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Centro di distribuzione 
alimentare

Unità condensanti 
ZEAS

Celle frigorifere

Serbatoi di raffreddamento  
sala per eventi

Supermercato

Per maggiori informazioni sui nostri progetti di Refrigerazione, visitate www.daikineurope.com/references
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Soluzioni commerciali e  
industriali all'avanguardia  
per la refrigerazione
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Conosciamo la refrigerazione 
dalla A alla Z

Daikin si impegna a fornire ai propri clienti sistemi 
altamente efficienti, tecnicamente avanzati, dal 
minimo ingombro e facili da installare. 

Le nostre unità condensanti per la refrigerazione e le 
soluzioni a recupero di calore rappresentano il cuore 
dei sistemi di refrigerazione per qualunque tipo di 
negozio, ristorante, hotel o struttura per la produzione 
alimentare. Sappiamo però che ogni sistema che 
installiamo presenta delle richieste specifiche.  
È per questo motivo che disponiamo di una gamma 
flessibile di prodotti consolidati, adatti ad un'ampia 
varietà di applicazioni.

Utilizziamo tecnologie all'avanguardia nel settore 
per garantirvi un'affidabilità totale e massimi livelli 
di efficienza, riducendo al tempo stesso l'impatto 
ambientale. I sistemi modulari ZEAS impiegano la 
nostra tecnologia VRV già testata e comprovata così 
da poter creare un sistema combinato che utilizza il 
50% di energia in meno. Il nostro sistema a recupero di 
calore Conveni-Pack utilizza il calore disperso generato 
dai dispositivi di raffreddamento per generare calore 
altrove. Soluzioni innovative di questa portata fanno di 
Daikin il partner perfetto per la refrigerazione.

La sostenibilità ambientale è un obiettivo 
fondamentale per Daikin.  Progettando i nostri prodotti 
e le nostre soluzioni integrate affinché funzionino in 
modo più efficiente, contribuiamo ad aiutare i nostri 
clienti a ridurre l'impatto ambientale e i costi  
di esercizio.
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Strumenti e piattaforme
Proponiamo una selezione di software e app da scaricare, così potrete avere tutte le risposte sempre a disposizione, 
anche quando siete sul posto.

Software per la refrigerazione Xpress

Software di progettazione intuitivo e di semplice 
utilizzo per unità condensanti ZEAS, Conveni-Pack 
e per uso commerciale. Il suo report dettagliato 
comprende un elenco di materiali, tubazioni e schemi 
elettrici, nonché i dispositivi opzionali. 

Per richiedere il software,  
consultate il sito daikineurope.com 

Portale business: my.daikin.eu

 › Provate il nostro nuovo extranet intelligente su 
my.daikin.eu. 

 › Trovate in pochi secondi tutto quello che cercate 
grazie ad una ricerca efficace

 › Personalizzate le opzioni in modo da vedere solo 
le informazioni che vi interessano

 › Accesso tramite dispositivo mobile o desktop

App codici di errore Daikin per iPhone

Selezionate una famiglia di prodotti Daikin e otterrete 
una spiegazione di tutti i codici di errore e delle 
potenziali cause. Questa app vi fornirà inoltre il valore 
di resistenza in base alla temperatura del sensore.
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Direttiva Ecodesign

La Direttiva europea Ecodesign 2009/125/CE è 
progettata per incentivare il mercato ad utilizzare 
prodotti più efficienti. Consente inoltre ai produttori  
di concordare una migliore definizione di efficienza per 
le unità condensanti remote. A partire dall'01/07/2016, 
le unità di refrigerazione dovranno inoltre conformarsi 
a questo sistema di requisiti minimi di efficienza.  
In questo catalogo, i dati stagionali sono indicati  
con il simbolo .

Regolamento sui gas fluorurati

Il nuovo regolamento sui gas fluorurati è entrato 
in vigore il 1 gennaio 2015; prevede una riduzione 
graduale degli HFC tra il 2015 e il 2030 sulla base di 
un sistema di quote e vieta i refrigeranti con un alto 
potenziale di riscaldamento globale (GWP) in alcuni 
settori. A partire dal 1 gennaio 2020, i gas fluorurati 
con un valore GWP superiore a 2.500 saranno vietati 
per scopi di manutenzione non appena il carico di 
refrigerazione sarà superiore a 40 tonnellate di CO

2
 

equivalente.L'utilizzo del refrigerante R-404A riciclato 
è consentito fino al 1 gennaio 2030, quindi può essere 
ancora utilizzato per la manutenzione dei sistemi di 
refrigerazione.

Controllo capacità a Inverter

I nostri ventilatori e compressori esterni sono dotati 
della tecnologia a Inverter per permettere il massimo 
controllo dei carichi variabili nei banchi frigo. Ciò 
consente di diminuire le dispersioni di calore rispetto 
alle unità AC tradizionali.

Funzione economizzatore

La funzione economizzatore dei nostri prodotti per 
la refrigerazione presenta due vantaggi principali. 
Aumenta la capacità dell'evaporatore richiedendo 
una potenza assorbita inferiore. La funzione 
economizzatore diminuisce inoltre la temperatura 
di mandata, che consente di risparmiare energia 
portando benefici al compressore.

Pressione di mandata variabile

Quando la temperatura esterna e il carico dell'unità 
condensante ZEAS diminuiscono, cambieranno in 
automatico la velocità del compressore a Inverter, del 
ventilatore e la temperatura di condensazione. Ciò 
ridurrà i consumi energetici del sistema.

Temperatura di evaporazione flessibile

Per ridurre i consumi energetici, la temperatura di 
evaporazione configurata dell'unità ZEAS può essere 
aumentata attraverso un segnale esterno.

In modalità notturna, è possibile interrompere le 
cortine d'aria di ogni vetrina espositiva, riducendo 
il carico di 1/3. Ciò significa che la batteria 
dell'evaporatore è sovradimensionata e c'è il rischio 
di congelamento delle merci. Per evitare il problema, 
la temperatura di evaporazione dell'unità ZEAS può 
essere aumentata a 3°C.

L'unità ZEAS è anche ideale per prodotti per la 
congelazione fino alla temperatura di stoccaggio 
desiderata. Durante il periodo di raffreddamento, il 
carico sarà elevato. Quando il prodotto raggiunge 
la temperatura desiderata, il carico verrà ridotto. 
La temperatura di evaporazione può quindi essere 
aumentata per mantenere quella temperatura.

In anticipo sulla  
legislazione

Legislazione e regolamenti
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Un'occhiata ai vantaggi del sistema ZEAS

 › Collegamento di un numero illimitato di banchi 
controllati singolarmente

 › Ottimi livelli di efficienza energetica in condizioni di 
carico parziale

 › Bassa rumorosità
 › Unità compatta e salvaspazio
 › Ideale per l'installazione interna o esterna
 › Installazione semplice, tempi di montaggio ridotti
 › Ottimizzato per l'uso con refrigerante R-410A 

Quando l'aria fresca è importante per la 
vostra salute
 
Lo stoccaggio di prodotti facilmente deperibili ha 
un'importanza fondamentale. Ecco perché l'Ospedale 
comunale ha optato per una speciale tecnologia di 
refrigerazione: ZEAS. 

