DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE
Applicazioni residenziali e commerciali

Massimo
comfort
Riscaldamento,
acqua calda e
raﬀreddamento
Basse emissioni
di CO2
Sistema
modulare

w w w.daik inaltherma.eu
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DAIKIN ALTHERMA
FLEX TYPE:
UN SISTEMA
CENTRALIZZATO
CHE COMBINA
RISCALDAMENTO,
ACQUA CALDA E
RAFFREDDAMENTO
PER APPLICAZIONI
RESIDENZIALI
E COMMERCIALI
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2 >17
18 >40

Negli ultimi 50 anni, siamo stati gli INNOVATORI LEADER nel
settore delle pompe di calore. Grazie a questo impegno costante
nell'innovazione, siamo stati i primi ad offrire un CONTROLLO
TOTALE DELLA CLIMATIZZAZIONE nel RISPETTO DELL'AMBIENTE
tramite soluzioni ad elevata EFFICIENZA ENERGETICA e a COSTI
CONTENUTI.
La gamma Daikin Altherma Flex Type è il risultato di anni di ricerca,
innovazione e miglioramento continuo della qualità. Sempre
all'avanguardia nella climatizzazione, stiamo attenti alle esigenze dei
nostri clienti per oﬀrire loro sin da oggi la tecnologia del futuro. La
gamma Daikin Altherma Flex Type combina soluzioni intelligenti e
tecnologie di controllo avanzate in grado di oﬀrire il massimo comfort
per gli ediﬁci residenziali e commerciali, rispettando l'ambiente grazie a
consumi energetici ridotti.
Noi, come fornitori di punta per tutti coloro che desiderano solo il
meglio della climatizzazione, SIAMO IN CONTINUA INNOVAZIONE E
FACCIAMO DA APRIPISTA PER TUTTI GLI ALTRI.
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RISCALDAMENTO
ACQUA CALDA
RAFFREDDAMENTO
IN UN UNICO
SISTEMA
Il controllo totale del clima all'interno di un condominio o di un ediﬁcio
ad uso collettivo presenta particolari sﬁde in quanto questi ambienti
sono composti da numerosi locali che necessitano di essere riscaldati o
raﬀreddati contemporaneamente.
La gamma Daikin Altherma Flex Type è stata progettata tenendo conto
di questo. Ciascuna unità esterna può essere collegata a un massimo di
dieci unità interne. Ogni unità interna, a sua volta, può essere controllata
singolarmente per garantire in ogni momento la temperatura ideale.
Inoltre, grazie all'utilizzo ottimale delle tecnologie VRV®, a cascata e a
pompa di calore, il sistema è in grado di produrre in modo eﬃciente
acqua calda, sia in modalità riscaldamento che raﬀreddamento.
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CLIMATIZZAZIONE
EFFICIENTE

PER
CONDOMINI
ED EDIFICI AD USO COLLETTIVO
Tecnologia a pompa di calore ad
elevata eﬃcienza energetica
L'unità Daikin Altherma Flex Type è la risposta odierna ai
problemi presenti e futuri posti dai sistemi di riscaldamento
tradizionali, quali l'incremento dei costi energetici e un impatto
ambientale a livelli sempre più inaccettabili. Con Daikin
Altherma Flex Type, i 2/3 del calore generato proviene dall'aria,
ormai riconosciuta come fonte energetica rinnovabile, perciò
a costo zero! Daikin Altherma Flex Type raggiunge un valore di
COP stagionale pari a 3 nei climi temperati dell'Europa centrale
e occidentale. Rispetto a una caldaia a olio combustibile si
ottengono:
tDPTUJEJFTFSDJ[JPSJEPUUJmOPBM
tFNJTTJPOJEJ$02SJEPUUFmOPBM
tVUJMJ[[PEJFOFSHJBQSJNBSJBSJEPUUPmOPBM
%BUJDBMDPMBUJQSFOEFOEPJODPOTJEFSB[JPOFMFDPOEJ[JPOJQSFTFOUJJO#FMHJPWBMPSF$01
stagionale pari a 3, prezzi medi dell'energia 2007-2010, fattore di emissione di CO2 per la
produzione di elettricità

Sistema modulare
Una o più unità esterne a pompa di calore controllate a Inverter
sono in grado di riscaldare, raﬀreddare e produrre acqua calda. Le
unità esterne con capacità comprese tra 23 e 45 kW estraggono il
calore dall'aria esterna, lo portano a una temperatura intermedia
e lo trasferiscono alle singole unità interne.
Sono disponibili diverse classi di unità interne (6, 9, 11, 14 e
16 kW), a garanzia di massima eﬃcienza. Un'unità esterna può
essere collegata a un massimo di 10 unità interne. Per applicazioni
di maggiori dimensioni è possibile installare più unità esterne.

Sistema 3 in 1
Il sistema Daikin Altherma Flex Type riscalda, raffredda e produce
acqua calda sanitaria:
› Riscaldamento: temperature dell'acqua in uscita ﬁno a 80° C
› Raﬀreddamento: temperature dell'acqua in uscita ﬁno a 5° C
› Acqua calda: temperature del serbatoio ﬁno a 75° C
Grazie alla funzione di recupero del calore, il sistema è in grado
di riscaldare il serbatoio dell'acqua calda ﬁno a 60°C sfruttando il
calore emesso durante il funzionamento in raﬀreddamento.

