
Comfort  
tutto l'anno 
Soluzioni di riscaldamento e 
raffrescamento per la tua casa
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Sia per edifici di nuova costruzione che 
ristrutturati, i sistemi Daikin consentono di 
creare un clima ideale per qualunque tipo 
di casa, di tutte le dimensioni. Gli installatori 
autorizzati Daikin sapranno consigliarti sui 
sistemi di riscaldamento o di climatizzazione 
dalla durata più lunga e dai costi energetici più 
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 saprà creare un clima interno 
ideale, minimizzando al tempo stesso l'impatto 
ambientale.
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Comfort
 La nostra ampia gamma di prodotti saprà offrirti la soluzione più adatta 

per la tua casa

 Le nostre unità creano il comfort ideale grazie a sensori intelligenti e 
tecnologie di distribuzione dell'aria senza generare fastidiosi rumori

Controlla
 La nostra esperienza ti semplificherà la vita, permettendoti di controllare 

il tuo sistema tramite app per smartphone o tramite un telecomando di 
facile utilizzo

 

Efficienza energetica
 La nostra società opera nel completo rispetto dell'ambiente, 

contribuendo alla salute dell'ecosistema

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

 I nostri prodotti a basso consumo energetico ti permetteranno di 
risparmiare sulle bollette energetiche garantendo i livelli più elevati di 
efficienza energetica

 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

Perché scegliere 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.

100% 
dell’energia

80%  
aria esterna

20% 
elettricità

Una risorsa rinnovabile
Modalità riscaldamento

Le pompe di calore estraggono il calore dall'aria esterna, anche a basse temperature. 

Utilizzano un compressore alimentato elettricamente e sono estremamente efficaci nel 
riscaldare un appartamento o una casa. Le pompe di calore Daikin sono silenziose e 
discrete e utilizzano tecnologie all'avanguardia per ridurre al minimo i consumi energetici. 

Con le pompe di calore Daikin, l'80% dell'energia impiegata per riscaldare la casa 
proviene dall'aria esterna, una risorsa libera e infinitamente rinnovabile! 

Modalità raffrescamento

Per il raffrescamento, il sistema è invertito e la pompa estrae calore dall'aria interna.

Un ciclo continuo
Un ciclo del refrigerante è il processo mediante il quale il calore viene trasferito 
dall’interno all’esterno della casa. 

1. L’evaporatore trasforma lo stato del refrigerante da liquido a gassoso per 
estrarre il calore dall’aria esterna. 

2. Il compressore elettrico comprime il gas, innalzandone la temperatura. 
3. Il condensatore scambia il calore del refrigerante con l'aria ambiente e riporta 

il refrigerante allo stato liquido
4. La valvola di espansione riduce la pressione del refrigerante, innescando 

l’avvio di un nuovo ciclo. 

25 °C

14 °C

30 °C

45 °C

18 °C

35 °C

2 °C

-6 °C

Raffrescamento in estate

Riscaldamento in inverno

unità interna

unità interna

unità esterna

unità esterna

1

3

3

1

4

4

2

2
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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 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 trasferisce 
all'esterno.

4. Connettività
Approfitta di un controllo climatico continuo: da 
qualsiasi luogo e in qualsiasi momento tramite 
smartphone.

5. Purificazione dell'aria
Aggiungi un purificatore d'aria al tuo sistema 
di climatizzazione o riscaldamento per creare la 
perfetta qualità dell'aria.
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Un mondo di soluzioni sostenibili 
Con la sua tecnologia all'avanguardia, Daikin sa offrirti sempre i 

prodotti più efficienti 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. 
Per maggiori informazioni, consultare pagina 12.

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.

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

unità 
esterna

unità interna

Fino a nove unità interne

4. 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 36.

2. NOVITÀ  Pompa di calore aria-aria con funzione riscaldamento 
dell'acqua calda sanitaria
Un sistema Daikin Multi Split apre possibilità prima inimmaginabili, creando 
un ambiente abitativo confortevole e accogliente. Questa è la soluzione per 
ridurre le limitazioni quali l’impatto ambientale e gli aspetti finanziari.

3. 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 26.

riscaldamento a pavimento 
o radiatore

acqua calda sanitaria

unità interna

unità esterna

unità fan coil, riscaldamento/raffrescamento 
a pavimento o radiatore

acqua calda sanitaria

unità interna

3  
unità interne

1  
unità esterna

1  
serbatoio 
dell'acqua

L'unità esterna Multi+ può essere collegata a un massimo di 3 unità interne e 
a un serbatoio da 90 L o 120 L per fornire acqua calda sanitaria

NOVITÀ Multi+ per raffrescamento, riscaldamento e acqua calda sanitaria

unità 
esterna
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5. Pompa di calore ibrida
La pompa di calore ibrida combina la tecnologia di una pompa di calore 
aria-acqua con quella della condensazione a gas, cercando di ottenere la 
soluzione economicamente più vantaggiosa per le condizioni di funzionamento 
specifiche.

Soluzione ibrida Multi: la soluzione ibrida Multi combina un sistema multi-
split 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.

Per maggiori informazioni, consultare pagina 32.

unità interna

unità fan coil, riscaldamento/raffrescamento 
a pavimento o radiatore

acqua calda sanitaria

unità esterna

unità fan coil, riscaldamento/raffrescamento 
a pavimento, radiatore o unità split

acqua calda sanitaria

unità interna

unità esterna
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Controllo continuo
Controllo climatico da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento
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Comando remoto 
dei dispositivi

Gestione 
dei programmi

Consumo  
di energia

Visualizzazione e controllo 
delle unità Daikin

Controlla
Modalità di funzionamento
 › Modifica la temperatura ambiente 
desiderata

 › Modifica la temperatura dell’acqua 
calda sanitaria desiderata

 › Modalità Powerful (riscaldamento 
rapido dell’acqua calda sanitaria)

App Onecta*

* La disponibilità delle funzioni dipende dal tipo di sistema, dalla configurazione e 

dalla modalità di funzionamento. Le funzionalità dell’app sono disponibili solo nel 

caso in cui sia il sistema Daikin sia l’app dispongano di una connessione Internet.

L' App Onecta permette di controllare e monitorare lo stato del 
sistema di climatizzazione o di riscaldamento da qualsiasi luogo, 
in qualsiasi momento, nonché di svolgere le seguenti funzioni:

Programma
Programma la temperatura ambiente 
e la modalità di funzionamento 
scegliendo fino a 6 azioni al giorno per 
7 giorni 
 › Abilita la modalità vacanza 
 › Visualizzazione intuitiva

Monitora 
Lo stato del tuo sistema
 › Temperatura ambiente
 › Temperatura ambiente desiderata
 › Modalità di funzionamento

Grafici dei consumi energetici 
(giornalieri, settimanali, mensili)
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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 2087,5) resterà 
disponibile per altre applicazioni e servizi.

Gamma  

Oltre il presente

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.
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Quale sistema  
scegliere?

