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Continua innovazione con prodotti d’avanguardia

Oltre 30 anni di esperienza 

Produzione 100% Made in Italy

Assistenza e ricambistica garantita 

Supporto nella progettazione

Documentazione incentivi

Garanzia di 2 anni

Corsi formativi gratuiti

2

30

Perchè Parkair?
Perchè siamo i leader nella climatizzazione senza unità esterna.



Parkair,  azienda italiana nata negli anni ’70 si afferma nel settore come azienda leader  realizzando prodotti di 

elevata qualità ed affidabilità; entra nel settore condizionamento nel 2001 dedicandosi con particolare attenzione 

alla progettazione ed alla realizzazione di apparecchi per la climatizzazione condensati ad acqua e a basso consumo 

energetico. In breve tempo realizza una vasta gamma di prodotti, unica per gamma ed affidabilità, che si affermano nel 

mercato come prodotto italiano di successo.

Mantenendo le caratteristiche positive dell’azienda artigianale italiana sempre attenta alla cura dei particolari, nella 

realizzazione di prodotti su misura che soddisfino ogni singola esigenza, Parkair è oggi una piccola realtà industriale 

presente nel mercato da oltre 30 anni e vanta una notevole esperienza nel settore trattamento dell’aria. 

Questi anni di esperienza hanno portato l’azienda al rispetto di valori ben precisi:

Parkair, operando in un settore fortemente impattante nel campo energetico, ha fra i suoi obbiettivi primari l’impegno di 

risorse nella continua ricerca tecnologica e migliorativa dei processi di produzione, allo scopo di ottimizzare i prodotti e 

sensibilizzare l’utente sull’effettiva validità del risparmio energetico che ne deriva. 

Inoltre in perfetto accordo con quanto richiesto dalla Comunità Europea, i prodotti Parkair utilizzano solo ed 

esclusivamente gas ecologico R410A e R134A.

Gli uffici commerciali, l’unità produttiva ed il magazzino hanno sede a soli 5km da Milano, e ciò è garanzia di ricambi 

sempre disponibili, prodotti a magazzino in pronta consegna e facile consegna in tutto il territorio nazionale ed estero. 

Sistemi a basso consumo energetico 
Utilizzo di energia pulita
Utilizzo di gas refrigeranti ecologici
ZERO emissioni dirette di CO2 in ambiente

PROFILO AZIENDALE
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LA NUOVA GAMMA DI CLIMATIZZAZIONE
residenziale e commerciale, mono e multisplit in R32

Le unità Parkair sono corredati di motori  DC brushless che dispongono di un ampio campo di controllo e di un elevato grado di 
stabilità della velocità. Sono compatti, potenti ed efficienti. Il design è ottimizzato per offrire migliori prestazioni, silenziosità, basse 
vibrazioni e lunga durata.

MOTORI BLDC

Il sistema mono e multi split utilizza refrigerante ecologico di nuova generazione R32 in grado di abbattere le emissioni di gas 
serra fino all’80% ed è caratterizzato da un Global Warming Potential inferiore rispetto ai gas refrigeranti fino ad ora utilizzati nella 
climatizzazione residenziale. L’utilizzo di Gas R32 aiuta a perseguire la missione Europea per la protezione e la conservazione del 
nostro ambiente.

REFRIGERANTE ECO-FRIENDLY

Le particolari caratteristiche tecniche e l’innovativo sistema di distribuzione dell’aria consente il raggiungimento della temperatura 
impostata in tempi brevi.

RAPIDO RAGGIUNGIMENTO DELLA TEMPERATURA

La modalità “I Feel” eseguibile mediante telecomando permette di rilevare la temperatura ambiente tramite il sensore del 
telecomando e non tramite il sensore dell’unità interna. Questa funzione permette di ottenere un miglior confort, soprattutto 
nell’utilizzo in pompa di calore evitando un non corretto rilevamento della temperatura a causa della stratificazione dell’aria calda 
verso l’alto.

FUNZIONE I-FEEL

Le unità Parkair hanno in dotazione i telecomandi a raggi infrarossi (per unità interne a parete e cassetta) e il comando a filo touch 
(per unità interne canalizzabili). Si presentano visivamente sobri ed eleganti, inoltre tutte le funzioni sono raccolte in pochi tasti 
rendendo l’utilizzo semplice ed intuitivo per tutte le persone.

TEMECOMANDO SEMPLIFICATO

I condizionatori Parkair sono un concentrato di tecnologia e l’alta qualità dei materiali li posiziona come prodotto di fascia alta.
Il design moderno ed accattivante e l’alta l’efficienza energetica li rende ideali per l’installazione in ambienti di medie e piccole 
dimensioni, garantendo al cliente comfort di temperatura e consumi energetici irrisori.

