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 » Sistema completamente 
integrato

 » Acqua calda "gratuita"

 » Elevata efficienza 
energetica

 » Installazione 'plug and 
play' del sistema VRV® 

Recupero di calore

Climatizzatori con
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Perchè scegliere Daikin?

Daikin è il leader nel mercato dell'innovazione tecnologica per i sistemi di climatizzazione 

Con più di 85 anni d'esperienza nella climatizzazione e più di 50 nel settore delle pompe di calore, Daikin, mossa dalla sua passione per 

l'innovazione, ha inventato e sviluppato il concetto di fl usso refrigerante variabile (il sistema Daikin VRV®) più di 25 anni fà. Per questo, 

oggi Daikin è il maggior protagonista nell'ambito dei sistemi integrati di climatizzazione di questo tipo. Daikin, nel suo ruolo di leader 

responsabile, persegue  gli obiettivi di miglioramento continuo dell’effi  cienza energetica e dell’impatto ambientale e di sviluppo di nuovi 

prodotti: ad esempio, un sistema VRF con CO
2
, un refrigerante a basso impatto ambientale. 

3/4
Aria ambiente 

rinnovabile

1/4
Energia 

elettrica

Riscaldamento e 

raff reddamento 

Sistema VRV® a inverter

Tecnologia a pompa di calore per 

un'effi  cienza energetica ottimale

Tecnologia a inverter per 

il massimo del comfort

Sistemi senza inverter

Temperatura del locale 

desiderata 

Energia rinnovabile, ridotte emissioni di CO
2

La tecnologia a pompa di calore di Daikin off re un'elevata effi  cienza energetica in quanto utilizza l'energia rinnovabile 

dell'aria esterna per azionare il processo di riscaldamento, senza la necessità di disporre di un sistema di riscaldamento secondario. 

Questa tecnologia consente di ottenere un alto rendimento con un basso livello energetico in ingresso e quindi una notevole riduzione 

delle emissioni di CO
2
 e dei costi d'esercizio.

Il sistema Daikin VRV® utilizza la tecnologia avanzata del recupero di calore per estrarre calore dalle zone raff reddate e riusarlo 

per riscaldare altre zone o generare acqua calda, consentendo così di riscaldare e raff reddare nello stesso tempo spazi diversi dell'edifi cio.

Per un controllo globale della climatizzazione ed 
un'assoluta tranquillità
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Daikin è da venticinque anni il leader nel mercato dei sistemi a fl usso refrigerante variabile e quindi può vantare un'enorme esperienza 

nei sistemi di produzione di acqua calda a risparmio energetico in pompa di calore.

La soluzione globale Daikin VRV® costituisce un punto di contatto unico per il progetto e la manutenzione del vostro sistema di 

climatizzazione integrato. L'approccio Daikin a recupero di calore fornisce una soluzione per tutte le stagioni: anche con una temperatura 

esterna di 0ºC od inferiore, la soluzione globale Daikin sarà in grado di raff eddare senza interruzione gli ambienti interni in cui le persone 

o le apparecchiature generano calore. Questo calore sarà recuperato per produrre acqua calda o riscaldare ambienti ove la temperatura 

è inferiore a quella ottimale. Le nostre unità modulari vi consentono di selezionare l'esatta combinazione di apparecchiature e tecnologia 

per raggiungere l'equilibrio ottimale fra temperatura, umidità e aria fresca ed ottenere un comfort ideale con il massimo dell'effi  cienza 

in termini di energia e costi.

Una soluzione fl essibile ed molto effi  ciente

Concetto di soluzione globale,

 › Tutti i componenti sono integrati
45°C - 75°C

45°C - 75°C
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25°C - 75°C
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Caratteristiche dell'hydrobox  

per solo riscaldamento

 › Installazione plug-and-play

 › Tutti i componenti necessari sono integrati per consentire 

un collegamento rapido al sistema VRV®

 › Non è necessario progettare il lato acqua

 › Tutti i componenti lato acqua sono integrati (pompa, filtro, 

valvole)

 › Regolazione diretta della temperature dell'acqua uscente, 

eliminazione della valvola di miscelazione.

 › Campo di funzionamento molto ampio 

Produzione di acqua calda con temperatura esterna da 

-20 fino a 43°C.