Per le nuove abitazioni o ristrutturazioni 
su vasta scala
1. 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 12)
per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda: pompa di calore ibrida 
Daikin Altherma + multi (pagina 33) 

2.  Vuoi installare il riscaldamento a pavimento e/o radiatori/
convettori a bassa temperatura

DAIKIN CONSIGLIA 
per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda: Daikin Altherma da bassa 
a media temperatura (pagina 26)  
per il riscaldamento e l'acqua calda: pompa di calore geotermica 
Daikin Altherma (pagina 36)

Per sostituire e/o ottimizzare  
un sistema esistente
1. Vuoi riscaldare o raffrescare un ambiente in modo rapido

DAIKIN CONSIGLIA 
per il riscaldamento e il raffrescamento: pompa di calore Daikin aria-aria 
(pagina 12)
per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda: pompa di calore ibrida 
Daikin Altherma + multi (pagina 33) 

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

DAIKIN CONSIGLIA 
per il riscaldamento e l'acqua calda: Daikin Altherma ad alta temperatura 
(pagina 30) o pompa di calore geotermica Daikin Altherma (pagina 36)

3. Necessiti solo di acqua calda sanitaria

DAIKIN CONSIGLIA 
per l'acqua calda: pompa di calore per acqua calda sanitaria Daikin (pagina 38)

Qual è la soluzione ideale per te? 
 › 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 
casa colonica, 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.

Gamma  

Oltre il presente
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Pompe di calore aria aria Daikin
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

Ururu Sarara,  
il meglio in assoluto

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.

Stylish, dove l'innovazione 
incontra la creatività

Disponibile in bianco, argento, 
nero e legno nero, Stylish 
è un binomio di design e 
tecnologia rivolto a clienti che 
ricercano niente di meno che 
l'eccellenza nelle soluzioni di 
climatizzazione. 

Capacità garantita  
fino a -25°C

Perfera, unità a parete 
dal design accattivante 
per una perfetta qualità 
dell'aria interna

Il design migliorato di Perfera 
aumenta considerevolmente 
l’efficienza energetica e abbatte 
i costi di esercizio.

Capacità garantita  
fino a -25°C

Daikin Emura, design che 
parla da sé

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.

Unità canalizzabile da 
controsoffitto invisibile

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.

Perfera, unità a pavimento 
di design per un comfort 
di riscaldamento ottimale 
grazie al doppio flusso 
dell'aria

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.

Capacità garantita  
fino a -25°C
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Perché scegliere Ururu Sarara? 

L'unità Daikin Ururu Sarara offre un nuovo livello di controllo della 
climatizzazione. Dispone di cinque tecniche per il trattamento dell'aria 
che, insieme, forniscono una soluzione di assoluto comfort. Oltre a ciò, la 
gamma Ururu Sarara vanta valori di SEER e SCOP di A+++, grazie all'efficienza 
energetica del compressore e dello scambiatore di calore. La tecnologia e 
il design innovativi dell'unità le sono valsi il prestigioso riconoscimento Red 
Dot Design Award nel 2013. La gamma Ururu Sarara può essere facilmente 
controllata tramite smartphone o con un pratico telecomando.

Comfort
5 tecniche per il trattamento dell'aria

Ururu Sarara
Il meglio in assoluto

Riscaldamento e raffrescamento in una singola unità, per il comfort 
ideale tutto l'anno con la più alta classe energetica disponibile

In estate, la funzione Sarara rimuove l'umidità in eccesso, 
mantenendo una temperatura uniforme ed eliminando la necessità 
di un raffrescamento eccessivo

In inverno, la funzione Ururu assicura la necessaria umidità dell'aria 
per garantire un clima confortevole senza riscaldamento eccessivo

Ventilazione per assicurare l'apporto di aria esterna anche con le 
finestre chiuse
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Ventilazione e purificazione aria

A differenza dei climatizzatori tradizionali, il sistema Ururu Sarara porta aria esterna 
climatizzata nel locale, alla temperatura desiderata e senza perdite di calore. 
Il filtro autopulente dell'unità raccoglie lo sporco e le particelle presenti nell'aria, 
garantendo così la pulizia dell'aria stessa e la massima efficienza di funzionamento 
del sistema Ururu Sarara. Sfruttando le reazioni chimiche tra gli elettroni e le 
particelle presenti nell'aria, la tecnologia Flash Streamer* decompone gli allergeni 
come il polline e gli allergeni fungini, elimina gli odori sgradevoli e garantisce 
un’aria più pulita e di migliore qualità.

Il prefiltro cattura 

la polvere

Grazie all'uso di elettroni che attivano le reazioni chimiche con le particelle sospese 

nell'aria, il Flash Streamer decompone allergeni quali polline e funghi e rimuove gli odori 

fastidiosi, assicurando un'aria migliore e più pulita

Il filtro deodorizzante in apatite di 

titanio decompone gli odori, ad 

esempio di fumo o degli animali 

domestici

Efficienza energetica

in raffrescamento in riscaldamento

Fino adFino ad 

*La tecnologia Flash Streamer non è concepita per essere utilizzata per scopi medici

Il filtro autopulente di Daikin 
mantiene l’aria pulita

Maggiore efficienza energetica e impatto 

ambientale ridotto grazie al refrigerante R-32

Affidabilità
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Design
Daikin Emura è il risultato di continue ricerche e sviluppi volti a creare soluzioni 
di climatizzazione di qualità superiore per gli interni degli edifici europei. Daikin 
Emura vanta un design distintivo con linee morbide ombreggiate e offre funzioni 
intelligenti che migliorano l'esperienza dell'utente, rendendola sempre più in linea 
con l'estetica architettonica, gli standard tecnici e le esigenze degli utenti europei. 

Daikin Emura
Il design parla da sé

Perché scegliere Daikin Emura?

 › Design eccezionale con tre eleganti finiture, nero opaco, argento o 
bianco puro opaco

 › Elevata efficienza stagionale, fino ad A+++
 › Livelli sonori bassissimi, fino a soli 19 decibel
 › Controllo tramite app per smartphone o con un pratico telecomando

emura
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Comfort
Sensore termico intelligente

Daikin Emura utilizza un sensore termico intelligente per rilevare la temperatura 
corrente di un locale. Dopo aver determinato la temperatura ambiente, il 
sensore termico intelligente distribuisce l'aria in modo uniforme in tutto il locale 
prima di passare a uno schema del flusso che diriga l'aria, calda e fredda, verso le 
aree che ne hanno maggiore necessità.

Flusso d’aria 3D 

Per garantire una temperatura costante e omogenea in tutto il locale, la 
funzione flusso d'aria tridimensionale combina insieme i movimenti orizzontali 
e verticali delle alette, distribuendo in maniera uniforme l'aria, anche in ambienti 
di grandi dimensioni.

Uso dell'Effetto Coanda

Per un clima confortevole, Daikin Emura utilizza l'effetto Coanda che ottimizza la 
portata d'aria in riscaldamento e in raffrescamento: le alette dirigono l'aria verso 
il basso in modalità riscaldamento e verso l'alto in modalità raffrescamento.

