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CHI È DAIKIN

Daikin ha una reputazione mondiale forte di
più di 80 anni d'esperienza nella produzione di
apparecchiature per la climatizzazione di alta qualità
per uso industriale, commerciale e residenziale.

L’elevato standard di qualità Daikin, cui tendono
tutte le aziende del settore, è il risultato di una grande
attenzione per le procedure di progettazione,
costruzione e collaudo e di un’elevata efficienza del
suo servizio postvendita.
A questo scopo, ogni componente viene
attentamente selezionato e rigorosamente testato
per verificarne l’affidabilità e il contributo a livello di
qualità del prodotto finale.

Daikin Europe N.V.
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COSA FACCIAMO PER L'AMBIENTE
LA CLIMATIZZAZIONE E L’AMBIENTE

Cosa facciamo per l'ambiente
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I sistemi di climatizzazione assicurano un elevato livello di
comfort negli ambienti rendendo possibili condizioni di lavoro e
di soggiorno ottimali anche nei climi estremi. Negli ultimi anni,
motivati dalla consapevolezza della necessità di ridurre il carico
di inquinanti sull'ambiente, alcuni costruttori, tra i quali Daikin,
hanno lavorato con grande impegno per cercare di limitare gli
effetti negativi associati alla produzione e al funzionamento
dei climatizzatori. Ciò ha portato allo sviluppo di funzionalità di
risparmio dell'energia e ha promosso tecniche di ecoproduzione,
in precedenza inesistenti, dando un forte contributo alla riduzione
dell'impatto che tali attività hanno sull'ambiente.
L'IMPEGNO DI DAIKIN VERSO L'AMBIENTE
L’attenzione per le risorse ambientali e naturali è da tempo
considerata una parte integrante dell'attività globale di Daikin a
tutti i livelli: dalla progettazione dei prodotti, al processo produttivo,
fino alla responsabilità verso l'ambiente della quale ogni singolo
dipendente Daikin è consapevole.
Questo impegno si riflette in tre modi riduzione dei rifiuti nei
processi produttivi e operativi, riciclaggio di materiali, progettazione
e produzione di sistemi di climatizzazione altamente efficienti dal
punto di vista energetico.

SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE AD ALTA EFFICIENZA
ENERGETICA

Daikin Europe N.V. è stato il primo costruttore di climatizzatori in Europa
a ottenere la certificazione ambientale ISO 14001 nel 1998. Inoltre, a
partire dal 2004, tale certificazione non è più limitata ai reparti produttivi,
ma è stata estesa anche alle aziende commerciali Daikin, a sottolineare
l'impegno verso l'ambiente a tutti i livelli della nostra organizzazione.

L'impegno di Daikin ad assumere un ruolo di leader nello sviluppo
di sistemi rispettosi dell'ambiente ha portato alla realizzazione di
una serie di innovazioni nella climatizzazione:
>>
L'impiego della tecnologia ad Inverter, ad esempio, riduce i tempi
di avviamento del 33%, consentendo al compressore di consumare
solamente la potenza effettivamente necessaria per soddisfare la
domanda momentanea di raffreddamento/riscaldamento.
>>
Abbinando l'uso della tecnologia ad Inverter ai motori CC a
riluttanza per compressori, è stato possibile ottenere un'efficienza
ancora maggiore, consentendo alle unità Daikin di ottenere
valori di efficienza energetica tra i più alti del mercato.
>>
Daikin produce inoltre sistemi di controllo e monitoraggio
computerizzati dell'impianto di climatizzazione, progettati per
assicurare la massima efficienza energetica in qualsiasi momento,
come ad esempio la recente tecnologia I-Controller, che offre
funzionalità di controllo sofisticate ed efficienti degli impianti
di climatizzazione a recupero di calore Daikin e funzionalità di
monitoraggio remoto via Internet.

I programmi di certificazione ambientale prevedono la riduzione
degli sprechi a tutti i livelli. I nostri obiettivi ambientali sono
ambiziosi: Daikin Europe N.V. intende implementare una politica
"zero sprechi", che preveda il riutilizzo, il riciclaggio o il recupero
per quanto possibile di tutti i prodotti di scarto come risorse utili.
RICICLAGGIO DEI MATERIALI
Daikin Europe N.V. è fermamente impegnata a riciclare i materiali
in tutti gli ambiti della propria attività. Le acque di scarico vengono
trattate prima di giungere al sistema fognario urbano. Il trattamento
consente di recuperare i fanghi, riutilizzabili nella produzione del
cemento. Tutti i rifiuti vengono attentamente selezionati e riciclati,
sfruttando il layout della fabbrica in continua evoluzione, che
incoraggia un utilizzo ottimale delle risorse. Oltre al riciclaggio, sono
stati fatti grandi investimenti negli imballaggi riutilizzabili. Standard
altrettanto severi sono stati imposti ai nostri fornitori.
Eliminando i rifiuti e ottimizzando le possibilità di riciclaggio, è
possibile ridurre il consumo di materie prime, contribuendo quindi
a realizzare un processo produttivo e operativo più efficiente, che in
definitiva assicura un impatto minore sull'ambiente.

L'elenco delle innovazioni realizzate potrebbe continuare all'infinito.
Tutto ciò intende dimostrare che innovazione tecnologica e
coscienza ambientale possono coesistere. Le priorità ambientali
formano parte integrante della cultura del nostro staff e vengono
riflesse in tutti i nostri prodotti.
Scegliere Daikin significa essere consapevoli che i sistemi di
climatizzazione che state utilizzando offrono il massimo della
sicurezza in termini ambientali.
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Cosa facciamo per l'ambiente

RIDUZIONE DEGLI SPRECHI NELLA PRODUZIONE
E NELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

REFRIGERATORI DAIKIN,
LA SOLUZIONE AFFIDABILE

Introduzione ai refrigeratori Daikin
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I refrigeratori Daikin hanno più volte dimostrato il proprio valore, sia
in applicazioni industriali che per il comfort ambientale. Qualunque
siano le dimensioni del sistema o le necessità di controllo climatico,
esiste un sistema ad acqua refrigerata Daikin in grado di rispondere
alle vostre esigenze.
L'attento sviluppo di combinazioni compressore/refrigerante abbinate
con cura, ha consentito a Daikin di produrre una gamma completa di
refrigeratori ottimizzati per l'uso con i refrigeranti R-134a, R-407C
e R-410A.
I refrigeratori Daikin vi offrono la massima flessibilità e controllo,
grazie alla tecnologia avanzata su cui si basano. Unici per
precisione, potenza, silenziosità, facilità di manutenzione e bassi
costi di gestione, i refrigeratori Daikin rappresentano la strada
sicura per ottenere un ambiente sempre confortevole e pulito.
Daikin, che produce direttamente i propri refrigeranti e compressori,
può avvalersi di un controllo totale in fase di costruzione.
La combinazione unica di tecnologia avanzata, esperienza e
affidabilità rende Daikin la scelta più ovvia per i professionisti del
settore che cercano soluzioni a lunga durata.

SAPEVATE CHE…
>>

Tutti i refrigeratori Daikin sono precaricati con la
corretta quantità di olio e refrigerante, per assicurare una
facile installazione e messa in funzione.

>>

Tutti i refrigeratori Daikin sono sottoposti a prove di tenuta
prima della spedizione e assicurano un funzionamento
ottimale e senza inconvenienti una volta installati.

>>

È possibile organizzare visite della fabbrica per i clienti su
richiesta.

Se, per la vostra applicazione, avete esigenze alle quali i
refrigeratori Daikin standard non possono dare una risposta,
contattate il vostro rivenditore locale Daikin, che potrà
predisporre per voi un'unità speciale, in grado di soddisfare
le vostre necessità.

