
Riduzione della rumorosità
Riduzione della potenza sonora di 3 dBA

Aspetto funzionale e moderno
Design discreto ed elegante

Installazione rapida
Bastano pochi semplici passaggi

Copertura 
fonoassorbente
EKLN08A1

Prestazioni e garanzia inalterate
Nessun impatto sulle prestazioni di riscaldamento e la garanzia resta immutata 
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Riduzione della rumorosità
- Riduzione delle emissione sonore di 3 dB(A) che corrisponde a una diminuzione 
della rumorosità di oltre il 50%.
- Utilizzare con le unità esterne Daikin Altherma ERGA-D o ERLQ-C.

- In modalità notturna, la rumorosità è inferiore a 35 dB(A) a una distanza di 3 metri. 

La copertura fonoassorbente è la soluzione ideale e pratica per ridurre la rumorosità dell’unità esterna 
Daikin Altherma. In questo modo l’unità sarà in linea con le norme locali sulle emissioni sonore e potrà essere 
installata anche in spazi limitati, vicino ad un’altra proprietà. Grazie all’utilizzo della nuova copertura fonoassorbente, 
le prestazioni sonore delle unità esterne Daikin Altherma posso essere ridotte di 3dB(A).

-3 dBA

Installazione rapida
- La copertura fonoassorbente viene consegnata in una confezione piatta
- Può essere installata in un’unità esterna a parete o pavimento
- Può essere assemblata facilmente, seguendo poche semplici istruzioni, inserite nella confezione

- Per l’installazione della copertura fonoassorbente bastano meno di 20 minuti

Aspetto funzionale e moderno
Il design discreto ed elegante si adatta perfettamente allo stile 
delle case moderne. 

Prestazioni e garanzia inalterate
- L’installazione della copertura fonoassorbente non ha alcun impatto 
sulle prestazioni dell’unità esterna, riduce solo la rumorosità.
- La garanzia non subisce variazioni.


