
Il metodo rapido e di alta qualità per la conversione 
dei sistemi VRV (R-22 / R-407C / R-410A)

Tecnologia di  

sostituzione

Tecnologia di 
sostituzione



Creiamo insieme un futuro 

sostenibile

Economia circolare

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.

ECONOMIA CIRCOLARE

INNOVAZIONE

USO INTELLIGENTE

Verso un’economia circolare dei refrigeranti

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

Riutilizziamo ciò che è ancora in buono stato

La nostra serie VRV-Q è ottimizzata per il riutilizzo 
del cablaggio e delle tubazioni in rame esistenti. 
Un’installazione più rapida equivale a costi ridotti, 
a meno interruzioni delle attività quotidiane, 
consentendo di mantenere elementi di arredo e 
decorativi interni.

Noi di Daikin desideriamo ridurre gli sprechi. Riutilizzeremo, 
quindi, ciò che è già disponibile, in modo qualitativo.
 › Riutilizzo dei materiali
 › Riduzione degli sprechi
 › Rigenerazione dei refrigeranti

Tecnologia di  
sostituzione
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 4 Principali vantaggi delle soluzioni di sostituzione Daikin
 6 Nessun disturbo alle attività quotidiane

 8 Minor investimento e costi di esercizio ridotti

 10 Maggiore valore della proprietà

 11 Zero rischi, garanzia Daikin

 12 Economia circolare

 14 Storie di successo con protagonista la serie VRV-Q

 16 Valutazioni su misura: Verifiche energetiche VRV

 18 Linee guida per una sostituzione di qualità grazie al sistema VRV-Q

Sede Daikin, Osaka, Giappone. 

Sostituzione con serie VRV-Q nel 2006-2009.  
Capacità da 1.620 a 2.322 HP con lo stesso  
consumo energetico!

Fai clic o acquisisci il codice  
per accedere a tutte  
le informazioni tecniche

Guarda ora il nostro  
seminario online  
sulla tecnologia  
di sostituzione VRV!
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01/  Nessun disturbo  
per le vostre attività  
quotidiane

 › Riutilizzo delle tubazioni esistenti per una  
rapida installazione

 › Pianificazione delle fasi per un'interruzione  
minima delle attività

 › Sostituzione di qualsiasi sistema VRF

02/  Minor investimento  
e costi di gestione ridotti

 › CAPEX: Minor investimento iniziale
 › OPEX: Consumi energetici e costi di manutenzione ridotti
 › Assicura l'operatività continua delle vostre attività 

03/  Costi di installazione ridotti
 › Tempi di installazione più brevi
 › Riutilizzo delle tubazioni e dei cablaggi esistenti
 › Riutilizzo dei materiali

Principali vantaggi  
delle soluzioni di sostituzione Daikin
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06/  Economia circolare
 › Riutilizzo dei componenti esistenti

 - Tubazioni
 - Cablaggio delle linee di comunicazioni  
ed elettriche

 - Refrigeranti
 › Parte del programma L∞P by Daikin

05/  Zero rischi,  
garanzia Daikin

 › La pulizia automatica delle  
tubazioni assicura un funzionamento ottimale

04/  Maggiore valore della proprietà
 › Maggiore valore della proprietà
 › Impianti migliorati

 - Agevolazioni
 - Certificazioni (BREEAM, LEED e WELL)

Tecnologia di  
sostituzione
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Nessun disturbo 
per le vostre attività 
quotidiane

