
Multisplit:
comfort per tutta la casa

INSTALLARE UNA UNICA UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT MXM A SERVIZIO DI PIÙ INTERNE CONVIENE,
SCOPRI PERCHÉ
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Efficienza superiore
e massima flessibilità nel minore ingombro

Occupa il doppio dello spazio Risparmi spazio

Visibile il doppio: ho due unità esterne invece di una Minor impatto visivo

Ho due fonti di rumore all'esterno invece di una Più silenziosa

Devo convogliare lo scarico della consensa alle due 
esterne: devo quindi gestirla in due punti diversi Più facile gestire lo scarico della condensa

Devo prevedere un cavo elettrico di alimentazione e 
un magnetotermico differenziale, a protezione, per 
ognuna delle unità esterne

Installazione elettrica più semplice, 
economica e sicura

L'assorbimento elettrico totale è la somma 
dell'assorbimento elettrico dei due Monosplit

Consumi elettrici sotto controllo ed evito 
blackout: l'unità esterna gestisce la potenza 
richiesta dalle due interne nel rispetto della sua 
capacità

Ho il doppio dei consumi in stand-by: somma del 
consumo di ognuno dei due Monosplit Minori consumi in stand-by

Ho due unità esterne da manutenere Minore manutenzione

Ho il doppio dei compressori, delle schede 
elettroniche, delle elettrovalvole, dei ventilatori… Maggiore affidabilità

La taglia più piccola è la 20

Maggiore flessibilità nella scelta delle unità 
interne: posso installare unità interne Stylish o 
Perfera taglia 15 a potenza ridotta, ideali per il 
miglior comfort nelle camere da letto

La somma del contenuto di refrigerante di due 
Monosplit è superiore a quello di un Multisplit

Amico dell'ambiente: fino al 42% in meno di 
refrigerante!

Pensa al futuro!

Se hai bisogno ora di due 
unità interne ma pensi 
che in futuro potresti 
aggiungerne una terza 
per un’altra stanza, installa 
subito un Multispli a tre 
attacchi: l’unità esterna è 
già pronta, la terza interna 
potrai installarla quando ti 
sarà più comodo

Opportunità!

Se sostituisci un vecchio 
Monosplit, approfitta 
di un Multisplit 
per aggiungere 
comfort in altre 
stanze rimantenendo 
nell’ingombro di una 
unica unità esterna

2 UNITÀ ESTERNE
Monosplit
UNA PER OGNI UNITÀ INTERNA

1 SOLA UNITÀ ESTERNA
Multisplit MXM 
CON LE STESSE DIMENSIONE DI UNA UNITÀ ESTERNA 
MONOSPLIT: UNA SOLA PER ENTRAMBE LE UNITÀ INTERNE

SOSTITUIRE IMPIANTI 
ESISTENTI
DI CLIMATIZZAZIONE 
INVERNALE CONVIENE 
ANCORA DI PIÙ

Lo sapevi?

Con un Multisplit a tre 
attacchi puoi posizionare 
le interne fino a 25 metri di 
distanza dall'esterna!
5 metri in più di un
Monosplit taglia 25 o 35

I prodotti Daikin
sono disponibili presso:


