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Thermics è una piccola-media impresa (PMI) con team di ingegneria 
e di produzione dedicati. Il know-how aziendale comprende sia abilità 
termotecniche che software. La chiave del nostro successo è il lavoro 
di squadra, il rispetto e la passione per le energie rinnovabili che ci 
rendono un’azienda fl essibile che adotta gli standard e le tecnologie 
più avanzate.

Le pompe di calore prodotte in Thermics sono tra le unità più evolute 
e curate del settore. Particolare attenzione è riservata al software, 
interamente progettato ed eseguito in azienda e studiato per adattarsi 
ad ambienti specifi ci, per garantire la massima effi cienza di prestazioni.

Pompe di calore

I sistemi di riscaldamento e raffrescamento solare di Thermics sono 
consolidati negli anni e garantiscono il massimo dell’effi cienza e 
dell’adattabilità degli impianti.
Alcuni brevetti sono interni all’azienda e tutti rispondono alle 
certifi cazioni Solar Key Mark.

Innovazione nella ventilazione

Solare termico

- Unità di ventilazione meccanica ad alta ingegneria con recupero di 
calore termodinamico e compressori inverter.

- Massima effi cienza energetica in ambito di ventilazione domestica e 
commerciale grazie alla modulazione totale di ventilatori e circuito 
frigorifero che seguono esattamente le esigenze energetiche dei 
clienti.

- Cura e trattamento completo dell’aria dal rinnovo al condizionamento 
alla deumidifi cazione per abitazioni dall’elevato comfort abitativo.

HVAC HIGH TECHNOLOGY
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PTH 100Pompa di calore acqua calda sanitaria aria-acqua

Le pompe di calore  PTH utilizzano l’energia termica 
dell’aria per la produzione di acqua calda ad uso sanitario. 
Il processo avviene nel modo più effi cace e redditizio, con 
C.O.P. medi > 3.

La facilità di installazione, il funzionamento silenzioso e 
affi dabile con la ridottissima necessità di manutenzione, 
completano i vantaggi di questo sistema altamente 
ecologico ed economico.

�    Serbatoio in acciaio inox. 
�    Condensatore inox a doppia parete.
�    Valvola di espansione termostatica.
�    Valvola solenoide per iniezione di gas caldo.
�    Anodo di magnesio anticorrosione.
�    Gas ecologico R134A.
�    Resistenza elettrica monofase da 1,5 kW.
�    Dispositivi di sicurezza per alta pressione.
•    Compressore rotativo ad alta effi cienza.
�    Ventilatore radiale con regolazione portata.
�    Scarico condensa integrato.
�    Gestione elettronica:

– display utente per impostazione dei vari parametri 
con diversi gradi di accessibilità, tramite password;

– autodiagnostica con visualizzazione allarme 
alta pressione, sovratemperatura acqua, sonde 
scollegate;

– regolazione set-point acqua per funzionamento 
Automatico e/o Manuale;

– rilevazione temperatura aria esterna;
– regolazione modulante del ventilatore in funzione 

della temperatura aria e della temperatura acqua;
– gestione tempi di intervallo minimi tra accensioni 

successive del compressore;
– impostazione parametri da tastiera;
– abilitazione ON/Off dell’intera unità da contatto 

esterno (timer);
– abilitazione On/Off della resistenza da contatto 

esterno (tariffa bioraria);
– gestione della resistenza in modalità manuale o 

in integrazione automatica per bassi valori della 
temperatura esterna;

– inserimento del trattamento ciclico antibatterico 
per eliminare e prevenire la formazione di 
legionella.

DIMENSIONI

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE



POMPE DI CALORE        7

PTH 100Pompa di calore acqua calda sanitaria aria-acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE PTH 100

Classe di effi cienza energetica
(Prof. carico XL e riscaldamento diretto ACS)