Combustibile
Gas condensabile

Daikin Altherma Flex Type

 



Costi di esercizio







Eﬃcienza dell'energia
primaria

 



Emissioni di CO2
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CONFIGURAZIONE
Esterno
Una o più unità
interne ed esterne

1

1

Acqua calda

2

2

Riscaldamento
3

3
Raﬀreddamento

Riscaldamento / Raﬀreddamento

=
Una o più unità esterne
+ diverse unità interne
>> un sistema modulare

Installazione interna

Unità esterna

1 APPARTAMENTO

Sistema modulare
6 kW

5 kW

9 kW

11 kW

14 kW

8 kW

Unità interna

Serbatoio acqua
calda sanitaria

INTERO COMPLESSO
16 kW

22 kW

20 kW

1P, 230V

+

3P, 400V

45 kW

40 kW

Installare unità esterne
separate per raggiungere
capacità maggiori (sistemi
separati: le unità esterne
non sono collegate tra
loro)

N.B.:
Capacità di riscaldamento
7°C temperatura esterna,
Capacità di raﬀreddamento
35°C temperatura esterna
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DUE
TECNOLOGIE
DAIKIN IN UNA
UNITÀ INTERNA:
TECNOLOGIA A CASCATA DAIKIN ALTHERMA
Riscaldamento degli ambienti

Riscaldamento acqua calda

Daikin Altherma Flex Type utilizza due refrigeranti, R-410A e
R-134a, per riscaldare il circuito dell'acqua. Lo scopo di un sistema
a cascata è quello di raggiungere o mantenere livelli di pressione
e temperatura non ottenibili con un solo refrigerante. Questo al
ﬁne di ottenere le migliori prestazioni da entrambi i cicli attivi. Il
refrigerante R-410A assicura eccellenti prestazioni per quanto
riguarda le basse temperature di evaporazione, mentre l'R-134a
per le elevate temperature di condensazione. Con la tecnologia a
cascata, entrambi i refrigeranti funzionano alle condizioni ottimali.

Grazie alla tecnologia a cascata, il sistema Daikin Altherma Flex
Type permette di raggiungere temperature dell'acqua pari
a 75°C per riscaldare il serbatoio dell'acqua calda. Il sistema
garantisce quindi livelli di efficienza elevati per la produzione
di acqua calda.

Vantaggi della tecnologia a cascata rispetto alle pompe di
calore con singolo refrigerante:
› ampio intervallo di temperatura dell'acqua (25°C – 80°C):
è possibile collegare tutti i tipi di sistemi di riscaldamento
(riscaldamento a pavimento, unità fan coil, radiatori). Anche
i radiatori esistenti possono essere collegati al sistema Daikin
Altherma Flex Type.
› Nessun calo del livello di eﬃcienza aumentando la
temperatura dell'acqua.
› Elevate capacità, anche con temperature esterne basse.
› Riscaldatore elettrico non necessario.

›
›
›
›
›

Produzione di acqua calda ﬁno a 75° C, senza ricorrere all'ausilio
di un riscaldatore elettrico
Non è richiesto un riscaldatore elettrico per la disinfezione
contro la legionella
Valore di COP stagionale pari a 3,0 per il riscaldamento da
15° C a 60° C
Tempo di riscaldamento da 15° a 60° C: 70 minuti (serbatoio
da 200 l)
Volume di acqua calda equivalente di 320 l a 40°C (senza
riscaldamento successivo) per un serbatoio da 200 l a una
temperatura di 60°C. Per volumi maggiori di acqua calda
equivalenti è disponibile il serbatoio da 260 l oppure è
necessario innalzare la temperatura del serbatoio.

Raﬀreddamento
Per un raﬀreddamento eﬃciente è possibile bypassare il
secondo ciclo con R-134a. Il ciclo del refrigerante R-410A viene
invertito e il circuito dell'acqua fredda può essere utilizzato per
raﬀreddare gli ambienti.
›

›
Fase

1

Fase

Fase

2

3

›

Elevate capacità di raﬀreddamento con temperature
dell'acqua ﬁno a 5°C, in combinazione con termoconvettore
con pompa di calore Daikin o unità fan coil Daikin
Possibilità di raﬀreddamento a pavimento, con temperature
dell'acqua ﬁno a 18° C
Recupero del calore prodotto in modalità raﬀreddamento
per riscaldare il serbatoio dell'acqua calda
Alte prestazioni in 3 fasi:

Esterno

Interno

1.

L'unità esterna estrae calore dall'aria esterna.
Questo calore viene trasferito all'unità interna
tramite il refrigerante R-410A.

2.

L'unità interna riceve il calore e ne aumenta
ulteriormente la temperatura attraverso il refrigerante
R-134a.

3.

Il calore viene trasferito dal circuito del
refrigerante R-134a al circuito idraulico. Grazie
all'esclusivo compressore in cascata, è possibile
raggiungere temperature dell'acqua di 80° C
senza la necessità di un riscaldatore di riserva.
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UNITÀ ESTERNA:
TECNOLOGIA VRV® DAIKIN
della capacità di riscaldamento dell'unità esterna garantisce
inoltre un comfort ottimale e consumi energetici ridotti al minimo.

Flessibilità modulare
Il sistema Daikin Altherma Flex Type si avvale della rinomata
tecnologia VRV® Daikin. Un sistema di valvole di espansione
elettronica e compressori con controllo proporzionale, integrale,
derivativo previsto nell'unità esterna regola in continuo il volume di
refrigerante in circolazione in risposta a variazioni di carico nelle unità
interne collegate.
La tecnologia VRV® permette di collegare più unità interne
a una singola unità esterna, oltre a garantire il funzionamento
indipendente delle unità interne per una totale ﬂessibilità. Ogni
appartamento controlla il proprio riscaldamento, raﬀreddamento e
la produzione di acqua calda.

Compressori con controllo a Inverter

Recupero di calore
Il calore assorbito durante il raﬀreddamento di un appartamento,
invece di essere semplicemente rilasciato nell'aria, può essere
recuperato. Il calore recuperato può essere utilizzato
›
›

per la produzione di acqua calda per lo stesso appartamento
per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua
calda in altri appartamenti

Grazie alla funzione di recupero del calore, l'energia disponibile
viene sfruttata al massimo con risparmi sui costi dell'energia
elettrica.

