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La serie di unità di trattamento dell’aria esterna FAU con 
recuperatore entalpico Lossnay, batteria ad espansione diretta e 
regolazione integrata giunge alla quarta generazione a riprova 
del costante e continuo miglioramento dei prodotti di Mitsubishi 
Electric nell’ambito del trattamento dell’aria.
La nuova FAU4 (Fresh Air Unit) consente di realizzare impianti di 
rinnovo aria con elevati valori di portata dove, a differenza degli 
impianti tradizionali alimentati con fluidi caldi e freddi, si sfrutta la 
più efficiente tecnologia dell’espansione diretta dell’ecologico gas 
refrigerante R410A.
Le tecnologie Mitsubishi Electric insite nei sistemi a pompa di 
calore ad espansione diretta, nei recuperatori di calore totale 
LOSSNAY e nel sistema di controllo MELANS sono integrate nelle 
serie FAU4, sicuramente le unità per il trattamento dell’aria esterna 

più evolute per contenuti e funzioni. 
Elevata efficienza energetica, recupero totale di calore tra i più 
efficienti per le portate medio/grandi ed il medesimo sistema di 
controllo dei sistemi di climatizzazione VRF CITY MULTI sono i 
punti di forza che distinguono le FAU4 dalle unità di trattamento 
aria di tipologia tradizionale.
La nuova generazione di FAU4 si presenta con due linee di 
prodotto:

• FAU4 Mr.SLIM
• FAU4 CITY MULTI
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Unità interna per il trattamento  
dell’aria esterna ad espansione diretta

 

Unità di trattamento aria packaged ad espansione diretta dotata di ventilatori di mandata e di ripresa in 
tecnopolimero centrifughi, recuperatore di calore totale Lossnay, e completa di dispositivi di regolazione e 
controllo.

FAU4 Mr.SLIM 

FRESH AIR UNIT

  FAU4-MS5000 FAU4-MS7500 FAU4-MS10000 FAU4-MS12500 FAU4-MS15000

 m3/h 5000 7500 10000 12500 15000

  FAU4-CM5000 FAU4-CM7500 FAU4-CM10000 FAU4-CM12500 FAU4-CM15000

 m3 /h 5000 7500 10000 12500 15000

FAU4 CITY MULTI

DISPONIBILE DA APRILE 2017
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        Mr.SLIM

La linea di prodotto FAU4 Mr.SLIM vede l’abbinamento con le unità 
esterne della Linea Commercial ad espansione diretta denominate 
“Standard Inverter” e “Power Inverter”. La nuova linea di prodotto 
FAU4 Mr.SLIM è stata pensata per garantire le stesse capacità 
in riscaldamento e raffreddamento della FAU3 ma introducendo 
il controllo della temperatura in mandata (S.A. --> Supply Air 
Control). 
Dal punto di vista della sezione filtrante, la FAU4 Mr.SLIM è equi-
paggiata di base con filtri a tasche rigide ad alta efficienza F7 (EU).
Le unità FAU4-S (Mr.SLIM) si contraddistinguono per l’ab-
binamento alle Unità Esterne della linea Commercial PUHZ-(ZR)P 
secondo la seguente tabella di abbinamento:

       CITY MULTI

Per esaltare maggiormente le caratteristiche di elevata efficienza 
energetica delle unità FAU4, mutuate dal recuperatore di calore 
totale Lossnay e dalla tecnologia delle pompe di calore ad 
espansione diretta, Mitsubishi Electric presenta la linea di FAU4 
CITY MULTI in abbinamento alle unità esterne VRF CITY MULTI a 
pompa di calore della serie Y. 
Dal punto di vista della sezione filtrante, la FAU4 CITY MULTI è 
equipaggiata di base con filtri a tasche rigide ad alta efficienza 
F9 (EU9). Le unità FAU4-CITY MULTI si contraddistinguono per 
l’abbinamento alle Unità Esterne VRF CITY MULTI Y Nominal o 
WY secondo la seguente tabella di abbinamento:

 4

4

 UNITÀ ESTERNE FAU4- FAU4- FAU4- FAU4- FAU4-
  CM5000 CM7500 CM10000 CM12500 CM15000

 PUHY-P YKB-A1 N° N° N° N° N°

 8HP 1  2 1

 10HP  1  1 2

 UNITÀ ESTERNE FAU4- FAU4- FAU4- FAU4- FAU4-
  MS5000 MS7500 MS10000 MS12500 MS15000

 PUHZ-(ZR)P YKA N° N° N° N° N°

 8HP 1  2 1

 10HP  1  1 2

4

SERIE

Y
NOMINAL

SERIE

WY

8-10 HP

La peculiarità delle unità di trattamento d’aria esterna della serie FAU di Mitsubishi Electric sta nel fatto di essere un’unità packaged 
pronta per essere installata ed avviata poiché i componenti base di controllo, regolazione e sicurezza risultano già installati, testati e validati 
direttamente in produzione.
Cuore dell’unità è il recuperatore entalpico statico Lossnay, tra i più efficienti per le portate medio/grandi, abbinato all’elevata capacità di 
deumidificazione ai carichi totali e parziali ed alla maggior efficienza in riscaldamento dei sistemi ad espansione diretta.
Per consentire al consulente / cliente / utente finale che sceglie l’unità di trattamento dell’aria esterna FAU4 di poterla dotare di ulteriori 
funzionalità in virtù di particolari esigenze, le unità sono state progettate con la predisposizione per l’installazione in cantiere di una serie di 
accessori.

PQHY-P YLM-A

STANDARD
INVERTER

8-10 HP
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 Nuova logica di regolazione della capacità in 11 step

Le nuove unità FAU4 Mr.SLIM sono dotate della nuova scheda di regolazione che garantisce un controllo ancora più accurato della modulazione 
della potenza in ogni condizione di funzionamento. In funzione della potenza termica necessaria al funzionamento dell’unità FAU la scheda di 
controllo regola la potenza erogata dalla/e unità esterna/e collegate modulando la capacità e pertanto direttamente il compressore su una base di 
11 step di parzializzazione, rispetto alla precedente versione. 

Capacità Hz

100%
94%  

88%

82%

76%

70%

64%

58%

52%

46%

40%

Max Hz

90%  

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%
Min Hz

0%

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

11 Steps

0

7 Steps

Capacità totale del sistema

100%

92%  

84%

76%

68%

60%

52%

44%

36%

28%

20%

0%

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

11 Steps

9

4

1

0

7 Steps

8

11

6

3

11

9

8

4

3

1

6

IN CASO DI SINGOLA UNITÀ ESTERNA IN CASO DI PIÙ UNITÀ ESTERNE (CASCATA)

Questo fa si che il campo di regolazione della potenza erogata vada dal 40 al 100% con una unità esterna connessa e dal 20 al 100% con 
due unità esterne connesse. 

 Tecnologia Lossnay

Il recuperatore di calore totale Lossnay è di tipo a piastre con 
flussi incrociati ed è dotato di diaframmi di scambio realizzati in 
speciale carta trattata. Le eccezionali proprietà di scambio 
termico e di permeabilità all’umidità di questa carta speciale, 
garantiscono il massimo scambio di calore sia sensibile che 
latente tra i due flussi d’aria che attraversano l’elemento di 
recupero. Il risultato è la realizzazione di un sistema di ventilazione 
di caratteristiche decisamente eccezionali che garantiscono in 
ambiente caratteristiche di massimo comfort e salubrità e che 
consente di realizzare sostanziali risparmi sulle spese di gestione. 
Le dimensioni dei fori dei diaframmi, già microscopiche, sono 

state ulteriormente ridotte in modo da diminuire la possibilità di 
passaggio dei gas, come l’ammoniaca e l’idrogeno che sono 
dissolti nell’acqua, dall’aria viziata in espulsione all’aria di rinnovo 
immessa nell’ambiente. 
Per aumentare l’efficienza dello scambio di calore e di umidità 
è stato inoltre implementato il trattamento che subisce la carta 
utilizzata per la costruzione dei diaframmi. Tali migliorie hanno 
consentito di ottenere una maggiore permeabilità all’umidità ed 
una maggiore impermeabilità ai gas nocivi dando al tutto una 
maggiore efficienza di recupero ed un maggior effetto schermante 
contro il passaggio di tali gas.

 Controllo della temperatura di mandata (SA)

L’unità FAU4 in versione Mr.SLIM è dotata di serie di un sofisticato sistema di controllo della temperatura di mandata. La logica di controllo è 
gestita dalla nuova scheda di regolazione che permette alla FAU4 di immettere aria in ambiente ad una temperatura costante. 
Funzionamento a pieno carico: la scheda di controllo gestisce la modulazione della potenza erogata dalla/e unità esterna/e al fine di 
mantenere costante la temperatura dell’aria immessa in ambiente. 
Funzionamento a basso carico: in condizioni di basso carico la scheda di controllo utilizza le funzioni di “auto protezione” che consentono di 
ridurre al minimo i cicli di “ON/OFF”.

NEW

NEW

NEW NEW
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La batteria ad espansione diretta è realizzata con tubi di rame tipo Inner Grooved ed alette in alluminio anticorrosione Blu-Fin tipo V Waffle 
Lover In, per espansione diretta con refrigerante R410A in esecuzione speciale:
• Tubo rigato internamente (inner grooved) - spessore di fondo gola: 0.34 mm
• Carpenteria 15/10 FeZn
• Collettori in rame - spessore 1.5 mm
• Pressione di collaudo: 46 bar
• Alette V waffle lover fin, in alluminio - spessore 0.1 mm

 Batteria ad espansione diretta

 Regolazione elettronica integrata

Cuore funzionale della FAU4 è certamente il controllore elettronico 
costruito con materiali tipo FR4 e componentistica SMD di alto 
livello. Ad esso sono demandate tutte le funzioni di regolazione 
e controllo della FAU4 e dei suoi accessori opzionali nonché le 
funzioni di sicurezza del sistema.
Il controllore dispone di un display retroil luminato blu con 
indicazioni di funzionamento e di errore per la diagnostica di 
sistema da parte del servizio di manutenzione. 