Funzione Heat Boost

All'avvio, Daikin Emura riscalda rapidamente il locale, assicurando che la 
temperatura impostata venga raggiunta velocemente.

in raffrescamento in riscaldamento

Fino adFino ad

Efficienza energetica

Maggiore efficienza energetica e impatto 

ambientale ridotto grazie al refrigerante R-32

Affidabilità
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Oggi la maggior parte dei consumatori cerca un sistema di climatizzazione in 
grado di combinare prestazioni e design eccellenti. Con i modelli Stylish, Daikin 
offre un prodotto eccellente sia sotto il profilo innovativo che estetico, che ben 
si fonde con qualsiasi arredo interno.

Perché scegliere Stylish?

I modelli Stylish uniscono design e tecnologia per offrire una soluzione climatica 
totale adatta a qualsiasi ambiente. Con solo 189 mm di profondità, è l'unità 
a parete più sottile sul mercato nel segmento design, ma in questo formato 
compatto integra caratteristiche innovative che offrono il massimo in termini di 
comfort, efficienza energetica, affidabilità e controllo.

Design pluripremiato

Come i suoi precedessori, Daikin Emura e Ururu Sarara, l’unità Stylish ha ottenuto 
il “Good Design Award” e l’“iF Award” per il suo aspetto innovativo e le sue 
capacità funzionali. Questi riconoscimenti premiano la capacità di Stylish di 
raggiungere nuovi standard di comfort ed efficienza energetica nel settore 
HVAC-R.

Vantaggi del design Stylish

 › Gli utenti possono scegliere tra quattro colori diversi  
(bianco, argento, nero e legno nero) 

 › Gli angoli smussati contribuiscono a rendere il design discreto e a ridurre gli 
ingombri 

 › Le dimensioni sottili la rendono l'unità elegante più compatta sul mercato

Stylish
Comfort al primo posto

Design
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Comfort
Progettazione intelligente ed efficiente

 › L’effetto Coanda ottimizza la distribuzione della temperatura all’interno della stanza
 › Il ventilatore migliorato offre un’elevata efficienza con livelli di rumorosità ridotti di 
appena 19 dBA 

 › Grazie all'uso di elettroni che attivano le reazioni chimiche con le particelle sospese 
nell'aria, il Flash Streamer decompone allergeni quali polline e funghi e rimuove gli 
odori fastidiosi, assicurando un'aria migliore e più pulita

 › La logica “caminetto” mantiene in funzione il ventilatore per assicurare una 
temperatura omogenea in tutta la stanza quando un altro dispositivo di riscaldamento 
(come ad esempio un caminetto o un forno) è in funzione (solo per le unità FTXTA-AW)

Effetto Coanda

Già presente nel modello Ururu Sarara, l'effetto Coanda ottimizza il flusso d'aria per 
creare un clima confortevole. Con deflettori appositamente progettati, il flusso d'aria 
ottimizzato consente una migliore distribuzione della temperatura in tutto il locale.

Come funziona 
Nei modelli Stylish, lo schema del flusso d'aria dipende dal fatto che il locale richieda 
riscaldamento o raffrescamento. Quando l’unità Stylish funziona in modalità 
riscaldamento, l’aria viene convogliata verso il basso da due deflettori (flusso d’aria 
verticale), mentre in modalità raffrescamento i deflettori convogliano l’aria verso 
l’alto (flusso d’aria verso il soffitto).

Con due diversi schemi di flusso d'aria, il modello Stylish previene la formazione di 
correnti d'aria e crea una temperatura ambiente più stabile e confortevole per gli 
occupanti. 

Efficienza energetica

in raffrescamento in riscaldamento

Fino adFino ad

Gamma Optimised Heating disponibile: 
capacità garantite fino a -25°C

Maggiore efficienza energetica e impatto 

ambientale ridotto grazie al refrigerante R-32

Affidabilità

Sensore termico intelligente

Il modello Stylish utilizza un sensore termico intelligente per rilevare la temperatura 
superficiale di un locale e creare così un clima più confortevole. Dopo aver 
determinato la temperatura ambiente, il sensore Grid Eye distribuisce l'aria in 
modo uniforme in tutto il locale prima di passare a uno schema del flusso d'aria 
che diriga l'aria, calda o fredda, verso le aree che ne hanno maggiore necessità.
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La soluzione 
perfetta  
per una casa confortevole

Flusso dell'aria tridimensionale

Con i pulsanti del telecomando è possibile attivare questa funzione, che utilizza il 
movimento oscillatorio sia verticale che orizzontale per assicurare la circolazione di 
aria calda/fredda anche negli angoli degli ambienti di grandi dimensioni.

Funzionamento silenzioso

Perfera utilizza un ventilatore speciale per ottimizzare il flusso d’aria e garantire 
un’elevata efficienza energetica con livelli di rumorosità ridotti. Per aumentare 
l'efficienza energetica, Daikin ha progettato anche un nuovo ventilatore che si 
integra perfettamente nel formato compatto dell’unità Perfera.

Assieme, ventilatore e scambiatore di calore raggiungono le massime prestazioni 
energetiche con livelli di rumorosità praticamente azzerati. Shhh!

ComfortPerché scegliere un'unità a parete Perfera?

Indipendentemente delle condizioni climatiche esterne, dentro casa vuoi un livello 
di comfort ottimale per tutto il giorno. Quasi fosse una piacevole brezza estiva, 
Perfera percepisce istintivamente come mantenere la temperatura ideale nel tuo 
salotto o ufficio, così tu e chi è con te potrete rilassarvi, divertirvi... e anche lavorare 
in modo produttivo. Il pannello frontale dal design elegante, il funzionamento 
silenzioso e la circolazione perfetta di aria fresca o riscaldata contribuiscono a 
trasformare qualsiasi stanza nel luogo che non vorresti mai lasciare.
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Efficienza energetica

in raffrescamento

Fino ad

in riscaldamento

Fino adAria pulita

Sfruttando le reazioni chimiche tra gli elettroni e le particelle presenti 
nell'aria, la tecnologi Flash Streamer cattura gli allergeni come il polline 
e gli allergeni fungini, elimina gli odori sgradevoli e garantisce un’aria più 
pulita e di migliore qualità. 

Il filtro in argento per la rimozione degli allergeni e la purificazione 
dell'aria è la soluzione che cerchi, perché cattura gli allergeni come i pollini 
assicurando un'erogazione costante di aria pulita.

Il filtro deodorizzante all'apatite di titanio si occupa inoltre di eliminare 
efficacemente gli odori come quelli di fumo e degli animali domestici.

Funzione Heat Boost

Con la funzione Heat boost potrai riscaldare rapidamente la tua casa 
accendendo il climatizzatore. La temperatura impostata viene raggiunta il 
14% più rapidamente* rispetto ai normali climatizzatori (solo monosplit).

