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Nel catalogo refrigerazione Daikin arriva la nuova linea Mini ZEAS: 

massima flessibilità e minimi ingombri per esercizi commerciali di piccole 

dimensioni 
 

Milano, 19 ottobre 2017 – Daikin Italy, filiale della multinazionale giapponese leader mondiale nei sistemi di 

climatizzazione e riscaldamento, oltre che per l’intera catena del freddo nell’ambito della refrigerazione, 

presenta la nuova linea Mini ZEAS che, in affiancamento all’attuale gamma, amplia le possibilità di soddisfare 

richieste di refrigerazione per applicazioni commerciali di piccole dimensioni. 

 

Da sempre attenta a offrire sistemi in grado di incontrare le esigenze più disparate della sua clientela, con la 

nuova linea Mini ZEAS, Daikin propone una soluzione pensata specificatamente per le applicazioni 

commerciali di piccole dimensioni, quali ristoranti, negozi alimentari (es. salumifici, pasticcerie, panifici, 

pescherie) ed enoteche. 

 

L’unità esterna è estremamente compatta (solo 32 cm di profondità x 90 cm di larghezza) e può essere 

staffata anche a parete quindi risulta ideale quando lo spazio esterno a disposizione è limitato. Inoltre il 

sistema garantisce la massima flessibilità d’installazione grazie allo sviluppo totale delle tubazioni che 

arrivano fino a 80 m e che permettono quindi di collegare più utenze refrigerate anche quando lo spazio 

dedicato all’unità esterna non si trova nelle immediate vicinanze dell’esercizio commerciale. 

 
La nuova linea Daikin Mini Zeas è disponibile in due taglie (5,9 kW e 8,4 kW in TN), utilizza il refrigerante R-

410A, e, grazie alla tecnologia Daikin Inverter, il sistema ha il SEPR (indice di efficienza stagionale) più elevato 

in assoluto sul mercato: 4,17. 

 

Da non trascurare la silenziosità, che spesso è una caratteristica indispensabile per l’installazione di impianti 

in centri cittadini o complessi residenziali: la nuova linea Daikin Mini ZEAS risulta infatti fino a 4 volte più 

silenziosa rispetto ai sistemi tradizionali, grazie ai 31 db(A) a 10 m. 

 
Disponibile da ottobre 2017, Daikin Mini ZEAS si contraddistingue per massima flessibilità e facilità 

d’installazione, oltre che per risparmio sui costi di gestione. 

Questo nuovo sistema dedicato ai piccoli esercizi commerciali va a completare la gamma Inverter costituita 

da ZEAS e Conveni-Pack che si affianca alle unità tradizionali Daikin per la refrigerazione quali monoblocchi, 

split, bi-block, evaporatori e centrali di tutte le tipologie. 

 

 

 

 

https://www.daikin.it/it_it/customers.html
https://www.daikin.it/it_it/cerca-prodotto/LRMEQ-BY1.html
https://www.daikin.it/it_it/product-group/refrigeration.html
https://www.daikin.it/it_it/product-group/refrigeration/zeas.html
https://www.daikin.it/it_it/product-group/refrigeration/conveni-pack.html
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Daikin 

Daikin Industries Ltd. è la multinazionale giapponese leader mondiale nei sistemi di climatizzazione e riscaldamento per 

applicazioni residenziali, commerciali e industriali, oltre che per l’intera catena del freddo nell’ambito della 

refrigerazione. Con più di 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 CO2. 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, Repubblica Ceca, Germania, Turchia, UK e Italia. Nel 

2002 nasce Daikin Air Conditioning Italy S.p.A, con tre sedi sul territorio nazionale. Con 50 negozi “Daikin Aerotech” in 

franchising, una rete di installatori selezionati e centri di assistenza qualificati, Daikin Italy assicura una presenza 

capillare pre e post vendita alla clientela professionale e privata. 

www.daikin.it 

http://www.daikin.it/