 Sezione ventilante ad alto rendimento

Le unità di trattamento aria ad espansione diretta FAU4, essendo dotate di filtri ad alta efficienza di categoria F7 / F9, si ritrovano ad essere 
applicabili a tutte le tipologie di edifici indicati nelle più recenti normative sulla ventilazione e sui ricambi d’aria.

 Filtrazione Spinta

L’applicazione di una macchina di trattamento dell’aria esterna 
FAU4 porta con sé alcuni vantaggi che possiamo riassumere in:
• Unità packaged–monoblocco evitando che il processo di  

installazione dei vari componenti, tipico di una U.T.A. conven-
zionale, possa inficiare le prestazioni di catalogo e progetto della 
macchina.

• Trattamento completo dell’aria.
• Elevata capacità di deumidificazione in relazione alla potenza 

impegnata grazie alla tecnologia ad espansione diretta.

• Sistema a tutta aria esterna (Free Cooling & Night Purge).
• Riduzione dei tempi di installazione e di start-up in quanto 

risultano già installati, validati e collaudati tutti i componenti base 
ivi compresa la regolazione della macchina.

• Riduzione dei consumi energetici rispetto ad UTA tradizionali 
grazie alla tecnologia della pompa di calore.

• Non obbligatorietà della centrale termica e del relativo camino.
• Pratiche ed ottemperanze ridotte alle sole verifiche periodiche.
• Grande varietà di accessori ed opzioni costruttive disponibili.

 Vantaggi conseguibili

I ventilatori di mandata e ripresa sono del tipo a pale rovesce 
a girante libera con motore a commutazione elettronica ad 
alto rendimento. I ventilatori sono del tipo plug-fan con motore 
integrato alla struttura della girante. I ventilatori sono costruiti con 
la massima attenzione alla silenziosità, grazie alla girante e la cassa 
del motore in tecnopolimero e l’albero e lo statore in acciaio in 
modo da garantire lunga durata di vita dovuta alle temperature 
interne del motore mediamente inferiori rispetto ai motori 
tradizionali, ed assenza di elevate correnti di spunto. 
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 Regolazione di Temperatura in mandata

La nuova FAU4 Mr.SLIM viene fornita di serie con la regolazione 
di Temperatura in Mandata. In questa configurazione la FAU4 
Mr.SLIM opera analogamente ad un U.T.A. tradizionale regolando 
solo ed esclusivamente sulla base della temperatura in mandata e 
del setpoint FAU4 impostato.
In questa configurazione la FAU4 Mr.SLIM non concorre alla soddi-
sfazione dei carichi interni, poiché contrariamente alla regolazione 

di temperatura sul ritorno, solo la neutralizzazione del carico dell'a-
ria esterna verrà conseguita. L’innovativa tecnologia ad espansio-
ne diretta applicata alla FAU4 permette comunque di sfruttarne 
i vantaggi tipici come quello di mantenere la deumidificazione 
evitando il sottoraffreddamento dell’aria e la sua successiva neu-
tralizzazione con un post-riscaldamento.

SCHEMA FUNZIONALE FAU4 Mr.SLIM

Funzioni di serie

 ✓ FAU4  --   Mr.SLIM  ✘ FAU4  --   CITY MULTI
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 Regolazione di temperatura sul ritorno

 ✓ FAU4  --   CITY MULTI

Le unità di trattamento dell’aria esterna FAU4 CITY MULTI ven-
gono fornite con impostazione di fabbrica in configurazione rego-
lazione di temperatura sul ritorno grazie alla quale la FAU4 CITY 
MULTI è in grado di inseguire costantemente ed accuratamente la 
temperatura dell’ambiente interno, dato che la regolazione si basa 
sulla temperatura di ripresa come per le unità interne di climatizza-
zione dei sistemi VRF.

La FAU4 fornirà quindi aria di mandata a temperatura variabile in 
modo da concorrere a soddisfare i carichi interni, neutralizzando 
contestualmente anche l’aria esterna.
Analogamente alla FAU4 CITY MULTI, anche per la versione 
Mr.SLIM è possibile configurare in fase di avviamento la regolazio-
ne di temperatura sul ritorno.

SCHEMA FUNZIONALE FAU4 - CITY MULTI

 ✓ FAU4  --   Mr.SLIM
Configurazione disponibile impostabile in fase di avviamento.
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L’applicazione della tecnologia dei Sistemi VRF di Mitsubishi 
Electric garantisce anche alla FAU4 quelle caratteristiche di 
componibilità e modularità tipiche.
Per lo scambio dei dati tra le apparecchiature dell’impianto 
ci si avvale dell’esclusivo sistema trasmissione dati M-NET, 
appositamente svi luppato da Mitsubishi Electric, i l  quale 
costituisce il bus di campo proprietario.
Esso si basa sul principio di un unico collegamento tra le varie 
apparecchiature costituito da un cavo schermato a due conduttori 
non polarizzato. Questo semplice collegamento permette a tutti i 

componenti dell’impianto di scambiarsi le informazioni necessarie 
al loro funzionamento, e più precisamente i dati di macchina 
coinvolti nel processo della regolazione automatica (accessibili 
per mezzo dei software di diagnostica Mitsubishi Electric) e le 
operazioni di comando e monitoraggio da parte di tutti gli attori 
che concorrono alla gestione e alla supervisione dell’impianto.

 Sistema di controllo M-Net

Descrizione
La funzione Free Cooling è una funzione che intrinsecamente garantisce risparmio energetico in quanto sfrutta l’energia termica 
dell’ambiente esterno per raffrescare gratuitamente l’ambiente interno. La funzione Free Cooling interviene secondo l’impostazione di 
fabbrica a 18°C. Con temperature sensibili < 18°C in modalità operativa RAFFREDDAMENTO (COOL), il sistema di controllo ferma l’unità 
esterna ed apre la serranda di bypass.
La serranda di bypass viene inibita durante il funzionamento in modalità RISCALDAMENTO (HEAT).

Consistenza della fornitura
La serranda di by-pass del recuperatore per il Free Cooling e 
Night Purge è costruita con telaio in alluminio e pale in alluminio ad 
azionamento contrapposto, e comando tramite ingranaggi in ABS 
e guarnizioni di tenuta in EPDM.

Servizi Tecnici Richiesti
La funzione Free Cooling è attiva di serie sulla FAU4. La funzione Free Cooling interviene secondo impostazione di fabbrica a 18°C. 
Questa impostazione è regolabile con risoluzione ±1°C nell’intervallo compreso tra 16° e 22°C. L’eventuale modifica della temperatura 
di intervento deve essere richiesta in fase d’avviamento della FAU4 e viene effettuata dal CTA (Centro Tecnico Autorizzato) di Mitsubishi 
Electric.

 Free Cooling

 ✓ FAU4  --   CITY MULTI

 ✓ FAU4  --   Mr.SLIM  ✓ FAU4  --   CITY MULTI

 ✓ FAU4  --   Mr.SLIM

Funzioni di serie

Opzionale con scheda di interfaccia per unità esterne.
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 Night Purge

La funzione Night Purge risponde alle esigenze di risparmio 
energetico riducendo il carico termico accumulato dall’involucro 
dell’edificio durante l’estate e che dovrebbe essere altresì smaltito 
mantenendo la macchina attiva in modalità Raffreddamento.
Rispetto alla funzione Free Cooling, la funzione Night Purge 
ragiona sullo sbilanciamento tra la temperatura interna ed esterna 
e si attiva infatti sulla base di un contatto esterno (fornito da un 
sistema BMS, Timer, PLC terze parti). La FAU4 in modalità Night 
Purge ventila aprendo a serranda di by-pass, con la contestuale 

proibizione al funzionamento dei compressori dell’unità esterna fin 
tanto che la temperatura esterna si mantiene più bassa di quella 
interna. La funzione è quindi tipicamente attiva solo durante la 
notte o alle prime ore del giorno. La funzione può essere attivata 
solo con FAU4 in stato ON ed in modalità VENTILAZIONE (FAN) o 
RAFFRESCAMENTO (COOL).
Tali impostazioni devono essere predisposte attraverso la funzione 
di Timer del controllo centralizzato AE-200E/EW-50/AT-50B.

Mentre il sistema di 
climatizzazione e 
ventilazione è spento, la 
temperatura ambiente 
aumenta come risultato del 
calore accumulato 
dall'involucro e quello 
residuo rilasciato dagli 
equipaggiamenti. 

Durante la notte, la 
temperatura 
dell'aria esterna 
diminuisce 
sensibilmente. 

Il calore accumulato 
viene asportato per 
effetto della 
ventilazione.

All'indomani il carico 
ambiente da annientare per 
raggiungere il setpoint 
richiesto si è ridotto 
drasticamente, diminuendo 
di conseguenza i consumi 
del sistema VRF. 

Una volta che la 
temperatura dell'aria 
esterna e quella ambiente 
si equilibrano, la funzione 
Night Purge dell’LGF 
si disattiva, interrompendo 
la ventilazione. 

Quando la temperatura 
dell'aria esterna diventa più 
bassa della temperatura 
ambiente, la funzione Night 
Purge attiva l’LGF in 
maniera in ventilazione 
automaticamente. 

Consistenza della fornitura
La serranda di by-pass del recuperatore per il Free Cooling e 
Night Purge è costruita con telaio in alluminio e pale in alluminio ad 
azionamento contrapposto, e comando tramite ingranaggi in ABS 
e guarnizioni di tenuta in EPDM.