Capacità accumulo L 100

Spessore isolamento mm 20

Materiale serbatoio INOX AISI 304

Protezione galvanica Anodo sacrifi cale in magnesio

Pressione massima accumulo Bar 6

Pressione di collaudo Bar 10

Collegamenti idraulici 1/2“

Condensatore Serpentino INOX

COP medio 3,4

Potenza termica resa W 2040

Potenza elettrica assorbita nominale W 540

Potenza elettrica assorbita massima W 800

Resistenza elettrica integrazione kW 1,5

Temperatura massima ACS °C 60

Temperatura max ACS (con resistenza) °C 70

Tipo compressore Rotativo

Evaporatore interno Batteria alettata rame-alluminio idrofi lico

Ventilatore interno Centrifugo con motore a rotore esterno

Portata aria nominale m3/h 300

Prevalenza utile Pa 180

Diametro collegamenti aeraulici mm 100

Distanza max collegamenti aeraulici m 6

Carica refrigerante (R134a) gr 350

Range di funzionamento °C -8÷45

Tipo di sbrinamento Gas caldo

Peso Kg 37

Livello di potenza sonora dB(A) 54

Livello di pressione sonora (a 1m) dB(A) 44

Peso Kg 37

Diametro bocche canali aria mm 125

Dimensioni (HxLxP) mm 1416x680x420

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TBO00301 Pompa di calore PTH 100 2.184,00 

6TAC00030* Avviamento e collaudo PdC PTH 42,00 

* I prezzi indicati sono da considerarsi netti ed IVA esclusa. Gli interventi di Avviamento e Collaudo verranno effettuati da CAT autorizzati Thermics Energie.
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PTH 300Pompa di calore acqua calda sanitaria aria-acqua

� Serbatoio in acciaio con vetrifi cazione a doppio strato.
� Condensatore avvolto esternamente al boiler esente 

da incrostazioni e contaminazione gas-acqua.
� Serpentino ausiliario per utilizzo in combinazione con 

caldaia e/o pannelli solari.
� Sonda NTC integrata per controllo temperatura acqua.
� Sonda NTC aria esterna per inserzione automatica 

della resistenza.
� Sonda NTC ingresso/uscita batteria evaporante.
� Valvola di espansione elettronica.
�  Valvola solenoide per iniezione di gas caldo.
� Anodo di magnesio anticorrosione.
� Anodo elettronico anticorrosione (optional).
� Raccordi idraulici sistemati nella parte posteriore.
� Isolamento termico in poliuretano espanso (PU) ad alto 

spessore.
� Rivestimento esterno in materiale plastico grigio (ABS) 

RAL 9006.
� Gas ecologico R134A.
� Resistenza elettrica monofase da 1,5 kW.
� Dispositivi di sicurezza per alta pressione.

Le pompe di calore  PTH utilizzano l’energia termica 
dell’aria per la produzione di acqua calda ad uso sanitario. 
Il processo avviene nel modo più effi cace e redditizio, con 
C.O.P. medi > 3.
La convenienza energetica delle pompe di calore  PTH 
permette quindi di salvaguardare l’ambiente, utilizzando in 
gran parte l’energia dell’irraggiamento solare.
La facilità di installazione, il funzionamento silenzioso e 
affi dabile con la ridottissima necessità di manutenzione, 
completano i vantaggi di questo sistema altamente 
ecologico ed economico.
È possibile, inoltre, utilizzare fonti ausiliarie, con scambiatori 
supplementari collegati a caldaie o pannelli solari. L’unità 
standard adotta una resistenza elettrica monofase da 1,5 
kW. Il boiler è in acciaio al carbonio, con trattamento interno 
con vetrifi cazione a 2 mani SMALGLASS, anodo al magnesio, 
rivestimento esterno in materiale plastico rigido (ABS).
Per adattarsi alle diverse esigenze impiantistiche, il modulo 
PTH è disponibile nelle tre versioni:
� con 0 serpentini (standard) che prevede la pompa 

di calore e la resistenza elettrica come fonti di 
riscaldamento (modello PTH - 0 serp);

� con 1 serpentino ausiliario per utilizzo in combinazione 
con caldaia o pannelli solari (modello PTH - 1 serp);

� con 2 serpentini ausiliari per poter disporre 
contemporaneamente di tre fonti energetiche (modello 
PTH - 2 serp).

