
–
FrostWash  
smart technology
Cattura, congela e pulisce

FrostWash elimina
il 91% di batteri e l’87% di muffe
dal tuo condizionatore. ANTI BATTERI ANTI POLVEREANTI ALLERGENI

#timetoenjoyyourhome

hitachiaircon.it



–
Tecnologia invisibile 
per il comfort di casa

Spesso è ciò che non si vede che contribuisce maggiormente al risultato,  
come nel caso di un’aria pulita per il comfort della tua casa e di una tecnologia 
avanzata come FrostWash per la pulizia del tuo climatizzatore.

Con FrostWash puoi goderti l’aria pulita di casa per tutto l’anno.

Nato dalla ricerca dei laboratori di Hitachi Cooling & Heating, FrostWash cattura, 
congela e lava via polveri, muffe e impurità per la massima igiene del tuo 
climatizzatore e dell’ambiente in cui vivi. Un ambiente sano, quello di casa,  
in cui lasciarci le caotiche giornate alle spalle e abbandonarci alla calma,  
alla quiete e al comfort.

È con questa visione che Hitachi Cooling & Heating, da oltre 60 anni, progetta  
e sviluppa fino ai minimi dettagli sistemi per l’aria condizionata residenziale, 
per farti sentire davvero a casa.



Congela
Fase 1

Cattura e congela
FrostWash sfrutta l’umidità dell’aria creando  
una brina che ricopre di piccole particelle 
d’acqua lo scambiatore di calore interno  
al condizionatore.  
Abbassando la temperatura fino a -15 °C, 
ghiaccia la superficie dello scambiatore
intrappolando nel ghiaccio polvere,
batteri e muffe presenti.

Massima igiene per la tua casa
La qualità dell’aria che respiriamo è importante.
All’interno dei sistemi di aria condizionata 
polvere, batteri e muffe si possono
accumulare compromettendo efficienza, 
funzionamento e qualità dell’aria.

La funzione FrostWash elimina tutte le impurità
accumulate sullo scambiatore, garantendo
una pulizia ottimale del tuo condizionatore
e la massima igiene della tua casa.
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SCAMBIATORE 
DI CALORE

POLVERE

GHIACCIO

–
Un climatizzatore pulito 
per un’aria pulita



e pulisce
Fase 2

Scioglie e pulisce
Riscaldando la superficie dello scambiatore, 
FrostWash scioglie il ghiaccio e lava via  
le impurità rimaste intrappolate, neutralizzando 
il 91% dei batteri ed eliminando l’87% delle 
muffe, per una pulizia totale.

Il normale funzionamento del condizionatore 
asciuga poi lo scambiatore di calore.

Senza FrostWash
Senza un sistema di pulizia, un climatizzatore può 
diventare dimora di polveri, batteri e allergeni  
che si accumulano al suo interno.

*  Testato dal Kitasato Research Center of Environmental Science.
    Test n° 2017_40194 sui risultati anti batterici e anti muffa ottenuti con quattro cicli di FrostWash. 

Foto nel dettaglio di uno scambiatore di calore dopo circa 10 anni di uso continuativo senza 
sistema di pulizia interno. Il livello di polvere a batteri presente varia dall’ambiente in cui il 
condizionatore è installato.
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FrostWash elimina  
il 91% dei batteri e l'87% di muffe*

Immagine a scopo illustrativo



 

* consulta la tabella sul retro per maggiori dettagli sulla gamma residenziale

Pre-filtro 
 in acciaio inox

Antibatterico  
e antipolvere

Tecnologia Frostwash +
Componenti in acciaio inox
+ Auto Filter Clean 

sono tutti i componenti  
che assicurano la massima igiene 
del tuo condizionatore Hitachi,  
per rimuovere e prevenire:

BATTERI ALLERGENI

ODORI MUFFA

POLVERE

1. Componenti in acciaio inox
Meno polvere, batteri e muffe

Rispetto alla plastica, l’acciaio inox  
trattiene il 50% in meno di polvere.  
Inoltre gli ioni metallici dell’acciaio inox 
intrappolano i batteri e le muffe e possono 
ridurne la proliferazione fino al 99%.*

2. Auto Filter Clean
Robot di autopulizia del pre-filtro in acciaio 
con cassetto antipolvere che, grazie ad un 
sistema di spazzole, consente di eliminare 
fino alle più piccole particelle.

Si attiva periodicamente e non richiede 
l’apertura del condizionatore, 
riducendo le operazioni di manutenzione.*

HITACHI 
ORIGINAL 1

–
Tecnologia  
per una pulizia 
totale



 

Vaschetta condensa  
in acciaio inox

Antibatterico 

Deflettore  
in acciaio inox
Antibatterico  
e antipolvere

Convogliatore d’aria 
in acciaio inox
Antibatterico  
e antipolvere

Scambiatore di calore
“Lo scambiatore di calore è un
componente fondamentale di
un’unità interna . Purtroppo con un 
utilizzo continuo del condizionatore 
batteri, polveri e muffe si depositano 
sulla superficie. Con FrostWash
vogliamo risolvere questo problema”
–
Mr. Kazumasa Yoshida,
Global Room & Packaged
Air Conditioning
Engineering Division

Immagine a scopo illustrativo

3. Tecnologia FrostWash
Funzione smart che cattura, congela e lava via polveri, batteri  
e muffe per la massima igiene e pulizia del tuo condizionatore.

Si attiva automaticamente in base alle ore di utilizzo e nel caso 
in cui il sensore non rilevi la presenza di persone nell’ambiente 
climatizzato.

Oppure puoi attivarlo direttamente del telecomando.
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–
Gamma
FrostWash

UNITÀ INTERNE DELLA GAMMA RESIDENZIALE

RAK-25PSEW    
RAK-25PSES 
RAK-35PSEW 
RAK-35PSES 
RAK-50PSEW 
RAK-50PSES

RAK-25RXE 
RAK-35RXE 
RAK-50RXE

RAK-18RPE 
RAK-25RPE 
RAK-35RPE 
RAK-42RPE 
RAK-50RPE

RAK-18REF 
RAK-25REF 
RAK-35REF 
RAK-50REF

CARATTERISTICA BENEFICIO PREMIUM AKEBONO PERFORMANCE DODAI

FrostWash

Tecnologia smart  
che elimina muffe e batteri  
per la massima igiene  
della tua casa

• • • •

Auto Filter Clean 

Robot di autopulizia  
del pre-filtro in acciaio,  
elimina fino alle più piccole  
particelle presenti.  
Miglior pulizia e minor  
manutenzione necessaria.

•

Pre-filtro  
in acciaio inox

Le componenti in acciaio inox
trattengono naturalmente
il 50% in meno di polvere e riducono 
l’accumulo di muffe e batteri del 99%,
per un condizionatore più pulito.

• • Opzionale

Convogliatore d’aria  
in acciaio inox • •

Deflettore  
in acciaio inox •



–
Perché FrostWash

Stop a muffe e batteri
FrostWash elimina il 91% dei batteri  
e l’87% delle muffe  
del tuo condizionatore. 

Massima igiene della tua casa
Un condizionatore più pulito significa  
anche aria più pulita per la tua casa. 

Tecnologia smart
Grazie a FrostWash il tuo condizionatore 
si pulisce da solo.

–
Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS - Italian Branch
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