
Fai la scelta giusta e riutilizza il refrigerante per 
evitare la produzione di oltre 250.000 kg di gas 
vergine all'anno

Verso un’ 

economia circolare 
dei refrigeranti



Creiamo insieme un futuro 

sostenibile
Determinati a ridurre l’impatto ambientale delle nostre 
attività, puntiamo a diventare “CO₂-neutral” entro il 2050. 
Economia circolare, innovazione e utilizzo intelligente: queste sono le armi che intendiamo 
utilizzare per vincere questa sfida.

Il momento di agire è adesso. Unisciti a noi per creare un futuro sostenibile  
per il settore dell'HVAC-R.

www.daikin.eu/loop-by-daikin

ECONOMIA CIRCOLARE

INNOVAZIONE

USO INTELLIGENTE



Economia circolare

* Stati membri dell'UE, Regno Unito, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Albania, Macedonia settentrionale, Islanda, Norvegia, Svizzera

Crea la tua economia circolare
Invitiamo anche te ad utilizzare la nostra unità  
per il recupero del refrigerante, in modo da  
creare la tua economia circolare per la carica  
in loco e la manutenzione!
 ū Unità portatile per un trasporto agevole
 ū Purificazione ottimale
 ū Riutilizza il tuo refrigerante localmente

Unisciti a noi per recuperare 
il refrigerante e trasformare i 
rifiuti in una risorsa
I risultati raggiunti finora con L∞P by Daikin sono 
importanti e unici nel nostro settore, ma non bastano...

Invitiamo te, che fai parte della nostra rete di 
installatori, a recuperarne ancora, in modo da poter 
estendere L∞P by Daikin ad altri refrigeranti e più 
gamme di prodotti. C'è un enorme potenziale negli 
impianti esistenti per poter fare un grande salto di 
qualità negli anni a venire.

Verso un’economia 
circolare dei refrigeranti
Con L∞P by Daikin vogliamo evitare di produrre più 
rifiuti. Riutilizzeremo invece ciò che è già disponibile 
in modo qualitativo.

In questo modo utilizziamo refrigerante 
rigenerato ed evitiamo di produrre 250.000 kg 
di gas vergine all'anno!

Per le unità VRV prodotte 
e vendute in Europa* 
 ū Daikin utilizza ora, in esclusiva nelle proprie unità, 
refrigeranti rigenerati

 ū Allocazione a livello amministrativo alle unità VRV 
prodotte e vendute in Europa*

riutilizzo di refrigeranti 
rigenerati certificati



Queste unità utilizzano 
refrigerante rigenerato al 100%?
Non è così semplice. Quando il refrigerante viene fornito 
alla fabbrica, il refrigerante rigenerato viene miscelato con 
quello vergine in un'unica linea di produzione, in quanto 
entrambi hanno la stessa qualità. Pertanto il gas è allocato a 
livello amministrativo alle unità VRV vendute in Europa*.

Ciò significa che per un'unità VRV prodotta e venduta in 
Europa*, utilizzeremo la quantità equivalente di refrigerante 
rigenerato certificato per caricare le unità in fabbrica. 
Questo è paragonabile a un contratto di energia elettrica 
di tipo “green”, in cui si utilizza un mix di energia elettrica 
tradizionale e energia da fonti rinnovabili e il fornitore alloca 
a livello amministrativo al contratto il 100% di elettricità 
prodotta da fonti rinnovabili.

Ti abbiamo incuriosito? 
Ecco come puoi aiutarci
 ū Fai una scelta sostenibile promuovendo le unità 
L∞P by Daikin

 ū Accresci la consapevolezza e condividi la tua 
esperienza con gli altri stakeholder per costruire 
un'economia circolare

 ū Invia il gas recuperato dall'impianto esistente 
per rigenerarlo. Il tuo contatto Daikin può fornirti 
l'assistenza necessaria

 ū Utilizza la nostra unità per il riciclaggio del 
refrigerante in modo da riutilizzare il refrigerante 
recuperato per la carica in loco

Per scoprire tutte le iniziative Daikin per la promozione 
di un’economia circolare, visita il sito: 
www.daikin.eu/loop-by-daikin

L∞P by Daikin:

riutilizzo di refrigeranti 
rigenerati certificati
Qualità certificata da 
organismi esterni
Il refrigerante rigenerato soddisfa gli standard 
certificati AHRI700 valutati da un laboratorio 
indipendente, ha dunque la stessa qualità del 
refrigerante vergine.

