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COMFORT A 360O

Massimo comfort per 365 giorni all'anno. Che sia caldo oppure freddo, con 
ARASHI raggiungi la temperatura desiderata in poco tempo dallo start; 
il nuovo design delle alette di mandata dell’aria garantisce una delicata 
quanto uniforme distribuzione dell’aria in ambiente, e puoi goderti il clima di 

casa in massima silenziosità.

MASSIMA EFFICIENZA E RISPARMIO 
ENERGETICO

Risparmia energia e riduci i consumi. ARASHI raggiunge la classe di efficienza 
energetica A++ in raffrescamento e A+ in riscaldamento per tutte le taglie.

RESPIRA ARIA PULITA IN CASA TUA
Con ARASHI puoi respirare aria più sana e pulita grazie all’azione combinata 
di differenti tipologie di filtri e dispositivi di sanificazione, che garantiscono 

una buona qualità dell’aria nella tua casa.

- diffusione dell'aria con effetto brezza -
EFFICACIA CONTRO VIRUSE BATTERI



RESPIRA ARIA PULITA IN CASA TUA
UN SISTEMA DI SANIFICAZIONE 
EFFICACE CONTRO VIRUS E BATTERI
Un’azione combinata: filtri e dispositivi sanificanti per rendere l’aria più salubre
L’aria negli ambienti che viviamo quotidianamente (casa, ufficio, ristoranti, negozi, fabbriche e così via), influenza 
direttamente la nostra permanenza al loro interno. Per questo Hokkaido, da sempre attenta al benessere e comfort 
dei propri clienti, ha scelto per i suoi climatizzatori l’applicazione di un sistema che trae benefici dall’azione combinata di 
differenti tipologie di filtri e dispositivi, per sanificare l’unità, garantendo così una costante qualità dell’aria.

TRATTAMENTO DELL’ARIA

DIFESA ATTIVA   
DA VIRUS E BATTERI
Sterilizzazione UVC
ARASHI è dotato di un sistema di sterilizzazione 
UVC che, attraverso i raggi ultravioletti, 
neutralizza virus e batteri presenti nell’aria.

RADIAZIONI UVC    
frequenza 240/280 nm.

NEUTRALIZZA VIRUS E BATTERI  
danneggiando le loro proteine e il DNA.

>98.66%
Il sistema di sterilizzazione UVC 
riesce a inattivare e a ridurre la 
concentrazione di batteri fino al 
98,66% in 1 ora.

Sistema B.I.G. Care
Integrato nell’unità ARASHI, è un 
sistema bipolare che genera e 
distribuisce ioni attivi nell’aria.  
Gli ioni rimuovono allergeni, pollini, 
muffe, fumo, odori sgradevoli e 
polvere. L'aria ionizzata neutralizza 
germi, virus, batteri.

La ricerca ha dimostrato che il COVID-19, come tanti altri virus, è sensibile e aggredibile dai raggi 
ultravioletti (UV). Il nuovo modello ARASHI di Hokkaido, è dotato di un’emissione di raggi UV orientati 
verso una parte dello scambiatore. Il continuativo passaggio d’aria nella batteria di scambio termico 
consente quindi di ridurre la presenza di virus e batteri in sospensione nell’ambiente.

Funzione Self-Clean
Attivabile da telecomando, la funzione 
determina l’autopulizia dello scambiatore, 
asciugandolo da eventuali residui di condensa. 
Previene la formazione di muffe e cattivi odori. 
Il processo di sterilizzazione dell’unità avviene 
a 56oC, garantendo la neutralizzazione del 
93,18% dei batteri presenti al suo interno.

EFFICACIA CONTRO VIRUSE BATTERI

FILTRI
Una boccata d’aria fresca dentro casa 
ARASHI è dotato di un sistema di filtraggio ad azione combinata. 

Sistema di filtrazione 6 in 1 
Genera i seguenti effetti combinati:
o depura e deodora l'aria (fotocatalisi);
o filtra pollini, batteri e odori (carboni attivi);
o depura ed evita il diffondersi di virus e batteri grazie alle 

proprietà del tè verde (catechina);
o elimina il 90% dei batteri (ioni d'argento);
o elimina polveri dannose (anti-dust);
o ha azione antiossidante (vitamina C).

Filtro HD (ad alta densità)
Posizionato nella parte superiore dell’unità, facilmente rimovibile 
dal suo alloggiamento, trattiene polvere e peli. Si pulisce agilmente.



COMFORT A 360O

GESTIONE SMART   
CON IL WIFI
Tutte le funzioni sempre a portata di mano con l'app. 
Anche fuori casa.

GESTIONE A 360o | la comodità di impostare la 
temperatura prima di arrivare a casa, per trovare il 
comfort desiderato già al tuo rientro.

Dispositivo di controllo 
vocale disponibile sul 
mercato (terze parti).

SMARTLIFE-SMARTHOME
È l'app per controllare e gestire il clima 
della propria casa in maniera semplice e 
intelligente. Disponibile per Android e iOS.

Per la configurazione dell'app, fare 
riferimento al manuale tecnico.

WiFi  
incluso

FUNZIONE 
TURBO
Attivabile da telecomando, la funzione 
permette il veloce raggiungimento della 
temperatura desiderata già in fase 
d'accensione, portando al massimo la 
frequenza del compressore, determinando 
così un incremento del 20% del volume  
dell'aria trattata.

