Distribuzione del calore:

Sistemi completi
per riscaldamento
e raffrescamento a pavimento

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. - Divisione Riscaldamento

Oﬀerta completa: Daikin è in grado
di soddisfare qualunque tipo di esigenza

Dalle pompe di calore

in abbinamento al solare termico

Il principio di funzionamento delle pompe di calore
elettriche è molto semplice:
il ﬂuido refrigerante viene utilizzato come mezzo per
trasferire il calore da un ambiente, l’aria esterna, ad un
altro, la stanza che abbiamo la necessità di riscaldare
(oppure viceversa, se vogliamo raﬀrescare).
La pompa di calore quindi non utilizza l’energia
primaria che consuma trasformandola in calore,
come fanno ad esempio le caldaie, ma consuma solo
l’energia elettrica necessaria per spostare il calore
naturalmente presente nell’aria.
Utilizzando l’energia rinnovabile gratuita presente
nell’aria ambiente, le pompe di calore aria acqua
Daikin sono in grado di raggiungere prestazioni
decisamente superiori a quelle di un sistema
tradizionale di riscaldamento a combustione.
Maggiori prestazioni che si traducono in un minore
utilizzo di energia fossile, minori emissioni in
ambiente di CO2, gas responsabile dell’eﬀetto serra,
ed anche una minore spesa di gestione. L’utilizzo
di pompe di calore va quindi a tutto vantaggio
dell’ambiente e del portafoglio.
Le pompe di calore elettriche possono essere
facilmente utilizzate in tutti gli ediﬁci nuovi o
ristrutturati. Tutte le pompe di calore Daikin
utilizzano la tecnologia Inverter. Questa tecnologia
permette di azionare il compressore in funzione del
carico termico e di modulare la potenza, migliorando
l’eﬃcienza energetica.

L’utilizzo ottimale dell’energia solare consente
di ricavare dall’ambiente ﬁno all’80 % del calore
necessario ad una casa.
Questo è reso possibile dall’elevata eﬃcienza
della pompa di calore combinata dall’eﬃcienza
dei collettori piani della linea Solaris venduti da
Daikin con il marchio ROTEX. La pompa di calore si
integra perfettamente con il sistema solare in un
connubio ideale. La quota parte di energia necessaria
non prodotta dal sole viene fornita, in maniera
estremamente eﬃcace, dalla pompa di calore.
Cuore della soluzione è l’accumulo tecnico
Hybridcube. Completamente in materiale plastico
ad alto isolamento termico, è caratterizzato da
ridotte dispersioni ed è in grado di garantire una
stratiﬁcazione ottimale delle temperature, l’ideale per
sfruttare al meglio l’energia solare anche con bassa
insolazione. L’energia immagazzinata può essere
utilizzata per produrre istantaneamente acqua calda
sanitaria o per supportare il riscaldamento.
I sistemi Solaris sono di due tipologie, in pressione
(tipo P) e Drain-Back (tipo DB).
Con il sistema Drain-Back l’acqua di accumulo
viene scaldata a scambio diretto nei collettori
solari, che vengono riempiti solamente quando
si ha eﬀettivamente bisogno di potenza. In caso
di scarsa insolazione o quando il serbatoio ha
raggiunto la temperatura richiesta, tutta l’acqua
dell’impianto ritorna nell’accumulatore. Questo
per evitare all’origine problemi di ghiacciatura e di
surriscaldamento. Non è necessario uno scambiatore
intermedio, non è necessario un secondo circolatore,
non sono necessarie tutte le sicurezze richieste per
evitare sovrapressioni e sovratemperature, e non è
nemmeno necessaria l’aggiunta di glicole antigelo.

a bassa e ad alta temperatura (ﬁno a 80°C)
Le pompe di calore raggiungono le massime
prestazioni alle basse temperature di mandata.
Il loro utilizzo ideale è in abbinamento a sistemi
di riscaldamento a pavimento ed in tutte quelle
applicazioni che richiedono temperature dell’acqua
inferiori a 45°C.
Per non precludere la possibilità di trarre vantaggio
dalla tecnologia della pompa di calore in
abbinamento ai radiatori, Daikin oﬀre anche modelli
ad alta temperatura capaci di produrre
acqua calda ﬁno a 80°C.

