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Hydria

+

È una pompa di calore aria-acqua multifunzione DC Inverter che non solo può
fornire acqua calda sanitaria, ma anche realizzare raffreddamento o riscaldamento ad uso residenziale.

Tecnologia DC Inverter:
I modelli di Hydria+ sono caratterizzati da un’elevata efficienza ed affidabilità e da un
funzionamento estremamente silenzioso.
Mediante l’utilizzo di compressori Twin Rotary DC Inverter a due stadi ad R410A
che, modulando la potenza tra il 35 ed il 100%, riducono i consumi ed in particolare
minimizzando gli assorbimenti alla partenza.
La potenza del compressore è regolata in funzione del carico termico richiesto con
la variazione della rotazione dello stesso, da 900 a 6600 g/min, ottenuta attraverso
una regolazione continua, tra i 20Hz ed i 120Hz, della frequenza dell’inverter.
Ottenendo quindi un miglioramento della temperatura ambiente anche ai bassi ca-
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richi termici, raggiungendo valori di COP fino a 4,56.
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Calore esterno
Hydria+

Calore dell’aria esterna

Unità Esterna

900 mm

2m

m

7m

42

41

980 mm

m

788 mm

La struttura portante, di dimensioni compatte, è
in lamiera di acciaio zincato a caldo, verniciata
con polveri poliesteri ed è realizzata in modo da
garantire la massima accessibilità per le operazioni di servizio e manutenzione. Mediante la
regolazione dell’uscita del compressore e del
ventilatore, la rumorosità dell’unità può essere
ridotta di oltre 3dB(A), fattore molto importante
durante il funzionamento notturno. quindi un miglioramento della temperatura ambiente anche
ai bassi carichi termici, ottenendo valori di COP
fino a 4,56 .

1345 mm

Struttura portante

Ventola e Motore

L’unità esterna è dotata di uno o due ventilatori, a seconda dei
modelli, con motore Dc Inverter a variazione continua di velocità.
Il nuovo profilo delle pale delle ventole riduce la turbolenza del
flusso dell’aria contribuendo a ridurre il rumore e migliorando
l’efficienza dello scambiatore di calore.

Scambiatore di Calore

Valvola ad espansione elettronica

La valvola ad espansione elettronica è altamente flessibile. Può
automaticamente regolare il flusso di refrigerante in base al carico termico richiesto ed alla stabilità del sistema e si contraddistingue per una migliore regolazione del surriscaldamento.
Ne consegue che il circuito frigorifero viene sfruttato al meglio in
ogni condizione climatica, aumentando il rendimento e raggiungendo più velocemente le condizioni impostate e mantenendole
costanti.

MINII CHILLER 2020

Lo scambiatore in alluminio con rivestimento idrofilico blu offre
una durata superiore rispetto al normale scambiatore e la sua efficienza è superiore del 5% rispetto ad un normale scambiatore.
Inoltre, la maggiore scanalatura interna della tubazione di rame
aumenta le prestazioni dello scambiatore di calore dell’8%.
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Unità Interna
Peso ridotto

52kg
Modulo Idronico

981 mm

Il modulo idronico dal design flessibile e compatto, scambia il calore con
l’acqua che circola nelle tubazioni a pavimento, nei radiatori, nei termoconvettori (fan coil) e con il serbatoio dell’acqua calda per uso domestico:
• Design compatto, facile da installare.
• Dimensione LxPxA (mm) 500x324x900 mm
• Pressostato di sicurezza, scambiatore a piastre, vaso di espansione,
pompa dell’acqua e scatola elettrica in un unico box.

500 mm

324

mm

Componenti del circuito idraulico:
FLUSSOSTATO
Ha il compito di controllare la corretta circolazione d’acqua all’interno dello
scambiatore, in caso contrario blocca l’unità.
VALVOLA DI SICUREZZA
Interviene scaricando la sovrapressione in caso di pressione anomala ed è
tarata a 3 bar.
VALVOLA DI SFIATO
Valvola manuale, serve a scaricare eventuali bolle d’aria presenti nel circuito
idraulico. È intercettata da un rubinetto per facilitarne l’eventuale sostituzione.

Valvola di sicurezza

Valvola di sfiato
Resistenza elettrica

Pompa acqua
Vaso di espansione

VASO D’ESPANSIONE
A membrana con precarica di azoto da 10 litri.

Pannello di controllo

RUBINETTO DI SCARICO
Consente di scaricare l’acqua del circuito.