 ✓ FAU4  --   Mr.SLIM  ✓ FAU4  --   CITY MULTI
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Telaio in profilati di alluminio, realizzato in modo che le viti di fissaggio dei pannelli risultino interne ai profilati, quindi non sporgenti 
internamente all’unità. Le viti risultano incapsulate in una sede di materiale plastico per smorzare l’effetto del ponte termico.

 Telaio

La pannellatura è realizzata con pannelli a doppia parete, faccia 
interna in lamiera zincata di spessore 6/10mm, faccia esterna in 
lamiera plastificata (preverniciata) di spessore 6/10mm. 
Il pannello ha uno spessore di 50mm, la cui coibentazione è 
realizzata mediante iniezione a caldo di poliuretano espanso, la 
densità è di 46 Kg /m3, il coefficiente globale di trasmissione è 

K=0,58 W/°C m2, la classe di reazione al fuoco 1 secondo D.M. 
26/06/1984 art. 8. 
Classe di tenuta B secondo UNI EN 1886 che definisce una 
perdita d’aria massima ammessa pari a 0.631 l/s m2 con pressione 
di prova 700 Pa.
L’attenuazione acustica della pannellatura è:

 Pannellatura

CERNIERE E MANIGLIE

 F (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

 R (dB) 19 16 26 24 27 25 28 26

Caratteristiche costruttive
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I filtri sull’aria esterna sono una combinazione di prefiltro G4 a 
protezione del recuperatore entalpico di calore Lossnay LU-125 e 
di un filtro ad alta efficienza F7 o F9 del tipo a tasche rigide (quindi 
inceneribile, non diventa un rifiuto speciale una volta sostituito) a 
monte della batteria ad espansione.
Sulla ripresa è previsto un filtro G4 a protezione del recuperatore 
entalpico di calore Lossnay LU-125.

 Filtri

La linea di macchine di trattamento dell’aria esterna FAU4 è stata progettata per installazione da esterno pertanto comprensiva di un tetto in 
alluminio per la protezione contro le intemperie.

 Tetto

DIAFRAMMI interni di separazione realizzati con lamiera zincata di 
spessore 10/10mm.
BACINELLA di raccolta condensa realizzata in acciaio inox o in 
vetroresina. Con scarico laterale lato ispezioni.
BASAMENTO realizzato con lamiera di acciaio zincato dello 
spessore di 25/10mm piegata a “C”, gli elementi costituenti il 

basamento sono fissati con apposite basi angolari in alluminio 
pressofuso.
GUARNIZIONI fra pannelli e profilati in Pivilene.
ILLUMINAZIONE INTERNA del quadro elettrico con base 
magnetica e cavo da 1,5 metri.

 Altre caratteristiche
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Le prese d’aria esterna sono equipaggiate con rete antivolatile 
e griglia parapioggia ad alette inclinate, realizzate con la stessa 
lamiera dell’unità.

 Prese d’aria

La batteria ad espansione diretta è realizzata con tubi di rame tipo 
Inner Grooved ed alette in alluminio anticorrosione Blu-Fin tipo V 
Waffle Lover In per espansione diretta con refrigerante R410A in 
esecuzione speciale.
• Tubo rigato internamente (inner grooved) – spessore di fondo 

gola: 0,34 mm.
• Carpenteria 15/10 FeZn.
• Collettori in rame - spessore 1,5 mm.
• Pressione di collaudo: 46 bar.
• Alette V waffle lover fin, in alluminio – spessore 0,1 mm.

 Batteria ad Espansione diretta

 Recuperatore di calore entalpico

Il recuperatore di calore entalpico Lossnay LU-125 adotta l’esclusiva tecnologia che consente all’aria esterna di rinnovo ed all’aria viziata 
espulsa di attraversare l’elemento di recupero senza miscelarsi e consentendo sia il recupero sensibile della temperatura che il recupero 
latente dell’umidità.

Particolare della vista posteriore – 
posizionamento del Lossnay LU-125

Particolare dell’estrazione del Lossnay 
LU-125 dalla sezione di espulsione  
(se non canalizzata) o lateraleDimensioni del modulo Lossnay LU-125

Caratteristiche costruttive
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 Recuperatore di calore entalpico

Il principio base
Il recuperatore di calore entalpico Lossnay è il dispositivo di 
tipo statico utilizzato per immettere in ambiente aria esterna 
recuperando con perdite minime l’energia contenuta nell’aria 
viziata espulsa. La struttura con piastre alettate a flusso incrociato 
dell’elemento di recupero che ha diaframmi di separazione sottoposti 
ad uno speciale trattamento garantisce la rigorosa separazione tra i 
flussi d’aria facendo in modo che in ambiente venga esclusivamente 
immessa aria esterna pur consentendo un efficace scambio di 
calore tra i due flussi d’aria. Affinché gli occupanti possano vivere in 
modo salubre e confortevole è necessario immettere aria esterna 
di ventilazione negli edifici. Purtroppo l’aria esterna ben raramente 
ha una temperatura analoga a quella che deve essere mantenuta 

nell’edificio. In effetti di solito essa è troppo fredda d’inverno e troppo 
calda d’estate. Tutto ciò impone un carico addizionale all’impianto di 
climatizzazione che deve compensare le differenze tra le temperature 
dell’aria ambiente e dell’aria esterna consumando un maggior 
quantitativo di energia. Il recuperatore Lossnay, grazie all’esclusiva 
tecnologia di recupero del calore di cui si avvale, limita drasticamente 
questo inconveniente recuperando gran parte del calore contenuto 
nell’aria viziata in espulsione per trasferirlo nell’aria esterna che viene 
immessa in ambiente. Tale processo, che avvicina notevolmente alla 
temperatura ambiente la temperatura dell’aria esterna immessa, 
riduce il carico che grava sull’impianto di climatizzazione senza 
inficiare in alcun modo la ventilazione degli ambienti.

Ingresso aria esterna
di ventilazione

Immissione aria esterna
(riscaldata/raffreddata)

Espulsione
aria viziata

Ripresa aria viziata
(calda/fredda)

InternoEsterno

EA SA

RAOA

5.6°C
Espulsione di aria viziata

raffreddata

14.4°C
Immissione in
ambiente di aria
esterna preriscaldata

0°C

Funzionamento invernale

Ripresa d’aria esterna fredda

Temperatura di immissione aria
esterna in ambiente (°C) =( - ✕ +

Temperatura
ambiente (°C)

Temperatura
esterna (°C) 

Efficienza di recupero
sensibile (%)

Temperatura
esterna (°C) 

20°C
Ripresa d’aria viziata calda

Calcolo della temperatura di immissione

)

Unità terminale
in riscaldamento

Estivo

31.0°C
Espulsione di aria viziata

riscaldata

28°C
Immissione in
ambiente di aria
esterna preraffreddata

33°C
Ripresa di aria esterna calda 26°C

Ripresa di aria viziata fredda

Temperatura di immissione
aria esterna in ambiente (°C) = (- -

Temperatura
esterna (°C)

Temperatura
esterna (°C)

Temperatura
ambiente (°C)

Efficienza di recupero
sensibile (%) 

Calcolo della temperatura di immissione

)

Unità terminale
in raffreddamento

✕

IL CONCETTO DI RECUPERO DEL CALORE - ESTATE
Esempio di calcolo: 33°C - (33°C - 26°C) x 0.72% + 0°C = 28°C

IL CONCETTO DI RECUPERO DEL CALORE - INVERNO
Esempio di calcolo: (20°C - 0°C) x 0.72 + 0°C = 14.4°C
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 Sezione ventilante

I ventilatori di mandata e di ripresa sono centrifughi del tipo 
PLUG-FAN a pale rovesce con girante libera con motore a 
commutazione elettronica ad alto rendimento.
I ventilatori sono del tipo con motore integrato alla struttura della 
girante.
I venti latori sono costruiti con la massima attenzione alla 

silenziosità, ed hanno la girante in tecnopolimero o alluminio, la 
cassa del motore in alluminio, l’albero e lo statore in acciaio.
I ventilatori adottati si caratterizzano per un lungo ciclo di vita 
dovuta alle temperature interne del motore mediamente inferiori 
rispetto ai motori tradizionali ed assenza di elevate correnti di 
spunto.

• Motore direttamente accoppiato con rotore esterno per ventilatori
• Alta efficienza del motore dotato di elettronica per il 90%
• Nuovo metodo di commutazione elettronica a basso livello di rumore

 Efficienza Energetica

I ventilatori di tipo PLUG-FAN sono caratterizzati da correnti di spunto nulle che consente di raggiungere la velocità di regime gradatamente 
senza che si renda necessario l’avviamento in sequenza.

VENTILATORE PLUG-FAN DI TIPO EC VENTILATORE CONVENZIONALE CA

 Motori EC con elettronica integrata

La corrente dei ventilatori EC raggiunge 
gradatamente la F.L.A.

Corrente di spunto AC uguale
a 3,5 volte F.L.A.

Caratteristiche costruttive
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L’impegno costante di Mitsubishi Electric verso soluzioni 
innovat i ve  ed energet icamente  sosten ib i l i  ha  por ta to 
all’introduzione su alcuni modelli di un nuovo tipo di ventilatore 
centrifugo PLUG-FAN con girante in tecnopolimero denominato 
“Radical”. Il meccanismo di dissipazione del calore del motore 
è stato ottimizzato, grazie anche ad opportune prese d’aria del 
rotore. In termini di efficienza, i ventilatori centrifughi Radical 
abbattono il consumo di energia fino al 50% in meno rispetto a 

ventilatori convenzionali CA (a corrente alternata). La forma 
aerodinamica ottimizzata delle pale, associata al materiale 
plastico, assicura riduzione di rumorosità del 50%. Anche 
senza vernice speciale, le giranti sono altamente resistenti alla 
corrosione, per esempio se a contatto con acqua salata o aria 
salata. La radiazione solare diretta non ha effetti dannosi sul 
materiale resistente ai raggi UV.