NOVITÀ

Gamma Optimised Heating disponibile: 
capacità garantite fino a -25°C

Maggiore efficienza energetica e impatto 

ambientale ridotto grazie al refrigerante R-32

Affidabilità*Condizioni di prova con 
la funzione Heat Boost: 
classe 50, temperatura 
esterna 2°C - Temperatura 
interna 10°C, temperatura 
impostata a telecomando: 
23°C
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Per riscaldare e raffrescare diversi spazi  
con una singola unità esterna

Efficienza energetica
Assorbimento di potenza inferiore, maggiore efficienza

La tecnologia Bluevolution Daikin unisce i nostri compressori ad alta efficienza 
al refrigerante del futuro: R-32. Questi compressori di grandi dimensioni sono 
più efficienti di molti compressori più piccoli con gli stessi attacchi; inoltre, la 
modalità standby consente di risparmiare una notevole quantità di energia.

Meno ingombro, meno visibilità, meno rumorosità

Con un'unità esterna Multi, ti serve solo lo spazio per installare un’unica unità sulla facciata di casa: sarà molto semplice 
trovare un luogo nascosto per posizionarla. Inoltre, dal momento che l’unità in funzione è solo una, i livelli di rumorosità 
sono nettamente inferiori a quelli emessi da unità multiple.

Facilità di installazione, cablaggio, posa delle tubazioni e manutenzione

Installando un’unità esterna singola non risparmi solo sull’apparecchiatura per l’installazione, gli allacciamenti degli scarichi 
e i collegamenti elettrici: risparmi anche tempo e, di conseguenza, abbatti i costi di installazione. Disporre di una sola unità 
riduce ulteriormente il caso improbabile di un problema tecnico.

Soluzioni Multi  

Daikin Un sistema Daikin Multi Split apre possibilità 
prima inimmaginabili, creando un ambiente 

abitativo confortevole e accogliente. 

Comfort

Multi  
per raffrescamento e 
riscaldamento  
(fino a 5 unità interne)

5  
unità interne

1  
unità esterna

2 opzioni

3  

unità interne

1  

unità esterna

1 
serbatoio 
dell'acqua

L'unità esterna Multi+ 
può essere collegata a 
un massimo di 3 unità 
interne e a un serbatoio 
da 90 L o 120 L per 
fornire acqua calda 
sanitaria

NOVITÀ Multi+  
per raffrescamento, riscaldamento 
e acqua calda sanitaria



23

Per garantire il funzionamento senza problemi dell'impianto di riscaldamento, 
anche a temperature di ben -25°C, la gamma Optimised Heating 4 offre 
funzionalità potenziate.

I prodotti Daikin Optimised 4 integrano caratteristiche che assicurano una rapida 
e facile installazione, tra cui, compatibilità con tubazioni più lunghe: La possibilità 
di utilizzare tubazioni più lunghe ne consente l'uso anche nelle pareti spesse degli 
edifici scandinavi, aiutando le aziende a ridurre i tempi di installazione.

Temperatura misurata nel locale ≥ 
temperatura impostata = Termostato Off 
e funzionamento automatico ventilatore 

in base a ∆T 

In modalità riscaldamento, il calore giunge anche a 
livello del pavimento garantendo una temperatura 

omogenea in tutto il locale. Massimo comfort 
assicurato.

Lo scenario "caminetto"
Le unità Stylish FTXTA e Perfera FTXTM sono flessibili e facili da adattare a qualsiasi 
ambiente, inclusi locali dotati di sorgenti di riscaldamento, ad esempio, un caminetto. 
 › Se la temperatura del locale raggiunge il livello impostato dall'utente, viene avviata 
automaticamente la LOGICA CAMINETTO (se abilitata) 

 › L'unità distribuisce aria calda dalla sorgente esterna in tutto il locale utilizzando il ventilatore 
 › La velocità del ventilatore e l’intensità di distribuzione dipendono dalla differenza tra la 
temperatura impostata dall'utente e la temperatura effettiva del locale (nel caso di una 
forte differenza tra queste temperature, la distribuzione dell’aria risulterà più intensa)

Affidabilità

Facile installazione: tubazioni lunghe

Progettate per gli spazi abitativi: soluzioni 
adatte anche alle regioni più fredde

Progettati per i climi freddi, i prodotti Optimised Heating 4 
creano un ambiente interno confortevole assicurando al 
tempo stesso eccellenti livelli di efficienza energetica.

Ottimizzata per 
il riscaldamento

Doppio flusso d'aria
La nostra unità FVXM a pavimento è l’ideale per il riscaldamento di ambienti grazie 
alla doppia portata d’aria. L’ampia copertura del flusso d’aria verso l’alto e il basso 
consente una distribuzione uniforme dell’aria. In modalità riscaldamento, il calore 
giunge anche a livello del pavimento garantendo una temperatura omogenea in 
tutto il locale. Massimo comfort assicurato.

Sensore termico intelligente
Il modello Stylish utilizza un sensore termico intelligente per rilevare la temperatura 
superficiale di un locale e creare così un clima più confortevole. Dopo aver 
determinato la temperatura ambiente, il sensore Grid Eye distribuisce l'aria in modo 
uniforme in tutto il locale prima di passare a uno schema del flusso d'aria che diriga 
l'aria, calda o fredda, verso le aree che ne hanno maggiore necessità.

Funzionamento silenzioso 
Stylish utilizza un ventilatore speciale per 
ottimizzare il flusso d'aria e garantire efficienza 
energetica e bassa rumorosità. La dispersione del 
suono e la riduzione della rumorosità sono il  
risultato dello speciale design del ventilatore. 

CAPACITY IS REDUCED

20 M

AWAY

3D
AIR FLOW

Gamma Bluevolution

Stylish FTXTA30 +180 mm
Perfera FTXTM30 +180mm
Perfera FTXTM40 +160mm
Comfora FTXTP25-35 + 180mm

Prolunga del tubo di scarico

50 cm

Tubazione ausiliaria estese

* Riscaldamento di ambienti - condizioni climatiche medie

Tipo Modello Nome 
prodotto 25 30 35 40

A parete
Stylish: dove l'innovazione incontra 
la creatività, anche con temperature 
ambiente fino a -25°C

FTXTA-BW/BB
A+++

(solo 
monosplit)

A parete

Perfera: unità dal design discreto e 
moderno per livelli di efficienza e 
comfort ottimali grazie al sensore di 
movimento a 2 aree di azione

FTXTM-R A+++

(solo 
monosplit)

A+++

(solo 
monosplit)

A parete
Comfora: unità a parete per alti livelli 
di efficienza, comfort e basso impatto 
ambientale

FTXTP-M
A++

(solo 
monosplit)

A++

(solo 
monosplit)

Unità a 
pavimento

Unità a pavimento di alta classe per 
un comfort di riscaldamento ottimale 
grazie al doppio flusso dell'aria

FVXM-A A++

(solo 
monosplit)

A++

(solo 
monosplit)

A parete
Unità a parete Siesta: alti livelli di 
efficienza, comfort e basso impatto 
ambientale

ATXTP-M A++

(solo 
monosplit)

A++

(solo 
monosplit)