Interruttore
di corrente

Scambiatore
di calore a piastra
Scatola elettrica
Indicatore del
manometro acqua

RESISTENZA ELETTRICA
N°2 Resistenze elettriche da (3kW+3kW) per gli altri modelli monofase
N°1 Resistenza elettrica da 6kW per i modelli trifase.

Componenti di sicurezza
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PRESSOSTATO DI ALTA PRESSIONE
È posto sul lato di alta pressione del circuito frigorifero ed è a taratura fissa.
In caso di eccessiva pressione, arresta il funzionamento del compressore.
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TRASDUTTORE DI ALTA PRESSIONE
È posto sul lato di alta pressione del circuito frigorifero e comunica alla
scheda di controllo la pressione di lavoro, generando un preallarme nel caso
di pressioni anomale.
TRASDUTTORE DI BASSA PRESSIONE
Posto sul lato di bassa pressione del circuito frigorifero, comunica alla
scheda di controllo la pressione di lavoro, generando un preallarme nel caso
di pressioni anomale.

Scambiatore di calore a piastre:
Scambiatore a piastre saldo brasate
in acciaio è rivestito esternamente con materiale anticondensa ed
è dotato di serie di una resistenza
elettrica antigelo.

Pompa di circolo dell’acqua:
Serve per dare una prevalenza utile
all’impianto, al netto delle perdite di
carico dell’unità.

Flessibilità di
applicazione

RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO CON
PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

5 MODALITÀ OPERATIVE:

• Raffreddamento. Con questa modalità, l’unità interna fornisce
acqua refrigerata all’impianto a fan coil per raffreddare direttamente l’ambiente.
• Riscaldamento. Con questa modalità, l’unità interna fornisce
acqua calda all’impianto a pavimento o a quello dei fan coil per
riscaldare direttamente l’ambiente.

RISCALDAMENTO / RAFFREDDAMENTO

• Riscaldamento acqua sanitaria. Con questa modalità si produce l’acqua calda per uso sanitario.
N.B.: l’acqua calda prodotta dal’unità interna di Hydria non è l’acqua direttamente utilizzabile per uso sanitario, ma è l’acqua che
serve per riscaldare il contenuto dell’accumulo.
• Riscaldamento + Riscaldamento acqua sanitaria
È possibile combinare la modalità di riscaldamento con quella di
produzione di acqua calda per uso sanitario. Nel caso di loro contemporaneità il sistema assegnerà una priorità ad una delle due.
N.B.: Le impostazioni predefinite prevedono che la priorità sia assegnata alla modalità di Riscaldamento dell’impianto rispetto alla
produzione di acqua calda sanitaria.

PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

• Raffreddamento + Riscaldamento acqua sanitaria
È possibile combinare la modalità di raffreddamento con quella di
produzione di acqua calda per uso sanitario. Nel caso di loro contemporaneità il sistema assegnerà una priorità ad una delle due.
N.B.: Le impostazioni predefinite prevedono che la priorità sia
assegnata alla modalità di Raffreddamento dell’impianto rispetto
alla produzione di acqua calda sanitaria.

Ad ogni modalità di funzionamento permette di impostare e personalizzare
diverse funzioni specifiche.
Tali funzioni sono:
A. Funzione TEST (ad uso del solo installatore):
Permette di verificare il corretto funzionamento dei componenti del sistema;
l’utilizzo di questa funzione è ad uso esclusivo dell’installatore.
B. Funzione bassa rumorosità;
Regola il funzionamento dell’unità in modo da abbassare il livello sonoro di
funzionamento della macchina.
C. Funzione riscaldamento di emergenza:
Permette, nel caso in cui l’unità sia ferma a causa di un allarme o di un
malfunzionamento, di riscaldare l’acqua calda, utilizzando solamente le
resistenze elettriche presenti nel sistema. Questa funzione vale sia per il
riscaldamento dell’acqua dell’impianto che l’acqua per uso sanitario.
D. Funzione acqua calda istantanea (per uso sanitario):
Permette di ridurre i tempi di produzione acqua calda per uso sanitario utilizzando sia l’acqua calda prodotta dall’unità interna, sia la resistenza elettrica
all’interno dell’accumulo (se presente).
N:B: L’uso di questa funzione aumenta l’assorbimento di corrente del sistema.