Introduzione ai refrigeratori Daikin
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Re fr ige r ato r i D AI KI N p e r . . .
Sport e tempo libero
Trasporti

APPLICAZIONI COMFORT
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APPL I C A Z IO N I C O M F O R T

APPL I C A Z IO N I I N D U S T R I A L I
I refrigeratori Daikin sono perfettamente adatti all'uso in applicazioni industriali critiche, nelle quali è
fondamentale un preciso controllo della temperatura. L'esclusiva combinazione di compressori a vite e
tipo Scroll appositamente progettati e di sistemi elettronici di controllo avanzati rende i refrigeratori Daikin
una soluzione affidabile, conveniente e di facile manutenzione per un'ampia gamma di settori industriali.

SOLU Z I O N I P E R S O N A L I Z Z A T E
Non riuscite a trovare un modello standard che risponda alle vostre esigenze? Daikin può progettare un
sistema di refrigerazione per voi, in base ai vostri requisiti specifici. I refrigeratori Daikin offrono ottime
caratteristiche di trasportabilità (ad esempio, per eventi speciali) e sono costruiti per resistere a trasporti
frequenti e funzionare in condizioni ambientali ostili. Daikin offre soluzioni convenienti e personalizzate con
consegne a breve termine.
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Introduzione ai refrigeratori Daikin

I refrigeratori raffreddati ad acqua e ad aria Daikin sono al cuore di molti sistemi di climatizzazione ad alte
prestazioni. Utilizzano la tecnologia più avanzata oggi disponibile e assicurano molti anni di funzionamento
affidabile e di qualità. I refrigeratori Daikin sono collegabili a una vasta gamma di unità di trattamento
dell'aria e fan coil per assicurare la climatizzazione e il riscaldamento degli ambienti in molte applicazioni,
piccole e grandi.

APPLICAZIONI COMFORT
Grazie al maggior tempo libero disponibile, reso possibile dai progressi tecnologici che hanno consentito
di ridurre le ore di lavoro, sono sorte e si sono sviluppate numerose strutture in grado di soddisfare questi
nuovi stili di vita diverse per dimensione e tipologia di servizi offerti. Sono finiti i giorni nei quali gli
stadi sportivi offrivano poco di più che posti a sedere per gli spettatori e spogliatoi per i giocatori. I loro
equivalenti odierni, cresciuti fino a raggiungere dimensioni gigantesche, riflettono i massicci investimenti
effettuati nel mondo del professionismo e uniscono il non-plus-ultra in fatto di strutture sportive con
sale speciali per gli spettatori, ristoranti, bar, sale conferenze, ecc…

Comfort
Applicazioni
Applications
comfort
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UFFICI
Motor i To y o t a
Var s avia , Po l o ni a
COMFORT CLIMATICO PER UN'AMPIA GAMMA DI ATTIVITÀ
COMMERCIALI

La moderna sede di cinque piani della Toyota in Polonia comprende
una reception e uno showroom al piano terra, uffici, sale conferenze,
spazi aperti e locali a piani sfalsati per corsi di formazione, ciascuno
dotato di laboratorio e aule.
Comfort
Applicazioni
Applications
comfort
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Agli occupanti di questo complesso di 3.000 m2 viene assicurato
un livello di comfort ottimale grazie ai refrigeratori interni ed esterni
Daikin collegati a unità fan coil.

MODELLI UTILIZZATI:
1 x EUWLQ60MXY
1 x EUWA25HZW
1 x EHMC30A10

UFFICI
P ri cewate r hous e Coope r s
Li m as s ol, Cipr o
PRESTIGIOSA SOCIETÀ DI REVISIONE SCEGLIE DAIKIN

Per l'allestimento dell'ultramoderno edificio principale di 3.500m2
di Limassol nel 2004, è stata scelta una soluzione basata su
refrigeratori a tecnologia Daikin. L'edificio è suddiviso in zone e
il controllo della temperatura varia in base alla zona dell'edificio
e all'ora del giorno. Questo requisito e la grande dimensione del
progetto hanno reso Daikin la scelta più ovvia.

MODELLI UTILIZZATI:
2 x EUWAT120KBXY
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PricewaterhouseCoopers è leader nella fornitura di servizi
contabili, finanziari e di consulenza nell'isola di Cipro. Può contare
su oltre 600 partner e dipendenti, distribuiti in cinque sedi.

UFFICI
C onsiag
P rato , Italia
SOCIETÀ MULTIUTILITY SCEGLIE DAIKIN

Consiag è stata fondata nel 1975 dalle città di Prato, Scandicci e Sesto come partnership per
la gestione della fornitura di gas e acqua.

Comfort
Applicazioni
Applications
comfort
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Efficienza e qualità è il motto di questo gruppo. Non c'è da sorprendersi se per i nuovi uffici
di Prato costruiti nel 2002, l'azienda ha optato per una soluzione completa basata sui
refrigeratori Daikin.

UFFICI
MODELLI UTILIZZATI:
24 x EUWY 5HW
36 x EUWY 8HW
2 x EUWY10HW
2 x EUWY15HW
2 x EUWY20HW
56 x FWV2B
278 x FWV3B
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28 x FWV4B
6 x FWV6B
40 x VAM500
2 x VAM1000

Comfort
Applicazioni
Applications
comfort

24 x VAM250

UFFICI
C entral Cor r e os y Te l é g r a f o s
V alencia, Spagn a
EDIFICIO STORICO DELLE POSTE

L'elegante sede centrale delle poste è stata costruita tra il 1915 e il 1922. Situata nella
centrale Plaza del Ayuntamiento, riflette nello stile eclettico dei primi del '900 ed è nota in
particolare per lo straordinario ingresso principale. Oltre alla posta, l'edificio ospita anche
diversi uffici.
Comfort
Applicazioni
Applications
comfort
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Durante la sua ristrutturazione, effettuata nel 2003, sono stati scelti i refrigeratori Daikin
raffreddati ad aria per la loro elevata efficienza e il funzionamento silenzioso.

MODELLI UTILIZZATI:
2 x EUWA200MZ

RISTORANTI
P a villon Elys é e
P a ri g i, Fr an cia
L'ARTE DI SAPER VIVERE

La sala da pranzo e le sale bar di questo punto d'incontro esclusivo
per gli amanti della buona cucina sono climatizzate da 2 refrigeratori
Daikin, scelti per le dimensioni compatte e l'eccezionale silenziosità.

MODELLI UTILIZZATI:
2 x EUWN20HZW
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Totalmente dedicato alla gastronomia e all'arte del saper vivere,
il Pavillon Elysée  sorto lungo uno dei viali più belli del mondo, gli
Champs Elysées ospita una combinazione unica di paradisi culinari:
una scuola di cucina, 2 eleganti ristoranti, il "Café Lenôtre" e "Le
Comptoir" e uno spazio di vendita al dettaglio che offre utensili
da cucina professionali e libri di cucina. Questo tempio epicureo
è parte dell’impero Lenôtre fondato dal genio della pasticceria,
Gaston Lenôtre.

HOTEL
Sani Hote l
C halkidiki, Gr e cia
ELEGANTE HOTEL A 4 STELLE SUL MARE, AL CENTRO DI UN PARCO DI 400 ETTARI

Il Sani Resort, situato nei pressi dell'antica città di Sani, è una riserva ecologica privata
che si estende vicino al villaggio di Chalkidiki, in prossimità di Salonicco. I visitatori hanno
accesso a verdi boschi, spiagge sabbiose e alle favolose acque dell'Egeo, oltre che a un
moderno complesso di villeggiatura con un'ampia scelta di strutture di intrattenimento.
Comfort
Applicazioni
Applications
comfort
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Il centro è costituito da ben quattro hotel. Uno di questi, l'hotel a quattro stelle Sani Asterias
Suites Hotel, è situato nei pressi di un'antica torre di guardia di epoca bizantina, in mezzo
a boschi e giardini. Costruito nel 2003, questo rinomato hotel ha vinto numerosi premi per
l'eccezionale qualità e l'ampia gamma dei servizi offerti. I refrigeratori Daikin raffreddati ad
aria, collegati a unità fan coil ben celate alla vista, sono stati scelti per raffrescare ben 2.400
m2 suddivisi tra camere di lusso e centri di attività.

