
Ridefinisce gli standard di mercato per efficienza, silenziosità, aria pura e 

controllo dei consumi, con particolare attenzione all’impatto ambientale.
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PURIFICATORI D'ARIA DAIKIN 

ARIA UMIDIFICATA – MCK75J  

Nel periodo invernale uno dei problemi 

maggiori, oltre all’inquinamento, è rappresentato 

dalla secchezza dell’aria. 

Il purificatore MCK75J di Daikin, oltre a purificare, è 

in grado di umidificare l’aria di casa eliminando 

i problemi legati all’assenza di umidità: pelli 

screpolate e gola secca, soprattutto. Basta riempire 

il serbatoio da 4l affinché il purificatore umidifichi il 

locale a una capacità massima di 600 ml/h.

Questa utile e innovativa funzione si basa 

sull’introduzione di un serbatoio d’acqua 

combinato a una ruota idraulica e a un gruppo 

di vaporizzazione con filtro: l’acqua contenuta nel 

serbatoio passa nella vaschetta in cui alloggia la ruota 

idraulica, che solleva l’acqua durante la rotazione 

trasferendola nel filtro. L’aria soffiata sul filtro assorbe 

l’umidità e la immette nel locale umidificandolo.

ARIA PULITA - MC70L e MCK75J 

L’aria presente all’interno delle abitazioni può  

essere più inquinata di quella esterna, soprattutto  

nelle grandi città. 

L’impiego di nuovi materiali edili comporta il rilascio 

di alcune sostanze chimiche che possono causare 

asma, irritazioni alle mucose, mal di testa. Circa il 20% 

della popolazione soffre d’asma e di altri problemi 

allergici causati da sostanze inalate al chiuso. Inoltre, 

il clima interno favorisce il proliferare di batteri e virus 

e l’accumulo di polveri, pollini, cattivi odori e fumo di 

sigarette. Cosa fare per migliorare la qualità dell’aria 

nella nostra casa? 

I purificatori d’aria Daikin utilizzano un sistema 

filtrante a 6 stadi che, grazie all’esclusiva 

tecnologia Flash StreamerTM rimuove ogni tipo 

di elemento inquinante. Sono indicati per ogni 

ambiente, in particolare in presenza di bambini, 

soggetti asmatici e allergici*

Purificare l’aria 

e umidificarla 

* L’efficacia della tecnologia Flash Streamer è stata attestata dall’Istituto 

di Igiene ed Epidemiologia del Vietnam, uno dei più rinomati istituti 

internazionali per la ricerca sui virus, certificato come Istituto Ufficiale 

dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).

 Attenzione: i purificatori Daikin non sono apparecchiature mediche e 

non possono sostituire alcun tipo di trattamento farmaceutico! 

Elementi inquinanti rimossi 

e neutralizzati dal sistema filtrante 
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Il nuovo Purificatore d’aria MC70L è la soluzione al problema

dell’inquinamento dell’aria domestica. Infatti, grazie alle sue

innovative caratteristiche tecniche e all’esclusiva tecnologia 

Flash StreamerTM, è in grado di neutralizzare batteri, virus e odori 

sgradevoli, rimuovendo anche ogni altro elemento inquinante 

come polveri, peli di animali, pollini e fumo di sigarette, creando un 

ambiente sano e pulito.

Dimensionato per ambienti fino a 46m2,e con una portata d’aria di

420m3/h (modalità Turbo), grazie alla sua silenziosità può essere 

utilizzato anche in camera da letto. 

Il suo funzionamento è molto semplice e la presenza del ventilatore 

inverter consente una sensibile riduzione dei consumi.

Fornito di 5 filtri di ricambio, ha un’autonomia d’uso di 10 anni*. 

*In condizoni di esercizio standard.

PURIFICATORE D'ARIA 

Purificatore d’aria MC70L

Modello MC70L

Alimentazione Ph-Hz-V 1~/50/60/220-240/220-230

Dimensioni (AxLxP) mm 576x403x241

Peso kg 8,5

Prefiltro Filtro Polipropilene

Potenza Assorbita kW 0,065 0,026 0,016 0,01 0,007

Portata d'Aria m3/h 420 285 210 130 55

Livello pressione sonora dB(A) 48 39 32 24 16

Colore Bianco

Modalità purificazione dell'aria Turbo A M B Silent

Metodo deodorizzazione Flash streamer/Filtro all'apatite di titanio/Catalizzatore deodorizzante

Metodo filtrazione batteri Flash streamer/ Filtro all'apatite di titanio

Metodo abbattimento polveri Ionizzatore al plasma/ Filtro elettrostatico

Accessori

Filtro "pieghettato" KAC017A4E

MC70L

3

Polvere e pollini vengono assorbiti dal filtro 

caricato elettricamente

Odori e virus sono tenuti sotto controllo dal catalizzatoreLa polvere viene catturata. Batteri ed 

allergeni vengono catturati

Polvere e pollini vengono caricati elettrica-

mente e mandati al filtro

Filtro elettrostatico per Raccolta polvere (parte 

anteriore del filtro pieghettato)

