
La qualità dell'aria interna nella

ventilazione ad 
uso residenziale

DucoBox Energy PremiumDucoBox Energy Comfort
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Che cos’è la ventilazione 
(a recupero di calore)?
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La ventilazione è la chiave per consentire alle case di respirare. È utile per permettere 
all'aria esterna, salutare, di entrare all'interno. La ventilazione avviene attraverso l'azione 
di dispositivi dedicati che agiscono come veri e propri polmoni.

  Sapevi che aria esterna e aria fresca sono due 
concetti diversi? Con aria fresca si intende infatti 
aria a bassa temperatura, mentre l’espressione 
aria esterna indica che l'aria è più pura perché 
proviene dall'esterno dell’abitazione. 

  Per garantire la salute degli inquilini e 
dell’abitazione stessa è fondamentale che 
l'aria interna venga reintegrata (rimuovendo i 
contaminanti e facendo entrare l'aria esterna).

Reintegrare l'aria = rendere l'aria interna più sana

  L’aria interna può essere fino a 5 volte più 
inquinata di quella esterna.

  Daikin, in collaborazione con DUCO, fornisce 
la ventilazione a doppio flusso (nota anche 
come CHRV - Ventilazione a recupero di calore 
centralizzata) per offrirti una soluzione completa 
per le applicazioni residenziali. 

 Sistema di ventilazione a 2 zone

Zona 1

  Rileva in modo automatico quando ventilare, 
dove ventilare (zona giorno o zona notte) e 
quanto ventilare grazie ai sensori di CO

2
 e umidità 

che monitorano attentamente la presenza e 
l'attività degli inquilini.

  La valvola Plug&Play si traduce nella massima 
riduzione dei consumi energetici, nella classe 
energetica A+ e in un funzionamento molto 
più silenzioso (specialmente di notte). Ciò è 
possibile con il controllo di entrambe le zone 
separatamente tramite un sistema integrato 
brevettato, che riduce in modo sostanziale il 
consumo dei ventilatori EC.

Zona 2



4

  La vita all'interno di un’abitazione crea inquinanti (tramite la respirazione, il 
riscaldamento, la cucina, i prodotti per la pulizia, le emissioni dei materiali, le 
varie attività, ecc.).

  Secondo uno studio condotto da OPQAI (Organismo Professionale per 
la Qualifica dei Progettisti d'Interni), solo il 16% delle abitazioni ha una 
concentrazione accettabile di CO

2
, il 93% ha allergeni di acari della polvere e 

l'80% ha concentrazioni molto alte di formaldeide!

  Al giorno d'oggi abbiamo uno stile di vita che predilige gli spazi chiusi: 
trascorriamo il 90% del nostro tempo al chiuso e per il 30% lo facciamo 
dormendo in camera da letto.

L’aria interna può essere fino a 5 volte più inquinata di quella esterna

Perché è essenziale ventilare 
nel modo giusto?

Ogni giorno respiriamo 15.000 litri, circa 15 kg, di 
aria. L'aria che respiriamo può essere deteriorata 
dagli inquinanti. La ventilazione è quindi 
essenziale per tenere sotto controllo la quantità 
di impurità presente all'interno dei nostri edifici.

Polline

Anidride 
carbonica

Spore

Polvere

Microbi 
(batteri, virus e microrganismi)

Per maggiori informazioni: https://www.daikin-ce.com/

Germi

Ventilazione:  
assicura l'apporto di aria esterna pulita.

Recupero di energia:  
consente il risparmio energetico trasferendo i flussi d'aria calda, aiutando così a 
portare l'aria immessa alle condizioni di temperatura e umidità interne richieste.

Umidificazione:  
assicura il livello di umidità desiderato nello spazio climatizzato.

Componenti della 
qualità dell'ambiente 
interno
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Più una particella è leggera e piccola, più a 
lungo rimane nell'aria.

PM10:  
tutte le particelle fino a 10 µm (0,01 mm) si 
depositano nel naso e nella faringe del sistema 
respiratorio umano.

PM2,5:  
tutte le particelle fino a 2,5 µm (0,0025 mm) sono 
sufficientemente piccole da raggiungere i polmoni 
umani.

PM1:  
tutte le particelle fino a 1 µm (0,001 mm = 1 micron) 
sono sufficientemente piccole da penetrare negli 
alveoli e raggiungere il flusso sanguigno umano, 
causando malattie mortali.

A causa della loro nocività (alto rischio di malattie 
cardiovascolari), permanenza e frequenza, le 
particelle inferiori a 2,5 μm (ovvero PM

2,5
 e PM

1
) 

richiedono la massima attenzione.