TECNOLOGIE DI ULTIMA GENERAZIONE
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I climatizzatori mono e multisplit  sono dotati di filtro al plasma, efficace per la purificazione e ionizzazione dell’aria degli ambienti.
FILTRO AL PLASMA

La tecnologia DC Inverter stabilizza il funzionamento del compressore e del motore BLDC anche in condizioni estreme di 
temperatura. 

AMPIO RANGE DI TEMPERATURA

Le unità Parkair sono corredati di motori  DC brushless che dispongono di un ampio campo di controllo e di un elevato grado di 
stabilità della velocità. Sono compatti, potenti ed efficienti. Il design è ottimizzato per offrire migliori prestazioni, silenziosità, basse 
vibrazioni e lunga durata.

ACCURATO CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

Tutta la gamma Parkair monta compressori DC Inverter rotativi di ultima generazione.
La maggiore efficienza della tecnologia rotativa riduce il consumo di energia durante il funzionamento e li rende estremamente 
silenziosi e duraturi nel tempo.

COMPRESSORI DC INVERTER

Parkair fornisce la possibilità di controllo del climatizzatore mediante wi-fi direttamente dal proprio smartphone e/o tablet (sia da 
sistemi Android che IOS)

CONTROLLO REMOTO CON WI-FI (opzionale)
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Monosplit Residenziale
con unità interne a parete

Self-Diagnosis ClockTurboI Feel Auto RestartChild Lock

LED DisplayAuto Defrosting

Anti-CorrosionAnti-Cold Air

Filter Cleaning
reminder

Dry Anti-Mildew
Design

15 C

Low Ambient
Cooling-15

Cold PlasmaHealthy FiltersGolden Fins

Gold

Low Ambient
Heating-15

15 C

Sleep Mode

Z
Z

Z

0.5W Standby

0.5W

Horizontal Swing

V

Low Voltage
Startup

Il climatizzatore Monosplit di Parkair racchiude le più avanzate tecnologie all’interno di un prodotto dal design semplice e lineare, 
caratterizzato da ottime prestazioni e massima silenziosità per il tuo comfort. Disponibile nelle taglie da 9.000BTU, 12.000BTU, 
18.000BTU e 22.000BTU si adattano perfettamente ad un utilizzo sia di tipo residenziale che commerciale per locali di piccole e medie 
metrature. L’impiego di gas refrigerante R32, garantisce un impatto ambientale ridotto, in anticipo con quanto richiesto dalle severe 
normative europee. Tutte le unità vengono fornite in modalità Wi-Fi Ready il che facilità l’eventuale aggiunta di un piccolo modulo 
interno il quale consentirà il controllo da remoto tramite applicazione dedicata; disponibile per sistemi Apple ed Android.

DESCRIZIONE

LISTINO PREZZI

DC INVERTER

• CLASSE ENERGETICA A+/A++
• GAS R32
• MASSIMA SILENZIOSITÀ
• RESE DA 2,8KW A 6,5KW
• FULL DC-INVERTER
• WIFI READY

Articolo Modello Codice Capacità kW/h SEER SCOP Prezzo Listino
Set UI+UE Mono 9K PRK-SA-09S 114000 2,5/2,8 6.1 / A++ 4.0 / A+ 585,00€                   
Set UI+UE Mono 12K PRK-SA-12S 114005 3,4/3,6 6.1 / A++ 4.0 / A+ 660,00€                   
Set UI+UE Mono 18K PRK-SA-18S 114010 5,2/5,5 6.1 / A++ 4.0 / A+ 1.225,00€                
Set UI+UE Mono 22K PRK-SA-24S 114015 6,5/6,6 6.1 / A++ 4.0 / A+ 1.485,00€                

Modulo Wifi WIFI-KIT 115070 30,00€                     

FUNZIONALITA’ DI SERIE OPZIONALI
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DATI TECNICI
PRK-SA-09S PRK-SA-12S PRK-SA-18S PRK-SA-24S

PRK-MCA-09S PRK-MCA-12S PRK-MCA-18S PRK-MCA-24S
PRK-WI-09S PRK-WI-12S PRK-WI-18S PRK-WI-24S

Tensione nominale V～ 220-240 220-240 220-240 220-240

Frequenza Hz 50 50 50 50

Fase -- 1 1 1 1

kW 2,5 3,4 5,3 6,5

kW 2,5 3,4 5,2 6,4 

kW 2,8 3,6 5,5 6,6

kW 2,5 3,0 5,0 6,2 

W 750 (75÷1430) 1.020 (90÷1560) 1.540 (320÷2.460) 1.840 (380÷2.800)

W 775 (135÷1550) 995 (140÷1650) 1.480 (350÷2.300) 1.750 (400÷2.500)

W/W 3,33 3,33 3,42 3,51 

W/W 3,61 3,62 3,72 3,77 

-- 6,1 6,1 6,3 6,4 

-- 4,0 4,0 4,0 4,0 

-- A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+

Portata Aria (SH/H/L/SL) m3/h 520/440/230/150 550/470/250/180 850/760/570/480 1090/930/670/560