Sono state impiegate unità dai bassi livelli di 
rumorosità, dal minimo ingombro, facili da installare, 
con una combinazione di banchi refrigerati e 
refrigeratori a media temperatura. 

Scegli il biologico per attività sostenibili

Un negozio di prodotti biologici non dovrebbe 
vendere solo prodotti alimentari sostenibili, ma anche 
utilizzare energia verde, seppur in maniera contenuta. 
Non è stato solamente per motivi etici e di immagine 
che il Biomarkt di Bergfeld a Bonn ha deciso di 
scegliere le unità ZEAS di Daikin. Il passaggio dalle sei 
unità di refrigerazione tradizionali alle unità ZEAS ha 
presentato anche dei vantaggi economici: l'azienda è 
riuscita ad ottenere risparmi energetici di circa il 50%.

Hotel 47° Un boutique hotel riduce i propri 
costi energetici 

La riduzione dei costi di esercizio è un fattore sempre 
più importante per il settore dell'ospitalità. L'Hotel 
47° a Costanza, in Germania, è stato inaugurato nella 
primavera di quest'anno. Non è solo orgoglioso di 
essere un hotel di design alla moda con un'ampia vista 
sul Reno, ma anche di poter utilizzare le ultimissime 

Sistema di refrigerazione combinato flessibile

Gruppi separati per raffreddamento a media e bassa temperatura, ognuno con 

più banchi e diverse temperature. Questa flessibilità e risparmi energetici ridotti 

fino al 50% sono possibili solo con le unità ZEAS. 

banco verticale 2°C

vetrina espositiva 7°C

ZEAS  

(refrigerazione a media temperatura)

banco refrigerato -20°C

vetrina refrigerata -18°C

ZEAS  

(refrigerazione a bassa temperatura)

Unità condensante a      Inverter ZEAS 
refrigerazione a media e bassa temperatura    con minor energia

Sia che si tratti di ristoranti, supermercati o sale 
per eventi, le unità ZEAS di Daikin presentano 
caratteristiche specifiche così come i settori in cui 
vengono utilizzate. Il sistema ZEAS è dotato di un 
compressore Scroll a Inverter che riduce i consumi 
energetici fino al 30%. Una singola unità può svolgere 
sia funzioni di raffreddamento e refrigerazione, 
minimizzando il vostro investimento nel sistema.
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Ospedale comunale di Kiel 

Ubicazione del sistema ZEAS e dei due compressori ausiliari

Biomarkt di Bergfeld, Bonn

Unità di refrigerazione nella 

zona vendita; ingresso

Hotel 47°, Costanza

Unità di refrigerazione per la 

cucina del ristorante

LREQ-BY1

Unità condensante a      Inverter ZEAS 
refrigerazione a media e bassa temperatura    con minor energia

novità in termini di tecnologie efficienti e innovative. 
L'hotel ha deciso di installare il sistema ZEAS di Daikin. 
Le unità condensanti per la refrigerazione ad uso 
commerciale integrate con controllo a Inverter riescono 
a far fronte alle esigenze di refrigerazione e surgelazione 
dell'hotel, grazie alla propria efficienza energetica, al 
design compatto e alle funzionalità plug&play.

Qualità senza pari, efficienza imbattibile: 
questi vantaggi sono importanti per clienti e 
installatori. Perché? Perché nella pianificazione 
e nell'approvvigionamento delle tecnologie di 
refrigerazione, sono necessari un potenziale di 
risparmio energetico e una maggiore flessibilità.

Le unità ZEAS sono in grado di risolvere molti dei 
problemi dati dai sistemi di raffreddamento combinati. 
La soluzione è basata sulla tecnologia VRV, che ha 
consentito alle unità ZEAS di prendere piede nella 
refrigerazione ad uso commerciale.

Compressore ausiliario 
Le unità ZEAS possono essere preconfigurate per un 
funzionamento in modalità refrigerazione a media e 
bassa temperatura. Grazie al compressore ausiliario, è 
possibile ottenere un raffreddamento a media e bassa 
temperatura con un unico sistema.



10

LREQ8-12BY1

Unità condensante ZEAS

Soluzione di refrigerazione per applicazioni a medie-alte 
capacità, dotata dell'affidabile tecnologia VRV 
 

 › Soluzione ideale per tutte le applicazioni di raffreddamento e 
congelamento con condizioni di carico variabile e che richiedono 
un'elevata efficienza energetica. Particolarmente adatta a 
supermercati, celle frigorifere, congelatori e raffreddatori per 
espansione ecc.

 › Il compressore Scroll DC a Inverter con funzione economizzatore 
permette di ottenere un'elevata efficienza energetica e prestazioni 
affidabili

 › Emissioni di CO
2
 ridotte grazie all'utilizzo del refrigerante R-410A e a 

un basso consumo energetico
 › Sistema testato in fabbrica e preprogrammato per un'installazione e 
un primo avviamento rapidi e semplici

 › Maggiore flessibilità di installazione grazie alle dimensioni ridotte
 › Bassa rumorosità, compreso il funzionamento in "modalità notturna"
 › Per piccole capacità di congelamento è possibile collegare singole 
unità ZEAS a un compressore ausiliario

 › Combinazione multi di 2x 15 HP o 2x 20 HP con conseguente 
riduzione dei tempi di installazione e di tubazioni

LREQ-BY1 5 6 8 10 12 15 20
Capacità di 
refrigerazione

Bassa temperatura Nom. kW 5,51 (1) 6,51 (1) 8,33 (1) 10,0 (1) 10,7 (1) 13,9 (1) 15,4 (1)
Temperatura media Nom. kW 12,5 (2) 15,2 (2) 19,8 (2) 23,8 (2) 26,5 (2) 33,9 (2) 37,9 (2)

Potenza assorbita Bassa temperatura Nom. kW 4,65 (1) 5,88 (1) 7,72 (1) 9,27 (1) 9,89 (1) 12,8 (1) 14,1 (1)
Temperatura media Nom. kW 5,10 (2) 6,56 (2) 8,76 (2) 10,6 (2) 12,0 (2) 15,2 (2) 17,0 (2)

Indice di efficienza 
energetica stagionale SEPR

R-410A Te -10°C 3,86 3,79 3,64 3,42 3,51 3,38 3,23
Te -35°C 1,61 1,65 1,71 1,69 1,67 1,60 1,61

Consumo elettrico 
annuale Q

R-410A Te -10°C kWh/a 19.907 24.681 33.483 42.794 46.377 61.683 72.030
Te -35°C kWh/a 25.547 29.366 36.361 44.054 47.872 64.822 71.162

Parametri a pieno carico e 
temp. esterna 32°C (Punto A)

R-410A Te -10°C COP nominale (COPA) 2,45 2,32 2,26 2,25 2,21 2,23
Te -35°C COP nominale (COPA) 1,18 1,11 1,08 1,09

