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 Vantaggi

• Riduzione dei consumi energetici

• Riduzione della potenza termica necessaria per il trattamento 

dell’aria esterna e quindi minore potenza installata

• Salubrità dell’ambiente

• Maggior silenziosità (barriera acustica contro i rumori in entrata ed 

in uscita)

• Sistema a tutta aria esterna (Free Cooling)

• Umidificazione a film permeabile al solo vapore acqueo

• Trattamento completo dell’aria (aria neutra in ambiente)

• Controllo personalizzato della temperatura e dell’umidità

• Dimensioni contenute

• Installabili in controsoffitti ad altezza ridotta.

 Installazione flessibile

Il posizionamento delle connessioni alle tubazioni aerauliche può 

essere cambiato per rispondere alle diverse esigenze installative.

Installazione std

* Non vi è perdita di pressione aggiuntiva cambiando la modalità installativa.

Installazione possibile in casi particolari
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 Conformi alla direttiva ErP lotto 11

In data 01 Gennaio 2015, il regolamento (UE) 327/2011 è entrato 

in vigore e costituisce il recepimento delle condizioni indicate nella 

direttiva ErP 2009/125 al fine di promuovere una progettazione 

ecocompatibile dei prodotti che utilizzano energia e di ridurre le 

emissioni di CO2 e il consumo di energia del 20% entro il 2020.

Tutti i ventilatori dotati di motori con potenza elettrica di ingresso 

compresa tra 125 W e 500 kW rientrano nell’ambito di applicazione 

del regolamento. Le unità interne per il trattamento dell’aria esterna 

di Mitsubishi Electric disponibili nei modelli GUF-50RD(H)4 e GUF-
100RD(H)4 risultano conformi a tale direttiva.

L’Unione Europea ha stabilito degli obiettivi molto impegnativi per la 
salvaguardia dell’ambiente da raggiungere entro il 2020. 
Tali obiettivi vengono definiti con il nome generico di “Pacchetto 
20/20/20” che indica un aumento del 20% dell’uso di energie rinnovabili 
rispetto al 1990 e la riduzione contemporanea del consumo di energia 
primaria e di emissioni di CO2 del 20%.

20%
diminuzione del consumo  
di energia primaria

aumento delle fonti  
di energia rinnovabile

diminuzione delle emissioni 
di CO2

20% 20%

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO

Alimentazione
Sistema di comunicazione
Elemento Lossnay  
(Recuperatore di calore)

Modalità di scambio

Materiale di scambio

Capacità in raffreddamento*1 kW

Potenza assorbita W

Corrente assorbita A

Capacità in riscaldamento*1 kW

Potenza assorbita W

Corrente assorbita A

Efficienza di recupero del calore sensibile %

Efficienza di recupero 
del calore totale*2

In riscaldamento %

In raffreddamento %

Indice di capacità equivalente unità interna
Capacità umidificazione kg/h

Ventilazione Tipo e quantità

Prevalenza utile Pa

mmH2O

Motore

Portata aria

(Velocità alta)

m3/h

L/s

Livello sonoro (Bassa-Alta) dB(A)

Diametro tubi 
refrigerante

Liquido mm(in.)

Gas mm(in.)

GUF-50RDH4 GUF-100RDH4 GUF-50RD4 GUF-100RD4

1 fase  220-240V 50Hz

In serie tramite rete M-NET: Mitsubishi Electric Air Conditioners Network System

Recupero di calore totale (sensibile + latente) da aria ad aria

 Scambiatore a flussi incrociati con parete divisoria in carta speciale trattata.

5,57 (1,94) 11,4 (4,12) 5,57 (1,94) 11,44 (4,12)

235-265 480-505 235-265 480-505

1,15 2,2 1,15 2,2

6,21 (2,04) 12,56 (4,26) 6,21 (2,04) 12,56 (4,26)

235-265 480-505 235-265 480-505

1,15 2,2 1,15 2,2

77,5/80 79,5/81,5 77,5/80 79,5/81,5

68/71 71/74 68/71 71/74

65/67 69/71 65/67 69/71

P32 P63 P32 P63

2,7 5,4 - -

SA: Ventilatore centrifugo (Sirocco FAN) x 1 - EA: Ventilatore centrifugo (Sirocco FAN) x 1

125 135 140 140

12,7 13,8 14,3 14,3

2, a 4 poli ad induzione di tipo chiuso con condensatore permanentemente inserito

500 1000 500 1000

139 278 139 278

33,5-34,5 38-39 33,5-34,5 38-39

Ø6,35(Ø1/4) Ø9,52(Ø3/8) Ø6,35(Ø1/4) Ø9,52(Ø3/8)

Ø12,7(Ø1/2) Ø15,88(Ø5/8) Ø12,7(Ø1/2) Ø15,88(Ø5/8)

*1 Il valore tra parentesi è la potenza recuperata dal recuperatore Lossnay. 
*2 Valori per velocità ventilatore alta/bassa.