Rigenerato e riutilizzato in 
Europa*
Rigenerato significa che il refrigerante viene recuperato 
garantendo una qualità elevata, in linea con quanto 
stabilito dalla normativa sui gas fluorurati. Ciò significa 
che le unità con refrigerante rigenerato ottemperano 

alla normativa sui gas fluorurati mediante il recupero 
e la rigenerazione all'interno dell'Unione Europea.

Rigenerare l’R-410A  
è solo l’inizio
Considerando l’enorme potenziale di R-410A 
disponibile negli impianti esistenti, ti invitiamo 
ad unirti alla nostra mission per la creazione di 
un’economia circolare. Oggi per l'R-410A e in futuro per 
altri refrigeranti.

Quantità allocata 
certificata 
Il refrigerante vergine e quello rigenerato vengono 
utilizzati nello stabilimento europeo di Daikin. 
Attraverso dei controlli ci assicuriamo che il 
refrigerante rigenerato sia allocato a livello 
amministrativo alla carica in fabbrica delle unità 
VRV prodotte e vendute in Europa*.

AL
LO

CAZIONE DI REFRIGERANTE 
 

RIGENERATO  CERTIFI
CA

TO
   

GAS FLUORURATI

* Stati membri dell'UE, Regno Unito, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Albania, Macedonia settentrionale, Islanda, Norvegia, Svizzera



“Allocare refrigerante 
rigenerato certificato 
significa riutilizzare il 
refrigerante ed evitare 
di produrre ogni 
anno oltre 250.000 kg 
di gas vergine.”

Allocazione di Refrigerante 
Rigenerato Certificato: 

Il principio

Il refrigerante rigenerato 

è allocato a livello 

amministrativo alle unità VRV 

prodotte e vendute in Europa*

Il refrigerante rigenerato 

viene riutilizzato sul mercato 

- chiudendo il ciclo

Il refrigerante viene 

recuperato dal mercato 

dalla rete di installatori

Refrigerante rigenerato per la 

carica in loco e la manutenzione

Il refrigerante viene rigenerato = rigenerazione di 

alta qualità che equivale alla qualità del gas vergine

VergineRigenerato

Nel nostro stabilimento 

viene utilizzato un mix di 

refrigerante rigenerato e 

vergine per caricare i prodotti
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Creiamo
insieme un 
futuro sostenibile

Con l’innovazione
 ū Dotiamo la nostra gamma VRV 5 con 
refrigerante R-32 a basso valore GWP

 ū Assicuriamo un’efficienza stagionale 
realmente elevata

 ū Utilizziamo filtri esclusivi autopulenti per 
massimizzare l’efficienza 24 ore al giorno,  
7 giorni su 7 

Con un’economia circolare
 ū Adottiamo il programma di Allocazione 
di refrigeranti rigenerati certificati per 
riutilizzare più refrigerante

 ū Aumentiamo il refrigerante recuperato
 ū Riutilizziamo il refrigerante per la 
manutenzione con le nostre macchine per il 
riciclaggio del refrigerante

Determinati a ridurre l’impatto ambientale delle nostre attività, puntiamo a diventare “CO₂-neutral” entro il 2050.
Economia circolare, innovazione e utilizzo intelligente: queste sono le armi che intendiamo utilizzare per vincere questa sfida.
Il momento di agire è ora. Unisciti a noi per creare un futuro sostenibile per il settore dell'HVAC-R.

Con un utilizzo intelligente
 ū Monitoriamo in modo rigoroso i consumi 
energetici con Daikin Cloud Service

 ū Seguiamo i consigli degli esperti per 
ottimizzare continuamente l’efficienza del 
sistema

 ū Utilizziamo la manutenzione predittiva per 
assicurare un funzionamento ottimale e 
massimizzare i tempi operativi

 ū Evitiamo gli sprechi energetici con le key card 
e i sensori intelligenti 

Costruiamo le premesse per la protezione del clima con Daikin