MODELLI UTILIZZATI:
8 x EUWY10-30HD
90 x FWHM

HOTEL
Anast as ia r e s or t
Nea Skioni (Chalkidik i ) , G r e c i a
CENTRO VACANZE E AFFARI IN UN AMBIENTE NATURALE DI ECCEZIONALE BELLEZZA

L'hotel di lusso Anastasia Resort è situato nel villaggio di Nea Skioni, nella penisola
Chalkidiki, sin dall'antichità una zona di rara bellezza e valore storico. Costruito nel 2003,
questo centro vacanze e affari è costituito da quattro edifici distribuiti all'interno di un
oliveto di 30.000 m , in completa armonia con l'ambiente circostante e a pochi metri dalle
spiagge dell'Egeo.
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Il complesso ospita più di 100 camere, comprese tre suite di lusso e quattro eleganti sale di
varie dimensioni, per conferenze e incontri di lavoro. Per il design delle camere e delle aree
comuni è stato usato solo il meglio. La climatizzazione dei 6000 m2 dell'edificio è gestita
da ben otto refrigeratori raffreddati ad aria collegati a una serie di unità interne.

MODELLI UTILIZZATI:
6 x EUWY30HD
2 x EUWYB20K
130 x FWHM
7 x FHYCP
25 x FXYFP
3 x RYP250B
1 x RYEP125LW
3 x RSXYP10K

HOTEL
Marriot Gr a n d H o t e l ,
Mos ca, Russ i a
CINQUE STELLE NEL CENTRO DI MOSCA

Comfort
Applicazioni
Applications
comfort
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Il Marriott Grand Hotel, cinque stelle lusso di nuova costruzione, è
situato nel cuore di Mosca, sulla celebre strada Tverskaya, nei pressi
della Piazza Rossa e di molti altri monumenti. I suoi 9 piani ospitano
373 splendide camere, 13 magnifiche suite e 855 m2 di spazi per
meeting. Il Marriott Grand Hotel è uno dei più grandi centri di
soggiorno e conferenze della città ed è rinomato per il suo servizio
particolarmente curato.
I 37.000 m 2 su cui si estende il Marriot sono climatizzati da 170
unità interne Daikin, supportate da un refrigeratore EUWLT. La
tecnologia basata su refrigeratori è stata scelta per le sue elevate
prestazioni, la semplicità di funzionamento e l'affidabilità. Cinque
stelle per Daikin!

MODELLI UTILIZZATI:
100 x FWM03
70 x FWM04
1 x EUWLT180KXY1

CENTRO CONGRESSI
P a la is de s Congr è s
V ersaille s , F r ancia

MODELLI UTILIZZATI:
1 x EUWL100MXY
3 x REYQ12M

PRESTIGIOSO CENTRO CONFERENZE

Al momento di ristrutturare questo splendido complesso, la città di Versailles ha optato
per una combinazione di tecnologia Daikin VRV e refrigeratori, per la climatizzazione
di tutte le sale, con l'acqua del refrigeratore utilizzata per il raffrescamento della sala
principale. La tecnologia basata su refrigeratori è stata scelta per le sue dimensioni
compatte e per l'eccezionale silenziosità.
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Il Palais des Congrès è situato nel prestigioso centro storico di Versailles. La sua
eccezionale posizione, di fronte al famoso castello e il suo facile accesso a Parigi, ne
fanno il luogo ideale per mostre, convention e congressi di tutte le dimensioni. Non
meno di 16 sale conferenze completamente attrezzate sono in grado di fornire una gran
varietà di servizi a gruppi di tutte le dimensioni. Due delle sale possono essere utilizzate per
mostre, assicurando uno spazio espositivo totale di 2.000 m 2.

GRANDI MAGAZZINI E NEGOZI
K vadr at
K i ev, Ucr ain a
MASSIMO COMFORT PER I CLIENTI

Il Kvadrat Shopping Centre è situato a Kiev, capitale dell'Ucraina e importante città industriale
e portuale sulle rive del fiume Dnepr. Alla climatizzazione dei grandi magazzini e dei negozi di
questo nuovo complesso di 15.000 m 2 provvede un refrigeratore Daikin di qualità superiore,
Serie MZ EUWA, con condensatore raffreddato ad aria.
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Daikin si è rivelata la scelta migliore grazie alla combinazione ottimale di prezzo e qualità.

MODELLI UTILIZZATI:
1 x EUWA200MZY

GRANDI MAGAZZINI
E NEGOZI
Borisovskiy Passaj – Supermarket e centro sportivo e di
intrattenimento – Mosca, Russia
SEMPLICITÀ E AFFIDABILITÀ

Un buon esempio d'uso della tecnologia basata su refrigeratori per applicazioni di comfort
ambientale è il centro di 17.000 m2 Borisovskiy Passaj. Questa struttura polivalente, situata a
Mosca, comprende un moderno centro fitness, una sala da bowling, un supermercato e un
ristorante di lusso.
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Per la ventilazione e la climatizzazione è stata usata un'unità Daikin EUWL180KX. Semplicità e
affidabilità sono state le parole chiave usate dal cliente per la scelta di Daikin, supportata da
anni di funzionamento senza problemi.

MODELLI UTILIZZATI:
1 x EUWL180KX

BANCHE
OTP Bank
Budapes t , U ng h e r i a
BANKING DI SUCCESSO

Comfort
Applicazioni
Applications
comfort
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La National Savings and Commercial Bank, conosciuta anche come
OTP, è la ex cassa di risparmio nazionale ungherese. Privatizzata
nel 1992, si è trasformata nella maggiore banca al dettaglio
ungherese. L'OTP offre una vasta gamma di servizi bancari
commerciali e possiede la più grande copertura del paese di sportelli
bancomat. Possiede inoltre interessi di maggioranza in altri istituti
bancari della promettente regione dell'Europa centrale.
Per soddisfare le esigenze di climatizzazione della nuova sede di
25.000 m 2 di Budapest, questo attore di primo piano nell'Europa
centrale ha optato per sistemi di refrigeratori Daikin collegati a una
vasta gamma di unità a parete e a soffitto in tutto il complesso.
La tecnologia basata su refrigeratori si è dimostrata perfettamente
adatta alle dimensioni dell'edificio, con costi di investimento
vantaggiosi rispetto ad altri sistemi. Al successo del progetto hanno
contribuito anche la lunga relazione commerciale sempre a livelli
eccellenti con Daikin, nonché i consulenti, gli installatori e i clienti.

MODELLI UTILIZZATI:
4 x EUWA200MZY + OPLN + OP52
1 x EUWA180MZY + OPLN + OP52
4 x FWVM4BAF

• 316 x FWVM6BAF • 72 x FWVM8BAF

58 x FWVM10BAF •
5 x FWHM3BAF

1 x FWV1BAF

• 1 x FWV6BAF •

6 x FWHM2BAF

• 24 x FWHM6BAF • 2 x FWHMBAF • 41 x FWHM10BAF

BANCHE
Förenin gs S par b anke n
Stoccolma, Sve zia
MASSIMA PROTEZIONE PER I COMPUTER

Per questo, in occasione della ristrutturazione dei suoi locali,
FöreningsSparbanken ha scelto i refrigeratori a tecnologia Daikin
per raffreddare il centro di elaborazione dati che supporta la propria
rete di computer dell'Europa del nord. Il gruppo di unità EUWS
100 MX può essere controllato in modo indipendente, un aspetto
importante in questa applicazione critica.
Daikin Sweden e l'impresa Hansson Kyl AB hanno lavorato a
stretto contratto per assicurare il pieno successo del progetto.

MODELLI UTILIZZATI:
10 x EUWS100MX
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FöreningsSparbanken è uno dei più grandi gruppi bancari
dell'Europa del nord. Con oltre 3 milioni di clienti, è anche la
principale banca Internet e telefonica svedese. Per rispondere
alle crescenti esigenze dell'e-banking, è necessaria una rete di
computer sicura e una robusta infrastruttura.