Parametri a pieno carico e 
temp. esterna 43°C

R-410A Te -10°C COP dichiarato (COP3) 1,54 1,57 1,40 1,46 1,47 1,46 1,51
Te -35°C COP dichiarato (COP3) 0,76 0,74 0,68 0,70 0,71 0,74

Dimensioni Unità Altezza mm 1.680
Larghezza mm 635 930 1.240
Profondità mm 765

Peso Unità kg 166 242 331 337
Scambiatore di calore Tipo Batteria Cross Fin
Compressore Tipo Compressore ermetico tipo Scroll

Uscita W 2.600 3.200 2.100 3.000 3.400 2.600 3.400
Cilindrata m³/h 11,18 13,85 19,68 23,36 25,27 32,24 35,8
Velocità rpm 5.280 6.540 4.320 6.060 6.960 5.280 6.960
Metodo di avviamento Avviamento diretto (controllo a Inverter)

Compressore 2 Uscita W - 3.600
Velocità rpm - 2.900

Compressore 3 Uscita W - 3.600
Velocità rpm - 2.900

Ventilatore Tipo Ventilatore elicoidale
Quantità 1 2
Portata d'aria Raffreddamento Nom. m³/min 95 102 171 179 191 230 240

Motore ventilatore Uscita W 350 750 350 750
Azionamento Azionamento diretto

Motore ventilatore 2 Uscita W - 350 750
Livello pressione sonora Nom. dBA 55,0 (3) 56,0 (3) 57,0 (3) 59,0 (3) 61,0 (3) 62,0 (3) 63,0 (3)
Campo di funzionamento Evaporatore Raffreddamento max.~min. °CBS 10~-45
Refrigerante Tipo R-410A

GWP 2.087,5
Carica kg 5,2 7,9 11,5

TCO₂eq 10,9 16,5 24,0
Controllo Valvola di espansione elettronica

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 3~/50/380-415

LREQ-BY1 30 40
Sistema Modulo unità esterna 1 LREQ15BY1R LREQ20BY1R

Modulo unità esterna 2 LREQ15BY1R LREQ20BY1R
Capacità di 
refrigerazione

Temperatura media Nom. kW 67,8 (1) 75,8 (1)
Bassa temperatura Nom. kW 27,8 29,6

Potenza assorbita Temperatura media Nom. kW 30,4 34,0
Bassa temperatura Nom. kW 25,6 27,6

Livello pressione sonora Nom. dBA 65,0 66,0
Attacchi tubazioni Liquido ø 19,05

Gas ø 41,28
(1) Raffreddamento: temp. di evaporazione -10°C; temperatura esterna 32°C; surriscaldamento in aspirazione 10°C (2) Raffreddamento: temp. di evaporazione -35°C; temp. esterna 32°C; surriscaldamento in aspirazione 10°C (3) Dati pressione sonora: misurata ad 

1 m di fronte all'unità, a un'altezza di 1,5 m | il valore RLA è basato sulle seguenti condizioni: temp. esterna 32°CBS; surriscaldamento in aspirazione 10°C; temperatura di saturazione equivalente alla pressione di aspirazione -10°C
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Compressore ausiliario con ZEAS: 
Refrigerazione A MEDIA E BASSA TEMPERATURA

2° C 8° C

-19° C

Compressore 
ausiliario

-20° C

Compressore ausiliario con Conveni-Pack:  
Refrigerazione A MEDIA E BASSA TEMPERATURA + climatizzazione ambienti + cortina d'aria Biddle

2°C 8°C

-19°C -20°C

Refrigerazione a bassa temperatura LCBKQ-AV1 3
Capacità di raffreddamento Nom. kW 3,35
Dimensioni Unità Altezza mm 480

Larghezza mm 680
Profondità mm 310

Peso Unità kg 47
Compressore Tipo Compressore ermetico tipo Swing

Cilindrata m³/h 10,16
Numero di giri rpm 6.540
Uscita W 1.300
Metodo di avviamento Avviamento diretto (controllo a Inverter)
Frequenza ON/OFF Meno di 6 volte all'ora

Ventilatore Tipo Ventilatore elicoidale
Portata d'aria Raffreddamento Nom. m³/min 1,6

Campo di 
funzionamento

Evaporatore Raffreddamento Min.~Max. °CBS -45~-20
Temperatura esterna Min.~Max. °C -15~43

Refrigerante Tipo/GWP R-410A/2.087,5
Controllo Valvola di espansione elettronica

Olio lubrificante Tipo Daphne FVC50K + FVC68D
Volume caricato l 0,85 / 0,5

Attacchi tubazioni Lunghezza tubazioni Sistema Compressore ausiliario - UI pari o inferiore a 30m
Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~/50/220-240

(1) Temp. di evaporazione -35°C; temp. esterna 32°C; surriscaldamento in aspirazione 10K; temp. saturata alla pressione di mandata del compressore ausiliario -10°C 

(2) Il suo funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra

Compressore ausiliario

 › Un compressore ausiliario consente il collegamento di 
vetrine refrigerate o di celle frigorifere alle unità esterne 
Conveni-Pack e ZEAS

 › Sono necessarie meno tubazioni (da 4 a 2 tubi) rispetto 
ai sistemi tradizionali

 › È disponibile la modalità bassa rumorosità, per ridurre 
in modo significativo le emissioni sonore 

LCBKQ3AV19

Compressore 
ausiliario

Compressore 
ausiliario

Compressore 
ausiliario
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Conveni-Pack: sistema      integrato  
per la refrigerazione a media e bassa temperatura,     la climatizzazione e il riscaldamento

Conveni-Pack 
(refrigerazione a media 
temperatura)

vetrina refrigerata -18°C

Compressore ausiliario  
(refrigerazione a bassa temperatura)

Climatizzazione ambienti

Un unico sistema per tutto

Il calore recuperato dai banchi refrigerati e dai banchi frigo può essere 

utilizzato per il riscaldamento del negozio.

Riduzione dei consumi 

energetici del 54%

Discount con superficie totale 

di 1.000 m² e 800 m² di area 

destinata alla vendita.  

Solo il 6% del tempo di 

funzionamento è stato utilizzato 

per il riscaldamento. La richiesta 

di riscaldamento rimanente è 

stata fornita dal trasferimento 

del calore.

Consumo annuo di energia in kWh

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

-54%

58.545 kWh / anno

Conveni-PackSistema combinato 
e riscaldamento 
a gas

87.000 kWh / anno
Refrigerazione

40.000 kWh / anno
Riscaldamento

Cortina d'aria Biddle

vetrina espositiva 7°C

Nel settore dei generi alimentari la concorrenza è 
accanita. Ciò non riguarda solamente i ricavi ottenuti 
dalle vendite; anche i costi di esercizio rappresentano 
un fattore chiave per il successo. Il sistema a recupero 
di calore Conveni-Pack consente di risparmiare denaro 
riutilizzando il calore disperso in altre aree dell'edificio. 
Un unico sistema è in grado di far fronte sia a richieste 
di climatizzazione che di refrigerazione. 
Ecco che cosa offre Conveni-Pack.

