Conveni-Pack

Soluzioni integrate per la
refrigerazione, il riscaldamento
e la climatizzazione

››Per retailer del settore alimentare di piccole e medie dimensioni

Conveni-Pack,

refrigerazione commerciale con riscaldamento e
climatizzazione integrati
Fino ad oggi i sistemi di refrigerazione e congelamento dovevano essere separati dalla climatizzazione
e dal riscaldamento. Conveni-Pack di Daikin costituisce un unico sistema integrato che copre tutte le
esigenze di refrigerazione e climatizzazione.

Recupero di calore ad alta
efficienza energetica
Conveni-Pack recupera fino al 100% del calore prodotto
per la refrigerazione dei banchi frigo dei supermercati
e lo riutilizza per il riscaldamento degli ambienti di
vendita senza costi aggiuntivi.

Recupero di calore
fino al 100%
Raffrescamento AC: 21,8 kW - Riscaldamento AC: 27,0 kW

Refrigerazione MT: 21,8 kW
Refrigerazione BT
3,35 kW
unità ausiliaria
-35°C

-10°C

Per un clima confortevole tutto l'anno
Il calore recuperato dai banchi refrigerati e dai banchi
frigo può essere riutilizzato per il riscaldamento del
negozio.
Inverno

Estate
+22°C

+2°C

+5°C

-20°C

+2°C
-35°C

+5°C

-20°C
Estrae il calore
dall'aria esterna

-35°C

Conveni-Pack
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Recupero
di calore

+20°C

Conveni-Pack

"Abbiamo ridotto il nostro consumo energetico annuale di quasi
il 60% con Conveni-Pack in combinazione con recupero di calore,
controlli ottimizzati e tecnologia con compressore a Inverter".
Emporio, Ungheria

Soluzione compatta

60%
più

Ingombri ridotti

compatto

Le dimensioni compatte di Conveni-Pack sono l'ideale
per l'installazione in ambienti in cui lo spazio è un
lusso. Rispetto ai sistemi tradizionali, presenta un
ingombro ridotto del 60%.

Eccezionale flessibilità

+
Climatizzazione

+
Refrigerazione BT1
5,6 m2

Refrigerazione MT

Conveni-Pack
2,2 m2

Poiché Conveni-Pack è una soluzione modulare, è
possibile installare più unità esterne e aggiungere
unità extra man mano che aumenta la richiesta. Se
si utilizza Conveni-Pack in combinazione con unità di
refrigerazione esterne Daikin, si ottiene una soluzione
totale che include riscaldamento, climatizzazione
e refrigerazione, adatta a praticamente tutti i tipi di
negozi. La possibilità di decentralizzare le unità esterne
riduce la necessità di lunghe tubazioni negli impianti.
››

››
››
››

››

Raffrescamento e congelamento (con unità
ausiliaria opzionale): intervallo di temperatura di
evaporazione da -45 °C a + 10 °C
Possibilità di posizionare più unità esterne per
sfruttare al meglio lo spazio disponibile
Le unità esterne possono essere posizionate fino a
35 metri sopra o 10 metri sotto le unità interne
La lunghezza delle tubazioni tra l'unità esterna
e il modulo di refrigerazione o l'unità interna di
climatizzazione più lontani può raggiungere i
130 metri
Adatto a impianti interni con l'uso di ventilatori a
prevalenza elevata
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Daikin vanta una forte presenza sul mercato
della refrigerazione. La combinazione di
Conveni-Pack, con unità condensanti ZEAS
e unità condensanti commerciali permette
di creare la soluzione ideale per le esigenze
specifiche di ciascun cliente. Daikin è
particolarmente attenta alla sostenibilità
ambientale e tutti i nostri prodotti sono
progettati per funzionare in modo efficiente
e sono ampiamente testati durante la
produzione. La nostra soluzione ConveniPack è conforme al regolamento europeo
F-Gas e vanta una vasta base clienti, con
oltre mille installazioni in Europa.
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Soluzione intelligente per la
refrigerazione commerciale
Affidabilità

Comfort

Basato sulla consolidata tecnologia VRV
Sistemi monoblocco testati in fabbrica

I clienti sono più a loro agio in un ambiente caldo in
inverno e fresco d'estate e la vasta gamma di unità
di climatizzazione disponibile per la combinazione
con Conveni-Pack assicura proprio questo.