*

*

*

* *

*

*

*

*
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Solo acqua 
calda 

sanitaria

Riscaldamento 
Raffrescamento 

Acqua calda  
sanitaria

Riscaldamento 
Acqua calda  

sanitaria

Riscaldamento 
Raffrescamento 

Acqua calda  
sanitaria

Riscaldamento 
Raffrescamento 

Acqua calda  
sanitaria

Riscaldamento 
Raffrescamento 

Acqua calda sanitaria

DAIKIN ALTHERMA 3 R DAIKIN ALTHERMA 3 H

DAIKIN ALTHERMA 3 M

DAIKIN ALTHERMA M HW

DAIKIN ALTHERMA R HW

DAIKIN ALTHERMA 3 H MT/HT

DAIKIN ALTHERMA 3 GEO

POMPA DI CALORE IBRIDA 
DAIKIN ALTHERMA R

POMPA DI CALORE IBRIDA 
DAIKIN ALTHERMA H

POMPA DI 
CALORE

Pompe di calore 
idroniche Daikin

Geote
rm

ica

Aria-acqua  
Alta temperatura

Ib
rid

a a gas

DAIKIN ALTHERMA M

Aria-acqua  

Bassa tem
peratura
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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

 › Raggiunge la classe A+++ di efficienza energetica per il riscaldamento
 › Il supporto solare opzionale può produrre fino al 70% dell'energia richiesta da 
pompa di calore e caldaia

100% 
dell’energia

75%  
aria esterna

25% 
elettricità

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 le abitazioni 
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.

 › Soluzioni flessibili: unità split a pavimento, a parete e monoblocco 
 › Utilizza il principio ECH

2
O* per fornire un'eccellente igiene dell'acqua 

 › Combina tecnologie avanzate e caratteristiche di protezione antigelo  
per evitare la formazione di ghiaccio

Comfort Efficienza energetica

Affidabilità

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

Pompa di calore  

Daikin Altherma 3 R / H  
aria-acqua a bassa 
temperatura
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Unità a pavimento con serbatoio per acqua calda sanitaria integrato
Comfort garantito al 100% in un'unità compatta

 › Unità fornita con tutti i componenti montati e i raccordi collegati
 › Ingombro di installazione estremamente ridotto (solo 0,36 m²)
 › Potenza in ingresso minima con acqua calda sempre disponibile
 › Opzione per il raffrescamento
 › Opzione bi-zona: possibilità di regolare la temperatura di due zone 

automaticamente tramite la stessa unità interna

Unità a parete
Elevata flessibilità di installazione e connessione alle linee 
dell'acqua calda sanitaria

 › 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

ECH
2
O Integrato 

Per sfruttare al massimo l'energia rinnovabile con un comfort 
eccezionale per la produzione di acqua calda

 › Supporto da impianto solare per la produzione di acqua calda 
sanitaria 

 › Serbatoio in plastica leggera
 › Opzione bivalente: combinabile con una fonte di calore secondaria
 › Possibilità di controllo tramite app

Unità esterna monoblocco
Soluzione ideale in caso di spazio interno limitato

 › 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)

 › Livelli di efficienza stagionale ottimizzati, per consentire massimi risparmi sui costi di esercizio
 › Ideale per edifici di nuova costruzione e a basso consumo energetico

per il massimo comfort 
con la produzione di 
acqua calda sanitaria

L’acqua calda sanitaria gioca un ruolo 
importante per ottenere il massimo comfort 
negli ambienti domestici. La gamma di 
termoaccumulatori Daikin ECH

2
O garantisce 

l’erogazione semi-istantanea di acqua calda 
sanitaria in qualsiasi momento. Facile da 
installare ed efficiente dal punto di vista 
energetico, la gamma ECH

2
O garantisce elevati 

standard di igiene e sicurezza dell’acqua.

Daikin Altherma 3 a bassa temperatura: 
un'ampia gamma di soluzioni per 
adattarsi alle tue esigenze

 › 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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Unità monoblocco con 
refrigerante R-32 
Daikin è pioniere nel lancio di pompe di calore con R-32. 
A parità di potenziale rispetto ai refrigeranti standard, 
l'R-32 offre un basso potenziale di riscaldamento globale 
(GWP) e assicura una maggiore efficienza energetica 
e minori emissioni di CO

2
. Facile da recuperare e 

riutilizzare, il refrigerante R-32 rappresenta la soluzione 
perfetta per raggiungere i nuovi target di emissioni di 
CO

2
 previsti dall'Unione europea.

Ideale per gli spazi ridotti 
L’unità monoblocco è la soluzione ideale per le applicazioni 
che presentano limitazioni di spazio. Non servono unità 
interne supplementari, e l’unità può trovare posto sotto una 
finestra per risparmiare spazio all’esterno.

Daikin Altherma 3 M 
Perché la potenza non basta mai

Daikin Altherma 3 M è la prima unità 
monoblocco Daikin di terza generazione.  
La nuova versione presenta un design 
rinnovato e funziona con il refrigerante 
R-32.

Design compatto 
migliorato

Pannellatura ridisegnata 

Una griglia frontale nera orizzontale nasconde il 
ventilatore alla vista, riducendo la percezione del 
rumore prodotto dall’unità. La pannellatura grigio 
chiaro riflette l’ambiente in cui l’unità è installata, 
permettendone l’armonizzazione nel contesto. Un unico ventilatore per 

unità a elevata capacità
Gli ingegneri Daikin hanno sostituito i due 
ventilatori tradizionali con un singolo ventilatore 
più grande, ottimizzandone la forma per attutire 
la rumorosità e migliorare la circolazione dell’aria.

1.378 mm

870 mm

460 mm
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Completamente connessa

Daikin Altherma 3 M acquista potenza grazie alla soluzione totale 
Daikin Altherma, che include comandi, collettori di calore e corpi 
radianti.

App Onecta, con comando vocale

 › Controlla l'impianto di riscaldamento di casa o a distanza 
tramite smartphone

 › Controlla il sistema di riscaldamento con comandi vocali 
 › Integrazione con Google Assistant e Amazon Alexa
 › Altre caratteristiche:  
- Programmazione per l’utilizzo quotidiano o modalità vacanza 
- Controllo unità multiple/miglioramento delle prestazioni  
- Monitoraggio dei consumi energetici

Collegabile 
al cloud con 

l'opzione WLAN

Radiatori di riscaldamento e 
raffrescamento

Daikin Altherma 3 M è una pompa di calore a media 
temperatura che funziona perfettamente con 
vari tipi di corpi radianti, quali fan coil, impianti di 
riscaldamento sottopavimento o termoconvettori 
con pompa di calore.

Produzione di acqua calda sanitaria

L'unità monoblocco può essere abbinata a 
serbatoi in acciaio inossidabile (EKHWS-D), 
serbatoi di accumulo e pannelli (EKHWP) per 
erogare acqua calda sanitaria rapidamente. 

Madoka: un termostato ambiente con filo 
facile da usare

 › Design raffinato ed elegante
 › Controllo intuitivo con pulsante
 › Tre colori per adattarsi a qualsiasi arredo interno 
(bianco, nero e grigio argento)

 › Unità compatta: solo 85 x 85 mm
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Daikin Altherma 3 H MT/ HT 
Pompa di calore aria-acqua 
alta temperatura

Sviluppata in Europa per l'Europa
Il clima europeo a volte può essere inclemente. Per 
questo abbiamo sviluppato Daikin Altherma 3 H MT e HT 
per funzionare in modalità solo “pompa di calore” fino a 
temperature esterne di -28°C.

