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ridotti. Potranno inoltre fornirti informazioni
riguardo ai sistemi che meglio conciliano comfort
e responsabilità ambientale. In questa guida
troverai informazioni sulla pompa di calore, il
sistema più efficiente per la climatizzazione
interna. Questa delicata tecnologia all'avanguardia

Perché scegliere Daikin?
Comfort

Efficienza energetica

La nostra ampia gamma di prodotti saprà offrirti la soluzione più adatta
per la tua casa

La nostra società opera nel completo rispetto dell'ambiente,
contribuendo alla salute dell'ecosistema

Le nostre unità creano il clima interno ideale senza emettere alcun
rumore

I nostri prodotti sono progettati per garantire un'elevata efficienza tutto
l'anno

Controllo
La nostra esperienza ti semplificherà la vita, permettendoti di controllare
il tuo sistema tramite app per smartphone o tramite un telecomando di
facile utilizzo

I nostri prodotti a basso consumo energetico ti permetteranno di
risparmiare sulle bollette energetiche
Le nostre pompe di calore sono conformi ai più severi standard
europei in materia di efficienza energetica, detta anche efficienza
stagionale

Affidabilità
I prodotti Daikin sono rinomati per la loro affidabilità. Inoltre, potrai contare
sul servizio di manutenzione di qualità di Daikin
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Pompe di calore,
la soluzione per chi guarda al futuro
La pompa di calore è un sistema progettato per estrarre e trasportare il calore, consentendo di mantenere costante la temperatura degli ambienti interni
tutto l'anno. Per un comfort totale, le unità Daikin Altherma possono fornirti anche acqua calda sanitaria.

Una risorsa rinnovabile

Un ciclo continuo

Le pompe di calore estraggono il calore dall'aria esterna, perfino nelle condizioni
atmosferiche più rigide. Usano compressori alimentati a energia elettrica e sono
ideali per il riscaldamento di appartamenti e abitazioni. Le pompe di calore Daikin
sono silenziose e discrete e utilizzano tecnologie all'avanguardia per ridurre al
minimo i consumi energetici. Con una pompa di calore Daikin, l'80% dell'energia
utilizzata per riscaldare un'abitazione proviene dall'aria esterna, una risorsa gratuita
e rinnovabile all'infinito! Per il raffrescamento, il sistema viene invertito ed estrae il
calore dall'aria interna.

Il refrigerante circola in un circuito chiuso all'interno del sistema per trasferire il
calore presente nell'aria esterna all'interno dell'ambiente domestico e viceversa.
›› L'evaporatore fa in modo che il refrigerante estragga il calore dall'aria esterna
passando dallo stato liquido a quello gassoso
›› Il compressore elettrico comprime quindi il gas, innalzandone così la temperatura
›› A questo punto il condensatore permette al gas di trasferire il proprio calore al
sistema di riscaldamento tornando allo stato liquido
›› La valvola di espansione riduce la pressione del refrigerante, innescando
l'evaporazione per iniziare un nuovo ciclo
Raffrescamento in estate
25°C

80%

1

aria esterna

unità interna

unità esterna

3

14°C

2

Riscaldamento in inverno

100%

45°C

4
30°C

18°C

dell'energia
3

20%

elettricità

unità interna

unità esterna

1

35°C

2

4

4

-6°C

2°C

1. Riscaldamento
In inverno, il refrigerante in circolo nel sistema estrae il
calore dall'aria esterna e lo rilascia all'interno sotto forma
di un delicato riscaldamento.

2. Acqua calda sanitaria
Alcune pompe di calore, come Daikin Altherma, ti
permettono inoltre di godere per tutto l'anno dei
benefici dell'acqua calda per l'intera casa.

3. Raffrescamento
In estate, il sistema è reversibile: il refrigerante nel circuito
assorbe il calore dalla stanza e lo dirige verso l'esterno.

4. Connettività
Approfitta di un controllo climatico continuo: da qualsiasi
luogo e in qualsiasi momento tramite smartphone.
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Dalle tecnologie rinnovabili a
quelle di combustione
Con la sua tecnologia all'avanguardia, Daikin sa offrirti
sempre i prodotti di punta della sua gamma
1. Pompa di calore aria-aria
La pompa di calore aria-aria preleva il calore dall'aria esterna e lo rilascia sotto
forma di aria calda all'interno dell'abitazione. In estate, il processo si inverte: il
calore interno viene prelevato e trasportato all'esterno. Questo sistema permette
di avere una temperatura costante tutto l'anno.

Unità
esterna

Combinazione monosplit: un
sistema studiato per un unico
spazio, nel quale una sola unità
interna è collegata a una sola
unità esterna.

Unità
esterna

Per maggiori informazioni, consultare pagina 10.
Fino a nove unità interne

Unità interna

2. Pompa di calore aria-acqua
Anche la pompa di calore aria-acqua estrae il calore presente nell'aria esterna. Il
sistema trasferisce il calore all'interno grazie a un circuito d'acqua. La pompa di
calore aria-acqua può inoltre soddisfare le tue esigenze di acqua calda sanitaria e,
se necessario, garantirti una piacevole sensazione di freschezza in estate. Questo
sistema offre una temperatura interna stabile tutto l'anno.
Per maggiori informazioni, consultare pagina 16.

