
Refrigerante R32 
Per nuove costruzioni  
e risanamenti 
Monoblocco o split

Grande flessibilità d’uso 
ed ecocompatibilità
Pompe di calore aria-acqua Ecodan di Mitsubishi Electric



Ecodan di Mitsubishi Electric – ideali per 
nuove costruzioni e ammodernamenti

Nuove costruzioni o ammodernamenti: le pompe di calore aria-acqua Ecodan 
di Mitsubishi Electric sono di prima scelta. Anche per l’ambiente, perché uti-
lizzano il refrigerante ecocompatibile R32 di ultima generazione. E dato che  
le pompe di calore Ecodan sono disponibili nelle versioni monoblocco e split, 
il ventaglio delle applicazioni è pressoché illimitato.



Le pompe di calore Ecodan di Mitsubishi Electric utilizzano il 
nuovo refrigerante R32. Rispetto al refrigerante R410A di 
 vecchia generazione, l’R32 vanta un bilancio ecologico note-
volmente migliore e offre prestazioni superiori in regime 
 riscaldamento e raffrescamento. Le pompe di calore con R32 
consumano meno energia elettrica e richiedono un quantita-
tivo di refrigerante inferiore del 20–30 %. Tenuto conto del 
quantitativo di riempimento, l’R32 convince con un valore 
GWP* più basso del 77 %.

Tecnologia dei refrigeranti ecocompatibili  
di ultima generazione

In versione monoblocco o split
Le pompe di calore aria-acqua Ecodan di 
Mitsubishi Electric sono disponibili in ver-
sione monoblocco e split. In questo modo 
offrono la soluzione giusta in qualsiasi 
 situazione di nuova costruzione o di risa-
namento. Le unità esterne estremamente 
compatte consentono una collocazione 
flessibile e convincono per il loro design 
accattivante e funzionale. 

Raffrescamento nelle calde giornate 
estive
La versione monoblocco offre anche una 
funzione di raffrescamento che nelle calde 
giornate estive garantisce temperature 
gradevoli in casa. 

Funzionamento silenzioso
Le pompe di calore Ecodan di Mitsubishi 
Electric catturano l’attenzione non solo per 
il loro design. Grazie a un livello di potenza 
sonora di soli 54 dB(A), la serie Ecodan può 
essere utilizzata anche in zone densamente 
edificate e sensibili al rumore. Le prescri-
zioni di legge vengono rispettate senza 
problemi, per la gioia dei vicini.

Unità in cascata per massime prestazioni
Quando è richiesto un impianto di grande 
potenza termica si possono gestire in ca-
scata fino a 6 unità esterne monoblocco  
o split. Ciò permette di riscaldare in modo 
affidabile ed economico anche case plu-
rifamiliari, edifici amministrativi o alberghi 
con un fabbisogno termico fino a 84 kW.

* Il GWP (global warming potential) esprime il contri-
buto all’effetto serra di un refrigerante rispetto a 
quello del CO2. Il potenziale di riscaldamento globale 
è calcolato per un intervallo specifico di tempo, in 
genere 100 anni.

Refrigeranti R410A e R32 a confronto
Il contributo all’effetto serra dell’R32 è pari a un terzo di 
quello dell’R410A. Tenuto conto del quantitativo di riempi-
mento, il potenziale di riscaldamento globale si riduce 
 persino a un quarto.

GWP Quantitativo  
di riempimento
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Dati tecnici

Mitsubishi Electric Ecodan monoblocco
Pompa di calore aria-acqua Power Inverter 
con modulo idronico reversibile 
(riscaldamento/ raffrescamento)

Mitsubishi Electric Ecodan split
Pompa di calore aria-acqua Zubadan  
con modulo idronico  
(riscaldamento)

Installazione Monoblocco, esterna Split

Classe di efficienza A+++ (applicazioni a bassa temperatura) A+++ (applicazioni a bassa temperatura)

Unità interna ERPX-MD EHSD-MED

Unità esterne PUZ-WM PUD-SHWM 
Modello 60VAA 85YAA 112YAA 60VAA 80YAA 100YAA 120YAA 140YAA