E. Funzione antigelo:
Permette di mantenere la temperatura ambiente entro una determinata soglia
di sicurezza al fine di evitare che la temperatura ambiente diminuisca troppo.
(È obbligatorio in questo caso l’utilizzo di un sensore aria ambiente)
F. Funzione antilegionella:
Questa funzione permette di eseguire il ciclo antilegionella per l’acqua
contenuta nel serbatoio d’accumulo; questo ciclo è a cadenza settimanale.
L’impostazione del giorno e dell’ora sono a carico dell’utente.
G. Funzioni TIMER:
Mediante il pannello di controllo è possibile impostare la programmazione
oraria. Le funzioni programmabili sono:
• Timer giornaliero;
• Timer con conto alla rovescia;
• Timer settimanale;
• Timer festivo.
H. Funzione riscaldamento automatico:
Permette all’unità di calcolare automaticamente la temperatura da applicare all’ambiente in funzione delle impostazioni inserite dall’utente. Questa
funzione si basa sul rilevamento della temperatura aria ambiente ed è quindi
necessario servirsi del sensore aria ambiente.
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Funzioni Operative
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Pannello di controllo

Funzioni del pannello di controllo
regolabili dall’utente:

• Accensione e Spegnimento Impianto
• Selezione modalità funzionamento (riscaldamento/raffrescamento)
• Accensione e Spegnimento Produzione acqua calda sanitaria
- Impostazioni dei set point di lavoro:
- Impostazione temperatura aria ambiente
- Impostazione temperatura acqua prodotta dall’unità interna
- Impostazione temperatura acqua all’interno dell’accumulo
- Impostazione temperatura pannello solare
- Modalità silenziata
- Riscaldamento automatico
- Blocco dei tasti

Impostazioni dei timer

- Impostazioni dell’orario di sistema
- Impostazioni dei timer del singolo giorno
- Impostazioni dei timer settimanale
- Impostazioni dei timer esclusione giorni festivi
- Visualizzazione dei programmi orari del sistema
- Impostazione dei timer in modalità silenziata i

Controllo del sistema

Controllo della Temperatura Intelligente mediante un sistema di controllo
integrato all’interno del modulo idronico completo di timer che può essere
programmato settimanalmente in modo da ridurre le temperature durante
le ore notturne o nei week end.

Gamma temperature e uscita acqua:
• Raffreddamento:
- Impianto a pavimento: 18÷25°C
- Impianto a Fan Coil: 7÷25°C

• Riscaldamento (senza resistenze)
- Impianto a pavimento: 25 ÷ 45°C
- Impianto a Fan Coil::25÷55°C

*

•Acqua Calda Sanitaria: +40~80°C
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Schema impianto
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*Con resistenza di supporto sul serbatoio di accumulo.

Hydria+ Split

Utilizzando un compressore a due stadi ad alta efficienza, Hydria+ Split è
in grado di produrre acqua calda a una temperatura di uscita massima di
60°C. Può alimentare un impianto a pavimento, fan coil o radiatori e generare acqua calda ad uso sanitario. Con una gamma di capacità da 8,0
fino a 14 kW con classe di efficienza energetica A ++, la pompa di calore
Hydria+ combina alte prestazioni ed economia di funzionamento. Sono
ideali per l’installazione ad uso familiare e piccolo commerciale in appartamenti, uffici, ville, ecc.

Pannello di controllo
Z263P

Modulo idronico

Classe energetica
per tutti i modelli

35°C

48°C

45°C

-20°C

10°C

-20°C

• Ampio intervallo di temperature operative:
Caldo: -20 ~ 35°C; Freddo: 10 ~ 48°C; ACS: -20 ~ 45°C.
• Classe energetica A++.
• Temperatura di uscita dell’acqua fino a 60°C.
• Il compressore e la valvola di regolazione a due stadi generano il calore per iniezione aumentando la temperatura di uscita dell’acqua in
modo più preciso.
• Integra un sistema idraulico con pompa dell’acqua inverter di classe A.
• Possibile integrazione con i pannelli solari termici per ottimizzare il consumo energetico.
• Due sonde di temperatura.
• Funzione di disinfezione a 70 ° C per garantire l’eliminazione dei batteri.
• L’interfaccia di gestione remota consente di gestire l’unità tramite Modbus e la sua integrazione nei sistemi BMS.
• Modalità operative:
Raffreddamento, Riscaldamento, Acqua calda sanitaria, Raffreddamento + Acqua calda sanitaria, Riscaldamento + Acqua calda sanitaria,
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• Compatibile con impianti a pavimento, fan coil, radiatori, serbatoi di stoccaggio, pannelli solari, caldaie a gas, piscine, ecc.
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Caratteristiche