per il riscaldamento, il raﬀrescamento e la
produzione di acqua calda sanitaria
I sistemi in pompa di calore oﬀerti da Daikin sono in
grado di soddisfare completamente le esigenze di
riscaldamento, raﬀrescamento e produzione di acqua
calda sanitaria.
Grazie agli speciali accumuli Hybridcube, le pompe
di calore a bassa temperatura sono in particolare in
grado di produrre in modo istantaneo acqua calda
sanitaria in grosse quantità, con la massima igiene
e senza la necessità di svolgere dispendiosi cicli
antilegionella.

alla distribuzione del calore
Dato che l’intera superﬁcie del pavimento funge
da superﬁcie di riscaldamento, il riscaldamento a
pannelli radianti ha bisogno di una temperatura
molto bassa ed è pertanto il complemento ideale
della pompa di calore. Daikin oﬀre a marchio ROTEX
le piastre, i tubi e tutto quanto è necessario per
costruire un sistema di riscaldamento radiante a
pavimento o a parete, ad uso civile o industriale,
ed anche un ventilconvettore ottimizzato per
l’abbinamento con pompe di calore.

e sistemi di deumidiﬁcazione
e rinnovo dell’aria
Daikin oﬀre inﬁne anche deumidiﬁcatori per sistemi
a pannelli radianti, a supporto del raﬀrescamento,
sistemi di rinnovo dell’aria con recupero del calore ad
alta eﬃcienza e sistemi combinati tutto in uno!

Le pompe di calore Daikin contengono gas fluorurati ad effetto serra: R-410A a GWP 2.087,5 ; R-134a a GWP 1.430
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Sistema solare termico
ROTEX Solaris (opzionale e installabile
anche in un secondo tempo) per la
produzione di acqua calda sanitaria
ed il supporto al riscaldamento

Pompa di calore aria/acqua
Daikin HPSU compact
(apparecchio esterno e interno)
per riscaldamento,
raﬀrescamento e
produzione acqua calda
sanitaria. Predisposta per
l’abbinamento a sistemi
fotovoltaici

Deumidiﬁcatore
RS per sola deumidiﬁcazione
o RE per anche rinnovo dell’aria
con recupero del calore
ad alta eﬃcienza

Riscaldamento e
raﬀrescamento a pavimento
ROTEX Monopex

Temperatura ambiente

Temperatura ambiente senza raffrescamento

limite di comfort superiore
Temperatura ambiente con Daikin

Piacevole calore in inverno
e gradevole fresco in estate.
Grazie alla soluzione completa Daikin
è possibile avere la temperatura
desiderata in tutte le stanze della casa
in qualsiasi stagione dell’anno. Comfort
individuale in un batter d’occhio.

limite di comfort inferiore

Gennaio

Dicembre
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Maggiore comodità
e minori costi energetici con il riscaldamento a pavimento ROTEX

Riscaldamento al passo con i tempi
e proiettato al futuro!
Il sistema di riscaldamento presente
nell’abitazione inﬂuenza sostanzialmente le
possibilità di scelta del generatore di calore.
I moderni generatori di calore, come ad
esempio le pompe di calore o anche le caldaie
a condensazione, si basano su temperature di
sistema basse: più è bassa la temperatura di
mandata, più il sistema di riscaldamento
funziona in modo eﬃcace ed economico. Il
riscaldamento a pavimento rappresenta la
migliore premessa per approﬁttare di
generatori di calore così energeticamente
eﬃcienti poiché esso utilizza una temperatura
di funzionamento più bassa grazie alla sua
estesa superﬁcie riscaldante. Sceglierlo vuol
dire poter trarre vantaggio dal meglio della
tecnologia oggi disponibile e lasciare
anche una porta aperta ad ogni sviluppo
futuro.
Con i sistemi di riscaldamento a pavimento
ROTEX avete la libera scelta per quanto
riguarda i generatori di calore: sono
combinabili con tutti i nostri nuovi e più
moderni sistemi di riscaldamento!

Il sano comfort
Grazie alla sua superﬁcie particolarmente
estesa, il riscaldamento a pavimento riesce
a garantire il miglior comfort con una
temperatura superﬁciale più bassa rispetto
ad un terminale tradizionale, come un termosifone,
e anche più prossima a quella
che si desidera avere in ambiente.
Questa minore diﬀerenza di temperatura riduce
al minimo la naturale circolazione dell’aria che ne
consegue, evitando che si sollevino
polvere e acari.

