
Nell'aria che respiriamo ci sono molte sostanze 
dannose per la nostra salute, come allergeni, batteri, 
virus e fumo di sigaretta.
Nel periodo invernale uno dei problemi maggiori è 
certamente rappresentato dalla secchezza dell'aria.
Il purificatore d'aria Ururu di Daikin umidifica l'aria 
della vostra casa, eliminando i problemi legati alla 
secchezza dell'aria.
Sarà sufficiente riempire occasionalmente il serbatoio 
da 4l e il purificatore umidificherà il vostro locale ad 
una capacità massima di 600 ml/h.
Questa utile ed innovativa funzione si basa 
sull'introduzione di un serbatoio dell'acqua dal 
design sottile, combinato ad una ruota idraulica e ad 
un gruppo filtro di vaporizzazione.

MCK75J PURIFICATORE D'ARIA URURU 

Come funziona la modalità umidificazione?

L'acqua contenuta nel serbatoio passa nella vaschetta 
del ricevitore che alloggia la ruota idraulica, la quale 
solleva l'acqua durante la rotazione, trasferendola nel 
filtro.
L'aria soffiata sul filtro assorbe l'umidità e la scarica 
nel locale umidificandolo. Il purificatore d'aria Ururu 
rimuove inoltre in modo efficiente gli allergeni (ad 
es. pollini, acari, polvere ecc.), batteri e virus. Ha 
inoltre un elevato potere deodorizzante, elimina in 
modo efficiente il fumo di  sigaretta e decompone 
gli altri odori. Raccoglie velocemente le particelle e 
le decompone rapidamente. Il suo funzionamento 
silenzioso lo rende ideale per l'utilizzo notturno.

MCK75J

Daikin ha già ricevuto

numerosi riconoscimenti

per i suoi purificatori d'aria:

il premio TüV conferma

l’efficacia di questo prodotto.

Umidificazione
e purificazione dell'aria

in un'unica
soluzione.



Purificatore d’aria Ururu

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 fotocatalitico 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
Umidifi cazione (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 

grandi 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 pos-

itivamente 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 fotocatalitico 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.



Il nuovo Purificatore d’aria MC70L è la soluzione al problema 
dell’inquinamento dell’aria domestica. Infatti, grazie alle sue 
innovative caratteristiche tecniche, è in grado di neutralizzare 
batteri, virus e odori sgradevoli, rimuovendo anche ogni altro 
elemento inquinante come polveri, acari, peli di animali, pollini 
e fumo di sigarette, creando così un ambiente sano e pulito. 
Dimensionato per ambienti fino a 46m2 con una portata d’aria di 
420m3/h (in funzionamento Turbo Mode), grazie alla sua silenziosità 
(solo 16 dB(A) in funzionamento Silent), può essere utilizzato anche 
in camere da letto; il design compatto consente di trasportarlo 
facilmente da una stanza all’altra.
Inoltre il funzionamento risulta molto semplice e la presenza del 
ventilatore inverter consente una netta riduzione dei consumi. 
Fornito di 5 filtri di ricambio, non sarà quindi necessario acquistarne 
per 10 anni*.

*In condizoni di esercizio standard.

MC70L PURIFICATORE D'ARIA 

Purificatore d’aria

Modello MC70L

Alimentazione Ph-Hz-V 1~/50/60/220-240/220-230
Dimensioni (AxLxP) mm 576x403x241
Peso kg 8,5
Prefiltro Filtro Polipropilene
Metodo deodorizzazione Flash streamer/Filtro fotocatalitico all'apatite di titanio/Catalizzatore deodorizzante
Metodo filtrazione batteri Flash streamer/ Filtro fotocatalitico all'apatite di titanio
Metodo abbattimento polveri Ionizzatore al plasma/ Filtro elettrostatico

Modalità purificazione dell'aria Turbo A M B Silent

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

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 elettri-

camente 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 51 2

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

Aria purificataAria Inquinata

Unità Streamer
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Via Milano, 6 - 20097 S. Donato Milanese (MI) - Tel. 02 51619.1 R.A. - Fax 02 51619222 - www.daikin.it

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai 
suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

Via Milano, 6 - 20097 S. Donato Milanese (MI) - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222 - www.daikin.it

I prodotti Daikin sono disponibili presso:

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti,
in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

 ISO : Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certifi cazione LRQA per il Sistema di 
Gestione della Qualità in conformità allo standard ISO :.
Il Sistema di Gestione della Qualità riguarda i processi di vendita e postvendita, la consulenza 
specialistica, L’assistenza postvendita e i corsi di formazione alla rete.

 ISO : Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certifi cazione LRQA per il Sistema di 
Gestione Ambientale in conformità allo standard ISO :.
La certifi cazione ISO  garantisce l’applicazione di un effi  cace Sistema di  Gestione Ambientale 
da parte di Daikin Italy in grado di tutelare persone e ambiente dall’impatto potenziale prodotto 
dalle attività aziendali.

 SA : Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certifi cazione da Bureau Veritas 
secondo lo schema SA :.
Tale norma garantisce il comportamento eticamente corretto da parte dell’azienda nei confronti 
dei lavoratori lungo tutta la fi liera. 

 CE: garantisce che i prodotti Daikin siano conformi alle norme europee relative alla sicurezza 
del prodotto.

Daikin Europe N.V. ha aderito al Programma di Certifi cazione EUROVENT per climatizzatori (AC), 
gruppi refrigeratori d’acqua (LCP), unità trattamento aria (AHU) e ventilconvettori (FC); i dati dei 
modelli certifi cati sono indicati nell’elenco dei prodotti Eurovent: www.eurovent-certifi cation.
com oppure www.certifl ash.com

 Il particolare ruolo di Daikin come costruttore di impianti di condizionamento, compressori e 
refrigeranti, ha coinvolto in prima persona l’azienda in questioni ambientali.
Da molti anni Daikin si propone come leader nella fornitura di prodotti che rispettano l’ambiente.
Questa sfi da implica la progettazione e lo sviluppo “a misura di ambiente” di una vasta gamma 
di prodotti e sistemi di gestione attenti al risparmio energetico e alle problematiche legate alla 
produzione di rifi uti.

 Daikin Italy aderisce al Consorzio Re.Media per adempiere agli obblighi operativi e fi nanziari 
previsti dal D.Lgs. /, relativi al trasporto, reimpiego, trattamento, recupero, riciclaggio e 
smaltimento dei rifi uti RAEE domestici.

Daikin Italy ha stampato la presente pubblicazione su carta prodotta da legno proveniente da  
foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali  
ed economici.
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I prodotti Daikin sono disponibili presso:




