
 

I climatizzatori a finestra di Mistui 

 

Mitsui è un marchio ormai conosciuto nel campo degli apparecchi per la climatizzazione e si è contraddistinto per 

l'innovazione tecnologica che infonde a tutti i suoi prodotti e per l'impegno profuso nella ricerca di nuove soluzioni 

capaci di farci ottenere una migliore qualità ambientale. Operante nel settore della climatizzazione e delle soluzioni 

per la depurazione dell'aria, Mitsui cerca di rispondere alle esigenze di ogni possibile cliente, esigenze che Mistui sa 

essere oggi in continuo cambiamento. Mitsui è consapevole ad esempio che oggi non tutti sono alla ricerca di un 

climatizzatore fisso e che allo stesso tempo però non tutti amano l'idea di un climatizzatore portatile; il desiderio 

della maggior parte delle persone sta insomma nel mezzo, in un apparecchio versatile che possa essere utilizzato in 

entrambi i modi. Proprio per questo motivo ha dato vita alla sua linea di climatizzatori a finestra, davvero perfetti 

per soddisfare anche questi esigenti clienti dell'era contemporanea. 

I climatizzatori a finestra  

I climatizzatori a finestra di Mitsui possono essere installati a muro, come un qualsiasi altro climatizzatore quindi, 

oppure a finestra in modo permanente. Possono insomma essere trattati come dei comuni climatizzatori fissi. La loro 

struttura monoblocco permette però anche un utilizzo diverso, possono infatti anche essere appoggiati direttamente 

sul davanzale della finestra ed essere utilizzati in quella posizione in modo del tutto temporaneo.  

Capite bene quindi che si tratta di apparecchi che riescono davvero a soddisfare ogni possibile esigenza.  

I climatizzatori di questa tipologia hanno una sola pecca, non sono la scelta ideale per gli ambienti di grandi 

dimensioni. Mitsui consiglia infatti il loro utilizzo solo in ambienti medio-piccoli. 

Aria sana e depurata  

Tra le caratteristiche più importanti di questi eccezionali climatizzatori Mitsui dobbiamo sicuramente ricordare la 

funzione di deumidificazione costante dell'aria presente nell'ambiente, in questo modo non è solo possibile 

ottenere la temperatura desiderata, ma è possibile avere allo stesso tempo la certezza che l'umidità sia quella 

adatta per la nostra salute. L'aria viene inoltre depurata in modo costante dalla polvere, apparecchi questi quindi 

eccellenti anche per tutti coloro che hanno problemi respiratori o allergie. 

 

Ovviamente queste sono solo alcune delle caratteristiche di questi eccezionali climatizzatori.  

Per scoprire tutte le loro altre potenzialità e le specifiche tecniche dei modelli disponibili consultate il sito internet 

ufficiale. 
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