BANCHE
UK R EXIM Ban k
D onets k, Ucr aina
BANKING A LIVELLO INTERNAZIONALE

UKR EXIM, banca nazionale import-export dell'Ucraina, ha un ruolo di primo piano nel
mondo dell'import-export banking e serve una vasta rete nazionale, nonché importanti
partner internazionali.
Applicazioni comfort
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Durante la ristrutturazione della filiale di 2500 m 2 di Donetsk, importante città mineraria della
regione ucraina creata dal bacino del Donets, è stata scelta la tecnologia Daikin per provvedere
alle necessità di climatizzazione della banca UKR EXIM. Il sistema è controllato da un computer
centrale ed è stato scelto per la sua affidabilità e facilità d'installazione.

MODELLI UTILIZZATI:
1 x EUWA100K

ISTITUTI MEDICI
M eersbu r g Spa
M eersbu r g, Ge r mania
LA TECNOLOGIA PIÙ AVANZATA PER SFRUTTARE IL CALORE PRIMORDIALE DELLA NATURA

Un ingegnoso sistema a recupero di calore utilizza un refrigeratore Daikin per raffreddare
l'acqua di origine termale fino a 8º C per consentirne lo scarico sicuro nel Lago di Costanza. Il
calore recuperato da questa operazione viene a sua volta usato per riscaldare l'acqua fredda
della struttura. Elemento chiave nella scelta di Daikin sono state le dimensioni compatte,
l'efficienza e la silenziosità delle sue soluzioni.

MODELLI UTILIZZATI:
1 x EUW40MXY
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Applicazioni comfort

Le terme di Meersburg, sulle coste del Lago di Costanza, offrono piscine coperte e scoperte,
sia termali che per il nuoto, oltre a vari tipi di saune e aree massaggi. Le piscine aprono al
pubblico nei mesi estivi, quando è anche possibile concedersi un tuffo nel Lago di Costanza.

ISTITUTI MEDICI
Oberwar t Hos pital
Oberwar t, Au s tr ia
CENTRO OSPEDALIERO REGIONALE

Applicazioni comfort
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Ubicata nella provincia di Burgenland, ai confini con Slovacchia e Ungheria a Est, si trova
la città di Oberwart. A partire dal 1976, quando si è manifestata l'esigenza di un centro
medico specializzato per servire la parte meridionale della provincia di Burgenland,
l'ospedale di Oberwart è stato sottoposto a una ristrutturazione radicale durata 15 anni.
L’ospedale (costruito nel 1911) è stato trasformato  in una moderna struttura con una
capienza di 433 posti letto, che ospita servizi ospedalieri generali nonché servizi medici
specializzati per i bambini, reparti di neurologia, chirurgia traumatologica e urologia. La
struttura comprende inoltre reparti di anestesiologia, terapia intensiva e imaging medico.
L'ospedale fa parte fin dal 1993 del gruppo Krankenanstalten GmbH (KRAGES).
Al momento di procedere a ulteriori lavori di
ristrutturazione nel 2003, è stata scelta la tecnologia
Daikin basata su refrigeratori per la climatizzazione
di sale operatorie e reparti di degenza, nonché per
il raffreddamento industriale della strumentazione di
analisi medica. Le caratteristiche chiave che hanno
distinto Daikin dalla concorrenza: i refrigeratori Daikin
si collegano direttamente al sistema di automazione
dell'ospedale e il concetto modulare su cui si basano
ha consentito una facile installazione in punti dove altri
refrigeratori non avrebbero potuto essere installati. Anche
il sistema DACE Airconditioning ha giocato un ruolo chiave
nel fornire indicazioni su come ridurre i costi di
investimento iniziali - un ulteriore vantaggio che non
è passato inosservato a un cliente molto soddisfatto.

MODELLI UTILIZZATI:
2 x EUW140MAXY-8

ISTITUTI MEDICI
Walcheren Hospital
Wa lche r e n, Olan da
UNA NUOVA APPLICAZIONE PER UN CLIENTE SODDISFATTO

In questa applicazione critica, la bobina dell'apparecchio deve essere mantenuta costantemente
appena sopra lo zero assoluto per assicurare la superconduttività. L'elio che rende possibile
questo raffreddamento è a sua volta raffreddato da un refrigeratore Daikin.

MODELLI UTILIZZATI:
1 x EUWA30HZW1S
1 x EHMC30AV1010
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Applicazioni comfort

Il Walcheren Hospital è situato nella città di Vlissingen, affacciata sul Mare del Nord, in Olanda.
Ospita una struttura ospedaliera che mira a risolvere le sfide sanitarie del ventunesimo secolo
e già da tempo è un soddisfatto cliente Daikin. Quando nel 2004 è sorta la necessità di
assicurare il corretto raffreddamento di un nuovo apparecchio per risonanza magnetica, Daikin
è stato nuovamente il fornitore prescelto.

SPORT E CULTURA
Sale pe r con ce r ti
B ruge s , Be lgio
NUOVO MONUMENTO CULTURALE PER LA CITTÀ MEDIEVALE

Costruito per l'anno 2002, durante il quale Bruges ha ospitato l'evento "Capitale Europea della
Cultura", questo impressionante edificio in un caldo color terracotta si è guadagnato un posto
tra i monumenti degni di nota di questa bella città medievale. Il complesso è costituito da una
sala per concerti con una capienza di 1.300 posti a sedere, una sala per musica da camera da
320 posti, oltre a sale prove grandi e piccole.
Applicazioni comfort
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Dal 2002, il complesso si è sviluppato in un centro artistico completo, nonché in un centro per
mostre e congressi. Il comfort dei visitatori e dello staff di questo edificio unico è assicurato
da due refrigeratori Daikin, collegati al sistema di gestione centralizzato.

MODELLI UTILIZZATI:
1 x EUWAT120LZ
1 x EUWAT160LZ

SPORT E CULTURA
Sport s Hall
V arsavia, Polon ia  
COMFORT PER ATLETI E SPETTATORI

La climatizzazione è gestita da due refrigeratori Daikin che alimentano fan coil distribuiti
in tutto l'edificio.

MODELLI UTILIZZATI:
2 x EUWL100
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Applicazioni comfort

Parte del complesso sportivo e ricreativo Ursynów, questo Palazzo dello sport di 9.500
m 2 ospita quattro palestre, strutture amministrative e uno stadio che può contenere circa
2.000 spettatori per una vasta gamma di eventi, come tornei di pallavolo internazionali.

SPORT E CULTURA
M useo He r mitage
San Pie tr obu r go, Russ i a
PATRIMONIO CULTURALE DALL'ETÀ DELLA PIETRA AI GIORNI NOSTRI

Applicazioni comfort
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Concorrente del Louvre per dimensioni e qualità, l'Hermitage,
affacciato sul fiume Neva, nel cuore di San Pietroburgo, vanta oltre
3 milioni di opere in esposizione. È stato stimato che anche dedicando
un solo minuto a ciascuna opera, occorrerebbero 11 anni per
visitare tutta la sua vasta collezione di dipinti e antichità! Il complesso
comprende sei splendidi edifici di cui il principale è l'ex palazzo
d'inverno degli zar - una meraviglia architettonica in sé stessa.
Daikin è orgogliosa di avere dato il proprio contributo a questo
monumento unico del patrimonio culturale mondiale. I refrigeratori
Daikin installati nel 1989 e nel 1991 assicurano il comfort dei
visitatori e mantengono alla temperatura ideale i tesori esposti.

MODELLI UTILIZZATI:
4 x EUWL15E
2 x EUWL150F

SPORT E CULTURA
He r Ma j e s t y ’ s Th e a t r e
L ondr a, U K
I SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE PIÙ AVANZATI IN UNO STORICO
TEATRO LONDINESE

L'esperienza degli spettatori è resa ancora più piacevole dal
comfort assicurato da un refrigeratore Daikin.

MODELLI UTILIZZATI:
1 x EUWAT80LZY
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Applicazioni comfort

L'attuale teatro è il quarto ad occupare il sito esistente.
Il teatro originale risale al 1705 mentre l'edificio oggi visibile è del
1897. Il teatro vanta numerosi spettacoli con record di presenze
e dal 1986 ospita il musical Fantasma dell'Opera prodotto da
Andrew Lloyd Webber/Charles Hart.

