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Daikin Altherma Hybrid + Multi in R32

Sistemi ibridi

87

Kit solo interne per abbinamento ai Multi Accessori inclusi:

- sistema di controllo elettronico 

evoluto EKRUCBL1

- coperchio per la copertura delle 

interconnessioni idrauliche

Per le unità interne ad espansione diretta e l’unità esterna abbinata fare riferimento al listino Generale Daikin

Prodotto Unità esterna Potenza caldaia Codice Prezzo in €

Set solo interna Hybrid 5kW per Multi non inclusa - capacity index 5.0 33 kW SB.I-CHYHBH05/33A2 3.508,40

Set solo interna Hybrid 8kW per Multi non inclusa - capacity index 7.1 33 kW SB.I-CHYHBH08/33A2 3.519,40

Messa in funzione totale sistema DAIKIN Altherma Hybrid

OBBLIGATORIA

165,00

Prezzo netto

Altherma Hybrid + 
Multi

L’unione fa la forza!
Riscaldamento ibrido con la massima efficienza, raffrescamento ad 
aria ad espansione diretta e produzione di ACS in un unico sistema
 ʯ Facile installazione, minimo ingombro. L’unità esterna è unica!
 ʯ L’unità interna ibrida è composta da:
 ʯ un modulo hybrobox ad R32 dedicato all’abbinamento con le 

esterne Multi, nelle versioni:
 ʯ 5kW solo riscaldamento (capacity index 5.0)
 ʯ 8kW solo riscaldamento (capacity index 7.1)
 ʯ Caldaia a condensazione da 33kW in ACS e 27kW in riscaldamento
 ʯ L’unità interna ibrida è abbinabile alle unità esterne ad R32 

MXM-N 3 attacchi taglia 52 e 68 e 4/5 attacchi di tutte le taglie.
 ʯ Il funzionamento:
 ʯ Riscaldamento idronico in abbinamento a tutti i tipi di terminali.
 ʯ Sistema di controllo brevettato che ottimizza i costi di esercizio 

variando il funzionamento della caldaia e della pompa di calore
 ʯ Produzione di ACS ad alta efficienza con caldaia a condensazione
 ʯ Condizionamento tramite unità interne ad espansione diretta ad 

R32: Stylish, Emura , FTXM canalizzata FDXM, unità a pavimento 
FVXM e unità interne Mini Sky.

 ʯ Il primo sistema di riscaldamento ad acqua con il nuovo 
refrigerante ecologico R32