DETTAGLIO DELLA GEOMETRIA DELLE PALE DELLA GIRANTE  
IN TECNOPOLIMERO

DETTAGLIO DEL VENTILATORE RADICAL PLUG-FAN CON MOTORE EC 
DIRETTAMENTE ACCOPPIATO

 Ventilatore Plug-Fan in tecnopolimero

 Tabella di combinazione ventilatori

 FAU4 STANDARD (250 Pa) Ventilatore di Mandata  Ventilatore di Ripresa

 5000 1 x Tecnopolimero 1 x Tecnopolimero

 7500 1 x Tecnopolimero 1 x Tecnopolimero

 10000 1 x Alluminio 1 x Tecnopolimero

 12500 1 x Alluminio 1 x Alluminio

 15000 2 x Tecnopolimero 2 x Tecnopolimero

 FAU4 ALTA PREVALENZA (400 Pa)  Ventilatore di Mandata  Ventilatore di Ripresa

 5000 1 x Alluminio 1 x Tecnopolimero

 7500 1 x Alluminio 1 x Tecnopolimero

 10000 2 x Alluminio 1 x Alluminio

 12500 2 x Alluminio 1 x Alluminio

 15000 2 x Alluminio 2 x Tecnopolimero
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 Quadro elettrico

 Protezione ed imballaggio

Ogni FAU4 costruita ed assemblata, prima di essere immagazzinata, viene avvolta in un film di polietilene termoretraibile al fine di garantire 
protezione contro intemperie, agenti atmosferici e polveri durante il trasporto e soprattutto il periodo di stoccaggio in cantiere.

Il quadro elettrico è caratterizzato da regolazione integrata 
costruita con componentistica di alto livello il cui cuore funzionale 
della FAU4 è certamente rappresentato dal controllore elettronico 
costruito con materiali tipo FR4 e componentistica SMD. Ad esso 
sono demandate tutte le funzioni di regolazione e controllo della 
FAU4 e dei suoi accessori opzionali nonché le funzioni di sicurezza 
del sistema.
Il controllore dispone di un display retroil luminato blu con 
indicazioni di funzionamento e di errore per la diagnostica di 
sistema da parte del servizio di manutenzione.

Caratteristiche costruttive
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        Mr.SLIM 4

OPZIONI COSTRUTTIVE

2.56 / 5.7

1.9 / 2.6

0.15

4.46 / 8.3

FAU4-MS5000

Ventilatore di mandata (400Pa)  kW

Ventilatore di ripresa (400Pa)  kW

Trasformatore ausiliari   kW

Totale      kW

POTENZE ASSORBITE (Nominale/Max)

3.35 / 5.7

2.68 / 2.9

0.15

6.03 / 8.6

5.12 / 11.4

3.3 / 5.0

0.20

8.42 / 16.4

5.84 / 11.4

4.12 / 5.0

0.20

9.96 / 16.4

6.7 / 11.4

5.36 / 8.86

0.30

12.06 / 20.26 

FAU4-MS7500 FAU4-MS10000 FAU4-MS12500 FAU4-MS15000

ACCESSORI

11.2

8

8

FAU4-MS5000

Sezione di Umidificazione a vapore  kW

Batteria Elettrica Pre-Riscaldo  kW

Batteria Elettrica Post-Riscaldo  kW

POTENZE ASSORBITE

13.5

12

12

18.7

16

16

26.2

20

20

33.7

24

24

FAU4-MS7500 FAU4-MS10000 FAU4-MS12500 FAU4-MS15000

CONDIZIONI NOMINALI

I VALORI RIPORTATI SI RIFERISCONO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI NOMINALI:

Portata FAU4 nominale - Prevalenza statica utile FAU4: 250Pa

 Interno 27°C B.S. 50% U.R.

 Esterno 35°C B.S. 50% U.R.

INVERNO

 Interno 20°C B.S. 50% U.R.

 Esterno 7°C B.S. 85% U.R.

4
Modelli disponibili
        Mr.SLIM

ESTATE

MODELLO

Portata aria nominale mc/h
Campo delle portate d’aria mc/h
Prevalenza utile max (confiug. costrutt. di fabbrica) Pa
Prevalenza utile max (Versione ad Alta Prevalenza)*1 %
Resa Batteria DX Raffreddamento kW
Resa Recuperatore Raffreddamento kW
Resa Totale Raffreddamento kW
Resa Batteria DX Riscaldamento kW
Resa Recuperatore Riscaldamento kW
Resa Totale Riscaldamento kW
Efficienza recupero calore sensibile %
Efficienza recupero calore tot. Raffred. %
Efficienza recupero calore tot. Riscald. %
Quantità di Recuperatori N°
Sezione Filtrante
Sezione di Umidificazione (accessorio) kg/h
Potenza sonora dB(A)
EER di sistema con PUHZ-P YKA2*2

COP di sistema con PUHZ-P YKA2*2

Refrigerante Tipo/Precarica Kg
Refrigerante GWP*3 / Tons CO2 Eq.
EER di sistema con PUHZ-ZRP YKA2*2

COP di sistema con PUHZ-ZRP YKA2*2

Refrigerante Tipo/Precarica Kg
Refrigerante GWP*3 / Tons CO2 Eq.

FAU4-MS5000 FAU4-MS7500 FAU4-MS10000 FAU4-MS12500 FAU4-MS15000

5000 7500 10000 12500 15000

3500~5000 5500~7500 8000~10000 10500~12500 13000~15000
250 250 250 250 250

400 400 400 400 400

22.40 27.00 44.80 49.40 54.00

25.90 38.85 51.80 64.75 77.70

48.30 65.85 96.60 114.15 131.70

25.00 31.00 50.00 56.00 62.00

20.40 30.60 40.80 51.00 61.20

45.40 61.60 90.80 107.00 123.20

72

62

67

4 6 8 10 12

A tasche rigide F7 (EU7)

15 18 25 35 45

72.80 77.90 78.20 80.00 80.90

3,59 3,79 3,66 3,79 3,79

3,56 3,49 3,65 3,61 3,49

R-410A / 6,50 R-410A / 7,70 R-410A / 13,0 R-410A / 14,20 R-410A / 15,40

2088 / 13,57 2088 / 16,08 2088 / 27,14 2088 / 29,65 2088 / 32,15

3,67 3,94 3,75 3,92 3,94

3,63 3,61 3,72 3,71 3,61

R-410A / 7,10 R-410A / 7,70 R-410A / 14,20 R-410A / 14,80 R-410A / 15,40

2088 / 14,82 2088 / 16,08 2088 / 29,65 2088 / 30,90 2088 / 32,15

SPECIFICHE TECNICHE

*1 Opzione costruttiva, da speficiare in ordine. Per ulteriori dettagli, consultare la sede.
*2 Alle condizioni nominali.
*3 Valori calcolati sulla base della regolamentazione EN 517 / 2014.  
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 Sistemi di Controllo

La FAU4 Mr.SLIM è stata progettata con il sistema di controllo e regolazione integrato che le permette di essere controllata come se fosse 
un’unità interna standard. Il funzionamento, l'impostazione e la regolazione della macchina avviene tramite un comando remoto dedicato 
già incluso nella fornitura dell'unità. Laddove è prevista, con opportuna interfaccia M-Net opzionale PAC-SF83MA-E sarà possibile 
monitorare, controllare e regolare la FAU4 tramite i controlli centralizzati della serie AE-200 e EW-50.

La FAU4 Mr.SLIM si possono abbinare solo ad unità esterne Linea 
Commercial a pompa di calore serie Standard Inverter e Power 
Inverter a seconda delle necessità progettuali.

       Mr.SLIM – Abbinamenti ad Unità Esterne4

COMANDI REMOTI

Comando remoto Deluxe
PAR-32MAA

CONTROLLI CENTRALIZZATI

Controllo centralizzato 
WEB Server AE-200

Controllo centralizzato
WEB Server EW-50

UNITÀ ESTERNE
FAU4-

MS5000
FAU4-

MS7500
FAU4-

MS10000
FAU4-

MS12500
FAU4-

MS15000

PUHZ-(ZR)P YKA N° N° N° N° N°

8HP 1 2 1

10HP 1 1 2

STANDARD
INVERTER

4
Modelli disponibili

       Mr.SLIM

Interfaccia per sistemi 
M-Net PAC-SF83MA-E

INTERFACCE
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2.6

-

2.6

-

5.7

-

2.6

-

-

POTENZA 
(kW)

CORRENTE 
(A) TENSIONE UTENZA

4.0

-

4.0

-

9.0

-

4.0

-

0.4

400VAC – 50Hz - Trifase

400VAC – 50Hz - Trifase

400VAC – 50Hz - Trifase

400VAC – 50Hz - Trifase

24VDC

        Mr.SLIM - Potenze Installate4
FAU4-MS5000

Interruttore sezionatore generale quadro elettrico: 25A.

Nota Importante: il quadro elettrico generale non è predisposto per l’alimentazione di potenza della sezione di umidificazione, né della batteria elettrica di pre-riscaldamento, 
né della batteria elettrica di post-riscaldamento. Pertanto occorre prevedere una linea di alimentazione dedicata per i suddetti accessori da predisporre a cura dell’installatore 
con le protezioni richieste dalla normativa e direttive vigenti nel paese d’installazione.

4.43

-

2.6

-

5.7

-

2.9

-

-

POTENZA 
(kW)

CORRENTE 
(A) TENSIONE UTENZA

4.4 

-

4.2

-

9.0

-

4.43

-

0.4

400VAC – 50Hz - Trifase

 

400VAC – 50Hz - Trifase

 

400VAC – 50Hz - Trifase

 

400VAC – 50Hz - Trifase

24VDC

FAU4-MS7500

Interruttore sezionatore generale quadro elettrico: 25A.

