
Creare un'economia 
circolare di refrigeranti

 by Daikin: Recover - Reclaim - Reuse
Il nuovo servizio dedicato ai refrigeranti
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Realizziamo assieme la nostra visione per 

la sostenibilità

Dobbiamo agire ora per poter integrare la 
sostenibilità in ciò che facciamo a lungo termine. 
Quale vero campione della sostenibilità, contribuiamo 
a decarbonizzare gli edifici e a preparare un 
ambiente sano per le prossime generazioni.

Assumendosi la responsabilità di guidare una 
trasformazione sostenibile, Daikin riduce, con le sue 
soluzioni, l'impatto degli edifici in termini di CO2, che 
si tratti di ristrutturazioni o di nuove costruzioni:
• Riduzione della CO2 equivalente grazie a 

refrigeranti a basso GWP
• Sostenibilità massimizzata lungo l'intero ciclo di 

vita del prodotto sfruttando livelli di efficienza 
stagionale in condizioni d'uso reale tra i migliori 
disponibili sul mercato

• Funzionamento efficiente dei sistemi 24 ore al giorno, 
7 giorni la settimana grazie a dispositivi intelligenti 

• Protezione delle risorse naturali - riutilizzando 
il refrigerante esistente tramite il programma L∞P 
by Daikin, che trasforma un prodotto di scarto in 
una risorsa

L'aria ci circonda e la nostra 
stessa esistenza dipende da 
essa. In Daikin, consideriamo il 
futuro dell'aria negli ambienti 
interni la nostra principale 
preoccupazione.
La visione di Daikin consiste in un mondo in cui 
l'aria degli ambienti interni sia salutare e ciò che 
viene impiegato a tale scopo assicuri un impatto 
ambientale ridotto al minimo. Spinti dall'impegno 
a ottenere emissioni nette di CO2 pari a zero 
entro il 2050, realizziamo ambienti sicuri, salutari 
e confortevoli per tutta la vita utile di un edificio 
grazie a tecnologie leader nel mondo. 

Avvalendoci delle nostre partnership a lungo termine, 
realizziamo assieme ora la nostra visione per centrare 
gli obiettivi che ci siamo prefissi, proteggendo la 
salute e il benessere di ogni individuo.

All'avanguardia nella 
decarbonizzazione

Quali leader di mercato delle soluzioni totali, 
innoviamo costantemente per offrire un ambiente 
confortevole, salutare e sicuro, in linea con le vostre 
esigenze. Affidabilità, supporto e precisione sono 
caratteristiche dei nostri prodotti e servizi pronti per 
le necessità future. Offriamo:

• La più vasta gamma di pompe di calore della 
prossima generazione, per soddisfare esigenze 
complesse, tra cui facilità di aggiornamento

• Soluzioni esperte per la qualità dell'aria interna 
grazie ai nostri sistemi di ventilazione e filtrazione, 
per eliminare inquinanti e bilanciare i livelli di 
umidità

Assieme intraprendiamo un viaggio per la 
sostenibilità. Forniamo il supporto di esperti per tutto 
il ciclo di vita di un edificio e offriamo la tranquillità 
di sapere che ciò che facciamo non è solo pronto per 
il futuro ma contribuisce anche a renderlo migliore. 

• Il nostro team di esperti va oltre il supporto ai 
prodotti. Assieme raggiungiamo i vostri obiettivi 
"green".

• Siamo qui per voi, sempre: tramite i nostri team di 
assistenza locale e le soluzioni di e-commerce.

• Prendiamo sul serio la nostra responsibilità verso 
di voi e il nostro impegno è a lungo termine. 
Forniamo ciò per cui ci siamo impegnati e non 
facciamo mai promesse che non siamo in grado di 
mantenere, assicurando dati chiari e affidabili

Un viaggio  
affrontato insieme

Costruiamo  
il futuro
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La partnership  
con Retradeables
Come socio consorziato Daikin sostiene 
Retradeables, una piattaforma di trading digitale 
che permette la compravendita di refrigeranti 
rigenerati tra aziende che si occupano di 
manutenzione e distributori di refrigerante.

Prodotti che utilizzano 
refrigeranti rigenerati
Dal 2019 Daikin offre prodotti creati nell’ambito del 
programma di economia circolare L∞P by Daikin: 
una linea di prodotti che utilizzano refrigerante 
rigenerato. Scegliendoli sosterrai attivamente il 
riutilizzo del refrigerante.

Unità di recupero R-Cycle
L’unità mobile per il recupero di refrigerante rimuove 
le impurità - quali olio, acidi e umidità - dal gas. 
Può essere utilizzata indipendentemente dalle altre 
iniziative di economia circolare di Daikin.

Servizio di recupero, 
rigenerazione e riutilizzo 
del refrigerante
La nostra iniziativa più recente per il recupero 
di refrigerante permette il risparmio di risorse e 
denaro. L’obiettivo è di recuperare grandi quantità di 
refrigerante e di certificare i progetti di recupero di 
refrigerante usato per il suo utilizzo in nuovi progetti. 
Il servizio è disponibile per key account e investitori.