1
8
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DISEGNI TECNICI

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
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PTH 300Pompa di calore acqua calda sanitaria aria-acqua

DIMENSIONI PTH 300 - 0S. PTH 300 - 1S. PTH 300 - 2S.
A mm 1845 1845 1845
B mm 1410 1410 1410
C mm 1150 1150 1150
D mm - - 1060
E mm 965 965 965
F mm - - 890
G mm - 690 690
H mm - 255 255
I mm - 365 365
L mm 155 155 155
M mm 835 835 835

mm 1145 1145 1145
P mm 425 425 425

ØC mm 160 160 160
Ø mm 660 660 660

Peso di trasporto kg 112 127 145

� Compressore rotativo alta effi cienza.
� Ventilatore radiale con regolazione portata.
� Maniglie di sostegno per un trasporto agevole e sicuro.
� Scarico condensa integrato nell’isolamento.
GESTIONE ELETTRONICA:
� display utente per impostazione dei vari parametri con 

diversi gradi di accessibilità, tramite password;
� autodiagnostica con visualizzazione allarme alta 

pressione, sovratemperatura acqua, sonde scollegate;
� funzione orologio e registrazione ore di funzionamento;
� regolazione set-point acqua per funzionamento 

Automatico e/o Manuale;
� rilevazione temperatura aria esterna;
� regolazione modulante del ventilatore in funzione della 

temperatura aria e della temperatura acqua;
� funzione set-point dinamico;

� gestione tempi di intervallo minimi tra accensioni 
successive del compressore;

� gestione valvola di espansione elettronica;
� gestione sbrinamento;
� impostazione parametri da tastiera;
� abilitazione ON/Off dell’intera unità da contatto esterno (timer);
� abilitazione On/Off della resistenza da contatto esterno 

(tariffa bioraria);
� gestione della resistenza in modalità manuale o 

in integrazione automatica per bassi valori della 
temperatura esterna;

� gestione di una caldaia esterna in alternativa alla 
resistenza elettrica;

� inserimento del trattamento ciclico antibatterico per 
eliminare e prevenire la formazione di legionella;

� Alimentazione integrata anodo elettronico.
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PTH 300Pompa di calore acqua calda sanitaria aria-acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE PTH 300 0 SERP 1 SERP 2 SERP

Classe di effi cienza energetica
(Prof. carico L e riscaldamento diretto ACS)

Capacità accumulo litri 273 268 265

Tipo di protezione dalla corrosione Anodo magnesio sacrifi cale

Diametro attacchi idrici pollici 1 F

Diametro scarico condensa Pollici ½ F

Pressione massima di esercizio bar 6

Pressione massima di esercizio serp. ausiliario  (inf./sup.) bar 10

Superfi cie serpentino ausiliario (inf./sup.) mq / 1,5 0,6/1,5

Portata necessaria al serpentino 80/60°C (inf./sup.) mc/h / 1,6 1,6/0,6

Produzione acqua calda sanitaria 80/60°C - 10/45°C 
(DIN 4708)

mc/h / 1,1 1,1/0,4

Durezza minima dell’acqua *F 12

Peso a vuoto Kg 104 119 137

Spessore isolamento mm 50

Potenza assorbita in stand-by (Pes) W 43

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 230/1/50

Potenza termica (1) W 1950

Potenza elettrica assorbita (media) (1) W 488

Potenza elettrica assorbita max W 700

C.O.P. (2) 2,91

Volume max di ACS utilizzabile a 40°C (Vmax) l 370

Max temperatura ACS con pompa di calore °C 60 (55 di fabbrica)

Temperatura max acqua °C 60

Carica refrigerante R134a Kg 1,5

Max pressione circuito frigo (lato alta pressione) bar 25

Potenza resistenza elettrica W 1500

Corrente assorbita resistenza elettrica A 6,3

Portata d’aria mc/h 450

Pressione statica utile Pa 80

Temperatura aria aspirata min(3)/max °C 8(3)/32 (-5(3)/32)

Diametro tubi aspirazione/espulsione mm 160

Max lunghezza canalizzazioni (aspirazione+espulsione) m 10

Livello potenza sonora (LwA) dBA 60

Livello pressione sonora (LpA) a 1 metro (4) dBA 49

(1) valori misurati riscaldando l’acqua da 10°C a 54°C con temperatura dell’aria aspirata a 15°C e umidità relativa del 71%
(2) valore ottenuto sull’intero ciclo di prelievo tipo L, alla temperatura di riferimento di 54°C, secondo quanto previsto dalla EN16147
(3) minima temperatura dell’aria esterna (modifi cabile tramite parametro H05) al di sotto della quale il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria avviene con caldaia o resistenza; defau-
lt: 8°C se funzione sbrinamento non attiva, -5°C se funzione sbrinamento attiva
(4) in campo libero con bocche aspirazione/mandata non canalizzate
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PTH 300Pompa di calore acqua calda sanitaria aria-acqua