NUOVE ALETTE 
DI DISTRIBUZIONE 
DELL’ARIA
Una tecnologia brevettata per il comfort in 
tutte le stagioni

Tecnologia proprietaria e brevettata dà nuova forma alle 
alette di mandata dell'aria.

La caratteristica forma a foglia e la superficie forellata 
garantiscono una distribuzione dell'aria uniforme e 
delicata nella stanza. Una coccola fresca in estate, un 
soffio caldo in inverno.

SOLI 22 dB | massima silenziosità  
(modelli HKETM 261 ZAL e HKETM 351 ZAL)



OTTIMA 
RESA ALLE 
CONDIZIONI 
ESTREME

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO

ARASHI raffresca 
fino a 53oC esterni

ARASHI riscalda 
fino a -20oC esterni

ARASHI, 
SEMPLICITÀ 
D’INSTALLAZIONE 
E MANUTENZIONE
Installazione rapida, manutenzione veloce.

PIASTRA DI SOSTEGNO CON 
SUPPORTI DISTANZIATORI

Più spessa e resistente, 
l'unità si stacca dalla piastra 
premendo semplicemente un 
bottone.

SPAZIO DI INSTALLAZIONE

120 mm di spazio dietro al 
condizionatore per collegare 
le tubazioni. 

VELOCE MANUTENZIONE

165 mm di larghezza per il 
controllo delle tubazioni.

FACILE DA PULIRE

Aletta di mandata e lamelle si 
smontano in pochi attimi, per 
pulire rapidamente ventola e 
sistema di canalizzazione.

53OC -20OC
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Tel. +39 051 4133 111 

Fax +39 051 4133 146

www.hokkaido. it

Modello unità interna HKETM 261 ZAL HKETM 351 ZAL HKETM 531 ZAL HKETM 711 ZAL
Modello unità esterna HCNTS 261 ZA HCNTS 351 ZA HCNTS 531 ZA HCNTS 711 ZA
Capacità nominale (T=+35°C)

Raffrescamento

kW 2,60 (0,94~3,30) 3,40 (1,00~3,77) 5,10 (1,25~5,90) 6,84 (1,83~7,82)
Potenza assorbita nominale (T=+35°C) kW 0,80 (0,24~1,38) 1,05 (0,29~1,50) 1,57 (0,33~2,35) 2,10 (0,41~2,80)
Coefficiente di efficienza energetica nominale EER3 3,24 3,24 3,24 3,24 
Efficienza energetica stagionale Classe / Indice 626/20111 / SEER2 A++ / 6,3 A++ / 6,1 A++ / 6,1 A++ / 6,5
Capacità nominale (T=+7°C)

Riscaldamento

kW 2,63 (0,94~3,36) 3,43 (1,00~3,81) 5,13 (1,25~6,08) 7,05 (1,85~7,96)
Potenza assorbita nominale (T=+7°C) kW 0,71 (0,24~1,55) 0,92 (0,29~1,73) 1,38 (0,34~2,55) 1,90 (0,42~3,00)
Coefficiente di prestazione energetica nominale COP3 3,73 3,71 3,71 3,71 
Efficienza energetica (stagione media) Classe / Indice 626/20111 / SCOP2 A+ / 4,0 A+ / 4,0 A+ / 4,0 A+ / 4,0
Limiti di funzionamento (temperatura esterna) Raffrescamento / Riscaldamento ° C -15~53 / -20~30
GWP4 / Kg pre-carica refrigerante / tCO2 EQ. 675 / 0,55 / 0,371 675 / 0,55 / 0,371 675 / 1,00 / 0,675 675 / 1,11 / 0,749
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas mm (pollici) ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8") ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8") ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8") ø6,35(1/4") - ø12,74(1/2")
Max lunghezza splittaggio m 25 25 25 25
Max dislivello U.I. / U.E. m 10 10 10 10
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 5 5 5 5
Carica aggiuntiva g/m 15 15 25 25
Specifiche unità interna
Dimensioni / Peso netto mm (LxPxH) / kg 790x192x275 / 8,5 790x192x275 / 8,5 920x195x306 / 11 1100x222x333 / 14
Livello pressione sonora (U.I.) SHi/Hi/Mi/Lo/ULo dB(A) 41/37/33/25/22 41/37/33/25/22 43/41/38/35/27 47/42/38/34/31
Livello potenza sonora (U.I.) Hi dB(A) 51 51 54 58
Specifiche unità esterna
Dimensioni mm (LxPxH) mm 777x290x498 777x290x498 853x349x602 920x380x699
Peso netto Kg 24 24 35 40
Livello pressione sonora (U.E.) / Livello potenza sonora (U.E.) dB(A) 50 / 60 50 / 60 55 / 65 57 / 68

Telecomando di serie 
con sensore di temperatura 
incorporato (funzione I-Feel)

MONOSPLIT R32

1. 2. 3. 4. Per le normative, fare riferimento al catalogo generale Hokkaido.

Acquistando un climatizzatore monosplit 
ARASHI potrai usufruire di incentivi e 
detrazioni ad hoc per ogni esigenza. 

Rivolgiti al tuo installatore per maggiori 
informazioni.

CONTO TERMICO 2.0 
E DETRAZIONI FISCALI 
PER TUTTI I MODELLI

CONTO
TERMICO

2.0 riqualificazione
energetica

DETRAZIONI
FISCALI

65%

WiFi  
incluso

HKETM 261~711 ZAL HCNTS 261-351 ZA HCNTS 531 ZA HCNTS 711 ZA


