
AIR CONDITIONING SYSTEMS

SOLUZIONI PER IL 
CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA

Conditioning your ambient,
maximising your comfort.



La vasta gamma di prodotti MTA è perfettamente in grado di soddisfare le esigenze del mercato del condizionamento. L’ottima efficienza energetica è il marchio di fabbrica che da sempre contraddistingue MTA; gli alti 
standard qualitativi MTA e la elevata robustezza delle unità, garantiscono un’ottima affidabilità. La continua innovazione tecnologica dei controlli a microprocessore offre invece una grande facilità d’uso e precisione. 
In quasi tutta la gamma di prodotti sono disponibili anche le versioni pompa di calore e con recupero di energia termica. Inoltre la vasta gamma di opzioni e accessori offerti da MTA, oltre a soluzioni progettate su 
misura, consente di avere la risposta ideale per qualsiasi richiesta ed esigenza.

Refrigeratori condensati ad aria
I refrigeratori condensati ad aria rappresentano la soluzione 
più classica per la climatizzazione residenziale e commerciale. 
MTA offre unità da 6 a 1111 kW con compressori di tipo ermeti-
ci e a vite, impianti con refrigerante R410A (serie Tech), R134a 
(serie Plus). Sono disponibili evaporatori sia a piastre che a fa-
scio tubiero, e quasi tutti i prodotti di questa categoria integrano 
gruppi idronici con pompe. L’utilizzo delle tecnologie più avan-
zate consente di ottimizzare gli indici di efficienza energetica 
proponendo modelli conformi ai regolamenti ErP. Grazie alla 
vasta scelta di modelli e alle numerose opzioni, MTA è in grado 
di offrire la soluzione ideale per ogni esigenza.

Moduli free-cooling
Il livello ottimale di free-cooling può essere raggiunto combi-
nando tra di loro i moduli multipli permettendo così all’utente di 
raggiungere l’efficienza desiderata. Possono essere utilizzati in 
modalità stand alone o integrati ad un chiller trasformandolo in 
una unità free-cooling anche in un secondo tempo.

Refrigeratori condensati ad acqua
I refrigeratori condensati ad acqua offrono valori di efficienza 
energetica estremamente elevati e rumorosità particolarmen-
te ridotte. Queste caratteristiche li rendono la soluzione idea-
le quando è disponibile una fonte di raffreddamento ad acqua. 
Grazie alle loro dimensioni compatte sono particolarmente in-
dicati per installazioni al chiuso. Sono disponibili con potenze 
frigorifere da 4 a 1500 kW, con compressori ermetici e a vite. È 
possibile scegliere tra il refrigerante R134a (serie Plus) e R410A 
(serie Tech). I numerosi accessori a disposizione permettono la 
personalizzazione degli impianti per soddisfare ogni esigenza.

Pompe di calore
Le pompe di calore MTA sono disponibili sia in versione ad aria che 
ad acqua e permettono di ottenere elevati COP anche nelle condi-
zioni di esercizio più gravose. A seconda del modello, le versioni ad 
acqua realizzano l’inversione sul lato frigorifero o sul lato idraulico. 
MTA produce modelli in R410A (serie Tech) e R134a (serie Plus), 
con compressori di tipo rotativo, scroll o a vite. Potenze termiche 
disponibili da 7 a 359 kW (aria) e da 5 a 1787 kW (acqua).

Unità Motoevaporanti
Le unità motoevaporanti hanno dimensioni molto compatte e li-
velli di rumore estremamente bassi. Sono tutte adatte ad essere 
utilizzate in strutture con restrizioni architettoniche e severi li-
miti di rumore.
I prodotti MTA sono disponibili con compressori rotativi, ermetici 
scroll, o semiermetici a vite, e presentano una capacità di raf-
freddamento compresa tra 4 e 1500 kW.

Unità Motocondensanti
Le unità motocondensanti rappresentano la soluzione ideale per 
condizionare gli ambienti molto grandi o in quei casi in cui l’utiliz-
zatore vuole evitare l’uso di glicole. I modelli condensati ad aria 
offrono una capacità di raffreddamento compresa tra 6 e 152 kW, 
con compressori di tipo scroll o rotativi.

Unità Terminali Idroniche
Le Unità terminali idroniche EURUS completano la gamma dei pro-
dotti MTA, offrendo flessibilità e un accurato controllo del carico 
termico dai singoli ambienti a edifici più complessi. MTA offre una 
gamma completa di modelli per ogni esigenza di installazione, con 
una gamma completa di accessori e configurazioni per soddisfare 
qualsiasi richiesta degli utilizzatori.

Accessori e sistemi di supervisione
I condensatori remoti e le torri evaporative sono solo due esempi 
di accessori con i quali completare il sistema di Condizionamento 
dell’aria MTA. Il mondo della  supervisione xCONNECT MTA con-
sente di collegarsi facilmente con i sistemi BMS, con smartphone 
e tablet.

