Conveni-pack
Sistema integrato di refrigerazione e climatizzazione

Conveni-pack
Conveni-pack è un sistema compatto a bassa rumorosità che
integra refrigerazione e climatizzazione ad alta e bassa temperatura,
compreso il riscaldamento, in un unico sistema.

I principali vantaggi dell'uso di Conveni-pack:
• Consumo energetico ridotto
• Temperatura costante e confortevole
• Un sistema modulare e scalabile
• Compatibile con refrigerazione R-404A
Sin dal lancio nel 2003, Daikin ha installato oltre 2000 sistemi presso grossi dettaglianti in Giappone.
Conveni-pack è il primo sistema di questo tipo sul mercato europeo.

Conveni-pack soddisfa i requisiti di un ambiente retail esigente:

La necessità di sistemi a basso consumo
energetico
La crescente domanda di alimenti freschi, cibi pronti e
bevande fredde in ambienti in cui il consumo energetico
e le emissioni di CO2 vengono attentamente monitorati
pone nuove sfide ai sistemi di refrigerazione e
climatizzazione. Il sistema Conveni-pack garantisce che
l'utilizzo complessivo di energia per la climatizzazione
/ refrigerazione sia ridotto al minimo, limitando così
le emissioni di CO2 e risparmiando energia per usi
alternativi (ad es. forni o macchine del caffé, ecc.).

Negozi freddi e poco confortevoli
Carichi di refrigerazione elevati influiscono sulla
climatizzazione interna. La temperatura interna dei
negozi è spesso troppo calda o troppo fredda e
generalmente non costante. Il fenomeno dei negozi
freddi si ha quando quantità elevate di calore
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vengono estratte dal sistema di refrigerazione ed
espulse all'esterno. La situazione opposta si verifica
quando i sistemi di refrigerazione integrativi rilasciano
calore in modo incontrollato all'interno del negozio.
Le soluzioni tradizionali a queste problematiche, come
ad esempio l'installazione di sistemi di riscaldamento o
raffreddamento aggiuntivi, non sono né economiche né
efficienti dal punto di vista energetico. Conveni-pack è
stato sviluppato per rispondere a queste esigenze.

Limitazioni edilizie
C'è una crescente domanda di alimenti freschi dai
negozi di alimentari, di conseguenza il numero di
punti vendita nelle zone residenziali è in crescita in un
ambiente in cui le normative edilizie sono più severe.
Spazi ristretti e vicinanza alle abitazioni implicano che i
sistemi tradizionali sono spesso inadatti. Conveni-pack
è un sistema compatto e modulare a bassa rumorosità
ed è la risposta ideale a tali requisiti più severi.
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Una rivoluzione basata su una grande tradizione

Daikin ha oltre 80 anni di esperienza nel settore
della refrigerazione e della climatizzazione, con una
produzione annuale di oltre un milione di sistemi di
refrigerazione ad uso residenziale e commerciale.
L'azienda stessa produce tutti i componenti critici,
compresi i compressori che sono al cuore del sistema.

rispetto ai sistemi di riscaldamento e raffreddamento
separati. Da allora il sistema VRV è diventato uno
standard del settore sotto la leadership di Daikin.
Attualmente è riconosciuto come una delle soluzioni
più efficienti ed affidabili per riscaldare e raffreddare
ogni tipo di edificio.

Nel 1985, Daikin ha trasformato l'approccio aziendale
verso il raffreddamento e il riscaldamento di grandi
edifici con l'introduzione della sua tecnologia a Volume
di Refrigerante Variabile (VRV) in cui più diverse
unità interne di riscaldamento e raffreddamento sono
collegate ad una singola unità esterna. Il volume del
refrigerante varia in base alla richiesta dell'utenza,
garantendo risparmi energetici ed un controllo più
accurato della temperatura. Il sistema VRV può inoltre
essere configurato per fornire funzioni simultanee
di riscaldamento e raffreddamento a varie parti
dell'edificio, ottenendo notevoli risparmi energetici

Per rispondere alle sfide che il settore retail sta affrontando,
Daikin ha sviluppato Conveni-pack, un sistema esclusivo
integrato basato sulla rivoluzionaria tecnologia VRV.