Impostazioni di temperatura ℃ 16~31 16~31 16~31 16~31

Livello di pressione sonora (SH/H/L/SL) dB (A) 40/36/24/19 41/37/25/20 47/44/31/29 48/44/35/33

Livello di potenza sonora (SH/H/L/SL) dB (A) 54/39/36/30 55/40/37/31 58/55/42/40 61/57/48/46

Dimensioni (L×H×P) mm 821x283x200 821x283x200 972x302x224 1081x327x248

Peso Netto kg 9 9 13,0 16,0 

Limiti di funzionamento in raffreddamento ℃ 18~43 18~43 18~43 18~43

Limiti di funzionamento in riscaldamento ℃  -15~24  -15~24  -15~24  -15~24

Livello di pressione sonora dB (A) 52 53 53 53

Livello di potenza sonora dB (A) 61 62 62 62

Dimensioni (L×H×P) mm 830x540x325 830x540x325 890x598x372 960×700×396

Peso Netto kg 27 29 40 43,5

Refrigerante -- R32 R32 R32 R32

Precarica di refrigerante kg 0,59 0,77 0,93 1,05

Lunghezza con precarica m 5 5 5 5

Carica aggiuntiva gas g/m 20 20 20 50

Linea liquido inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

Linea gas inch 3/8" 3/8" 1/2" 5/8"

Lunghezza massima m 20 20 25 25

Altezza massima m 10 10 10 10

EER 

COP 

Pdesignh

Pdesignc

Capacità Termica

Unità Interna

Tubazioni Refrigerante

Classe Energetica (SEER/SCOP)

SEER 

SCOP

Unità Esterna

Potenza Assorbita Raffreddamento

Potenza Assorbita Riscaldamento

Capacità Frigorifera

Alimentazione Elettrica

Split Mono Inverter DC con unità interna Parete - Gas R32
Set Completo

Unità Esterna

Unità Interna

NOTE SPECIALI

BACKLIT DISPLAY MODERN AND CLEAN DESIGNREMOTE 
CONTROLLER

WIFI APPLICATION

Valori di resa alle condizioni di progettazione di riferimento fissate dal regolamento UE 206/2012: Raffreddamento: temperatura interna dell’aria Tin 27 °C b.s. 19 °C b.u.- temperatura esterna dell’aria Tdesginc 35°C b.s. 24°C b.u.
Riscaldamento/medio: temperatura interna dell’aria Tin 20°C b.s. 15 °C b.u.- temperatura esterna dell’aria Tdesignc -10°C b.s. -11°C b.u. Limiti operativi: Estate: temperatura aria esterna -15°C/+50°C b.s. Inverno: temperatura 
aria esterna -15°C/+30°C. Refrigerante R32 GWP = 675. La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso
contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato.
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Articolo Modello Codice Capacità Kw/h SEER SCOP Prezzo Listino
Unità esterna Dual 18K PRK-2MCA-18S 113011 6,1 6.1 / A++ 4.0 / A+ 1.215,00€                
Unità esterna Trial 24K PRK-3MCA-24S 113016 8,2 6.1 / A++ 4.0 / A+ 1.660,00€                

Articolo Modello Codice Capacità Kw/h SEER SCOP Prezzo Listino
Unità interna parete 7K PRK-WI-M07S 110001 2,4 n.a. n.a. 205,00€                   
Unità interna parete 9K PRK-WI-M09S 110002 3,1 n.a. n.a. 225,00€                   
Unità interna parete 12K PRK-WI-M12S 110006 4,1 n.a. n.a. 255,00€                   
Unità interna parete 18K PRK-WI-M18S 110011 6,1 n.a. n.a. 295,00€                   

Modulo Wifi WIFI-KIT 115070 30,00€                     

• CLASSE ENERGETICA A+/A++
• GAS R32
• MASSIMA SILENZIOSITÀ
• RESE DA 5,2KW E 7KW
• FULL DC-INVERTER
• WIFI READY

Multisplit Residenziale
con unità interne a parete

Il climatizzatore Multisplit di Parkair racchiude le più avanzate tecnologie all’interno di un prodotto dal design semplice e lineare, 
caratterizzato da ottime prestazioni e massima silenziosità per il tuo comfort. Disponibile nelle combinazioni Dual o Trial con taglie da 
7.000BTU, 9.000BTU, 12.000BTU e 18.000BTU. si adattano perfettamente ad un utilizzo sia di tipo residenziale che commerciale per 
locali di piccole e medie metrature. L’impiego di gas refrigerante R32, garantisce un impatto ambientale ridotto, in anticipo con quanto 
richiesto dalle severe normative europee. Tutte le unità vengono fornite in modalità Wi-Fi Ready il che facilità l’eventuale aggiunta di 
un piccolo modulo interno il quale consentirà il controllo da remoto tramite applicazione dedicata; disponibile per sistemi Apple ed 
Android.