SPORT E CULTURA
A quae Mu ndi
R ussi, Italia 	
DAIKIN ENTRA IN UN PARCO ACQUATICO

Aquae Mundi, un centro per la didattica e la ricerca acquatica sorto nella provincia di Ravenna,
nel nordest dell'Italia, comprende aree espositive, laboratori di didattica e di ricerca, un museo
e una libreria, oltre a strutture per il soggiorno dei ricercatori ospiti. Aquae Mundi è aperto al
pubblico ed è orgoglioso dei propri programmi didattici per gli studenti.
Applicazioni comfort
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La climatizzazione di questa moderna struttura costruita nel 2003 è assicurata da un
refrigeratore Daikin.
Daikin è stato scelto per l'eccezionale livello di silenziosità, una qualità molto apprezzata da
Aquae Mundi e dai suoi abitanti pinnati.

MODELLI UTILIZZATI:
1 x EUWA80KBXY

SPORT E CULTURA
P a la z zo de l ghiaccio
V i toria, Spagn a
A PROTEZIONE DEL GHIACCIO

La città di Vitoria, situata nel nordest della Spagna, nella regione basca, è la sede del
governo regionale. Quando la città ha avuto esigenza di rimodernare il proprio Palazzo
del Ghiaccio, Daikin è stato il fornitore prescelto per il sistema di climatizzazione.
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Applicazioni comfort

Quattro refrigeratori Daikin mantengono il complesso alla giusta temperatura. Un ulteriore
vantaggio è stata la facilità di installazione in una sala macchine esistente, resa possibile
dalla struttura modulare dei refrigeratori.

MODELLI UTILIZZATI:
4 x EUW60MX-8

AEROPORTI
Barcelona El Prat Int e r n a t i o n a l A i r p o r t
B a rcellon a, Spagn a
PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE DI VASTE PROPORZIONI

Situato 12 km a sudovest della città, l’Aeroporto Internazionale di Barcellona, noto anche come
El Prat, è un importante centro nevralgico della regione della Catalogna e il secondo aeroporto spagnolo per traffico gestito. L'aeroporto dispone di collegamenti a 50 città dell'Unione
Europea, 40 in altri paesi e 30 destinazioni nazionali.
Applicazioni comfort
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Nel 2001, la struttura ha avviato un programma di ristrutturazione di grandi proporzioni,
per consentire la gestione di un numero di passeggeri doppio rispetto a quello attuale
entro il 2007, per un totale di più di 45 milioni di passeggeri all'anno. Daikin ha preso
parte al progetto, con il compito di climatizzare un'area di 200.000 m2 della struttura
utilizzando la propria tecnologia basata su refrigeratori.

MODELLI UTILIZZATI:
24 x EUWA120KBX

AEROPORTI
A eropor to
M a ri upol, Ucr ain a
VOLARE ALTO CON DAIKIN

Mariupol, costruita sul sito di un antico insediamento di popolazioni slave, è una città portuale
affacciata sulla costa meridionale dell'Ucraina. È un importante nodo marittimo, ferroviario e
aereo, nonché centro per la costruzione di macchinari, polo chimico e cantieristico.

MODELLI UTILIZZATI:
1 x unità EUWA160KXY

Applicazioni comfort

In occasione della ristrutturazione del terminal passeggeri dell'aeroporto di Mariupol nel 2003, è
stato scelto un refrigeratore Daikin per garantire il comfort dei passeggeri. Le motivazioni
principali che hanno spinto a scegliere Daikin sono state la semplicità dei requisiti d'installazione,
l'affidabilità del funzionamento e l'altissima efficienza. Il sistema è collegato a un computer
centrale per assicurare un controllo ottimale.
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APPLICAZIONI INDUSTRIALI
I vostri processi industriali richiedono un controllo della temperatura preciso e affidabile? I refrigeratori
Daikin assicurano precisione, affidabilità e convenienza e sono l'ideale per una vasta gamma di settori
industriali: farmaceutico, alimentare, gomma e plastica, carta e stampa, chimica ed elettronica. I refrigeratori
Daikin si basano su una tecnologia esclusiva che integra sistemi di controllo avanzati e sono utilizzati con
successo in molte applicazioni industriali in tutto il mondo.

Applicazioni industriali
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Settore chimico

42

Settore metallurgico

46

Industria delle telecomunicazioni/elettronica
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Industria cartaria
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Industria delle materie plastiche
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Agricoltura - orticoltura
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Industria alimentare

58

Applicazioni industriali
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INDUSTRIA CHIMICA
Bioton S.A.
V arsavia, Polonia
RAFFREDDAMENTO INDUSTRIALE NEL CAMPO DELLE BIOTECNOLOGIE

BIOTON S.A. è un'azienda polacca in rapida espansione, attiva nel settore delle
biotecnologie. L'azienda produce importanti farmaci moderni, come l'insulina umana
ricombinante e la sua forma farmaceutica.

Applicazioni industriali
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La crescita dell'azienda ha portato alla costruzione di un nuovo impianto nei pressi di
Varsavia nel 2004. I refrigeratori Daikin, selezionati per l'alta qualità e affidabilità, assicurano
il raffreddamento delle camere sterili dell'area di produzione e degli impianti utilizzati per le
linee di produzione farmaceutiche.

MODELLI UTILIZZATI:
2 x EUWA120MZY
2 x EUWA50MZY

INDUSTRIA CHIMICA
GlaxoSmithKline
Po z na n, Po l o ni a
RAFFREDDAMENTO INDUSTRIALE PER UN GIGANTE FARMACEUTICO

I refrigeratori Daikin raffreddati ad acqua installati nell'impianto fanno parte dei sistemi
di condizionamento e raffreddamento, che svolgono un ruolo chiave nell'azienda.
Le strutture servite da tali impianti comprendono un magazzino ultramoderno
a scaffalatura verticale, con una capienza di 10.000 pallet, le linee di produzione per capsule
molli e un sistema idrico che rifornisce le altre line di produzione dell'impianto.

MODELLI UTILIZZATI:
2 x EUWA120MZY
1 x EUWA200MZY
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Applicazioni industriali

GlaxoSmithKline occupa una posizione di leadership nel settore farmaceutico polacco. La sua
struttura di produzione e distribuzione di nuova costruzione nei pressi di Poznan è uno degli
impianti farmaceutici più moderni di tutta l'Europa centrale e orientale.

INDUSTRIA CHIMICA
Ze n tiva
Pr aga, Re p ubbl i c a Ce c a
MIGLIORARE LA SALUTE E IL BENESSERE NELL'EUROPA CENTRALE

Zentiva è uno dei cinque più grandi gruppi farmaceutici dell'Europa
centrale e orientale, specializzata nello sviluppo, produzione e
marketing di farmaci generici.

Industrial Applications
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Il gruppo è il risultato della privatizzazione e fusione di due società
farmaceutiche di primo piano nelle Repubbliche Ceca e Slovacca,
avvenuta nel 2003. Da allora l'offerta di Zentiva si è estesa fino
a comprendere quasi 270 prodotti rivolti a numerosi ambiti
terapeutici, come disturbi vascolari e malattie del sistema nervoso
centrale.
La gamma di prodotti offerta comprende inoltre un numero
sempre maggiore di farmaci da banco e integratori dietetici.
Zentiva vanta strutture di produzione moderne e sicure e tutti i suoi
impianti seguono criteri che soddisfano ampiamente le normative
europee per la produzione di farmaci. I 24.000 m2 di superficie
suddivisi tra uffici e impianti di produzione sono dotati di diversi
refrigeratori Daikin per gestire il raffreddamento dei macchinari
industriali e assicurare il comfort dei dipendenti. Elemento chiave
nella scelta di Daikin come partner è stata l'elevata affidabilità dei
sistemi.