I vantaggi del
riscaldamento a
pavimento ROTEX
 Futuribilità: adatto a tutti i nuovi e più moderni
generatori di calore
 Risparmio sui costi di riscaldamento grazie a
uno sfruttamento più eﬃciente dell’energia
 Calore sano, adatto anche agli allergici alla
polvere domestica
 Regolazione semplice e variabile della
temperatura
 Riscaldamento in inverno e raﬀrescamento in
estate con la massima eﬃcienza energetica in
connessione con una pompa di calore Daikin

L’umidità è sotto controllo
Disponibile nelle versioni a parete per installazione
incassata o a vista, o nelle versioni a soﬃtto
per sistemi canalizzati, il deumidiﬁcare
è il complemento ideale dei sistemi di raﬀrescamento
a pavimento, garantendo l’abbattimento
della temperatura percepita per un comfort ottimale.
I modelli RE a soﬃtto integrano inoltre un sistema
di rinnovo dell’aria e recupero del calore ad alta
eﬃcienza per un sano comfort!
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La prima scelta per i nuovi edifici,
la mossa vincente per ristrutturare al meglio

Adatti a tutte le esigenze

Sistemi ROTEX mini

Daikin oﬀre innovative soluzioni a marchio ROTEX
per il riscaldamento a pavimento, in grado di
rispondere a qualsiasi tipo di bisogno.
Tutte le superﬁci di riscaldamento necessarie
vengono eseguite in base alle Vostre esigenze
individuali per i diversi ambienti, per ottenere il
massimo comfort abitativo e la più alta
eﬃcienza energetica.

Le soluzioni ROTEX ad altezza ridotta permettono
di costruire un sistema completo di
riscaldamento a pavimento a partire da soli
31 mm di spessore. L’elemento portante di
ROTEX può essere incollato sul massetto
esposto o direttamente sulle piastrelle o su
altre pavimentazioni in pietra.

Pavimento o parete
I pannelli per il riscaldamento radiante
ROTEX possono essere installati anche a parete.
Si ricorre sempre a questa possibilità quando
per motivi tecnici non sia possibile eseguire un
sistema di riscaldamento a pavimento o se la
sua superﬁcie non è suﬃciente per garantire il
giusto riscaldamento di un ambiente.

Riscaldamento a pavimento, semplice
riammodernamento

Sistemi ROTEX secco: posa in opera dopo
solo 1 giorno!
Un sistema di riscaldamento a pavimento a
secco è la soluzione tecnica più leggera per
gravare il meno possibile sulla soletta. Per
garantire una distribuzione uniforme del calore
il tubo di riscaldamento viene inserito in
speciali elementi termoconduttivi tenuti in
posizione dalle piastre isolanti sottostanti e
ricoperti da elementi di massetto a secco sui
quali può poi essere direttamente posato il
rivestimento ﬁnale.

Nella ristrutturazione degli ediﬁci preesistenti
spesso si desidera integrare anche un
riscaldamento a pavimento, ma il necessario
sollevamento del pavimento o il basso carico
massimo sostenibile dalla soletta rendono tale
aggiornamento molto dispendioso, costoso e a
volte addirittura impossibile. Ciò tuttavia non
avviene scegliendo ROTEX. Infatti, anche per gli
ediﬁci esistenti, i sistemi di riscaldamento a
pavimento ROTEX oﬀrono possibilità di
riammodernamento rapido ed economico.

La temperatura desiderata
con un semplice gesto.
La regolazione del riscaldamento a pavimento
ha luogo tramite un regolatore intelligente
della temperatura. Tali dispositivi, a ﬁlo o wireless
con cella solare, danno la possibilità di ﬁssare
esattamente in ogni ambiente la temperatura di
comfort desiderata.
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Piastre sistema Protect:
il massimo risultato con il minore sforzo

Il design perfetto
Le piastre Protect sono costituite da una
piastra base con bugne in polistirene
espanso EPS, protetta superiormente da
una pellicola di spessore 0,8 mm in
polistirene PS ad alta densità
termoformato con funzione di barriera al
vapore. Le bugne presentano marcati
sottosquadra studiati appositamente
per garantire la massima facilità di
posa e tenuta dei tubi. La piastre Protect si
contraddistinguono inoltre per la loro
elevata resistenza meccanica che gli
permette di essere un ottimo sottofondo
durante la fase di installazione del sistema.
Le piastre Protect hanno dimensione
1450x850 mm inclusi i 25 mm di pellicola
PS che sporge su due lati per il facile
collegamento delle piastre ad incastro:
la dimensione di posa è 1425x825 mm.
La posa dei tubi di riscaldamento, di
diametro 14 o 17 mm, può essere
realizzata ad angolo retto o in diagonale
con passo 75 mm.