Unità fan coil, riscaldamento/
raffrescamento a pavimento o radiatore

Unità
esterna
Acqua calda
sanitaria
Unità interna

3. Pompa di calore suolo-acqua - geotermica
La pompa di calore suolo-acqua estrae calore dal suolo. Il principio alla base del
riscaldamento geotermico consiste nell'estrarre calore dal suolo e convertirlo in
calore da utilizzare per riscaldare la casa. Il vantaggio offerto dal riscaldamento
geotermico è dato dal fatto che l'energia estratta non dipende dal sole o dal
vento, e che è la più costante.
Per maggiori informazioni, consultare pagina 18.
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riscaldamento a pavimento o
radiatore
Unità
interna

Acqua calda
sanitaria

Combinazione Multi: il sistema
di base è identico a quello
della combinazione monosplit.
L'unica differenza sta nel fatto
che è possibile collegare fino
a 9 unità interne. Se cambiano
le necessità, il sistema può
evolversi. Infatti è possibile
installare ulteriori unità interne a
più riprese.

Unità fan coil, riscaldamento/raffrescamento
a pavimento o radiatore

4. Pompa di calore ibrida
La pompa di calore ibrida combina la tecnologia di una pompa di calore ariaacqua con quella della condensazione a gas, cercando di ottenere la soluzione
economicamente più vantaggiosa per le condizioni di funzionamento specifiche.

NOVITÀ

Soluzione ibrida Multi: La soluzione ibrida Multi combina un sistema multisplit e una pompa di calore ibrida ed è una soluzione totale per combinare la
climatizzazione e la produzione di acqua calda. Compatibile con la nostra gamma
di unità split, radiatori e sistemi di riscaldamento a pavimento, la soluzione ibrida
Multi costituisce una scelta intelligente per riscaldamento, raffreddamento e
produzione di acqua calda sanitaria per un comfort climatico assicurato tutto
l'anno.

Unità
esterna
Acqua calda
sanitaria

Unità interna

Unità fan coil, riscaldamento/raffrescamento
a pavimento, radiatore o unità split
Unità
esterna
Acqua calda
sanitaria

Unità interna

Per maggiori informazioni, consultare pagina 20.

5. Caldaia a condensazione a gas
La caldaia a condensazione a gas genera calore dalla combustione di gas. Per
massimizzare la combustione, recupera il calore dal vapore acqueo prodotto dai
gas di scarico e lo utilizza per pre-riscaldare l'acqua immessa, riducendo così la
quantità di energia utilizzata.
Per maggiori informazioni, consultare pagina 24.

6. Caldaia a condensazione a gasolio
La caldaia a condensazione a gasolio genera calore dalla combustione di gasolio.
Per massimizzare la combustione, recupera il calore dal vapore acqueo prodotto
dai gas di scarico e lo utilizza per pre-riscaldare l'acqua immessa, riducendo così la
quantità di energia utilizzata.
Per maggiori informazioni, consultare pagina 25.

Unità fan coil, riscaldamento/raffrescamento
a pavimento o radiatore
Unità
interna
Acqua calda
sanitaria

Unità interna

Unità fan coil, riscaldamento/raffrescamento
a pavimento o radiatore
Unità
interna
Acqua calda
sanitaria

Unità interna
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Regolatore Online Daikin
Controllo continuo: controllo climatico da
qualsiasi luogo, in qualsiasi momento
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Basta collegare l'unità al Wi-Fi e scaricare l'app per regolare il termostato,
configurare i programmi, consultare i dati dei consumi energetici e
sviluppare il proprio workflow del tipo "Se, allora". Compatibile con la nostra
gamma split e con le soluzioni di riscaldamento, il Regolatore Online Daikin
è perfetto per il controllo climatico durante tutto l'anno.

La tua casa

Singoli ambienti

Questa schermata fornisce una
panoramica della tua casa. Da qui è
possibile accedere a tutte le funzioni e
controllare in maniera centralizzata fino
a 50 unità per volta.

Definisci la temperatura, la modalità di
funzionamento, la purificazione dell'aria
e il funzionamento dei ventilatori per
i singoli ambienti, grazie al termostato
interattivo.

Programmazione
oraria
Potrai creare diversi programmi
comprendenti un massimo di
6 azioni al giorno per 7 giorni e attivare
modalità di funzionamento specifiche.

Consumo di energia Se, allora
le icone aiutano a comprendere dove si
può risparmiare.

Programma l'unità in base al tuo stile
di vita. Grazie al collegamento con vari
dispositivi tramite la piattaforma iFTTT,
è possibile controllare a distanza tutti i
sistemi della propria casa. Ad esempio:
Se si esce di casa, il riscaldamento si
spegne.
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Gamma								
Pensare al futuro
La normativa europea sui gas fluorurati vieta, a partire dal 2025, l'utilizzo di refrigeranti
con un GWP inferiore a 750 nei climatizzatori monosplit con una carica di refrigerante
inferiore a 3 kg. Il refrigerante R-410A (GWP 2.087,5) rimarrà disponibile per altre
applicazioni e per gli interventi di manutenzione.
Daikin è stata la prima azienda ad introdurre il refrigerante R-32 nel 2012. Il suo
basso GWP, pari a 675, i suoi valori competitivi di efficienza stagionale, la sicurezza
e l'accessibilità lo rendono estremamente interessante. Dal 2016, Daikin propone
l'esclusiva gamma Bluevolution, che comprende unità Multi e Monosplit e che diverrà
il nuovo punto di riferimento nel settore della climatizzazione residenziale. Un design
fresco e intelligente si combina a valori di efficienza eccellenti e a funzionalità che
garantiscono il massimo comfort.
10

