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IL CLIMA DEL TUO BENESSERE

AirSAN CLIMA è un prodotto MADE IN ITALY
e rappresenta la MIGLIORE TECNOLOGIA nel mercato,

MASSIMA EFFICIENZA, e il MASSIMO RISPARMIO

L’unico climatizzatore che 
purifica l’aria della tua casa.

LA MIGLIORE
TECNOLOGIA

ARIA PURIFICATA
SEMPRE



Il climatizzatore per 
il tuo benessere



AirSAN ha studiato l’intera gamma di climatizzatori airSAN CLIMA per soddisfare molteplici esigenze. 
Sono progettati per offrire molto di più della semplice funzione di raffrescamento e riscaldamento: sono 
in grado di garantire risparmio energetico elevato in Classe A+++, purificare l’aria interna attraverso 
speciali filtri multifunzione, regolare la potenza per adattarsi alle diverse zone e ai vari stili di vita. Inol-
tre utilizzano il nuovo gas ecologico R32 per un maggiore rispetto dell’ambiente.

L’azione di airSAN CLIMA

L’aria è un bene prezioso
L’aria che respiriamo è la nostra risorsa più importante.
Proteggerla e renderla migliore è sempre il primo obiettivo di AirSAN.
Possiamo contare su un’esperienza pluriennale e sulla continua ricerca di soluzioni innovative per 
rispondere in modo puntuale ai bisogni dei nostri clienti e aiutarli a creare il clima perfetto per la vita. 
La nostra passione per le nuove tecnologie ci ha portato a superare sfide ambiziose, diventando un 
punto di riferimento nella distribuzione di apparecchiature per la sanificazione e il condizionamento 
dell’aria, raggiungendo importanti primati.
Puntiamo all’eccellenza e siamo pronti a rompere gli schemi, oltrepassando ogni confine.
A guidarci in questo percorso c’è una forte ambizione, la passione per ciò che facciamo e la tenacia di 
chi non si ferma davanti alle difficoltà.
AirSAN segue tutte le fasi della produzione, vendita e assistenza di un’ampia gamma di prodotti per il 
condizionamento dell’aria, che racchiudono tutte le caratteristiche indispensabili per incontrare le 
esigenze dei clienti: massimo comfort, risparmio energetico, costi contenuti, facilità d’installazione, 
totale affidabilità e semplicità di utilizzo.

I vantaggi di airSAN CLIMA
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Aria purificata,
sempre ed ovunque



airSAN CLIMA la rivoluzione nell’aria,
elimina virus e allergeni nel tuo ambiente.

VIRUS COV
E BATTERI

POLLINE MUFFE E
FUNGHI

ALLERGENI
ANIMALI

ACARI

L’unico climatizzatore che purifica l’aria
AirSAN CLIMA è l’unico climatizzatore che purifica l’aria. E’ equipaggiato con l’esclusivo ionizzatore, il 
quale permette all’aria che respiri di essere più pulita.
L’aria che esce dallo ionizzatore è ricca di ioni. Ionizzare l’aria di un ambiente contribuisce a renderla 
più pulita: gli ioni negativi, infatti, si legano alle particelle in sospensione nell’aria (polveri, aromi, fumo, 
pollini e batteri) e le caricano elettrostaticamente. Di conseguenza la polvere tenderà a legarsi alle 
superfici che incontra (le pareti della stanza, per esempio) anziché svolazzare.

I filtri airSAN CLIMA

AirSAN CLIMA è dotato del nuovo filtro alla catechina ad effetto purificante.

La catechina contribuisce a prevenire la proliferazione batterica e ad evitare 

eventuali contaminazioni da parte di agenti virali

Il filtro agli ioni di argento elimina il 99% dei batteri presenti nell’aria e 

controlla la crescita dei microbi come batteri, virus, funghi e spore. Permette 

di rigenerare l’aria e di mantenerla pura, debellando gli agenti batterici.

L’effetto rigenerante e stimolante garantito dallo speciale filtro alla Vitamina C

permette di respirare aria di qualità maggiore e benefica per la salute di coloro 

che vivono all’interno dell’ambiente in cui è installato il climatizzatore.

La presenza del filtro anti Acaro Batterico permette all’aria di uscire pulita, 

trattenendo gli acari della polvere, principali cause di allergie.

Grazie a questo filtro, vengono ridotte al minimo le reazioni allergiche.

Filtro alla
Catechina

Filtro ioni
di argento

Filtro alla
Vitamina C

Filtro anti
batterico



Caratteristiche
Tecniche



Caratteristiche Tecniche

MODELLO U.I.
U.E.