Capacità Raffreddamento
Raffreddamento
1 Assorbimento
Impianto a Pavimento
Rendimento (EER)
Capacità Riscaldamento
Riscaldamento
1 Assorbimento
Impianto a Pavimento
Rendimento (COP)
Capacità Raffreddamento
Raffreddamento
Assorbimento
Fan Coil2
Rendimento (EER)
Capacità Riscaldamento
Riscaldamento
Assorbimento (min/max)
Fan Coil o Radiatori2
Rendimento (COP)
Alimentazione
Temperatura Acqua Calda Sanitaria
Unità Esterna
Pressione Sonora Raffreddamento
Pressione Sonora Riscaldamento
Dimensioni Unità (LxHxP)
Dimensioni
Dimensioni Imballo (LxHxP)
Peso Netto/Lordo
Diametro Lato Liquido
Tubazioni
Diametro Lato Gas
Precarica Refrigerante R 410 A

Fiscale 65%
Conto

Termico 2.0

Split Unità Esterna
Modello

Detrazione

Classe energetica
per tutti i modelli

Unità di Misura

THOU08/1

THOU10/1

THOU12/3

THOU14/3

kW
kW

8,2
1,86
4,41
8
1,85
4,32
5,5
7,7
2,97
7,70
2,26
3,41

9,7
2,46
3,94
9,2
2,19
4,20
6,9
9
2,95
9,0
2,65
3,40

13,5
3,46
3,90
12
2,67
4,49
9,6
12
3,18
12,0
3,24
3,70

14
3,68
3,80
14
3,33
4,20
10
12,8
3,11
12,80
3,56
3,60

kW
kW
kW
kW
kW
kW
V / Ph / Hz
°C

40~80*

230 / 1 / 50
40~80*

40~80*

400 / 3 / 50
40~80*

dB (A)
dB (A)
mm
mm
kg
mm (inch)
mm (inch)
g

53
54
980 x 788 x 427
1097 x 562 x 477
85/87
9,53 (3/8’’)
15,88 (5/8’’)
3500

53
54
980 x 788 x 427
1097 x 562 x 477
85/87
9,53 (3/8’’)
15,88 (5/8’’)
3500

57
57
900 x 1345 x 412
998 x 1515 x 458
126/136
9,53 (3/8’’)
15,88 (5/8’’)
5300

57
57
900 x 1345 x 412
998 x 1515 x 458
126/136
9,53 (3/8’’)
15,88 (5/8’’)
5300

Unità di Misura

THIU8/1

THIU10/1

THIU12/3

THIU14/3

°C
°C
°C
°C
W
LPM
V / Ph / Hz
kW
kW
dB (A)
mm
mm
kg
mm (inch)
mm (inch)

7
18
45
35
Velocità variabile
105
12

7
18
45
35
Velocità variabile
105
12

7
18
45
35
Velocità variabile
105
12

7
18
45
35
Velocità variabile
105
12

Unità Interna
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Unità Interna
Raffreddamento Fan Coil
Temperatura acqua Raffreddamento impianto a Pavimento
in uscita
Riscaldamento Fan Coil
Riscaldamento Impianto a Pavimento
Velocità
Pompa
Potenza
Massima portata d’acqua
Alimentazione
Funzionamento
Passaggi
Riscaldatore
elettrico
Capacità
Combinazioni
Pressione Sonora
Dimensioni Unità (LxHxP)
Dimensioni Imballo (LxHxP)
Peso Netto/Lordo
Diametro Lato Liquido
Tubazioni
Diametro Lato Gas

Note:

400 / 3 / 50
Automatico

2
3x2
6
31
981 x 324 x 500
1043 x 395 x 608
56/65
9,53 (3/8’’)
15,88 (5/8’’)

1. I connettori e gli ingressi di alimentazione sono basati sulle seguenti condizioni:
Condizioni di raffreddamento
Temperatura dell’acqua interna 23°C / 18°C.
Temperatura dell’aria esterna 35°CDB / 24°CWB.
Condizioni di riscaldamento
Temperatura dell’acqua interna 30°C / 35°C.
Temperatura dell’aria esterna 7°CDB / 6°CWB.
Lunghezza tubazioni 7,5m.