Un vecchio amico che non crea problemi
Il refrigerante R-32 non è completamente sconosciuto in quanto l'R-410A è una
miscela composta da un 50% di R-32 e un 50% di R-125. L'uso di refrigeranti
monocomponente come l'R-32 comporta diversi vantaggi tra cui la mancata
insorgenza di problemi di frazionamento o l'effetto glide, e operazioni di ricarica e
riciclo più semplici.
Facilità di gestione: con pressioni di esercizio simili all'R-410A, la possibilità di caricare il
refrigerante sia in forma liquida che gassosa e la disponibilità di strumenti adatti sia ad
attrezzature a R-32 che a R-410A, scegliere la gamma Daikin Bluevolution è semplice.

Quale sistema
scegliere?
Qual è la soluzione ideale per te?

Per sostituire e/o ottimizzare una caldaia esistente

›› La soluzione ideale per te è quella che soddisfa pienamente le tue esigenze
ed è pensata su misura per la tua casa
›› Sia che tu stia costruendo una nuova casa o che stia ristrutturando una vecchia
fattoria, Daikin offre soluzioni specifiche volte a ottimizzare l'efficienza,
in base alle dimensioni e al layout
›› Combinare riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria,
con o senza energia solare: tutto è possibile
›› Gli installatori autorizzati Daikin ti aiuteranno a fare la scelta giusta

1. Vuoi sostituire la tua caldaia a gasolio per il riscaldamento ma vorresti
mantenerne i radiatori.

Per le nuove abitazioni o ristrutturazioni
su vasta scala
1. Vuoi lavorare con il riscaldamento a pavimento e/o radiatori/
convettori a bassa temperatura.
Daikin consiglia:
per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda:
Daikin Altherma a bassa temperatura (pagina 16)
per il riscaldamento e l'acqua calda:
Pompa di calore geotermica Daikin Altherma (pagina 22)

2. Vuoi riscaldare o raffrescare uno specifico ambiente in modo rapido.
Daikin consiglia:
per il riscaldamento e il raffrescamento:
Pompa di calore Daikin aria-aria (pagina 10)
per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda:
Pompa di calore ibrida Daikin Altherma + multi (pagina 21)

Daikin consiglia:
per il riscaldamento e l'acqua calda: Daikin Altherma ad alta temperatura (pagina 18)
o pompa di calore geotermica Daikin Altherma (pagina 22)

2. Vuoi sostituire la tua caldaia a gasolio ma vorresti mantenerne i
radiatori.
Daikin consiglia:
per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda:
Pompa di calore ibrida Daikin Altherma (pagina 20)
per il riscaldamento e l'acqua calda: Caldaia a condensazione a gas Daikin (pagina 24)

3. Vuoi riscaldare o raffrescare un ambiente in modo rapido.
Daikin consiglia:
per il riscaldamento e il raffrescamento: Pompa di calore Daikin aria-aria (pagina 10)
per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda:
Pompa di calore ibrida Daikin Altherma + multi (pagina 21)

4. Necessiti solo di acqua calda sanitaria.
Daikin consiglia:
per l'acqua calda: Pompa di calore per acqua calda sanitaria Daikin (pagina 23)
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Pompe di calore Daikin aria-aria:
Un nuovo concetto di climatizzazione: entra nella "comfort zone" con le nostre eleganti unità,
l'ampia gamma di modelli e il controllo facilitato del sistema tramite app

Daikin Emura a parete:
design e funzionalità di nuova
progettazione
Questa unità, che ha ottenuto vari
riconoscimenti a livello europeo per
il suo design, è disponibile in due
eleganti finiture, argento e antracite
o bianco puro opaco. Controllabile
tramite un pratico telecomando o
tramite app per smartphone.
12

Ururu Sarara,
il meglio in assoluto

Unità a parete per il massimo
comfort

Unità canalizzabile da
controsoffitto invisibile

Ururu Sarara porta la climatizzazione
a livelli superiori con le sue cinque
tecniche per il trattamento dell'aria, che
forniscono una soluzione dal comfort
assoluto.

Un'unità a parete che dispone della
più avanzata tecnologia a pompa
di calore. Dalle avanzate tecniche di
progettazione e dal design discreto, è
la soluzione ideale per tutti gli ambienti
della casa.

Mantieni l'ambiente pulito e ordinato
con un'unità canalizzabile da
controsoffitto invisibile. Grazie alla
struttura compatta adattabile a tutti gli
ambienti, può essere installata in modo
tale da lasciare visibili solo le bocchette
dell'aria.

Unità a pavimento Nexura
Un'unità a pavimento estremamente
efficiente che garantisce un comfort
ancora maggiore nei giorni più freddi
grazie al pannello frontale a calore
radiante.

Unità a pavimento classica

Unità tipo Flexi

Dalle dimensioni ridotte, può essere
inserita sotto al davanzale di una
finestra, a parete o a incasso. Dal
funzionamento ultrasilenzioso,
garantisce una distribuzione ottimale
dell'aria e della temperatura in tutto il
locale.