Nota Importante: il quadro elettrico generale non è predisposto per l’alimentazione di potenza della sezione di umidificazione, né della batteria elettrica di pre-riscaldamento, 
né della batteria elettrica di post-riscaldamento. Pertanto occorre prevedere una linea di alimentazione dedicata per i suddetti accessori da predisporre a cura dell’installatore 
con le protezioni richieste dalla normativa e direttive vigenti nel paese d’installazione.

Ventilatori Standard Motore Mandata 1 

 Motore Mandata 2

 Motore Ripresa 1

 Motore Ripresa 2

Ventilatori Alta Prevalenza Motore Mandata 1

 Motore Mandata 2

 Motore Ripresa 1

 Motore Ripresa 2

Alimentatore Ausiliari  

Ventilatori Standard Motore Mandata 1 

 Motore Mandata 2

 Motore Ripresa 1

 Motore Ripresa 2

Ventilatori Alta Prevalenza Motore Mandata 1

 Motore Mandata 2

 Motore Ripresa 1

 Motore Ripresa 2

Alimentatore Ausiliari  

5.0

-

2.9

-

2.56

2.56

5.0

-

-

POTENZA 
(kW)

CORRENTE 
(A) TENSIONE UTENZA

7.7

-

4.43

-

9.0

9.0

7.7

-

0.5

400VAC – 50Hz - Trifase

400VAC – 50Hz - Trifase

400VAC – 50Hz - Trifase

400VAC – 50Hz - Trifase

400VAC – 50Hz - Trifase

24VDC

Interruttore sezionatore generale quadro elettrico: 32A.

Nota Importante: il quadro elettrico generale non è predisposto per l’alimentazione di potenza della sezione di umidificazione, né della batteria elettrica di pre-riscaldamento, 
né della batteria elettrica di post-riscaldamento. Pertanto occorre prevedere una linea di alimentazione dedicata per i suddetti accessori da predisporre a cura dell’installatore 
con le protezioni richieste dalla normativa e direttive vigenti nel paese d’installazione.

FAU4-MS10000

Ventilatori Standard Motore Mandata 1 

 Motore Mandata 2

 Motore Ripresa 1

 Motore Ripresa 2

Ventilatori Alta Prevalenza Motore Mandata 1

 Motore Mandata 2

 Motore Ripresa 1

 Motore Ripresa 2

Alimentatore Ausiliari  
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4.43

4.43

2.6

2.6

5.7

5.7

4.43

4.43

-

POTENZA 
(kW)

CORRENTE 
(A) TENSIONE UTENZA

4.4

4.4

4.0

4.0

9.0

9.0

4.43

4.43

0.8

400VAC – 50Hz - Trifase

400VAC – 50Hz - Trifase

400VAC – 50Hz - Trifase

400VAC – 50Hz - Trifase

400VAC – 50Hz - Trifase

400VAC – 50Hz - Trifase

400VAC – 50Hz - Trifase

400VAC – 50Hz - Trifase

24VDC

FAU4-MS15000

Interruttore sezionatore generale quadro elettrico: 50A.

Nota Importante: il quadro elettrico generale non è predisposto per l’alimentazione di potenza della sezione di umidificazione, né della batteria elettrica di pre-riscaldamento, 
né della batteria elettrica di post-riscaldamento. Pertanto occorre prevedere una linea di alimentazione dedicata per i suddetti accessori da predisporre a cura dell’installatore 
con le protezioni richieste dalla normativa e direttive vigenti nel paese d’installazione.

        Mr.SLIM - Potenze Installate4

5.0

-

5.0

-

5.7

5.7

5.0

-

-

POTENZA 
(kW)

CORRENTE 
(A) TENSIONE UTENZA

7.7

-

7.7

-

9.0

9.0

7.7

-

0.5

400VAC – 50Hz - Trifase

400VAC – 50Hz - Trifase

400VAC – 50Hz - Trifase

400VAC – 50Hz - Trifase

400VAC – 50Hz - Trifase

24VDC

FAU4-MS12500

Interruttore sezionatore generale quadro elettrico: 32A.

Nota Importante: il quadro elettrico generale non è predisposto per l’alimentazione di potenza della sezione di umidificazione, né della batteria elettrica di pre-riscaldamento, 
né della batteria elettrica di post-riscaldamento. Pertanto occorre prevedere una linea di alimentazione dedicata per i suddetti accessori da predisporre a cura dell’installatore 
con le protezioni richieste dalla normativa e direttive vigenti nel paese d’installazione.

Ventilatori Standard Motore Mandata 1 

 Motore Mandata 2

 Motore Ripresa 1

 Motore Ripresa 2

Ventilatori Alta Prevalenza Motore Mandata 1

 Motore Mandata 2

 Motore Ripresa 1

 Motore Ripresa 2

Alimentatore Ausiliari  

Ventilatori Standard Motore Mandata 1 

 Motore Mandata 2

 Motore Ripresa 1

 Motore Ripresa 2

Ventilatori Alta Prevalenza Motore Mandata 1

 Motore Mandata 2

 Motore Ripresa 1

 Motore Ripresa 2

Alimentatore Ausiliari  

4
Modelli disponibili

       Mr.SLIM
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La gamma di macchine di trattamento dell’aria esterna FAU4 CITY MULTI si compone dei seguenti modelli:

       CITY MULTI4

OPZIONI COSTRUTTIVE

2.56 / 5.7

1.9 / 2.6

0.15

4.46 / 8.3

FAU4-CM5000

Ventilatore di mandata (400Pa)  kW

Ventilatore di ripresa (400Pa)  kW

Trasformatore ausiliari   kW

Totale FAU4 CITY MULTI   kW

POTENZE ASSORBITE (Nominale/Max)

3.35 / 5.7

2.68 / 2.9

0.15

6.03 / 8.6

5.12 / 11.4

3.3 / 5.0

0.20

8.42 / 16.4

5.84 / 11.4

4.12 / 5.0

0.20

9.96 / 16.4

6.7 / 11.4

5.36 / 8.86

0.30

12.06 / 20.26 

FAU4-CM7500 FAU4-CM10000 FAU4-CM12500 FAU4-CM15000

ACCESSORI

11.2

8

8

FAU4-CM5000

Sezione di Umidificazione a vapore   kW

Batteria Elettrica Pre-Riscaldo  kW

Batteria Elettrica Post-Riscaldo  kW

POTENZE ASSORBITE

13.5

12

12

18.7

16

16

26.2

20

20

33.7

24

24

FAU4-CM7500 FAU4-CM10000 FAU4-CM12500 FAU4-CM15000

CONDIZIONI NOMINALI
I VALORI RIPORTATI SI RIFERISCONO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI NOMINALI:

Portata FAU4 nominale - Prevalenza statica utile FAU4: 250Pa

 Interno 27°C B.S. 50% U.R.

 Esterno 35°C B.S. 50% U.R.

 Interno 20°C B.S. 50% U.R.

 Esterno 7°C B.S. 85% U.R.

*1 Opzione costruttiva, da speficiare in ordine. Per ulteriori dettagli, consultare la sede.
*2 Alle condizioni nominali.
*3 Valori calcolati sulla base della regolamentazione EN 517 / 2014.  

ESTATE INVERNO

MODELLO

Portata aria nominale mc/h
Campo delle portate d’aria mc/h
Prevalenza utile max (confiug. costrutt. di fabbrica) Pa
Prevalenza utile max (Versione ad Alta Prevalenza)*1 %
Resa Batteria DX Raffreddamento kW
Resa Recuperatore Raffreddamento kW
Resa Totale Raffreddamento kW
Resa Batteria DX Riscaldamento kW
Resa Recuperatore Riscaldamento kW
Resa Totale Riscaldamento kW
Efficienza recupero calore sensibile %
Efficienza recupero calore tot. Raffred. %
Efficienza recupero calore tot. Riscald. %
Quantità di Recuperatori N°
Sezione Filtrante
Sezione di Umidificazione (accessorio) kg/h
Potenza sonora dB(A)
EER di sistema con PUHY-P*2 (Y Nominal)
COP di sistema con PUHY-P*2 (Y Nominal)
Refrigerante Tipo/Precarica Kg
Refrigerante GWP*3 / Tons CO2 Eq.
EER di sitema con PQHY-P*2

COP di sistema con PQHY-P*2

Refrigerante Tipo/Precarica Kg
Refrigerante GWP*3 / Tons CO2 Eq.

FAU4-CM5000 FAU4-CM7500 FAU4-CM10000 FAU4-CM12500 FAU4-CM15000

5000 7500 10000 12500 15000

3500~5000 5500~7500 8000~10000 10500~12500 13000~15000
250 250 250 250 250

400 400 400 400 400

22.40 28.00 44.80 50.40 56.00

25.90 38.85 51.80 64.75 77.70

48.30 66.85 96.60 115.15 133.70

25.00 31.50 50.00 56.50 63.00

20.40 30.60 40.80 51.00 61.20

45.40 62.10 90.80 107.50 124.20

72

62

67

4 6 8 10 12

A tasche rigide F9 (EU9)

15 18 25 35 45

73 77.9 78.3 79.9 80.9

5.75 5.81 5.95 6.0 5.81

5.03 5.19 5.20 5.30 5.19

R-410A / 6,50 R-410A / 8,00 R-410A / 13,00 R-410A / 14,50 R-410A / 16,00

2088 / 13,57 2088 / 16,70 2088 / 27,14 2088 / 30,28 2088 / 33,41

6.98 7.01 7.28 7.32 7.01

6.32 6.40 6.58 6.65 6.40

R-410A / 5,00 R-410A / 5,00 R-410A / 10,00 R-410A / 10,00 R-410A / 10,00

2088 / 10,44 2088 / 10,44 2088 / 20,88 2088 / 20,88 2088 / 20,88

4
Modelli disponibili
        CITY MULTI
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 Sistemi di Controllo

La FAU4 CITY MULTI è stata progettata con il sistema di controllo e regolazione integrato che le permette di essere controllata come se 
fosse un’unità interna VRF standard. Pertanto per il funzionamento, l’impostazione e la regolazione della FAU4 è necessario prevedere un 
comando remoto sia di tipo MA (PAR-32MA) che di tipo ME (PAR-UO2MEDA). Grazie al collegamento al bus di trasmissione dati M-Net di 
Mitsubishi Electric sarà possibile monitorare, controllare e regolare la FAU4 tramite i controlli centralizzati della serie AE-200 e EW-50.