MODELLI UTILIZZATI:
3 x EUWA40FSDY1ZH

• 2 x EUWAT60GSDW1

1 x EUWAM100GSDW1 • 1 x EUWA120HW1
2 x EUWAM120GSDW1 • 3 x EUWAB120HASDY1R
2 x EUWAB120KSDY1R

• 2 x EUWAT120KXSDY1R

Applicazioni industriali
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SETTORE METALLURGICO
M a gn itogor s k Ir on an d St e e l
Magnitogorsk, Russia
RAFFREDDAMENTO INDUSTRIALE IN AMBIENTI SURRISCALDATI

Applicazioni industriali
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Magnitogorsk, principale città industriale nel sudovest della Siberia, ha una lunga tradizione
nel settore metallurgico. Nel segno di questa tradizione, nel 2004 è stato costruito un nuovo
impianto da parte della Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK). MMK è la più grande
azienda russa nel settore dell'acciaio, con una produzione che copre circa il 20% di tutto
l'acciaio venduto sul mercato nazionale. Oltre a ciò, più della metà della sua produzione
viene esportata all'estero. Nel corso degli ultimi dieci anni, ha effettuato grossi investimenti
in ristrutturazioni e tecnologia all'avanguardia, per garantire la propria posizione di leadership
nazionale nel settore dell'acciaio.
I refrigeratori Daikin sono stati scelti per raffreddare il locale che ospita tutta la strumentazione
elettronica del nuovo impianto di 14.000  m2. Fondamentale nella scelta di Daikin sono state le
prestazioni affidabili anche nelle condizioni di caldo estremo tipiche di un'industria metallurgica.

MODELLI UTILIZZATI:
2 x EUW200MXY

SETTORE METALLURGICO
Me taalgi e t e r i j Gi e s s e ns
Anversa , B e l g i o
RAFFREDDAMENTO INDUSTRIALE PER UN COMPLESSO
METALLURGICO

RAFFREDDAMENTO DI PROCESSO

Per l'espansione del proprio reparto produzione, nel 2004, è stato
scelto un refrigeratore Daikin per raffreddare i lubrificanti emulsionanti
durante la produzione.

MODELLI UTILIZZATI:
1 x EUW120MAX
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Applicazioni industriali

Parte del gruppo Hayes Lemmerz International, la Metaalgieterij
Giesen B.V. produce parti in alluminio pressofuso per il settore
automobilistico e camionistico, per l'industria elettronica, edile e
caldareria. Il gruppo rifornisce i principali costruttori automobilistici
e di veicoli industriali. La gamma di prodotti comprende coperchi
per punterie, scatole di trasmissione, scatole elettroniche e parti dei
compressori

INDUSTRIA DELLE
TELECOMUNICAZIONI/ELETTRONICA
Leija Business Centre
Va ntaa, F inlan dia
SINERGIA AMBIENTALE

Il Leija Business Centre offre un ambiente operativo flessibile ad aziende in cerca di "sinergia
ambientale". Il centro è situato nell'Environmental Center Leija, facilmente servito dalle
principali arterie di trasporto, dai mezzi pubblici e dall'aeroporto di Vantaa. La sua clientela
comprende grandi aziende del settore ambientale e della tecnologia alimentare.
Applicazioni industriali
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Leija vanta un'infrastruttura IT ultramoderna, strutture commerciali, formative e laboratori
avanzati e un reparto produzione altamente efficiente. Per la climatizzazione dei 5.000 m2 del
complesso è stata utilizzata un'unità Daikin EUW120KXY1.

MODELLI UTILIZZATI:
1 x EUW120KXY1

INDUSTRIA DELLE
TELECOMUNICAZIONI/ELETTRONICA
Steri a
Na nter r e , Fr an cia
AL TOP NEL MONDO DELL’INFORMATICA

RAFFREDDAMENTO CON LA GARANZIA DELLA MASSIMA AFFIDABILITÀ

Per assicurare un ambiente operativo ottimale per le infrastrutture IT necessarie a fornire i
propri servizi, sono stati scelti i refrigeratori Daikin, che assicurano facilità di controllo ed elevata
affidabilità operativa. Per questa applicazione di importanza critica sono stati usati tre refrigeratori,
oltre al sistema di controllo che garantisce la disponibilità continua di un'unità di standby.

MODELLI UTILIZZATI:
3 x EUWA120MZY
1 x unità di controllo DICN
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Applicazioni industriali

Steria occupa un posto di primo piano a livello mondiale nella consulenza IT, nell'integrazione
di sistemi e nella gestione delle informazioni. Con un fatturato superiore a 1,1 miliardi di
Euro e più di 9000 partner, è fra i dieci gruppi principali a livello europeo nel proprio settore.
I suoi clienti sono attivi nel settore delle telecomunicazioni, bancario, assicurativo, pubblico,
energetico e dei trasporti.

INDUSTRIA DELLE
TELECOMUNICAZIONI/ELETTRONICA
Hispan o-Su iza
C olo mb e s , Fr an cia  
DA AUTO DI LUSSO A MOTORI PER AEREI

Applicazioni industriali
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Hispano-Suiza ha iniziato a produrre auto di lusso in Francia nel 1911. L’azienda ha presto
fatto il suo ingresso nel mercato degli aeromobili con un motore V-8 ultraresistente e motori
per jet. Oggi Hispano-Suiza fa parte del gruppo francese SAFRAN e si occupa principalmente
di sistemi di controllo e componenti di potenza per motori di velivoli, dal settore civile a
quello militare. Hispano-Suiza è un'azienda ingegneristica high-tech che trae vantaggio dalla
sua esperienza multidisciplinare per sviluppare e produrre sistemi integrati complessi che
introducono intelligenza operativa nei motori di velivoli.
RAFFREDDAMENTO DI PROCESSO PER IL REPARTO R&D

La sede di Colombes è responsabile di tutti gli aspetti legati alla progettazione, produzione e
marketing di sistemi di trasmissione per motori rotativi e fissi. Un refrigeratore Daikin raffreddato
ad acqua climatizza l'area dedicata ai collaudi, utilizzata nell'ambito del programma di ricerca
e sviluppo continuo di Hispano-Suiza.

MODELLI UTILIZZATI:
1 x EUWA180MZY

INDUSTRIA DELLE
TELECOMUNICAZIONI/ELETTRONICA
Distrito C  
Ma drid, Spagn a
NUOVA SEDE CENTRALE PER UN IMPORTANTE OPERATORE DI TELECOMUNICAZIONI

La società spagnola Telefónica, un gigante europeo delle telecomunicazioni, ha continuamente
reinventato la propria struttura durante la sua lunga storia, per rispondere alle esigenze di un
settore commerciale e tecnologico in continuo mutamento. Il presente non fa eccezione.
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Applicazioni industriali

Distrito C, la sua nuova sede di Madrid, simbolizza la nuova cultura aziendale e i nuovi metodi
di lavoro. I 175.000 m2 del progetto comprendono uffici, uno shopping centre, ristoranti e
strutture mediche.
Una serie di refrigeratori Daikin raffreddati ad acqua provvedono alla climatizzazione del
complesso. I refrigeratori integrano la più recente tecnologia Daikin, con compressore
monovite a controllo infinitesimale ed evaporatore di tipo allagato, in grado di assicurare il
livello di efficienza energetica richiesto dal progetto.

MODELLI UTILIZZATI:
14 x EUW300MAXY-SG
12 x EUW200MAXY-SI
4 x EUW175MAXY-SG

INDUSTRIA DELLE
TELECOMUNICAZIONI/ELETTRONICA
T el i ndus Gr oup NV
Osten da, Mons e Haas r o d e , Be l g i o

MODELLI UTILIZZATI:
Telindus Ostend
2 x EUWAT50KAX

Fondata nel 1969, Telindus Group è un'azienda ICT internazionale, che fornisce soluzioni
di rete rivolte alle aziende e al settore pubblico. Offre consulenza di alta qualità e servizi di
integrazione e gestione in una vasta gamma di aree tecnologiche nel settore delle comunicazioni e dell'IT, come convergenza multimediale, sorveglianza video e sicurezza integrata.

Applicazioni industriali
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Telindus è presente in tutto il mondo e ha la sua sede centrale in Belgio. Tre delle sue strutture
in Belgio sfruttano la flessibilità dei refrigeratori Daikin per un'ampia gamma di esigenze di
climatizzazione, dalla climatizzazione di uffici, sale meeting e bar aziendali al raffreddamento
di centri di elaborazione dati, strutture di produzione e laboratori.