Un'occhiata ai vantaggi di Conveni-Pack

 › Soluzione completa per la refrigerazione a 
media e bassa temperatura, il riscaldamento e la 
climatizzazione

 › Recupero di calore per un riscaldamento efficiente
 › L'unità esterna controllata a Inverter utilizza l'energia 
rinnovabile proveniente dall'aria

 › Consumi energetici ridotti fino al 57%
 › Lavori di pianificazione minimi e costi di montaggio 
inferiori 

Recupero di calore

Grazie a Conveni-Pack, il calore disperso prodotto 
durante il raffreddamento può essere convertito 
e utilizzato in altre aree dell'edificio, senza spese 
energetiche aggiuntive. 

Refrigerazione commerciale attraverso 
l'energia rinnovabile

Il Denn’s Biomarkt della città tedesca di Töpen 
ha optato per una soluzione completa per la 
refrigerazione, il riscaldamento e la climatizzazione: 
Conveni-Pack di Daikin. Questo sistema compatto 
e dalla bassa rumorosità raffredda e riscalda senza 
utilizzare combustibili fossili. Il fatto che i consumi 
energetici del mercato di prodotti biologici siano 
inferiori del 30% dimostra quanto sia stata intelligente 
la scelta del rivenditore.

Cresci e risparmia

Il proprietario di due supermarket Edeka ha scelto 
Conveni-Pack di Daikin per entrambi i punti vendita. 
Di conseguenza, nonostante l'ampliamento dell'area 
di vendita (da 800 a 1.400 m²) si è registrato un calo dei 
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Edeka Buschkühle

Entrata di Bad Waldliesborn; 

ubicazione del Conveni-Pack

Edeka Buschkühle, Bad Waldliesborn

La cassetta "Round Flow" di Daikin per il raffrescamento e il 

riscaldamento

LRYEQ 16 AY

Conveni-Pack: sistema      integrato  
per la refrigerazione a media e bassa temperatura,     la climatizzazione e il riscaldamento

costi energetici pari a 3.000 euro dopo solo due mesi. 
In uno dei negozi, il calore recuperato dal sistema 
Conveni-Pack viene utilizzato per il riscaldamento 
in inverno, senza bisogno di energia aggiuntiva, 
semplicemente grazie al calore disperso dall'unità di 
refrigerazione. 

Così come le unità ZEAS, il sistema Conveni-Pack offre 
una tecnologia all'avanguardia per la refrigerazione 
a media e bassa temperatura per applicazioni 
commerciali. Presenta, inoltre, un ulteriore vantaggio:  
il recupero di calore.

I nostri clienti del settore dei generi alimentari 
utilizzano materie prime rinnovabili per dimezzare i 
costi energetici precedenti.

Guardate un 
breve video 

sull'eccezionale 
soluzione 

Conveni-Pack
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Classe di capacità (kW)

Classe di capacità (kW)

Modello Nome prodotto 50 63 71 80 100 125 140 200 250

Capacità di raffreddamento (kW)1 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0
Capacità di riscaldamento (kW)2 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

Cassette Round Flow FXFQ-A     

Cassette a soffitto a 2 vie FXCQ-A    

Corner da incasso FXKQ-MA 
Canalizzabile da 
controsoffitto con 
ventilatore azionato ad 
Inverter

FXSQ-A     
Canalizzabile da 
controsoffitto con 
ventilatore azionato ad 
Inverter

FXMQ-P7     

Canalizzabile da 
controsoffitto ad alta 
prevalenza

FXMQ-MB  

Pensile a soffitto FXHQ-A  

Cassette pensile a soffitto 
a 4 vie FXUQ-A  

Unità a pavimento FXLQ-P  

Unità a pavimento a 
incasso FXNQ-A  

Per rispondere a qualsiasi esigenza di climatizzazione e riscaldamento dei negozi è disponibile un'ampia gamma  
di unità interne AC e cortine d'aria Biddle.

Modello Nome prodotto 80 100 125 140 200 250

Capacità di riscaldamento (kW)2 7,4 - 9,2 11,6 - 13,4 15,6 16,2 - 19,9 29,4 29,4 - 31,1

Cortina d'aria Biddle 
sospesa CYVS-DK      

Cassette cortina d'aria 
Biddle CYVM-DK      

Cortina d'aria Biddle ad 
incasso CYVL-DK      

1 Le capacità di raffrescamento nominali si basano su: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza delle tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m 
2 Le capacità di riscaldamento nominali si basano su: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza delle tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m 
3  Opzionale

Unità interne e cortine d'aria Biddle per il collegamento a Conveni-Pack
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Refrigerazione a media temperatura LRYEQ-A7Y1 16
Capacità di 
raffreddamento

Climatizzazione Nom. kW 14,0
Refrigerazione (1) Nom. kW 21,8

Capacità di 
riscaldamento (2)

Climatizzazione Nom. kW 27,0
Refrigerazione (2) Nom. kW 21,8

Dimensioni Unità Altezza mm 1.680
Larghezza mm 1.240
Profondità mm 765

Peso Unità kg 370
Scambiatore di calore Tipo Batteria Cross Fin
Compressore Tipo Compressore ermetico tipo Scroll

Cilindrata m³/h 13,34
Velocità rpm 6.300
Uscita W 2.500
Metodo di avviamento Avviamento diretto (controllo a Inverter)
Frequenza ON/OFF Meno di 6 volte all'ora

Compressore 2 Velocità rpm 2.900
Uscita W 3.600

Compressore 3 Velocità rpm 2.900
Uscita W 4.500

Ventilatore Tipo Ventilatore elicoidale
Quantità 2
Portata d'aria Raffreddamento Nom. m³/min 230

Motore ventilatore Uscita W 750
Azionamento Azionamento diretto

Livello pressione sonora Nom. dBA 62,0
Campo di 
funzionamento

Evaporatore Raffreddamento Min.~Max. °CBS -20~10
Raffreddamento T. esterna Min.~Max. °CBS -5~43
Riscaldamento T. esterna Min.~Max. °CBS -15~21

Refrigerante Tipo R-410A
Carica kg 11,5
Controllo Valvola di espansione elettronica

Olio lubrificante Tipo Daphne FVC68D
Volume caricato l 1,7 / 2,1 / 2,1 / 4,0

Attacchi tubazioni Refrigerazione Liquido pari o inferiore a 50m Ø 9,5 C1220T 
50~130m Ø 12,7 C1220T 

Gas pari o inferiore a 50m Ø 25,4 C1220T
50~130m Ø 28,6 C1220T 

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 3~/50/380-415

Conveni-Pack
Soluzione di refrigerazione per negozi di generi 
alimentari con la pluripremiata tecnologia a 
recupero di calore
 › Integra refrigerazione e climatizzazione ad alta e bassa 
temperatura (riscaldamento compreso) in un unico 
sistema

 › Basse emissioni di CO
2
 grazie alla tecnologia a pompa 

di calore
 › La modularità del sistema Conveni-Pack assicura la 
massima flessibilità di installazione. Le unità esterne 
possono essere raggruppate in blocchi o file, oppure 
distribuite attorno all’edificio, per rispondere a 
specifici requisiti di installazione

 › Il calore estratto dalle vetrine refrigerate o dagli 
evaporatori può essere riutilizzato per il riscaldamento 
dell'esercizio commerciale senza alcun costo 
aggiuntivo

 › Bassa rumorosità, compreso il funzionamento in 
"modalità notturna"

LRYEQ16A7Y1

(1) Modalità prioritaria di raffreddamento: temp. evaporazione -10°C; temp. esterna 32°CBS; surriscaldamento in aspirazione 10°C  

(2) Modalità recupero di calore 100%: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; carico di refrigerazione 18 kW; lunghezza delle tubazioni: 7,5 m; dislivello: 0 m
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BHGP26A1

Il display di misurazione digitale consente di effettuare 
rapidamente la diagnostica di un'unità e può essere 
utilizzato con tutte le unità ZEAS e i sistemi Conveni-Pack.