Soluzioni per il condizionamento

CYGNUS Tech  

Potenza frigorifera: 6,1 - 57,6 kW;
Potenza termica: 7,4 - 66,6 kW;
Tipologia unità: refrigeratori condensati ad aria, pompe 
di calore, motocondensanti e motocondensanti reversibili;
Compressori: rotativi, scroll;
Refrigerante: R410A.

AQUARIUS Plus 2  

Potenza frigorifera: 377 - 1499 kW;
Potenza termica: 450 - 1787 kW;
Tipologia unità: refrigeratori condensati ad acqua, 
pompe di calore e motoevaporanti;
Compressori: a vite;
Refrigerante: R134a.

NEPTUNE Tech  

Potenza frigorifera: 232 - 593 kW;
Potenza termica: 283 - 726 kW;
Tipologia unità: refrigeratori condensati ad acqua, 
pompe di calore e motoevaporanti;
Compressori: scroll;
Refrigerante: R410A.

TAURUS Tech  

Potenza frigorifera: 71,5 - 151,8 kW;
Potenza termica: 76,3 - 160,2 kW;
Tipologia unità: refrigeratori condensati ad aria, 
pompe di calore e motocondensanti;
Compressori: scroll;
Refrigerante: R410A.

FC4TAE - FC4ALL 

Potenza free-cooling: 18 - 407 kW;
Tipologia unità: unità per il solo raffreddamento 
in free-cooling; 
Moduli abbinabili alle unità: TAEevo Tech, ARIES Tech, 
GALAXY Tech e PHOENIX Plus.

ARIES Tech 

Potenza frigorifera: 167 - 339 kW;
Potenza termica: 168 - 359 kW;
Tipologia unità: refrigeratori condensati ad aria 
e pompe di calore;
Compressori: scroll;
Refrigerante: R410A.

EURUS  

Potenza frigorifera: 0,6 - 11 kW;
Potenza termica: 0,8 - 14 kW;
Tipologia unità: ventilconvettori a pavimento, a soffitto, ad 
incasso, canalizzabili e unità cassette.

Soluzioni personalizzate  

Oltre alle ampie gamme standard, MTA offre svariate 
soluzioni su misura per ogni cliente e per ogni tipo di esi-
genza civile o industriale.

Connettività  

La supervisione xCONNECT di MTA consente collegamenti 
via BMS, LAN, Ethernet e xWEB. Disponibili interfacce USB e 
connessioni con smartphone e tablet.

GALAXY Tech  

Potenza frigorifera: 329 - 985 kW;
Tipologia unità: refrigeratori condensati ad aria;
Compressori: scroll;
Refrigerante: R410A.

PHOENIX Plus  

Potenza frigorifera: 315 - 1111 kW;
Tipologia unità: refrigeratori condensati ad aria;
Compressori: a vite;
Refrigerante: R134a.

HOCEAN Tech  

Potenza frigorifera: 4 - 179 kW;
Potenza termica: 5 - 200 kW;
Tipologia unità: refrigeratori condensati ad acqua, 
pompe di calore e motoevaporanti;
Compressori: rotativi, scroll;
Refrigerante: R410A.
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Il marchio CE garantisce che 
i prodotti MTA sono conformi 
alle direttive Europee sulla 
sicurezza.

MTA è un'azienda certificata 
ISO9001, un segno dell'impegno 
verso la completa soddisfazione 
del cliente.

MTA partecipa al programma 
E.C.C. per LCP-HP. I prodotti 
certificati figurano nel sito: 
www.eurovent-certification.com
- Aria/Acqua con potenza 

frigorifera fino a 1600 kW
- Acqua/Acqua fino a 1500 kW

Dichiarazione EAC

M.T.A. S.p.A.
Viale Spagna, 8 ZI
35020 Tribano (PD) Italy

Tel. +39 049 9588611
Fax +39 049 9588676

info@mta-it.com 
www.mta-it.com

MTA France S.A.
Tel: +33 04 7249 8989
www.mtafrance.fr

MTA Deutschland GmbH
Tel: +49 (2157) 12402 - 0
www.mta.de

Novair-MTA, S.A. (España)
Tel: +34 938 281 790
www.novair-mta.com

SC MTA ROMÂNIA Srl
Tel: +40 723 022023
www.mta-it.ro

MTA USA, LLC
Tel: +1 716 693 8651
www.mta-usa.com

MTA Australasia Pty Ltd
Tel: +61 1300 304 177
www.mta-au.com
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MTA è rappresentata in oltre 80 paesi nel 
mondo. Per informazioni sulla vostra agenzia 
MTA più vicina, vi preghiamo di rivolgervi alla 
nostra sede.

MTA SpA, nell’ottica di un miglioramento 
continuo del prodotto, si riserva di modificare 
i contenuti del presente documento senza 
alcun preavviso.