PM10
tutte le particelle �no a 10 µm 

(0,01 mm)

PM2.5
tutte le particelle �no a 2,5 µm 

(0,0025 mm)

PM1
tutte le particelle �no a 1 µm 

(0,001 mm = 1 micron)

Virus SARS Covid-19

 0,1 µm

Capelli/peli

100 µm

si depositano nel naso e nella 
faringe del sistema respiratorio 

umano

sono su�cientemente piccole 
da raggiungere i polmoni

sono su�cientemente piccole 
da penetrare negli alveoli e 

raggiungere il �usso sanguigno 
umano, causando malattie 

mortali

Virus dell'in�uenza

0,08 - 0,12 µm

Particelle e zone di deposito

Ventilazione

Trattamento 
aria

Recupero 
di energia

Umidificazione

Filtrazione

Trattamento aria:  
fornisce l'aria condizionata necessaria per ottimizzare l'efficienza energetica  
delle apparecchiature HVAC interne.

Filtrazione:  
assicura aria pulita e sana, filtrando pollini, polvere, odori e altri contaminanti 
dannosi per la nostra salute.
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 Nel 2015, Cerema ha rivelato che il 58% delle 
nuove abitazioni non rispetta i requisiti dei 
regolamenti che disciplinano la ventilazione 
residenziale, in particolare per quanto riguarda 
i flussi d'aria di estrazione. Questo grado di non 
conformità è un problema che si è riproposto 
per diversi decenni e non ha visto alcun 
miglioramento.

 Scegli un sistema di ventilazione per migliorare 
la qualità dell'aria interna, ottenendo allo stesso 
tempo un risparmio energetico grazie al recupero 
del calore.

 Grazie al sensore remoto di rilevamento di 
CO

2
 è possibile ventilare solo quando c'è una 

reale necessità di farlo. E se scegli di realizzare 
l’upgrade, puoi installare un sistema di estrazione 
a zone basato sul rilevamento di CO

2
.

 Intraprendere una ristrutturazione è un'ottima 
occasione per porsi delle domande che avranno 
un impatto sulla qualità dell'aria interna.

 L'isolamento di una casa (e quindi la modifica 
del suo "involucro") avrà un impatto sul rinnovo 
dell'aria interna. Un professionista dovrebbe 
suggerire la sostituzione del sistema di 
ventilazione, se necessario. 

Chiedi un sistema di ventilazione... che respiri!

Prenditi cura dell'aria interna  
che respira la tua famiglia

Stai ristrutturando casa?

 Pulisci regolarmente le bocchette dell'aria. 
Approfitta delle pratiche bocchette  
DucoVent Design distribuite da Daikin.  
Le strisce magnetiche sulle piastre di copertura 
permettono infatti di installarle in tutta semplicità 
e garantiscono una pulizia ancora più facile.

 La tenuta delle canalizzazioni influisce sulla 
qualità dell'aria interna, quindi assicurati di farle 
controllare.

 Utilizza un sistema di ventilazione a doppio 
flusso, che migliora il comfort di riscaldamento 
oltre a recuperare il calore attraverso l'estrazione 
dell'aria. L’apporto d'aria avviene tramite un unico 
punto centralizzato anziché tramite le finestre. 
Inoltre, la filtrazione dell'aria contribuisce in modo 
significativo al raggiungimento di un'eccellente 
qualità dell'aria interna (non dimenticare di 
cambiare regolarmente i filtri!).

Siamo qui per offrirti 
tutto il nostro supporto
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Perché scegliere  
DUCO a doppio flusso?

Risparmio di tempo
La calibrazione automatica riduce i tempi di 
installazione del 60%.

Semplicità
La facilità di installazione evita problemi futuri.

DUCO offre la possibilità di rendere le unità di ventilazione meccanica a doppio flusso ancora più performanti.

Efficienza energetica

 › 10% di ventilazione sempre garantito quando non c'è domanda.
 › Funzionamento a 2 zone (Energy Premium).

Salute

 › Qualità dell'aria interna GARANTITA grazie alla misurazione elettronica continua, 
affidabile e di alta precisione unita alla filtrazione dell'aria aspirata.

ZONA 1
ZONA 2

Comfort

 › Massima silenziosità grazie al motore modulante (Energy Comfort e Premium) e 
al funzionamento a 2 zone (Energy Premium).

Facile manutenzione
Tutti i componenti sono comodamente accessibili  
dal lato anteriore.

Interattività
Comunicazione intelligente tramite connessione  
con ModBus o rete locale.

Ottimizza il tuo sistema di ventilazione introducendo funzionalità a 
doppio flusso "on demand", basate sul rilevamento di umidità e CO

2.
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La gamma "DucoBox Energy" 
a doppio flusso

DucoBox Energy Comfort

 › Compatto e leggero: solo 21 kg.
 › Intercambiabilità sinistra <-> destra senza 
intervenire fisicamente sulla macchina per adattarsi 
alla tua casa.

