Gamma

prodotti
REFRIGERAZIONE

Daikin offre soluzioni per la refrigerazione di
applicazioni sia commerciali che industriali. La
nostra gamma completa è adatta per molti ambienti
diversi, dai negozi di generi alimentari ai
supermercati, dai magazzini con celle frigorifere,
agli alberghi, dai grandi magazzini agli impianti
frigoriferi di grandi dimensioni, fino a stabilimenti
di trasformazione alimentare, ipermercati e
supermercati di maggiori dimensioni.
Le unità esterne Daikin interamente monoblocco
sono assemblate e rigorosamente testate presso i
nostri stabilimenti. Le unità sono protette da
pannellature in acciaio zincato elettroliticamente e
trattate contro la corrosione, per garantire una lunga
durata anche nelle condizioni ambientali più difficili.
Sia che stiate cercando congelatori o refrigeratori
con temperature medie per applicazioni con carichi
fluttuanti, Daikin offre soluzioni ad alta efficienza
energetica per ogni necessità di refrigerazione.
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Descrizione

ZEAS
LREQ-BY1

MULTI ZEAS
LREQ-BY1R

CONVENI-PACK
LRYEQ-AY1

UNITÀ
BOOSTER
LCBKQ-AV1

CCU
JEHCCU-M1/
M3/L1/L3

SCU
JEHSCU-M1/
M3/L3

ICU
ICUHS-HA

Unità condensante
con Inverter per la
refrigerazione di
applicazioni commerciali

Unità condensante
con Inverter per la
refrigerazione di
applicazioni commerciali

Soluzioni integrate
per refrigerazione,
congelamento,
raffrescamento e
riscaldamento

Unità booster per
consentire l'uso di
entrambe le applicazioni
di congelamento ZEAS
e Conveni-Pack

Unità condensanti
per applicazioni
commerciali con
compressori alternativi

Unità condensanti con
compressori Scroll

Unità condensante
con Inverter per la
refrigerazione di
applicazioni industriali

Refrigerazione

Climatizzazione

Congelamento

Riscaldamento

Unità interne collegabili a Conveni-Pack
Per rispondere alle necessità degli esercizi commerciali in termini di climatizzazione e riscaldamento,
sono disponibili numerose unità interne VRV e cortine d'aria Biddle.
Capacità
Nome
prodotto
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Cassette Round Flow

FXFQ-A



Cassette a soffitto a 2 vie

FXCQ-A



Modello

FXSQ-P

Canalizzabile da controsoffitto
con controllo a inverter del
FXMQ-P7
ventilatore
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Cassette a soffitto tipo corner FXKQ-MA
Canalizzabile da controsoffitto
con controllo a inverter del
ventilatore
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Canalizzabile da controsoffitto
FXMQ-MA
ad alta prevalenza





Pensile a soffitto

FXHQ-A

Cassette pensile a soffitto
a 4 vie

FXUQ-A

Unità a pavimento

FXLQ-P





Unità a pavimento ad incasso

FXNQ-P





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



1

Le capacità di raffreddamento nominali si basano sui seguenti parametri: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5 m, dislivello: 0 m.

2

Le capacità di raffreddamento nominali si basano sui seguenti parametri: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS / 6°CBU, lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5 m, dislivello: 0 m

Nome prodotto
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Cortina d'aria Biddle sospesa

CYVS-DK













Cassette cortina d'aria Biddle

CYVM-DK













Cortina d'aria Biddle ad
incasso

CYVM-DK













La presente pubblicazione è fornita 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 di completezza, precisione,
affidabilità o adeguatezza per scopi specifici relativamente al contenuto, ai
prodotti e ai servizi ivi 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.
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