 Riutilizzo delle tubazioni esistenti per una 
rapida installazione

Pianificazione delle fasi per 
un'interruzione minima delle attività

Sostituzione di qualsiasi sistema VRF

VRV-Q, 
mantenimento 

delle unità interne

VRV-Q, 
sostituzione delle 

unità interne

Installazione 
completamente nuova 

con VRV standard

Rimozione unità esterna 21% 21% 21%

Installazione nuova unità esterna 14% 14% 14%

Pulizia del circuito di raffreddamento e prova di tenuta 14% 14% 14%

Rimozione unità interne – 8% 8%

Rimozione tubazioni del 
refrigerante e altre attività – – 8%

Installazione nuove tubazioni del refrigerante – – 14%

Installazione nuove unità interne e 
altre attività – 21% 21%

Tempo di installazione totale 49% 78% 100%

Tempi di installazione più brevi

100%
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0%
VRV-Q, 

mantenimento 
delle unità interne

21%

14%

14%

Nuova 
installazione

21%

21%

14%

14%

14%

8%
8%

VRV-Q, 
sostituzione delle 

unità interne

21%

21%

14%

14%

8%

Installazione rapida e 
semplice
Non è necessario sostituire le tubazioni esistenti 
e neppure le unità interne (a seconda del tipo di 
progettazione). Nel caso in cui si decida di mantenere 
le unità interne, per i sistemi a pompa di calore, sarà 
sufficiente installare una nuova unità esterna, senza 
realizzare alcun lavoro o implementazione all'interno 
dell'edificio. Il refrigerante viene caricato in automatico 
dall'unità esterna e pulisce le tubazioni quando inizia a 
circolare all’interno. Questa tecnologia esclusiva Daikin 
aiuta a ridurre l'impatto sugli utenti dell'edificio. 
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Tempi di fermo 
perfettamente pianificati
Poiché questa soluzione permette di mantenere le 
tubazioni del refrigerante esistenti, l'installazione è 
meno invasiva e più rapida rispetto all'installazione di 
un sistema completamente nuovo. Permette, inoltre, 
una pianificazione dettagliata della sostituzione del 
sistema, riducendo al minimo i tempi di fermo. 

Nessuna limitazione per il 
vecchio sistema 
La carica automatica combinata con la funzione 
di pulizia delle tubazioni del refrigerante assicura il 
lavaggio completo del circuito di raffreddamento. In 
questo modo, ogni sistema VRV con R-22, R-407C e 
R-410A può essere facilmente sostituito.

Minor investimento nel 
tempo
Sarà possibile programmare le fasi del progetto 
di sostituzione da realizzare progressivamente in 
un certo periodo di tempo. Generalmente le unità 
interne potranno essere mantenute. Questi sistemi 
di climatizzazione di sostituzione possono essere 
integrati nel programma di sostituzione degli impianti 
e permettono anche investimenti scaglionati. Inoltre, 
il costo dell'installazione può essere ridotto in modo 
significativo mantenendo le tubazioni del refrigerante 
in rame esistenti.

Sostituzione di sistemi di 
altre marche 

Con la serie VRV-Q è possibile sostituire anche i sistemi 
non-Daikin con esattamente gli stessi vantaggi. Senza 
problemi e con l'esperienza Daikin.

Vantaggi  
della nostra soluzione di sostituzione

Praticità one-touch:
 › Pulizia automatica delle 
tubazioni

 › Misurazione e carica del 
refrigerante

 › Prova di funzionamento
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Sostituzione dei vecchi 
sistemi a R-22, R-407C o 

R-410A

Utilizzo delle tubazioni esistenti

Divieto di utilizzo dell’R-22

1° gennaio 2015

Minor investimento e  
costi di esercizio 
ridotti

Cosa deve essere 
cambiato?
Le unità esterne che utilizzano il refrigerante R-22 o 
R-407C devono essere sostituite da unità che utilizzano 
il refrigerante R-410A. 

Tuttavia, le tubazioni del refrigerante e, in alcuni casi, 
anche le unità interne, possono rimanere le stesse.

CAPEX: Costi di installazione ridotti

OPEX: Consumi energetici e costi 
di manutenzione ridotti

Assicura l'operatività continua delle 
vostre attività

Totale vendita Nuova installazione Dall’R-22 / R-407C all’R-410A Dall’R-410A all’R-410A

Unità esterna

Controlli interni e individuali Costo zero* Costo zero

Unità BS

Telecomandi centralizzati

Accessori Costo zero

Tubazioni del refrigerante Costo zero Costo zero

Distribuzione dell'aria (canalizzazioni…) Costo zero Costo zero

Collegamenti elettrici Costo zero Costo zero

Refrigerante

*A seconda del tipo di modello e delle condizioni delle unità interne

  Refrigerante

  Collegamenti elettrici

  Distribuzione dell'aria

  Tubazioni del refrigerante

  Installazione dei dispositivi

  Dispositivi

100%

30%

Stima dei costi basata su un progetto reale

Confronto dei costi di installazione

25%
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Assicura l'operatività 
continua delle vostre 
attività
Niente più perdite di profitti

Procedendo alla sostituzione delle vecchie unità si 
potranno evitare tempi di fermo non pianificati dei 
sistemi di climatizzazione. Grazie a questa sostituzione 
inoltre non si interromperà l'attività dei negozi, non 
vi saranno lamentale dei clienti negli hotel né una 
minore efficienza dei lavoratori negli uffici.