Alla FAU4 CITY MULTI si possono abbinare solo unità esterne VRF 
CITY MULTI a pompa di calore serie Y NOMINAL (Condensate ad 
aria) e WY (Condensate ad Acqua).

       CITY MULTI – Abbinamenti ad Unità Esterne4

UNITÀ ESTERNE
FAU4-

CM5000
FAU4-

CM7500
FAU4-

CM10000
FAU4-

CM12500
FAU4-

CM15000

PUHY-P YKB-A1 N° N° N° N° N°

8HP 1 2 1

10HP 1 1 2

UNITÀ ESTERNE
FAU4-

CM5000
FAU4-

CM7500
FAU4-

CM10000
FAU4-

CM12500
FAU4-

CM15000

PQHY-P YLM-A N° N° N° N° N°

8HP 1 2 1

10HP 1 1 2

SERIE

Y
NOMINAL

SERIE

WY

8-10 HP

4
Modelli disponibili

       CITY MULTI

COMANDI REMOTI

Comando remoto Deluxe
PAR-32MAA

CONTROLLI CENTRALIZZATI

Controllo centralizzato 
WEB Server AE-200

Controllo centralizzato
WEB Server EW-50

Comando remoto Advanced 
PAR-U02MEDA
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POTENZA 
(kW)

CORRENTE  
(A) TENSIONE UTENZA

        CITY MULTI - Potenze installate4
FAU4-CM5000

Interruttore sezionatore generale quadro elettrico: 25A.

Nota Importante: il quadro elettrico generale non è predisposto per l’alimentazione di potenza della sezione di umidificazione, né della batteria elettrica di pre-riscaldamento, 
né della batteria elettrica di post-riscaldamento. Pertanto occorre prevedere una linea di alimentazione dedicata per i suddetti accessori da predisporre a cura dell’installatore 
con le protezioni richieste dalla normativa e direttive vigenti nel paese d‘installazione.

4.43

-

2.6

-

5.7

-

2.9

-

-

POTENZA 
(kW)

CORRENTE 
(A) TENSIONE UTENZA

4.4

-

4.2

-

9.0

-

4.43

-

0.4

400VAC – 50Hz - Trifase

 

400VAC – 50Hz - Trifase

 

400VAC – 50Hz - Trifase

 

400VAC – 50Hz - Trifase

24VDC

FAU4-CM7500

Interruttore sezionatore generale quadro elettrico: 25A.

Nota Importante: il quadro elettrico generale non è predisposto per l’alimentazione di potenza della sezione di umidificazione, né della batteria elettrica di pre-riscaldamento, 
né della batteria elettrica di post-riscaldamento. Pertanto occorre prevedere una linea di alimentazione dedicata per i suddetti accessori da predisporre a cura dell’installatore 
con le protezioni richieste dalla normativa e direttive vigenti nel paese d‘installazione.

Ventilatori Standard Motore Mandata 1 

 Motore Mandata 2

 Motore Ripresa 1

 Motore Ripresa 2

Ventilatori Alta Prevalenza Motore Mandata 1

 Motore Mandata 2

 Motore Ripresa 1

 Motore Ripresa 2

Alimentatore Ausiliari  

2.6

-

2.6

-

5.7

-

2.6

-

-

4.0

-

4.0

-

9.0

-

4.0

-

0.4

400VAC – 50Hz - Trifase

400VAC – 50Hz - Trifase

400VAC – 50Hz - Trifase

400VAC – 50Hz - Trifase

24VDC

Ventilatori Standard Motore Mandata 1 

 Motore Mandata 2

 Motore Ripresa 1

 Motore Ripresa 2

Ventilatori Alta Prevalenza Motore Mandata 1

 Motore Mandata 2

 Motore Ripresa 1

 Motore Ripresa 2

Alimentatore Ausiliari  

5.0

-

2.9

-

5.7

5.7

5.0

-

-

POTENZA 
(kW)

CORRENTE 
(A) TENSIONE UTENZA

7.7

-

4.43

-

9.0

9.0

7.7

-

0.5

400VAC – 50Hz - Trifase

400VAC – 50Hz - Trifase

400VAC – 50Hz - Trifase

400VAC – 50Hz - Trifase

400VAC – 50Hz - Trifase

24VDC

Interruttore sezionatore generale quadro elettrico: 32A.

Nota Importante: il quadro elettrico generale non è predisposto per l’alimentazione di potenza della sezione di umidificazione, né della batteria elettrica di pre-riscaldamento, 
né della batteria elettrica di post-riscaldamento. Pertanto occorre prevedere una linea di alimentazione dedicata per i suddetti accessori da predisporre a cura dell’installatore 
con le protezioni richieste dalla normativa e direttive vigenti nel paese d‘installazione.

FAU4-CM10000

Ventilatori Standard Motore Mandata 1 

 Motore Mandata 2

 Motore Ripresa 1

 Motore Ripresa 2

Ventilatori Alta Prevalenza Motore Mandata 1

 Motore Mandata 2

 Motore Ripresa 1

 Motore Ripresa 2

Alimentatore Ausiliari  
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5.0

-

5.0

-

5.7

5.7

5.0

-

-

POTENZA 
(kW)

CORRENTE 
(A) TENSIONE UTENZA

7.7

-

7.7

-

9.0

9.0

7.7

-

0.5

400VAC – 50Hz - Trifase

400VAC – 50Hz - Trifase

400VAC – 50Hz - Trifase

400VAC – 50Hz - Trifase

400VAC – 50Hz - Trifase

24VDC

FAU4-CM12500

Interruttore sezionatore generale quadro elettrico: 32A.

Nota Importante: il quadro elettrico generale non è predisposto per l’alimentazione di potenza della sezione di umidificazione, né della batteria elettrica di pre-riscaldamento, 
né della batteria elettrica di post-riscaldamento. Pertanto occorre prevedere una linea di alimentazione dedicata per i suddetti accessori da predisporre a cura dell’installatore 
con le protezioni richieste dalla normativa e direttive vigenti nel paese d‘installazione.

4.43

4.43

2.6

2.6

5.7

5.7

4.43

4.43

-

POTENZA 
(kW)

CORRENTE 
(A) TENSIONE UTENZA

4.4

4.4

4.0

4.0

9.0

9.0

4.43

4.43

0.8

400VAC – 50Hz - Trifase

400VAC – 50Hz - Trifase

400VAC – 50Hz - Trifase

400VAC – 50Hz - Trifase

400VAC – 50Hz - Trifase

400VAC – 50Hz - Trifase

400VAC – 50Hz - Trifase

400VAC – 50Hz - Trifase

24VDC

FAU4-CM15000

Interruttore sezionatore generale quadro elettrico: 50A.

Nota Importante: il quadro elettrico generale non è predisposto per l’alimentazione di potenza della sezione di umidificazione, né della batteria elettrica di pre-riscaldamento, 
né della batteria elettrica di post-riscaldamento. Pertanto occorre prevedere una linea di alimentazione dedicata per i suddetti accessori da predisporre a cura dell’installatore 
con le protezioni richieste dalla normativa e direttive vigenti nel paese d‘installazione.

Ventilatori Standard Motore Mandata 1 

 Motore Mandata 2

 Motore Ripresa 1

 Motore Ripresa 2

Ventilatori Alta Prevalenza Motore Mandata 1

 Motore Mandata 2

 Motore Ripresa 1

 Motore Ripresa 2

Alimentatore Ausiliari  

Ventilatori Standard Motore Mandata 1 

 Motore Mandata 2

 Motore Ripresa 1

 Motore Ripresa 2

Ventilatori Alta Prevalenza Motore Mandata 1

 Motore Mandata 2

 Motore Ripresa 1

 Motore Ripresa 2

Alimentatore Ausiliari  

        CITY MULTI - Potenze installate4

4
Modelli disponibili

       CITY MULTI
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 Sezione Camera di miscela

 ✓ FAU4  --   CITY MULTI

Funzioni opzionali ed opzioni costruttive

 ✓ FAU4  --   Mr.SLIM

Grazie all’adozione della nuova sezione di miscela (opzionale sia per versione Mr.SLIM che per versione CITY MULTI) è possibile miscelare 
parte dell’aria di estrazione con parte dell’aria di rinnovo. Questi i vantaggi principali:

• Maggiore rapidità in regimazione: In fase di avviamento impianto l’utilizzo di una frazione di ricircolo maggiore rende più rapido il 
raggiungimento della temperatura di set point

• Risparmio energetico: il ricircolo di una porzione di aria di estrazione permette di limitare la portata di aria esterna che deve essere 
“trattata” a tutto vantaggio degli assorbimenti energetici. 