Protect dBA:
alto isolamento termico ed acutico
Le piastre Protect dBA presentano in
aggiunta a tutti i plus della serie Protect
anche straordinarie caratteristiche di
isolamento acustico: l’indice di valutazione
dell’attenuazione del livello di rumore da
calpestio ΔLw è pari a ben 28 dB, senza
rinunciare all’elevata resistenza
meccanica, all’ottimo isolamento termico
ed alla facilità di posa e tenuta dei tubi!

Nuove abitazioni:
una soluzione per ogni esigenza
La normativa UNI EN 1264-4 regolamenta
l’installazione delle superﬁci radianti
inglobate nella struttura imponendo dei
limiti minimi di resistenza termica in
funzione della posizione e del tipo di
locale: le piastre Protect hanno resistenza
termica da 0,75 m2k/W a 2,00 m2k/W e
sono pertanto adatte per qualunque
applicazione!

Ristrutturazione:
una soluzione per ogni esigenza
Le piastre Protect con spessore 10 mm
della base in EPS sono la soluzione ideale
quando si ha la necessità di contenere al
minimo l’altezza di posa senza rinunciare
all’isolamento termico.
Nel caso di solai già isolati è disponibile
anche la sola pellicola di spessore 1,0 mm
in polistirene PS ad alta densità
termoformato

Posa in opera e termoisolamento ottimale.
I pannelli di sistema ROTEX oﬀrono numerosi
vantaggi nella posa in opera del Vostro riscaldamento
a pavimento. Sono semplici da installare, ecologici
(privi di CFC), provvedono a creare un proﬁlo
di temperature uniforme, forniscono un buon
isolamento termico e presentano straordinarie
caratteristiche di isolamento acustico dal calpestio.
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Dati tecnici
Codice piastra
Dimensioni

IT.ProtectDBA-s

IT.Protect-s

IT.Protect-s

mm

IT.Protect-s

IT.Protect-s

IT.Protect-s

x

Dimensioni nette della lastra

mm

Resistenza termica [EN ]

mK/W

,

,

,

,

,



W/mK

,

,

,

,

,

,



-

-

-

-

-

Conducibilità termica [EN ]
Indice di valutazione dell'attenuazione
del livello di pressione sonora ΔLw
m utili della lastra

x

dB

,

,

,

,

,

,

Spessore nominale EPS

mm













Altezza della bugna

mm













Spessore totale

mm

Altezza totale di posa (altezza massetto)*
Resistenza al carico al % di
compressione [UNI EN ]
Indice di comprimibilità

mm


 ()
 ()


 ()
 ()


 ()
 ()


 ()
 ()


 ()
 ()


 ()
 ()


Termoformato in PS
Interasse minimo di posa
Reazione al fuoco dell'isolante
[EN -]
Numero di lastre per confezione
m per confezione
Dimensioni del cartone
Peso imballo

m



kPa











CP

-

-

-

-

-

mm

,

,

,

,

,

,

mm













-

Dimensioni nette della lastra
Resistenza termica EN 
Conducibilità termica [EN ]
m utili della lastra













,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

IT.Basis-s

IT.Basis-s

IT.Basis-s

IT.Basis-s

IT.ProtectSOLO-s

m
mm

xx

kg

Codice piastra
Dimensioni

EUROCLASSE F

mm

xx

x

mm

,

IT.Protect-s

x

x

x

mK/W

,

,

,

,

-

,

W/mK

,

,

,

,

-

,
,

m

,

,

,

,

,

Spessore nominale EPS

mm













Altezza della bugna

mm













Spessore totale

mm

Altezza totale di posa (altezza massetto)*

mm


 ()
 ()


 ()
 ()


 ()
 ()


 ()
 ()


 ()
 ()


 ()
 ()