 › Display di misurazione digitale per installazione fissa  
o applicazioni di manutenzione

 › Visualizzazione della bassa e dell'alta pressione
 › Visualizzazione dei codici di errore in caso di guasto
 › Visualizzazione fino a 32 parametri di funzionamento
 › Visualizzazione della cronologia dei codici di errore 
(ultimi tre)

 › Scorrimento e memorizzazione dei valori di output
 › Ritorno automatico alla modalità di visualizzazione 
operativa normale

Kit manometro digitale
BHGP26A1

Kit di comunicazione Modbus
 
BRR9A1V1

Accessori  
per ZEAS e Conveni-Pack

Visualizzazione della pressione 

di mandata

Visualizzazione della pressione  

di aspirazione Visualizzazione MPa

L'Interfaccia di Comunicazione Modbus di Daikin 
vi consente di integrare completamente i sistemi 
Daikin ZEAS e Daikin Conveni-Pack tramite reti di 
automazione e controllo dell'edificio e altri sistemi di 
monitoraggio.

L'interfaccia vi permette di leggere tutti i parametri 
operativi e di controllare valori importanti utilizzando 
il protocollo Modbus. Questo componente unificatore 
trasforma le unità ZEAS e Conveni-Pack in un'unità di 
refrigerazione trasparente e personalizzabile; in questo 
modo potete creare esercizi commerciali versatili e 
ottimizzati dal punto di vista energetico, comprensivi 
di applicazioni per il monitoraggio remoto.

Le interfacce Pro possono essere utilizzate per 
collegare fino a 32 unità ZEAS e sono inoltre adatte 
all'uso con sistemi Conveni-Pack e il compressore 
ausiliario.

Valori di controllo

 › Temperatura di evaporazione target
 › Bassa pressione sonora per punti on/off
 › Spegnimento forzato
 › Possibilità di cancellare i messaggi di errore  
da remoto

BRR9AV1

Valori visualizzati

 › Informazioni su modello e stato operativo
 › Temperature e pressione di esercizio del refrigerante
 › Dati di funzionamento elettrici e temperature dei componenti
 › Valori target
 › Fase del ventilatore e frequenza del compressore, ore di 
funzionamento

 › Messaggi di avvertenza/errore e funzioni di sicurezza del 
sistema
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Unità condensanti per uso commerciale 
con compressore di tipo Scroll o alternativoKit di comunicazione Modbus

 
BRR9A1V1

Accessori  
per ZEAS e Conveni-Pack

Le unità condensanti per uso commerciale di 
Daikin sono l'ideale per locali refrigerati, pub, hotel, 
macellerie, panetterie e ambienti simili che richiedono 
un raffreddamento a medie temperature con la 
garanzia della massima affidabilità.

Le nuove unità sono altamente efficienti dal punto 
di vista energetico, con temperature di esercizio 
comprese tra -15°C e +43°C (temperatura esterna). 
L'innovativo design e l'isolamento acustico le rendono 
la scelta ideale per gli ambienti urbani, in particolare 
per le aree residenziali.

Per gli installatori, le unità sono leggere, compatte 
e facilmente accessibili, in modo da permettere 
un'installazione e una manutenzione diretta.  
La struttura delle unità, inoltre, è stata progettata per 
resistere alle intemperie.
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JEHCCU-CM1/CM3

Refrigerazione a media temperatura JEHCCU-CM1/CM3 0040 
CM1

0050 
CM1

0051 
CM1

0063 
CM1

0067 
CM1

0077 
CM1

0095 
CM1

0100 
CM1

0113 
CM1

0140 
CM1

0140 
CM3

Capacità di 
refrigerazione

Media temperatura R-134a Nom. kW 0,55 (1) - 0,83 (1) 0,99 (1) - 1,20 (1) 1,49 (1) -
R-404A Nom. kW - 0,91 (1) - 1,23 (1) - 1,50 (1) 1,76 (1) 2,19 (1) 2,22 (1)
R-407A Nom. kW - 0,72 (1) - 0,97 (1) - 1,19 (1) 1,49 (1) 1,73 (1) 1,74 (1)
R-407F Nom. kW - 0,78 (1) - 1,03 (1) - 1,26 (1) 1,55 (1) 1,87 (1) 1,88 (1)

Potenza assorbita Media temperatura R-134a Nom. kW 0,430 (1) - 0,540 (1) 0,640 (1) - 0,740 (1) 0,900 (1) -
R-404A Nom. kW - 0,630 (1) - 0,760 (1) - 0,930 (1) 1,100 (1) 1,180 (1) 1,240 (1)
R-407A Nom. kW - 0,540 (1) - 0,700 (1) - 0,840 (1) 0,980 (1) 1,110 (1) 1,160 (1)
R-407F Nom. kW - 0,530 (1) - 0,690 (1) - 0,830 (1) 0,980 (1) 1,070 (1) 1,120 (1)

Parametri a pieno 
carico e temp. esterna 
25°C

R-134a Te -10°C COP dichiarato (COP2) 1,55 - 1,75 1,80 - 1,96 2,05 -
R-404A Te -10°C COP dichiarato (COP2) - 1,88 - 1,92 - 1,87 1,95 1,96 2,02
R-407A Te -10°C COP dichiarato (COP2) - 1,39 - 1,45 - 1,50 1,65 1,58
R-407F Te -10°C COP dichiarato (COP2) - 1,62 - 1,66 - 1,68 1,78 1,95 1,87

Parametri a pieno 
carico e temp. esterna 
32°C (Punto A)

R-134a Te -10°C COP nominale (COPA) 1,28 - 1,53 1,55 - 1,63 1,65 -
R-404A Te -10°C COP nominale (COPA) - 1,45 - 1,61 - 1,61 1,60 1,68 1,80
R-407A Te -10°C COP nominale (COPA) - 1,33 - 1,37 - 1,42 1,52 1,57 1,50
R-407F Te -10°C COP nominale (COPA) - 1,47 - 1,49 - 1,51 1,58 1,75 1,67