DESCRIZIONE

FUNZIONALITA’ DI SERIE OPZIONALI

DC INVERTER

LISTINO PREZZI

Self-Diagnosis

ClockTurbo TimerI Feel

Auto Restart

Child LockLED DisplayAuto DefrostingAnti-CorrosionAnti-Cold Air

0.5W Standby

0.5 W

Filter Cleaning
reminder

15 C

Low Ambient
Cooling-15 

Healthy FiltersGolden Fins

Gold

Low Ambient
Heating-15

15 C

Sleep Mode

Z

Z

Z

V

Low Voltage
Startup 

Anti-Mildew
Design

Cold Plasma
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Modello PKR-2MCA-18S PKR-3MCA-24S
Abbinamento Unità esterna / Unità interna － 2x1 3x1

Capacità Frigorifera kW 5,2 7

Pdesignc kW 5,2 7

Capacità Termica kW 5,2 7

Pdesignh kW 5,2 7

EER W/W 3,71 3,68

COP W/W 4,16 4,12

SEER － 6,1 6,1

SCOP － 4 4

Energy Class － A++/A+ A++/A+

Livello di pressione sonora dB(A) 54 55

Livello di potenza sonora dB(A) 62 68

Tensione nominale 220-240 220-240

Frequenza V 50 50

Fase Hz 1 1

Potenza Assorbita Raffreddamento － 1,4 1,9

Potenza Assorbita Riscaldamento kW 1,25 1,7

Compressore kW Inverter Rotary Inverter Rotary

Motore Ventilatore － DC motor DC motor

Refrigerante － R32 R32

Precarica di refrigerante － 1,1 1,5

Dimensioni (L×H×P) kg 960x396x700 990x426x790

Peso Netto mm 45 55

Carica aggiuntiva gas kg 20 20

Linea liquido g/m 1/4" 1/4"

Linea gas inch 3/8" 3/8"

Massima lunghezza per singola linea inch 10 20

Lunghezza Massima m 20 60

Limiti di funzionamento in raffreddamento m  -15~55  -15~55

Limiti di funzionamento in riscaldamento ℃ -20～30 -20～30

Modello PRK-WI-M07S PRK-WI-M09S PRK-WI-M12S PRK-WI-M18S
Alimentazione Elettrica V-Ph-Hz 220～240 V-1Ph-50Hz 220～240 V-1Ph-50Hz 220～240 V-1Ph-50Hz 220～240 V-1Ph-50Hz

Capacità Frigorifera kW 2,1 2,6 3,5 5,3

Capacità Termica kW 2,3 2,8 3,6 5,5

Potenza Assorbita Raffreddamento W 34 34 41 61

Potenza Assorbita Riscaldamento W 34 34 41 61

Portata Aria m3/h 480 520 580 850

Livello di pressione sonora dB (A) 37/33/21/19 38/34/21/19 40/35/22/20 47/44/31/29

Livello di potenza sonora dB (A) 50/46/34/32 51/47/34/32 53/48/35/33 58/55/42/40

Tubazioni refrigerante Liquido/Gas mm φ6/φ9.52 φ6/φ9.52 φ6/φ9.52 φ6/φ12

Dimensioni (L×H×P) mm 792x279x195 792x279x195 850x291x203 972x302x224

Peso Netto kg 9 9 10 13

Unità Esterne Multisplit Inverter - R32 

Unità Interne a Parete - Multisplit

DATI TECNICI

Valori di resa alle condizioni di progettazione di riferimento fissate dal regolamento UE 206/2012: Raffreddamento: temperatura interna dell’aria Tin 27 °C b.s. 19 °C b.u.- temperatura esterna dell’aria Tdesginc 35°C b.s. 24°C b.u.
Riscaldamento/medio: temperatura interna dell’aria Tin 20°C b.s. 15 °C b.u.- temperatura esterna dell’aria Tdesignc -10°C b.s. -11°C b.u. Limiti operativi: Estate: temperatura aria esterna -15°C/+50°C b.s. Inverno: temperatura 
aria esterna -15°C/+30°C. Refrigerante R32 GWP = 675. La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso
contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato.
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Multisplit Commerciale
con unità interne canalizzate e cassetta 4 vie
• CLASSE ENERGETICA A+/A++
• GAS R32
• MASSIMA SILENZIOSITÀ
• RESE DA 2,8KW A 6,5KW
• FULL DC-INVERTER

Il climatizzatore Multisplit di Parkair racchiude le più avanzate tecnologie all’interno di un prodotto dal design semplice e lineare, 
caratterizzato da ottime prestazioni e massima silenziosità per il tuo comfort. Disponibile nelle combinazioni Dual o Trial con taglie da 
7.000BTU, 9.000BTU, 12.000BTU e 18.000BTU. si adattano perfettamente ad un utilizzo sia di tipo residenziale che commerciale per 
locali di piccole e medie metrature. L’impiego di gas refrigerante R32, garantisce un impatto ambientale ridotto, in anticipo con quanto 
richiesto dalle severe normative europee.