 › Funzione copia/incolla per semplificare 
l’installazione (progettazione edilizia).

Vantaggi specifici della linea COMFORT

DucoBox Energy Premium

 › Prestazioni acustiche impareggiabili: il sistema di 
ventilazione più silenzioso sul mercato per l’aria 
immessa (livelli migliorati da 6 dBA a 11 dBA).

 › regolazione a 2 zone opzionale (valvola di controllo 
integrata).

 › Massima efficienza energetica.

Vantaggi specifici della linea PREMIUM

 › Unità di ventilazione a doppio flusso a controllo 
meccanico con recupero di calore attraverso 
l'estrazione dell'aria.

 › Massima efficienza grazie allo scambiatore di calore 
dalle elevate prestazioni.

 › Filtrazione dell’aria aspirata (migliore IAQ).

ZONA 2

ZONA 1
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Perché scegliere DUCO?

Zona 1

 Il sistema di ventilazione più silenzioso sul 
mercato per l’aria immessa

 Configurazione automatica

I sensori rilevano meticolosamente i 
movimenti degli inquilini in tutta la casa.  
Questo permette di determinare 
automaticamente dove, quando e in quale 
quantità è necessaria la ventilazione.

Grazie a DUCO, Daikin offre sistemi HRV centralizzati con una valvola a 2 zone integrata. Con la 
versione DucoBox Energy Premium a 2 zone, la gamma di prodotti Daikin viene ampliata con un 
sistema di ventilazione unico con controllo integrato a 2 zone. Se una certa zona della tua casa non 
richiede ventilazione, quella zona non sarà ventilata. Il risparmio sui costi di riscaldamento, i consumi 
ridotti e una bassa rumorosità dell'unità (minor numero di giri/min) sono le logiche conseguenze.

Solo da Daikin

CHRV

Zona 2

DUCO offre soluzioni end-to-end

Un singolo punto di riferimento per la tua 
soluzione di ventilazione end-to-end

Gamma completa di unità di ventilazione a recupero 
di calore centralizzate (CHRV), canalizzazioni e 
accessori.

Controllo intelligente della potenza

La stanza è ventilata solo quando è necessario e nella 
giusta quantità. La concentrazione di CO

2
 e l'umidità 

dell'aria sono usati come indicatori. Questo aiuta ad 
evitare inutili perdite di calore, garantendo un clima 
interno ottimale.

I sistemi più silenziosi

Un clima interno confortevole è creato mediante 
sistemi di ventilazione ultrasilenziosi. DUCO vanta 
proprietà acustiche eccellenti per l'aria immessa.

Canalizzazioni ridotte al minimo

Le unità residenziali spesso non presentano locali 
tecnici, rendendo difficile l’utilizzo di un sistema che 
richiede molte canalizzazioni. Grazie al controllo 
dell'aria immessa (il cosiddetto DucoTronic System), 
DUCO è in grado di ridurre al minimo la quantità di 
tubazioni.

Installazione senza pensieri

DUCO unisce le migliori caratteristiche e dispositivi 
per garantire un'installazione senza pensieri: 
configurazione automatica, comunicazione RF o via 
cavo, connessione preprogrammata tramite Niko 
Home Control, Q-bus o ModBus...
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We care for the air

Mettiamo a frutto gli anni di esperienza nella climatizzazione e la nostra passione 
per le tecnologie innovative per fare dell’aria che respiriamo la migliore aria 
possibile.  
E intendiamo farlo nel rispetto dell’ambiente, proteggendo le generazioni future. 
Puntiamo a raggiungere la neutralità carbonica per tutti i prodotti e le soluzioni 
che vendiamo entro il 2050. Per noi di Daikin, questa è la nostra missione.

 Ventilazione igienica per garantire una 
qualità dell'aria interna ottimale

 Ventilazione intensiva/notturna per il 
ricambio dell’aria negli edifici in modo 
naturale

Il gruppo Daikin offre su scala globale una linea completa di sistemi di 
ventilazione e purificazione dell'aria. Nel 2021, i purificatori d'aria Daikin sono 
stati testati dal prestigioso Istituto Pasteur di Lille che ne ha confermato l’elevata 
efficienza nella rimozione dei virus respiratori come il Coronavirus e l'influenza 
comune. Daikin Europe punta a diventare il leader europeo nel mercato della 
ventilazione e della purificazione dell'aria. 

Un produttore,  
una soluzione globale

Per ottenere il miglior clima interno, 
forniamo al tempo stesso:

Un produttore e il suo impegno per un clima interno salutare
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