
 
VRF HP DXE (a vista) 
VRF HP R DXE (ad incasso) 

 

UNITA’ INTERNA – BARRIERA D’ARIA A VISTA O AD INCASSO 

 

 
  

La barriera d’aria (o cortina) rappresenta la soluzione ideale per 
creare un effetto barriera tra ambiente interno ed esterno. 
Interponendosi idealmente all’apertura della porta, la barriera 
neutralizza l’ingresso dell’aria esterna con il suo contenuto di 
inquinanti  mantenendo un ambiente interno salubre e 
confortevole. 

 
 

     

     

 

 

La barriera d’aria è un’unità interna che pur non 
impedendo il passaggio blocca la polvere, il gas  di 
scappamento, fumo, odori ed insetti (per. es. mosche e 
zanzare). La protezione offerta all’ambiente permette ai 
clienti di entrare ed uscire liberamente. 
La barriera d’aria, essendo invisibile, rende l’entrata e la 
movimentazione di materiali e merci semplicissima. 

Ventilatore a 3 velocità Uniformità dell’aria di mandata 

Tramite i controlli remoti PAR-30MAA o PAR-21MAA o PAR-
F27MEA  è possibile modulare la velocità del ventilatore su 3 
velocità (tra  6 selezionabili in fase d’avviamento). 

Le barriere d’aria VRF di Mitsubishi Electric testate secondo 
le normative ISO 27327 assicurano un’uniformità dell’aria di 
mandata al top della categoria (92%). 

Tecnologia Ecopower Air 

Le barriere d’aria VRF sono quindi dotate di 
tecnologia EcoPower Air che aumenta la 
velocità di proiezione , l’uniformità e l’efficienza 
energetica dell’unità.  
La tecnologia EcoPower Air fornisce un più efficace sbarramento 
d’aria ed una prestazione aumentata                                                           
come conseguenza della combinazione un design specifico del 
plenum dell'aria, un ugello      convergente e di un griglia attiva a 
cellula di uscita dell’aria. 

 
 



Installazione appropriata 

 

Nel processo di selezione di una barriera d’aria è fondamentale assicurarsi che la larghezza della barriera d’aria oltrepassi la 
larghezza della porta e che non si preveda l’installazione  oltre l’altezza specificata (3,8m). Solo in questo modo la barriera 
assicurerà la sua efficacia di funzionamento. 

 
SPECIFICHE TECNICHE 

MODELLO A VISTA VRF HP1000 DXE VRF HP1500 DXE VRF HP2000 DXE 
Alimentazione*1   A 1 fase, 220-240VAC 50Hz 
Capacità in 
riscaldamento*2 

 kW 8,3 13,2 15,7 

Indice di potenza   P71 P125 P140 
Corrente  A 0,8 (7,3)*3 1,2 (12,1)*3 1,4 (14,1)*3 
Larghezza porta  mm 1000 1500 2000 
Altezza porta massima  mm 3800 3800 3800 
Dimensioni AxLxP  mm 306x1300x468 306x1825x468 306x2350x468 
Peso netto  kg 46 67 84 
Ventilatore Portata d’aria m3/min 16,1-19,5-21,8 24,2-30,0-34,5 29,8-35,7-39,3 
 Press. Statica esterna Pa 0 
Uniformità di mandata 
dell’aria 

ISO 27327 % 90 92 90 
 

Livello sonoro  dB(A) 50-55-58 49-54-58 50-55-58 
 

MODELLO AD INCASSO VRF HP1000 R DXE VRF HP1500 R DXE VRF HP2000 R DXE 
Alimentazione*1   A 1 fase, 220-240VAC 50Hz 
Capacità in 
riscaldamento*2 

 kW 8,3 13,2 15,7 

Indice di potenza   P71 P125 P140 
Corrente  A 0,8 (7,3)*3 1,2 (12,1)*3 1,4 (14,1)*3 
Larghezza porta  mm 1000 1500 2000 
Altezza porta massima  mm 3800 3800 3800 
Dimensioni AxLxP  mm 354x1250x485 354x1750x485 354x2340x485 
Peso netto  kg 46 67 84 
Ventilatore Portata d’aria m3/min 16,1-19,5-21,8 24,2-30,0-34,5 29,8-35,7-39,3 
 Press. Statica esterna Pa 0 
Uniformità di mandata 
dell’aria 

ISO 27327 % 90 92 90 
 

Livello sonoro  dB(A) 50-55-58 49-54-58 50-55-58 
*1 La barriera d’aria è munita di resistenza elettrica (se attivata, interviene solo durante lo sbrinamento dell’unità esterna) che se collegata 
richiede alimentazione separata a 380-415VAC, 3 fasi, 50Hz. 
*2  Alle condizioni nominali in Riscaldamento: interno 20°CBS, esterno 7°C/6°CBU 
*3  Il dato tra parentesi rappresenta la corrente assorbita durante l’inserimento della resistenza elettrica se collegata (durante ciclo di 
sbrinamento unità esterna)   