Daikin Europe N.V.

3

Conveni-pack
Una soluzione globale per piccole applicazioni

vanaf hier lijkt de
tekst soms in het
vet te staan in
lage resolutie, kan
je dit eens
controleren?

Il sistema Conveni-pack si compone di un'unità esterna azionata ad Inverter e di unità interne
di climatizzazione collegabili ai banchi frigo ad alta temperatura e ad evaporatori per
celle frigorifere. Conveni-pack è in grado di rispondere a qualsiasi esigenza di
refrigerazione e climatizzazione calda e fredda. Il consumo energetico è
ridotto grazie a controlli sofisticati e attraverso il recupero di calore dai
banchi frigo per un riscaldamento confortevole. L'ingombro dell'
unità esterna è notevolmente inferiore rispetto ai
sistemi standard e le tubazioni da installare sono
ridotte.
Un sistema singolo di questo tipo è
l'ideale per l'installazione in negozi di
alimentari e stazioni di servizio di piccole
dimensioni.

Recupero di calore

La scelta del sistema prende in considerazione sia
esigenze di refrigerazione che di climatizzazione.
Il numero di unità collegabili ad una singola unità
esterna è sufficientemente ampio per rispondere
alle
esigenze
delle
piccole
applicazioni.

Conveni-pack può estrarre il calore dai banchi frigo
e trasmetterlo alle unità interne di climatizzazione
per ottenere gratuitamente un confortevole
riscaldamento. Utilizzando questo calore disperso è
possibile mantenere costante la temperatura senza
ulteriori costi.

Capacità di refrigerazione - 10°C (kW)

Gamma di capacità
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Conveni-pack è unico nel combinare
avanzati controlli e tecnologia a Inverter
ad un solo circuito frigorifero, sia per la
refrigerazione che per la climatizzazione,
massimizzando l'efficienza energetica.
R-407C viene utilizzato per garantire alte
prestazioni e compatibilità con banchi
frigo ed evaporatori per celle frigorifere
R-404A.
Il sistema può essere personalizzato a
tutte le applicazioni di refrigerazione ed
è fornito con un'ampia gamma di unità
interne di climatizzazione, per adattarsi
perfettamente ai requisiti delle applicazioni
commerciali. Il sistema viene fornito con
un regolatore con interfaccia utente e
può essere integrato con un compressore
ausiliario opzionale da utilizzare per la
refrigerazione a bassa temperatura.

Ingombro ridotto

Tubazioni semplificate

L'unità esterna Conveni-pack è compatta rispetto ai
sistemi tradizionali. Il suo ingombro è inferiore del
60%, consentendone l'uso in applicazioni in cui lo
spazio è limitato.

Le tubazioni usate per collegare l'unità esterna
Conveni-pack ai servizi interni si riducono da otto a
tre rispetto alla configurazione standard.

Sistema Conveni-pack

2,20m2
5,621m2

Refrigerazione
HT1

1

Refrigerazione LT2

Alta temperatura - 2 Bassa temperatura

Climatizzazione

Sistema tradizionale
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Conveni-pack

Un sistema flessibile per applicazioni più grandi
Conveni-pack è un sistema modulare che può essere combinato in diverse configurazioni usando
più unità esterne. È in grado, pertanto, di rispondere ad esigenze di refrigerazione/
climatizzazione maggiori, riducendo al tempo stesso il consumo energetico e
mantenendo
unità

costante

esterne

posizionate

la

temperatura

compatte

vicino

ai

possono

banchi

frigo

interna.

Le

essere

per

ottimizzare le tubazioni, a gruppi
o singolarmente, all'interno o
all'esterno dell'edificio.
Per applicazioni più grandi il
sistema Conveni-pack è collegato
a diversi sistemi di refrigerazione
e

unità

di

climatizzazione.

refrigerazione,

è

possibile

Per

la

utilizzare

una

combinazione di banchi frigo ed evaporatori per celle
frigorifere mentre per la climatizzazione è possibile
utilizzare una combinazione di cassette a 4 vie ed unità
canalizzabili, in grado di fornire, ad esempio, riscaldamento in alto.

