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Nexura rende confortevole il tuo mondo. La 

freschezza di una brezza estiva o la comodità di una 

fonte di calore in più aggiungono una sensazione 

di benessere allo spazio in cui vivi, per tutto l'anno. 

Il suo design discreto ma elegante, completo 

di pannello frontale che irradia calore, la bassa 

rumorosità e la portata d'aria ridotta trasformano 

l'ambiente in un paradiso.

>  IL SEGRETO È NEL COMFORT

Puro 
comfort

Daikin 

presenta
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Silenziosa e semplice, Nexura rappresenta la 

soluzione ideale in termini di riscaldamento, 

raff reddamento, comfort e design. Ovviamente 

utilizza l'avanzata tecnologia a pompa di calore, ma 

la sua caratteristica migliore è nascosta: il pannello 

frontale si riscalda per off rirti la sensazione unica di 

un radiatore di calore.

>  RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO 
IN UN'UNICA UNITÀ

Due 
soluzioni 
in una Riscaldamento e raff reddamento

ECPIT11-006A_Hires.pdf   3 7/10/2011   14:09:37



Intelligente
Potente
Silenziosa

calore 
radiante
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Scala del livello sonoro

24 dB

> CALDO SUBITO

Per garantire un comfort ancora maggiore nei giorni più freddi, il pannello 

frontale in alluminio dell'unità Nexura è in grado di riscaldarsi, proprio come 

un radiatore tradizionale. Con quale risultato? Una sensazione di aria calda ti 

avvolgerà piacevolmente. Tutto ciò che devi fare per attivare questa esclusiva 

funzione è premere il pulsante ‘radiant’ sul telecomando. È semplicissimo. 

Aggiungi questa caratteristica a una bassa rumorosità e a una portata d'aria 

ridotta e niente potrà più impedirti di godere dell'atmosfera piacevole e 

rilassata della tua stanza.

> COSÌ SILENZIOSA

L'unità interna distribuisce l'aria in modo assolutamente silenzioso. Il 

livello sonoro prodotto è infatti di appena 22 dBA in raffreddamento e 19 

dBA in modalità calore radiante. Per avere un termine di paragone basti 

pensare che il livello sonoro di un locale silenzioso è in media di 40 dBA.

> L'ARIA È COSÌ PURA E FRESCA

Il filtro purificatore d'aria fotocatalitico all'apatite di titanio cattura 

le microscopiche particelle di polvere presenti nell'aria, assorbe i 

contaminanti organici come batteri e virus e neutralizza anche gli odori.

> E DISTRIBUITA IN MANIERA UNIFORME

Per garantire una temperatura omogenea, l'oscillazione automatica 

verticale di Daikin Nexura alza e abbassa in automatico i defl ettori al fi ne 

di ottenere una distribuzione dell'aria uniforme in tutto il locale.

calore 
radiante
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Ora 
si vede 

> ORA NON PIÙ 

L'aspetto dell'unità a pavimento Nexura è 

funzionale e al contempo elegante. Il suo 

design raffi  nato e le sue linee morbide 

lo rendono facilmente integrabile con 

gli arredamenti moderni. Il suo potente 

funzionamento ultrasilenzioso raggiunge 

la temperatura desiderata in pochissimo 

tempo. La piacevole sensazione di un 

confortevole radiatore di calore, off erta 

dal pannello frontale, ti farà quasi sperare 

che l'inverno duri per sempre.

> Comfort ideale tutto l'anno

> Funzionamento ultrasilenzioso: 

ridotto fi no a 19 dBA

> Portata d'aria ridotta

> Gamma completa classe 

energetica A

> Design elegante, si adatta a 

qualsiasi tipo di interno

19 dBA
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Effi  cienza 
energetica       

Classe 
energetica A

In modalità riscaldamento, Nexura utilizza una fonte di energia 

rinnovabile: l'aria. Ciò la rende molto più effi  ciente dal punto di vista 

energetico rispetto ad un sistema di riscaldamento a combustibile fossile. 

