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Un disegno ricco di benefici
Gli apparecchi Parete-Soffitto FUJITSU offrono una estetica senza

L'aria
con la migliore qualità

pari, dato che il ritorno dell'aria si trova nella parte superiore,
rimanendo totalmente nascosto una volta installato l'apparecchio. In questo modo questi modelli godono di un frontale a
tinta unita e di una forma rotonda elegante. Inoltre questa disposizione di presa d'aria migliora il comfort offrendo portata dell’aria maggiore e riducendo il livello sonoro.
Perfetto per ogni stanza

Eleganti e versatili, i macchinari

Effetto “Power Diffuser”

Parete-Soffitto Fujitsu offrono molti

Grande lama

Grazie all'azione delle lame e del Power Diffuser movibile, il
Parete-Soffitto dirige una potente portata dell'aria calda verticale
che raggiunge il pavimento rapidamente. In questo modo si evita

vantaggi. Non solo garantiranno la

Power
Diffuser

L’aria si dirige
verso il basso

l’aria diretta al viso e si offre un maggior comfort del riscaldamento.

massima discrezione, in qualsiasi

Al contrario, per una climatizzazione gradevole e salutare, è
necessario che l'aria si diriga al soffitto. Le nuove grandi lame,

posto si trovino, ma la loro dimen-

unite all'azione del Power Diffuser movibile, generano una portaGrande lama

ta orizzontale di uscita dell'aria che evita il contatto diretto con il

sione ridotta facilita al massimo la

corpo umano.

loro installazione e pulizia. Inoltre

Power
Diffuser

grazie al loro potente flusso d'aria

L’aria esce
orizzontalmente

Maggiore facilità di installazione

sono perfetti per grandi ambienti.

Gli apparecchi Parete-Soffitto FUJITSU sono dotati di una struttura simile a quella dei modelli a parete, che facilita molto l'installazione. Inoltre, la tubatura di drenaggio offre una grande
flessibilità di installazione sia a destra che a sinistra.

Meno attrito, più forza
dell'aria

Scambiatore
di calore

La posizione superiore della presa d'aria riesce a ridurre l'attrito dell'aria.
In questo modo, aumenta in modo considerevole la forza del
getto d'aria e la distanza raggiunta (fino a 10m).

index

Motore DC
ad alta efficienza

Gamma Commerciale

FUE 064-065-09 IT OK