OSTENDA

INDUSTRIA DELLE
TELECOMUNICAZIONI/ELETTRONICA

MODELLI UTILIZZATI:
Telindus Haasrode
2 x EUWA80KBX
2 x EUWA120KBX
3 x EUWAT200KXY
Telindus Mons
1 x EUWA40KBX
H aasrode

Applicazioni industriali
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INDUSTRIA CARTARIA
C ra ne AB
T um ba, S ve zia
DAIKIN NEL MONDO DELLE BANCONOTE

Applicazioni industriali
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Crane AB, una filiale della Crane & Co. statunitense, è una delle poche aziende al mondo a
gestire tutti gli aspetti della produzione di banconote, dalla progettazione delle caratteristiche
di sicurezza alla stampa. È l'unica azienda al mondo a vantare una conoscenza costruttiva
dettagliata e ad avere esperienza sia con l'Euro che con il dollaro americano. Crane è leader
nel settore della tecnologia di sicurezza per banconote, per prevenire la contraffazione e la
falsificazione. Produce inoltre biglietti per lotterie, titoli e passaporti.
In occasione della ristrutturazione e del rinnovamento del proprio stabilimento di Tumba, a
sud di Stoccolma, sono state scelte 4 unità Daikin EUWS100KX per provvedere alle necessità
di raffreddamento del processo. Di importanza critica ai fini di questa applicazione sono il
controllo dell'umidità nell'ambiente di produzione, il mantenimento di una temperatura di 5°,
nonché la possibilità di controllare ciascuna unità separatamente. La stretta collaborazione tra
Daikin Sweden e il costruttore Hansson Kyl AB ha assicurato il successo del progetto.

MODELLI UTILIZZATI:
4 x EUWS100KX

INDUSTRIA DELLE MATERIE PLASTICHE
So va -Plas tics NV
T i elt, Be lgio
DA DITTA INDIVIDUALE A LEADER NEL SETTORE

Sova-Plastics NV è nata nel 1983 come ditta individuale operante nel settore dello stampaggio
a iniezione. Diversificando la sua produzione per soddisfare le richieste dei clienti e adottando
una solida strategia di investimenti, l'azienda si è velocemente sviluppata in una società
dinamica, che gode di una posizione unica nel settore della lavorazione di materie plastiche.
Sova-Plastics NV progetta e produce parti in plastica di alta qualità per tutti i settori industriali:
tecnico, automobilistico, medico, giocattoli, ecc.

Applicazioni industriali
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RAFFREDDAMENTO DI PROCESSO CON DAIKIN

La qualità è fondamentale in questo settore high-tech e per rispondere alle esigenze di
raffreddamento di macchinari per lo stampaggio ad iniezione di precisione, sono stati scelti i
refrigeratori Daikin raffreddati ad acqua. Daikin ha semplicemente fornito la migliore qualità
per l'investimento richiesto.

MODELLI UTILIZZATI:
4 x EUWA20HD
1 x EUWA20KZ

AGRICOLTURA – ORTICOLTURA
Vivaio W . Ko o r ne e f
Maasdi j k , O l a n d a
RAFFREDDAMENTO DEL TERRENO NEL SETTORE ORTICOLO

Il vivaio W. Koorneef coltiva fresie per l'industria floricola. Regolando
il raffreddamento del terreno è possibile controllare la velocità di
crescita delle piante nei singoli campi, in modo da adattarla alla
domanda del mercato.
Applicazioni industriali
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La possibilità di controllare con precisione la temperatura in ciascun
campo rende i refrigeratori Daikin la soluzione ideale per questa
applicazione.

MODELLI UTILIZZATI:
1 x EUWD80MX

AGRICOLTURA – ORTICOLTURA
V i vaio Apollo
Na a ldwijk, Olan da
CONTROLLO DI PIÙ REFRIGERATORI CON DICN (DAIKIN INTEGRATED CHILLER NETWORK)

Per espandere il proprio settore produttivo, nel 2003, sono stati scelti i refrigeratori Daikin
per la possibilità di collegamento in rete e controllo tramite il sistema DICN (Daikin Integrated
Chiller Network). Questa tecnologia consente di controllare fino a 4 refrigeratori come se
fossero una singola unità.

MODELLI UTILIZZATI:
1 x EUWD100KXY
1 x EUWD100MXY
1 x EUWD180MXY
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Il vivaio Apollo coltiva fresie e amerillidi per l'industria floricola. Il raffreddamento del terreno
consente di controllare la velocità di crescita delle piante in base alla domanda del mercato.

INDUSTRIA ALIMENTARE
Isle o f Man Cr e ame r ie s / I s o l a d i M a n
UN PATRIMONIO DI QUALITÀ

Isle of Man Creameries è una cooperativa di produttori caseari che produce formaggi
di alta qualità secondo metodi tradizionali basati sul patrimonio culinario di questa isola
lussureggiante. Il latte delle fattorie viene trasformato con cura nel cremoso formaggio
cheddar, che una volta stagionato diventa la base per una vasta gamma di prodotti caseari
molto apprezzati. Tutta la lavorazione viene effettuata sull'isola con l'aggiunta di erbe, spezie
e l'uso di metodi di affumicatura tradizionali.
Applicazioni industriali
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Nel 2004, la Isle of Man Creameries ha sostituito i propri impianti di lavorazione, selezionando
i refrigeratori Daikin per soddisfare le proprie esigenze di acqua refrigerata per l'impianto di
produzione e il caseificio.

MODELLI UTILIZZATI:
EUWA100MZY-D + controller digitale remoto
EUWAT60MY1

INDUSTRIA ALIMENTARE
Fjo rd s e afood ASA
K o ngsmoe n , Nor ve gia
ECCELLENZA IN ITTICOLTURA

Fondata nel 1996, la società Fjord Seafood è un fornitore leader a valore aggiunto del settore
ittico, con clienti in Asia, Europa e Stati Uniti. L'azienda norvegese è quotata alla Borsa di Oslo
e assicura la massima attenzione alle esigenze dei clienti, alla qualità, all'innovazione e alle
problematiche ambientali. La gamma di prodotti offerti da Fjord Seafood va dal pesce fresco,
surgelato e affumicato agli snack e ai cibi pronti.Possiede strutture produttive in diversi paesi,
come il Belgio, l'Olanda, la Francia, il Cile e gli Stati Uniti. Svolge inoltre un ruolo importante a
livello mondiale nel settore dell'acquacoltura del salmone, con stabilimenti di produzione in
Norvegia, Scozia e Cile.

Applicazioni industriali
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Nel 2004, uno dei suoi quattro allevamenti ittici norvegesi, il vivaio Kongsmoen, ha manifestato
l'esigenza di installare un sistema di riscaldamento, evaporazione e condensazione che
assicurasse una precisione fino a 0,1ºC. La precisione intrinseca dei refrigeratori Daikin
e la relativa tecnologia di controllo hanno consentito di soddisfare facilmente queste
specifiche.

MODELLI UTILIZZATI:
2 x EUWT160KXSDT1
1 x EUW160MAXSDY1

SOLUZIONI PERSONALIZZATE
Non riuscite a trovare un modello standard che risponda alle vostre esigenze? Daikin può progettare un
sistema di refrigerazione su misura per voi, per le vostre applicazioni speciali. Le temperature dell'acqua
in uscita dall'evaporatore estremamente basse (fino a -15º C) e uno speciale trattamento del condensatore
sono tra le possibili modifiche apportabili. Le applicazioni speciali comprendono sistemi di riscaldamento
sottopavimento, sistemi di recupero del calore e piste di pattinaggio. I refrigeratori Daikin sono ottimizzati
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per consentire rapidi collegamenti elettrici e idraulici e supportare varie configurazioni di telai e basse
Soluzioni personalizzate

temperature di funzionamento.