 › Numerose opzioni di controllo

1/ Setpoint flottante in base alle condizioni atmosferiche 

Quando è impostata questa funzionalità, il setpoint della 

temperatura dell'acqua in uscita dipenderà dalla temperatura 

esterna. In presenza di basse temperature esterne, la 

temperatura dell'acqua in uscita aumenterà per far fronte 

all'aumento delle necessità di riscaldamento dell'edificio. 

Con temperature più alte, la temperatura dell'acqua in uscita 

diminuirà per risparmiare energia.

2/ Controllo del termostato 

Con l'interfaccia utente Daikin Altherma, dotata di un sensore 

di temperatura integrato, è possibile regolare la temperatura 

ideale in modo facile, comodo e rapido.

 › Design componibile per consentire 
flessibilità d'installazione

È possibile sovrapporre l'unità interna e il serbatoio di acqua 

calda sanitaria per salvare spazio, oppure installarli l'una 

accanto all'altro in caso di limitazioni di spazio in altezza.

 › Energia termodinamica 100%

Alte prestazioni in 3 fasi:

1. L'unità esterna estrae calore dall'aria esterna. Questo 

calore viene trasferito all'hydrobox tramite il refrigerante 

R-410A.

2. L'unità interna riceve il calore e ne aumenta ulteriormente 

la temperatura attraverso il refrigerante R-134a.

3. Il calore viene trasferito dal circuito refrigerante con 

R-134a al circuito idraulico. Grazie all'esclusivo approccio 

con compressori in cascata, è possibile raggiungere 

temperature dell'acqua di 80°C senza la necessità di un 

riscaldatore di riserva.

Esterno Interno

1 2 3Fase
valvola di 

espansione 

elettronica

valvola

compressore

scambiatore 

di calore

Fase Fase

 › Produzione d'acqua calda gratuita
 › L'acqua calda viene prodotta gratuitamente tramite il 

sistema di recupero di calore dagli ambienti che devono 

essere raffreddati. Se il calore recuperato disponibile 

non è sufficiente, il riscaldamento verrà effettuato dalla 

pompa di calore con un risparmio in termini di costo del 

17% rispetto all'uso di una caldaia a gas.

 › Non è necessario alcun collegamento al gas.
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Specifi che

Unità esterna a recupero di calore

Hydrobox per solo riscaldamento

Unità esterne REYAQ10P REYAQ12P REYAQ14P REYAQ16P

Capacità di raff reddamento Nom. kW 28 (1) 33,5 (1)  40 (1) 45 (1)

Capacità di riscaldamento Nom. kW 31,5 (2) 37,5 (2) 45 (2) 50 (2)

Potenza assorbita - 50Hz Raff reddamento Nom. kW 7,09 8,72 11,4 14,1

Potenza assorbita - 50Hz Riscaldamento  Nom. kW 7,38 8,84 11,0 12,8

EER 3,95  3,84 3,51 3,19

COP 4,27 4,24 4,09 3,91

Dimensioni Unità Altezza x Larghezza x Profondità mm 1.680 x 1.300 x 765 1.680 x 1.300 x 765 1.680 x 1.300 x 765 1.680 x 1.300 x 765

Peso Unità kg 331 331 339 339

Numero massimo di unità interne collegabili 21 26 30 34

Livello potenza sonora Raff reddamento Nom. dBA 78 80 83 84

Livello pressione sonora Raff reddamento Nom.  dBA 58  60 62 63

Campo di 
funzionamento

Raff reddamento Min.~Max. °CBS -5~43 -5~43 -5~43 -5~43

Riscaldamento Min.~Max. °CBU -20~15,5 -20~15,5 -20~15,5 -20~15,5

Produzione 
d'acqua calda

Riscaldamento ambiente Min.~Max. °CBS -20~20/24 (3) -20~20/24 (3) -20~20/24 (3) -20~20/24 (3)

Acqua calda sanitaria Min.~Max. °CBS -20~43 -20~43 -20~43 -20~43

Refrigerante Modello R-410A R-410A R-410A R-410A

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 9,52 12,7 12,7 12,7

Gas DE mm 22,2 28,6 28,6 28,6

Mandata gas DE mm 19,1 19,1 22,2 22,2

Lunghezza tubazioni Unità est. - Unità int. Max. m 100 100 100 100

Lunghezza totale delle tubazioni Sistema Eff ettiva m 300 300 300 300

Dislivello Unità est. - Unità int. Max. m 40 40 40 40

Dislivello Unità int. - Unità int. Max. m 15 15 15 15

Alimentazione Fase Frequenza Tensione Hz/V 3~/50/380-415 3~/50/380-415 3~/50/380-415 3~/50/380-415