Resistenza al carico al % di
compressione [UNI EN ]
Termoformato in PS

kPa









-



mm

,

,

,

,

,

,

mm

























,

,

,

,

,

,

xx

xx

,

,

,

,

Interasse minimo di posa
Reazione al fuoco dell'isolante
[EN -]
Numero di lastre per confezione
m per confezione
Dimensioni del cartone
Peso imballo

m

EUROCLASSE F

mm
kg

 x  x 
,

,

* Valori riferiti a sistemi completi piastra più massetto con tubo D.17

Basis: la semplicità è la sua forza
Le piastre Basis sono costituite da una piastra base
bugnata in polistirene espanso EPS ricoperta da
una guaina in PS accoppiato di spessore 0,16 mm.
Sono l’alternativa economica alle piastre Protect e
l’elemento portante nei sistemi ROTEX secco.
Hanno dimensione 1220x770 mm inclusi i 30 mm
dell’incastro sui due lati per una facile unione
evitando ponti termici.
La posa del tubo può essere ad angolo retto.
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Deumificatori, recuperatori
e sistemi combinati: il sano comfort

Tutto pronto per il grande caldo

estate che in inverno, si tende addirittura
ad evitarlo per non compromettere il
comfort ideale ottenuto grazie al
riscaldamento o raﬀrescamento degli
ambienti. La soluzione ideale è un sistema
di ventilazione meccanica controllata che,
in automatico, mantiene l’ottimale qualità
dell’aria garantendo il massimo livello di
prestazione energetica dell’ediﬁcio grazie
al recupere del calore.

Le pompe di calore di Daikin includono già
la funzione raﬀrescamento. Il pavimento
radiante dal canto suo mette a
disposizione una elevata superﬁcie di
scambio che consente temperature di
funzionamento più alte e prossime a
quelle richieste in ambiente: garanzie di
alte prestazioni e assenza di fastidiose
correnti d’aria. Perché non approﬁttare di
questa accoppiata perfetta per soddisfare
la richiesta di comfort estivo evitando di
dover aggiungere altri sistemi esterni?

Un soluzione per ogni esigenza
Il nostro portafoglio prodotti comprende
deumiﬁcatori per sistemi a pannelli
radianti, sistemi di rinnovo dell’aria e
recupero del calore ad alta eﬃcienza A+
e sistemi completi che combinano tutte
queste funzionalità in un unico
prodotto.

L’umidità è sotto controllo
Il comfort ottimale durante la stagione
estiva si ottiene abbattendo la
temperatura percepita, combinazione
degli eﬀetti della temperatura vera e
propria dell’aria ed anche della sua
umidità. Il sistema a pavimento lavora solo
sulla temperatura dell’ambiente ed il
deumiﬁcatore è così il complemento ideale
per ridurre l’umidità aumentando
ulteriormente il comfort.

Total solution
Pompa di calore con o senza il supporto
del solare termico, riscaldamento e
raﬀrescamento a pavimento,
deumiﬁcatore con o senza ricambio
ricambio dell’aria: Daikin oﬀre soluzioni
complete. Tutti i componenti sono studiati
per lavorare al meglio in un sistema che
richiede piena sinergia delle singole parti
per dare il massimo!

Aria salubre senza sprechi
Per mantenere la giusta qualità dell’aria in
casa è necessario garantire opportuni
ricambi: aprire le ﬁnestre è la soluzione più
semplice, ma quante volte lo si dovrebbe fare al
giorno? Quando il clima è più rigido, sia in

A4
A3
A2
A1
B
C
D
E
F
G
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L’indispensabile ricambio dell’aria
Le nuove normative in ambito edilizio impongono
la costruzione di ediﬁci sempre più isolati
termicamente e acusticamente: cappotti e serramenti
ermetici rischiano di trasformare l’abitazione in una
trappola nociva, riducendo praticamente a zero ogni
possibile ricambio d’aria con l’esterno.
L’installazione di un sistema di ventilazione meccanica
controllata è ora di fondamentale importanza!

