
Gamma prodotti 

Refrigerazione 



Daikin offre soluzioni per la refrigerazione sia 
commerciale che industriale. La nostra gamma 
completa è adatta a diversi tipi di ambienti, tra cui i 
negozi di alimentari, i supermercati, le celle frigorifere e 
gli impianti di lavorazione alimentare.

Le unità esterne interamente monoblocco Daikin sono 
assemblate e rigorosamente collaudate nei nostri 
stabilimenti. Le unità sono dotate di un rivestimento 

Modello Nome prodotto 50 63 80 100 125 140 200 250

Capacità di raffrescamento (kW)1 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 - 22,4 28,0

Capacità di riscaldamento (kW)2 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 - 25,0 31,5

Cassette Round Flow FXFQ-A      -

Cassette a soffitto a 2 vie FXCQ-A     -

Cassette Corner da 
incasso FXKQ-MA  -

Unità canalizzabile 
da controsoffitto con 
ventilatore ad Inverter

FXSQ-P      -

Unità canalizzabile 
da controsoffitto con 
ventilatore ad Inverter

FXMQ-P7      -

Unità canalizzabile da 
controsoffitto ad alta 
prevalenza

FXMQ-MA -  

Unità pensile a soffitto FXHQ-A   -

Unità pensile a soffitto 
a 4 vie FXUQ-A  -

Unità a pavimento FXLQ-P   -

Unità a pavimento ad 
incasso FXNQ-P   -

Per soddisfare le esigenze dei negozi in termini di climatizzazione e riscaldamento,  
è disponibile un'ampia gamma di unità interne VRV e cortine d'aria Biddle.

Modello Nome prodotto 80 100 125 140 200 250

Capacità di riscaldamento (kW)2 7,4 - 9,2 11,6 - 13,4 15,6 16,2 - 19,9 29,4 29,4 - 31,1

Cortina d'aria Biddle 
sospesa CYVS-DK      
Cassette cortina d'aria 
Biddle CYVM-DK      
Cortina d'aria Biddle ad 
incasso CYVL-DK      

1 Le capacità di raffrescamento nominali si basano su: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza delle tubazioni: 7,5m, dislivello: 0m 
2 Le capacità di riscaldamento nominali si basano su: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza delle tubazioni: 7,5m, dislivello: 0m 
3  Opzionale

resistente agli agenti atmosferici in acciaio 
elettrozincato con trattamento anticorrosione che ne 
garantisce una lunga durata anche nelle condizioni 
atmosferiche più rigide.

Se siete interessati alla refrigerazione a bassa o media 
temperatura per applicazioni con carichi fluttuanti, 
Daikin offre soluzioni energetiche efficienti per ogni 
necessità di refrigerazione.

Soluzioni ad elevata efficienza  
per le vostre esigenze di refrigerazione

Classe di capacità (kW)

Classe di capacità (kW)

Unità interne collegabili a Conveni-Pack



Panoramica dei prodotti

Modello Nome prodotto Capacità (kW) 0 2 5 10 25 50 100 150 300 450

Unità condensante ad 

Inverter per la refrigerazione 

commerciale

ZEAS LREQ-BY1

Unità ZEAS LREQ-BY1 Multi

Soluzioni integrate per 

refrigerazione, congelamento, 

raffrescamento e riscaldamento

Conveni-Pack LRYEQ-AY1

Compressore ausiliario che 

permette l'uso di entrambe le 

applicazioni di congelamento 

ZEAS e Conveni-Pack

Compressore ausiliario 

LCBKQ-AV1

Unità condensanti per 

applicazioni commerciali con 

tecnologia alternativa

CCU JEHCCU-M1/M3/L1/

L3 JEHCCU-CM1/CM3

Unità condensanti per 

applicazioni commerciali con 

tecnologia Scroll

SCU JEHSCU-M1/M3/

L3 JEHSCU-CM1/CM3

Unità condensante ad Inverter 

per la refrigerazione industriale
ICU ICUHS-HA

Refrigerazione Congelamento RiscaldamentoClimatizzazione
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Stai al fresco  
... e risparmia
I prodotti per la refrigerazione 

Daikin sono progettati per ridurre 

l'impatto ambientale. Ecco perché 

i sistemi Daikin ZEAS e Conveni-

Pack sono conformi alla nuova 

normativa sui gas fluorurati entrata 

in vigore il 1 gennaio 2015. I sistemi 

Daikin stabiliscono inoltre gli 

standard del settore in termini di 

efficienza energetica, permettendo 

di risparmiare denaro. 


