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Daikin Altherma H Hybrid: 

il sistema ibrido per il riscaldamento intelligente 

 

Milano, 17 settembre 2019 – Altherma H Hybrid di Daikin è la soluzione ad alta efficienza ideale sia per 

sostituire la caldaia a gas di casa, sia per nobilitare qualsiasi caldaia esistente abbinandola alla sola pompa 

di calore. Il sistema non è invasivo, anzi può essere abbinato ai radiatori esistenti e non richiede nessuna 

opera pesante di ristrutturazione. Inoltre l’installazione è facile e poco costosa. 

 

Altherma H Hybrid di Daikin è costituito da un’unità esterna: una pompa di calore idronica da 4kW e una 

speciale caldaia a gas da 28 o 32 kW (metano o GPL) a doppia condensazione, sia in riscaldamento che in 

acqua calda sanitaria. 

 

La pompa di calore Altherma H Hybrid di Daikin, abbinata alla caldaia a condensazione Daikin, crea il 

sistema ibrido perfetto: 

1. può funzionare in tre modalità diverse: sola caldaia, sola pompa di calore o entrambe 

contemporaneamente. Impostando il costo al kWh di energia elettrica e quello al m3 del gas, il 

sistema sceglie in automatico la modalità di funzionamento più conveniente, in base alla 

temperatura interna richiesta e alle temperature esterna e interna rilevate. Con questo sistema è 

possibile massimizzare il risparmio in bolletta ma anche scegliere un funzionamento ecosostenibile 

per ridurre al minimo il consumo di energia primaria e le emissioni di CO2. Così Altherma H Hybrid 

di Daikin assicura il comfort ideale durante la stagione invernale con una efficienza superiore del 

42% rispetto a una caldaia a condensazione tradizionale. 

2. utilizza fino al 60% di energia rinnovabile per riscaldare la casa, migliorandone la classe energetica, 

con un aumento del suo valore fino al 12%. 

3. in sostituzione di una caldaia, consente di accedere al Conto Termico per un rimborso di massimo 

1.300 €, direttamente sul C/C entro 2 mesi (info su www.daikincontotermico.it). 

 

http://www.daikin.it/
https://www.daikin.it/content/dam/DACI-Internet/Download/Riscaldamento/Leaflet%20Ibrida%20Idrosplit%202019.pdf


 
 
 
 
 

 
 

Daikin Air Conditioning Italy Spa: Via Ripamonti, 85 – 20141 Milano (MI) – www.daikin.it 
info@daikin.it – Tel 02 516191 

 
Ufficio Stampa Connexia Srl: Via Panizza, 7 – 20144 Milano (MI) – www.connexia.com 

Denise Licari e Francesco Rocchi – daikin@connexia.com – Tel 02 8135541 

Se non è ancora il momento di sostituire la caldaia esistente, è comunque possibile nobilitarla abbinandogli 

la pompa di calore elettrica esterna di Daikin Altherma H Hybrid; basta un collegamento idraulico per 

costruire un sistema ibrido bivalente: 

1. grazie a un controllo evoluto di semplice installazione, il sistema sceglie in automatico, in base ai 

prezzi di gas ed elettricità, quale tecnologia utilizzare (condensazione o pompa di calore); 

2. il collegamento tra pompa di calore e caldaia è agevole perché il refrigerante si trova in un circuito 

sigillato all’interno dell’unità esterna, quindi l’abbinamento si risolve in un semplice allacciamento 

idraulico (all’installatore non è richiesto il possesso del patentino F-Gas). 

 

Sia che vada a sostituire completamente la caldaia esistente o che la nobiliti, il sistema ibrido realizzato con 

Altherma H Hybrid di Daikin permette di valorizzare appieno un impianto fotovoltaico già installato, anche 

fino a raggiungere l’autosufficienza. 

 

Altherma H Hybrid è anche Bluevolution, ovvero funziona con refrigerante R32: grazie al suo basso GWP 

(675 vs 2087,5 del tradizionale R410A) e a un’inferiore carica di refrigerante, l’R32 è molto più 

ecosostenibile. 

 

Infine, la pompa di calore Altherma H Hybrid di Daikin è dotata della funzione di protezione antigelo, 

permettendo il funzionamento fino a -15 ° C. 

 

 

 

Daikin 

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

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

della refrigerazione. Con più di 90 centri di produzione e oltre 67.000 dipendenti, Daikin è il Clima per la Vita in oltre 

150 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. 

http://www.daikin.it/
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Daikin è presente in Europa dal 1973 con l’obiettivo di presidiare il mercato europeo e ampliare gradualmente la 

propria area di competenza all’intera zona EMEA e alla Russia. Dal 2011 parte dei prodotti distribuiti da Daikin Europe 

NV è sviluppato presso l’EDC (Emea Development Centre) ospitato all’interno dei due poli produttivi situati in Belgio e 

Repubblica Ceca. Altre unità produttive si trovano in UK, Italia, Germania e Turchia. 

Nel 2002 nasce Daikin Air Conditioning Italy S.p.A, con tre sedi operative sul territorio nazionale. La sede principale, 

nella quale sono presenti tutte le funzioni direzionali della società, si trova in Via Ripamonti (MI). A Genova ha sede il 

Dipartimento Tecnico e di Formazione mentre Roma ospita la sede nata per essere più vicina alla realtà del centro-

sud. Nelle tre sedi sono dislocati gli oltre 200 dipendenti di Daikin Italy. Con i 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/
http://www.daikin.it/