Oltre mille clienti utilizzano già Conveni-Pack
Le unità interne presentano livelli di rumorosità
estremamente bassi e non fastidiosi

Riconosciuto* come soluzione eco-compatibile
e innovativa

Confortevole sia per i clienti che per i vicini

Uso efficiente dell'energia

Le unità di refrigerazione mantengono cibi e
bevande alla temperatura ideale

Migliora il comfort nel punto vendita senza costi
aggiuntivi.

È possibile integrare nel sistema le cortine d'aria
Biddle

Recupera fino al 100% del calore generato dai
banchi frigo o dagli evaporatori
Invia il calore alle unità di climatizzazione interne

Controllo
Strumenti di diagnostica e dispositivi di controllo
per l'assistenza semplificano la manutenzione,
assicurando un funzionamento affidabile

L'efficienza energetica di Conveni-Pack non ha
rivali, i consumi annuali risultano ridotti fino al 50%
Il compressore di tipo Scroll con Inverter
consente di adattare la capacità al carico di
raffreddamento

L'interfaccia Daikin Modbus può collegare
Conveni-Pack a un sistema di gestione
dell'edificio o a sistemi di monitoraggio della
temperatura di terzi

Utilizza comandi ottimizzati e tecnologia di
compressione avanzata
Rispetta l'ambiente
Utilizza il refrigerante R-410A, già compatibile
con il regolamento F-Gas

Costo
 	Alta efficienza energetica grazie al compressore
Scroll con Inverter
 	Bassi consumi con l'economizzatore
 	
Maggiore durata: cicli di avvio/arresto limitati,
motori CC, unità di comando integrate e sicurezza
 	Meno tubazioni richieste

*

2014

2008

2006

›› Vincitore dell'Environmental

›› Innovation Trophy, Equipmag

›› Prodotto ambientale dell'anno

Award conferito dall'Istituto di

(esposizione in Francia)

Refrigerazione Irlandese (IRI)

›› Vincitore del Top
Retail Product Award,
Handelsjournal, Germania.

nel Regno Unito, Cooling
Industry Awards

2007
›› Incentive Prize, Ministro
dell'ambiente tedesco
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"Il software di Conveni-Pack è facile da usare e intuitivo, oltre a
offrire report dettagliati sulle unità condensanti, molto utili per
aiutarci a controllare il sistema".
Installatore, supermercato di medie dimensioni, Irlanda

In anticipo sulla legislazione
Daikin è da sempre leader nell'innovazione e nella progettazione. Le normative e i regolamenti
sempre più rigidi in tutto il mondo ci hanno spinto a investire nello sviluppo di nuove tecnologie di
refrigerazione in grado di aiutare i clienti a sviluppare la propria attività.

Regolamento sui gas fluorurati (F-Gas)

Funzione economizzatore

Il nuovo regolamento F-Gas è entrato in vigore
all'inizio del 2015. Le unità Daikin Conveni-Pack
utilizzano il refrigerante R-410A che assicura la
conformità a tale regolamento, oltre a ridurre al
minimo assoluto i rischi di perdite legati al ciclo di vita.

La funzione economizzatore dei nostri prodotti per
la refrigerazione presenta due vantaggi principali.
Aumenta la capacità dell'evaporatore richiedendo una
potenza assorbita inferiore. Al tempo stesso riduce la
temperatura di mandata, incrementando così la durata
del compressore.

Direttiva Ecodesign
La Direttiva europea Ecodesign 2009/125/CE
è progettata per incentivare il mercato della
refrigerazione a utilizzare prodotti più efficienti.
Abbiamo accettato questa sfida integrando
tecnologie all'avanguardia in tutti i componenti del
sistema Conveni-Pack.

Controllo capacità a Inverter
Le unità Conveni-Pack sono dotate della tecnologia
a Inverter per assicurare un ottimo controllo dei
carichi variabili nei banchi frigo. Ciò consente di
diminuire le dispersioni di energia rispetto alle unità di
refrigerazione.
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Temperatura di evaporazione flessibile
Per ridurre i consumi energetici, la temperatura di
evaporazione configurata dell'unità Conveni-Pack può
essere aumentata attraverso un segnale esterno.
Al momento della chiusura, si abbassano le tende
riducendo il carico di 1/3. Ciò significa che la batteria
dell'evaporatore è ora sovradimensionata e c'è un
rischio di congelamento delle merci. Per evitare il
problema, la temperatura di evaporazione dell'unità
Conveni-Pack può essere aumentata.