PTH 300 - 0 serpentini PTH 300 - 1 serpentino PTH 300 - 2 serpentini

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TBO00308 Pompa di calore PTH 0 serpentini 2.540,97 

8TBO00310 Pompa di calore PTH 1 serpentino 2.754,25 

8TBO00312 Pompa di calore PTH 2 serpentini 2.902,65 

6TAC00030* Avviamento e collaudo PdC PTH 42,00 

* I prezzi indicati sono da considerarsi netti ed IVA esclusa. Gli interventi di Avviamento e Collaudo verranno effettuati da CAT autorizzati Thermics Energie.
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AIR&SUN BOXPompa di calore acqua calda sanitaria

Gruppo per la produzione di acqua calda sanitaria 
Air&Sun Box, installazione a parete su mensole fornite a 
corredo, evaporatore splittato, condensatore a piastre con 
circolatore integrato, ventilatore centrifugo elettronico 
a velocità variabile e settabile da parametri, controllore 
programmabile.
Pannello termodinamico in alluminio stampato a doppia 
faccia (tecnologia roll-bond), con ossidazione anodica 
superfi ciale.

VANTAGGI:

� Classe di effi cienza A (Prof.carico XL e riscaldamento 
diretto ACS)

� COP ACS >4
�      Ventilatore modulante  
� Circolatore, condensatore a piastre e sfi ato già 

alloggiati 
� Attacchi idraulici idonei per collegamento ad accumuli 

esistenti 
� Attacchi cartellati per collegamento al pannello 

termodinamico esterno
� Macchina pre-caricata
� Compressore rotativo 450W
� Gas R134a
� Monoblocco idronico adattabile ad esistenti accumuli 

sanitari da 100 a 400 litri

PANNELLO TERMODINAMICO AIR&SUN BOX

Peso di trasporto kg 7,3

Dimensioni (LxHxP) mm 800x1800x20

Attacco linea aspirazione Ø 3/8’’ SAE FLARE

Attacco linea guida Ø 1/4’’ SAE FLARE
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AIR&SUN BOXPompa di calore acqua calda sanitaria

COP
TEMPERATURA ARIA [°C]

-7 2 7 12

Acqua prodotta [°C]

35 2,1 3,0 3,5 4,5

45 2,0 2,8 3,3 4,1

55 1,8 2,5 3,1 3,8

POTENZA RESA [W]
TEMPERATURA ARIA [°C]

-7 2 7 12

Acqua prodotta [°C]

35 0,9 1,4 1,8 2,3

45 0,9 1,3 1,7 2,1

55 0,8 1,2 1,6 2,0

COP in funzione della temperatura dell’acqua e della temperatura dell’aria aspirata

DISEGNI TECNICI

CARATTERISTICHE TECNICHE
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CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TAC00301 Air Box – 1,5 kWt - solo aria 2.353,04

8TAC00331 Air&Sun Box - 1,5 kWt - 1P 2.556,72

6TAC00034* Avviamento e collaudo pompe di calore - AIR&SUN BOX 85,00

* I prezzi indicati sono da considerarsi netti ed IVA esclusa. Gli interventi di Avviamento e Collaudo verranno effettuati da CAT autorizzati Thermics Energie.