FIV0918HE32                      
FV0918HE32

FIV1218HE32                        
FV1218HE32

FIV1818HE32                         
FV1818HE32

FIV2418HE32                          
FV2418HE32

Alimentazione elettrica V/f/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

kW 2,70 3,50 5,30 6,40Pdesign

8,50 8,50 7,60 7,00SEER

Consumo energetico 
annuo

kWh/a 111 144 244 350

A+++ A+++ A++ A++Etichetta energetica

kW 2,80 3,20 4,50 6,40Pdesign
SCOP zona 
media/più calda

4,60/5,40 4,40/5,10 4,10/5,20 4,00/5,20

Consumo energetico 
annuo zona 
media/più calda

kWh/a 852/830 1018/878 1537/1238 2240/1912

Etichetta energetica 
zona media/più 
calda

A++/A+++ A+/A+++ A+/A+++ A+/A+++

Potenza frigorifera nominale (min÷max) kW 2,70 (0,90÷3,80) 3,50 (1,00÷3,81) 5,30 (1,26÷6,60) 7,00 (1,10÷9,05)

Btu/h 9200 (3071÷12965) 12000 (3400÷13000) 18084 (4299÷22519) 24000 (3700÷30900)

Potenza elettrica nominale condizionamento (min÷max) W 585 (100÷1400) 950 (100÷1400) 1550 (380÷2450) 2000 (400÷3700)

Potenza termica nominale (min÷max) kW 2,93 (0,70÷4,40) 3,81 (1,20÷4,40) 5,57 (1,12÷6,80) 7,20 (1,70÷10,10)

Btu/h 10000 (2388÷15013) 13000 (4100÷15010) 19005 (3821÷23202) 24500 (5800÷34600)

Potenza elettrica nominale in riscaldamento (min÷max) W 650 (170÷1650) 975 (200÷1650) 1428 (350÷2600) 1845 (450÷3800)

EER 4,62 3,68 3,42 3,50

COP 4,51 3,91 3,90 3,90

Portata aria (max - min) m³/h 660/590/540/490/450/420/390 680/590/540/490/450/420/390 850/750/610/520/- 1250/1100/1000/950/900/850/750

Pressione sonora unità interna  (max - min) dB(A) 41/39/37/35/33/31/24 43/39/37/35/34/32/25 49/45/43/41/39/37/34 49/47/44/42/40/38/36

Potenza sonora unità interna  (max - min) dB(A) 56/53/52/50/48/46/39 58/53/52/50/48/46/40 58/55/53/51/49/47/44 65/61/58/56/54/52/50

Pressione sonora unità esterna dB(A) 52 53 57 60

Potenza sonora unità esterna dB(A) 60 62 65 70

Dimensioni unità interna  (AxLxP) mm 290x865x210 290x865x210 301x996x225 327x1101x249

Peso unità interna Kg 10,5 11 13,5 16,5

Dimensioni massime unità esterna (AxLxP) mm 596x848x320 596x848x320 700x955x396 700x955x396

Peso unità esterna Kg 33,5 33,5 45 53

Lunghezza max-min con carica standard / dislivello max m 5-2 / 10 5-2 / 10 5-2 / 10 5-2 / 10

Diametro tubazioni Ø 3/8" ÷ 1/4" 3/8" ÷ 1/4" 1/2" ÷ 1/4" 5/8" ÷ 1/4"

Gas refrigerante/ carica gas Tipo / Kg R32 / 0,70 R32 / 0,75 R32 / 1,00 R32 / 1,70

Potenziale riscaldamento globale / CO2 equivalente* GWP / Tons 675 / 0,473 675 / 0,506 675 / 0,675 675 / 1,148

Lunghezza max carica aggiuntiva m 15 20 25 25

Aggiunta refrigerante oltre lunghezza max carica standard gr/m 20 20 16 50

Temp. Operativa esterna min÷max risc. / cond. C° -15÷24 / -15÷43 -15÷24 / -15÷43 -15÷24 / -15÷43 -15÷24 / -15÷43

Efficienza stagionale in Raffrescamento 
(secondo la EN 14825)

Efficienza stagionale in Riscaldamento 
(secondo la EN 14825)

Il nuovo telecomando appositamente 
studiato per rispondere alle necessità 
di tutta la famiglia, si presenta sul 
fronte con i comandi di base:
• Accensione/spegnimento
• Regolazione temperatura
• Impostazione modalità
• Regolazione ventilazione

Aprendo lo sportellino si accede ai comandi 
piu specifici:
• Controllo oscillazione verticale/orizzontale 
del flusso d’aria
• Funzione Turbo
• Rilevazione temperatura interna/esterna 
• Ionizzatore
• Funzione purificazione aria
• Timer / Modalità notte
• Funzione iFeel
• Attivazione WiFi

monosplit

Autorestart

Risparmio 
energetico

Blocco 
Sicurezza

Modalità notte

Timer

iFeel

Ionizzatore

Ventilazione
7 velocità + 
auto

Auto diagnosi

Sbrinamento

Auto pulizia

Speciali Filtri 
aria pulita

Funzione 
Silenzioso

Funzione 
Turbo

Flusso aria 
verticale / 
orizzontale

Funzioni Telecomando chiuso Funzioni Telecomando aperto



SOLUZIONI PER IL TUO BENESSERE

airSAN