Alta efficienza
L'upgrade di un vecchio sistema a R-22/R-407C con 
un sistema “Replacement VRV” aumenterà l'efficienza 
del sistema. L'efficienza può essere aumentata di 
oltre il 40% in raffrescamento grazie agli sviluppi 
nelle attuali tecnologie a pompa di calore e al più 
efficiente refrigerante R-410A. Una maggiore efficienza 
energetica equivale a minori consumi energetici, a 
costi inferiori e ad emissioni di CO2 ridotte.

In un caso d’uso di sostituzione di un sistema R-410A 
del 2006 con un VRV IV+ di ultima generazione, è stato 
riscontrato un aumento dell’efficienza del 31%!

P7  C2

(VRV IV)

P8  C2

(VRV II)

3.268,00 kWh4.743,00 kWh

Questi dati mostrano il consumo totale di energia 
registrato durante il periodo di valutazione.

31%

>

Risultato Consumi energetici ridotti del 31%
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Valore del bene
Il valore del bene aumenta in base a:

 › Innovazione
 › Maggiore flessibilità
 › Maggiore soddisfazione per l’utente
 › Sostenibilità ambientale
 › Certificazione di bioedilizia, come 
BREEAM, LEED

 › Efficienza potenziata
 › Costi di funzionamento ridotti

Approfondimento 
tecnologico - Temperatura 
del refrigerante variabile 
La più grande innovazione dopo 
l'introduzione del compressore a Inverter 

La temperatura del refrigerante variabile (VRT), 
tecnologia Daikin esclusiva, regola continuamente la 
velocità del compressore a Inverter e la temperatura 
del refrigerante per garantire la capacità necessaria 
a soddisfare il carico termico dell'edificio grazie 
a un'efficienza stagionale fino al 28% più elevata. 
Inoltre, la tecnologia VRT mantiene la temperatura 
di evaporazione il più alta possibile, evitando la 
formazione di correnti d'aria fredda.

Le ristrutturazioni aiutano ad aumentare 
il valore di una proprietà. Alcuni tipi di 
ristrutturazione possono comportare un 
aumento di valore del 25%. 

Impianti migliorati

Riduzione delle emissioni di CO₂ 

Maggiore valore 
della proprietà

+25%
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Grazie alle approfondite prove svolte internamente 
e alla tecnologia di sostituzione VRV-Q già in uso 
dal 2006, siamo certi dell’efficacia delle nostre 
apparecchiature.

Anche in caso di mantenimento delle unità interne 
originali, rimane la garanzia completa sulle unità 
esterne.

Praticità one-touch:
 › Pulizia automatica delle 
tubazioni

 › Misurazione e carica del 
refrigerante

 › Prova di funzionamento

Approfondimento 
tecnologico - Pulizia 
automatica e carica del 
refrigerante 
La pulizia automatica e la carica del refrigerante 
assicurano un funzionamento ottimale.

Grazie alla pulizia automatica, vengono raccolti 
eventuali contaminanti presenti nelle tubazioni 
assicurando un funzionamento ottimale, come se si 
utilizzasse un sistema completamente nuovo.

La funzione di carica automatica garantisce la 
corretta quantità di refrigerante, quindi non è 
necessario conoscere l’esatta disposizione delle 
tubazioni!

Pulizia automatica delle tubazioni e 
carica del refrigerante

Zero rischi, 
garanzia Daikin
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La soluzione Daikin

Basta sostituire:

1

2

3

4

7

6

5

Riutilizzo dei tubi di scarico
Le tubazioni in PVC resistenti possono essere 
facilmente riutilizzate. Basta effettuare i test di flusso.

Riutilizzo delle tubazioni del refrigerante
Le tubazioni utilizzate per l'R-22/R-407C funzionano 
anche con il VRV-Q, grazie alla minore pressione di 
esercizio del sistema.

Riutilizzo delle diramazioni delle tubazioni 
del refrigerante
Non vi sono restrizioni per l'upgrade di un sistema 
Daikin VRV. Gli altri sistemi VRF richiedono delle 
diramazioni delle tubazioni per sopportare una 
pressione fino a 3,3 MPa.