Inoltre le capacità di riscaldamento sono mantenute invariate 
fino a temperature esterne di -15°C. Queste prestazioni si 
ottengono grazie alle tecnologie esclusive Daikin.

Quale leader di mercato, Daikin è impegnata a rendere le pompe 
di calore sempre più efficienti e affidabili. Daikin ha sviluppato 
la tecnologia Daikin Bluevolution per ottenere prestazioni più 
elevate ed ecocompatibili. Questa tecnologia è ora integrata in 
tutti i nuovi prodotti, tra cui Daikin Altherma 3 H HT.

Assieme al comfort acustico, anche il design gioca oggi un ruolo importante. 
Nel progettare questa unità si è prestata particolare attenzione a fondere il 
look dell'unità esterna con quello dell'abitazione. 

La griglia frontale nera si estende orizzontalmente, rendendo  
il ventilatore all'interno invisibile.  
La pannellatura grigio opaco riflette  
il colore della parete garantendo  
ulteriore discrezione. Nel 2019 l'unità  
si è aggiudicata i riconoscimenti IF e  
Reddot Design Award.

Progettata per resistere alle condizioni climatiche più rigide

Daikin Altherma 3 H HT è la prima unità esterna Daikin dal 
design distintivo. L'uso di un ventilatore singolo riduce la 
rumorosità e la griglia frontale nera rende l'unità adatta a 
qualsiasi ambiente.

Tutti questi componenti dedicati sono stati specificatamente 
sviluppati internamente per rendere Daikin Altherma 3 H HT 
unica.

Prestazioni superiori, utilizzo di energie rinnovabili, 
design e comfort acustico. Ecco la quintessenza delle 
pompe di calore. 
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La tecnologia Bluevolution riunisce un 
compressore specificatamente sviluppato e il 
refrigerante R-32. Daikin è la prima azienda al 
mondo ad aver introdotto sul mercato pompe 
di calore con R-32. A parità di potenziale rispetto 
ai refrigeranti standard, l'R-32 offre un basso 
potenziale di riscaldamento globale (GWP) e 
assicura una maggiore efficienza energetica e 
minori emissioni di CO2. 

Facile da recuperare e riutilizzare, il refrigerante 
R-32 rappresenta la soluzione perfetta per 
raggiungere i nuovi target di emissioni di CO2 
previsti dall'Unione europea.

Silenzio fa rima con comfort 
Daikin Altherma 3 H HT è stata progettata per ridurre la 
rumorosità e soddisfare le aspettative dell'odierna società.

In modalità acustica standard, l'unità genera una 
pressione sonora di 38 dBA a 3 metri di distanza, 
paragonabile a un cinguettio o al rumore di fondo in 
una biblioteca. Daikin Altherma 3 H HT offre un'elevata 
flessibilità grazie alla modalità a bassa rumorosità che 
riduce la pressione sonora a 3 metri a 35 dBA, ovvero una 
riduzione reale del livello sonoro pari alla metà! 

Il livello acustico può essere 
valutato in due modi 
La potenza sonora è generata dall'unità 
stessa, indipendentemente dalla distanza 
e dall'ambiente circostante.

La pressione sonora corrisponde al rumore percepito a 
una determinata distanza. Di norma la pressione sonora si 
calcola da 1 a 5 metri dall’unità.

Potenza sonora*

1 - 5 m

Pressione sonora

20 
dBA

30 
dBA

36 
dBA

60 
dBA

42 
dBA

100 
dBA

120 
dBA

35 
dBA

38 
dBA

cinguettio camion aereobiblioteca discussione

Daikin 
Altherma 3 

H HT

MODALITÀ 
BASSA 

RUMOROSITÀ

Daikin 
Altherma 3 

H HT 

MODALITÀ A 
RUMOROSITÀ 

STANDARD
forestasussurri

Ascolta il silenzio della nostra unità esterna
è Guarda il video!

Soddisfare le esigenze della società moderna

*Raffreddamento potenza sonora:

Daikin Altherma 3 H MT = 53 dBA

Daikin Altherma 3 H HT = 54 dBA
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Pompa di calore ibrida Daikin Altherma R è la soluzione ideale per la sostituzione della vecchia caldaia a gas.

Comfort
Riscaldamento
Una pompa di calore ibrida Daikin Altherma determina automaticamente la 
combinazione di riscaldamento più economica e a basso consumo energetico.

 › Funzionamento della pompa di calore: la migliore tecnologia disponibile 
per ottimizzare i costi di esercizio a temperature esterne moderate 

 › Sistema 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 

Acqua calda
Lo scambiatore di calore doppio aumenta l'efficienza di produzione dell'acqua 
calda della caldaia a gas fino al 15% rispetto alle caldaie a gas tradizionali.

Raffrescamento
Integrazione del raffrescamento con riscaldamento sottopavimento e radiatori, 
per una soluzione totale.

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 facili da maneggiare, utilizzare 
e installare.

Vantaggi dell'investimento
 › Compatibilità con i radiatori esistenti; riduzione dei costi e dei disagi legati 
all'installazione 

 › Con modelli in grado di coprire carichi di calore fino a 27 kW, l'unità è l'ideale 
per applicazioni di ristrutturazione

 › Possibilità di collegamento a pannelli solari fotovoltaici per ottimizzare 
l'autoconsumo dell'elettricità prodotta

La combinazione ideale
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 a caldaia a gas, attivandole anche contemporaneamente 
e selezionando sempre il funzionamento più economico.

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

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

Efficienza energetica A++

Affidabilità
 › Basso costo dell'investimento senza necessità di sostituire i tubi e i radiatori 
esistenti 

 › Costi di esercizio ridotti per il riscaldamento e la produzione di acqua calda 
 › Dimensioni compatte
 › Ideale per le ristrutturazioni
 › Installazione facile e rapida

73
5 

m
m

307 mm832 mm

Unità esterna a pompa di calore

Unità interna a pompa di calore

Pompa di calore 
ibrida Daikin Altherma R  
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La pompa di calore ibrida Daikin Altherma può inoltre essere utilizzata in 
combinazione con un sistema aria-aria Multi, per offrire un raffrescamento 
ottimale. Facile da installare e gestibile tramite app con uno smartphone o 
tablet, la pompa di calore ibrida Daikin Altherma + Multi rappresenta una 
soluzione all-in-one che offre riscaldamento, raffrescamento e produzione 
di acqua calda. 

Caratteristiche dell'unità Multi

Pompa di calore ibrida Daikin Altherma R  

+ multi

Tecnologia Bluevolution 
 
3, 4 e 5 attacchi per unità esterne Multi 
 
Combinazione con varie unità interne Split: 

 › Daikin Emura
 › Perfera FTXM
 › FTXP
 › FDXM
 › FVXM

Un attacco può essere utilizzato per la produzione di acqua calda sanitaria 

Controllo tramite l'app del regolatore online Daikin 
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Pompa di calore  
ibrida Daikin Altherma H  
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Pompa di 
calore

H
2
O

Caldaia a 
condensazione

Più eco-compatibile

 › Ridotto impatto ambientale grazie 
all'utilizzo del refrigerante R-32. 