Potenza termica max. (A-7/W35) kW 3.4–7.1 3.4–9.7 4.2–12.5 3.1–7.0 3.1–9.5 3.2–12.4 3.2–13.2 3.5–14.6

Fascia di modulazione (A2/W35) kW 6.0 8.5 11.2 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0

Livello di potenza sonora  
(max. regime notturno)

dB(A) 54 55 55 55 55 55 58 58

Funzioni Riscaldamento e raffrescamento Riscaldamento

Caratteristiche – Refrigerante ecocompatibile R32
– Campo operativo dell’unità esterna fino a  

–20 °C (–25 °C con PUZ-WM112YAA)
– Temperatura di mandata di max. 60 °C fino 

a –3 °C e di max. 55 °C fino a –10 °C di tem-
peratura esterna (–15 °C con PUZ-
WM112YAA)

– Combinazione con diversi scaldacqua
– Due circuiti riscaldamento regolabili  

separatamente

–   Refrigerante ecocompatibile R32
–   Compressore a regime variabile (inverter) con 

brevettata tecnologia Zubadan
–   Campo operativo dell’unità esterna fino a –28 °C 
–   Piena potenza termica fino a –15 °C di tempera-

tura esterna
–   Temperatura di mandata di max. 60 °C e di  

55 °C con –15 °C di temperatura esterna
– Rumori operativi contenuti
–   Combinazione con diversi scaldacqua
–   Due circuiti riscaldamento regolabili  

separa tament

Dimensioni unità esterna  
Unità interna (L x A x P) 

1050 x 1020 x 480 mm
800 x 530 x 360 mm

1050 x 1020 x 480 mm
800 x 530 x 360 mm

Ambito di impiego Nuove costruzioni ed edifici esistenti dotati 
di un buon isolamento e ampie superfici  
riscaldanti (riscaldamento a pavimento)

Ideale per progetti complessi di nuova 
 costruzione o di risanamento

La versione monoblocco con Power Inverter è perfetta  
per le nuove costruzioni e gli edifici esistenti con un buon 
isolamento termico. Offre anche una funzione di raffre-
scamento. La versione split con tecnologia inverter Zubadan 
consente un riscaldamento senza resistenza elettrica per-
sino con temperature esterne di –28 °C. È la scelta ideale 
quando si richiede un’elevata potenza termica ad es. 
nell’ambito di un risanamento.



Intuitive da gestire, intelligenti e comunicative: le pompe di ca-
lore Ecodan di Mitsubishi Electric rispondono perfettamente 
ai requisiti di una produzione di calore sempre più digitalizzata 
e interconnessa. Grazie alla sofisticata tecnica di regolazione 
e alle interfacce di standard industriale possono essere inte-
grate facilmente in reti energetiche domestiche dotate di 
 impianto fotovoltaico o in infrastrutture Smart Grid. Lo stru-
mento di diagnosi online SmartGuard, fornito di serie, garan-
tisce un funzionamento ineccepibile ed efficiente da remoto.

Modo d’uso semplice e intuitivo
Il controllo e la gestione avvengono tramite 
il regolatore intuitivo dell’unità interna. Sul 
display vengono visualizzate le principali 
informazioni del sistema e i parametri pos-
sono essere modificati in modo rapido e 
semplice. 

Comfort aggiuntivo grazie al comando 
remoto 
Il comando wireless opzionale, che comu-
nica con la pompa di calore, può essere 
collocato ovunque all’interno dell’edificio. 
Tramite quattro tasti è possibile adattare 
comodamente la modalità riscaldamento e 
raffrescamento. Il comando può anche es-
sere utilizzato come termostato ambiente.

Connettività smart
Tramite lo strumento di diagnosi online 
SmartGuard, fornito a corredo, Meier Tobler 
è in grado di monitorare e ottimizzare co-
stantemente la pompa di calore. E in caso 
di necessità i tecnici possono intervenire 

in modo rapido e semplice da remoto. Il 
 sistema avrà così un funzionamento 
 ineccepibile ed efficiente, nonché una 
maggiore durata di vita.