Strumenti e piattaforme
Ecco alcuni dei pratici
strumenti professionali
disponibili per la
refrigerazione:

Software per la refrigerazione Xpress
Software intuitivo e facile da usare per unità
condensanti ZEAS e Conveni-Pack. Il report
dettagliato comprende un elenco di materiali,
tubazioni, schemi elettrici e opzioni dei dispositivi.

App Daikin E-data per tablet
Scoprite quali prodotti Daikin sono disponibili nel
vostro mercato, direttamente nella vostra lingua.
Disponibile per iOS e Android.

Selettore prodotti Daikin
Per una panoramica dei prodotti di refrigerazione o
per effettuare confronti tra i prodotti, consultare
www.daikineurope.com/commercial/products

›› Guarda l'animazione su Conveni-Pack nel nostro
canale YouTube
›› Scopri perché una stazione di rifornimento belga
ha scelto Conveni-Pack
https://www.youtube.com/DaikinEurope
7

"Con Conveni-Pack disponiamo di una soluzione completa e totale,
assolutamente affidabile, per tutte le nostre esigenze di riscaldamento e
climatizzazione, oltre che per la refrigerazione di prodotti freschi e surgelati".
Negozio di alimentari, Austria

"Conveni-Pack è silenzioso e non disturba i clienti nel negozio. Anche i
nostri vicini sono felici che l'unità esterna non sia rumorosa.
In questo modo sono tutti soddisfatti".
Proprietario di supermercato, Germania
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Unità di climatizzazione interne e cortine d'aria Biddle collegabili
a Conveni-Pack
È disponibile un'ampia gamma di unità di climatizzazione interne e di cortine d'aria Biddle per soddisfare le esigenze di
raffrescamento e riscaldamento di qualsiasi punto vendita.
Classe di capacità (kW)
Modello

50

63

80

100

125

140

200

250

Capacità di raffrescamento (kW)1
Capacità di riscaldamento (kW)2

5,6
6,3

7,1
8,0

9,0
10,0

11,2
12,5

14,0
16,0

16,0
18,0

22,4
25,0

28,0
31,5

Cassette Round Flow

FXFQ-A











Cassette a soffitto a 2 vie

FXCQ-A











Corner da incasso

Nome prodotto





FXKQ-MA

Canalizzabile da
controsoffitto con controllo
a inverter del ventilatore

FXSQ-P











Canalizzabile da
controsoffitto con controllo
a inverter del ventilatore

FXMQ-P7











Canalizzabile da
controsoffitto ad alta
prevalenza

FXMQ-MA



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








Classe di capacità (kW)
Modello

Nome prodotto

Capacità di riscaldamento (kW)2

80

100

125

140

200

250

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 sui seguenti parametri: 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 sui seguenti parametri: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza delle tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m
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Opzionale
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Conveni-Pack
Soluzione di refrigerazione per negozi di generi
alimentari con la pluripremiata tecnologia a
recupero di calore
›› Integrazione di refrigerazione e climatizzazione a media
e bassa temperatura (riscaldamento compreso) in un
unico sistema
›› Basse emissioni di CO2 grazie alla tecnologia a recupero
di calore
›› La modularità del sistema Conveni-Pack assicura la
massima flessibilità di installazione. Le unità esterne
possono essere raggruppate in blocchi o ranghi, oppure
distribuite attorno all’edificio, per rispondere a specifici
requisiti di installazione
›› Riutilizzo del calore estratto dalle vetrine refrigerate
o dagli evaporatori per il riscaldamento dell'esercizio
commerciale senza alcun costo aggiuntivo
›› Bassa rumorosità, compreso il funzionamento in
"modalità notturna"
Refrigerazione a media temperatura
Capacità di
Climatizzazione
raffrescamento
Refrigerazione (1)
Capacità di
Climatizzazione
riscaldamento (2)
Refrigerazione (2)
Dimensioni
Unità

Peso
Unità
Scambiatore di calore Tipo
Compressore
Tipo
Cilindrata
Velocità
Potenza
Metodo di avviamento
Frequenza ON/OFF
Compressore 2
Velocità
Potenza
Compressore 3
Velocità
Potenza
Ventilatore
Tipo
Quantità
Raffrescamento
Portata d'aria
Motore ventilatore Potenza
Azionamento
Pressione sonora
Nom.
Raffrescamento
Campo di
Evaporatore
funzionamento
Raffrescamento T.esterna
Riscaldamento T.esterna
Refrigerante
Tipo / GWP
Carica
Controllo
Olio lubrificante
Tipo
Quantità
Collegamenti
Refrigerazione Liquido
tubazioni
Gas
Alimentazione