 › Unità esterna con circuito del 
refrigerante sigillato, per abbattere 
il rischio di fuoriuscite.

Sicurezza in ogni condizione

L’unità può funzionare fino a una 
temperatura esterna di -15°C grazie 
alle molteplici protezioni antigelo.

Installazione flessibile

L’unità interna compatta può essere 
installata all’interno di una credenza.

Tecnologia a condensazione

La tecnologia a condensazione utilizza 
il carburante in modo altamente 
efficiente, con ridotte emissioni di 
NOx e CO, per garantire risparmi 
elevati e un funzionamento rispettoso 
dell'ambiente.

La tecnologia Bluevolution 
riunisce compressori altamente 
efficienti sviluppati da Daikin con 
i refrigeranti del futuro: R-32.

Il concetto 
idrosplit, tutti i 
vantaggi in una 
sola soluzione
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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

Comfort

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. 

Pompa di calore 
geotermica  
Daikin Altherma 3 GEO

1891 mm

597 mm
666 mm
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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.

AffidabilitàEfficienza energetica
Alimentata al 75% da energie rinnovabili estratte dal suolo e al 25% 
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

35°C A+++ 

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
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La pompa di calore per acqua calda sanitaria split rappresenta la soluzione 
ideale per sostituire il boiler elettrico ed erogare acqua calda semi-istantanea. 

Principio dell'acqua corrente 

 › La produzione di acqua calda sanitaria a richiesta significa disponibilità di acqua 
dolce in ogni momento

 › Il volume minimo dell'acqua calda sanitaria accumulata riduce il rischio di 
contaminazione e sedimentazione

Facile installazione 

 › Non richiede prevalenza nel serbatoio ed è sufficiente una pressione limitata nello 
scambiatore di calore 

 › Esigenze di manutenzione ridotte: l'assenza dell'anodo elimina i problemi di 
incrostazione, depositi di calcare e corrosione 

 › Dalle dimensioni compatte e progettata con controlli aggiuntivi per semplificare 
installazione e manutenzione 

 › La pompa di calore estrae energia rinnovabile dall'aria esterna per produrre acqua calda 
 › Maggiore risparmio energetico ed efficienza collegando l'unità ai pannelli solari

 › Il supporto elettrico (2,5 kW) assicura la produzione di acqua calda in tutte le circostanze, 
mentre il serbatoio da 500 L può essere dotato anche di supporto idraulico esterno 

 › Il termoaccumulatore ECH
2
O* 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

Comfort

Efficienza energetica 

Affidabilità 

*Per maggiori informazioni, vedere pagina 25

Pompa di calore per 
acqua calda sanitaria 
Daikin Altherma R HW
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 › Temperatura massima di 62°C da energia rinnovabile con la sola pompa di calore 
o con un elemento riscaldante (fino a 75°C)

 › Tra le unità più silenziose oggi disponibili, con una potenza sonora di soli 50 dBA
 › Elevati volumi di erogazione L, XL per garantire la massima portata di acqua 
calda sanitaria

 › Efficienza energetica stagionale A+

 › Tutti i componenti sono integrati e pronti per l'uso
 › Dimensioni compatte e peso ridotto la rendono facile da movimentare 
attraverso vani delle porte e locali di piccole dimensioni

 › Collegamento semplice dalla parte superiore o laterale dell’unità, per 
massimizzare le possibilità di installazione

 › 5 modalità operative per rispondere a tutte le necessità nel modo migliore 
possibile

 › Produzione di acqua calda sanitaria estraendo l'energia dall'aria esterna
 › Per il modello da 200 e 260 litri, possibilità di aggiungere una batteria per il 
riscaldamento dell'acqua mediante impianto solare

 › Nella versione standard, l'unità monoblocco può essere collegata a un impianto 
fotovoltaico, riducendo notevolmente i costi di esercizio

 › Ampio campo di funzionamento: temperatura esterna fino a +7°C con unità a 
pompa di calore e inferiore a -7°C con il supporto di una resistenza elettrica

 › Comfort ottimale garantito dalla pompa di calore fino a una temperatura esterna 
di 43°C

Prestazioni elevate Facile installazione e controllo

Energia rinnovabile Affidabilità tutto l'anno

La pompa di calore monoblocco per acqua calda sanitaria ad alte prestazioni è l’ultima arrivata nella gamma di scaldacqua Daikin. Erogazione di acqua 
calda ottimizzata, funzionamento silenzioso, facile movimentazione e flessibilità di installazione sono solo alcune delle caratteristiche di quest'unità, 
che offre diverse possibilità di integrazione. Perfetta sia per ristrutturazioni che per nuove costruzioni.

Pompa di calore monoblocco 
per acqua calda sanitaria  
Daikin Altherma M HW
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Soluzioni per la qualità 
dell'aria interna

Efficacia dimostrata contro i 
virus delle alte vie respiratorie 
(tra cui il coronavirus 
umano HCoV-229E) valutata 
dall'Istituto Pasteur di Lille*

Respiriamo aria 
sana e umidificata 
con i purificatori 
d'aria Daikin
Purificazione dell’aria: MC55W/VB |  
Purificazione e umidificazione dell'aria:  
MCK55W

I test eseguiti presso i laboratori dell'Istituto Pasteur di Lille 
(Francia) dimostrano che i purificatori d'aria Daikin eliminano 
oltre il 99,98% del coronavirus umano HCoV-229E in 2,5 minuti*. 
Questo virus appartiene alla stessa famiglia del SARS-CoV-2, 
ovvero il coronavirus che ha provocato la pandemia da COVID-19.

99,98%
del coronavirus è stato 

eliminato  in 2,5 minuti*. 

*Dispositivo Daikin MCK55WVM (nome commerciale MCK55W), testato dall'Istituto Pasteur di Lille, 
elimina il 99,996% del coronavirus umano HCoV-229E in 2,5 minuti di funzionamento a velocità "turbo" 
in condizioni di laboratorio (camera ermetica con volume interno di 0,47 m3, nessun ricambio d'aria). Il 
coronavirus umano HCoV-229E è diverso dal virus SARS-CoV-2, responsabile della pandemia da COVID-19, 
ma appartiene alla stessa famiglia di coronavirus. | Dispositivo Daikin MC55WVM (nome commerciale 
MC55W/VB), testato dall'Istituto Pasteur di Lille, elimina il 99,98% del coronavirus umano HCoV-229E in 
2,5 minuti di funzionamento a velocità "turbo" in condizioni di laboratorio (camera ermetica con volume 
interno di 1,4 m3, nessun ricambio d'aria). Il coronavirus umano HCoV-229E è diverso dal virus SARS-CoV-2, 
responsabile della pandemia da COVID-19, ma appartiene alla stessa famiglia di coronavirus. | Dispositivo 
Daikin MCK55WVM (nome commerciale MCK55W), testato dall'Istituto Pasteur di Lille, elimina il 99,986% 
del virus dell'influenza A, sottotipo H1N1 in 2,5 minuti di funzionamento a velocità "turbo" in condizioni 
di laboratorio (camera ermetica con volume interno di 0,47 m3, nessun ricambio d'aria). | Dispositivo 
Daikin MC55WVM (nome commerciale MC55W/VB), testato dall'Istituto Pasteur di Lille, elimina il 99,93% 
del virus dell'influenza A, sottotipo H1N1 in 2,5 minuti di funzionamento a velocità "turbo" in condizioni 
di laboratorio (camera ermetica con volume interno di 0,47 m3, nessun ricambio d'aria)