Parametri a pieno 
carico e temp. esterna 
43°C

R-134a Te -10°C COP dichiarato (COP3) 1,18 - 1,20 1,21 - 1,30 1,32 -
R-404A Te -10°C COP dichiarato (COP3) - 1,10 - 1,18 - 1,21 1,20 1,26 1,31
R-407A Te -10°C COP dichiarato (COP3) - 1,16 - 1,38 1,30
R-407F Te -10°C COP dichiarato (COP3) - 1,20 - 1,39 1,32

Dimensioni Unità Altezza mm 607 662
Larghezza mm 876 1.101
Profondità mm 420 444

Peso Unità kg 45 53 54 55 68
Compressore Tipo Compressore alternativo

Modello AE4440Y-FZ1A AE4460Z-FZ1C CAJ4461Y CAJ4476Y CAJ9480Z CAJ4492Y CAJ4511Y CAJ9510Z CAJ9513Z CAJ4517Z TAJ4517Z
Olio Volume caricato l 0,3 0,9 -
Tipo olio Uniqema Emkarate RL32CF
Cilindrata m³/h 1,80 3,18 3,79 2,64 4,51 5,69 3,18 4,21 4,52

Ventilatore Tipo Assiale
Portata d'aria Raffreddamento Nom. m³/h 1.300 2.700

Livello pressione sonora Nom. dBA 29 (2) 28 (2) 29 (2) 28 (2) 34 (2)
Refrigerante Tipo R-134a R-404A R-134a R-404A R-134a R-404A

Tipo 2 - R-407A - R-407A - R-407A
Tipo 3 - R-407F - R-407F - R-407F
GWP 1.430,0 3.921,6 1.430,0 3.921,6 1.430,0 3.921,6
GWP tipo 2 - 2.107,0 - 2.107,0 - 2.107,0
GWP tipo 3 - 1.825,0 - 1.825,0 - 1.825,0

Attacchi tubazioni Attacco linea liquido pollici 1/4“ 3/8“
Attacco linea aspirazione pollici 3/8“ 1/2“ 5/8

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~/50/230 3~/50/400

(1) Condizioni di riferimento: Temperatura esterna = 32°C, Temperatura di evaporazione = -10°C e 10K di surriscaldamento (applicazione media temperatura) (2) Il livello di pressione sonora è misurato a 10 m in camera anecoica

Unità condensante per la 
refrigerazione commerciale con 
tecnologia a moto alternativo

Soluzione per la refrigerazione di piccoli negozi di 
alimentari

 ʯ Progettata appositamente per applicazioni di refrigerazione a 
capacità ridotta in piccoli negozi di alimentari (es. forni e macellerie), 
celle frigorifere, raffreddatori di bottiglie e banchi frigo

 ʯ Compatta e leggera, adatta anche alle cittadine più piccole
 ʯ Tutti i componenti sono accessibili, per velocizzare e facilitare la 
manutenzione

 ʯ Ideale per applicazioni in ambiente urbano: l'isolamento acustico e 
la bassa rumorosità la rendono un'unità silenziosa

 ʯ La gamma di compressori ottimizzata e la maggiore superficie del 
condensatore consentono di ottenere livelli elevati di efficienza 
energetica, mentre l'utilizzo di componenti e processi produttivi di 
alta qualità garantisce l'affidabilità del prodotto

 ʯ La tecnologia con scambiatore di calore a microcanali riduce la 
quantità di refrigerante utilizzata nell'impianto, diminuendo così 
l'impatto ambientale
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JEHSCU-CM1/CM3

Refrigerazione a media temperatura JEHSCU-CM1/CM3 0200 
CM1

0250 
CM1

0300 
CM1

0200 
CM3

0250 
CM3

0300 
CM3

0350 
CM3

0400 
CM3

0500 
CM3

0600 
CM3

0680 
CM3

0800 
CM3

1000 
CM3

Capacità di 
refrigerazione

Temperatura media R-134a Nom. kW 2,05 (1) 2,59 (1) 3,09 (1) 2,17 (1) 2,48 (1) 3,06 (1) 3,48 (1) 4,24 (1) 5,24 (1) 6,16 (1) 6,89 (1) 7,95 (1) 10,40 (1)
R-404A Nom. kW 3,54 (1) 3,99 (1) 4,92 (1) 3,49 (1) 4,21 (1) 4,89 (1) 5,50 (1) 6,70 (1) 8,03 (1) 9,45 (1) 10,15 (1) 12,95 (1) 16,45 (1)
R-407A Nom. kW 3,39 (1) 3,98 (1) 4,65 (1) 3,36 (1) 3,94 (1) 4,54 (1) - 6,57 (1) 8,03 (1) 9,24 (1) 10,35 (1) 12,55 (1) 14,75 (1)
R-407F Nom. kW 3,26 (1) 3,73 (1) 4,50 (1) 3,22 (1) 3,85 (1) 4,45 (1) - 6,62 (1) 7,99 (1) 9,36 (1) 10,40 (1) 12,65 (1) 15,95 (1)

Potenza assorbita Temperatura media R-134a Nom. kW 1,110 (1) 1,210 (1) 1,450 (1) 1,030 (1) 1,170 (1) 1,460 (1) 1,680 (1) 1,850 (1) 2,300 (1) 2,700 (1) 3,150 (1) 3,740 (1) 4,860 (1)
R-404A Nom. kW 1,570 (1) 2,000 (1) 2,620 (1) 1,700 (1) 2,040 (1) 2,520 (1) 3,040 (1) 3,330 (1) 4,390 (1) 4,920 (1) 5,530 (1) 5,960 (1) 8,620 (1)
R-407A Nom. kW 1,600 (1) 1,990 (1) 2,470 (1) 1,630 (1) 2,030 (1) 2,450 (1) - 2,970 (1) 3,930 (1) 4,620 (1) 5,540 (1) 6,240 (1) 8,410 (1)
R-407F Nom. kW 1,740 (1) 2,090 (1) 2,660 (1) 1,780 (1) 2,160 (1) 2,710 (1) - 3,210 (1) 4,360 (1) 5,030 (1) 5,980 (1) 6,130 (1) 8,840 (1)

Indice di efficienza 
energetica stagionale 
SEPR

R-134a Te -10°C - 2,69 2,63 2,57 2,92 2,88
R-404A Te -10°C - 2,61 2,77 2,64 2,72 2,65 2,90 2,57
R-407A Te -10°C - 3,09 2,81 2,75 2,65 2,88 2,35
R-407F Te -10°C - 2,83 2,60 2,69 2,59 2,83 2,53

Consumo elettrico 
annuale Q

R-134a Te -10°C kWh/a - 11.969,00 14.381,00 16.491,00 16.741 22.226
R-404A Te -10°C kWh/a - 12.939 14.881,00 18.673,00 21.344,00 23.536,00 27.407 39.372
R-407A Te -10°C kWh/a - 13.054,00 17.546,00 20.622,00 24.031,00 26.747 38.515
R-407F Te -10°C kWh/a - 14.365,00 18.883,00 21.395,00 24.655,00 27.475 38.831