DESCRIZIONE

DC INVERTER

LISTINO PREZZI
Articolo Modello Codice Capacità Kw/h SEER SCOP Prezzo Listino
Unità esterna Dual 18K PRK-2MCA-18S 113011 6,1 6.1 / A++ 4.0 / A+ 1.215,00€                
Unità esterna Trial 24K PRK-3MCA-24S 113016 8,2 6.1 / A++ 4.0 / A+ 1.660,00€                

Articolo Modello Codice Capacità Kw/h SEER SCOP Prezzo Listino
Unità interna canalizzata 9K PRK-DI-M09S 112001 3,1 n.a. n.a. 515,00€                   
Unità interna canalizzata 12K PRK-DI-M12S 112006 4,1 n.a. n.a. 535,00€                   
Unità interna canalizzata 18K PRK-DI-M18S 112011 6,1 n.a. n.a. 575,00€                   

Articolo Modello Codice Capacità Kw/h SEER SCOP Prezzo Listino
Unità interna cassetta a 4vie 12K PRK-KI-M12S 111506 4,1 n.a. n.a. 750,00€                   
Unità interna cassetta a 4vie 18K PRK-KI-M18S 111511 6,1 n.a. n.a. 785,00€                   

FUNZIONALITA’ DI SERIE OPZIONALI

Self-Diagnosis

ClockTurbo TimerI Feel

Auto Restart

Child LockLED DisplayAuto DefrostingAnti-CorrosionAnti-Cold Air

0.5W Standby

0.5 W

Filter Cleaning
reminder

15 C
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Cooling-15 

Healthy FiltersGolden Fins

Gold

Low Ambient
Heating-15

15 C

Sleep Mode

Z

Z

Z

V

Low Voltage
Startup 

Anti-Mildew
Design

Cold Plasma
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Modello PKR-2MCA-18S PKR-3MCA-24S
Abbinamento Unità esterna / Unità interna － 2x1 3x1

Capacità Frigorifera kW 5,2 7

Pdesignc kW 5,2 7

Capacità Termica kW 5,2 7

Pdesignh kW 5,2 7

EER W/W 3,71 3,68

COP W/W 4,16 4,12

SEER － 6,1 6,1

SCOP － 4 4

Energy Class － A++/A+ A++/A+

Livello di pressione sonora dB(A) 54 55

Livello di potenza sonora dB(A) 62 68

Tensione nominale 220-240 220-240

Frequenza V 50 50

Fase Hz 1 1

Potenza Assorbita Raffreddamento － 1,4 1,9

Potenza Assorbita Riscaldamento kW 1,25 1,7

Compressore kW Inverter Rotary Inverter Rotary

Motore Ventilatore － DC motor DC motor

Refrigerante － R32 R32

Precarica di refrigerante － 1,1 1,5

Dimensioni (L×H×P) kg 960x396x700 990x426x790

Peso Netto mm 45 55

Carica aggiuntiva gas kg 20 20

Linea liquido g/m 1/4" 1/4"

Linea gas inch 3/8" 3/8"

Massima lunghezza per singola linea inch 10 20

Lunghezza Massima m 20 60

Limiti di funzionamento in raffreddamento m  -15~55  -15~55

Limiti di funzionamento in riscaldamento ℃ -20～30 -20～30

Modello -- PRK-DI-M09S PRK-DI-M12S PRK-DI-M18S
Alimentazione Elettrica V-Ph-Hz 220～240 V-1Ph-50Hz 220～240 V-1Ph-50Hz 220～240 V-1Ph-50Hz

Capacità Frigorifera W 2600 3500 5200

Capacità Termica W 2600 3500 5200

Potenza Assorbita Raffreddamento W 70 90 125

Potenza Assorbita Riscaldamento W 70 90 125

Portata Aria m3/h 600 800 920

Pressione Statica Utile Pa 25 25 25

Livello di pressione sonora dB (A) 40/39/27/22 42/41/30/27 43/42/37/33

Livello di potenza sonora dB (A) 52/50/39/34 53/52/42/39 55/53/49/45

Tubazioni refrigerante Liquido/Gas mm φ6/φ9,52 φ6/φ9,52 φ6/φ12,7

Dimensioni (L×H×P) mm 700×200×450 700×200×450 1000×200×450

Peso Netto kg 16,5 17 23

Modello -- PRK-KI-M12S PRK-KI-M18S
Alimentazione Elettrica V-Ph-Hz 220～240V-1Ph-50Hz 220～240V-1Ph-50Hz