Il
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Efficiente contro gli allergeni, come riconosciuto da BAF 
(British Allergy Foundation). Il sigillo di approvazione Allergy 
UK assicura che il prodotto è efficiente nell’abbattere 
il particolato di piccole 
dimensioni che può includere 
allergeni, batteri e virus.
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Soluzioni per la qualità 
dell'aria interna
Utilizza in combinazione il sistema di climatizzazione 
o riscaldamento con un purificatore d'aria
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Non è necessario cambiare i filtri per i primi 
10 anni dopo l'acquisto dell'unità, evitando 
ulteriori costi legati ai normali cambi filtri.

Il nostro purificatore d'aria funziona con una 
rumorosità estremamente ridotta durante la modalità 
silenziosa (livello di pressione sonora: 19 dBA), 
assicurando aria pura senza arrecare disturbo.

Piccola ma perfetta per spazi molto ampi, fino a 
96 m2(*) (in base al modello)

Nessun costo di manutenzione 
per almeno 10 anni

Una delle linee di purificatori d'aria 
più silenziose sul mercato europeo

Compatta e performante

 Approccio Daikin esclusivo Catch & Clean 
Decomposizione delle sostanze pericolose in 3 passaggi

Per aumentare il comfort personale e portare la 
qualità dell'aria interna a un livello superiore, i nostri 
climatizzatori e impianti di riscaldamento possono 
funzionare insieme ai nostri purificatori d'aria. 

Comfort Aria pura

MC55W/VB MCK55W MCK70YV/YB

Purificazione e umidificazione dell'aria

 › Raffrescamento
 › Riscaldamento

 › Purificazione dell'aria mediante rimozione di odori, allergeni, polvere, batteri e virus
 › Umidificazione

Se occorre solo riscaldamento o raffrescamento, è sufficiente un climatizzatore 
o un impianto di riscaldamento. Se invece si desidera una qualità dell'aria 
interna perfetta, con riscaldamento e/o raffrescamento, si consiglia di utilizzare 
un climatizzatore in combinazione con un purificatore d'aria.

Aspirazione 
potente

Efficace cattura delle  
sostanze inquinanti

Decomposizione

Ampia area di aspirazione 
dell'aria da 3 direzioni.

Efficace cattura di polvere e sostanze 
inquinanti con un filtro HEPA elettrostatico.

Utilizza la tecnologia Streamer di Daikin 
per decomporre per ossidazione le 

sostanze dannose catturate dal filtro.

1 2 3

*Area calcolata secondo lo standard NRCC-54013-2011 sulla base del valore CADR ricavato con il 
metodo di prova previsto dallo standard JEM 1467 della Japan Electric Manufacturers Association.

MC30Y/YB
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Ventilazione per uso residenziale
Ventilazione a recupero di calore centralizzata (CHRV)

 Grazie al controllo a 2 zone, vengono raggiunti livelli ottimali di qualità 
dell'aria interna nel modo più efficiente dal punto di vista energetico. 

 Sistema di ventilazione più silenzioso disponibile sul mercato

 Calibrazione automatica

I sensori rilevano meticolosamente i movimenti degli 
occupanti in tutta l'abitazione. Ciò rende possibile 
determinare automaticamente dove, quando è necessario 
effettuare la ventilazione e con quale entità.

Controllando le due zone separatamente con una valvola 
integrata, il consumo dei ventilatori a commutazione 
elettronica si riduce notevolmente, conseguendo i livelli 
richiesti per la classe di energia A+.

Grazie a DUCO, Daikin offre sistemi HRV centralizzati, con integrata valvola 
a 2 zone. Con la versione 2 zone di DucoBox Energy Premium, la gamma di 
prodotti Daikin viene estesa con un sistema di ventilazione esclusivo che 
integra il controllo a 2 zone. Se una certa zona non richiede la ventilazione, 
questa non verrà ventilata. La logica conseguenza di queste scelte tecniche 
è un aumento dei risparmi in termini di costi su riscaldamento e consumi e 
una minore rumorosità dell'unità (numero di giri inferiore).

Solo in Daikin
CHRV

Zona 2

Zona 1
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DucoBox Energy 
Comfort
Prima scelta per la creazione di 
progetti

Il DucoBox Energy Premium porta la ventilazione con recupero di calore 
centralizzata al prossimo livello. Ideale per l'installazione in abitazioni del 
futuro neutro sotto il profilo energetico, l'unità è dotata di calibrazione 
automatica e controllo a 2 zone integrato, con controllo potenza, bassissima 
rumorosità, intelligenza e funzionalità per il risparmio energetico.

DucoBox Energy 
Premium  
in evidenza

Il DucoBox Energy Comfort è un'unità di ventilazione meccanica con funzione 
di recupero di calore (MVHR). Questa unità di ventilazione silenziosa e 
intelligente, con capacità di regolazione fino a 325 m3/ora ed è la soluzione 
ideale per appartamenti e abitazioni grazie alle sue dimensioni compatte. 
L'interruttore destra/sinistra è al 100% guidato da software grazie al principio 
brevettato, basato su un doppio bypass. I filtri di distribuzione dell'aria 
dinamici, assieme al controllo potenza intelligente basato su CO

2
 e umidità, 

assicurano un'efficienza eccezionale in un'unità compatta.

DucoFlex
Sistema canalizzato completo per ventilazione HRV centralizzata

 ‘Garanzia "Zero Noise" 
 › Classi di tenuta all'aria D
 › Bassa resistenza all'aria
 › Massimo comfort

 Sistema di canalizzazione 
dell'aria completo 
 › Una soluzione per ogni tipo di 

sistema di ventilazione
 › Adatto per unità di ventilazione a 

recupero di calore centralizzate

 100% dei servizi richiesti 
 › Supporto dal reparto ricerca
 › Un singolo punto di riferimento: 

1 marchio = 1 soluzione di 
ventilazione

 Sistema "Click & Go" 
 › Pratico sistema di fissaggio con 

un clic
 › Numero di componenti e raccordi 

ridotto
 › Salvatempo = risparmio di denaro
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UNITÀ ESTERNA DAIKIN EMURA

DAIKIN ALTHERMA 3 M

PERFERA DAIKIN ALTHERMA 3 H MT/HT
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DAIKIN ALTHERMA 3 R STYLISH NERA APP ONECTA

DAIKIN EMURA
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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.