*Con resistenza di supporto sul serbatoio di accumulo.
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230 / 1 / 50
2
3x2
6
31
981 x 324 x 500
1043 x 395 x 608
56/65
9,53 (3/8’’)
15,88 (5/8’’)

1
6x1
6
31
981 x 324 x 500
1043 x 395 x 608
58/67
9,53 (3/8’’)
15,88 (5/8’’)

1
6x1
6
31
981 x 324 x 500
1043 x 395 x 608
58/67
9,53 (3/8’’)
15,88 (5/8’’)

2. I connettori e gli ingressi di alimentazione sono basati sulle seguenti condizioni:
Condizioni di raffreddamento
Temperatura dell’acqua interna 12°C / 7°C.
Temperatura dell’aria esterna 35°CDB / 24°CWB.
Condizioni di riscaldamento
Temperatura dell’acqua interna 40°C / 45°C.
Temperatura dell’aria esterna 7°CDB / 6°CWB.
Lunghezza tubazioni 7,5m.

Monoblocco

45°C

48°C

Il sistema monoblocco facilita l’installazione perché non ci sono unità interne. Utilizzando un compressore a due stadi ad alta efficienza, Hydria+ Monoblocco è in grado di produrre acqua calda a
una temperatura di uscita massima di 60°C. Può alimentare un impianto a pavimento, fan coil o
radiatori e generare acqua calda ad uso sanitario. Con una gamma di capacità da 8,0 fino a 14
kW con classe di efficienza energetica A ++, la pompa di calore Hydria combina alte prestazioni
ed economia di funzionamento. Sono ideali per l’installazione ad uso familiare e piccolo commerciale in appartamenti, uffici, ville, ecc.

Detrazione

Fiscale 65%

45°C

Conto

10°C

Modello

-20°C

Capacità Raffreddamento
Raffreddamento
1 Assorbimento
Impianto a Pavimento
Rendimento (EER)
Capacità Riscaldamento
Riscaldamento
1 Assorbimento
Impianto a Pavimento
Rendimento (COP)
Capacità Raffreddamento
Raffreddamento
Assorbimento
Fan Coil2
Rendimento (EER)
Capacità Riscaldamento
Riscaldamento
Assorbimento
2
Fan Coil o Radiatori
Rendimento (COP)
Alimentazione
Temperatura Acqua Calda Sanitaria
Pressione Sonora Raffreddamento
Pressione Sonora Riscaldamento
Dimensioni Unità (LxHxP)
Dimensioni
Dimensioni Imballo (LxHxP)
Peso Netto/Lordo
Diametro Lato Liquido
Tubazioni
Diametro Lato Gas
Precarica Refrigerante R 410 A

Note:

Classe energetica
per tutti i modelli

8-10 kW
12-14 kW

Unità di Misura

THMU08/1

THMU10/1

THMU12/3

THMU14/3

kW
kW

8,6
2,0
4,3
8,2
1,82
4,51
6,2
1,9
3,26
7,8
2,3
3,39

9,8
2,5
3,92
9,5
2,2
4,32
7,4
2,38
3,1
9,5
2,69
3,53

13,6
3,45
3,94
13,0
2,85
4,56
9,55
3,0
3,18
12,5
3,35
3,73

14,5
3,7
3,92
14,2
3,35
4,24
10,3
3,3
3,12
13
3,6
3,61

40~80*
53
53
1390 x 890 x 412
1463 x 1005 x 438
148/161
9,53 (3/8’’)
15,88 (5/8’’)
3500

40~80*
54
54
1350 x 1438 x 381
1428 x 1465 x 418
205/220
9,53 (3/8’’)
15,88 (5/8’’)
5300

kW
kW
kW
kW
kW
kW
V / Ph / Hz
°C
dB (A)
dB (A)
mm
mm
kg
mm (inch)
mm (inch)
g

230 / 1 / 50
40~80*
53
53
1390 x 890 x 412
1463 x 1005 x 438
148/161
9,53 (3/8’’)
15,88 (5/8’’)
3500

1. I connettori e gli ingressi di alimentazione sono basati sulle seguenti condizioni:
Condizioni di raffreddamento
Temperatura dell’acqua interna 23°C / 18°C.
Temperatura dell’aria esterna 35°CDB / 24°CWB.
Condizioni di riscaldamento
Temperatura dell’acqua interna 30°C / 35°C.
Temperatura dell’aria esterna 7°CDB / 6°CWB.
Lunghezza tubazioni 7,5m.

