
AIR CONDITIONING SYSTEMS

SOLUZIONI PER IL 
CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA

Conditioning your ambient,
maximising your comfort.



Soluzioni per il condizionamento MTA offre una vasta gamma di prodotti, ideali per soddisfare le più diverse esigenze del 
condizionamento dell'aria. I refrigeratori e le pompe di calore coprono un ampio range di potenza in raffreddamento e 
riscaldamento, con l’impiego di compressori alternativi, scroll e vite, a velocità fissa e accoppiati ad inverter per la mas-
sima efficienza. Le prestazioni di tutti i refrigeratori e le pompe di calore MTA raggiungono e superano i più recenti standard 
Ecodesign 2021, SEER Tier 2 e SCOP Tier 2, e sono certificate Eurovent. I refrigeranti GWP basso o quasi nullo, inclusi R290 
(propano), R454B, R513A e R1234ze, sono disponibili a partire da 73 fino a 1499 kW di potenza in raffreddamento. Le con-
figurazioni a recupero di calore sono disponibili per la maggior parte delle gamme. Componenti di altissima qualità e una 
costruzione robusta ma compatta garantiscono elevata affidabilità, in linea con i più elevati standard MTA. L’impiego della 
più recente tecnologia sui controlli a microprocessore offre al tempo stesso precisione e facilità d’uso. L'ampia disponibilità 
di opzioni e accessori, oltre alle soluzioni progettate su misura, completano l’offerta, assicurando che tutte le specifiche 
esigenze dei clienti possano essere soddisfatte.

Soluzioni per il condizionamento

Refrigeratori condensati ad aria
I refrigeratori condensati ad aria sono ideali per le applicazioni com-
merciali e residenziali. MTA offre modelli fino a 1908 kW di potenza in 
raffreddamento, che impiegano compressori rotativi, alternativi, scroll 
e vite, a velocità fissa e accoppiati ad inverter per la massima efficien-
za. I refrigeranti a GWP basso o quasi nullo basso come l’R290 (pro-
pano), R454B, R513A e R1234ze sono ampiamente applicati su tutta 
la gamma. Sono disponibili evaporatori a piastre e a fascio tubiero, e 
quasi tutti i prodotti possono essere equipaggiati con gruppo idronico 
integrato completo di pompe. L'implementazione delle tecnologie più 
avanzate garantisce elevati livelli di efficienza energetica stagionale, 
conformi alla normativa ErP Tier 2. L'ampia gamma di modelli e le 
opzioni disponibili offrono la soluzione ideale per ogni esigenza.

Refrigeratori raffreddati ad acqua
I refrigeratori raffreddati ad acqua offrono un’efficienza estremamente 
elevata e livelli di rumorosità particolarmente bassi, rappresentando 
la soluzione ideale quando è disponibile una fonte di acqua di raffred-
damento. Queste unità sono particolarmente adatte per l'installazione 
al chiuso, grazie anche alle loro dimensioni compatte. Sono disponibili 
con potenze in raffreddamento fino a 1500 kW, con gamme che impie-
gano compressori scroll e a vite. Sono disponibili i refrigeranti R513A, 
R1234ze e R410A. I numerosi accessori a disposizione permettono la 
personalizzazione degli impianti per soddisfare ogni esigenza.

Pompe di calore
Le pompe di calore reversibili sono unità altamente versatili, of-
frendo riscaldamento e raffrescamento in unica soluzione. Sono 
disponibili sia in versione ad aria che ad acqua, reversibili sia sul 
lato refrigerante che sul lato idraulico, offrendo elevati livelli di ef-
ficienza stagionale, che superano le soglie Ecodesign 2021 SCOP 
Tier 2. Sono disponibili unità con potenza termica fino a 356 kW 
(raffreddamento ad aria) e fino a 1721 kW (raffreddamento ad ac-
qua), dotate di compressori rotativi, scroll e a vite, che utilizzano 
refrigerante R513A, R1234ze e R410A.

Unità motocondensanti e Unità motoevaporanti 
MTA offre unità condensanti derivate dai suoi refrigeratori conden-
sati ad aria e unità evaporanti derivate dai suoi refrigeratori con-
densati ad acqua. Queste soluzioni flessibili consentono all'Utente 
di completare in autonomia l'impianto secondo le proprie specifi-
che esigenze.

Moduli Free-cooling 
I raffreddatori di liquido monoblocco FC4TAE e FC4ALL permetto-
no di integrare la tecnologia free-cooling nei sistemi idronici MTA. 
La configurazione plug-and-play offre un modulo di controllo in-
tegrato e una valvola di controllo del free-cooling. FC4 è applica-
bile in nuove installazioni e retrofit, consentendo anche l'aggiunta 
successiva di ulteriori moduli. Il modulo FC4 migliora l'efficienza e 
riduce i consumi energetici del sistema, coprendo capacità di raf-
freddamento da 18 a 407 kW. I moduli FC4 possono essere abbinati 
con tutte le gamme TAURUS, ARIES e PHOENIX.

Soluzioni personalizzate per il cliente
Oltre alla vasta gamma di configurazioni standard, MTA offre an-
che soluzioni progettate secondo specifiche esigenze del cliente. 
Queste includono l’impiego di diversi refrigeranti, unità per appli-
cazioni di noleggio, unità speciali con alimentazione elettrica 50Hz 
e 60Hz, configurazioni senza glicole, configurazioni glycol-free e 
soluzioni ingegnerizzate su esplicite necessità impiantistiche. Si 
prega di contattare MTA per ulteriori consultazioni.

