
Apparecchiatura 
per il riciclaggio 
del refrigerante
RRDQ-V1

 › Riutilizza il refrigerante di recupero, 
trasformando un rifiuto in risorsa

 › Crea un’economia circolare risparmiando sui 
costi

 › Unità portatile per un trasporto facilitato
 › Il prefiltro rimuove le particelle di polvere per 
ottimizzare il funzionamento del compressore

 › Purificazione in 3 fasi per risultati ottimali
 › Il separatore dell’olio dalle prestazioni elevate 
e l’esclusivo filtro elettrostatico assicurano la 
massima rimozione dell’olio

 › Facile previsione dei tempi operativi presso il 
cliente: stessa velocità di recupero e riciclaggio 
per tutti i refrigeranti compatibili

Unità portatile per il recupero e il riciclaggio del 
refrigerante
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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 ivi presentati. Le specifiche sono soggette 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.

RRDQ-V1

RRDQ220V1

Specifiche tecniche RRDQ 220V1
Refrigerante Tipo R-134a / R-410A / R-32
Metodo di riciclaggio Metodo di riciclaggio per separazione elettrostatica/liquida (possibile per riciclaggio in fase vapore)
Compressore Tipo 750 W (1 HP) senza olio
Dimensioni Unità Lunghezza x 

Larghezza x Profondità
mm 562 x 538 x 976

Peso kg 60
Campo di 
funzionamento

Temperatura esterna Min. ~ Max. °C 5 ~ 35

Bombola applicabile Bombola di riciclaggio del refrigerante (minima pressione di esercizio di 400 psi)
Portata di 
riciclaggio

Liquido R-410A g/m 220
Vapore R-410A g/m 90
Liquido R-32 g/m 100
Vapore R-32 g/m 90
Liquido R-134a g/m 100
Vapore R-134a g/m 90

Riciclaggio del 
refrigerante

Standard di 
prestazione

R-410A AHRI 740

Umidità R-410A ppm < 20
Residuo totale 
all'evaporazione

R-410A % < 0,01

Standard di 
prestazione

R-32 AHRI 740

Umidità R-32 ppm < 20
Residuo totale 
all'evaporazione

R-32 % < 0,01

Standard di 
prestazione

R-134a AHRI 740

Umidità R-134a ppm < 20
Residuo totale 
all'evaporazione

R-134a % < 0,01

Alimentazione Fase / Tensione / Frequenza V / Hz 1~ / 220-240 / 50 / 60
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. | Le portate di riciclaggio variano in base alle condizioni | Quando si ricicla il refrigerante R134a, seguire le istruzioni riportate a pagina 11 del manuale d'uso|  
I risultati del riciclaggio variano in base alla contaminazione del refrigerante da riciclare