1

2

3

Unità interne
Sostituzione opzionale. A seconda del tipo di 
modello e delle condizioni delle unità interne.

6

Unità esterne
Da sostituire.

7

Riutilizzo del cablaggio del telecomando
Per l'upgrade di un sistema Daikin VRV si può riutilizzare il 
cablaggio.  
In altri casi, bisogna verificare il tipo di cavi.

Riutilizzo del cablaggio unità interne-esterne
Per l'upgrade di un sistema Daikin VRV si può riutilizzare il 
cablaggio.  
In altri casi, bisogna verificare il tipo di cavi.

4

5

Mantenimento dei componenti esistenti

Economia circolare
Riutilizzo dei materiali

Riduzione degli sprechi

Rigenerazione dei 
refrigeranti

Sapevate che...
Daikin offre anche soluzioni di retrofit per la serie 
VRV III. Eseguendo solo l’upgrade del compressore 
alla nuova generazione e cambiando la scheda di 
controllo e i sensori è possibile prolungare la vita di 
molti sistemi Daikin.
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L∞P by Daikin: verso un'economia 
circolare per i refrigeranti

Utilizzo del refrigerante rigenerato certificato, per evitare la 
produzione di oltre 250.000 kg di gas vergine ogni anno!

Il principio

For more information visit:

 

www.daikin.eu/loop-by-daikin

For more information visit:

 

www.daikin.eu/loop-by-daikin

VergineRigenerato

Il refrigerante rigenerato è 
allocato completamente alle 

unità VRV prodotte e vendute in 
Europa*

Misto

Nel nostro stabilimento, 
usiamo un mix di 

refrigerante rigenerato e 
vergine Tutte le unità vengono caricate con questa 

miscela di refrigerante rigenerato e vergine

Certificazioni e audit 
esterni

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

Le pompe di calore della serie VRV IV-Q fanno parte del programma L∞P by Daikin.
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Anno di ristrutturazione: 2020

 › Upgrade a un sistema VRV IV con VRT
 - 88 unità esterne sostituite

 › Mantenute tutte le 458 unità interne (compatibili con VRV IV)
 - Aggiunte 27 nuove unità interne

Benefici ottenuti

 › Installazione rapida e graduale per non disturbare le attività 
quotidiane dell'hotel.

 › Investimento ridotto per questo cambiamento. Aggiornamento 
eseguito sostituendo solo le unità esterne e mantenendo sia le 
unità interne che il cablaggio e le tubazioni.

 › Soluzione di tecnologia superiore grazie all’aggiunta delle ultime 
funzionalità del sistema VRV IV al sistema (VRT, maggiore efficienza).

 › Risparmio energetico con una riduzione fino al 30% dell'energia 
utilizzata dal sistema di climatizzazione.

 › Installazione con costi di manutenzione correttiva ridotti, in 
caso di sostituzione con una nuova attrezzatura coperta da una 
garanzia di 24 mesi.

Anno di installazione: 2007

 › VRV II (serie M) 
 › R-410A
 › 88 unità esterne
 › 458 unità interne
 › Capacità installata: 3.243 kW/3.619 kW
 › Controllo centralizzato con i-Manager (20 bus)
 › Monitoraggio dell'installazione e della manutenzione con  
Daikin Cloud Service

Grazie al controllo centralizzato con Intelligent Manager e al 
monitoraggio offerto da Daikin Cloud Service, possiamo ottenere 
indicatori globali relativi ai livelli di comfort ed efficienza dei vostri 
sistemi.

Hoteles Santos (dall’R-410A all’R-410A)

Storie di successo con 
protagonista la serie VRV-Q

Guarda ora il nostro 
seminario online 
sulla tecnologia di 
sostituzione VRV!
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 › R-22
 › 8 unità esterne
 › 36 unità interne

Anno di installazione: 1996

 › VRV a recupero di calore
 › R-22
 › 39 unità esterne
 › 250 unità interne
 › 35 unità di ventilazione VAM
 › intelligent Touch Manager

 › R-22
 › 56 unità esterne con recupero di calore
 › 209 unità interne

 › Sostituzione del vecchio sistema 
VRV in un lussuoso hotel 5 stelle 
mantenendo intatto l'arredamento 
degli interni.

Benefici ottenuti

 › L'installazione rapida e graduale 
ha comportato un’interruzione di 
solo mezza giornata di lavoro per i 
dipendenti.

