
Ridefinisce gli standard di mercato per efficienza, silenziosità, aria pura e 
controllo dei consumi, con particolare attenzione all’impatto ambientale.
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Scrivere una storia
di ampio respiro
L’aria che respiriamo è la nostra risorsa più 
importante.
Proteggerla e renderla migliore è sempre stato il 
nostro primo obiettivo, sin dal 1924.
Possiamo contare su un’esperienza di oltre 
novant’anni e sulla continua ricerca di soluzioni 
innovative per rispondere in modo puntuale 
ai bisogni dei nostri clienti e aiutarli a creare il 
clima perfetto per la vita. La nostra passione 
per le nuove tecnologie ci ha portato a 
superare sfide ambiziose, diventando l’azienda 
leader nella produzione di apparecchiature per 
il condizionamento dell’aria e raggiungendo 
importanti primati in Giappone e nel mondo

Raggiungere la vetta
per guardare al futuro
Puntiamo all’eccellenza e siamo pronti a rompere gli 
schemi, oltrepassando ogni confine.
A guidarci in questo percorso c’è una forte ambizione, 
la passione per ciò che facciamo e la tenacia di chi 
non si ferma davanti alle difficoltà.
Daikin è l’unica azienda a seguire tutte le fasi della 
produzione, vendita e assistenza di un’ampia 
gamma di prodotti per il condizionamento dell’aria, 
che racchiudono tutte le caratteristiche indispensabili 
per incontrare le esigenze dei clienti: massimo 
comfort, risparmio energetico, costi contenuti, facilità 
d’installazione, totale affidabilità e semplicità di 
utilizzo.

Daikin: il clima perfetto

è nell’aria

Coltivare il rispetto
per l’ambiente
Ridurre l’impatto ambientale è possibile, e dipende 
dalle nostre scelte.
Il nostro impegno in tema di sostenibilità ha 
radici profonde: da sempre offriamo soluzioni di 
climatizzazione che rendano confortevoli e sostenibili 
gli ambienti, con benefici tangibili per il pianeta.
La tecnologia green ha un valore aggiunto: nel 2013 
Daikin ha creato in Giappone il primo condizionatore 
a R32, più efficiente e meno inquinante del 
refrigerante R410A. 
Inoltre, in collaborazione con Remedia, principale 
consorzio multi-settore in Italia per la gestione eco-
sostenibile dei rifiuti tecnologici, Daikin sta avviando 
un progetto di circular economy con l’obiettivo di 
riutilizzare il gas refrigerante all’interno degli split 
residenziali che vengono sostituiti, rimettendolo 
quindi in circolazione ed evitando di conseguenza di 
disperderlo nell’ambiente.

 



Distribuzione dell'aria intelligente
I climatizzatori creano una piacevole atmosfera nei 
locali distribuendo aria pulita all'interno delle stanze. 
Come sempre Daikin ha dato il meglio di sé e grazie 
all'avanzata tecnologia utilizzata non sentirete nessun 
movimento d'aria sulla vostra pelle. 

Motion Detection Sensor con controllo di 
presenza e di posizione

Se la stanza rimane vuota, il sistema passa in modalità 
risparmio energetico. In presenza di persone, torna alle 
impostazioni originali. L'aria viene soffiata lontano dalle 
persone: mai più correnti d'aria fredda/calda dirette. 
 

Flusso dell'aria tridimensionale

La temperatura della stanza 
rimane costante grazie alla 
combinazione di oscillazioni 
automatiche verticali e 
orizzontali delle alette.
L'aria viene distribuita in modo 
uniforme in tutta la stanza, fino a raggiungere ogni 
angolo, anche nei locali più grandi.

Tutto sotto controllo

per un clima 
perfetto

Controllo tramite app
Non siete a casa? Grazie a Online Controller di Daikin 
il problema è risolto. Potete regolare la temperatura 
interna, la portata d'aria e la modalità di funzionamento 
dal vostro device*, quando e dove volete. In più, 
potrete tenere sotto controllo i consumi energetici, 
gestendo il vostro clima in modo responsabile.

*  Online Controller è disponibile per smartphone e tablet 

 su Apple Store e Google Play.
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Stile discreto ed elegante
Il climatizzatore Comfora si distingue per un design 
classico, discreto ed elegante. Il pannello frontale bianco 
si integra armoniosamente in tutti gli ambienti. 

Modalità Econo
La modalità Econo permette di ridurre l’assorbimento 
elettrico permettendo un elevato risparmio energetico. 
Questa funzione, attivabile anche mentre l’unità è già 
in funzione, è particolarmente utile quando si utilizzano 
contemporaneamente altri elettrodomestici. 

Filtro al titanio rivestito
in apatite
Cattura le particelle di polvere sospese nell’aria, le 
sostanze chimiche organiche nocive e decompone gli 
odori, garantendo così un flusso costante di aria pulita.

Modalità Comfort
Il deflettore modifica l’angolo di uscita dell’aria, 
orizzontalmente per il raffrescamento e verticalmente 
verso il basso per il riscaldamento, per impedire che l’aria 
venga soffiata direttamente sulle persone. 