Un'unità totalmente flessibile da
installare a seconda delle proprie
esigenze. Che sia installata a parete
o sotto una finestra, occupa lo stesso
spazio di un normale radiatore. In
alternativa, in stanze dallo spazio a
parete limitato come le mansarde, può
essere installata pensile a soffitto.
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Daikin Emura
Design. Funzionalità. Nuova progettazione.

emura

L'unità Daikin Emura è il risultato di una costante ricerca di soluzioni di
climatizzazione all'avanguardia per le esigenze degli utenti europei. Le funzioni
extra di nuova generazione la rendono ancora più adatta alle abitazioni europee.
Tutto ciò è confermato dal fatto che Daikin Emura ha ricevuto il prestigioso
premio iF Design Award, il premio Red Dot 2014 per la progettazione di prodotti,
il German Design Award - Special Mention, il Focus Open 2014 Silver e il Good
Design Award 2014
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Perché scegliere Daikin Emura?
›› Design eccezionale con due eleganti finiture, argento e antracite
o bianco puro opaco
›› Elevata efficienza stagionale, fino ad A+++
›› Funzionamento ultrasilenzioso con livelli sonori di appena 19 decibel
›› Controllo tramite smartphone o con un pratico telecomando

Ururu Sarara
Il meglio del meglio

Perché scegliere Ururu Sarara?
La gamma Daikin Ururu Sarara porta la climatizzazione a livelli superiori per quanto
riguarda il controllo. Dispone di cinque tecniche per il trattamento dell'aria che,
insieme, forniscono una soluzione di assoluto comfort. Inoltre, la gamma
Ururu Sarara ha valori SEER e SCOP in classe A+++ grazie allo scambiatore di calore
e al compressore ad alta efficienza. Per l'innovazione tecnologica e per il suo
design, nel 2013 è stata insignita del prestigioso premio Red Dot.
La gamma Ururu Sarara può essere facilmente controllata tramite smartphone o
con un pratico telecomando.

5 tecniche di trattamento dell'aria
1		Riscaldamento e raffrescamento in un'unica unità, per un comfort che dura
tutto l'anno con i massimi livelli di efficienza energetica disponibili
2		In inverno, la funzione Ururu immette umidità nell'aria per mantenere una
temperatura confortevole senza dover accendere il riscaldamento
3		In estate, la funzione Sarara rimuove l'umidità in eccesso mantenendo la
temperatura costante, evitando così la necessità di un raffrescamento eccessivo
4		Aria fresca ventilata anche con le finestre chiuse
5		Purificazione dell'aria e pulizia automatica del filtro, a garanzia di un'aria sempre
sana e priva di allergeni

Umidificazione
Deumidificazione

Riscaldamento/
raffrescamento

Ventilazione
con
immissione di
aria esterna

Purificazione
dell'aria
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Nexura
Design e comfort assoluti
Logo grijs

Nexura apre le porte di un mondo di puro comfort. La freschezza di una brezza
estiva o la comodità di una fonte di calore in più aggiungono una sensazione
di benessere al tuo spazio tutto l'anno. Questa elegante unità è dotata di un
pannello frontale che diffonde calore radiante supplementare, per una sensazione
di comfort maggiore nelle fredde giornate invernali. Entra in un'oasi di benessere
grazie al funzionamento ultrasilenzioso e al flusso d'aria limitato.
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Unità a pavimento con pannello a calore radiante
›› Pannello frontale con calore radiante per una distribuzione ottimale del calore
all'interno della stanza
›› Comfort ottimale tutto l'anno
›› Funzionamento ultrasilenzioso: ridotto fino a 19 dB(A)
›› Portata d'aria ridotta
›› Design elegante perfettamente adattabile a qualsiasi arredamento interno
›› Controllo tramite smartphone o con un pratico telecomando

Soluzioni Multi Daikin
Per riscaldare e raffrescare diversi spazi
con una singola unità esterna
Nuovo Daikin mini VRV IV - serie S

Piccolo, ma altamente
efficiente
Il nuovo Daikin mini VRV IV - serie S rappresenta la
soluzione di climatizzazione ad uso domestico più
efficiente di sempre. Grazie alle dimensioni ridotte
può essere installato dietro a parapetti o addirittura
in spazi ristretti come quelli di un balcone.
Nonostante le dimensioni, fornisce il massimo
comfort, efficienza e un controllo intelligente per
soddisfare le tue esigenze.

Possibilità di collegare vari tipi di unità interne a un unico sistema
Multi. Inoltre, sono combinabili varie uscite. In questo modo è
possibile selezionare l'unità interna più adatta per la camera
da letto, il salotto, l'ufficio o qualsiasi altro locale, in base alla
superficie richiesta per l'installazione o ad altre esigenze personali.