Capacità Frigorifera W 3500 5200

Capacità Termica W 3500 5200

Potenza Assorbita Raffreddamento W 60 73

Potenza Assorbita Riscaldamento W 60 73

Portata Aria m3/h 700 760

Livello di pressione sonora dB (A) 47/44/39 47/44/39

Dimensioni Unità (L×H×P) mm 570×570×260 570×570×260

Dimensioni Pannello (L×H×P) mm 650×650×28 650×650×28

Peso Netto Unità kg 19 19

Peso Netto Pannello kg 2,2 2,2

Tubazioni refrigerante Liquido/Gas mm φ6/φ9,52 φ6/φ12,7

Unità Esterne Multisplit Inverter - R32 

Unità Interna a Cassetta - Multisplit

Unità Interne Canalizzabili - Multisplit

DATI TECNICI

TABELLA DELLE COMBINAZIONI

Valori di resa alle condizioni di progettazione di riferimento fissate dal regolamento UE 206/2012: Raffreddamento: temperatura interna dell’aria Tin 27 °C b.s. 19 °C b.u.- temperatura esterna dell’aria Tdesginc 35°C b.s. 24°C b.u.
Riscaldamento/medio: temperatura interna dell’aria Tin 20°C b.s. 15 °C b.u.- temperatura esterna dell’aria Tdesignc -10°C b.s. -11°C b.u. Limiti operativi: Estate: temperatura aria esterna -15°C/+50°C b.s. Inverno: temperatura 
aria esterna -15°C/+30°C. Refrigerante R32 GWP = 675. La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso
contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato.

1

7K 7K+7K 7K+9K

9K 7K+12K 9K+9K

12K 9K+12K　 12K+12K

7K+7K 7K+9K 7K+7K+7K 7K+7K+9K 7K+7K+12K

7K+12K 7K+18K 7K+7K+18K 7K+9K+9K 7K+9K+12K

9K+9K 9K+12K 7K+9K+18K 7K+12K+12K 9K+9K+9K

9K+18K 12K+12K 9K+9K+12K 9K+9K+18K 9K+12K+12K

12K+18K 18K+18K 12K+12K+12K

24K Trial 1x3 n.a.

Freematch combinations

n.a.

Outdoor units
Indoor units combination

2 3

18K Dual 1x2 n.a.



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

L’invio di un ordine a PARKAIR Srl comporta la preventiva lettura e piena accettazione di tutti i seguenti articoli.

1. L’acquirente dichiara di aver accertato l’idoneità e la conformità del prodotto all’uso al quale intende destinarlo, assumendo ogni rischio o responsabilità 
derivante dall’uso stesso.

2. L’ordine si intende accettato da PARKAIR Srl al momento della comunicazione della conferma d’ordine da parte di PARKAIR Srl stessa. Il modulo di conferma 
d’ordine dovrà essere sottoscritto e comunicato a PARKAIR Srl tramite email.

3. I termini di consegna si intendono validi salvo cause di forza maggiore e/o imprevisti non evitabili ed imputabili alla PARKAIR srl. Le consegne si intendono franco 
magazzino PARKAIR Srl sito in via Petrella, 4/C - 20090 Trezzano S/N (MI) Italy. Per “data di consegna” si intende il giorno da cui il materiale è disponibile per il ritiro 
da parte del cliente presso il magazzino PARKAIR srl.

4. E’ responsabilità dell’Acquirente verificare la corrispondenza del prodotto ordinato rispetto a quello spedito, i quantitativi, nonché l’esistenza di eventuali gravi 
e visibili danneggiamenti ed inoltrare eventuali reclami entro e non oltre 48 ore dalla data di consegna.

5. La restituzione di merce dovrà essere autorizzata per iscritto dalla PARKAIR Srl e dovrà essere indirizzata, in porto franco, al magazzino della stessa in via Petrella, 
4/C - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI) - Italia. La merce restituita non dovrà risultare danneggiata e dovrà essere imballata con cura, negli imballi originali, con i 
numeri di identificazione inalterati. Tutti i colli ricevuti in porto assegnato e/o senza autorizzazione al reso saranno respinti.

6. I pagamenti delle fatture saranno effettuati dal Committente rispettando le modalità concordate e indicate anche nella fatturazione. In caso di ritardato 
pagamento, PARKAIR Srl applicherà gli interessi, secondo quanto previsto all’art. 5 del DLgs 231/2002, senza necessità di costituzione di mora, per ritardato 
pagamento.

7. Ai sensi dell’art. 1462 del Codice civile, l’acquirente non potrà opporre nessuna eccezione (incluse denunce di vizi o difetti di conformità) al fine di evitare 
o ritardare i pagamenti nei termini concordati. La presente clausola, richiamata anche sul modulo di conferma d’ordine, deve intendersi accettata con la 
sottoscrizione e comunicazione da parte dell’acquirente della conferma d’ordine stessa.

8. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento sarà cura della PARKAIR Srl sospendere, in tutto o in parte, la consegna del materiale, anche se relativo a 
conferme d’ordine regolarmente accettate ai sensi delle presenti condizioni generali di vendita.

