Daikin Italy tra i sostenitori della nuova palazzina solidale Oikos a
Milano
Milano, 25 maggio 2016 – Daikin Italy, l’affiliata della multinazionale giapponese leader mondiale nei
sistemi di climatizzazione e riscaldamento per applicazioni residenziali, commerciali e industriali, è tra le
aziende che hanno deciso di sostenere il progetto di co-housing nato nel quartiere milanese Greco, la
Palazzina Solidale Oikos.
Daikin ha infatti contribuito all’importante ristrutturazione dello stabile che ha dato vita alla realizzazione di
un intervento abitativo di co-housing destinato ad attività di accoglienza temporanea e accompagnamento
all’autonomia di popolazione “fragile”.
I quattro piani della palazzina adiacente alla parrocchia di San Martino in Greco presentano un impianto di
climatizzazione Daikin che contribuisce a rendere accoglienti e confortevoli gli appartamenti di diverse
metrature e gli spazi comuni, distribuiti sui quattro piani dell’edificio.
Il sistema in pompa di calore HPSU Bibloc provvede al riscaldamento e al raffrescamento degli ambienti,
nonché alla preparazione dell’acqua calda sanitaria. Il pavimento radiante per il riscaldamento fornisce
grande comfort abitativo, e i fan coil per il raffrescamento provvedono a una completa climatizzazione degli
ambienti interni, il tutto con un impianto integrato di ventilazione a recupero di calore VAM.
Il sistema è completato da un impianto solare termico che raccoglie l’energia solare, gratuita e rinnovabile,
e la rende disponibile non solo per la preparazione di acqua calda sanitaria, ma anche per il riscaldamento
degli ambienti. Ciò è reso possibile dagli speciali accumuli termici per acqua calda sanitaria Hybridcube, che
si comportano da “pila termica”, raccogliendo energia sia dalla pompa di calore sia dal solare termico, e
trasferendola alle utenze di riscaldamento e acqua calda sanitaria.
La sponsorizzazione tecnica del condominio solidale Oikos si inserisce in più ampio programma di
corporate social Responsability che Daikin Italy porta avanti nei confronti della comunità in cui opera.

Daikin
Daikin Industries Ltd. è la multinazionale giapponese leader mondiale nei sistemi di climatizzazione e riscaldamento
per applicazioni residenziali, commerciali e industriali. Con oltre 70 siti produttivi, Daikin è il clima per la vita in oltre
140 Paesi in tutto il mondo. Fondata nel 1924, Daikin vanta una posizione di leadership sul mercato grazie al costante
impegno dell’azienda nel perseguire obiettivi di innovazione, attraverso lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia per
ciò che attiene sostenibilità, efficienza energetica e riduzione delle emissioni di CO 2. Con uno sguardo sempre rivolto
al futuro e allo scenario globale, Daikin è una realtà dinamica in grado di anticipare le esigenze dei consumatori e i
trend in materia di design ed estetica. Daikin è presente in Europa dal 1973 con stabilimenti produttivi in Belgio,
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Repubblica Ceca, Germania, Turchia, UK e in Italia dal 1968. Nel 2002 nasce Daikin Air Conditioning Italy S.p.A: tre sedi
sul territorio nazionale assicurano una presenza capillare alla clientela professionale e privata. La sede principale di
Daikin Italy è a San Donato Milanese (MI), dove sono presenti tutte le funzioni direzionali della società.
www.daikin.it
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