Installazione flessibile

Per selezionare più sistemi si utilizzano i carichi
di climatizzazione e refrigerazione combinati. Se
necessario, possono essere aggiunti sistemi di
refrigerazione integrativi o di climatizzazione
tradizionali. Questo processo rende l’uso di Convenipack ancora più vantaggioso.

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. Le unità esterne, inoltre,
possono essere situate al di sopra o al di sotto dei
banchi frigo, all'interno dell'edificio4 e, se necessario,
con lunghe tubazioni.

Richiesta di refrigerazione3 (kW)
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3

Esclusa la refrigerazione a bassa temperatura

4

Deve essere garantito un flusso d'aria sufficiente intorno all'unità

70

Blocchi

Negozio

File

Unità distribuite

Negozio

Negozio

I principali vantaggi dell'uso
di Conveni-pack:
•

Scalabile per piccole e medie applicazioni

•

Consumo energetico ridotto

•

Ridotte emissioni di CO2

•

L'energia viene messa a disposizione per altri scopi

•

Ingombro ridotto e flessibilità di installazione

•

Migliore comfort interno

•

Bassa rumorosità

Case study
Sono state fatte numerose simulazioni teoriche usando il sistema Conveni-pack in negozi gestiti da
grossi dettaglianti del Regno Unito. La superficie media era di circa 200 m2 con il 50-70% delle unità
di refrigerazione collegate al sistema Conveni-pack. Gli altri sistemi erano una combinazione di unità di
climatizzazione tradizionali e banchi frigo integrativi. La simulazione ha dato risultati eccezionali:
•
•
•

Consumi energetici ridotti in media di 105.000 kWh/anno
Risparmi medi sui costi energetici di € 8.000/anno5
Riduzione delle emissioni di CO2 di 47.000 kg/anno6

L'acquisto di un sistema Conveni-pack si potrebbe ammortizzare entro 1,5/3 anni rispetto alle soluzioni
tradizionali. Daikin sta ora installando una serie di siti dimostrativi presso grossi dettaglianti per misurare le
reali prestazioni del sistema.

5

a 0,076 €/kWh

6

dati basati sulla produzione di energia elettrica nel Regno Unito
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Conveni-pack
Caratteristiche del sistema
Risparmio energetico
Sistema tradizionale
Conveni-pack

12000
10000
kWh

L'uso di Conveni-pack contribuisce a ridurre il
consumo energetico annuale del 50%7 rispetto
ai sistemi tradizionali, grazie a controlli ottimizzati,
tecnologia ad Inverter e recupero di calore. I controlli
e l'Inverter garantiscono un aumento dell'efficienza
del 27% e il recupero di calore può assicurare un
ulteriore risparmio di energia fino al 23% in base alla
temperatura esterna.
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Risparmio
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Controlli e tecnologia ad Inverter
L'aumento dell'efficienza del 27% deriva da:
1 Motori DC con Inverter - sui motori del
ventilatore e compressore a Inverter riduce il
consumo energetico.
2 Controllo efficiente della pressione - minimizza
la distanza tra la temperatura di evaporazione e
condensazione.
3 Compressione a due stadi - per la refrigerazione
a bassa temperatura usando il compressore
ausiliario a Inverter opzionale.
4 Minime perdite per sbrinamento - in
modalità recupero di calore viene eliminata
la necessità di un ciclo di sbrinamento.

1 Motori DC con Inverter

12 %

2 Controllo efficiente della pressione

7%

3 Compressione a due stadi

6%

4 Minime perdite per sbrinamento

2%

Risparmio energetico

fino al 27%

Recupero di calore - Maggiore comfort
Il recupero di calore garantisce in media un ulteriore risparmio energetico del 23% durante l'anno, utilizzando il calore
disperso dal sistema di refrigerazione e fornendo un confortevole e costante riscaldamento senza costi aggiuntivi.
Consente di utilizzare il 100% del calore recuperato ed è la soluzione di riscaldamento dell'edificio più efficiente dal
punto di vista energetico. Utilizzato in combinazione ad un sistema di raffreddamento, Conveni-pack è in grado di
fornire il massimo comfort tutto l'anno. In base alla temperatura esterna, il sistema può funzionare in 4 diverse modalità:
Modalità 1: Metà della stagione fredda
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Modalità 2: Inizio della stagione fredda

C

C

B

B

A

A

Modalità 3: Giorni più freddi dell'anno
C

D

B

Modalità 4: Estate
C

D

A

B

D

A

A+B=C

A+B-D=C

A+B+D=C

A+B+C=D

Recupero di calore totale - il calore
recuperato è in grado di rispondere
totalmente alle esigenze di riscaldamento.