Filtro in APATITE DI TITANIO (parte posteriore del filtro 

pieghettato)

4 52

1

3

Elettroni ad alta velocità emessi per attivare processi di 

decomposizione e rimozione

Prefiltro Ionizzatore al  Plasma

Odori e formaldeide vengono decomposti dal 

processo di catalisi 

Filtro catalizzatore deodorizzante

6

lizzatore

Aria purificataAria Inquinata

Unità Streamer

Tecnologia Flash StreamerTM

Gli elettroni ad alta velocità, con un forte potere ossidante, generati dal Flash StreamerTM sconfiggono 

la quasi totalità degli allergeni e degli allergeni pesanti, aiutano ad eliminare  virus e batteri in tempi 

molto brevi e accrescono la potenza deodorizzante e disinfettante.  

 



Purificatore d’aria MCK75J

Modello MCK75J

Tipo Purificatore e umidificatore d'aria

Alimentazione 1~/220-240/220-230V/50/60Hz

Dimensioni AxLxP mm 590x395x268

Colore Nero (colore pannello: argento)

Peso kg 11

Metodo di abbattimento delle polveri Ionizzatore al plasma + Filtro elettrostatico per l'abbattimento delle polveri

Metodo di deodorizzazione Flash Streamer + Filtro al titanio e apatite + Catalizzatore deodorizzante

Filtro aria Rete in polipropilene con catechina

Modalità purificazione dell'aria Turbo A M B Silent

Potenza assorbita kW 0,081 0,035 0,018 0,011 0,008

Livello pressione sonora (1) dBA 50 43 36 26 17

Portata d'aria m3/h 450 330 240 150 120

Zona del locale applicabile (2) m2 46

Modalità umidificazione Turbo A M B Silent

Potenza assorbita kW 0,084 0,037 0,020 0,013 0,012

Livello pressione sonora (1) dBA 50 43 36 26 23

Portata d'aria m3h 450 330 240 150 120

Umidificazione (3) ml/h 600 470 370 290 240

Capacità serbatoio dell'acqua l 4

Accessori

Filtro "pieghettato" KAC998

Filtro per umidificazione KNME998

(1)   I livelli di pressione sonora corrispondono alla media dei valori misurati ad 1 m dalla parte frontale, sinistra, destra e superiore dell'unità (corrisponde al valore misurato in una camera anecoica).

(2)    La zona del locale applicabile è necessaria quando l'unità è in modalità turbo. Per zona del locale applicabile si intende lo spazio in cui è possibile rimuovere una certa quantità

         di particelle di polvere in 30 minuti. 

(3)    Il livello di umidificazione varia in base alla temperatura interna ed esterna e all'umidità. Condizione di misurazione: 20°C di temperatura, 30% di umidità.

1

Prefiltro (con catechina*) 

Rimuove le particelle di polvere di gran-

di dimensioni e i peli degli animali.

2

Ionizzatore al plasma   

La polvere e i pollini vengono caricati 

positivamente e quindi inviati al filtro 

elettrostatico.

3

Flash Streamer 

L'unità Flash Streamer genera elettroni ad 

alta velocità.

Tali elettroni svolgono una potente azione 

di decomposizione degli odori e della 

formaldeide.

4

Filtro elettrostatico per l'ab-

battimento delle polveri (lato 

anteriore)   

La polvere e i pollini caricati positi-

vamente vengono assorbiti dal 

filtro caricato negativamente.

ARIA

INQUINATA

6

Catalizzatore deodorizzante

Assorbe gli odori e li decompone prima 

di reintrodurre l'aria nel locale.

FILTRO

PIEGHETTATO**

5

Filtro a base di titanio e apatite (lato 

posteriore)

Gli odori, i batteri e i virus vengono assorbiti ed 

eliminati.

ARIA 

PURIFICATA> > > > > >

* La catechina è una sostanza antibatterica naturale derivata dalle foglie di tè che uccide i germi

  che possono attaccarsi a queste particelle.

** La superficie filtrante di un filtro pieghettato è circa 1,5 volte maggiore di quella di un filtro piatto tradizionale.

In casa, nell’aria che respiriamo, ci sono molte sostanze dannose per 

la nostra salute, come allergeni, batteri, virus e fumo di sigaretta. 

Grazie a un sistema filtrante a 6 stadi tra cui l’esclusiva tecnologia 

Flash StreamerTM, il purificatore MCK75J riesce a rimuovere ogni 

elemento inquinante e a regalare alla casa un’aria pura. 

MCK75J è anche umidificatore, funzione utilissima soprattutto 

d’inverno, quando uno dei problemi maggiori è certamente 

la secchezza dell’aria, che provoca mani screpolate e gole 

irritate. Il purificatore MCK75J umidifica l’aria eliminando questi 

fastidi: è sufficiente riempire il serbatoio da 4l e il purificatore si 

attiva producendo vapore acqueo con una capacità massima 

di 600 ml/h. 

PURIFICATORE D’ARIA CON UMIDIFICATORE 

MCK75J