 › Il miglior controllo del flusso dell’aria 
ha migliorato significativamente il 
comfort.

 › Riduzione del consumo energetico 
del 25%.

Benefici ottenuti

 › Emissioni di CO₂ ridotte di oltre il 30%
 › Conservazione degli interni e degli 
esterni di interesse storico dell’edificio

 › 40% di aumento dell'efficienza in 
raffrescamento

 › Installazione piano per piano per 
ridurre al minimo le perdite di profitti

Hotel Le Pigionnet (dall’R-22 all’R-410A)

Torre Serenissima (dall’R-22 all’R-410A)

Bloomsburry Hotel (dall’R-22 all’R-410A)

Anno di installazione: 1996

 › VRV (serie K) 
 › R-22 
 › 23 unità esterne 
 › 371 unità interne
 › Sistema di controllo D-BACS

Benefici ottenuti

 › Minor investimento  
Upgrade attraverso la sostituzione delle unità esterne e interne e 
il mantenimento dei componenti originali rimanenti (circuito di 
raffreddamento, cablaggio elettrico e cablaggio di controllo).

 › Il lavoro viene eseguito più rapidamente, riducendo l'impatto sugli 
ospiti.

 › Soluzione tecnologica migliorata  
Grazie all’aggiunta delle ultime funzionalità VRV IV al sistema.
 - Temperatura del refrigerante variabile
 - Pulizia automatica delle tubazioni del refrigerante
 - Carica di refrigerante automatica

 › Risparmio energetico  
Upgrade ad apparecchiature più efficienti dal punto di vista 
energetico.

 › Installazione con costi di manutenzione correttiva ridotti, poiché 
le apparecchiature vengono sostituite con unità nuove coperte da 
una garanzia di 24 mesi.

Merlin Properties (dall’R-22 all’R-410A)

Video 
case 
study:
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Caso pratico:
Misurazione

Collegando il sistema VRV a Daikin Cloud Service 
abbiamo potuto riscontrare un fattore di carico di 
solo il 58% il che significa che il sistema era, come 
spesso accade, sovradimensionato.

Ottimizzazione

Sulla base dei dati del cloud, sono state avanzate 
proposte per ottimizzare l'installazione, adattando il 
design e la capacità delle nuove attrezzature al carico 
effettivo, realizzando un risparmio sull'investimento 
richiesto. La nuova capacità installata era di soli 36 HP 
rispetto ai 48 HP iniziali; è stata regolata anche la 
capacità dell'unità interna.

Il sistema di climatizzazione dell'aria costituisce 
una delle principali fonti di consumo energetico 
dell’edificio, poiché rappresenta circa il 60-70% del 
consumo totale.

Il servizio di Verifiche energetiche VRV Daikin 
consente di monitorare le prestazioni delle 
apparecchiature, valutare in dettaglio i parametri di 
funzionamento e ottenere indicatori globali relativi al 
comfort e ai livelli di efficienza dei sistemi.

Fattore di carico
50%

75%

20%

58%

100%

Temperatura esterna (°C)

Carico di riscaldamento (%) Carico di raffrescamento (%)

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
0 5 10 15 20 25 30

Valutazioni personalizzate: 
Verifiche energetiche VRV

RSXY10 RSXY10RNXY10 RNXY8 RXYQQ20TRNXY10BL3L

1 x FXYS20
8 x FXYS25
1 x FXYS32

BL2L

C8 C12

8 x FXYS25

17 x FXYS40
3 x FXYS50

RXYQQ16T

RXYQQ36T

37 x FXSQ40A

10 x FXSQ32A

C8 + C12

3 x FXSQ50A

1 x FXSQ20A 

7 x FXSQ25A
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Raccolta dati 
preliminari

Misurazione e 
monitoraggio

Analisi Report

Riepilogo audit

 › Periodo di valutazione

 › Indicatori operativi globali

 › Indicatori del carico termico

 › Misure di risparmio energetico proposte

 › Raccomandazioni

1 Valutazione dei consumi 
energetici

 › Periodo di valutazione

 › Apparecchiature di misurazione e 
monitoraggio

 › Curva di carico settimanale

 › Potenza assorbita

 › Analisi in base alla temperatura del 
giorno

 › Temperatura media di esercizio

 › Condizioni di carico del sistema

 › Scala di produzione

3

Background

 › Scopo e oggetto

 › Descrizione dell'edificio

 › Dati tecnici del sistema

2

Proposta di miglioramento4
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La nuova versione VRV-Q funziona con una pressione 
inferiore rispetto ai sistemi VRV IV standard, il che 
consente di riutilizzare le tubazioni esistenti utilizzate 
nei sistemi a R-410A, R-407C e R-22, garantendo al 
tempo stesso un alto livello di efficienza.