Grande flessibilità di installazione e vasta scelta
›› Vastissima gamma di unità esterne alle quali è possibile collegare
fino a 9 unità interne, compresa una pompa di calore ibrida
›› Tutte le unità interne possono essere controllate singolarmente
›› Le discrete e robuste unità esterne possono essere installate
su tetti e terrazzi in tutta semplicità, oppure posizionate contro
le pareti esterne
›› È possibile combinare diversi tipi di unità interne
›› Rumorosità ridotta ed elevata efficienza energetica
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Perché scegliere

Daikin Altherma a bassa temperatura?
Soluzione di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria efficiente dal punto di vista energetico per edifici di nuova costruzione e a basso consumo energetico

Comfort
Riscaldamento
Le pompe di calore estraggono il
calore presente nell'aria, rendendo
altamente efficiente il riscaldamento
dell’abitazione

Raffrescamento
Alimentate da energie rinnovabili, le
pompe di calore raffrescano la casa
senza consumare grandi quantità di
energia

Acqua calda
Con un solo sistema a pompa di calore,
Daikin Altherma a bassa temperatura
utilizza energie rinnovabili per fornire la
quantità di acqua calda sufficiente per
ben sei docce

Connettività
Controllo continuo: controlla il tuo
sistema di riscaldamento da qualsiasi
luogo, in qualsiasi momento
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Efficienza energetica A++
Energia da fonti rinnovabili

Estraendo energia rinnovabile
dall'aria, l'unità Daikin Altherma a
bassa temperatura riscalda, raffresca
e fornisce acqua calda in modo
sostenibile.
›› Alimentata al 75% da energia
rinnovabile estratta dall'aria e al
25% da elettricità
›› Ha ottenuto la classe A++ di
efficienza energetica per il
riscaldamento

75%

aria esterna

100%

dell'energia

25%

elettricità

›› Il supporto solare opzionale può
produrre fino al 70% dell'energia
richiesta da pompa di calore e caldaia

Affidabilità
›› Soluzioni flessibili: unità split a pavimento, a parete e monoblocco
›› Utilizza il principio ECH20* per fornire un'eccellente igiene dell'acqua
›› Combina tecnologie avanzate e caratteristiche di protezione antigelo per evitare
la formazione di ghiaccio

Daikin Altherma a bassa temperatura: un'ampia gamma di soluzioni per adattarsi alle tue esigenze
›› Livelli di efficienza stagionale ottimizzati, per consentire massimi risparmi sui costi di esercizio
›› Ideale per edifici di nuova costruzione e a basso consumo energetico

Unità a pavimento con serbatoio per acqua calda sanitaria integrato

Compatta, ma dal comfort garantito al 100%

›› Tutti i componenti e i collegamenti sono installati dal costruttore
›› Ingombro di installazione estremamente ridotto
›› Potenza in ingresso minima con disponibilità continua di acqua calda
›› Opzione bi-zona: possibilità di regolare la temperatura di due zone
automaticamente tramite la stessa unità interna

ECH20* integrato

Per sfruttare al massimo l'energia rinnovabile con un
comfort eccezionale per la produzione di acqua calda
›› Supporto solare per la produzione di acqua calda sanitaria
›› Serbatoio in plastica leggera
›› Ozione bivalente: combinabile con una fonte di calore
secondaria
›› Possibilità di controllo tramite app

Unità a parete

Elevata flessibilità di installazione e collegamento
all'acqua calda sanitaria

Unità esterna monoblocco

›› Unità compatta con spazio di installazione ridotto
(senza bisogno di distanze laterali)
›› Combinabile con un serbatoio separato per l'acqua calda sanitaria fino
a 500 litri, con o senza integrazione solare

›› Monoblocco compatto per il riscaldamento e raffrescamento
degli ambienti con acqua calda sanitaria opzionale
›› Installazione semplice: sono necessari solo collegamenti
elettrici e idrici
›› Le caratteristiche di protezione antigelo assicurano un
funzionamento affidabile fino a - 25°C (temperature esterne)

Soluzione ideale in caso di spazio interno limitato

*

Il comfort dell'acqua
calda sanitaria

L’acqua calda sanitaria gioca un ruolo
importante per ottenere il massimo comfort
negli ambienti domestici. La gamma di
termoaccumulatori Daikin ECH20 garantisce
l’erogazione semi-istantanea di acqua calda
sanitaria in qualsiasi momento. Facile da
installare ed efficiente dal punto di vista
energetico, la gamma ECH20 garantisce elevati
standard di igiene e sicurezza dell’acqua.

›› Principio dell'acqua corrente: La produzione di acqua calda sanitaria su richiesta è sinonimo di acqua pulita in
ogni momento, e allo stesso tempo evita il rischio di contaminazione e sedimentazione
›› Prestazioni ottimali per l'acqua calda sanitaria: Lo sviluppo lento della temperatura evita gli abbassamenti
improvvisi della temperatura e permette un flusso eccellente dai rubinetti
›› Pronto per il futuro: Possibilità di integrazione con l'energia rinnovabile solare e altre fonti di calore, come una
stufa o una caldaia esistente
›› Opzioni di installazione flessibili: Leggera, robusta e facile da trasportare, si può combinare con un
collegamento accessibile a una serie di pompe di calore che lavorano come un'unica unità (tecnologia a cascata)
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Perché scegliere

l'unità split Daikin Altherma ad alta temperatura?
L'unità split Daikin Altherma ad alta temperatura è la soluzione di riscaldamento ottimale per eseguire l'upgrade di un vecchio sistema di riscaldamento e
acqua calda sanitaria, così da ottenere più risparmi sui costi e una maggiore efficienza energetica senza dover sostituire le tubazioni e i radiatori esistenti

