
Climatizzatore Monoblocco MPCA
integrato in Mobile / Armadio / Vetrina 

Monoblocco integrato in Mobile / Armadio / Vetrina 

Grazie alla capacità di integrazione l’MPCA,
puoi creare il tuo spazio di conservazione vino 
all’interno di un mobile portabo�glie
Potrai esporre e conservare i tuoi vini in un volume 
clima�zzato a mono o mul�temperatura con 
igrometria controllata e nel silenzio più assoluto...

È la soluzione ideale per le can�ne con solo temperature troppo calde. L'aria condizionata 
riporta l'ambiente alla temperatura di conservazione o�male. Per ambien� né troppo 
umidi né troppo asciu�, l'umidità viene stabilizzata nell'intervallo corre�o per la 
conservazione del vino u�lizzando il processo a freddo del Riciclaggio delle acque (CWR) 
dell’evaporatore durante il funzionamento.

Modello Genesis

Modello Vintage

Questa è la soluzione più completa. L’EVPL fornisce le funzioni di clima�zzazione,
riscaldamento e umidificazione della can�na. O�mizzato per le can�ne troppo asciu�e, 
questo modello è dotato del sistema HGR%. Perme�e di aumentare l’umidità senza apporto 
di calore e non necessita di acqua demineralizzata o ammorbidente.
L'uso di un kit KLPWSECU faciliterà e garan�rà la connessione dell’acqua all’evaporatore.

Questa è la soluzione migliore per accedere al controllo del 
clima�zzatore della can�na. Con il telecomando wireless a 
radiofrequenza RSF, il collegamento tra il telecomando ed il clima è a 
lunga distanza con il segnale che passa a�raverso i muri. Puoi controllare 
il tuo clima�zzatore anche al di fuori della can�na. Sul modello Vintage, 
si visualizza oltre la temperatura anche il tasso d’umidità.

Telecomando RSF

Conne��. Rimani permanentemente connesso alla tua can�na. 
Tramite il kit KWSP-I � colleghi alla domo�ca della tua casa a�raverso un 
protocollo modbus. La soluzione KWSP-III perme�e inece di avere tu�e le 
informazioni a�raverso un tablet, smartphone o pc da App dedicata. 
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Possibilità di Installazione

Usato per armadi autosostenu� 
con un rialzo. Lo schienale non 
poggia contro la parete.
L'unità di condensazione è 
ven�lata e aspira l’aria a�raverso 
il rialzo del mobile e sfogando 
l’aria calda sulla schiena 
posteriormente.
All’interno il circolo dell’aria 
raffreddata.

INSTALLAZIONE  UP

All’interno il circolo dell’aria 
raffreddata.

Per mobili posiziona� ad isola
con 2, 3 o 4 la� a vista.
Il clima�zzatore aspira ed eme�e 
l’aria calda di sfogo da so�o nel 
rialzo in 2 direzioni opposte.

INSTALLAZIONE DOWN

Su tu� i modelli l'illuminazione dell'armadio può essere comandata dire�amente dal telecomando 
wireless del condizionatore.
Gli MPCA sono inoltre dota� di un doppio sistema di autoevaporazione della condensa.

REGOLAZIONE 
MULTITEMPERATURA

L'MPCA con il kit
KB2T-SPLIT perme�e di
combinare 2 zone di temperatura:
A) Vini bianchi e champagne (+6°C) 
B) Vini rossi (+16°C) o temperatura 
d’invecchiamento (+12°C) per tu�e 
le �pologie di vino.

In questa configurazione, l'MPCA è posizionato nella zona più fredda. 
Il kit di regolazione della bitemperatura KBT2-SPLIT fornisce la ges�one della temperatura 
facendo circolare l'aria dalla zona più fredda a quella meno fredda.
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Raffreddamento Raffreddamento - Umidificazione

Sezionatore

Descrizioni Modelli 

Corpo in vernice epossidica nera
Sistema CWR (Riciclo acqua fredda)

Spie di funzionamento e di allarme

Ven�latori EC a basso consumo con velocità
variabile

KPC Controllo della pressione di condensazione
Telecomando wireless RSF senza fili

Visualizzazione della temperatura, impostazioni
e funzioni del disposi�vo

Gas Refrigerante R290

Montaggio a�raverso la parete/armadio

Vasche�a raccogli condensa CC

Sezionatore
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KHGR% Umidificatore integrato

Configurazioni mobili/armadi personalizzate
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2 Porte Vetro da 600 mm
4 La� Vetra�

2 Porte da 600 mm
3 La� Vetra�
2 Temperature

3 Porte da 600 mm
3 La� Vetra�

2 Porte da 800 mm
4 La� Vetra�

3 Porte da 800 mm
3 La� Vetra�

2 Temperature

2 Porte da 800 mm
1 Porta Vetrata da 800 mm

ACCESSORIO Per l’installazione UP, il kit alzata coibentata KRH evita la creazione di 
un ba�scopa sollevando l'MPCA per facilitare la circolazione dell'aria 
so�o l'unità.

Dimensioni

MPCA 20 e 30 - Installazione UP MPCA 20 e 30 - Installazione DOWN
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INSTALLAZIONI SPECIALI IN LOCALI CANTINA

Wine Room interna ad un Living

Installare MPCA in una cantina ricavata 
in un soggiorno diventa semplice. 

Autonomo, posizionato nella stanza, si 
collega a una presa di corrente.
Nessun altro collegamento richiesto per 
i modelli Genesis. 

I vostri vini saranno protetti
a lungo in un ambiente perfettamente 
climatizzato.

Wine Room nel Sottoscala

MPCA è posizionato facilmente nel sottoscala 
trasformato in un ambiente cantina a vista perfetto.
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