Daikin Altherma deve i bassi consumi energetici alla straordinaria
combinazione di compressori Daikin con controllo a Inverter
ad elevata eﬃcienza con setpoint variabile. In questo modo, la
capacità può essere perfettamente adattata al fabbisogno di
calore eﬀettivo dell'ediﬁcio. La funzionalità di controllo preciso

riscaldamento raﬀreddamento

>

43°C

Riscaldamento
acqua calda:
ﬁno a

temperatura
esterna

mandata

75°C

>

liquido

>

>

temperatura
esterna

ﬁno a

>

-20°C

aspirazione

Riscaldamento:
ﬁno a 80°C

>

>
>

ﬁno a

R-410A

R-410A

R-134A

3BõSFEEBNFOUP 
ﬁno a 5°C
H 2O

EJTQPOJCJMFTPMPQFSDBQBDJUËFL8
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TERMOCONVETTORE CON
POMPA DI CALORE DAIKIN:

IL SISTEMA DI RISCALDAMENTO IDEALE PER APPARTAMENTI
Il termoconvettore con pompa di calore Daikin funziona generalmente con
temperature dell'acqua pari a 45°C, che possono essere eﬃcientemente ottenute
grazie alla tecnologia a cascata Daikin Altherma Flex Type.
Il termoconvettore con pompa di calore, il sistema di riscaldamento ideale per
appartamenti, assicura elevati livelli di comfort:
› Dimensioni ridotte rispetto ai radiatori a bassa
temperatura: larghezza ridotta a 2/3
› Basso livello sonoro ridotto a 19dB(A), riscaldamento e raﬀreddamento ideali
per camere da letto
› Elevata capacità di raﬀreddamento con temperature dell'acqua ﬁno a 6° C

Riscaldamento / Raﬀreddamento
Riscaldamento (45°C) / Raﬀreddamento (6°C)

soggiorno

camera da letto 1

camera da letto 2

45°C / 7°C

Grazie all'ampio intervallo di temperatura dell'acqua, il sistema Daikin Altherma Flex Type può essere collegato a tutti i tipi di sistemi di
riscaldamento. Inoltre, Daikin Altherma Flex Type è in grado di funzionare con più setpoint, caratteristica che rende possibile una combinazione
di diversi sistemi di riscaldamento con diverse temperature di esercizio. Il setpoint dell'unità interna verrà diminuito automaticamente in funzione
della domanda eﬀettiva dei vari sistemi di riscaldamento, a garanzia di una massima eﬃcienza in qualsiasi momento e in qualsiasi condizione.
ZONA 1: temperatura acqua in uscita = 65°C
600mm

600mm

soggiorno

65°C
serbatoio di
equalizzazione

radiatori per pompa
bagno

Valvole chiuse in modalità raﬀreddamento

ZONA 2: temperatura acqua in uscita = 45°C
camera da letto

RICHIESTA DI CALORE ON/OFF
soggiorno

OFF

ON

OFF

OFF

bagno

OFF

OFF/ON

ON

OFF

camera da letto

OFF

OFF/ON

OFF/ON

ON

Unità interna

OFF

65°C

65°C

45°C

controllo
esterno
45°C
termoconvettori con pompa di calore

valvola miscelatrice
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I MAGGIORI
VANTAGGI DELLE
TECNOLOGIE
AVANZATE
DESIGN MODULARE
Il design modulare garantisce un'installazione
semplice e ﬂessibile, il che consente di ridurre i
costi e facilita la manutenzione.

INGOMBRO RIDOTTO
Le unità interne possono essere sovrapposte o
aﬃancate le une alle altre. Questo permette di
installare le unità in spazi dalle dimensioni ridotte
in modo da non ingombrare la zona giorno.

FUNZIONAMENTO
SILENZIOSO
Il design e i materiali all'avanguardia garantiscono
un funzionamento delle parti in movimento
estremamente silenzioso, fattore che rende
questo sistema di climatizzazione praticamente
impercettibile all'orecchio.

CONTROLLO INDIVIDUALE
Le più avanzate tecnologie di controllo integrato
permettono di regolare singolarmente e
mantenere costante la temperatura in ciascun
ambiente domestico.

EFFICIENZA ENERGETICA
ELEVATA EQUIVALE A
BASSI COSTI DI
ESERCIZIO
Grazie alla combinazione di tecnologie, e in
particolare alla tecnologia a pompa di calore, buona
parte dell'eﬀetto riscaldante è ottenuto sfruttando
l'aria esterna. Questo comporta una riduzione dei
consumi energetici e dei costi di esercizio.
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DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE:

UN'INSTALLAZIONE
TIPICA PER USO
RESIDENZIALE

Descrizione:
Luogo: Ostenda, Belgio
Numero di piani: 8
Superﬁcie calpestabile per appartamento: 115 m2
Anno di costruzione: 2008
Condizioni di progetto in inverno: -8°C
Sistemi di riscaldamento: termoconvettori con pompa
di calore Daikin

Unità esterna: EMRQ16AY1

Unità interne: 7x EKHVMYD50A
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Calcolo teorico

Software di simulazione

1. Deﬁnire la temperatura di progetto

Il software di simulazione Daikin Altherma Flex Type permette di
determinare le dimensioni di un sistema Daikin Altherma in pochi
passaggi. Questo software fornisce automaticamente tutte le
speciﬁche richieste per il dimensionamento dell'intero sistema (in
un chiaro report riepilogativo).

Tdi progetto = -8°C

2.

Deﬁnire i carichi termici per ogni appartamento
e le unità interne ed esterne appropriate:

Appartamento 7
Appartamento 6
Appartamento 5
Appartamento 4
Appartamento 3
Appartamento 2
Appartamento 1
Capacità di riscaldamento
totale:

Carico termico Classe unità interna Indice di capacità
6,0 kW
Classe 80
80
4,5 kW
Classe 50
50
4,5 kW
Classe 50
50
4,5 kW
Classe 50
50
4,5 kW
Classe 50
50
4,0 kW
Classe 50
50
4,5 kW
Classe 50
50
Indice di capacità
32,5 kW
380
totale:

›
›
›
›

Selezione delle unità interne, del serbatoio dell'acqua calda e
degli optional
Selezione dell'unità esterna adeguata
Veriﬁca della lunghezza delle tubazioni e dei dislivelli
Specifiche di installazione: diametro delle tubazioni del
refrigerante, giunti e collettori refnet, carica aggiuntiva
di refrigerante, schema elettrico.

45
40

30
25
20
8HP
10HP
12HP
14HP
16HP

15
10
5
0
-20

-15

-10

-5

0

5

10

15 Ta (°C)

Capacità di riscaldamento non garantita con temperature
esterne inferiori a -15°C
Tdi progetto = -8°C

Capacità di riscaldamento richiesta = 32,5 kW

Unità esterna selezionata = 16HP
3.