9. I prezzi indicati, al netto di IVA, sono riferiti ai listini in vigore alla data dell’ordine; salvo diversi accordi scritti con l’ufficio commerciale della PARKAIR srl, tale 
prezzo sarà modificato qualora al momento dell’ordine da parte del Cliente fosse in vigore un diverso listino. I prezzi si intendono comprensivi degli imballi, tranne 
in caso di richiesta di imballi speciali e/o personalizzati.

10. I prodotti della PARKAIR Srl sono garantiti per 12 mesi dalla data di consegna (da intendersi ai sensi dell’art. 3), per ogni difetto di costruzione o di materiale. 
Entro tale termine saranno riparati o sostituiti gratuitamente previo controllo da parte di PARKAIR Srl. La garanzia decade qualora il compratore non segnali il 
difetto, che non rientri nei casi di cui all’art. 4, entro 8 (otto) giorni dall’accertamento del difetto stesso. La garanzia è espressamente limitata alla sostituzione 
dei prodotti riconosciuti difettosi da parte della PARKAIR Srl, con esclusione di ogni diritto al risarcimento dei danni di qualunque natura e di ogni intervento o 
sostituzione da parte di terzi non autorizzato per iscritto da PARKAIR Srl.

11. Sono esclusi dalla garanzia i prodotti manomessi o usati in condizioni inadeguate. Vedi le Condizioni di Garanzia 

12. Il marchio “Parkair, Energy Solutions” di proprietà di Parkair Srl è protetto dalle vigenti leggi. Pertanto gli acquirenti non potranno utilizzare il suddetto marchio 
senza la preventiva autorizzazione scritta di PARKAIR Srl.

13. In caso di contestazioni, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.
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CONDIZIONI DI GARANZIA

DURATA E CONDIZIONI DI VALIDITA’ DELLA GARANZIA PRODUTTORE 
PARKAIR Srl garantisce sul territorio italiano l’apparecchiatura da voi acquistata per i difetti derivati dal processo di fabbricazione che potrebbero manifestarsi 
nel corso di 12 mesi dalla data di acquisto dell’apparecchiatura, ovvero di 24 mesi qualora l’utilizzatore finale sia un consumatore utente privato (persona fisica). 

OGGETTO DELLA GARANZIA 
La garanzia è espressamente limitata alla sostituzione dei componenti riconosciuti difettosi da parte del Costruttore-Produttore, con esclusione di ogni 
diritto al risarcimento dei danni di qualunque natura. Tale estensione di garanzia prevede l’eliminazione di vizi o difetti di conformità riconosciuti tali da parte 
del Costruttore-Produttore attraverso esame diretto presso la fabbrica costruttrice. Quanto riconosciuto difettoso sarà riparato o sostituito. La garanzia è 
espressamente limitata alla sostituzione e/o riparazione dei componenti con esclusione della manodopera. La sostituzione e/o riparazione del pezzo difettoso 
non comporta il prolungamento della garanzia. PARKAIR Srl non risponde di eventuali danni, diretti o indiretti, a persone o cose derivati dall’apparecchio, eccetto 
quanto previsto da inderogabili previsioni di legge. 

TERMINE MASSIMO DI DURATA DELLA GARANZIA 
In ogni caso la durata della garanzia, rispettivamente di 12 o 24 mesi dalla data di acquisto da parte dell’utilizzatore finale, viene riconosciuta sino al termine 
massimo di 26 mesi decorrenti dalla data di fabbricazione del prodotto. La data di fabbricazione del prodotto è riportata sia sul libretto d’uso, sia sul Prodotto 
come illustrato nel libretto stesso. 

CONDIZIONI DI GARANZIA
La garanzia ha validità solo alle seguenti condizioni:
1. Che tutte le operazioni di installazione e di collegamento alle reti energetiche (elettriche/idriche) siano state effettuate a regola dell’arte e secondo le 

indicazioni riportate sul libretto istruzioni d’uso ed installazione inserito all’interno dell’imballo dell’apparecchiatura.
2. Che tutte le operazioni di utilizzo dell’apparecchiatura e la manutenzione periodica avvengano secondo le indicazioni riportate sul libretto istruzioni 

d’uso.
3. Che qualsiasi intervento sia eseguito presso Sede del produttore o a cura di centri assistenza tecnica autorizzati dal produttore (ove presenti sul 

territorio) e che vengano utilizzati ricambi originali.
4. Che l’utente sia in possesso del documento fiscale comprovante la data di acquisto ed il nominativo del venditore/installatore. La fattura, la ricevuta 

fiscale o bolla di consegna con indicazione del modello e del numero di serie acquistato sono gli unici documenti validi per riconoscere la garanzia di un 
prodotto. 