Recupero di calore totale - la richiesta di
riscaldamento è bassa e il calore extra
viene trasferito nell'aria.

Recupero di calore totale - la richiesta di
riscaldamento supera il calore recuperato
disponibile e viene prelevata ulteriore
energia dall'aria.

Raffreddamento - il calore viene estratto
dall'edificio e trasferito nell'aria.

7

Risultati misurati alle condizioni climatiche del Giappone.

Flessibilità di configurazione e installazione
Il concetto modulare del Conveni-pack consente una gamma di pratiche di installazioni ampia e flessibile per adattarsi ad una serie di
condizioni in loco:
•
•
•
•

Configurazioni: è possibile installare più unità esterne per utilizzare al meglio lo spazio disponibile: in blocchi, file o distribuite attorno
all'edificio per ridurre la lunghezza delle tubazioni.
Distanza: la massima lunghezza delle tubazioni tra l'unità esterna e il banco frigo o l'unità di climatizzazione più lontana sul circuito
è di 100m.
Altezza: l'unità esterna può essere posizionata fino a 30m al di sopra del banco frigo o dell'unità di climatizzazione più bassa o fino
a 5m al di sotto di quella più alta.
All'interno dell'edificio: deve essere garantito un flusso d'aria sufficiente intorno all'unità.

Blocchi

File

Unità distribuite

2,33 m (2 unità)
4,24 m (3 unità)
2,86 m (2 unità)
1,48 m (1 unità)
B

A

B
B

A
1,75 m

1,75 m (1 unità)

3 m (2 unità)

A

A

Negozio

B

A
B

B
A

A

Negozio

A = 0,5 m / B = 0,1 m - È necessario mantenere queste distanze minime.
L'unità esterna Conveni-pack ha un ingombro di 1,28m x 0,75 m.
Devono essere rispettati i limiti generali di altezza e lunghezza delle tubazioni.

A
B

Fino a 100m dall'unità
interna più lontana

Fino a 30m al di
sopra dei banchi frigo

1,48 m (1 unità)

Negozio

A
Garage

Fino a 5m al di
sotto delle unità di
climatizzazione

Bassa rumorosità
La tecnologia del Conveni-pack è molto simile a
quella del VRV che viene installato da molti anni in
aree residenziali che richiedono una bassa rumorosità.
La rumorosità è ridotta al minimo da:
•

•
•

Conveni-pack è dotato di una modalità notturna in
grado di ridurre i livelli sonori limitando la velocità del
ventilatore in momenti che richiedono bassa rumorosità.

Flusso di gas continuo dei compressori tipo Scroll,
notevolmente più silenzioso rispetto alle pulsazioni
dei compressori alternativi; il compressore a Inverter
consente il funzionamento con carico parziale, più
silenzioso rispetto ai sistemi on-off tradizionali
Compressori con isolamenti appositamente
progettati per ridurre la rumorosità
Pale del ventilatore Aero-spiral combinate con
griglie aerodinamiche che riducono la turbolenza
e il rumore Tutti i ventilatori sono dotati di motori
a Inverter che forniscono i volumi d'aria corretti
senza cambiamenti improvvisi di rumorosità
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Conveni-pack
Opzioni

Compressore ausiliario

lunghezza massima delle tubazioni
10 m

Conveni-pack può essere integrato con un
compressore ausiliario da utilizzare per la
refrigerazione a bassa temperatura. Questa opzione
garantisce un ulteriore risparmio energetico e
semplifica l'installazione, limitando la lunghezza
di tubazioni ad alto isolamento necessarie.
Il compressore ausiliario fornisce alla linea di
aspirazione della refrigerazione ad alta temperatura la
prima fase di compressione a -35°C. Il secondo stadio
di compressione avviene nell'unità esterna. Questo
consente rapporti di compressione significativamente
inferiori, minori consumi energetici e temperature
finali più basse.

max. 3 m

Compressore
ausiliario

La lunghezza della tubazione ad alto isolamento può
essere limitata posizionando il compressore ausiliario
entro 10 m dal banco frigo a bassa temperatura
o dagli evaporatori per celle frigorifere riducendo i
costi di installazione e dei materiali rispetto ai sistemi
tradizionali. Il compressore ausiliario deve essere
installato all'interno.