Parametri a pieno 
carico e temp. esterna 
25°C

R-134a Te -10°C COP dichiarato (COP2) 2,15 2,54 2,50 2,55 2,52 2,46 2,83 -
R-404A Te -10°C COP dichiarato (COP2) 2,65 2,54 2,24 2,44 2,41 2,26 -
R-407A Te -10°C COP dichiarato (COP2) 2,55 2,38 2,21 2,50 2,32 2,20 -
R-407F Te -10°C COP dichiarato (COP2) 2,43 2,31 2,16 2,35 2,25 2,10 -

Parametri a pieno 
carico e temp. esterna 
32°C (Punto A)

R-134a Te -10°C COP nominale (COPA) 1,85 2,14 2,13 2,12 2,13 2,10 2,08 2,29 2,28 2,19 2,13 2,14
R-404A Te -10°C COP nominale (COPA) 2,25 2,00 1,88 2,06 2,07 1,94 1,81 2,01 1,83 1,92 1,84 2,17 1,91
R-407A Te -10°C COP nominale (COPA) 2,13 2,01 1,89 2,07 1,95 1,86 - 2,21 2,04 2,00 1,87 2,01 1,75
R-407F Te -10°C COP nominale (COPA) 1,88 1,79 1,69 1,81 1,79 1,65 - 2,06 1,83 1,86 1,74 2,06 1,80

Parametri a pieno 
carico e temp. esterna 
43°C

R-134a Te -10°C COP dichiarato (COP3) 1,35 1,53 1,57 1,52 1,55 1,56 1,59 1,53 1,52
R-404A Te -10°C COP dichiarato (COP3) 1,53 1,33 1,25 1,36 1,28 1,11 1,28 1,15 1,27 1,22 1,47 1,18
R-407A Te -10°C COP dichiarato (COP3) - 1,48 1,45 1,38 - 1,43 1,39 1,43 - 1,38 -
R-407F Te -10°C COP dichiarato (COP3) - 1,52 -

Dimensioni Unità Altezza mm 662 872 1.727
Larghezza mm 1.101 1.353 1.348
Profondità mm 444 575 641

Peso Unità kg 70 72 74 70 72 74 119 123 125 126 218
Compressore Tipo Compressore Scroll

Modello ZB15KQE-PFJ ZB19KQE-PFJ ZB21KQE-PFJ ZB15KQE-TFD ZB19KQE-TFD ZB21KQE-TFD ZB26KQE-TFD ZB29KQE-TFD ZB38KQE-TFD ZB45KQE-TFD ZB48KQE-TFD ZB58KCE-TFD ZB76KCE-TFD
Olio Volume caricato l - 1,360 2,070 1,890 1,800 2,5 3,2
Tipo olio Olio con poliestere (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC e 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF
Cilindrata m³/h 5,90 6,80 8,60 5,90 6,80 8,60 9,90 11,400 14,400 17,100 18,800 22,10 29,10

Ventilatore Tipo Assiale
Portata d'aria Raffreddamento Nom. m³/h 2.700 - 8.500

Livello pressione sonora Nom. dBA 33 (2) 34 (2) 36 (2) 33 (2) 34 (2) 36 (2) 39 (2) 37 (2) 38 (2) 40 (2) 43 (2)
Refrigerante Tipo R-134a

Tipo 2 R-404A
Tipo 3 R-407A - R-407A
Tipo 4 R-407F - R-407F
GWP 1.430,0
GWP tipo 2 3.921,6
GWP tipo 3 2.107,0 - 2.107,0
GWP tipo 4 1.825,0 - 1.825,0

Attacchi tubazioni Attacco linea liquido pollici 3/8“ 1/2“ 3/4“
Attacco linea aspirazione pollici 3/4“ 7/8“ 1 1/8“ 3/8“

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~/50/230 3~/50/400

(1) Condizioni di riferimento: Temperatura esterna = 32°C, Temperatura di evaporazione = -10°C e 10K di surriscaldamento (applicazione media temperatura) (2) Il livello di pressione sonora è misurato a 10 m in camera anecoica

Unità condensante per la 
refrigerazione commerciale con 
tecnologia Scroll

Soluzione per la refrigerazione di piccoli negozi di alimentari

 ʯ Progettata appositamente per applicazioni di refrigerazione a 
capacità ridotta in piccoli negozi di alimentari (es. forni e macellerie), 
celle frigorifere, raffreddatori di bottiglie e banchi frigo

 ʯ Compatta e leggera, adatta anche alle cittadine più piccole
 ʯ Tutti i componenti sono accessibili, per velocizzare e facilitare la 
manutenzione

 ʯ Ideale per applicazioni in ambiente urbano: l'isolamento acustico e la 
bassa rumorosità la rendono un'unità silenziosa

 ʯ La gamma di compressori ottimizzata e la maggiore superficie del 
condensatore consentono di ottenere livelli elevati di efficienza 
energetica, mentre l'utilizzo di componenti e processi produttivi di 
alta qualità garantisce l'affidabilità del prodotto

 ʯ La tecnologia con scambiatore di calore a microcanali riduce la 
quantità di refrigerante utilizzata nell'impianto, diminuendo così l'impatto ambientale
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JEHCCU/SCU-CL1/CL3

Refrigerazione a bassa temperatura JEHCCU-CL1/JEHSCU-CL3 JEHCCU0115CL1 JEHSCU0200CL3 JEHSCU0300CL3 JEHSCU0400CL3 JEHSCU0500CL3 JEHSCU0600CL3 JEHSCU0750CL3
Capacità di 
refrigerazione

Bassa temperatura R-404A Nom. kW 0,69 (1) 1,42 (1) 1,98 (1) 2,91 (1) 3,53 (1) 4,13 (1) 5,29 (1)
R-407A Nom. kW - 1,16 (1) 1,51 (1) 2,29 (1) 2,77 (1) 3,31 (1) 4,29 (1)

Potenza assorbita Bassa temperatura R-404A Nom. kW 0,720 (1) 1,460 (1) 1,810 (1) 2,380 (1) 3,100 (1) 3,690 (1) 3,880 (1)
R-407A Nom. kW - 1,310 (1) 1,770 (1) 2,330 (1) 2,850 (1) 3,570 (1) 4,170 (1)

Indice di efficienza 
energetica stagionale SEPR

R-404A Te -35°C - 1,88 1,79 1,80 1,82
R-407A Te -35°C - 1,67 1,52 1,51

Consumo elettrico 
annuale Q

R-404A Te -35°C kWh/a - 11.555,00 14.732,00 17.107,00 21.649
R-407A Te -35°C kWh/a - 10.212,00 12.364,00 16.220,00 21.146

Parametri a pieno carico e 
temp. esterna 25°C

R-404A Te -35°C COP dichiarato (COP2) 1,11 1,16 1,40 -
R-407A Te -35°C COP dichiarato (COP2) - 1,12 1,08 -

Parametri a pieno carico e 
temp. esterna 32°C (Punto A)

R-404A Te -35°C COP nominale (COPA) 0,96 0,97 1,09 1,22 1,14 1,06 1,36
R-407A Te -35°C COP nominale (COPA) - 0,89 0,85 0,98 0,97 0,93 1,03