Calcolo

Veriﬁcare l'indice di capacità
indice di capacità totale

Rapporto di connessione =

indice di capacità nominale
9,5X15,9X12,7

9,5X15,9X12,7

>

9,5X15,9X12,7

>

9,5X15,9X12,7

>

9,5X15,9X12,7

>

9,5X15,9X12,7

>

KHRQ23M64T

>

Per la scelta dell'unità esterna, assicurarsi che l'indice di capacità
totale sia un valore quanto più possibile vicino all'indice di
capacità nominale.

>

capacità (KW)

35

9,5X15,9X12,7

12,7X28,6X19,1
KHRQ23M64T
9,5X22,2X19,1

8HP
10HP
12HP
14HP
16HP

rapporto di connessione unità esterna



min
nom
max
100
200
260
125
250
325
150
300
390
175
350
455
200
400
520
380

KHRQ23M29T
9,5X22,2X19,1
KHRQ23M29T
9,5X19,1X15,9
KHRQ23M20T
9,5X15,9X12,7
KHRQ23M20T

Rapporto di connessione =

380
= 95%
400

14

DAIKIN
ALTHERMA
FLEX TYPE:
LA SOLUZIONE DI
RISCALDAMENTO
FLESSIBILE
Daikin Altherma Flex Type, grazie all'innovativa combinazione di
riscaldamento, raﬀreddamento e produzione di acqua calda in
un unico sistema, è un vero e proprio valore aggiunto per tutti
i PROPRIETARI DI APPARTAMENTI. È il primo sistema pensato
per appartamenti ed ediﬁci ad uso collettivo che consente di
utilizzare interamente fonti di energia rinnovabile.
Sfruttando l'energia rinnovabile rappresentata dal calore estratto
dall'aria esterna e recuperato dal ciclo di raﬀreddamento, il
sistema permette di produrre acqua calda in modo altamente
eﬃciente e gratuito, garantendo costi di riscaldamento ridotti
rispetto ai sistemi di riscaldamento tradizionali. L'eﬃciente
tecnologia a pompa di calore aria-acqua contribuisce a rendere
ecosostenibile la gestione dei condomini moderni, riducendo i
costi di funzionamento, le emissioni di CO2 e i consumi di energia
primaria.
Il design modulare di Daikin Altherma Flex Type permette
ai CONSULENTI e agli ARCHITETTI di integrare il sistema in
qualsiasi progetto di sviluppo. L'installazione tipica prevede
un'unità esterna (da 23 a 45 kW) per un massimo di 10 unità
interne. Per applicazioni di maggiori dimensioni è possibile
installare più unità esterne.
L'unità esterna estrae calore dall'aria esterna, lo porta a una
temperatura intermedia e lo trasferisce alle singole unità
interne (6, 9, 11, 14 e 16 kW). Le unità interne aumentano
ulteriormente la temperatura e trasferiscono l'acqua riscaldata
ai radiatori, ai termoconvettori con pompa di calore o alle unità
di riscaldamento a pavimento. Se necessario, l'unità interna può
anche raﬀreddare.
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RIDUZIONE DEI
TEMPI DI SVILUPPO
E REALIZZAZIONE
DEI VOSTRI
PROGETTI!

MIGLIORI LIVELLI DI
COMFORT CON LE
FUNZIONALITÀ DI

Daikin Altherma Flex Type racchiude il meglio del KNOW HOW Daikin:
›

›

RISCALDAMENTO E
RAFFREDDAMENTO

›

La tecnologia VRV® Daikin regola in modo continuo il volume di refrigerante in
circolazione, in risposta alle variazioni di carico delle unità interne. Questo permette
il funzionamento indipendente delle unità interne e assicura la totale flessibilità
per ogni appartamento che mantiene il controllo del proprio riscaldamento,
raffreddamento e della produzione di acqua calda.
I compressori ad elevata efficienza con controllo a Inverter e setpoint variabile
tengono monitorata la temperatura di emissione di calore, per un comfort ottimale
e consumi energetici ridotti al minimo.
La funzionalità di recupero di calore sfrutta appieno l'energia utilizzata per il
raﬀreddamento e riduce i costi energetici.

La gamma Daikin Altherma Flex Type è progettata per un'

INSTALLAZIONE RAPIDA

E FLESSIBILE:
›

›
›

Le unità interne sono dotate di tutti i componenti idraulici necessari, che permettono
il collegamento diretto al sistema di distribuzione del calore. I serbatoi dell'acqua
calda possono essere sovrapposti alle unità interne. In questo modo si riduce
l'ingombro (<0,6 m2 per appartamento) e il tempo di installazione (innesti rapidi).
L'unità esterna è sufficientemente compatta per permettere un agevole trasporto.
Grazie alla costruzione leggera e all'assenza di vibrazioni, i pavimenti non devono
essere rinforzati.
Grazie alle tubazioni del refrigerante di piccolo diametro e alle opzioni refnet, il
sistema di tubazioni Daikin può essere installato agevolmente e velocemente.

Daikin Altherma Flex Type garantisce la PERFETTA CLIMATIZZAZIONE DEGLI
AMBIENTI fornendo riscaldamento e acqua calda tutto l'anno per tutta la famiglia:
›
›
›

elevate capacità di riscaldamento, anche con temperature esterne basse fino a -20°C
elevate capacità di raﬀreddamento, in combinazione con termoconvettori con pompa
di calore o unità fan coil
funzionamento silenzioso grazie al compressore a Inverter a bassa rumorosità