Refrigerazione LT -35°C

Refrigerazione LT -35°C

PR
:

Refrigerazione HT
-10°C

Refrigerazione HT -10°C

7,1

+55°C

5

+55°C

2,6

+55°C

Sistema Conveni-pack

PR
:

Diagramma di Mollier

Sistema tradizionale

PR8 : 7,1

PR : 18,8

Unità interne di climatizzazione
Il sistema Conveni-pack è disponibile con una serie di opzioni di unità interne:
•
•
•
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Cassette a 4 vie - per la maggior parte delle applicazioni. È possibile regolare il numero delle uscite di
mandata da quattro a due, per ottimizzare la distribuzione ed evitare correnti d'aria che potrebbero interferire
con il funzionamento dei banchi frigo.
Unità pensili a soffitto - possono essere usate nel caso in cui non fosse presente un controsoffitto.
Unità canalizzabili - disponibili nelle versioni ad alta o bassa ESP 9 per installazioni che richiedono il controllo
della distribuzione dell'aria, ad esempio nelle corsie dei banchi frigo o come alternativa a risparmio energetico
alle cortine d'aria elettriche autonome.
8

Rapporto di pressione
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Prevalenza

Conveni-pack

Gamma prodotti

Unità esterna

Regolatore del sistema

Unità interne di climatizzazione

Cassette a 4 vie

Unità canalizzabile a bassa
prevalenza

Compressore ausiliario

Pensile a soffitto

Unità canalizzabile ad alta
prevalenza
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DAIKIN OFFRE UN'AMPIA GAMMA DI UNITÀ DI REFRIGERAZIONE PER USO COMMERCIALE, PROFESSIONALE E
INDUSTRIALE. LE UNITÀ DI REFRIGERAZIONE DAIKIN UNISCONO EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ CON FACILITÀ DI
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE.

UNITÀ CONDENSANTI
PER USO COMMERCIALE

Il particolare ruolo di Daikin come costruttore
di impianti di climatizzazione, compressori
e refrigeranti ha coinvolto in prima persona
l'azienda nelle problematiche ambientali.
Da molti anni Daikin si è posta come obiettivo
quello di diventare leader nella produzione di
sistemi compatibili con l'ambiente.
Questa sfida richiede un approccio ecologico
alla progettazione e allo sviluppo di una vasta
gamma di prodotti e sistemi di gestione
energetica, basati su principi di conservazione
dell’energia e di riduzione degli sprechi.

COMPRESSORI

Daikin Europe N.V. ha ricevuto l'omologazione
LRQA per il suo Sistema di Gestione della Qualità
in conformità allo standard ISO9001. Lo standard
ISO9001 garantisce l’implementazione di procedure di
assicurazione della qualità nelle fasi di progettazione,
sviluppo, fabbricazione dei prodotti, nonché nei servizi
ad essi collegati.
La certificazione ISO14001 garantisce un efficace
sistema di gestione ambientale in grado di tutelare le
persone e l'ambiente dall'impatto potenziale dovuto
alle nostre attività, prodotti e servizi, e di aiutare a
conservare e migliorare la qualità dell'ambiente.

I prodotti Daikin sono conformi alle disposizioni sulla
sicurezza vigenti a livello europeo.

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

CENTRALI FRIGORIFERE
MULTICOMPRESSORE

Il presente opuscolo è fornito 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 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 dei
termini, derivanti da o correlati all'uso e/o all'interpretazione del
presente opuscolo. Daikin Europe N.V. detiene i diritti di riproduzione
di tutti i contenuti.

I prodotti Daikin sono distribuiti da:
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