I climatizzatori Comfeè
Comfeè è uno dei marchi più importanti della famosa società Midea, un marchio che offre dei climatizzatori
di nuova generazione che sono perfetti per rendere molto più confortevoli le nostre abitazioni. Comfeè
presta una grande attenzione anche all'ambiente in cui viviamo, tutti i suoi prodotti quindi possono essere
considerati eco-friendly visto che consumano davvero pochissima energia e che sfruttano gas refrigeranti
naturali al cento per cento.

Le caratteristiche dei climatizzatori Comfeè
All'interno del telecomando è presente un rilevatore di presenza. Quando il rilevatore si rende conto che
nella stanza c'è qualcuno il climatizzatore inizia a lavorare a pieno regime, quando invece nella stanza non
c'è nessuno il climatizzatore lavora a basso regime. In questo modo l'ambiente risulta sempre confortevole
senza per questo però sprecare inutilmente energia elettrica. Per il massimo comfort come ben sappiamo è
anche importante che il climatizzatore sia quanto più silenzioso possibile, i climatizzatori Comfeè è in
possesso di un ventilatore a flusso incrociato che permette di abbattere i fastidiosi rumori che questi
apparecchi solitamente producono. Vi ricordiamo inoltre che il getto d'aria può arrivare a oltre 6 metri di
altezza e a ben 14 metri di distanza e che è disponibile la versione turbo che permette di raggiungere la
temperatura desiderata nel minor tempo possibile. Il flusso d'aria inoltre può essere personalizzato al cento
per cento, per creare così veramente la propria oasi in casa.

Il design e la sicurezza
Non solo efficienza, i climatizzatori Comfeè sono anche di grande design, pensati quindi per armonizzarsi al
meglio con le nostre abitazioni. Sono apparecchi infine davvero molto sicuri e affidabili, in possesso infatti di
strumenti di autodiagnosi e di molti elementi protettivi che ne permettono il corretto funzionamento e che
evitano in caso ogni sorta di piccolo incidente che potrebbe compromettere il comfort dell'abitazione.
Per avere maggiori informazioni consultate il sito internet comfee.eu.

Di seguito vi proponiamo la tabella con le specifiche tecniche del modello MSR23-24HRDN1, il
migliore della gamma dei mono split:
RAFFREDDAMENTO
Capacità (Btu/H)

9500-22500-27000

Capacità (kW)

2.78-6.59-7.91

Potenza Assorbita Nom (W)

380-2160-2800

Corrente Assorbita Nom(A)

1.7-9.4-12.2

EER / SEER

06.06.00

RISCALDAMENTO
Capacità (Btu/H)

8500-25000-28000

Capacità (kW)

2.49-7.32-8.20

Potenza Assorbita Nom (W)

400-2150-2740

Corrente Assorbita Nom (A)

1.7-9.3-11.9

COP / SCOP

03.05.00

keywords: climatizzatori Comfeè, climatizzatore mono split comfeè, autodiagnosi climatizzatore

