Caldaia Daikin D2C

Caldaia a condensazione ultracompatta per
il riscaldamento e la produzione di ACS
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ʯʯ Caldaia a condensazione murale dalle dimensioni
ultracompatte
ʯʯ Sono in particolare la sua altezza ridotta e gli spazi
minimi di installazione a renderla unica sul mercato
per flessibilità di applicazione
ʯʯ Design moderno ed elegante, 100% Daikin
ʯʯ Leggera
ʯʯ Elevata efficienza in riscaldamento: fino al 108%
ʯʯ Modalità ECO Controllo della temperatura di ritorno
per ottimizzare la condensazione minimizzando i
consumi
ʯʯ Elevato rapporto di modulazione, fino a 1:8
ʯʯ Scambiatore acqua/fumi ultracompatto brevettato
DAIKIN.
ʯʯ Warm Start: acqua calda sanitaria subito pronta
ʯʯ Installazione all’esterno possibile grazie al grado di
protezione elettrica IPX5D ed al kit antigelo
ʯʯ Controllo remoto via smartphone o tablet tramite
APP Daikin Heating online controller
ʯʯ Un’ampia gamma per coprire ogni esigenza:
- 3 versioni combinate per il riscaldamento e la
produzione di ACS in istantanea: nelle taglie 24,
28, e 35
- È disponibile anche la versione D2T, solo
riscaldamento, nelle taglie 12, 18, 24, 28 e 35
abbinabile ad un accumulo per la produzione di
acqua calda sanitaria
ʯʯ regolazione con sonda Lambda Gx: la combustione
si adatta automaticamente alla qualità del gas
utilizzato, metano o GPL, garantendo sempre
una combustione pulita e le minime emissioni
inquinanti.
ʯʯ massima silenziosità
ʯʯ Classe NOx 6
ʯʯ Prodotto fornito in configurazione scarico fumi C63
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Caldaia Daikin D2C

Kit caldaia murale ultracompatta DAIKIN D2C
Set completo caldaia a condensazione a metano/GPL, valvole e coperchio
Accessori inclusi:
- set valvole a squadra
- Coperchio di copertura delle
connessioni idrauliche

Set Caldaia D2C combinata, per il riscaldamento e la produzione di ACS
Prodotto
Caldaia D2C 24 kW combi
Caldaia D2C 28 kW combi
Caldaia D2C 35 kW combi

taglia
24
28
35

Codice
SB.D2CND024A1A/V
SB.D2CND028A1A/V
SB.D2CND035A1A/V

Prezzo in €
1.551,00
1.678,00
1.780,00

taglia
12
18
24
28
35

Codice
SB.D2TND012A4A/V
SB.D2TND018A4A/V
SB.D2TND024A4A/V
SB.D2TND028A4A/V
SB.D2TND035A4A/V

Prezzo in €
1.327,00
1.403,00
1.480,00
1.581,00
1.658,00

Set Caldaia D2T per solo riscaldamento
Prodotto
Caldaia D2T 12 kW
Caldaia D2T 18 kW
Caldaia D2T 24 kW
Caldaia D2T 28 kW
Caldaia D2T 35 kW

Componenti ed accessori per caldaia murale ultracompatta
DAIKIN D2C
Prodotto

Codice

Prezzo in €

Caldaia D2C
Caldaia a condensazione murale ultracompatta per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria in instantaneo dal design elegante.
Attacco fumi concentrico DN 60/100 integrato con prelievo fumi.
Caldaia D2C taglia 24

D2CND024A1A

1.428,00

Caldaia D2C taglia 28

D2CND028A1A

1.530,00

Caldaia D2C taglia 35

D2CND035A1A

1.632,00

Caldaia D2T
Caldaia a condensazione murale ultracompatta per solo riscaldamento dal design elegante, abbinabile ad un accumulo per la produzione di ACS grazie ad apposita
sonda. La valvola 3 vie deviatrice accumulo/impianto è già integrata all’interno della caldaia. Attacco fumi concentrico DN 60/100 integrato con prelievo fumi.
Caldaia D2T taglia 12

D2TND012A4A

1.199,00

Caldaia D2T taglia 18

D2TND018A4A

1.275,00

Caldaia D2T taglia 24

D2TND024A4A

1.352,00

Caldaia D2T taglia 28

D2TND028A4A

1.428,00

Caldaia D2T taglia 35

D2TND035A4A

1.505,00
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Accessori Caldaia Daikin D2C

Accessori per caldaia murale ultracompatta DAIKIN D2C
Accessori

Codice

Prezzo in €

Sonda di temperatura esterna
per regolazione climatica

15 00 42

Termostato D2C/T opentherm con sonda ambiente
Sistema di regolazione evoluto, termostato Opentherm.
Panoramica delle funzioni:
• programma con timer settimanale
• Controllo della temperatura e della produzione di acqua calda sanitaria
• funzione con presenza o in ferie
• possibilità di regolazione climatica della temperature di mandata
• regolazione del funzionamento in funzione della temperatura della stanza
• In abbinamento al Lan adapter D2C permette di sfruttare a pieno il controllo remoto via APP
dell’impianto di riscaldamento

DOTROOMTHEAA

179,00

LAN Adapter D2C/T per controllo via APP
Gatway di comunicazione, integrabile all’interno della caladaia, per il controllo via APP e la connessione al Cloud. Necessario l’abbinamento al termostato DOTROOMTHEAA.
L’applicazione DAIKIN Heating Online controller è disponibile in versione Apple e per Android

DRGATEWAYAA

128,00

Sonda Solare D2C
Sonda di temperatura a bracciale

DRSLRTESENSAA

53,00

cover abbinabile alle taglie 12,18 e 24
cover abbinabile alle taglie 28 e 35

DRCOVERPLATAA
DRCOVERPLA2AA

36,00
61,00

Set valvole a squadra per le caldaie D2C
Set valvole completo di: 2 valvole a sfera 3/4”M per circuito di riscaldamento, 2
valvole a sfera 1/2”M per circuito ACS con curva a 90° e 1 valvola gas 3/4”M

DRVALVEKIC1AA

87,00

Set valvole dritte per caldaie D2C
Set valvole completo di: 2 valvole a sfera 3/4”F per circuito di riscaldamento, 2
valvole a sfera 1/2”F per circuito ACS e 1 valvola gas 3/4”F

15 00 68

66,00

Set valvole a squadra per caldaie D2T
Set valvole completo di: 2 valvole 3/4”M per circuito di riscaldamento a squadra, 2 valvole 3/4”M
per circuito ACS e 1 valvola gas 3/4”M dritte

DRVALVEKIT1AA

92,00

Filtro defangatore magnetico in tecnopolimero
Orientabile per installazioni orizzontali o verticali. Da collegare sul tubo di
ritorno dal circuito di riscaldamento.
Ingresso e uscita 1” Femmina

IT.DEFANG-TP

Kit protezione antigelo
per installazioni all’esterno fino a -15° C

DRANTIFREEZAA

57,00

Attacco fumi concentrico con curva a 90° DN 60/100

DRMEEA60100BA

20,00

Attacco fumi sdoppiato DN 80/80

DRDECOP8080BA

45,00

Attacco fumi concentrico DN 80/125

DRDECO80125BA

21,00

kit scarico fumi orizzontale DN60/100 per D2C

DRWTER60100AA

48,00

43,00

Coperchio di copertura delle connessioni idrauliche

121,00

PER GLI ACCESSORI DI FUMISTERIA FARE RIFERIMENTO ALLA LISTA COMPLETA PAGINE 69 e 70
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