Riscaldamento e raffrescamento a pavimento

Dati tecnici
Deumidiﬁcatori per sistemi radianti

RSO  A
Potenza di deumidiﬁcazione
Portata aria
Potenza frigorifera
Rumorosità
Dimensioni (LxPxH)

L/giorno
m/h
Watt
dB(A)
mm

RSO  I



isotermico

xx






RSE  A

RSE  I



isotermico

xx






RSV  A

RSV  I



isotermico

xx






Tutti i valori sono riferiti alle seguenti condizioni: Temperatura Aria 26°C, Umidità Relativa 65% e Temperatura Acqua 15°C

Modelli RSO e RSE per installazione a soﬃtto per sistemi canalizzati e modelli RSV per installazione a parete, incassata nel muro o a vista,
disponibili nelle versioni A per sola deumidiﬁcazione o I per deumidiﬁcazione con controllo della temperatura di mandata dell’aria

Deumidiﬁcatori con integrato un sistema di rinnovo dell’aria
e recupero del calore ad alta eﬃcienza

RER  A
Potenza di deumidiﬁcazione
Portata aria
Ricambio aria
Rendimento recuperatore
Potenza frigorifera
Rumorosità
Dimensioni (LxPxH)

L/giorno
m/h
m/h
%
Watt
dB(A)
mm

RER  I

,
,


 - 
 - 


isotermico



xx

RER  A

RER  I





 - 
 - 


isotermico



xx

RER  W


 - 



xx

RER  W


 - 



xx

Tutti i valori sono riferiti alle seguenti condizioni: Temperatura Aria 26°C, Umidità Relativa 65% e Temperatura Acqua 15°C o 10°C per versione W

Installazione a soﬃtto per sistemi canalizzati. Disponibile nelle versioni A per sola deumidiﬁcazione e rinnovo dell’aria con recupero del
calore, I per deumidiﬁcazione con controllo della temperatura di mandata dell’aria e rinnovo dell’aria con recupero del calore o W con
funzionamento completamente ad acqua e quindi senza compressore

Sistemi di rinnovo dell’aria e recupero del calore
ad alta eﬃcienza A+

Classe di eﬃcienza energetica ErP ()
Portata aria
Rendimento recuperatore
Potenza recuperata in INVERNO
Potenza recuperata in ESTATE
Potenza assorbita nominale
Prevalenza residua alla MAX Vel.
Connessioni aria

m/h
%
W
W
W
Pa
n x mm

ROE 

ROE 

ROE 

ROE 

RVE 

RVE 

A+






x

A+






x

A+






x

A+






x

A+






x

A+






x

I valori di rendimento e potenza termica recuperata sono riferiti alle seguenti condizioni: Temperatura Aria 20°C e Umidità Relativa 50% all’interno, Temperatura Aria -5°C e Umidità Relativa 80% all’esterno
(1)
Valori validi per unità complete di opzioni Controllo evoluto e Sonda CO2

Modello ROE per installazione a soﬃtto per sistemi canalizzati e modello RVE per installazione a parete a vista
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Riscaldamento a pavimento ROTEX:
sicurezza garantita

Tubi radianti ROTEX: 30 anni di esperienza,
sicurezza per generazioni
Il cuore di ogni riscaldamento a pavimento
è il tubo radiante. ROTEX installa tubi radianti
Monopex in PE-X con barriera all’ossigeno
in EVOH da oltre trent’anni ed è oggi annoverata
fra i produttori leader nel campo.
I tubi ROTEX PE-X si sono da sempre dimostrati
estremamente resistenti e aﬃdabili nell’uso
pratico. Sono completamente esenti da
corrosione, grazie alla barriera anti diﬀusione
dell’ossigeno impediscono la corrosione dei
componenti dell’impianto, e grazie alla loro
estrema durevolezza oﬀrono una lunga
resistenza in tutta sicurezza.
Grazie al rapporto ottimale tra diametro
e spessore il tubo è infatti particolarmente
resistente alle sollecitazioni.

10 anni di garanzia
Una lunga esperienza nel campo ed il pieno
rispetto dei requisiti minimi normativi
applicabili ai diversi componenti di sistema ci
rende facile oﬀrire 10 anni di garanzia su tutti i
sistemi di riscaldamento a pavimento ROTEX.

Un team
di professionisti
al tuo servizio
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Tutta la nostra esperienza al tuo supporto
Fra i produttori leader nel campo del
riscaldamento a pavimento e del solare
termico, produttore leader nel campo
delle pompe di calore per il riscaldamento, il
raﬀrescamento e la produzione di acqua calda
sanitaria. Aﬃdarsi a Daikin vuol dire poter
contare sulla competenza tecnica di un team di
professionisti per costruire soluzioni complete.