AIR&SUN BOXPompa di calore acqua calda sanitaria

CARATTERISTICHE TECNICHE U.M. AIR&SUN BOX

Classe di effi cienza (Prof. carico XL e riscaldamento diretto ACS) A

Potenza termica resa kW 2,2

Potenza termica media (16147/A15) kW 1,7

COP (16147/A15) 3,27

Potenza assorbita kW 0,45

Potenza massima assorbita kW 0,55

Alimentazione V/Hz/Ph 230/50/1

Corrente massima A 2,8

Poteza massima resistenza elettrica pilotata (di emergenza) kW 1,5

Refrigerante (R134a) kg 0,41

Massima temperatura acqua °C 57

Minima temperatura aria di lavoro °C -5

Massima temperatura aria di lavoro °C 40

Tipo compressore Rotativo

Tipo ventilatore (EC) Centrifugo

Prevalenza massima Pa 500

Sbrinamento Gas caldo

Batteria alettata Rame - alluminio 
idrofi lico

Vaschetta raccogli condensa INOX

Condensatore PIASTRE INOX

Circolatore Elettronico

Portata nominale mc/h 0,6

Livello di potenza sonora dB(A) 60

Livello pressione sonora dB(A) 42

Applicazione A parete

Ciclo antilegionella Integrato

ON/OFF REMOTO Integrato

Set secondario da remoto Integrato

DIMENSIONI

Lunghezza 910

Altezza 435

Profondità 404

Peso kg 21
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PAW - 2 ECOPompa di calore aria acqua - alta temperatura on/off

Pompa di Calore Elettrica Aria-Acqua Outdoor: Paw-2Eco presenta un 
design avanzato ed un elevato fattore di riscaldamento ad un prezzo 
vantaggioso. L’unità comprende una linea di connessione tra unità 

esterna e unità interna precablata di lunghezza 5 mt.

Specifi che tecniche: Pompa di calore aria-acqua in versione compatta 
per l’installazione all’esterno degli edifi ci con ventilatore brushless 
assiale EC con pale con profi lo seghettato e compressore Scroll EVI, 
presenta un’elevata affi dabilità ed un elevato fattore di riscaldamento. 
La sorgente di calore è l’aria esterna fi no ad un minimo di -25°C. La 
limitata rumorosità è garantita dall’utilizzo del compressore Scroll 
EVI che evita l’impiego dei tradizionali pistoni e valvole, dall’impiego 
di supporti antivibranti, da una piastra di base solida e compatta 
rinforzata, dall’isolamento a strati multipli anti rumore sul rivestimento 
e soprattutto dal ventilatore assiale con pale anti turbolenza.

Controllore: L’unità di controllo è realizzata da Siemens (AVS37) e 
può essere abbinata all’unità wireless QAA78 (opzionale) che è un 
dispositivo combinato per riscaldamento degli ambienti e dell’acqua 
calda sanitaria. Il controllore permette il collegamento diretto al 
sistema di riscaldamento sia senza l’ausilio di un accumulo sia, più 
comunemente, mediante il collegamento a due o quattro punti con 
quest’ultimo. Il controllore garantisce la possibilità di comando di una 
caldaia ausiliaria. La carica dell’accumulo può essere sia a temperatura 
costante che a sorgente bivalente mediante:
�  Resistenze elettriche di supporto nel circuito o nell’accumulo;
�  Sorgenti esterne di supporto (gas esistente, elettricità ed altri boiler);
�  Controllo bivalente in una o tre fasi.
Il sistema di riscaldamento può essere controllato sia tramite controllo 
equitermico sia, anche, in funzione della temperatura ambiente. La 
regolazione standard può supportare una connessione in cascata fi no a 
16 unità o altre sorgenti già disponibili a livello di regolazione standard. 
La regolazione della velocità di rotazione del compressore, del ventilatore 
e dei circolatori è controllata istante per istante dalla centralina.

Dati costruttivi: Le unità sono prodotte con struttura in fogli di acciaio 
Inox, la carpenteria è autoportante con pannelli amovibili per agevolare 
l’ispezione e la manutenzione.

Circuito frigorifero: Il gas refrigerante utilizzato è l’ R407C e la valvola 
d’espansione è a controllo elettronico.

Scambiatori: Gli scambiatori lato sorgente sono realizzati in tubi di 
rame ed alette in alluminio. Lo scambiatore lato utenza è del tipo a 
piastre saldobrasate in acciaio inox che permette di ridurre al minimo 
l’impiego di gas refrigerante massimizzandone la resa per l’elevata 
superfi cie di scambio.
Ventilatore: Il ventilatore,di tipo assiale brushless EC, è stato pensato 
per ridurre al minimo la rumorosità.

Controllo e protezione: L’unità è dotata di una serie di allarmi 
atti a proteggerla da eventuali valori anomali. Tale eventualità è 
completamente gestita dalla centralina di controllo che li rende 
disponibili. Inoltre, tramite la stessa è possibile accedere al controllore 
per apportare eventuali azioni correttive.

