatore d'aria Ioni d'argento Opt MAC-2370FT 3 mesi Aspirapolvere o lavaggio in acqua tiepida 1 anno

MSZ-BT
Prefiltro Nylon Std ricambio 2 settimane Aspirapolvere o lavaggio in acqua come unità interna

Purificatore d'aria Ioni d'argento Opt MAC-2370FT 3 mesi Aspirapolvere o lavaggio in acqua tiepida 1 anno

MSZ-HR
Prefiltro Nylon Std ricambio 2 settimane Aspirapolvere o lavaggio in acqua come unità interna

Purificatore d'aria Ioni d'argento Opt MAC-2370FT 3 mesi Aspirapolvere o lavaggio in acqua tiepida 1 anno

Pavimento MFZ-KT
Prefiltro Nylon Std ricambio 2 settimane Aspirapolvere o lavaggio in acqua come unità interna

Purificatore d'aria Ioni d'argento Std MAC-2370FT 3 mesi Aspirapolvere o lavaggio in acqua tiepida 1 anno

Cassetta 1 via MLZ-KP
Prefiltro Nylon Std ricambio 2 settimane Aspirapolvere o lavaggio in acqua come unità interna

Purificatore d'aria Ioni d'argento Std MAC-2370FT 3 mesi Aspirapolvere o lavaggio in acqua tiepida 1 anno

Cassetta 4 via SLZ-M Prefiltro Nylon Std ricambio 2500 ore* Aspirapolvere o lavaggio in acqua tiepida come unità interna

Canalizzata SEZ-M
Prefiltro Nylon Std ricambio 2500 ore* Aspirapolvere o lavaggio in acqua tiepida come unità interna

Sistemi di filtrazione attiva Non fornito Contattare sede

FILTRAZIONE – LINEA RESIDENZIALE

* default setting per ambiente standard. Per ambienti polverosi possibile selezionare 500 ore Business Use

file://10.226.161.5/mitsuazi/Scambio_Air/COVID 19/DOCUMENTI MEU-IT/Pronturio MEU-IT/LN-Plasma_test_reports.zip
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FILTRAZIONE – LINEA COMMERCIALE

FAMIGLIA 
PRODOTTO

L’indicazione della Frequenza di manutenzione e quella della durata del filtro fanno riferimento ad un utilizzo del
prodotto in condizioni standard. Interventi e tempistiche sono indicati dal produttore al solo scopo di
salvaguardare il corretto funzionamento del prodotto/apparecchiatura. Queste indicazioni non vanno a sostituirsi
alle indicazioni fornite dai regolamenti vigenti in termini di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e
ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici ed in termini di qualità e
salubrità dell’aria negli ambienti indoor anche in condizioni di emergenza sanitaria.

SLIM Filtro 
TIPOLOGIA Modello Nome Tipologia Sdt /Opt Codice Frequenza manutenzione Sistema di pulizia Durata Filtro

Cassetta 4 vie PLA-M Prefiltro Nylon Std ricambio 2500 ore* Aspirapolvere o lavaggio in acqua tiepida come unità interna

Canalizzata media P PEAD-M

Prefiltro Nylon Std ricambio 2500 ore* Aspirapolvere o lavaggio in acqua tiepida come unità interna

Sistemi di filtrazione attiva Non fornito Cablaggio e impostazioni Contattare sede

Soffitto PCA-M Prefiltro Nylon Std ricambio 2500 ore* Aspirapolvere o lavaggio in acqua tiepida come unità interna

Parete PKA-M Prefiltro Nylon Std ricambio 2500 ore* Aspirapolvere o lavaggio in acqua tiepida come unità interna

Colonna PSA-RP Prefiltro Nylon Std ricambio 2500 ore* Aspirapolvere o lavaggio in acqua tiepida come unità interna

Canalizzata Alta P PEA-RP

--

Sistemi di filtrazione attiva Non fornito Contattare sede

* default setting per ambiente standard. Per ambienti polverosi possibile selezionare 500 ore Business Use
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FILTRAZIONE – LINEA SISTEMI VRF CITY MULTI

FAMIGLIA PRODOTTO L’indicazione della Frequenza di manutenzione e quella della durata del filtro fanno riferimento ad un utilizzo del
prodotto in condizioni standard. Interventi e tempistiche sono indicati dal produttore al solo scopo di salvaguardare il
corretto funzionamento del prodotto/apparecchiatura. Queste indicazioni non vanno a sostituirsi alle indicazioni fornite
dai regolamenti vigenti in termini di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per
la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici ed in termini di qualità e salubrità dell’aria negli ambienti indoor anche
in condizioni di emergenza sanitaria.

VRF Filtro 

TIPOLOGIA Modello Nome Tipologia Sdt /Opt Codice Frequenza manutenzione Sistema di pulizia Durata Filtro

