
Riscaldamento ibrido con la massima efficienza, 
raffrescamento ad aria ad espansione diretta e 
produzione di ACS in un unico sistema
Facile installazione, minimo ingombro. 
L’unità esterna è unica!

BLUEVOLUTION 7

 L’unione fa la forza
L’unità interna ibrida è composta da:

• un modulo hybrobox ad R32 dedicato all’abbinamento 
con le esterne Multi, nelle versioni:
    - 8kW solo riscaldamento (capacity index 7.1)
    - Caldaia a condensazione da 33kW in ACS e 27kW 
    in riscaldamento

L’unità interna ibrida è abbinabile alle unità esterne ad R32 MXM-N 3 
attacchi taglia 68 e 4 attacchi.

 Il funzionamento
• Riscaldamento idronico in abbinamento a tutti i tipi di 

terminali.
• Sistema di controllo brevettato che ottimizza i costi di esercizio 

variando il funzionamento della caldaia e della pompa di calore
• Produzione di ACS ad alta efficienza con caldaia a 

condensazione
• Condizionamento tramite unità interne ad espansione diretta 

all’unità di condizionamento PREFERA
• Il primo sistema di riscaldamento ad acqua con il nuovo 

refrigerante ecologico R32 
• 

   I climazzitatori Perfera: 
fino alla classe A+++/A+++
Le unità Perfera di Daikin si basano su una tecnologia all’avanguardia 
e un’intelligenza integrata. Ciò garantisce un funzionamento continuo 
nel rispetto degli standard più elevati e il raggiungimento della classe 
di efficienza A+++, sia in riscaldamento sia in raffrescamento.

  Estremamente silenzioso
Il sistema Perfera di Daikin è talmente silenzioso che vi dimenticherete 
praticamente di averlo.

Fino a A+++
in riscaldamento
e raffrescamento



Sistemi ibridi
BLUEVOLUTION 7
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Modulo di scambio Hydrobox*
Unità interna della pompa di calore. Dotata di pompa ad 
alta efficienza, vaso di espansione da 10 litri, valvola di 
sicurezza e filtro in ottone.

Caldaia a condesazione CombiBoiler 33kW* (1)
Caldaia a condensazione di ultima generazione da 33kW 
per il riscaldamento e la produzione istantanea di ACS.
Con connessione aria/fumi concentrica DN60/100

 Unità interna

 Bluevolution 7: Dati Tecnici

 Unità esterna
Unità esterna DAIKIN per sistemi HPU Hybrid
Unità esterna in pompa di calore a tecnologia Inverter.
Alloggiamento in lamiera d’acciaio zincata impermeabile, 
verniciata a polvere e rivestita in resina sintetica.

*Componenti non funzionanti singolarmente ma solo abbinati tra loro
(1) Messa in funzione interna Hybrid

450 mm
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Prodotto Potenza unità esterna Potenza caldaia

Set solo interna Hybrid 8kW per Multi non inclusa - capacity index 7.1 33kW

 Unità climatizzatore 
I climatizzatori Perfera FTXM25M da 9000 BTU e 
FTXM35M da 12000 BTU di DAIKIN sono progettati 
per le casa europee
I climatizzatori Perfera di Daikin sono eleganti e raffinati
e si abbinano perfettamente al gusto tipico europeo in
materia di arredamento di interni. Questo sistema Split
per installazione a parete risponde agli standard tecnici
europei in modo estremamente funzionale. 811 mm 27
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Sistemi ibridi
Sistema ibrido composto da una unità interna, che 
combina una caldaia a condensazione di ultima 
generazione da 33kW ed il modulo di scambio della 
pompa di calore, e dalla moto condensante esterna 
di 8kW.

HYBRIDA 8

 HPU Hybrid
• Per riscaldamento e produzione istantanea di acqua calda 

sanitaria
• Soluzione ideale per la rapida sostituzione della caldaia di casa 

con un sistema efficiente in pompa di calore. 
• Non invasivo, può essere collegato ai radiatori (mandata fino a 

80°C) e non richiede interventi pesanti di ristrutturazione.
• Sistema di controllo brevettato che gestisce tre diverse 

funzionalità

 Doppia modalità
• Disponibile in modalità:

 Possibilità di abbinamento
• Possibilità di abbinamento ai sistema solari termici per un 

maggior utilizzo di energia rinnovabile per la produzione ACS
• Controllo remoto e monitoraggio dell’impianto via App

- solo pompa di calore
- pompa di calore e caldaia insieme
- solo caldaia

Efficienza di sistema in abbinamento al sistema 
solare termico:

- ECOLOGICA, per ridurre al minimo il consumo 
di energia primaria e le emissioni di CO2
- ECONOMICA, per ridurre al minimo la spesa 
energetica



Sistemi ibridi
HYBRIDA 8
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Modulo di scambio Hydrobox*
Unità interna della pompa di calore. Dotata di pompa ad 
alta efficienza, vaso di espansione da 10 litri, valvola di 
sicurezza e filtro in ottone.

Caldaia a condesazione CombiBoiler 33kW* (1)
Caldaia a condensazione di ultima generazione da 33kW 
per il riscaldamento e la produzione istantanea di ACS.
Con connessione aria/fumi concentrica DN60/100

 Unità interna

 Kit completo interne/esterna HPU Hybrid 
H/O per riscaldamento e produzione ACS

 Unità esterna
Unità esterna DAIKIN per sistemi HPU Hybrid
Unità esterna in pompa di calore a tecnologia Inverter.
Alloggiamento in lamiera d’acciaio zincata impermeabile, 
verniciata a polvere e rivestita in resina sintetica.

*Componenti non funzionanti singolarmente ma solo abbinati tra loro
(1) Messa in funzione interna Hybrid

450 mm
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Prodotto Potenza unità esterna Potenza caldaia

Kit completo Hybrid u.e. 8kW H/O 8kW 33kW