Comfora





FLUSSO DELL’ARIA 
TRIDIMENSIONALE

FILTRO A BASE DI ARGENTO 
AD AZIONE PURIFICANTE E 
RIMOZIONE DEGLI ALLERGENI

Questa funzione utilizza il 
movimento oscillatorio sia verticale 
che orizzontale per assicurare 
la circolazione di aria calda/
fredda anche negli angoli degli 
ambienti di grandi dimensioni.

Cattura gli allergeni quali il polline 
assicurando un’erogazione 
costante di aria pulita.

FTXP + RXP-M 

Dati tecnici completi

Dati sull'efficienza FTXP + RXP FTXP20M FTXP25M FTXP35M FTXP50M FTXP60M FTXP71M
Detrazione fiscale 65% 3 3 3 3 - -
Conto termico 3 3 3 3 - -
Capacità di raffrescamento Min./Nom./Max. kW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,5/4,0 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/7,0 2,3/7,1/7,3
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/3,0/4,0 1,3/4,0/4,8 1,7/6,0/7,7 1,7/7,0/8,0 2,3/8,2/9,0
Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW 0,50 0,65 1,00 1,39 1,82 2,69

Riscaldamento Nom. kW 0,52 0,69 1,00 1,58 1,93 2,57
Efficienza stagionale 
(secondo la norma 
EN14825) 
 

Raffrescamento Classe energetica A++ A
Pdesign kW 2,00 2,50 3,50 5,00 6,00 7,10
SEER 6,79 6,92 6,62 7,30 6,82 6,20
Consumo energetico annuale kWh 103 126 186 240 308 401

Riscaldamento 
(Condizioni 
climatiche medie)

Classe energetica A++ A+ A
Pdesign kW 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80 6,20
SCOP 4,65 4,61 4,64 4,40 4,10 4,01
Consumo energetico annuale kWh 662 728 845 1.463 1.637 2.166

Efficienza nominale EER 4,02 3,83 3,49 3,61 3,29 2,64
COP 4,77 4,36 4,02 3,80 3,63 3,19

Unità interna FTXP FTXP20M FTXP25M FTXP35M FTXP50M FTXP60M FTXP71M
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 286x770x225 295x990x263
Peso Unità kg 9 13,5
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile
Ventilatore - Portata 
d'aria

Raffrescamento Alta/Nom./Bassa/Silent m³/min 9,5/7,4/5,6/4,2 9,7/7,7/5,8/4,2 11,5/8,3/6,3/4,5 16,3/14,0/11,5/8,3 16,8/14,4/11,8/9,2 16,8/14,4/11,8/10,1
Riscaldamento Alta/Nom./Bassa/Silent m³/min 10,4/8,1/6,2/5,2 10,4/8,1/6,4/5,2 11,5/9,0/7,0/5,3 17,3/14,4/11,8/10,4 17,9/15,3/12,4/11,0

Potenza sonora Raffrescamento dBA 55 55 58 59 60 62
Pressione sonora Raffrescamento Alta/Nom./Bassa/Silent dBA 39/33/25/19 40/33/26/19 43/34/27/20 43/39/34/27 45/41/36/30 46/42/37/32

Riscaldamento Alta/Nom./Bassa/Silent dBA 39/34/28/21 40/34/28/21 40/35/29/21 42/38/33/30 44/40/35/32 45/41/36/33
Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi ARC480A53
Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Unità esterna RXP RXP20M RXP25M RXP35M RXP50M RXP60M RXP71M
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 550x708x320 734x940x375
Peso Unità kg 26 28 46.0 50.0
Potenza sonora Raffrescamento dBA 60 62 61 63 66

Riscaldamento dBA 61 62 61 63 65
Pressione sonora Raffrescamento Alta/Silent dBA 46 48 - - -

Riscaldamento Alta/Silent dBA 47 48 - - -
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -15~18

Refrigerante Tipo/Carica kg/TCO2Eq/GWP R32/0,55/0,37/675 R32/0,70/0,48/675 R32/0,9/0,61/675 R32/1,15/0,78/675
Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35 6,40
Gas DE mm 9,5 12,7
Lunghezza tubazioni UE - UI Max. m 15 30
Dislivello UI - UE Max. m 12 20

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 16
Valori EER/COP dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore all'atto della realizzazione di questo documento.

* Scheda Wi-Fi opzionale (codice BRP069A45/B45)

Sistemi Monosplit

R32

Online Controller
Con Online Controller si accede al controllo remoto del 
climatizzatore tramite un’App scaricabile su smartphone 
e tablet.
Anche quando non sei in casa è possibile accendere, 
spegnere, impostare il funzionamento in raffrescamento 
o riscaldamento, regolare la temperatura ambiente e 
il flusso d’aria del climatizzatore. Un servizio moderno 
per un utente dinamico e consapevole, che vuole 
poter gestire in ogni momento un imprevisto cambio 
di programma senza rinunciare al comfort,  ma anche 
attento ad un uso responsabile dell’energia, ai consumi e 
al costo della bolletta. Con il controllo remoto non è più 
necessario programmare il timer prima di uscire.

 