Combinabili con il fotovoltaico
Tramite l’Energy Manager opzionale 
 Solpro24 di Meier Tobler, le pompe di calo-
re Ecodan possono essere integrate nella 
rete energetica domestica e alimentate 
con elettricità autoprodotta da un impian-
to fotovoltaico. La gestione intelligente 
con Solpro24 massimizza la quota di auto-
consumo e garantisce un funzionamento 
economico.

SmartGridready
L’etichetta SmartGridready certifica che  
la pompa di calore è pronta per il futuro 
energetico. La sofisticata tecnica di rego-
lazione consente l’integrazione flessibile  
in una rete elettrica intelligente e la comu-
nicazione con altri elementi dell’infra-
struttura.

Gestione intuitiva e smart

Accesso online tramite app
Le pompe di calore Ecodan possono essere 
gestite e monitorate a distanza dal gestore 
dell’impianto tramite app per dispositivi 
mobili. Questo consente ad esempio di atti-
vare la funzione antigelo o di modificare  
la temperatura desiderata in modo rapido  
e semplice da remoto.

Comodo trasferimento dati con  
scheda SD
Lo slot di serie per una scheda SD permet-
te agli specialisti del servizio di salvare i 
dati operativi e le notifiche di guasto sulla 
scheda ai fini di una più facile analisi e 
 risoluzione del problema.

I vantaggi in breve
– Refrigerante ecocompatibile R32
– Grande flessibilità d’uso per nuove 

 costruzioni e risanamenti grazie alle 
 versioni monoblocco e split

– Massima efficienza energetica
– Funzionamento silenzioso
– Integrazione semplice in reti energetiche 

intelligenti tramite l’Energy Manager 
 opzionale Solpro24

– Strumento di diagnosi online SmartGuard 
incluso

– Unità esterne estremamente compatte



Sede principale

Meier Tobler AG
Feldstrasse 11
6244 Nebikon

Online

info@meiertobler.ch
meiertobler.ch

Centri regionali

Meier Tobler AG
Bahnstrasse 24
8603 Schwerzenbach
T 044 806 41 41

Meier Tobler AG
In der Luberzen 29
8902 Urdorf
T 044 735 50 00

Meier Tobler AG
Rossbodenstrasse 47
7000 Chur
T 081 720 41 41

Meier Tobler AG
Ostermundigenstrasse 99
3006 Bern
T 031 868 56 00

Meier Tobler SA
Chemin de la Veyre-d’En-Haut B6
1806 St-Légier-La Chiésaz
T 021 943 02 22

Meier Tobler SA
Chemin du Pont-du-Centenaire 109
1228 Plan-les-Ouates
T 022 706 10 10

Meier Tobler SA
Via Serta 8
6814 Lamone
T 091 935 42 42

Vendita

Ordinazioni
0800 800 805

Consulenza tecnica
0848 800 008

Servizio

ServiceLine 
Riscaldamento
0800 846 846

ServiceLine 
Climatizzazione
0800 846 844

Service-InfoLine 
0800 867 867

Informazioni per 
proprietari di casa

0800 846 800

Marché
Aarburg, Bachenbülach, Basel, Bern, Biberist, Birmenstorf, Brügg, 
Bulle, Carouge, Castione, Chur, Corminboeuf, Crissier, Hinwil, Kriens, 
Lamone, Lausanne, Liebefeld, Luzern-Littau, Martigny, Mendrisio- 
Rancate, Neuchâtel, Niederurnen, Oberbüren, Oberentfelden,  
Oensingen, Pratteln, Rüschlikon, Samedan, Schaffhausen, Sion,  
St-Légier-La Chiésaz, St. Gallen, St. Margrethen, Steinhausen,  
Sursee, Tenero, Thun, Trübbach, Urdorf, Villeneuve, Visp, Wallisellen, 
Wil, Winterthur, Zürich-Binz, Zürich-Hard


