
Oltre alle soluzioni per il riscaldamento, Remeha offre anche sistemi di climatizzazione. I nostri sistemi 
offrono comfort abitativo, efficienza energetica e, soprattutto, sono affidabili. Grazie alla tecnologia 
inverter, il sistema raffredda e riscalda con un elevato risparmio energetico, perfetto per garantire allo 
stesso tempo minori consumi, un comfort ottimale e un’elevata efficienza. I condizionatori d’aria creano 
un ambiente domestico più pulito e sano attraverso un’innovativa tecnologia di purificazione dell’aria che 
protegge anche da batteri e allergeni nocivi. Questo modello è stato premiato con riconoscimento di livello 
internazionale per la finitura moderna, elegante e raffinata ed è disponibile in un colore bianco satinato 
opaco. Ogni unità è dotata di serie di un telecomando a infrarossi programmabile di semplice utilizzo.
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CONTO
TERMICO 2.0

Climatizzatori d’aria
DC inverter in pompa di calore 

DIVA monosplit
residenziale

VIDEO
Guarda la clip
della nuova famiglia
di climatizzatori DIVA.

vedi il prodotto online
con i dati tecnici

completi
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Revis ha scelto di affidare la qualità dei suoi prodotti alla professionalità di 
installatori esperti e li forma continuamente per rispondere alle tue esigenze.

Dati tecnici

Controllo totale della climatizzazione

Unità interna

Unità esterna

 Model  9000Btu 12000Btu 18000Btu
 Pot. frigorifera nom. (min.-max.) kW 2,70 (0,50-3,10) 3,60 (0,80-3,60) 5,30 (1,20-6,10)
 Pot. termica nom. (min.-max.) kW 2,90 (0,50-3,30) 3,70 (1,00-3,80) 5,60 (1,20-6,60)
	 Pot.	assorb.	nom.	raffred.	(min.-max.)	 kW	 0,80	(0,10-1,50)	 1,09	(0,10-1,60)	 1,73	(0,09-2,20)
 Pot. assorb. nom. in riscald. (min.-max.) kW 0,75 (0,10-1,50) 0,97 (0,20-1,60) 1,73 (0,20-2,20)
	 Assorb.	nom.	raffred.	(min.-max.)	 A	 3,60	(0,60-6,30)	 4,80	(0,60-7,00)	 7,60	(0,90-7,90)
	 Assorb.	nom.	corrente	di	riscald.	(min.-max.)	 A	 3,40	(0,80-6,20)	 4,30	(0,90-6,50)	 7,60	(1,40-8,80)
 Consumo energetico massimo kW 1,6 1,9 2,9
 Assorb. massimo di corrente A 8,0 9,5 12,0
	 SEER	 	 6,16	 6,12	 6,48
	 SCOP	(Europa	Centrale)	 	 4,17	 4,14	 4,01
	 Classe	energetica	di	raffred.	 	 A++	 A++	 A++
	 Classe	energetica	di	riscald.	 	 A+	 A+	 A+
 EER  3,38 3,30 3,06
	 COP	 	 3,87	 3,81	 3,24  Dimensioni  L P A

   mm mm mm
DIVA Mono 9000Btu 792 201 292
DIVA Mono 12000Btu 792 201 292
DIVA	Mono	18000Btu	 940	 224	 316

 Dimensioni  L P A
   mm mm mm
DIVA	Mono	9000Btu	 720	 287	 540
DIVA	Mono	12000Btu	 720	 287	 540
DIVA Mono 18000Btu 802 316 535
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Una gestione del comfort facile e intuitiva

il telecomando con display a cristalli liquidi fornito DI SERIE con le
unità interne a cassetta e pavimento/soffitto Mono e Multi Split  
completo di doppia tastiera con menù rapido in superficie;

FILTRO AL PLASMA

- UCCIDE I BATTERI
- RIMUOVE GLI ODORI
- RIMUOVE LA POLVERE
- MANTIENE L’ARIA FRESCA

iFavor
richiamo dei parametri
memorizzati con un tasto

Sleep
adattamento automatico del 
funzionamento nel periodo notturno.
Più silenziosità, meno consumo

Timer
programmazione del
periodo di funzionamento

Stand-by
0,5 W per
l’ottimizzazione
dei consumi

Auto Swing
orientamento automatico del flusso
dell’aria (disp. solo per parete, 
cassetta e pav. / soffitto)

Anti discomfort
evita correnti di aria
fredda nel funzionamento
invernale

Auto restart
il funzionamento riprende
automaticamente in caso
di assenza di tensione

iFeel
adeguamento del funzionamento 
sulla base della temperatura
ambiente occupato

Dry
funzione di deumidificazione
dedicata indipendente
dal raffrescamento

Turbo
grazie all’inverter la potenza erogata in 
risc/raffresc. viene istantaneamente
massimizzata per un comfort immedia

Auto clean
mantiene pulita l’unità interna
evitando formazione di funghi e muffe
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