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riscaldamento
e acqua calda

Acqua calda
Lo scambiatore di calore doppio aumenta l'efficienza
di produzione dell'acqua calda della caldaia a gas fino
al 15% rispetto alle caldaie a gas tradizionali

Raffrescamento
Integrazione del raffrescamento con riscaldamento
sottopavimento e radiatori, per una soluzione totale
832 mm

307 m

m

Installazione rapida e semplice

735 mm

Dato che l'unità interna a pompa di calore e la caldaia
a condensazione a gas vengono consegnate come
unità separate, sono facili da maneggiare e da installare

Vantaggi dell'investimento

Unità esterna a pompa
di calore

A

++

Unità interna a pompa
di calore

›› Compatibilità con i radiatori esistenti; riduzione dei
costi e dei disagi legati all'installazione
›› Con modelli in grado di coprire carichi di calore
fino a 27 kW, l'unità è l'ideale per applicazioni di
ristrutturazione
›› Possibilità di collegamento ai pannelli solari
fotovoltaici per ottimizzare l'autoconsumo
dell'elettricità prodotta

Efficienza energetica

Affidabilità

La combinazione ideale

›› Basso costo dell'investimento senza necessità di
sostituire i tubi e i radiatori esistenti
›› Bassi costi di esercizio per il riscaldamento e la
produzione di acqua calda sanitaria
›› Dimensioni compatte
›› Ideale per le ristrutturazioni
›› Installazione facile e rapida

In base alla temperatura esterna, ai prezzi dell'energia
e al carico termico interno, la pompa di calore ibrida
Daikin Altherma è in grado di scegliere tra la modalità
a pompa di calore e/o a caldaia a gas, azionandole
anche contemporaneamente e selezionando sempre
la modalità più economica.

Supporto di energie rinnovabili
In modalità pompa di calore, il sistema è alimentato da
energia rinnovabile estratta dall'aria e può raggiungere
la classe di efficienza energetica A++.

Sistema di controllo elettronico brevettato.
Il sistema può essere impostato per garantire un
funzionamento più ecologico, minimizzando il
consumo di energia primaria, ma l’utente può
anche scegliere il funzionamento più economico:
impostando il costo al kWh di energia elettrica e
il costo al m3 del gas, Daikin HPU Hybrid sceglie in
automatico, in base a diversi parametri (temperatura
interna richiesta, temperatura esterna e interna
rilevate) la modalità di funzionamento ideale per
minimizzare i costi in bolletta.
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