Comfort
La soluzione perfetta per i progetti di ristrutturazione

Le pompe di calore aria-acqua ad alta temperatura sono l'ideale per le ristrutturazioni e per
la sostituzione di vecchie caldaie.
›› Upgrade facile: riutilizzo di tubazioni/radiatori esistenti
›› Tempi di installazione ridotti
›› Lo spazio per l'installazione è ridotto, in quanto l'unità interna e il serbatoio dell'acqua
calda sanitaria sono sovrapponibili
›› Non è necessario sostituire i radiatori e le tubazioni esistenti: la temperatura dell'acqua
può essere portata fino a 80°C per il riscaldamento e l'utilizzo di acqua calda sanitaria

Unità non sovrapposte

Che si desideri semplicemente la produzione di acqua calda sanitaria o si voglia approfittare
dei vantaggi dell'energia solare, Daikin offre un'ampia gamma di opzioni, tra cui:

Serbatoio dell'acqua calda sanitaria in acciaio inossidabile

Il serbatoio dell'acqua calda sanitaria può essere installato al di sopra dell'unità interna per
ridurre l'ingombro, oppure i due possono essere installati l'una accanto all'altro se c'è spazio
disponibile.
›› Disponibile con capacità da 200 o 250 litri
›› Riscaldamento efficiente: da 10°C a 50°C in soli 60 minuti*
*Test eseguito su un'unità esterna di 16kW alla temperatura esterna di 7°C, serbatoio da 200 litri

Termoaccumulatore ECH2O*: risparmi nella produzione di acqua calda
grazie all'energia solare

Combina la pompa di calore Daikin Altherma con un termoaccumulatore, riducendo
così i costi energetici grazie ai vantaggi offerti dall'energia rinnovabile fornita dal sole.
Pensata per abitazioni grandi e piccole, i clienti possono scegliere il loro sistema
per la produzione di acqua calda sanitaria nella versione pressurizzata o non
pressurizzata.
Unità sovrapposte
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Per maggiori informazioni, vedere pagina 17

*

Efficienza energetica A+
Energia da fonti rinnovabili
Alimentata al 65% da energie rinnovabili estratte dall'aria e al 35% dall'elettricità,
la pompa di calore ad alta temperatura Daikin Altherma riscalda e fornisce acqua
calda con la classe di efficienza energetica A+.

Affidabilità
L'unità split Daikin Altherma ad alta temperatura ottimizza la propria tecnologia
per garantire il massimo del comfort tutto l'anno, anche nei climi più rigidi.
›› Capacità da 11 a 15 kW
›› Costi di esercizio ridotti e comfort ottimale persino alle temperature esterne più
basse, grazie all'esclusivo approccio con compressori in cascata
›› Funziona con radiatori ad alta temperatura esistenti che arrivano fino agli 80°C
senza la necessità di un riscaldatore di riserva

Collettore solare

Unità interna e serbatoio
per acqua calda sanitaria

Tecnologia a cascata

Fase

1

1

Alte prestazioni di riscaldamento in 3 fasi per
raggiungere una temperatura dell'acqua pari a 80°C
senza la necessità di un riscaldatore di riserva

Esterno

L'unità esterna estrae calore
dall'aria esterna. Questo
calore viene trasferito
all'unità interna tramite il
refrigerante R-410A

Interno
Fase

2

2

L'unità interna
aumenta la temperatura
grazie al refrigerante
R-134a

Fase

3

3

Il circuito del
refrigerante
trasferisce il
calore all'acqua
dell'impianto
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Perché scegliere

una pompa di calore ibrida Daikin Altherma?
La pompa di calore ibrida Daikin Altherma è la soluzione ideale per sostituire una vecchia caldaia a gas.

Comfort
832 mm

307 m

m

Riscaldamento

La combinazione ideale

La pompa di calore ibrida Daikin Altherma determina automaticamente la combinazione
di riscaldamento più economica ed efficiente dal punto di vista energetico

In base alla temperatura esterna, ai prezzi dell'energia e al carico termico interno,
la pompa di calore ibrida Daikin Altherma è in grado di scegliere tra la modalità a
pompa di calore e/o la caldaia a gas, azionandole anche contemporaneamente,
selezionando sempre la modalità più economica.

735 mm

›› Funzionamento a pompa di calore: la miglior tecnologia disponibile per ottimizzare i
costi di esercizio a temperature esterne moderate
›› Funzionamento ibrido: la caldaia a gas e la pompa di calore possono funzionare
contemporaneamente per fornire il massimo del comfort
›› Funzionamento a gas: quando le temperature esterne calano drasticamente, l'unità si
commuta automaticamente nella modalità di funzionamento a gas
Unità esterna
a pompa di calore

Efficienza energetica A++

Acqua calda
Lo scambiatore di calore doppio della caldaia a condensazione a gas aumenta i livelli di
efficienza per il riscaldamento dell'acqua fino al 15% rispetto alle tradizionali caldaie a gas

Raffrescamento
Integrazione del raffrescamento per una soluzione totale perfettamente compatibile con
il riscaldamento a pavimento o i radiatori

Supportata da energie rinnovabili
Nella modalità a pompa di calore, il sistema è alimentato da energia rinnovabile
estratta dall'aria e può raggiungere la classe di efficienza energetica A++

Acqua calda prodotta grazie alla tecnologia a condensazione a gas
L'esclusivo scambiatore di calore doppio aumenta l'efficienza fino al 15% rispetto
alle tradizionali caldaie a gas
›› L'acqua fredda di rubinetto fluisce direttamente nello scambiatore di calore
›› Condensazione ottimale e continua dei gas combustibili durante la produzione
di acqua calda sanitaria