Sistemi
in pompa di calore

Sistemi ibridi:
pompa di calore
e caldaia
Abbinamento
a solare termico

Acqua calda
sanitaria

Riscaldamento
e raffrescamento
a pavimento
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ISO 9001
ISO 9001
Daikin Air ConditioningDaikin
Italy S.p.A.
Air Conditioning
ha ottenuto la
Italy
certifiS.p.A. ha ottenuto la certificazione LRQA per il Sistema
cazione
di Gestione
LRQA perdella
il Sistema
Qualità
diinGestione della Qualità in
conformità allo standard
conformità
ISO 9001:2008.
allo standard ISO 9001:2008.
Il Sistema di Gestione della
Il Sistema
Qualità
diriguarda
Gestionei processi
della Qualità riguarda i processi
di vendita e post vendita,
di vendita
la consulenza
e postspecialistica,
vendita, la consulenza specialistica,
l’assistenza post vendital’assistenza
e i corsi di post
formazione
venditaalla
e i corsi
rete. di formazione alla rete.

ISO 14001
ISO 14001
Daikin Air ConditioningDaikin
Italy S.p.A.
Air Conditioning
ha ottenuto la
Italy
certificaS.p.A. ha ottenuto la certificazione LRQA per il Sistema
zione
di Gestione
LRQA per il Sistema di Gestione
Ambientale in conformità
Ambientale
allo standard
in conformità
ISO 14001:2004.
allo standard ISO 14001:2004.
La certificazione ISO 14001
La certificazione
garantisce l’applicazione
ISO 14001 garantisce
di un
l’applicazione di un
efficace Sistema di Gestione
efficace
Ambientale
Sistema didaGestione
parte di Ambientale
Daikin
da parte di Daikin
Italy in grado di tutelareItaly
persone
in grado
e ambiente
di tutelare
dall’impatto
persone e ambiente dall’impatto
potenziale prodotto dalle
potenziale
attività aziendali.
prodotto dalle attività aziendali.

SA 8000
SA 8000
Daikin Air ConditioningDaikin
Italy S.p.A.
Air Conditioning
ha ottenuto la
Italy
certiS.p.A. ha ottenuto la certificazione da Bureau Veritas
ficazione
secondo
da Bureau
lo schema
Veritas
SA 8000:
secondo lo schema SA 8000:
2008. Tale norma garantisce
2008.ilTale
comportamento
norma garantisce
eticamente
il comportamento eticamente
corretto da parte dell’azienda
corretto
nei
daconfronti
parte dell’azienda
dei lavoratori
nei confronti dei lavoratori
lungo tutta la filiera. lungo tutta la filiera.

Via Milano, 6 - 20097
Via Milano, 6 - 20097
S. Donato Milanese
S. Donato
(MI) Milanese (MI)
Tel. (02) 51619.1Tel.
R.A.(02) 51619.1 R.A.
Fax (02) 51619222
Fax (02) 51619222
www.daikin.it www.daikin.it

Attiva il QR code e scopri le Attiva
novitàil QR code e scopri le novità
Daikin per il RISCALDAMENTO
Daikin per il RISCALDAMENTO

CE
CE
Garantisce che i prodotti
Garantisce
Daikin siano
checonformi
i prodottialle
Daikin
norme
siano conformi alle norme
europee relative alla sicurezza
europee
del
relative
prodotto.
alla sicurezza del prodotto.
Il particolare ruolo di Daikin
Il particolare
come costruttore
ruolo di Daikin
di impianti
come di
costruttore di impianti di
condizionamento, compressori
condizionamento,
e refrigeranti,
compressori
ha coinvolto
e refrigeranti, ha coinvolto
in prima persona l’azienda
in prima
in questioni
personaambientali.
l’azienda inDaquestioni ambientali. Da
molti anni Daikin si propone
molti come
anni Daikin
leadersinella
propone
fornitura
come leader nella fornitura
di prodotti che rispettano
di prodotti
l’ambiente.
cheQuesta
rispettano
sfidal’ambiente.
implica Questa sfida implica
la progettazione e lo sviluppo
la progettazione
“a misura di
e lo
ambiente”
sviluppodi
“a misura di ambiente” di
una vasta gamma di prodotti
una vasta
e sistemi
gamma
di gestione
di prodotti
attenti
e sistemi di gestione attenti
al risparmio energetico ale alle
risparmio
problematiche
energetico
legate
e allealla
problematiche legate alla
produzione di rifiuti. produzione di rifiuti.