*Con resistenza di supporto sul serbatoio di accumulo.

400 / 3 / 50
40~80*
54
54
1350 x 1438 x 381
1428 x 1465 x 418
205/220
9,53 (3/8’’)
15,88 (5/8’’)
5300

2. I connettori e gli ingressi di alimentazione sono basati sulle seguenti condizioni:
Condizioni di raffreddamento
Temperatura dell’acqua interna 12°C / 7°C.
Temperatura dell’aria esterna 35°CDB / 24°CWB.
Condizioni di riscaldamento
Temperatura dell’acqua interna 40°C / 45°C.
Temperatura dell’aria esterna 7°CDB / 6°CWB.
Lunghezza tubazioni 7,5m.

• Ampio intervallo di temperature operative:
Riscaldamento: -20 ~ 35°C; Raffreddamento: 10 ~ 48°C; Acqua Calda Sanitaria: -20 ~ 45°C.
• Classe energetica A++.
• Temperatura di uscita dell’acqua fino a 60°C.
• Il compressore e la valvola di regolazione a due stadi generano il calore per iniezione aumentando la temperatura di uscita dell’acqua in modo più preciso.
• Integra un sistema idraulico con pompa dell’acqua inverter di classe A.
• Compatibile con impianti a pavimento, fan coil, radiatori, serbatoi di stoccaggio, pannelli solari, caldaie a gas, piscine, ecc.
• Possibile integrazione con i pannelli solari termici per ottimizzare il consumo energetico.
• Due sonde di temperatura.
• Funzione di disinfezione a 70 ° C per garantire l’eliminazione dei batteri.
• L’interfaccia di gestione remota consente di gestire l’unità tramite Modbus e la sua integrazione nei sistemi BMS.
• Modalità operative:
Raffreddamento, Riscaldamento, Acqua calda sanitaria, Raffreddamento + Acqua calda sanitaria, Riscaldamento + Acqua calda sanitaria,

MINII CHILLER 2020

-20°C

Termico 2.0
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Mini Chiller

I Mini Chiller di Toyotomi sono caratterizzati da un’elevata efficienza ed affidabilità e
da un funzionamento estremamente silenzioso.
Mediante l’utilizzo di compressori Twin Rotary DC Inverter a due stadi ad R410A
che, modulando la potenza tra il 35 ed il 100%, riducono i consumi ed in particolare
minimizzando gli assorbimenti alla partenza.

Calore esterno
Mini Chiller

La potenza del compressore è regolata in funzione del carico termico richiesto con
la variazione della rotazione dello stesso, da 900 a 6600 g/min, ottenuta attraverso
una regolazione continua, tra i 20Hz ed i 120Hz, della frequenza dell’inverter.
Ottenendo quindi un miglioramento della temperatura ambiente anche ai bassi ca-

Calore dell’aria esterna

richi termici, raggiungendo valori di COP fino a 3,7.

Schema impianto
Riscaldamento a pavimento
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Radiatore
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Termostato ambiente remoto
Valvola di bypass

Valvola a 2 vie
Cavo di controllo

Caratteristiche
Classe energetica per tutti i modelli
con riscaldamento a pavimento
Il Mini Chiller Inverter di Toyotomi è disponibile in versione
monoblocco compatto che può essere collegato a radiatori, impianti a pavimento, fan coil, serbatoi di stoccaggio
o pannelli solari. È anche compatibile con sistemi paralleli
come caldaie a gas, piscine, ecc.
Ha una gamma di temperature di funzionamento da -20
a 48ºC, con potenze da 8 kW a 14 kW e COP fino a 3,7,
garantendo una classe di efficienza energetica di A++.

Capacità
Assorbimento

Raffreddamento
Riscaldamento
Raffreddamento
Riscaldamento

EER
COP
Compressore

Tipo
Qualità

Alimentazione
Volume Flusso Acqua
Pompa

Potenza Assorbita
Massimo Dislivello

Volume Vaso di Espansione
Diametro filettatura Presa Acqua Refrigerata Uscita/Entrata
Pressione Sonora
Dimensioni Unità (LxHxP)
Dimensioni
Dimensioni Imballo (LxHxP)
Peso Netto/Lordo
Precarica Refrigerante R 410 A