LRYEQ-AY1
kW
kW
kW
kW
mm
mm
mm
kg

Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Altezza
Larghezza
Profondità

Fase / Frequenza / Tensione

m³/h
rpm
W

rpm
W
rpm
W

Nom.

m³/min
W
dBA
°CBS
°CBS
°CBS

Min.~Max.
Min.~Max.
Min.~Max.

kg / TCO2Eq

l
50 m o meno
50~130 m
50 m o meno
50~130 m
Hz/V

LRYEQ16AY1

16
14,0
21,8
27,0
21,8
1.680
1.240
765
370
Batteria con alettatura Cross Fin
Compressore ermetico tipo Scroll
13,34
6.300
2.500
Avviamento diretto (controllo a Inverter)
Meno di 6 volte all'ora
2.900
3.600
2.900
4.500
Ventilatore elicoidale
2
230
750
Azionamento diretto
62,0
-20~10
-5~43
-15~21
R-410A / 2.087,5
11,5 / 24,0
Valvola di espansione elettronica
Daphne FVC68D
1,7 / 2,1 / 2,1 / 4,0
Ø 9,5 C1220T
Ø 12,7 C1220T
Ø 25,4 C1220T
Ø 28,6 C1220T
3~/50/380-415

(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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Compressore ausiliario
›› Un compressore ausiliario consente il collegamento
di vetrine refrigerate/celle frigorifere alle unità esterne
Conveni-Pack e ZEAS
›› Limitazioni per le tubazioni ridotte rispetto a un sistema
tradizionale
›› Disponibile la modalità bassa rumorosità, per ridurre in
modo significativo le emissioni sonore

LCBKQ3AV19

Compressore ausiliario con Conveni-Pack:
Refrigerazione A MEDIA E BASSA TEMPERATURA + climatizzazione ambienti + cortina d'aria Biddle
-19°C
2°C

-20°C

8°C

Refrigerazione a bassa temperatura
LCBKQ-AV1
Capacità di raffrescamento Nom.
kW
Dimensioni
Unità
Altezza
mm
Larghezza
mm
Profondità
mm
Peso
Unità
kg
Compressore
Tipo
Cilindrata
m³/h
Numero di giri
rpm
Potenza
W
Metodo di avviamento
Frequenza ON/OFF
Ventilatore
Tipo
Raffrescamento Nom.
m³/min
Portata d'aria
Raffrescamento Min.~Max.
°CBS
Campo di
Evaporatore
funzionamento
Temperatura esterna Min.~Max.
°C
Refrigerante
Tipo / GWP
Olio lubrificante
Tipo
Quantità
l
Collegamenti tubazioni Lunghezza tubazioni Sistema Compressore ausiliario - UI
Alimentazione
Fase / Frequenza / Tensione
Hz/V

Compressore

Compressore

ausiliario

ausiliario

3
3,35
480
680
310
47
Compressore ermetico tipo Swing
10,16
6.540
1.300
Avviamento diretto (controllo a Inverter)
Meno di 6 volte all'ora
Ventilatore elicoidale
1,6
-45~-20
-15~43
R-410A / 2.087,5
Daphne FVC50K + FVC68D
0,85 / 0,5
30 m o meno
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
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Refrigerazione
...risparmiando

I prodotti per la refrigerazione Daikin sono progettati per ridurre l'impatto ambientale.
Ecco perché i sistemi Daikin Conveni-Pack sono già conformi al nuovo regolamento sui
gas fluorurati entrato in vigore il 1 gennaio 2015. I sistemi Daikin stabiliscono, inoltre,
gli standard del settore in termini di efficienza energetica. Ciò consente di risparmiare
denaro, contribuendo a salvare il pianeta.
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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
elaborato il contenuto della presente pubblicazione al meglio delle proprie
conoscenze. Non si fornisce alcuna garanzia espressa o implicita di completezza,
accuratezza, affidabilità o adeguatezza per scopi specifici relativamente al
contenuto, ai prodotti e ai servizi ivi presentati. I dati tecnici ed elettrici sono
soggetti a modifiche senza preavviso. Daikin Europe N.V. declina espressamente
ogni responsabilità per danni diretti o indiretti, nel senso più ampio del termine,
che derivino da o siano connessi a uso e/o interpretazione della presente
pubblicazione. Daikin Europe N.V. detiene i diritti di riproduzione di tutti i
contenuti.
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