Il sistema garantisce la climatizzazione ottimale dei condomini, oﬀrendo
allo stesso tempo funzionalità di riscaldamento, raﬀreddamento e
produzione di acqua calda e avvalendosi della rinomata tecnologia VRV®
e della tecnologia della pompa di calore in cascata. Questa soluzione 3 in
1 è facilmente integrabile in progetti di sviluppo edilizio e contribuisce
alla loro realizzazione entro i tempi previsti.
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RISCALDAMENTO
ACQUA CALDA
RAFFREDDAMENTO
IN UN UNICO
SISTEMA
Il controllo totale del clima all'interno di SCUOLE, OSPEDALI,
BIBLIOTECHE, SPA, CENTRI FITNESS e HOTEL presenta particolari
sﬁde. Generalmente questi ambienti sono caratterizzati da numerosi
locali dalle dimensioni più diverse che necessitano di riscaldamento e
raﬀreddamento e richiedono, al tempo stesso, la produzione di grandi
volumi di acqua calda.
La gamma Daikin Altherma Flex Type è stata progettata tenendo conto
di questo. Ciascuna unità esterna può essere collegata a un massimo di
dieci unità interne. Ogni unità interna, a sua volta, può essere controllata
singolarmente per garantire in ogni momento la temperatura ideale.
Inoltre, grazie all'utilizzo ottimale delle tecnologie VRV®, a cascata e a
pompa di calore, il sistema è in grado di produrre in modo eﬃciente
acqua calda, sia in modalità riscaldamento che raﬀreddamento.
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CLIMATIZZAZIONE EFFICIENTE

PER APPLICAZIONI
COMMERCIALI
Tecnologia a pompa di calore ad
elevata eﬃcienza energetica
Daikin Altherma Flex Type è la risposta odierna ai problemi
presenti e futuri posti dai sistemi di riscaldamento tradizionali
per applicazioni commerciali (come scuole, ospedali, spa,
palestre e hotel), quali l'incremento dei costi energetici e un
impatto ambientale a livelli sempre più inaccettabili. Con
Daikin Altherma Flex Type, i 2/3 del calore generato proviene
dall'aria, una fonte energetica rinnovabile a costo zero! Daikin
Altherma Flex Type raggiunge un valore di COP stagionale
pari a 3 nei climi temperati dell'Europa centrale e occidentale.
Rispetto a una caldaia a olio combustibile si ottengono:
tDPTUJEJFTFSDJ[JPSJEPUUJmOPBM
tFNJTTJPOJEJ$02SJEPUUFmOPBM
tVUJMJ[[PEJFOFSHJBQSJNBSJBSJEPUUPmOPBM

Combustibile

Gas condensabile

Daikin Altherma Flex Type

%BUJDBMDPMBUJQSFOEFOEPJODPOTJEFSB[JPOFMFDPOEJ[JPOJQSFTFOUJJO#FMHJPWBMPSF
SCOP pari a 3, prezzi medi dell'energia 2007-2010, fattore di emissione di CO2 per la
produzione di elettricità

Sistema modulare
Una o più unità esterne a pompa di calore controllate a Inverter
sono in grado di riscaldare, raﬀreddare e produrre acqua calda. Le
unità esterne con capacità comprese tra 23 e 45 kW estraggono il
calore dall'aria esterna, lo portano a una temperatura intermedia
e lo trasferiscono alle singole unità interne.
Sono disponibili diverse classi di unità interne (6, 9, 11, 14 e
16 kW), a garanzia di massima eﬃcienza. Un'unità esterna può
essere collegata a un massimo di 10 unità interne. Per applicazioni
di maggiori dimensioni è possibile installare più unità esterne.

Sistema 3 in 1
Il sistema Daikin Altherma Flex Type riscalda, raﬀredda e produce
acqua calda sanitaria:
› Riscaldamento: temperature dell'acqua in uscita ﬁno a 80°C
› Raﬀreddamento: temperature dell'acqua in uscita ﬁno a 5°C
› Acqua calda: temperature del serbatoio ﬁno a 75°C
Grazie alla funzione di recupero del calore, il sistema è in grado
di riscaldare il serbatoio dell'acqua calda ﬁno a 60°C sfruttando il
calore emesso durante il funzionamento in raﬀreddamento.















Costi di esercizio

Eﬃcienza dell'energia
primaria


Emissioni di CO2
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IDEALE PER GARANTIRE
ACQUA CALDA A RICHIESTA

Le sﬁde per un
centro ﬁtness:
›

›

Elevati livelli di calore generati
nelle ampie sale della palestra
richiedono un controllo preciso della
climatizzazione in tutto l'ambiente
Ampio utilizzo di acqua calda ‘a
richiesta’ negli spogliatoi

La soluzione:
Daikin Altherma Flex Type con il suo
approccio modulare e ﬂessibile.

Sistema modulare
1 SPAZIO COMMERCIALE
6 kW

5 kW

9 kW

8 kW

1P, 230V

11 kW

14 kW

INTERO COMPLESSO
16 kW

22 kW

20 kW

3P, 400V

45 kW

40 kW

Installare unità esterne separate
per raggiungere capacità
maggiori
(sistemi separati: le unità esterne
non sono collegate tra loro)

N.B.:
Capacità di riscaldamento 7°C
temperatura esterna, Capacità
di raﬀreddamento 35°C
temperatura esterna
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DUE TECNOLOGIE DAIKIN
IN UNA
UNITÀ INTERNA:
TECNOLOGIA A CASCATA DAIKIN ALTHERMA
Riscaldamento degli ambienti

Riscaldamento acqua calda

Daikin Altherma Flex Type utilizza due refrigeranti, R-410A e
R-134a, per riscaldare il circuito dell'acqua. Lo scopo di un sistema
a cascata è quello di raggiungere o mantenere livelli di pressione
e temperatura non ottenibili con un solo refrigerante. Questo al
ﬁne di ottenere le migliori prestazioni da entrambi i cicli attivi. Il
refrigerante R-410A assicura eccellenti prestazioni per quanto
riguarda le basse temperature di evaporazione, mentre l'R-134a
per le elevate temperature di condensazione. Con la tecnologia a
cascata, entrambi i refrigeranti funzionano alle condizioni ottimali.

Grazie alla tecnologia a cascata, il sistema Daikin Altherma Flex
Type permette di raggiungere temperature dell'acqua pari a 75°C
per riscaldare il serbatoio dell'acqua calda. Il sistema garantisce
quindi livelli di efficienza elevati per la produzione di acqua calda.

Vantaggi della tecnologia a cascata rispetto alle pompe di
calore con singolo refrigerante:
› ampio intervallo di temperatura dell'acqua (25°C – 80°C):
è possibile collegare tutti i tipi di sistemi di riscaldamento
(riscaldamento a pavimento, unità fan coil, radiatori). Anche
i radiatori esistenti possono essere collegati al sistema Daikin
Altherma Flex Type.
› Nessun calo del livello di eﬃcienza aumentando la
temperatura dell'acqua.
› Elevate capacità, anche con temperature esterne basse.
› Riscaldatore elettrico non necessario.