Cassetta 1 viA PMFY Prefiltro
Polipropilene a nido 

d’ape
Std ricambio 100 ore* 

Aspirapolvere o lavaggio in acqua 
tiepida

come unità interna

Cassetta 2 vie PLFY Prefiltro
Polipropilene a nido 

d’ape
Std ricambio 2500 ore* 

Aspirapolvere o lavaggio in acqua 
tiepida

come unità interna

Cassetta 4 vie PLFY Prefiltro
Polipropilene a nido 

d’ape
Std ricambio 2500 ore* 

Aspirapolvere o lavaggio in acqua 
tiepida

come unità interna

Parete PKFY Prefiltro
Polipropilene a nido 

d’ape
Std ricambio 100 ore* 

Aspirapolvere o lavaggio in acqua 
tiepida

come unità interna

Canalizzata PEFY- VMR Prefiltro
Polipropilene a nido 

d’ape
Std ricambio 2500 ore* 

Aspirapolvere o lavaggio in acqua 
tiepida

come unità interna

Canalizzata PEFY – VMS1 Prefiltro
Polipropilene a nido 

d’ape
Std ricambio 2500 ore* 

Aspirapolvere o lavaggio in acqua 
tiepida

come unità interna

Canalizzata PEFY – VMA Prefiltro
Polipropilene a nido 

d’ape
Std ricambio 2500 ore* 

Aspirapolvere o lavaggio in acqua 
tiepida

come unità interna

Canalizzata PEFY - VMHS Prefiltro
Polipropilene a nido 

d’ape
Std ricambio 2500 ore* 

Aspirapolvere o lavaggio in acqua 
tiepida

come unità interna

Soffitto PCFY Prefiltro
Polipropilene a nido 

d’ape
Std ricambio 2500 ore* 

Aspirapolvere o lavaggio in acqua 
tiepida

come unità interna

Pavimento PFFY- VKM Prefiltro
Polipropilene a nido 

d’ape
Std ricambio 100 ore* 

Aspirapolvere o lavaggio in acqua 
tiepida

come unità interna

Pavimento PFFY- VLEM Prefiltro
Polipropilene a nido 

d’ape
Std ricambio 2500 ore* 

Aspirapolvere o lavaggio in acqua 
tiepida

come unità interna

Pavimento PFFY- VCM Prefiltro
Polipropilene a nido 

d’ape
Std ricambio 2500 ore* 

Aspirapolvere o lavaggio in acqua 
tiepida

come unità interna
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FILTRAZIONE – LINEA VENTILAZIONE LOSSNAY

FAMIGLIA 
PRODOTTO

L’indicazione della Frequenza di manutenzione e quella della durata del filtro fanno riferimento ad un utilizzo del prodotto
in condizioni standard. Interventi e tempistiche sono indicati dal produttore al solo scopo di salvaguardare il corretto
funzionamento del prodotto/apparecchiatura. Queste indicazioni non vanno a sostituirsi alle indicazioni fornite dai
regolamenti vigenti in termini di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici ed in termini di qualità e salubrità dell’aria negli ambienti indoor anche in
condizioni di emergenza sanitaria.

Lossnay Filtro 

TIPOLOGIA Modello Nome Tipologia Sdt /Opt Codice
Frequenza 

manutenzione
Sistema di pulizia Durata Filtro

Test 
report

Canalizzato

LGH-RVX-E

Prefiltro G3 (Coarse 35%) Std ricambio 1 anno/3000 ore Aspirapolvere o lavaggio in acqua tiepida e detergente delicato come unità

Nucleo Lossnay Carta cross flow Std ricambio 1 anno/3000 ore Aspirapolvere e spazzola come unità

Alta Efficienza
M6 (ePM10

75%)
Opt PZ-xxRFM-E 1 anno/3000 ore Aspirapolvere o lavaggio in acqua tiepida e detergente delicato fino a usura

LGH-RVXT-E
Prefiltro G3 (Coarse 35%) Std ricambio 1 anno/3000 ore Aspirapolvere o lavaggio in acqua tiepida e detergente delicato come unità

Nucleo Lossnay Carta cross flow Std ricambio 1 anno/3000 ore Aspirapolvere e spazzola come unità

LGF-100GX-E

Prefiltro G3 (Coarse 35%) Std ricambio 1 anno/3000 ore Aspirapolvere o lavaggio in acqua tiepida e detergente delicato come unità

Nucleo Lossnay Carta cross flow Std ricambio 1 anno/3000 ore Aspirapolvere e spazzola come unità

Alta Efficienza
M6 (ePM10 

75%)
Std ricambio 1 anno/3000 ore Aspirapolvere o lavaggio in acqua tiepida e detergente delicato fino a usura

GUF-RD(H)4-E

Prefiltro G3 (Coarse 35%) Std ricambio 1 anno/3000 ore Aspirapolvere o lavaggio in acqua tiepida e detergente delicato come unità

Nucleo Lossnay Carta cross flow Std ricambio 1 anno/3000 ore Aspirapolvere e spazzola come unità

Alta Efficienza
M6 (ePM10 

75%)
Opt PZ-xxRFM-E 1 anno/3000 ore Aspirapolvere o lavaggio in acqua tiepida e detergente delicato fino a usura

Per tutti Sistemi di filtrazione attiva Non fornito Contattare sede

Parete

VL-100EU5-E

Prefiltro G3 (Coarse 35%) Std ricambio 6 mesi Aspirapolvere o lavaggio in acqua tiepida e detergente delicato sostituzione dopo 6 lavaggi

Nucleo Lossnay Carta cross flow Std ricambio 1 anno Aspirapolvere e spazzola come unità

Alta Efficienza
M6 (ePM10 

70%)
Opt P-100HF5-E 6 mesi Aspirapolvere o lavaggio in acqua tiepida e detergente delicato fino a usura

VL-50SR2-E
Prefiltro G3 (Coarse 35%) Std ricambio 6 mesi Aspirapolvere o lavaggio in acqua tiepida e detergente delicato sostituzione dopo 6 lavaggi

Nucleo Lossnay Carta cross flow Std ricambio 1 anno Aspirapolvere e spazzola come unità
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