Switch esterno Pannello di controllo 
termostato e sonda esterna

PAW - 2 ECO 10-20 25 35-40

A 1210 1480 1670

B 470 580 650

C 1270 1620 1720

D 500 600 700

E 470 470 470

F 220 270 270

G 180 190 290

H 240 360 360

Regolazione 

RVS21 + AVS55

DISEGNI TECNICI
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PAW - 2 ECOPompa di calore aria acqua - alta temperatura on/off

CARATTERISTICHE TECNICHE PAW-2 ECO 10 PAW-2 ECO 15 PAW-2 ECO 20 PAW-2 ECO 25 PAW-2 ECO 35 PAW-2 ECO 45

Dati elettrici

Alimentazione 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz

Corrente nominale A 5,7 8.4 5.8 11.2 14.7 16.4

Corrente massima A 7.9 16.5 9.0 22.0 27.0 30.0

Corrente di spunto A 66 73 66 80 96 96

Riscaldamento

Potenza termica (2) kW 11.34 18.81 13.25 30.10 33.6 40.2

Potenza assorbita (2) kW 2.68 4.18 3.10 6.99 7.34 9.1

C.O.P. (2) W/W 4.23 4.50 4.26 4.30 4.58 4.42

Classe d’effi cienza 
energetica

A+ A++ A++ A++ A++ A++

Potenza termica (3) kW 9.88 18.87 14.05 29.99 33.47 40.10

Potenza assorbita (3) kW 3.69 6.58 4.98 10.99 11.66 14.32

C.O.P. (3) W/W 2.68 2.87 2.82 2.73 2.87 2.80

Classe d’effi cienza 
energetica

Raffreddamento
(opzionale)

Potenza frigorifera (1) kW 8.5 14.0 10.2 18.0 23.87 28.32

(opzionale) kW 3.4 5.8 4.20 7.5 9.61 11.79

E.E.R. (1) W/W 2.5 2.4 2.4 2.4 2.48 2.4

Compressore
Tipo Scroll EVI Scroll EVI Scroll EVI Scroll EVI Scroll EVI Scroll EVI

Compressore 1 1 1 1 1 1

Motore 
ventilatore

Tipo EC Brushless EC Brushless EC Brushless EC Brushless EC Brushless EC Brushless

Motore 1 1 1 1 1 1

ventilatore mm 630 630 630 800 900 900

Portata aria mc/h 4000 5000 4500 8400 10500 12300

Regolazione 0-10 V 0-10 V 0-10 V 0-10 V 0-10 V 0-10 V

Refrigerante
Tipo R407C R407C R407C R407C R407C R407C

Quantità refrigerante kg 4.0 5.0 4.5 11.5 14.5 15.4

Circuito 
idraulico

Portata nominale acqua mc/h 1.95 3.24 2.28 5.18 5.78 6.91

Portata min. lato impianto mc/h 1.39 2.4 1.67 3.69 4.36 5.46

Circuito idraulico Kpa 5.5 7.0 6.0 9.0 9.2 10.3

Coeff. di portata Kvs 8.3 12.7 9.4 17.2 - -

Attacchi idraulici inch Gb1-1/4’’ Gb1-1/4’’ Gb1-1/4’’ Gb1-1/4’’ Gb1-1/4’’ Gb1-1/4’’

Rumorosità
Potenza sonora dB(A) 67 67 67 71.5 73.5 76.5

Pressione sonora  a 5 mt dB(A) 46 46 46 52.5 54.5 57.5

Dimensioni 
e pesi

Dimensioni unità (L×A×P) mm 1271x1211x500 1271x1211x500 1271x1211x500 1621x1483x600 1721x1680x700 1721x1680x700

Peso kg 200 205 205 250 350 370

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

Prestazioni riferite alle seguenti condizioni:
(1) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 12/7°C.
(2) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 30/35°C.
(3) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 50/55°C.
(5) Riscaldamento: condizioni climatiche medie; Tbiv=-7°C; temperatura acqua ingresso/uscita 30/35 °C
(a) Classe di effi cienza energetica del riscaldamento d’ambiente a media temperatura  (55°C) in condizioni climatiche “average”
(b)) Classe di effi cienza energetica del riscaldamento d’ambiente a bassa temperatura (35°C) in condizioni climatiche “average”
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ACCESSORI PAW-2ECO 10 PAW-2ECO15 PAW-2ECO20 PAW-2ECO25 PAW-2ECO35 PAW-2ECO45