L'unità raggiunge coeffi  cienti di prestazioni energetiche (COP) superiori 

a 4. Questo signifi ca che il sistema produce 4 kW in riscaldamento o in 

raff reddamento per ogni kW di elettricità utilizzata. Il grado di effi  cienza è 

quindi pari al 400%!

>  EFFICIENTE DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO
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>  PER SONNI TRANQUILLI

Per aiutarti a dormire meglio, la modalità notturna della serie Daikin Radiation 

FVX impedirà che la temperatura salga o scenda eccessivamente durante 

la notte. Se il timer è attivo, l'unità si imposterà automaticamente a una 

temperatura leggermente più bassa (2°C) durante il riscaldamento e a una 

temperatura leggermente più alta (0,5°C) durante il raff reddamento. Ciò 

consente di evitare quei rapidi sbalzi di temperatura che potrebbero disturbare 

il tuo sonno.

>  MENO È DI PIÙ...

La modalità Econo riduce la potenza assorbita ed evita il sovraccarico quando 

sono in funzione altri elettrodomestici. Consente inoltre di ridurre la potenza 

operativa massima e il consumo energetico di circa il 30% all'avvio. 

Sogni d'oro
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Riscaldamento e 
raff reddamento 
in un'unica unità 

> INSTALLAZIONE

Sia nella versione ad incasso, a parete o su supporto, Nexura è 

discreta e si adatta ad ogni tipo di ambiente senza problemi.

> APPLICAZIONE

Nexura può essere utilizzata per applicazioni monosplit, 

collegando un'unità interna ad un'unità esterna, o per applicazioni 

Multi, collegando un massimo di nove unità interne ad un'unica 

unità esterna. L'unità esterna può essere installata sul tetto o su un 

terrazzo, oppure posizionata contro una parete esterna.

> FLESSIBILITÀ DI CONTROLLO

L'unità interna è semplice da controllare grazie al telecomando 

a raggi infrarossi fornito di serie. È dotata di un timer settimanale 

che può essere programmato per sette giorni con quattro diverse 

opzioni per ogni giorno. 

standard integrata su supporto

Facile da installare
Facile da controllare
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Unità a pavimento con pannello a 

calore radiante

Riscaldamento e raffreddamento
Unità interne FVXG25K FVXG35K FVXG50K
Capacità di raff reddamento Min./Nom./Max. kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,7/5,0/5,6
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max. kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0 1,7/5,8/8,1
Potenza assorbita Raff reddamento Nom. kW 0,55 0,95 1,52

Riscaldamento Nom. kW 0,78 1,21 1,58
EER 4,55 3,68 3,29
COP 4,36 3,72 3,67
SEER* 4,75 4,74 4,70
Consumo energetico annuale kWh 275 475 760
Classe energetica Raff reddamento / Riscaldamento A / A A / A A / A
Rivestimento Colore Bianco Bianco Bianco
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 600x950x215 600x950x215 600x950x215
Peso Unità kg 22 22 22
Potenza sonora Raff reddamento Elevata dBA 54 55 56

Riscaldamento Elevata dBA 55 56 58
Pressione sonora Raff reddamento Alta/Nom./Bassa/Silent dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32

Riscaldamento Alta/Nom./Bassa/
Silent/Radiante

dBA 39/32/26/22/19 40/33/27/23/19 46/40/34/30/20

Refrigerante Modello R-410A R-410A R-410A
Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35 6,35 6,35
Gas DE mm 9,5 9,5 12,7
Scarico DE mm 18,0 18,0 18,0

Alimentazione Fase;Frequenza;Tensione Hz;V 1;50;220-240 1;50;220-240 1;50;220-240

Unità esterne *RXG25K *RXG35K *RXG50K
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 550x765x285 550x765x285 735x825x300
Peso Unità kg 34 34 48
Potenza sonora Raff reddamento Elevata dBA 61 63 63
Pressione sonora Raff reddamento Alta/estremamente bassa dBA 46/43 48/44 48/44