CLAUSOLE DI ESCLUSIONE 
Sono esclusi dalle prestazioni in garanzia gli interventi tecnici che si rendano necessari a seguito di: eventi che determinano la glaciazione dello scambiatore e 
conseguenti danni ad altri componenti; errata o incompleta installazione e/o allacciamento agli impianti di alimentazione; perdita di memoria del PLC. 
Nel caso sia effettuato un intervento tecnico da parte di un C.A.T. (Centro di Assistenza Tecnica) autorizzato, in relazione a quanto indicato, i costi dell’intervento 
e di eventuali ricambi saranno a totale carico dell’utilizzatore finale. Il mancato pagamento dell’intervento, oltre che inadempimento contrattuale, costituirà 
altresì condizione di decadenza dalla garanzia. 

La garanzia decade per difetti o danni al prodotto derivati da: 
• trasporto o movimentazione 
• installazione incompleta, errata o non conforme alle norme di installazione e/o buona tecnica 
• interventi di personale non qualificato o comunque senza esplicita autorizzazione scritta del Produttore 
• manomissioni o uso improprio o cattiva manutenzione 
• alimentazione elettrica/idrica diversa da quella prescritta 
• danni accidentali di qualsiasi natura o comunque non riconducibili a vizi di fabbricazione 
• danni provocati da lampi-temporali, sbalzi di tensione (questi fenomeni possono provocare danni al PLC) 
• danni causati da interruzione accidentale e non dell’erogazione idrica 
• danni causati dalla mancata installazione di componenti/accessori esplicitamente richiesti dal produttore (es. filtro dell’acqua ecc.) 
• danni causati da mancata osservanza delle istruzioni per l’uso e la manutenzione riportate nel libretto in dotazione all’apparecchiatura 
• mancato pagamento dell’intero importo o frazione di esso, relativo all’acquisto dell’unità 
• mancato pagamento di interventi precedenti di pertinenza del cliente stesso

IMPEGNO PER IL RIMEDIO AL DIFETTO 
Di quanto sia comprovata la difettosità all’origine, il Produttore provvederà a proprie spese alla spedizione del pezzo riparato o da sostituire nei tempi compatibili 
con la disponibilità degli stessi. È onere del cliente provvedere alla spedizione del pezzo difettoso, se richiesta per iscritto e nelle modalità prescritte da PARKAIR 
Srl, per consentire la verifica della riconducibilità della causa del difetto se rientra nella copertura della garanzia; in caso contrario tutti i costi saranno addebitati 
al committente/richiedente dell’intervento stesso. L’assistenza/riparazione delle apparecchiature e’ garantita presso la sede del produttore o, su richiesta scritta, 
presso l’utente tramite i Centri Assistenza Autorizzati (ove presenti sul territorio italiano). Eccezionalmente la riparazione potrà essere effettuata da tecnici non 
facenti parte dei C.A.T. autorizzati ma solo ed esclusivamente dietro autorizzazione scritta del produttore. Non viene riconosciuto al Venditore e all’utente finale 
il diritto di regresso. 

ATTIVAZIONE GARANZIA
L’ utilizzatore finale dovrà attivare tale garanzia, entro 10 giorni dalla data di installazione, compilando l’apposito MODULO DI ATTIVAZIONE GARANZIA scaricabile 
dal ns. sito www.parkair.it alla voce “Servizi > Attivazione Garanzia” e spedendolo via mail a info@parkair.it. La mancata comunicazione dei dati per attivazione 
della garanzia, non darà diritto all’estensione di garanzia se prevista. L’attivazione della garanzia potrà essere attivata solo con contestuale presentazione anche 
della fattura, ricevuta fiscale o bolla di consegna attestante l’acquisto del prodotto, con indicazione del modello e del numero di serie. PARKAIR Srl attiverà, in 
ogni caso, le procedure di garanzia solo su richiesta scritta del Venditore/Installatore presso il quale l’utilizzatore finale ha acquistato il Prodotto. L’eventuale 
spedizione della macchina guasta al produttore dovrà essere concordata col produttore stesso ed essere effettuata a mezzo CORRIERE CONVENZIONATO 
del PRODUTTORE. Nel caso in cui la richiesta di intervento in garanzia sia richiesta all’atto della installazione del prodotto, qualora il C.A.T. inviato tramite il 
Produttore accerti che l’intervento non ha ad oggetto difetti del Prodotto ma sia stato richiesto a seguito di errata esecuzione della installazione, saranno a 
carico dell’utilizzatore finale i costi di intervento come indicati nel “MODULO RICHIESTA ASSISTENZA” pubblicato sul ns. sito www.parkair.it alla voce “Servizi > 
Assistenza Tecnica”. L’utilizzatore finale, pertanto, dovrà rivalersi sul venditore/installatore. 



Note:



Contattaci senza alcun impegno per ricevere ulteriori 
informazioni sui prodotti e soluzioni energetiche.



www.parkair.it

I l tuo partner ideale
per soluzioni di climatizzazione 
senza unità esterna.

Parkair Srl
Via Petrella, 4/C
IT 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
+39 02 48400742 - info@parkair.it
www.parkair.it

Seguite i nostri canali social
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