›

›
›
›

›

Raﬀreddamento
Per un raﬀreddamento eﬃciente è possibile bypassare il
secondo ciclo con R-134a. Il ciclo del refrigerante R-410A viene
invertito e il circuito dell'acqua fredda può essere utilizzato per
raﬀreddare gli ambienti.
›

›
Fase

1

Fase

Fase

2

3

Produzione di acqua calda ﬁno a 75°C, senza ricorrere all'ausilio
di un riscaldatore elettrico
Non è richiesto un riscaldatore elettrico per la disinfezione
contro la legionella
Valore di COP stagionale pari a 3,0 per il riscaldamento da
15°C a 60°C
Tempo di riscaldamento da 15° a 60°C: 70 minuti (serbatoio
da 200 l)
Volume di acqua calda equivalente di 320 l a 40°C (senza
riscaldamento successivo) per un serbatoio da 200 l a una
temperatura di 60°C. Per volumi maggiori di acqua calda
equivalenti è disponibile il serbatoio da 260 l oppure è
necessario innalzare la temperatura del serbatoio.

›

Elevate capacità di raﬀreddamento con temperature
dell'acqua ﬁno a 5°C, in combinazione con termoconvettore
con pompa di calore Daikin o unità fan coil Daikin
Possibilità di raﬀreddamento a pavimento, con temperature
dell'acqua ﬁno a 18°C
Recupero del calore prodotto in modalità raﬀreddamento
per riscaldare il serbatoio dell'acqua calda
Alte prestazioni in 3 fasi:

Esterno

Interno

1.

L'unità esterna estrae calore dall'aria esterna.
Questo calore viene trasferito all'unità interna
tramite il refrigerante R-410A.

2.

L'unità interna riceve il calore e ne aumenta
ulteriormente la temperatura attraverso il refrigerante
R-134a.

3.

Il calore viene trasferito dal circuito del
refrigerante R-134a al circuito idraulico. Grazie
all'esclusivo compressore in cascata, è possibile
raggiungere temperature dell'acqua di 80°C senza
la necessità di un riscaldatore di riserva.
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UNITÀ ESTERNA:
TECNOLOGIA VRV® DAIKIN
Flessibilità modulare

Recupero di calore

Il sistema Daikin Altherma Flex Type si avvale della rinomata
tecnologia VRV® Daikin. Un sistema di valvole di espansione
elettronica e compressori con controllo proporzionale, integrale,
derivativo previsto nell'unità esterna regola in continuo il volume di
refrigerante in circolazione in risposta a variazioni di carico nelle unità
interne collegate.
La tecnologia VRV® permette di collegare più unità interne
a una singola unità esterna, oltre a garantire il funzionamento
indipendente delle unità interne per una totale ﬂessibilità.

Il calore assorbito durante il raﬀreddamento di un ambiente, invece
di essere semplicemente rilasciato nell'aria, può essere recuperato. Il
calore recuperato può essere utilizzato in un'altra zona:
›
›

per la produzione di acqua calda
per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda

Grazie alla funzione di recupero del calore, l'energia disponibile
viene sfruttata al massimo con risparmi sui costi dell'energia
elettrica.

Compressori con controllo a
Inverter
Daikin Altherma deve i bassi consumi energetici alla straordinaria
combinazione di compressori Daikin con controllo a Inverter
ad elevata eﬃcienza con setpoint variabile. In questo modo, la
capacità può essere perfettamente adattata al fabbisogno di
calore eﬀettivo dell'ediﬁcio. La funzionalità di controllo preciso
della capacità di riscaldamento dell'unità esterna garantisce
inoltre un comfort ottimale e consumi energetici ridotti al minimo.

riscaldamento raﬀreddamento

-20°C

43°C

Riscaldamento
acqua calda:
ﬁno a

temperatura
esterna

mandata

>

75°C

>

>

liquido

aspirazione

Riscaldamento:
ﬁno a 80°C

>

>
>

temperatura
esterna

>

ﬁno a

>

ﬁno a

R-410A

R-410A

R-134A

3BõSFEEBNFOUP 
ﬁno a 5°C
H 2O

EJTQPOJCJMFTPMPQFSDBQBDJUËFL8
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NUMEROSE
CONFIGURAZIONI POSSIBILI
PENSATE PER QUALSIASI

APPLICAZIONE
COMMERCIALE
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Il sistema di riscaldamento ideale
Nei luoghi che necessitano di essere riscaldati - piuttosto che raﬀreddati - quali ospedali,
centri ﬁtness e scuole, il sistema Daikin Altherma Flex Type può essere conﬁgurato per
fornire il controllo del riscaldamento tramite radiatori, termoconvettori con pompa
di calore e riscaldamento a pavimento. Questo signiﬁca che è richiesto un range di
temperature compreso fra 35°C per il riscaldamento a pavimento e 80°C per i radiatori. Per
ottenere questo a costi contenuti e con il minimo utilizzo di energia, una combinazione
di pompe di calore con tecnologia a cascata è la soluzione ideale.

ZONE
A PIÙ T°

radiatori ~80°C
termoconvettori con pompa
di calore ~ 45°C
sistema di riscaldamento
a pavimento ~ 35°C

Unità interna

~80°C

RT3

~80°C
P3
TRD2

~45°C

RT2

P2
Unità 1

Sistema 1

TRD1

Unità n

Sistema 2

Sistema 3

Sistema 4

Sistema n

~35°C
P1

TRD

RT1

Dispositivo di riduzione temperatura

P1/P2/P3 Pompa di circolazione secondaria

23 kW

160 kW

~(500kW)

RT1

Termostato ambiente 1

RT2

Termostato ambiente 2

RT3

Termostato ambiente 3
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ACQUA CALDA
A RICHIESTA CON

TEMPI DI RISCALDAMENTO
SUCCESSIVO RIDOTTI

O PICCHI
DI
RICHIESTA CON TEMPI
DI RISCALDAMENTO
SUCCESSIVO PIÙ
LUNGHI

Produzione di acqua calda
Operazione di immagazzinamento
In momenti del giorno pre-programmati, durante le fasce
orarie con tariﬀe a basso consumo energetico, l'unità interna
riscalda il serbatoio dell'acqua calda portandolo a una
temperatura di immagazzinamento di circa 75°C.