Il nostro ecosistema circolare per  

un futuro più green 
si sta ampliando

È il momento 
di fare la scelta 

giusta per 
l’ambiente!

Riutilizzo di 
R-410A e R-134a
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Recover
Recuperiamo il 
refrigerante usato  da 
qualsiasi unità e di qualsiasi 
marca. Reclaim

Il refrigerante viene rigenerato 
in Europa tramite un processo 
di alta qualità, in linea con la 
definizione data dalla norma 
F-gas. Reuse

Il refrigerante rigenerato viene 
miscelato con quello vergine. 
La qualità è certificata da 
un laboratorio indipendente. 
Il refrigerante rigenerato 
soddisfa gli standard certificati 
AHRI 700.

Come  

funziona?
Recover, Reclaim, Reuse  
sono le parole chiave e il 
principio fondante alla base di 
L∞P by Daikin.
L∞p by Daikin è rivoluzionario 
per il nostro settore ed è parte 
essenziale del nostro impegno 
per creare un futuro sostenibile.

Contribuisci ad  
abbattere la produzione 
annuale di gas vergine  

di oltre 400.000 kg.
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Il percorso  

circolare del  
refrigerante nel 
Come per l’energia elettrica “verde”, utilizziamo un mix di 
componenti tradizionali e rinnovabili. Il gas vergine e quello 
rigenerato vengono miscelati in fabbrica. Al termine del 
processo, la quota di refrigerante rigenerata viene allocata a 
livello amministrativo ai nuovi prodotti L∞p by Daikin.

Il refrigerante rigenerato è allocato a livello 
amministrativo alle unità VRV prodotte e 
vendute in Europa (1) e ai refrigeratori (2)

Il refrigerante 
rigenerato viene 
riutilizzato sul mercato - 
chiudendo il ciclo

Il refrigerante viene 
recuperato dal mercato 
dalla rete di installatori

Altro refrigerante 
recuperato dal 
mercato

Refrigerante 
rigenerato per la 
carica in loco e la 
manutenzione

Il refrigerante viene rigenerato = rigenerazione di 
alta qualità che equivale alla qualità del gas vergine

VergineRigenerato

Nel nostro 
stabilimento viene 
utilizzato un mix 
di refrigerante 
rigenerato e vergine 
per caricare i 
prodotti

For more information visit:

 

www.daikin.eu/loop-by-daikin

For more information visit:

 

www.daikin.eu/loop-by-daikin
For more information visit:

 

www.daikin.eu/loop-by-daikin

Misto

(1) Stati membri dell'UE, Regno Unito, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Albania, Macedonia settentrionale, Islanda, Norvegia, Svizzera(2) Gamme di refrigeratori EWAD-TZ, EWAD-T, 
EWYD-BZ, EWYD-4Z-B, EWWD-VZ, EWWD-DZ, DWSC/DWDC
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Alla scoperta di  

 by Daikin

Per la tua azienda
• Attrai nuovi clienti, diventa membro certificato 

del programma di recupero, rigenerazione e 
riutilizzo sostenibile L∞p by Daikin.

• Gestione no stress del vecchio refrigerante: ce ne 
occupiamo noi!

• Risparmia i costi di smaltimento e distruzione del 
vecchio refrigerante.

Per il nostro pianeta
• Dai un valido contributo scegliendo unità che 

utilizzano refrigerante rigenerato.

• Fai la differenza prendendo parte a una delle 
iniziative che permettono di risparmiare oltre 
400.000 kg di gas vergine ogni anno. 

• Impegnati a creare un futuro sostenibile.

Il programma Recover - Reclaim - Reuse
Se non vuoi limitarti a installare unità che utilizzano refrigerante 
rigenerato, allora il nostro servizio dedicato ai refrigeranti 
fa al caso tuo. L’obiettivo è di raccogliere grandi quantità di 
refrigerante tramite progetti certificati con i quali recuperiamo il 
tuo refrigerante usato per poi riutilizzarlo in nuove unità.

Prendi parte al programma  by Daikin e 
sfrutta i vantaggi dell’effetto !
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Hai già aderito al programma 

 by Daikin?
Il programma di certificazione 
L∞p by Daikin – Recover-Reclaim-
Reuse, in collaborazione con i 
partner, è disponibile per Key 
Account e investitori.

Attualmente rigeneriamo 
refrigerante R-410A e R-134a, 
ma ci stiamo adoperando per 
ampliare la portata, includendo 
altri refrigeranti nella nostra 
economia circolare.

Oltre 20.000 unità VRV della nostra 
serie speciale L∞p by Daikin sono state 
già vendute. Le unità sono prodotte con 
refrigerante rigenerato, in linea con il 
principio dell’economia circolare.

Ogni anno evitiamo la 
produzione di oltre 400.000 kg 
di refrigerante vergine!



Scopri di più sul programma L∞p by Daikin – Recover-Reclaim-Reuse, 
ed entra a far parte di un’economia circolare.

Contattaci!

www.daikin.eu/loop-by-daikin

Prendi parte a

e trasforma gli scarti in risorse!
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