La sezione di miscela è disponibile in due versioni: 
• Versione manuale dotata di serranda ad apertura/chiusura 

manuale 
• Versione modulante in grado di modificare l’apertura/chiusura 

della serranda attraverso un segnale esterno 0-10V 

Se l'unità è dotata di sezione di miscela modulante è possibile 
adottare un sensore di CO2 0-10V (di fornitura Mitsubishi Electric) 
che controlli l'apertura/chiusura della serranda. In questo modo è 
possibile variare l’apporto di aria primaria in ambiente in funzione 
della concentrazione di CO2 rilevata e di conseguenza dall’indice 
di affollamento dei locali. Questo funzionamento determina un 
vantaggio importante dal punto di vista dei consumi energetici 
della macchina

46
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 Sistema di Umidificazione a Vapore

Il sistema è attivo solo in modalità RISCALDAMENTO (HEAT) ed entra in funzione quando viene rilevata un’umidità relativa al di sotto del 
50% in ambiente. La sezione di umidificazione a Vapore consente il mantenimento dell’umidità relativa ambiente a circa il 50% in presenza di 
aria esterna fino a -5°C ed alla portata nominale.

Consistenza della fornitura 
Il sistema ad Umidificazione a vapore consiste in una sezione 
aggiuntiva, costruita con la stessa struttura della unità base, 
comprendente una bacinella di raccolta condensa, un separatore 
di gocce, un distributore di vapore; nella parte superiore della 
sezione aggiuntiva, è alloggiato il produttore di vapore, ed il 
collegamento della tubazione di adduzione vapore alla propria 
sezione. All’interno della sezione sono predisposti i collegamenti 
elettrici, di potenza indipendenti e di controllo da riportare alla 
morsettiera principale.

Servizi Tecnici Richiesti  
Il sistema di umidificazione rappresenta un’opzione costruttiva 
da specif icare in ordine della FAU4 in quanto modif ica le 
dimensioni (in particolare la profondità) dalla macchina. Questa 
opzione implica una esecuzione della FAU4 su commessa coi 
relativi tempi di consegna, da concordare con la sede.
È comunque disponibile anche come accessorio vendibile 
separatamente, appl icabi le anche non contestualmente 
all’avviamento e funzionamento della FAU4. Si raccomanda in 
questo caso di seguire le note di cui sotto.
Nota Importante: La sezione aggiuntiva di umidif icazione 
a vapore modif ica la profondità del l ’unità (vedi disegno 
dimensionale completo dell’accessorio già installato). Se si 

ipotizza un possibile impiego in fase successiva all’installazione, 
suggeriamo di prevedere due tronchi di canale flangiati della 
stessa profondità della sezione di umidificazione, da frapporre tra i 
raccordi antivibranti sulla bocca di mandata e di ripresa ed i relativi 
canali di distribuzione dell’aria.
A posteriori, per installare la sezione aggiuntiva di umidificazione 
a vapore basterà togliere i tronchi di canale flangiati, installare la 
sezione stessa e collegare i raccordi antivibranti tra le bocche di 
mandata e di ripresa ed i relativi canali di distribuzione dell’aria.
L’avviamento dell’accessorio richiede l’intervento del CTA 
Mitsubishi Electric.

 ✓ FAU4  --   CITY MULTI ✓ FAU4  --   Mr.SLIM

Funzioni opzionali ed opzioni costruttive
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 Sistema di Pre-Riscaldamento Antigelo

Il sistema di Pre-Riscaldamento Antigelo interviene con temperatura di aria esterna da 0°C fino a -5°C con lo scopo di portare l’aria 
all’imbocco del recuperatore a circa 0°C per evitare che questo si danneggi. La modulazione da 0 a 100% avviene secondo il diagramma 
seguente:

Consistenza della fornitura
Batteria elettrica del tipo con elementi corazzati con controllo 
modulante tramite relè SSR, a riarmo manuale.

Servizi Tecnici Richiesti
Il sistema di Pre-Riscaldamento Antigelo è un accessorio vendibile separatamente, applicabile anche non contestualmente all’avviamento 
e funzionamento della FAU4. L’accessorio è fornito singolarmente con il proprio imballo e predisposto per installazione in cantiere.

100%

0%

 ... -6 -5 ... -2 -1 0 5 6 ...

Temperatura Aria Esterna (°C)

% Inserimento  
Batteria  
Antigelo

 ✓ FAU4  --   CITY MULTI ✓ FAU4  --   Mr.SLIM
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 Sistema di By-pass Antigelo Esterno

Il sistema di By-pass Antigelo Esterno interviene con temperatura di aria esterna da 0°C fino a -5°C con lo scopo di portare l’aria all’imbocco 
del recuperatore a 0°C per evitare che questo si danneggi. Il sistema bypassa 1/5 della portata nominale (alla prevalenza utile nominale) di 
aria uscente dalla batteria ad espansione diretta e la riporta a monte del/i ventilatore/i di mandata miscelandola con l’aria esterna. 
Il sistema di By-pass Antigelo funziona solo in modalità RISCALDAMENTO (HEAT).

Servizi Tecnici Richiesti  
Il sistema di By-pass Antigelo Esterno rappresenta una opzione costruttiva da specificare in ordine della FAU4 in quanto modifica le 
dimensioni (in particolare la profondità) dalla macchina. Questa opzione implica una esecuzione della FAU4 su commessa coi relativi 
tempi di consegna, da concordare con la sede. L’accessorio è fornibile in alternativa od in combinazione alla batteria elettrica di Pre-
Riscaldamento Antigelo.

Consistenza della fornitura 
Sistema costituito da una canalizzazione per esterno composta da n. 4 pezzi lineari, n. 1 gomito e n. 1 serranda che bypassa circa 1/5 della 
portata nominale (alla prevalenza utile nominale) di aria uscente dalla batteria ad espansione diretta e la riporta a monte del/i ventilatore/i di 
mandata miscelandola con l’aria esterna.

Inserimento 
 Bypass
Antigelo

OFF

... -6 -5 0 5 6 ...
Temperatura Aria Esterna (°C)

Portata d’Aria
80%

100%

 ✓ FAU4  --   CITY MULTI ✓ FAU4  --   Mr.SLIM

Funzioni opzionali ed opzioni costruttive
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Consistenza della fornitura
Sistema costituito da una canalizzazione per esterno composta da n. 1 pezzo lineare, n. 1 gomito e n. 1 serranda che bypassa circa 1/5 del-
la portata nominale (alla prevalenza utile nominale) di aria uscente dalla batteria ad espansione diretta e la riporta a monte del/i ventilatore/i 
di mandata miscelandola con l’aria esterna. Batteria elettrica del tipo con elementi corazzati con controllo modulante tramite relè SSR, a 
riarmo manuale.

 Sistema combinato By-pass Antigelo Esterno e Batteria di Pre-Riscaldamento Antigelo

Servizi Tecnici Richiesti
Il sistema combinato By-pass Antigelo Esterno e Batteria di Pre-Riscaldamento Antigelo rappresenta un’opzione costruttiva da specificare in 
ordine della FAU4. Questa opzione implica una esecuzione della FAU4 su commessa coi relativi tempi di consegna, da concordare con la sede. 
L’avviamento del sistema combinato richiede l’intervento di CTA Mitsubishi Electric per la ritaratura delle soglie d’intervento di temperatura.

Il sistema combinato By-pass Antigelo Esterno e Batteria Pre-Riscaldamento Antigelo per climi estremamente rigidi permette di estendere il 
campo di funzionamento di intervento da 0° fino a -10°C. La sequenza di attivazione dei due sistemi avviene secondo il diagramma seguente. Il 
sistema combinato di By-pass Antigelo e Batteria Pre-Riscaldamento Antigelo funziona solo in modalità RISCALDAMENTO (HEAT).

% Inserimento Batteria  
Antigelo

100%

0%

80%

100%

ON

Inserimento By-pass 
Antigelo

 ... -10 ... -7 -6 -5 ... -2 -1 0 5 6 ... 

Portata d’Aria

OFF

Temperatura Aria Esterna (°C)

500

Sezione

pianta superiore

pianta inferiore

4105

28
0

28
5

28
5

56
0

28
0

 ✓ FAU4  --   CITY MULTI ✓ FAU4  --   Mr.SLIM
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 Sistema di Post-Riscaldamento

Il sistema di Post-Riscaldamento garantisce un innalzamento della 
temperatura di mandata di circa 5°C (riferito alla portata nominale) 
nei seguenti casi:
1. Nelle fasi di Defrost dell’unità esterna
2. Nelle fasi di Stand-by dell’unità esterna
3. Tutti i casi in cui la temperatura di mandata scende sotto i 15°C

La funzione di post-riscaldamento interviene nella FAU4 inseren-
dosi a 15°C con modulazione 0 - 100% man mano che la tem-
peratura esterna si discosta dai 15°C, secondo il diagramma se-
guente. 
Il sistema di Post-Riscaldamento funziona in modalità RISCAL- 
DAMENTO (HEAT) e RAFFREDDAMENTO (COOL).

Servizi Tecnici Richiesti  
Il sistema di Post-Riscaldamento è un accessorio vendibile separatamente, applicabile anche non contestualmente all’avviamento e fun-
zionamento della FAU4. L’accessorio è fornito singolarmente con il proprio imballo e predisposto per l’installazione in cantiere.
L’avviamento dell’accessorio richiede l’intervento di CTA Mitsubishi Electric.

Consistenza della fornitura 
Batteria elettrica del tipo con elementi corazzati con controllo mo-
dulante tramite relè SSR, a riarmo manuale.

% Inserimento Batteria  
Post-Riscaldamento

100%

0%

 ... 10 11 12 15 16 ...

Temperatura Aria Esterna (°C)

 ✓ FAU4  --   CITY MULTI ✓ FAU4  --   Mr.SLIM

Funzioni opzionali ed opzioni costruttive
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 Sistema di Post-Riscaldamento per funzione di Deumidificazione Spinta

Il sistema di Deumidificazione Spinta permette durante la stagione 
estiva di utilizzare la batteria di Post-Riscaldamento come elemen-
to per deumidificare sulla base di un umidostato esterno (non di 
fornitura Mitsubishi Electric) posizionato nel canale di ritorno per un 

controllo dell’umidità relativa ma non della temperatura, secondo il 
seguente diagramma di funzionamento.
Il sistema di Deumidificazione Spinta funziona solo in modalità 
RAFFREDDAMENTO (COOL).