Riscaldamento successivo
Per garantire acqua calda suﬃciente per tutto il giorno, l'unità
interna manterrà la temperatura dell'acqua nel serbatoio al
valore preimpostato per il successivo riscaldamento.

Volume del serbatoio in base alle vostre esigenze
Talvolta sono necessari volumi di acqua calda estremamente
grandi. Per questo, il sistema Daikin Altherma Flex Type può
essere collegato a tutti i modelli di serbatoio con diverse
capacità. Per conoscere le giuste dimensioni del serbatoio
dell'acqua calda adatto alle vostre esigenze, contattare il
rivenditore locale.
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Produzione di acqua calda
Esempio 1

6x EKHTS260 a 70°C
6x 500 l di acqua a 40°C disponibili
1 unità installata per serbatoio
tempi di riscaldamento successivo
ridotti

O
Esempio 2

6x EKHTS260 a 70°C
6x 500 l di acqua a 40°C disponibili
1 unità installata per 3 serbatoi
tempi di riscaldamento successivo
più lunghi

O

~80°C

Esempio 3
Unità 1

Massima ﬂessibilità
Volumi di acqua calda per
qualsiasi esigenza
Tempi di riscaldamento
successivo per qualsiasi
esigenza

Sistema 1

Unità n

Sistema 2

Sistema 3

Sistema 4

Sistema n
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RISCALDAMENTO
ACQUA CALDA E
RAFFREDDAMENTO,
IN BASE ALLE
VOSTRE ESIGENZE
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Raﬀreddamento
Ogni ambiente all'interno dell'ediﬁcio è dotato del proprio termostato collegato al pannello di
controllo principale. Con il pannello di controllo principale, è possibile impostare e controllare
le temperature adatte richieste per ogni locale attivando le unità interne nella modalità
desiderata. La pompa di calore produce solo la temperatura massima (riscaldamento) o minima
(raﬀreddamento) desiderata. I consumi energetici e i costi di esercizio sono ridotti.
Se si desiderano capacità più elevate per il raffreddamento, è possibile aggiungere al
sistema un'unità di trattamento dell'aria.

SISTEMA 3 IN 1
riscaldamento
fra 25 C° e 80°C

raﬀreddamento
fra 20°C e 5°C
80°C

5°C
DAT

P1

TRD

35°C

20°C

RT

P2

Sistema 1

23 kW

40 kW

Sistema 2

80 kW

Sistema 3

120 kW

P1/P2 = Pompa di circolazione secondaria
DAT = Termostato mandata aria
TRD = Dispositivo di riduzione temperatura
RT = Termostato ambiente

Sistema n

160 kW

~(500kW)
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PIÙ VANTAGGI
PER CONSULENTI,
INSTALLATORI
E UTENTI FINALI
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Tecnologia a cascata – alta
efficienza fino a 80°C
L'uso della tecnologia a cascata permette il funzionamento
altamente efficiente del sistema con un ampio intervallo di
temperatura fino a 80°C. La temperatura più elevata prodotta
è quella richiesta dalle unità durante il funzionamento e
questo permette di non consumare mai energia oltre a quella
necessaria.

Tempi di riscaldamento rapidi
La combinazione di pompa di calore e tecnologia a cascata
permette di avere tempi di riscaldamento rapidi, non solo in
termini di riscaldamento degli ambienti ma anche per l'acqua
calda - questo può essere particolarmente importante per
applicazioni come i centri fitness, dove le zone con basso
fabbisogno di riscaldamento sono controbilanciate da
ambienti con elevati picchi di richiesta. Il calore di una zona
può essere recuperato, invece che rilasciato nell'aria esterna,
ed essere "riutilizzato" per il riscaldamento o la produzione
di acqua calda, con la conseguente riduzione dei tempi di
riscaldamento e dei costi di esercizio.

Design modulare
Il sistema Daikin Altherma Flex Type si avvale della rinomata
tecnologia Daikin. Inoltre, è possibile collegare diverse unità
interne a una singola unità esterna. Questo permette il
funzionamento indipendente delle unità interne e assicura
una completa flessibilità e il controllo totale del clima con
temperature impostate sui valori ottimali per ogni specifico
ambiente.

Riduzione dei tempi di
sviluppo e realizzazione dei
vostri progetti
Con i nostri strumenti di selezione e dimensionamento,
progettare un'unica soluzione di riscaldamento, raffreddamento
e produzione di acqua calda è un gioco da ragazzi. Il layout
delle tubazioni di ultima generazione e la mancanza di sistemi
di scarico permettono di integrare il sistema in modo semplice
in qualsiasi edificio, riducendo i tempi di installazione e dando
un valore aggiunto al progetto.

Installazione rapida!
I nostri sistemi vengono consegnati dalla fabbrica con tutti i
componenti idraulici preinstallati e pronti per essere collegati
alle tubazioni esterne. Questo rende l'installazione più facile e
veloce, facendovi risparmiare tempo ed evitando la necessità
di effettuare una configurazione in loco, in particolar modo
quando sono coinvolti elementi multipli. L'installazione dei
serbatoi dell'acqua calda sulle unità interne del sistema tramite
la funzionalità plug-and-play vi permette un ulteriore risparmio
di tempo ed elimina il bisogno di lavori aggiuntivi, necessari
per creare un camino o un'altra apertura di scarico.

Utilizzo di energia pulita
L'utilizzo dell'avanzata tecnologia a pompa di calore che estrae
il calore dall'aria può ridurre il livello di energia consumata
GJOPBM2VFTUPSJEVDFJDPTUJEJSJTDBMEBNFOUPFMhJNQBUUP
ambientale del sistema, mantenendo prestazioni ottimali per
quanto riguarda la produzione di acqua calda, il riscaldamento
e addirittura il raffreddamento.

