
NIMACO srl
Via Lago di Lugano, 9

36015 Schio (VI)
Tel. 0445 539262

 320 7093301
info@nimaco.net
www.nimaco.net

Nasce nel 2002 la Nimaco srl 
a Schio, da esperienze acquisite 
nel settore della climatizzazione 

fin dai primi anni Ottanta.
Nel 2022, per festeggiare i 

vent’anni di attività, Nimaco srl 
propone alla propria clientela 
i nuovi prodotti presentati in 

questo catalogo.
Personale preciso, competente e 
affidabile, è a vostra disposizione 

per soddisfare richieste di 
dimensionamento impianti 

e soluzioni ad ogni 
specifica esigenza.

Nimaco srl offre inoltre
la gestione degli impianti 

con trascrizioni F-gas e libretti 
impianti secondo 
DPR n°43/2012.

DESIGN, TECNOLOGIA
& INNOVAZIONE

WI-FI DA REMOTO
Grazie al modulo WI-FI optional è possibile 
controllare il funzionamento dell’unità da 
remoto tramite l’APP "GREE+" sul proprio 
smartphone, accendere o spegnere l’unità, 
selezionare modalità e temperatura desiderata, 
per programmare il proprio comfort in qualsiasi 
momento, anche quando si è fuori casa.

I FEEL
Il sensore incorporato nel telecomando 
sente la temperatura circostante e 
trasmette il segnale all’unità interna. 
In questo modo l’unità interna può 
regolare il volume e la temperatura del 
flusso d'aria per garantire il massimo 
comfort nel punto esatto in cui è 
posizionato il telecomando, non dove 
si trova l’unità.

SISTEMA PURIFICAZIONE
ARIA COLD PLASMA
Rilascia ioni in grado di neutralizzare 
batteri, funghi, virus, pollini, acari e in 
generale inquinanti presenti nell’aria, 
rendendo l’ambiente sano e l’aria 
piacevole. Garantisce un’efficace 
sterilizzazione dell’aria, abbattendo 
oltre il 90% dei batteri. Rimuove oltre 
400 tipi di odori. Migliora la qualità 
dell’aria, arricchendola di ioni negativi.

CONTATTO 
CONTROLLO PORTA
Questa funzione consente di utilizzare la
scheda magnetica della porta di ingresso 
(ad esempio delle camere di hotel) per 
controllare l’accensione e lo spegnimento 
del climatizzatore. Inserendo la scheda il 
climatizzatore si attiva, togliendo la scheda
il climatizzatore si arresta.
Si evitano in questo modo sprechi di energia.
Per quest’applicazione è necessario l’utilizzo 
del comando a filo.

SERIE FP
PLUS TECNOLOGICI
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