Azienda vinicola
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AZIENDA VINICOLA
C hampagne Thié not
Taissy, Francia
LA PASSIONE PER IL VINO, L'OSSESSIONE PER LA QUALITÀ

Soluzioni personalizzate
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La storia dell'azienda Champagne Thiénot è piuttosto recente. Banchiere a Parigi, negli anni '80
Alain Thiénot ha risposto al richiamo della sua regione d'origine, la Champagne. Conoscendo il
settore del vino come commerciante di champagne, acquistò ben presto alcuni ettari di vigneti
nella regione dei Grands Crus (vini pregiati) della Champagne (Ay e Mesnil sur Oger). A ciò
è seguito l'acquisto di una splendida casa a Reims. Infine, dopo molti anni di degustazione e
selezione, Alain Thiénot ha trovato la sua vocazione e nel 1985 ha fondato l'azienda Thiénot.
Meticoloso ed esigente, Alain Thiénot gestisce uno stabilimento tra i migliori nella Champagne
con la produzione di vini di qualità eccezionale.
Il rigoroso controllo della qualità e della maturazione dei grappoli consente di ottenere
una miscela di alta qualità. I moderni tini in acciaio inossidabile per la fermentazione a
temperatura controllata consentono la migliore vinificazione. L'ossessione di Thiénot per
la qualità si estende a tutti gli aspetti della produzione. Un refrigeratore Daikin è stato
scelto per tenere sotto controllo il processo di fermentazione all'interno dei serbatoi
contenenti oltre 20.000 hl di liquido prezioso a una temperatura ottimale.

MODELLI UTILIZZATI:
1 x EUWA120KBXY

AZIENDA VINICOLA
Ch â t e a u Ca r bo nn i eu x
Pe s s a c Lé o g na n – F ran c i a
UNA NUOVA ETÀ DELL'ORO

I proprietari del vigneto promuovono un equilibrio salutare tra natura e tecnologia.
Fondamentale per questa strategia è l'attenta gestione dei singoli appezzamenti di vigneto.
A ciò segue un controllo meticoloso del processo di fermentazione nelle cantine, dove il vino
di ciascun appezzamento viene fatto fermentare separatamente. Per regolare la temperatura
di fermentazione dei tini, sono stati adottati i refrigeratori Daikin, che assicurano un'elevata
affidabilità e precisione del controllo della temperatura. Nella vinificazione, l'attenzione a questi
piccoli ma cruciali dettagli fa la differenza.

MODELLI UTILIZZATI:
1 x EUWA60KBXY
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Château Carbonnieux, situato a 10 chilometri da Bordeaux, si affaccia su uno dei più grandi
vigneti nella regione delle Graves. Sin dalla sua nascita, questa rinomata azienda vinicola con
una storia di 700 anni, ha condiviso il passato turbolento della regione, sopravvissuta a 3
grandi guerre, disastri naturali e crisi economiche. È stata attualmente restaurata e sta vivendo
una nuova età dell'oro con la produzione di Graves cuvées bianchi e rossi eccezionali.

APPLICAZIONI INDUSTRIALI
W ymar
Oeselge m, Be lgio
LEADER NEL SETTORE DELLE MATERIE PLASTICHE

Soluzioni personalizzate
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Fondata nel 1952, Wymar International NV ha iniziato la sua attività come azienda produttrice
di articoli per imballaggi e parti di elettrodomestici realizzati mediante stampaggio a iniezione
della plastica. L'azienda si è in seguito espansa nei settori delle intelaiature per porte e finestre
in PVC, aprendo filiali e facendo investimenti in Europa e non solo. Oggi parte di una società
chimica internazionale, il Tessenderlo Group, l'azienda ha continuato a espandersi nell'Europa
dell'Est e in Russia.
FEDELE CLIENTE DAIKIN

Wymar è leader nel settore dell'estrusione di PVC, con una delle fabbriche più moderne d'Europa.
Cliente Daikin da più di 18 anni, ha soddisfatto tutte le sue necessità di raffreddamento di processi
con sistemi Daikin. Per la ristrutturazione delle sue strutture nel 2004, Daikin è stata nuovamente
scelta grazie alla sua capacità di soddisfare i requisiti specifici del settore delle materie plastiche.

MODELLI UTILIZZATI:
1 x EUWL120MX

IMPRESA DI NOLEGGIO
Outdoor Ice Rink
Y pres , Be lgio
DA PIAZZA DEL MERCATO A PISTA DI PATTINAGGIO DI NATALE IN 4 GIORNI

Il compito era chiaro: convertire un'area di 450 m2 nella piazza del mercato della città belga di
Ypres in una pista di pattinaggio all'aperto in 4 giorni. Limitazioni: il consumo energetico per
questo compito era limitato a 250 A, ed era necessario ottenere le prestazioni richieste con
temperature esterne intorno ai 20°C.
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Efficienza, facilità d'installazione e basso consumo energetico: una sfida pronta per i refrigeratori
a tecnologia Daikin. Le tubazioni e i due refrigeratori raffreddati ad aria sono stati posizionati
nel giro di tre giorni, lasciando quasi due giorni per la formazione di uno spessore di 15 cm di
ghiaccio sul quale pattinare. La pista era pronta entro la sera del quarto giorno. I due grandi
refrigeratori sono stati collegati fra loro grazie alla tecnologia DICN (Daikin Integrated Chiller
Network), in modo da funzionare come un'unica unità.

MODELLI UTILIZZATI:
2 x EUWA60MZY
con DICN

CD CON
PRESENTAZIONI VIDEO
ALLEGATO

Informazioni sui refrigeratori Daikin
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Desiderate vedere i nostri refrigeratori "in azione" nelle
rispettive applicazioni? Nel CD allegato è disponibile una
presentazione video di molti dei siti descritti nel presente
catalogo.
>>

Nove applicazioni di refrigeratori di tipo industriale dimostrano le elevate prestazioni
dei refrigeratori Daikin in applicazioni di lavorazione dei cibi, agricoltura/orticoltura,
elettriche, metallurgiche, ittiche e di lavorazione delle materie plastiche.

>>

Una speciale applicazione, una pista del ghiaccio costruita a partire da zero per
la stagione delle vacanze invernali, dimostra la competenza di Daikin nel gestire
condizioni di raffreddamento critiche in qualsiasi situazione!

Basta inserire il CD e selezionare l'opzione desiderata dal menu. È possibile visualizzare ciascuna sezione
(industriale o speciale) per intero oppure selezionare applicazioni specifiche tramite il menu a discesa.

Informazioni sui refrigeratori Daikin
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Il particolare ruolo di Daikin come costruttore di
impianti di climatizzazione, compressori e refrigeranti
ha coinvolto in prima persona l'azienda nelle
problematiche ambientali. Da diversi anni Daikin si è
posta come obiettivo quello di diventare leader nella
produzione di prodotti che rispettano l'ambiente.
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 ricevuto l'omologazione
LRQA per il suo Sistema di Gestione della
Qualità in conformità allo standard ISO9001. Lo
standard ISO9001 garantisce l'implementazione di
procedure di assicurazione della qualità nelle fasi di
progettazione, sviluppo, fabbricazione dei prodotti,
nonché nei servizi ad essi collegati.

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 sulla completezza, precisione, affidabilità o adeguatezza
per scopi specifici relativamente al contenuto, ai prodotti e ai
servizi presentati. I dati tecnici ed elettrici 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.

I prodotti Daikin sono distribuiti da:

La certificazione ISO14001 garantisce un efficace
sistema di gestione ambientale in grado di tutelare le
persone e l'ambiente dall'impatto potenziale dovuto
alle nostre attività, prodotti e servizi e di aiutare a
conservare e migliorare la qualità dell’ambiente.

Daikin Europe N.V. partecipa al programma di
certificazione Eurovent con i suoi climatizzatori (AC),
i gruppi refrigeratori d’acqua (LCP) e le unità fan coil
(FC); i dati relativi ai modelli approvati sono contenuti
nell’Elenco dei Prodotti Certificati Eurovent.
La certificazione è valida solo per i modelli raffreddati
ad aria <600kW ed i modelli raffreddati ad acqua
<1500kW.
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