Hydrobox HXHD125A

Capacità di riscaldamento Nom. kW 14 (1)

Pannellatura
Colore Grigio metallizzato

Materiale Lamiera preverniciata

Dimensioni Unità Altezza x Larghezza x Profondità mm 705 x 600 x 695

Peso Unità kg 92

Circuito acqua
Diametro attacchi tubazioni pollici G 1" (femmina)

Sistema riscaldamento acqua Volume acqua Min.~Max. l 20~200

Refrigerante Modello R-134a

Circuito frigorifero Diametro lato gas mm 12,7

Circuito frigorifero Diametro lato liquido mm 9,52

Livello pressione sonora Nom. dBA
42 (2)

43 (3)

Livello pressione 
sonora Modalità notturna Livello 1 dBA 38 (2)

Campo di 
funzionamento

Riscaldamento
Ambiente Min.~Max. °C  -20~20/24 (4)

Lato acqua Min.~Max. °C 25~80

Acqua calda 
sanitaria

Ambiente Min.~Max. °CBS -20~43

Lato acqua Min.~Max. °C 45~75

Alimentazione Fase Frequenza Tensione Hz/V 1~ / 50 / 220-240

1 Raff reddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU; temp. esterna 35°CBS; rapporto di connessione 100% (unità interne DX)
2 Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; rapporto di connessione 100% (unità interne DX)
3 Impostazioni locali

1 Riscaldamento: temp. acqua in entrata al condensatore 40°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 45°C; temp. aria ambiente 7°CBS, 6°CBU
2 I livelli sonori sono misurati a: EW 55°C; LW 65°C
3 I livelli sonori sono misurati a: EW 70°C; LW 80°C
4 Impostazioni locali
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 › Disponibile con capacità di 200 e 260 litri

 › Innalzamento effi  cace della temperatura: da 10°C a 50°C in soli 60 minuti

Serbatoio d’acqua calda sanitaria: descrizione generale

1/ EKHTS – Solo acqua calda sanitaria

SERBATOIO ACQUA CALDA SANITARIA EKHTS200AC EKHTS260AC

Pannellatura Colore Grigio metallizzato
Materiale Acciaio galvanizzato (lamiera metallica pretrattata)

Dimensioni Unità Altezza/Integrato nell'unità interna/Larghezza/Profondità mm 1.335/2.010/600/695 1.335/2.285/600/695
Peso Unità Vuota kg 70 78
Scambiatore 
di calore

Quantità 1
Materiale tubo Acciaio duplex (EN 1,4162)
Superfi cie frontale m² 1,56
Volume batteria interna l 7,5

Serbatoio Volume acqua l 200 260
Materiale Acciaio inox (EN 1,4521)
Temperatura max. acqua °C 75

Funzioni 1/ EKHTS-A 2/ EKHWP-A

Applicazione ideale Solo acqua calda sanitaria
Acqua calda sanitaria - possibilità 

di collegamento al solare

Funzionamento

L'acqua contenuta nel serbatoio 

viene utilizzata come acqua calda 

sanitaria

L'acqua calda sanitaria non viene 

conservata nel serbatoio ma passa 

attraverso la batteria del serbatoio
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Serbatoio d’acqua calda sanitaria

 › Disponibile con capacità di 300 e 500 litri

 › Preriscaldamento dell'acqua per il sistema di riscaldamento ad energia solare

Gruppo idraulico

 › Il gruppo idraulico assicura il mantenimento dei valori corretti di pressione dell'acqua e delle portate per garantire un rendimento 

ottimale

SERBATOIO ACQUA CALDA SANITARIA EKHWP300A EKHWP500A
Pannellatura Colore Grigio polvere (RAL7037)

Materiale Polipropilene antiurto
Peso Unità Vuota kg 59 92
Scambiatore di 
calore

Acqua calda 
sanitaria

Materiale tubo Acciaio inox (DIN 1.4404)
Superficie frontale m² 5,7 5,9
Volume batteria 
interna

l 27,8 28,4

Pressione 
operativa

bar 6

Potenza termica 
specifica media

W/K 2.795 2.860

Caricamento Materiale tubo Acciaio inox (DIN 1.4404)
Superficie frontale m² 2,5 3,7
Volume batteria 
interna

l 12,3 17,4

Potenza termica 
specifica media

W/K 1.235 1.809

Riscaldamento 
solare ausiliario

Materiale tubo Acciaio inox (DIN 1.4404)
Superficie frontale m² - 1,0
Volume batteria 
interna

l - 5

Potenza termica 
specifica media

W/K - 313

Serbatoio Volume acqua l 300 500
Temperatura max. acqua °C 85

Collegamento solare EKSRPS3

Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 332 x 230 x 145
Controllo Modello Regolatore digitale differenza di temperatura con display testo normale

