
 

Il climatizzatore Mono Star di Tekno Point 

 

Se siete alla ricerca di un climatizzatore residenziale di alta qualità non possiamo che consigliarvi di optare per una 

delle soluzioni offerte dall'ormai famosa ditta Tekno Point. Prendiamo ad esempio il suo climatizzatore Star in versione 

monosplit, climatizzatore questo che sfrutta le tecnologie più innovative per garantire un alto rendimento, ma che è 

stato curato in modo davvero intenso anche dal punto di vista del design in modo che possa integrarsi alla perfezione a 

qualsiasi ambiente. 

Rendimento e risparmio energetico  

Tekno Point ha dotato il suo climatizzatore Star di una tecnologia DC Inverter che permette di ottenere un rendimento 

eccellente e un risparmio energetico davvero intenso. Pensate infatti che rispetto ai climatizzatori di stampo 

tradizionale il Mono Star di Tekno Point vi offre la possibilità di risparmiare sino al 40% dell'energia elettrica, risparmio 

che ha permesso a questo climatizzatore di essere posizionato in classe energetica A+. Questo è importante prima di 

tutto per l'ambiente in cui viviamo, possiamo infatti parlare di un climatizzare ecologico in quanto riduce al minimo 

l'emissione di anidride carbonica nell'aria. Questo è importante però anche per il nostro portafogli, il risparmio 

energetico infatti comporta un abbassamento del valore delle bollette. Vi ricordiamo che il gas utilizzato in questo 

climatizzatore è il gas R410a, ecologico e quindi assolutamente non dannoso. Tutti i modelli della serie, è giusto 

ricordarlo, sono in pompa di calore e possono quindi essere utilizzati anche in inverno per rendere gli ambienti molto 

più confortevoli. 

Aria pura  

Il climatizzatore Star di Tekno Point è in possesso di biofiltro, plasma e ionizzatore. In questo modo è possibile 

ottenere in casa un'aria davvero pura, pulita, priva di batteri e virus, l'aria ideale per ambienti ricchi di benessere, 

ideale anche per tutti coloro che hanno problemi respiratori come asma e allergie. 

Il design  

Come abbiamo prima avuto modo di osservare il climatizzatore Star di Tekno Point è stato curato anche dal punto di 

vista estetico. Il colore è bianco in modo che possa abbinarsi alla perfezione alla maggior parte delle pareti e le linee 

sono davvero molto eleganti e raffinate. 

Riportiamo alcune caratteristiche tecniche del climatizzatore Star di Tekno Point 

Versione Mono split a parete 

Potenze Disponibili Btu/h 9000, 12000, 18000 e 22000 

Funzionamento  In raffrescamento o in pompa di calore 

Classe energetica A+ 

Alimentazione Monofase 

http://www.idroclimaterm.it/climatizzatore-portatile-fisso-inverter.php


Funzioni Automatica, Deumidificazione, Dwing, Autorestart, Sleep 

Filtri Antipolvere ai carboni attivi, Cold plasma, Biofiltro 

 

Per avere maggiori informazioni vi consigliamo di consultare il sito internet ufficiale teknopoint.com. 
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