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Unità 
Fan Coil

Gruppo idraulico 
solare

Radiatore 
a bassa 

temperatura

Collettore 
solare

Sistema di riscaldamento 
a pavimento

Serbatoio acqua 
calda sanitaria

Kit solare

Unità internaUnità 
esterna



Unità esterna monoblocco

*EKRTW per installazione a parete con filo e EKRTR per il modello 

a infrarossi.
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Energia

Elettricità

Temperatura esterna





 



Altherma può essere utilizzato in diverse 
configurazioni: autonomamente, con un 
riscaldatore ausiliario o in combinazione con 
una caldaia esistente a combustibile fossile. Per 
installare la vostra soluzione totale Altherma, 
potete affidarvi a un installatore certificato della 
vostra zona. Potrà offrirvi tutta l'esperienza e 
la competenza che servono per installare il 
vostro sistema velocemente e correttamente, 
per prestazioni sempre ottimali. 
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I prodotti Daikin sono disponibili presso:

Antesignana nella produzione di refrigeranti 
altamente efficienti e dei sistemi che li utilizzano,
Daikin ha adottato il refrigerante verde R-410A.
Questo fluido non contiene atomi di cloro, 
quindi non danneggia la fascia di ozono in caso
di dispersione. L’elevata efficienza termodinamica
inoltre consente notevoli risparmi energetici 
e la possibilità di sviluppare apparecchiature più
compatte e dalle migliori prestazioni.

Il particolare ruolo di Daikin come costruttore di
impianti di condizionamento, compressori e 
refrigeranti, ha coinvolto in prima persona 
l’azienda in questioni ambientali. Da molti 
anni Daikin si propone come leader nella 
fornitura di prodotti che rispettano l’ambiente.
Questa sfida implica la progettazione e lo 
sviluppo “a misura di ambiente” di una vasta
gamma di prodotti e sistemi di gestione attenti al
risparmio energetico e alle problematiche legate
alla produzione di rifiuti.

IMPATTO ZERO: Daikin Italy ha scelto di aderire
al programma Impatto Zero di Lifegate per 
compensare le sue emissioni di CO2 con la 
riforestazione di aree boschive.

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

I valori di consumo energetico fanno riferimento alla direttiva europea 2002/31/CE attuata in Italia dal DM 02/01/2003.

CE: garantisce che i prodotti Daikin siano conformi alle
norme europee relative alla sicurezza del prodotto.

SA 8000: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A.
ha ottenuto la certificazione da Bureau
Veritas secondo lo schema SA 8000: 2001.
Tale norma garantisce il comportamento 

eticamente corretto da parte dell'azienda nei confronti dei
lavoratori lungo tutta la filiera.

ISO 14001: Daikin Air Conditioning Italy
S.p.A. ha ottenuto la certificazione LRQA 
per il Sistema di Gestione Ambientale in 
conformità allo standard ISO 14001:2004.

La certificazione ISO 14001 garantisce l'applicazione di un 
efficace Sistema di Gestione Ambientale da parte di
Daikin Italy in grado di tutelare persone e ambiente 
dall'impatto potenziale prodotto dalle attività aziendali.

ISO 9001: Daikin Air Conditioning Italy
S.p.A. ha ottenuto la certificazione LRQA 
per il Sistema di Gestione della Qualità in
conformità allo standard ISO 9001:2000. 

Il Sistema di Gestione della Qualità riguarda i processi 
di vendita e postvendita, la consulenza specialistica, 
l'assistenza postvendita e i corsi di formazione alla rete.

LIFEGATE ENERGY: Daikin Italy ha aderito 
all’iniziativa Lifegate Energy per il consumo di
energia pulita ottenuta da fonti rinnovabili ed
inesauribili come sole, vento, acqua e aria.

Daikin Europe NV partecipa al Programma
EUROVENT che certifica la veridicità dei dati 
tecnici diffusi dall’Azienda. I prodotti citati 
in questo catalogo figurano nella Guida 
EUROVENT dei Prodotti Certificati.

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

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