Daikin Italy aderisce al Consorzio
Daikin ItalyRe.Media
aderisceper
al Consorzio
adempiereRe.Media per adempiere
agli obblighi operativi eagli
finanziari
obblighi
previsti
operativi
dal D.Lgs.
e finanziari
151/05,previsti dal D.Lgs. 151/05,
relativi al trasporto, reimpiego,
relativi altrattamento,
trasporto, reimpiego,
recupero, trattamento, recupero,
riciclaggio e smaltimento
riciclaggio
dei rifiutieRAEE
smaltimento
domestici.
dei rifiuti RAEE domestici.

Daikin Italy ha stampatoDaikin
la presente
Italy hapubblicazione
stampato la presente
su
pubblicazione su
carta prodotta da legnocarta
proveniente
prodottada
daforeste
legno gestite
proveniente
in da foreste gestite in
maniera corretta e responsabile
maniera corretta
secondoerigorosi
responsabile
standard
secondo rigorosi standard
ambientali, sociali ed economici.
ambientali, sociali ed economici.

Daikin Air ConditioningDaikin
Italy S.p.A.
Air Conditioning
non si assume
Italy
responsabilità
S.p.A. non siper
assume
eventuali
responsabilità
errori o inesattezze
per eventuali
nel contenuto
errori o inesattezze
di questonel
prospetto
contenuto
e sidiriserva
questo
il diritto
prospetto
di apportare
e si riserva
ai ilsuoi
diritto di apportare ai suoi
prodotti, in qualunque momento
prodotti, inequalunque
senza preavviso,
momento
eventuali
e senza
modifiche
preavviso,
ritenute
eventuali
opportune
modifiche
perritenute
qualsiasiopportune
esigenza diper
carattere
qualsiasi
tecnico
esigenza
o commerciale.
di carattere tecnico o commerciale.

ROTEX è un marchio
ROTEX
della
è undivisione
marchioriscaldamento
della divisione di
riscaldamento di

HEA-SYS16-CT / 15.000 / 05-16 / Cs.

Daikin è la multinazionale
Daikin è la giapponese
multinazionale
leader
giapponese
mondialeleader mondiale
nella climatizzazione.
nella climatizzazione.
Da oltre 80 anniDa
progetta
oltre 80e anni progetta e
realizza sistemi di
realizza
climatizzazione
sistemi di climatizzazione
e pompe di calore
e pompe di calore
di altissima qualità
di altissima
ed efficienza
qualità
pered
applicazioni
efficienza per applicazioni
residenziali, commerciali
residenziali,
e industriali.
commerciali e industriali.
I prodotti DaikinI sono
prodotti
tecnologicamente
Daikin sono tecnologicamente
all’avanguardia eall’avanguardia
creano il comfort
e creano
idealeilincomfort
ogni ideale in ogni
ambiente grazieambiente
a una gamma
grazieampia
a unaegamma
versatile.
ampia e versatile.
Nel 2008 Daikin Nel
acquisisce
2008 Daikin
la società
acquisisce
tedesca
la società
Rotex tedesca Rotex
Heating SystemsHeating
GmbH Systems
specializzata
GmbH
in soluzioni
specializzata in soluzioni
di riscaldamentodiinnovative,
riscaldamento
efficienti
innovative,
e che utilizzano
efficienti e che utilizzano
fonti di energia rinnovabile.
fonti di energia rinnovabile.
Nel 2010 Daikin Nel
Air Conditioning
2010 Daikin Air
Italy
Conditioning
completa Italy completa
l’integrazione della
l’integrazione
filiale italiana
della
dell’azienda
filiale italiana
tedesca
dell’azienda tedesca
e inizia a commercializzare
e inizia a commercializzare
prodotti realizzati
prodotti
da Rotex
realizzati da Rotex
Heating SystemsHeating
GmbH Systems
mantenendo
GmbH
l’originale
mantenendo l’originale
marchio ROTEX.marchio ROTEX.
Dalla generazione
Dalla
ai terminali
generazione
di distribuzione
ai terminali di distribuzione
del calore, dal sistema
del calore,
solare
dalagli
sistema
accumuli
solare
tecnici
agli accumuli tecnici
per la produzione
peristantanea
la produzione
di acqua
istantanea
calda sanitaria,
di acqua calda sanitaria,
Daikin Air Conditioning
Daikin Air
Italy
Conditioning
è il partner Italy
unicoè il partner unico
per tutto il sistema
perdi
tutto
riscaldamento.
il sistema di riscaldamento.