Installazione rapida e semplice
Dato che l'unità interna a pompa di calore e la caldaia a condensazione a gas vengono
consegnate come unità separate, sono più facili da gestire, far funzionare e installare

Vantaggi dell'investimento

Unità interna
a pompa di calore
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›› Si combina ai radiatori esistenti, riducendo così i costi e i disagi di una nuova
installazione
›› La copertura dei carichi termici fino ai 27 kW rende l'unità ideale per i progetti di
ristrutturazione
›› Possibilità di collegamento a pannelli solari fotovoltaici per ottimizzare l'autoconsumo
dell'elettricità prodotta

Affidabilità
›› Costi di investimento ridotti: non è necessario sostituire i radiatori
e le tubazioni esistenti
›› Costi di esercizio ridotti per il riscaldamento e la produzione di acqua calda
›› Dimensioni compatte
›› Ideale per progetti di ristrutturazione
›› Installazione facile e rapida

Pompa di calore ibrida Daikin Altherma

+ multi
La pompa di calore ibrida Daikin Altherma può inoltre essere combinata con
un sistema multi aria-aria per fornire un raffrescamento ottimale.
Installata in tutta semplicità e controllata tramite app per smartphone o
tablet, la pompa di calore ibrida Daikin Altherma + multi è un sistema
all-in-one per il riscaldamento, raffrescamento e l'acqua calda sanitaria.

Caratteristiche multi
Dotata della tecnologia Bluevolution
Unità esterne multi a 3, 4 e 5 attacchi
Combinazione con varie unità interne Split:
›› Daikin Emura
›› FTXM
›› FTXP
›› FDXM
›› FVXM
Un attacco può essere utilizzato per la produzione di acqua calda

Controllo tramite l'app del regolatore online Daikin
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Perché scegliere

la pompa di calore geotermica Daikin Altherma?
La pompa di calore geotermica Daikin Altherma si serve di energia geotermica stabile e della tecnologia
Daikin a pompa di calore con controllo a inverter per il riscaldamento e la produzione di acqua calda in
tutti i climi.

Comfort
Installazione rapida e semplice
›› La pompa di calore e il serbatoio di acqua calda sanitaria preinstallato
completamente integrati riducono i tempi di installazione
›› I collegamenti delle tubazioni si trovano nella parte superiore dell'unità per
facilitare l'accessibilità
›› Unità leggera facile da trasportare e installare

Design compatto
›› Non più grande di un normale elettrodomestico, il design sofisticato dell'unità si
adatta perfettamente a qualsiasi locale dalle dimensioni standard
›› Richiede una distanza laterale di soli 10 mm

728 mm x 600 mm x 1.800 mm
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Efficienza energetica A++
Alimentata all'80% da energie rinnovabili estratte dal suolo e al 20%
dall'elettricità, la pompa di calore geotermica Daikin Altherma riscalda e fornisce
acqua calda con la classe di efficienza energetica A++.

Dotata dell'esclusiva tecnologia a Inverter
L'Inverter Daikin controlla in maniera efficiente la velocità del motore e riduce
il consumo energetico fino al 30%. Anziché consumare energia con più avvii e
arresti, l'Inverter modula la velocità del motore permettendogli di funzionare
continuamente in modo più efficiente sul lungo periodo.
›› Aumenta le temperature della salamoia durante il funzionamento a carico
parziale
›› Il funzionamento del riscaldatore di riserva è ridotto al minimo
›› Elevata efficienza operativa durante il funzionamento a carico parziale

Affidabilità
Per nuove abitazioni e ristrutturazioni su vasta scala
Estraendo l'energia da sotto la superficie terrestre, le pompe di calore geotermiche
risultano estremamente affidabili, anche nei climi più rigidi. Le temperature del
suolo rimangono sufficientemente stabili durante tutto l'anno, il che rende questa
soluzione una fonte ideale di energia rinnovabile.

Climatizzazione affidabile
Le pompe di calore geotermiche estraggono orizzontalmente e verticalmente
energia rinnovabile dal calore nel terreno. Per l'installazione è necessaria
la disponibilità di terreno, ma il risultato è una soluzione che riduce
significativamente le emissioni di anidride carbonica e taglia drasticamente i costi
energetici sul lungo periodo.

Sonda orizzontale

Sonda verticale
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Perché scegliere

una pompa di calore per acqua calda sanitaria?
La pompa di calore per acqua calda sanitaria è il sostituto ideale del serbatoio elettrico per acqua calda sanitaria se
si desidera un'erogazione semi-instantanea di acqua calda.

