Climatizzazione

Ogni anno, in prossimità dell’Estate o quando già in Primavera fa capolino un sole più caldo del
solito, ci si pone il problema di come affrontare i mesi più afosi e mantenere intatta la propria
qualità di vita. La soluzione è semplice: acquistare uno dei tanti modelli di condizionatori
Fujitsu.

L’azienda produce una ampia gamma di climatizzatori tecnologicamente avanzati con lo scopo
di offrire ai propri clienti la possibilità di scegliere la soluzione più idonea per il proprio comfort
in ambiente, è senza dubbio una delle leader nel settore della climatizzazione dal momento
che nel corso degli anni è riuscita ad imporsi sia nel mercato nazionale che in altri Paesi grazie
alla sua capacità di unire tecnologia, stile, qualità ed innovazione.

Fujitsu produce una ampia gamma di climatizzatori tecnologicamente avanzati con lo scopo
di offrire ai propri clienti la possibilità di scegliere la soluzione più idonea per il proprio comfort
in ambiente.

I climatizzatori d’aria della Fujitsu , sono apprezzati in tutto il mondo per la loro innegabile
qualità, affidabilità ed elevatissima efficienza. Fujitsu è stata tra le prime aziende ad utilizzare il
refrigerante R410A.

La produzione Fujitsu si concentra sui modelli a pompa di calore che si possono utilizzare in
tutte le stagioni, affiancando ai modelli on-off un’ampia gamma di versioni con tecnologia
inverter che consente di migliorare l’efficienza del prodotto, riducendo i consumi energetici.

I condizionatori Fujitsu assicurano un benessere immediato e, eliminando tutto il calore,
regalano una vera e propria ondata di freschezza.

L’efficienza prestazionale e l’efficacia del raffreddamento sono due must per la Fujitsu.

1/3

Climatizzazione

Ogni particolare nella costruzione del prodotto è pensato per garantire queste due qualità
specifiche che sottintendono anche la capacità di limitare i consumi energetici a parità di
capacità di azione.

Il comfort invece sta tutto nel design quindi estremamente curato e non invasivo dell’ambiente,
e nell’acustica.

Respirare aria pulita in ambiente è importante, per questo Fujitsu si propone con la serie di
unità al plasma a parete ASHB__LD che grazie al filtro elettrostatico attivo consente non solo
di abbattere le polveri e gli agenti contaminanti micoroscopici, ma anche le molecole dell’
ozono riconosciuto per le sue caratteristiche di essere un energico ossidante in grado di
demolire sia materiali organici che inorganici, per questo dannoso all’apparato respiratorio e
degli occhi.

L’elevata silenziosità in ambiente è solo una delle componenti che caratterizza tutti
climatizzatori Fujitsu , sia nella tipologia di unità per applicazioni residenziali ma anche per
tutti i prodotti dedicati al terziario (Uffici, negozi etc.) il livello di emissione sonora emesso e
tale da essere impercettibile il loro funzionamento.

Al fine di ottenere le massime prestazioni con il minimo costo energetico, Fujitsu ha sviluppato
un’ampia gamma di prodotti dotati di nuova tecnologia INVERTER, con motori ALL/DC (in
corrente continua) ed elettronica avanzata I-PAM – V-PAM.

Fujitsu, per la tutela ambientale e nel pieno rispetto della natura ha scelto di aderire al
Consorzio Re.Media per il recupero e corretto trattamento nello smaltimento delle
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apparecchiature elettriche.
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