Parametri a pieno carico e 
temp. esterna 43°C

R-404A Te -35°C COP dichiarato (COP3) 0,69 0,60 0,70 0,86 0,79 0,64 0,98
R-407A Te -35°C COP dichiarato (COP3) - 0,55 - 0,67 0,66 0,64 0,73

Dimensioni Unità Altezza mm 607 662 872 1.727
Larghezza mm 876 1.101 1.353 1.348
Profondità mm 420 444 575 605

Peso Unità kg 55 76 77 132 133 203
Compressore Tipo Compressore 

alternativo Compressore Scroll

Modello CAJ2446Z ZF06K4E-TFD ZF09K4E-TFD ZF13K4E-TFD ZF15K4E-TFD ZF18K4E-TFD ZF25K5E-TFD
Olio Volume caricato l 0,9 - 1,900
Tipo olio Uniqema Emkarate 

RL32CF Olio con poliestere (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC e 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF

Cilindrata m³/h 4,55 5,90 8,00 11,800 14,500 17,100 21,40
Ventilatore Tipo Assiale

Portata d'aria Raffreddamento Nom. m³/h 1.300 2.700 - 5.750
Livello pressione sonora Nom. dBA 31 (2) 32 (2) 33 (2) 37 (2) 39 (2) 41 (2)
Refrigerante Tipo R-404A

Tipo 2 - R-407A
GWP 3.921,6
GWP tipo 2 - 2.107,0

Attacchi tubazioni Attacco linea liquido pollici 3/8“ 1/2“
Attacco linea aspirazione pollici 1/2“ 3/4“ 7/8“ 1 1/8“

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~/50/230 3~/50/400

(1) SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (2) Il livello di pressione sonora è misurato a 10 m in camera anecoica

Unità condensante per la 
refrigerazione commerciale con 
tecnologia a moto alternativo / 
scroll

Soluzione per la refrigerazione di piccoli negozi di 
alimentari

 ʯ Progettata appositamente per applicazioni di refrigerazione a 
capacità ridotta in piccoli negozi di alimentari (es. forni e macellerie), 
celle frigorifere, raffreddatori di bottiglie e banchi frigo

 ʯ Compatta e leggera, adatta anche alle cittadine più piccole
 ʯ Tutti i componenti sono accessibili, per velocizzare e facilitare la 
manutenzione

 ʯ Ideale per applicazioni in ambiente urbano: l'isolamento acustico e 
la bassa rumorosità la rendono un'unità silenziosa

 ʯ La gamma di compressori ottimizzata e la maggiore superficie del 
condensatore consentono di ottenere livelli elevati di efficienza 
energetica, mentre l'utilizzo di componenti e processi produttivi di 
alta qualità garantisce l'affidabilità del prodotto

 ʯ La tecnologia con scambiatore di calore a microcanali riduce la 
quantità di refrigerante utilizzata nell'impianto, diminuendo così 
l'impatto ambientale
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Unità condensanti per uso industriale 
con compressore a vite

Progettate per uso esterno, le grandi unità 
condensanti rappresentano la soluzione perfetta per la 
refrigerazione con capacità medio-alta; ideali per locali 
refrigerati, piattaforme di distribuzione, supermercati, 
impianti di lavorazione alimentare ecc. ed utilizzabili in 
applicazioni a basse e medie temperature.

Queste unità condensanti industriali sono macchine 
affidabili dall'ottima resa, sviluppate per garantire 
prestazioni elevate in uno spazio minimo.
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Lunghezza Larghezza Altezza Peso

mm mm mm kg
Da 2.240 2.235 2.340 2.405
A 4.940 2.235 2.340 4.496

Unità condensante di grandi dimensioni a capacità variabile

 › Elevata efficienza energetica: grazie al compressore con controllo ad 
Inverter, all'economizzatore e al condensatore ad alte prestazioni 

 › Possibilità di avere un compressore di riserva
 › Facilità di installazione, predisposizione per il collegamento agli 
evaporatori

 › Avviatore integrato e pannello di controllo con regolatore 
elettronico

 › Esecuzione "salvaspazio" grazie agli ingombri ridotti delle batterie 
del condensatore, strutturati a forma di "W"

 › Funzionamento a bassa rumorosità
 › Conforme alla norma EN 378: 2008  
(Requisiti di sicurezza e ambientali)

 › Refrigeranti: R-404A, R-134a, R-407C, R-507A

Unità condensante per la 
refrigerazione industriale

Una gamma di prodotti completa con 1 o 2 compressori  
e con condensatore da 4, 6, 8 o 10 ventilatori

Applicazioni a media temperatura:
 › R-404A | 113 - 417 kW
 › R-134a | 72,5 kW - 315,4 kW
 › R-407C | 100,3 kW - 430,2 kW
 › (a T0 = -10°C / T.est. = +32°C)

Applicazioni a bassa temperatura:
 › R-404A | 37 - 159 kW
 › (a T0 = -35°C / T.est. = +32°C)
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Panoramica dei prodotti
Modello Nome prodotto Capacità (kW) 0 2 5 10 25 50 100 150 300 450

Unità condensante ad 

Inverter per la refrigerazione 

commerciale

ZEAS

LREQ-BY1

Unità ZEAS Multi

LREQ-BY1

Soluzione integrata per 

refrigerazione, congelamento, 

raffrescamento e riscaldamento

Conveni-Pack

LRYEQ-AY1

Compressore ausiliario per 

consentire l'uso di entrambe le 

applicazioni di congelamento 

ZEAS e Conveni-Pack

Compressore ausiliario

LCBKQ-AV1

Unità condensanti per 

applicazioni commerciali con 

tecnologia alternativa

CCU

JEHCCU-CM1/CM3

JEHCCU-CL1

Unità condensanti per 

applicazioni commerciali con 

tecnologia Scroll

SCU

JEHSCU-CM1/CM3

JEHSCU-CL3

Unità condensante ad Inverter 

per la refrigerazione industriale
ICU

ICUHS-HA

Refrigerazione Congelamento RiscaldamentoClimatizzazione
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Note
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Note
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Note
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Ice bar

Unità condensanti 
ZEAS Multi

Celle frigorifere

Vetrine frigo

Sale per eventi



I prodotti per la refrigerazione Daikin sono progettati per ridurre l'impatto ambientale.  
Ecco perché i sistemi Daikin ZEAS e Conveni-Pack sono già conformi alla nuova normativa sui 
gas fluorurati entrata in vigore il 1 gennaio 2015. I sistemi Daikin stabiliscono, inoltre,  
gli standard del settore in termini di efficienza energetica. Ciò vi consente di risparmiare 
denaro, contribuendo a salvare il pianeta.  
Per maggiori informazioni, visitate www.daikineurope.com/refrigeration

RISPETTA L'AMBIENTE...RISPARMIANDO
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elaborato il contenuto della presente pubblicazione al meglio delle proprie 
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pubblicazione. Daikin Europe N.V. detiene i diritti di riproduzione di tutti i 

contenuti. 
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