Supervisione e connettività
xCONNECT consente l'interfaccia seriale con sistemi BMS, LAN 
e Ethernet, oltre alla connessione USB e l'accesso al supervisore 
xWEB di MTA. La piattaforma di monitoraggio e diagnostica basa-
ta su cloud xVISION opera via Ethernet o attraverso connessione 
wireless 4G o 2G. Sono disponibili anche soluzioni con terminali 
utente remoti e sistemi di modularità master/slave.



TAURUS G                                       

• Refrigeratori condensati ad aria
• Potenza frigorifera: 73 - 145 kW
• Compressori: scroll
• Refrigerante: R454B

TAURUS Tech                                       

• Refrigeratori condensati ad aria  
   e unità motocondensanti
• Potenza frigorifera: 73 - 150 kW 
• Compressori: scroll
• Refrigerante: R410A

ARIES G                                       

• Refrigeratori condensati ad aria
• Potenza frigorifera: 161 - 930 kW
• Compressori: scroll
• Refrigerante: R454B

ARIES Tech 2                                       

• Refrigeratori condensati ad aria
• Potenza frigorifera: 164 - 945 kW
• Compressori: scroll
• Refrigerante: R410A

ARIES N / iARIES N                                       

• Refrigeratori condensati ad aria
• Potenza frigorifera: 177 - 334 kW
• Compressori: pistoni (con/senza
   inverter)
• Refrigerante: R290

PHOENIX G                                       

• Refrigeratori condensati ad aria
• Potenza frigorifera: 375 - 1908 kW
• Compressori: vite
• Refrigerante: R513A

iPHOENIX G                                       

• Refrigeratori condensati ad aria
• Potenza frigorifera: 266 - 1383 kW
• Compressori: screw inverter
• Refrigerante: R513A

PHOENIX Z                                       

• Refrigeratori condensati ad aria
• Potenza frigorifera: 232 - 1076 kW
• Compressori: vite
• Refrigerante: R1234ze

iHCYGNUS Tech                                       

• Pompe di calore condensate ad aria
• Potenza frigorifera: 5 - 46 kW
• Potenza termica: 6 - 50 kW
• Compressori: scroll inverter
• Refrigerante: R410A

HCYGNUS Tech                                       

• Pompe di calore condensate ad aria 
• Potenza frigorifera: 6 - 54 kW
• Potenza termica: 7 - 65 kW
• Compressori: rotary, scroll
• Refrigerante: R410A

HTAURUS Tech                                       

• Pompe di calore condensate ad aria
• Potenza frigorifera: 64 - 135 kW
• Potenza termica: 76 - 160 kW
• Compressori: scroll
• Refrigerante: R410A

HARIES Tech                                       

• Pompe di calore condensate ad aria
• Potenza frigorifera: 148 - 310 kW
• Potenza termica: 166 - 356 kW
• Compressori: scroll
• Refrigerante: R410A

HOCEAN Tech                                       

• Refrigeratori e pompe di calore condensate       
   ad acqua e unità motoevaporanti
• Potenza frigorifera: 4 - 175 kW
• Potenza termica: 5 - 197 kW
• Compressori: rotary, scroll
• Refrigerante: R410A

NEPTUNE Tech                                       

• Refrigeratori e pompe di calore condensate       
   ad acqua e unità motoevaporanti
• Potenza frigorifera: 224 - 583 kW
• Potenza termica: 263 - 686 kW
• Compressori: scroll
• Refrigerante: R410A

AQUARIUS G                                       

• Refrigeratori e pompe di calore condensate       
   ad acqua e unità motoevaporanti
• Potenza frigorifera: 351 - 1499 kW
• Potenza termica: 399 - 1721 kW
• Compressori: vite
• Refrigerante: R513A, R1234ze su richiesta

FC4TAE - FC4ALL                                       

• Raffreddatori di liquido modulari per sistemi   
   free-cooling
• Potenza di raffreddamento in free-cooling:  
   18 - 407 kW
• Le unità possono essere abbinate a  
   TAURUS, ARIES e PHOENIX

EURUS                                       

• Ventilconvettori a pavimento,  
   a soffitto, ad incasso, canalizzabili e 
   unità cassette.
• Potenza frigorifera: 1,3 - 11 kW
• Potenza termica: 1,6 - 14 kW

Nota:
- Potenza frigorifera con:  in/out acqua 12/7 °C, ambiente 35 °C (condensati ad aria) / in/out condensatore 30/35 °C (condensati ad acqua).
- Potenza termica con: in/out acqua 40/45 °C, ambiente 7 °C (condensati ad aria) / in/out evaporatore 12/7 °C (condensati ad acqua).

xVISION                                       

• Piattaforma web per la gestione e                          
   il monitoraggio da remoto
• Connettività Ethernet o Wireless GSM 2G/4G
• Raccolta e archiviazione dati su Cloud
• Storico dati e report automatici
• Allarmi in tempo reale e notifica automatica
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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 fri-

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

Dichiarazione EAC

Filiali:

MTA Australasia Pty Ltd (Australia)
Tel: +61 1300 304 177
www.mta-au.com

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

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

MTA USA, LLC (Stati Uniti d'America)
Tel: +1 716 693 8651
www.mta-usa.com

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

Rehsler Kühlsysteme GmbH (Germania)
Tel: +49 (8382) 9623-0
www.rehsler-kuehlsysteme.de

Headquarters:

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

Tel. +39 049 9588611
Fax +39 049 9588676

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

MTA è rappresentata in oltre 80 paesi nel 
mondo. Per informazioni sulla vostra agenzia 
MTA più vicina, vi preghiamo di rivolgervi alla 
nostra sede.

Nell’ottica di un miglioramento continuo del 
prodotto, MTA si riserva il diritto di cambiare 
i dati qui riportati senza obbligo di preavviso. 
La riproduzione, anche parziale, è vietata.