Riscaldamento Alta/estremamente bassa dBA 47/44 48/45 48/45
Campo di 
funzionamento

Raff reddamento T. esterna Min.~Max. °CBS -10~46 -10~46 -10~46
Riscaldamento T. esterna Min.~Max. °CBU -15~20 -15~20 -15~20

Refrigerante Modello R-410A R-410A R-410A
Collegamenti 
tubazioni

Lunghezza tubazioni Max. UE - UI m 20 20 30
Dislivello UI - UE Max. m 15,0 15,0 20,0
Lunghezza totale delle tubazioni Sistema Reale m - - -

Alimentazione Fase;Frequenza;Tensione Hz;V 1;50;220-240 1;50;220-240 1;50;220-240

*prEN14825 (proposta di norma 2010)
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>

UNA NOVITÀ PER IL TUO BENESSERE: 
LA TECNOLOGIA CON CONTROLLO AD 
INVERTER

La tecnologia ad Inverter sviluppata da Daikin è una vera 

innovazione nel settore della climatizzazione. Il principio 

è semplice: gli inverter regolano la potenza utilizzata 

per adattarsi alle reali esigenze. Né più, né meno. Questa 

tecnologia fornisce due vantaggi concreti:

1.  COMFORT

I costi di investimento dell'inverter vengono ampiamente 

ripagati da un maggiore comfort. Un sistema a pompa di 

calore con inverter regola in modo continuo la potenza 

di raff reddamento e riscaldamento per adattarsi alla 

temperatura interna. L'inverter riduce i tempi di avviamento 

del sistema consentendo un più rapido raggiungimento 

della temperatura ambiente desiderata. Non appena viene 

raggiunta tale temperatura, l'inverter garantisce che questa 

venga costantemente mantenuta.

2.  EFFICIENZA ENERGETICA

L'inverter controlla e regola la temperatura ambiente 

secondo le necessità, riducendo il consumo energetico del 

30% rispetto ad un sistema ON/OFF tradizionale! 

Tecnologia 
ad Inverter 
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Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Ostenda - Belgio - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Ostenda

I prodotti Daikin sono distribuiti da:

Il presente opuscolo è fornito unicamente a scopo informativo e non 

costituisce un'offerta vincolante per Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. ha 

redatto il presente opuscolo secondo le informazioni in proprio possesso. Non 

si fornisce alcuna garanzia espressa o implicita di completezza, precisione, 

affidabilità o adeguatezza per scopi specifici relativamente al contenuto, ai 

prodotti e ai servizi ivi presentati. I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza 

preavviso. Daikin Europe N.V. declina espressamente ogni responsabilità per 

danni diretti o indiretti, nel senso più ampio dei termini, derivanti da o correlati 

con l'uso e/o l'interpretazione del presente opuscolo. Daikin Europe N.V. 

detiene i diritti di riproduzione di tutti i contenuti.

Il particolare ruolo di Daikin come costruttore di impianti 

di climatizzazione, compressori e refrigeranti ha coinvolto 

in prima persona l'azienda nelle problematiche ambientali. 

Gli ultimi anni hanno visto Daikin perseguire l'obiettivo di 

divenire leader nel settore della produzione di prodotti 

eco-compatibili. Questa sfida richiede un approccio 

ecologico alla progettazione e allo sviluppo di una vasta 

gamma di prodotti e sistemi di gestione energetica, 

basati su principi di conservazione dell'energia e di 

riduzione degli sprechi. 

Daikin Europe N.V. ha aderito al Programma di 

Certificazione EUROVENT per condizionatori (AC), 

gruppi refrigeratori d'acqua (LCP) e unità fan coil 

(FC). Verifica la validità in corso del certificato sul 

sito: www.eurovent-certification.com oppure: 

www.certiflash.com
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