Modalità
Raffreddamento
Riscaldamento

Unità di Misura

TMCU08/1

TMCU10/1

TMCU12/3

TMCU14/3

kW
kW
kW
kW
W/W
W/W
V / Ph / Hz
L/s
kW
m
L
mm (inch)
dB (A)
mm
mm
kg
g

6,20
8,0
2,0
2,25
3,1
3,5
Rotary
1

7,50
10,0
2,4
2,9
3,1
3,4
Rotary
1

9,50
12,0
2,97
3,24
3,2
3,7
Rotary
1

11,0
14,0
3,55
4,12
3,1
3,4
Rotary
1

1,25
0,14
11
10
25,4/1“
55
1390 x 890 x 412
1463 x 1035 x 438
140/155
3500

1,25
0,14
11
10
25,4/1“
54
1354 x 1435 x 365
1443 x 1575 x 433
194/209
4000

230 / 1 / 50
1,25
0,14
11
10
25,4/1“
53
1390 x 890 x 412
1463 x 1035 x 438
140/155
3500

Temperatura dell’Acqua
Condizioni di Funzionamento
Campo Operativo
Ingresso °C
Uscita °C
Uscita °C
Salto Termico °C
12
7
7 ~ 25
1 ~ 10
40
45
25 ~ 60
2 ~ 10

400 / 3 / 50

Modalità
Raffreddamento
Riscaldamento

1,25
0,14
11
10
25,4/1“
54
1354 x 1435 x 365
1443 x 1575 x 433
194/209
4000

Temperatura Esterna
Condizioni di Funzionamento
Campo Operativo
BS °C
BU °C
BS °C
35
24
10 ~ 48
7
6
20 ~ 35

• Il compressore Inverter regola con precisione la richiesta di temperatura dell’acqua.
• La funzione antigelo mantiene un controllo preciso della pressione del sistema.
• Il compressore a due stadi migliora le prestazioni generali.
• Il formato monoblocco con il kit idraulico integrato consente un’installazione versatile, semplice ed economica.
• La pompa idraulica con tecnologia Inverter consente di adeguare il flusso del sistema alla richiesta di energia in tempo reale.
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Simboli
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Funzione Turbo

La ventola funziona a velocità Turbo per ottenere la temperatura selezionata più velocemente.

Modalità Sleep

Regola automaticamente la ventilazione e la temperatura ambiente per favorire il sonno

Alta Efficienza

Il robusto design dell’unità garantisce prestazioni efficienti per lunghi periodi di utilizzo.

Funzione Auto

L’unità funziona in modalità freddo o caldo in base alla temperatura esterna e interna per ottenere un livello ottimale di comfort.

Sistema di Autodiagnosi

Il sistema monitora costantemente l’unità interna ed esterna e visualizza un codice di errore, se necessario.

Sbrinamento Intelligente

Il sistema attiva lo sbrinamento solo quando è veramente necessaria in modo da ridurre il consumo di energia ed ottenere
una temperatura ambiente più confortevole.

Modalità di Deumidificazione

Selezionando questa funzione, si riduce il livello di umidità dell’ambiente senza influenzare la temperatura nella stanza.

Modalità Auto Restart

Dopo un’interruzione di corrente, il sistema si riavvia automaticamente nell’ultima modalità configurata.

Uscita Acqua 60°C

Grazie al compressore a due stadi, la temperatura di uscita dell’acqua raggiunge i 60ºC.

Tolleranza alle Variazioni di
Tensione

Il dispositivo può funzionare in un’ampia gamma di tensioni, riducendo l’impatto delle fluttuazioni elettriche.

Collegabile con impianto a
Pavimento

Compatibile con impianti di riscaldamento a pavimento.

Design Compatto

Le dimensioni ridotte dell’unità consentono una più facile installazione in spazi ridotti.

Protezione Completa

Il design dell’unità ha diverse caratteristiche di sicurezza che garantiscono prestazioni e affidabilità.

Programmazione 24 Ore

Imposta il funzionamento dell’apparecchiatura nelle 24 ore finchè la funzione non viene disabilitata.

Collegabile a Pannelli Solari

L’unità è compatibile con pannelli solari termici per una maggiore efficienza.

Compressore a due Stadi

Migliora le prestazioni generali del sistema, fornendo al tempo stesso un raggio operativo più ampio.

Protezione Antigelo 8ºC

Garantita una temperatura minima di 8°C all’interno in caso di temperatura esterna negativa.

Rame con Scanalature
Interne

Le scanalature interne del tubo di rame migliorano le prestazioni di scambio termico.