30

SPECIFICHE

Unità interna
EKHVMRD50A
Funzione
Dimensioni

AxLxP

mm

Intervallo temperatura
acqua in uscita

riscaldamento

°C

Materiale
Colore

EKHVMRD80A

EKHVMYD50A

Riscaldamento e raffreddamento

705x600x695

705x600x695

25~80

25~80

Lamiera preverniciata

Lamiera preverniciata

Grigio metallizzato

Pressione sonora

nominale

Peso

dB(A)

401/ 432

kg
carica

Grigio metallizzato
421/ 432

401/ 432

421/ 432

92

tipo

Refrigerante

EKHVMYD80A

Solo riscaldamento

120

R-134a
kg

2

Alimentazione

R-134a
2

2

1~/ 50Hz /220-240V

2
1~/ 50Hz /220-240V

1 I livelli sonori sono misurati con temperatura dell'acqua in entrata = EW 55°C e temperatura dell'acqua in uscita = LW 65°C
2 I livelli sonori sono misurati con temperatura dell'acqua in entrata = EW 70°C e temperatura dell'acqua in uscita = LW 80°C

Unità interna
EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1
Rivestimento colore
materiale
Dimensioni
unità
Peso
unità
Campo di
riscaldafunzionamento
mento
acqua calda
Refrigerante
Pressione
sonora

sanitaria

Altezza/Larghezza/Profondità mm
kg
t. esterna min.~max. °C
lato acqua min.~max. °C
t. esterna min.~max. °CBS
lato acqua min.~max. °C

tipo
carica
nom.

kg
dBA

modalità livello 1
notturna
Alimentazione

Corrente

nome
fase
frequenza
tensione
fusibili consigliati

Grigio metallizzato
Lamiera preverniciata
705/600/695
144,25

147,25
-20~20
25~80
-20~35
25~80
R-134a
3.2

43 1
46 2

45 1
46 2

46 1
46 2

43 1
46 2

45 1
46 2

46 1
46 2

40 1

43 1

45 1

40 1

43 1

45 1

dBA

V1
1~
Hz
V
A

Y1
3~
50

220-240
25

(1) EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; temperatura esterna: 7°CBS/6°CBU | (2) EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; temperatura esterna: 7°CBS/6°CBU | (3) EW 30

380-415
16
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Unità esterna
Capacità nominale

EMRQ8AY1

EMRQ10AY1

EMRQ12AY1

EMRQ14AY1

EMRQ16AY1

riscaldamento

kW

22,4

28

33,6

39,2

44,8

raﬀreddamento

kW

20

25

30

35

40

HP

8

10

12

14

16

Gamma di capacità
Dimensioni

AxLxP

mm

1680x1300x765

Peso

kg

Livello di potenza sonora riscaldamento

dB(A)

78

80

83

84

Pressione sonora

°C

58

60

62

63

Campo di funzionamento
Refrigerante

riscaldamento

331

339

riscaldamento

°C

¡$_

acqua sanitaria

°C

¡$_

tipo

kg

R-410A

Alimentazione

Collegamenti tubazioni

3~/50Hz/380-415V
liquido

mm

aspirazione

mm

gas alta e bassa pressione

12,7
22,2

15,9

lunghezza max. totale

m

dislivello unità UE-UI

m

Fusibili consigliati

9,52
19,1

A

28,6
19,1

22,2
300
40

20

25

40

$POEJ[JPOJEJSJTDBMEBNFOUP5B¡$#4¡$#6 SBQQPSUPEJDPOOFTTJPOF
$POEJ[JPOJEJSBGGSFEEBNFOUP5B¡$#4 SBQQPSUPEJDPOOFTTJPOF
$BQBDJUËOPOHBSBOUJUBUSB¡$F¡$

Serbatoio acqua calda
Volume acqua
Temperatura max. acqua
Dimensioni
AxLxP
Dimensioni - integrato
AxLxP
sull'unità interna
Materiale rivestimento esterno
Colore
Peso a vuoto

EKHTS200AC
200

l
°C
mm

EKHTS260AC
260
75°C

1.335x600x695

mm

1.610x600x695

2.010x600x695

2.285x600x695
Metallo zincato
Grigio metallizzato

kg

70

78

Termoconvettore con pompa di calore
Capacità
Dimensioni

FWXV15A

FWXV20A

kW

1,5

2,0

raﬀreddamento 7°C 2

kW

1,2

AxLxP

mm

riscaldamento

45°C 1

Peso

kg
A/M/B/Silent

m3/h

318/228/150/126

Pressione sonora

M

dB(A)

19

Collegamenti tubazioni

2

474/354/240/198
29
Acqua

Alimentazione

1

15

Portata d'aria
Refrigerante

1,7
600x700x210

1~/220-240V/50/60Hz
liquido (D.E.)/Scarico

Temperatura acqua in entrata= 45°C / Temperatura acqua in uscita: 40°C
temperatura interna = 20°CBS
Velocità media ventilatore
Temperatura acqua in entrata = 7°C / Temperatura acqua in uscita: 12°C
temperatura interna = 27°CBS / 19°CBU
Velocità media ventilatore

12,7 / 20

Il particolare ruolo di Daikin come costruttore di impianti
di climatizzazione, compressori e refrigeranti ha portato
l'azienda ad interessarsi da vicino alle tematiche
ambientali. Da moltissimi anni Daikin si impegna per
diventare leader nella fornitura di prodotti a limitato
impatto ambientale. Questa sfida richiede un approccio
ecologico alla progettazione e lo sviluppo di una vasta
gamma di prodotti e sistemi di gestione energetica,
basati su principi di conservazione dell'energia e di
riduzione degli sprechi.

La presente brochure è fornita unicamente a scopo informativo e non costituisce un'offerta vincolante
per Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. ha redatto la presente brochure sulla base delle informazioni in
suo possesso. Non si fornisce alcuna garanzia espressa o implicita di completezza, precisione, affidabilità
o adeguatezza per scopi specifici relativamente al contenuto, ai prodotti e ai servizi in essa presentati. I
dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso. Daikin Europe N.V. declina espressamente ogni
responsabilità per danni diretti o indiretti, nel senso più ampio del termine, derivanti da o correlati all'uso
e/o all'interpretazione della presente brochure. Daikin Europe N.V. detiene i diritti di riproduzione di tutti i
contenuti.

I prodotti Daikin sono distribuiti da:

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