Sapevate che la serie VRV-Q può anche sostituire i 
sistemi VRF non a marchio Daikin?

Grazie alla ridotta pressione del sistema VRV-Q, 
è possibile sostituire i sistemi della concorrenza 
utilizzando giunti a T.

3,8 MPa

Pressione

Entalpia

La pressione viene ridotta 
a 3,3 MPa ed è possibile 
utilizzare le tubazioni 
esistenti a R-22. 3,3 MPa

Linee guida per una sostituzione 
di qualità grazie al sistema VRV-Q

 › R-22
 › 3 unità esterne
 › 13 unità interne

Benefici ottenuti

 › Oltre il 35% di risparmio energetico e oltre 6 
tonnellate di CO

2
 in meno all'anno.

 › Soluzione di sostituzione unica con la capacità di 
ridurre la pressione di esercizio dell'R-410A ai livelli 
dell'R-22, mantenendo le prestazioni dell'R-410A.

 › Sostituzione di un sistema non a marchio Daikin.

Palazzo di Westminster (sostituzione di 
un sistema non a marchio Daikin)

La tecnologia che riduce la pressione dell'R410A 
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Diramazione delle 
tubazioni del refrigerante
Le diramazioni delle tubazioni del refrigerante, 
comprese quelle di altri produttori, i giunti refnet a Y, a 
T e i collettori possono essere riutilizzati purché:

✓  le tubazioni non siano corrose 

✓  le tubazioni siano isolate 

✓  le tubazioni riescano a sopportare una pressione 
fino a 3,3 MPa  

✓  non vi siano particolari componenti che eseguono 
la decompressione (ad es. il separatore dell'olio) 

✓  le tubazioni in rame installate siano in condizioni 
adeguate (lo spessore dei tubi è solitamente 
conforme alle specifiche poiché questa soluzione 
Daikin VRV davvero unica funziona a livelli di 
pressione ridotti)

Olio refrigerante
Le tubazioni del refrigerante possono essere riutilizzate 
se viene impiegato uno di questi oli: Barrel Freeze, 
Ethereal, Ester, Ferreol, HAB, MS, Suniso.

Linee guida
Lunghezza massima delle 
tubazioni e dislivello
Il sistema VRV-Q può essere installato in sistemi con 
una lunghezza totale delle tubazioni fino a 300 m. 
Vedere l'immagine sotto riportata per altri requisiti.

Lunghezza totale delle tubazioni:  300 m

Lunghezza massima tubazioni (1-7) effettiva/equivalente:  120 m / 150 m

Differenza massima tra la diramazione più breve (A) e  

quella più lunga (B):  40 m

5 m  Dislivello tra le unità 

esterne

50 m  Dislivello tra l'unità 

interna e quella esterna 

(40 m se l'unità esterna 

è installata a un'altezza 

inferiore rispetto a quella 

interna)

10 m

Lunghezza delle tubazioni tra le unità esterne 

A (4–5)

B (6–7)

15 m  Dislivello tra le 

unità interne

5

3

4

6

7

1

2
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Massima tranquillità

 › Le attrezzature sono conformi alle più recenti 
normative energetiche

 › Prevenzione di potenziali guasti che possono 
verificarsi con attrezzature obsolete

 › Assicura la continuità operativa delle vostre attività

Nessuna interruzione delle vostre attività 
quotidiane

 › Combina componenti originali e tecnologie di 
upgrade per un aggiornamento di qualità

 › I progetti sono eseguiti durante il fine settimana per 
evitare di interrompere le vostre attività

Vantaggi:

Costi inferiori

 › Semplici upgrade evitano ristrutturazioni costose e 
invasive

 › Nessuna interruzione delle vostre attività e nessun 
costo per traslochi o tinteggiatura

Tecnologia di 
sostituzione

Fai clic o acquisisci il 
codice per accedere a tutte 
le informazioni tecniche