% Inserimento Batteria  
Post-Riscaldamento

ON

100%

0%

OFF

 35% 40% 50% 55% 60% 70%

Umidostato esterno impostato a 50% u.d.r.
(esempio)

 ✓ FAU4  --   CITY MULTI ✓ FAU4  --   Mr.SLIM
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 Sistema a Doppia Velocità

Il sistema a Doppia Velocità consente di selezionare tramite con-
tatto esterno (non di fornitura Mitsubishi Electric) la velocità dei 
ventilatori di mandata e di ripresa tra 2 velocità consentite:
• Alta Velocità (Portata Nominale) – impostazione di fabbrica.
• Bassa Velocità (Portata compresa tra la Minima e la Massima).
Il sistema è stato approntato in modo tale che un sistema di terzi 
BMS (Building Management System) possa controllare la portata 
della FAU4 sulla base, per esempio, di un sensore CO2 che dia 

indicazione della percentuale di affollamento. La FAU4 impostata 
a bassa velocità funzionando ad un regime più basso, riduce ulte-
riormente i consumi.

Servizi Tecnici Richiesti  
Il sistema a Doppia Velocità è un accessorio vendibile separatamente, applicabile anche non contestualmente all’avviamento e funziona-
mento della FAU4.
L’avviamento dell’accessorio richiede l’intervento di CTA Mitsubishi Electric.

Consistenza della fornitura 
Una scheda elettronica opzionale interfacciata al controllore elet-
tronico garantisce la funzione del sistema a doppia velocità.

ALTA VELOCITÀ BASSA VELOCITÀ

5000 mc/h 3500 mc/h

ESEMPIO FAU4 5000:

 ✓ FAU4  --   CITY MULTI ✓ FAU4  --   Mr.SLIM

Funzioni opzionali ed opzioni costruttive
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 USCITA 7 USCITA 8 STATO

 Sistema di Notifica Allarmi e Stati – Integrazione BMS

Il sistema di Notifica Allarmi e Stati permette di esportare verso un 
sistema di terzi BMS (Building Management System) 8 tra allarmi e 
stati legati al funzionamento ed operatività della FAU4.
1. Allarme Filtri.
2. Allarme Recuperatore Entalpico.
3. Allarme Pre-Riscaldamento (se installato).
4. Allarme Post-Riscaldamento (se installato).
5. Allarme Sezione Umidificatore (se installato).
6. Allarme Ventilatori.
7. Stato.
8. Stato.

Le uscite 7-8 in configurazione binaria forniscono i seguenti Stati e 
Modi di funzionamento della FAU4.

Servizi Tecnici Richiesti  
Il sistema di Notifica Allarmi e Stati è un accessorio vendibile separatamente, applicabile anche non contestualmente all’avviamento e fun-
zionamento della FAU4.
L’avviamento dell’accessorio richiede l’intervento di CTA Mitsubishi Electric. 

Consistenza della fornitura 
Una scheda elettronica opzionale interfacciata al controllore elet-
tronico garantisce la funzione allarmi e stati.

 0 0 VENTILAZIONE (FAN)

 0 1 RISCALDAMENTO (HEAT)

 1 0 RAFFREDDAMENTO (COOL)

 1 1 STOP

 ✓ FAU4  --   CITY MULTI ✓ FAU4  --   Mr.SLIM
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 Configurazione ad Alta Prevalenza

I ventilatori di mandata e di ripresa sono impostati in fabbrica per la portata nominale e la massima prevalenza utile (250 Pa). È possibile ri-
chiedere l’installazione di ventilatori ad alta prevalenza (400 Pa).

Consistenza della fornitura 
Montaggio di ventilatori specifici per alta prevalenza.

 ✓ FAU4  --   CITY MULTI ✓ FAU4  --   Mr.SLIM

Servizi Tecnici Richiesti  
La configurazione ad Alta Prevalenza rappresenta una opzione costruttiva da specificare in ordine della FAU4. Questa opzione implica una 
esecuzione della FAU4 su commessa coi relativi tempi di consegna, da concordare con la sede. 
Nota: Le portate di mandata e di ripresa possono essere diverse tra loro purché entrambe rientrino nel campo di portate min e max e di 
prevalenza min e max come descritto nel capitolo “Caratteristiche dei Ventilatori”. L’avviamento dell’accessorio richiede l’intervento di CTA 
Mitsubishi Electric.

Funzioni opzionali ed opzioni costruttive
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 Sezione Filtrante ad Alta Efficienza

Al fine di aumentare le proprietà filtranti della FAU4 e neutralizzare i contaminanti gassosi è possibile installare la sezione filtrante a tasche ad 
alta efficienza (F7 (EU7) con carboni attivi o F9 (EU9)).

Servizi Tecnici Richiesti
La sezione filtrante ad Alta Efficienza rappresenta una opzione costruttiva da specificare in ordine della FAU4.
Questa opzione implica una esecuzione della FAU4 su commessa coi relativi tempi di consegna, da concordare con la sede.

Consistenza della fornitura 
F7: Fi ltro che somma alla f i ltrazione ad alta eff icienza F7 
le proprietà chimiche dei carboni attivi che neutralizzano i 
contaminanti gassosi e ne riducono la percezione olfattiva 
(efficienza colorimetrica media 85%).
F9: Filtro ad alta efficienza (di serie per FAU4 CITY MULTI) 
(efficienza colorimetrica media 95%).

 ✓ FAU4  --   CITY MULTI ✓ FAU4  --   Mr.SLIM
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 ✓ FAU4  --   CITY MULTI ✓ FAU4  --   Mr.SLIM

 ✓ FAU4  --   CITY MULTI ✓ FAU4  --   Mr.SLIM

 Configurazione Lato Attacchi Sinistro

Lato attacchi batterie ad espansione diretta, accesso quadro elettrico e portine d’ispezione a sinistra nel senso dell’aria con riferimento alla 
mandata in ambiente.

Servizi Tecnici Richiesti
La configurazione Lati Attacchi Sinistri rappresenta una opzione costruttiva da specificare in ordine della FAU4. Questa opzione implica 
una esecuzione della FAU4 su commessa coi relativi tempi di consegna, da concordare con la sede.

 Suddivisione in 6 Sezioni

Su richiesta è possibile la fornitura per FAU4-5000, 7500, 10000 12500 e 15000 suddivisa in 6 sezioni.

Servizi Tecnici Richiesti
La configurazione Suddivisione in 6 Sezioni rappresenta una opzione costruttiva da specificare in ordine della FAU4. Questa opzione impli-
ca una esecuzione della FAU4 su commessa coi relativi tempi di consegna, da concordare con la sede.

 Unità Completamente Smontabile

Su richiesta è possibile la fornitura della FAU4 completamente smontate nei suoi componenti base.

Servizi Tecnici Richiesti
L’opzione costruttiva Unità Completamente Smontabile rappresenta una opzione costruttiva da specificare in ordine della FAU4. Questa op-
zione implica una esecuzione della FAU4 su commessa coi relativi tempi di consegna, da concordare con la sede. Nota Importante: L’opzione è 
subordinata alla quotazione ed acquisto dell’opzione “Rimontaggio in Cantiere”. Da concordare con la sede.

 ✓ FAU4  --   CITY MULTI ✓ FAU4  --   Mr.SLIM

Funzioni opzionali ed opzioni costruttive
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 Tabella riepilogativa delle funzioni 

FUNZIONI TIPOLOGIA
FAU4 Mr.SLIM FAU4 CITY MULTI

Regolazione di  
temperatura in mandata

Regolazione di  
temperatura sul ritorno

Funzioni
di serie

Regolazione di temperatura in mandata ✓ ✗

Regolazione di temperatura sul ritorno ✓
1

✓

Sistema di controllo M-Net ✓
2

✓

Free Cooling ✓ ✓

Night Purge ✓ ✓

Funzioni
Opzionali

Sezione camera di miscela Opzione costruttiva da specificare in ordine/Accessorio ✓ ✓

Sistema di umidificazione a
vapore per unità monoblocco Opzione costruttiva da specificare in ordine/Accessorio ✓ ✓

Sistema di umidificazione a
vapore per unità suddivise in 6 sezioni

Opzione costruttiva da specificare in ordine  
/Accessorio ✓ ✓

Sistema di pre-riscaldamento antigelo Accessorio ✓ ✓

Sistema di by-pass antigelo esterno Opzione costruttiva da specificare in ordine ✓ ✓

Sistema combinato by-pass antigelo esterno
e Batteria pre-riscaldamento antigelo Opzione costruttiva da specificare in ordine ✓ ✓

Sistema di post-riscaldamento Accessorio ✓ ✓

Sistema a doppia velocità Accessorio ✓ ✓

Sistema di notifica allarmi e stati
Integrazione BMS Accessorio ✓ ✓

Configurazione ad alta prevalenza Opzione costruttiva da specificare in ordine ✓ ✓

Sezione filtrante F7 ad alta efficienza
con carboni attivi Opzione costruttiva da specificare in ordine ✓ ✗

Sezione filtrante ad alta efficienza F9 Opzione costruttiva da specificare in ordine ✓ ✓ (di serie)

Configurazione lato attacchi sinistro Opzione costruttiva da specificare in ordine ✓ ✓

Suddivisione in 6 sezioni Opzione costruttiva da specificare in ordine ✓ ✓

Unità completamente smontabile Opzione costruttiva da specificare in ordine ✓ ✓

1 Configurazione disponibile impostabile in fase di avviamento.
2 Con interfaccia M-Net opzionale PAC-SF83MA-E
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