Comfort
Principio dell'acqua corrente:
›› La produzione di acqua calda sanitaria su richiesta garantisce acqua pulita in ogni momento
›› Il volume minimo di acqua calda sanitaria accumulata evita il rischio di
contaminazione e sedimentazione

Efficienza energetica
›› La pompa di calore estrae energia rinnovabile dall'aria esterna per produrre
acqua calda
›› Possibilità di aumentare il risparmio energetico e l'efficienza collegando l'unità ai
pannelli solari

Installazione facile
›› Nessuna pressione nel serbatoio dell'acqua e pressione ridotta nello
scambiatore di calore
›› Bassi costi di manutenzione: nessun anodo e quindi nessun deposito
di calcare o batteri e niente corrosione
›› Dalle dimensioni compatte e progettata con controlli aggiuntivi per
semplificare installazione e manutenzione

Affidabilità
›› Il back-up elettrico (2,5 kW) garantisce acqua calda in qualsiasi circostanza;
il serbatoio da 500 l può essere dotato inoltre di un sistema idraulico ausiliario
esterno
›› Il termoaccumulatore ECH20* è progettato per fornire acqua calda pulita,
sana e sicura
›› Utilizzando la sola pompa di calore, la temperatura dell'acqua può raggiungere
i 55°C e la sua produzione è garantita fino a -15°C
Per maggiori informazioni, vedere pagina 17

*
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Rivestimento in polipropilene
resistente alla corrosione e alle
scariche elettriche
Scambiatore di calore in acciaio
inossidabile per la produzione
di acqua calda sanitaria

Isolamento con poliuretano dai
5 agli 8 cm di spessore
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Perché scegliere

una caldaia a condensazione a gas?
Le caldaie a condensazione a gas Daikin sono la scelta migliore se desideri sostituire la tua caldaia esistente con
una alternativa a maggiore efficienza energetica e dai risparmi più elevati. Sia l'unità GCU ECH20 sia quella a parete
forniscono prestazioni affidabili e riscaldamento e acqua calda efficienti.

Comfort
Le caldaie a condensazione a gas
Daikin garantiscono il massimo del
comfort. Il riscaldamento ottimale
assicura un funzionamento perfetto per
garantire un riscaldamento affidabile
tutto l'anno, anche nelle condizioni
climatiche più estreme. Possibilità di
avere acqua calda istantanea grazie
alla gamma combi, inoltre possibilità
di servirsi di un termoaccumulatore
separato con serbatoio ECH20*.

Efficienza
energetica

Affidabilità
Facilità di installazione e
manutenzione

Tecnologia a condensazione
Utilizzando il calore latente nel
gas combustibile, la tecnologia a
condensazione raggiunge un'efficienza
energetica maggiore del 107%, grazie
all'utilizzo di energia rinnovabile per la
produzione di acqua calda.

Tutti i componenti sono accessibili
dalla parte anteriore e presentano
requisiti di manutenzione minimi grazie
al sistema di combustione Lambda Gx
a gas adattativo con composto gas-aria,
completamente elettronico Il sistema
Lambda Gx è compatibile con unità a
parete e a pavimento.

Per maggiori informazioni, vedere pagina 17

*

150 °C

Spreco energetico

<70 °C
Aria esterna
Gas di scarico
Aria esterna

Efficienza al 93%

Caldaie combi a condensazione a gas:
il gas combustibile entra in contatto

Il vapore acqueo viene scaricato
fase di vaporizzazione mentre
il calore latente presente nel
vapore acqueo non viene preso
in considerazione.
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Gas di scarico
Aria esterna

Efficienza al 109%

Caldaie combi tradizionali:
tramite il combustibile nella

Aria esterna

Risparmio
energetico

con l'acqua in entrata prima di venire
scaricato. Tale fenomeno provoca il
rilascio del calore latente del vapore
acqueo.

Perché scegliere

una caldaia a condensazione a gasolio?
In anticipo sul futuro per tutti i progetti di ristrutturazione

Comfort

Affidabilità

Con un ingombro di soli 0,42m2, la
caldaia a condensazione a gasolio
fornisce calore in ogni momento
e può essere collegata a un
termoaccumulatore ECH2O per la
fornitura di acqua calda.

Tutti i prodotti sono testati e
rispondono ai criteri della Direttiva
Ecodesign. Perfettamente allineati in
termini di singoli componenti, i nostri
sistemi completi garantiscono massima
convenienza e massimi standard di
sicurezza.

Efficienza
energetica
La caldaia a condensazione a gasolio
adegua la propria capacità al calore
richiesto in tutta facilità (funzione di
modulazione), garantendo così costi di
esercizio ridotti.
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Daikin, il tuo contributo
all'ambiente
Quando scegli un climatizzatore Daikin, pensi anche
all'ambiente. Quando produciamo le nostre pompe
di calore, facciamo il possibile per riciclare, ridurre gli
sprechi e utilizzare energia rinnovabile.
Inoltre, Daikin evita l'utilizzo di piombo, mercurio,
cadmio e altre sostanze pericolose per l'ambiente.
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Fidati di Daikin
Forse Daikin non è un nome del tutto familiare. Dopotutto, non produciamo
automobili, TV, frigoriferi o lavatrici. Ma produciamo le pompe di calore migliori al
mondo. Infatti, sono stati installati milioni di dispositivi Daikin in Europa, in Medio
Oriente e in Africa.
Ci concentriamo solo su ciò che ci riesce bene: creare soluzioni di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione ad alta efficienza, note per gli elevati livelli di
affidabilità, qualità ed eleganza estetica.
Potrai così affidarti a Daikin per ottenere il massimo del comfort, che ti consentirà
di concentrarti su altri aspetti importanti.
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Daikin Europe N.V. ha aderito al Programma di Certificazione
EUROVENT per gruppi refrigeratori d’acqua (LCP), unità di trattamento
aria (AHU), unità fan coil (FCU) e sistemi a flusso di refrigerante
variabile (VRF). Verifica la validità del certificato online visitando il sito
www.eurovent-certification.com o www.certiflash.com.
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