Consumo energetico W 2
Installazione Sul lato del serbatoio
Sensore Sensore di temperatura pannello solare Pt1000

Sensore serbatoio di accumulo PTC
Sensore flusso di ritorno PTC
Sensore di portata e temperatura di alimentazione Segnale di tensione (3,5V DC)

Collegamento solare

 › Basso impatto ambientale ed efficienza energetica

 › I pannelli solari possono produrre fino al 70% dell'energia necessaria per la produzione di acqua calda, un risparmio notevole in 

termini di costo

 › Gli speciali rivestimenti dei nostri pannelli solari consentono di ottenere ottime performance energetiche, tutta l'energia solare ad 

onde corte viene convertita in calore

 › I pannelli solari sono caricati d'acqua solo se necessari per il riscaldamento, eliminando così la necessità di una protezione "antigelo"

2/ EKHWP-A – Acqua calda sanitaria con possibilità di collegamento solare

COLLETTORE SOLARE EKSV26P EKSH26P

Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 2.000x1.300x85 1.300x2.000x85
Peso Unità kg 43
Quantità l 1,7 2,1
Superficie Esterna m² 2.601

Apertura m² 2.364
Assorbitore m² 2.354

Rivestimento Microtermico (max. assorbimento 96%, emissioni ca. 5% +/-2%)
Assorbitore Serpentina in tubi di rame a forma di arpa con rivestimento altamente selettivo in lamiera di alluminio saldato al laser
Vetratura Vetri di sicurezza a lastra singola, trasmissione +/- 92%
Inclinazione consentita Min.~Max. SDgr 15~80
Pressione 
operativa

Max. bar 6

Temperatura di 
fermo

Max. °C 200

Prestazioni 
termiche

Efficienza collettori perdita zero η0 % 78,7
Coefficiente di perdita di calore a1 W/m².K 4.270
Dipendenza dalla temperatura del 
coefficiente di perdita di calore a2

W/m².K² 0,0070

Capacità termica kJ/K 6,5
Variatore angolo 
incidente

AM a 50° 0,94

Posizione d'installazione Verticale Orizzontale
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Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Ostenda - Belgio - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Ostenda

I prodotti Daikin sono distribuiti da:

La presente brochure è da considerarsi esclusivamente per uso informativo e non costituisce un'offerta 

vincolante per Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. ha redatto la presente brochure sulla base delle 

informazioni in suo possesso. Non si fornisce alcuna garanzia espressa o implicita di completezza, 

precisione, affidabilità o adeguatezza per scopi specifici relativamente al contenuto, ai prodotti e ai servizi 

in essa presentati. I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso. Daikin Europe N.V. declina 

espressamente ogni responsabilità per danni diretti o indiretti, nel senso più ampio dei termini, derivanti 

da o correlati all'uso e/o all'interpretazione della presente brochure. Daikin Europe N.V. detiene i diritti di 

riproduzione di tutti i contenuti.

Il particolare ruolo di Daikin come costruttore di 

impianti di climatizzazione, compressori e refrigeranti ha 

coinvolto in prima persona l'azienda nelle problematiche 

ambientali. Da moltissimi anni Daikin si impegna per 

diventare leader nella fornitura di prodotti a limitato 

impatto ambientale. Questa sfida richiede un approccio 

ecologico alla progettazione e allo sviluppo di una vasta 

gamma di prodotti e sistemi di gestione energetica, 

basati su principi di conservazione dell'energia e di 

riduzione degli sprechi. 
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Un sistema Daikin è sinonimo di:

Forte riduzione dei costi d'esercizio grazie all'elevata effi  cienza energetica

Grande flessibilità di progetto grazie alla lunghezza delle tubazioni di refrigerante

Facile installazione delle unità modulari compatte e tempi di realizzazione rapidi

Alti livelli di comfort grazie alla regolazione ottimale di temperatura, aria fresca e umidità

Semplicità d'utilizzo con l'ausilio dei controlli avanzati, centralizzati e descrittivi

I prodotti VRV® non rientrano nel programma di 

certificazione Eurovent.
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