Quadro elettrico Esterno (398x647x166 - L x p x h) 16 kg

Pannello operatore Remoto AVS37 o AVS74

Cavo elettrico 5m standard 

Regolatore siemens RVS21 + AVS55.199 + AVS75.370 RVS21 + AVS55.196

Controllore Valvole di espansione RSV21 Carel o Emerson

Controllo di Fase SI (per RVS21 esterno, RVS61 interno)

Display con controllo remoto QAA75 (cablata), QAA78 (wireless)

Sensore esterno QAC34

Controllo via internet Via web-server per 1, 4 o 16 regolatori

Cascata Sì, fi no a 16 HPS (RVS21 con OCI345, di serie RVS61)

Comunicazione Modbus Sì (con estensione Modbus modulo di comunicazione)

** 1) Secondo la norma europea EN 14511
2) Secondo la norma europea EN 14825 per climi temperati.
3) Dimensioni dei cavi e dei sezionatori sono progettati per la confi gurazione di base del compressore della pompa di calore, del ventilatore, del circolatore e del controllo.
Nel caso di installazione di interruttori e di resistenze elettriche ed altre apparecchiature tali sezioi devono essere ricalcolate.

PAW - 2 ECO

* I prezzi indicati sono da considerarsi netti ed IVA esclusa. Gli interventi di Avviamento e Collaudo verranno effettuati da CAT autorizzati Thermics Energie.

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TAC00151 Pompa di calore PAW-2ECO10 – EVI - H – 230V 11.886,00 

8TAC00161 Pompa di calore PAW-2ECO15 – EVI - H – 230V 12.636,00 

8TAC00150 Pompa di calore PAW-2ECO10 – EVI - H – 400V 11.886,00 

8TAC00160 Pompa di calore PAW-2ECO15 – EVI - H – 400V 12.636,00 

8TAC00170 Pompa di calore PAW-2ECO20 – EVI - H – 400V 13.419,00 

8TAC00180 Pompa di calore PAW-2ECO25 – EVI - H – 400V 17.712,00 

8TAC00185 Pompa di calore PAW-2ECO35 – EVI - H – 400V 21.690,00 

8TAC00190 Pompa di calore PAW-2ECO45 – EVI - H – 400V 23.250,00 

6TAC00342 Opzione Caldo/Freddo - PAW-2ECO 10/25 960,00

6TAC00343 Opzione Caldo/Freddo - PAW-2ECO 35/45 960,00

6TAC00038* Avviamento e collaudo pompe di calore  PAW-2ECO 196,00

Pompa di calore aria acqua - alta temperatura on/off
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CALDENSAPompa di calore cond. diretta splittata - on/off

Le unità a pompa di calore CALDENSA sono particolarmente 
adatte per l’installazione all’esterno in particolare per le 
ristrutturazioni. Adottano la tecnologia della condensazione 
diretta e, mediante l’utilizzo di un compressore Scroll EVI
(a iniezione di vapore) è in grado di fornire acqua a fi no a 
una temperatura di 65°C, garantendone il funzionamento 
anche a temperature esterne di -20°C. Le unità sono dotate 
di ventilatori centrifughi EC con pale a profi lo seghettato 
che garantiscono una limitata rumorosità. All’interno 
dell’edifi cio la rumorosità sarà nulla in quanto compressore 
e ventilatore sono all’esterno eliminando ogni rumorosità 
interna.
I compressori Scroll EVI sono caratterizzati da un’elevata 
longevità e affi dabilità. Le unità sono abbinate con puffer 
condensanti idonei ad essere collegati ai sistemi di 
riscaldamento esistenti a radiatori, a pavimento e a fancoils. 
Questi ultimi sono integrabili da varie fonti energetiche 
ausiliarie quali termocamini e caldaie a gas. Mediante la 
condensazione diretta si eliminano tutte le complicazioni 
d’impianto legate a circolatori e protezioni antigelo.

L’unità comprende:
� linea di connessione tra unità esterna e unità interna 

precablata di lunghezza 5 mt

Utilizzo di compressori Scroll EVI che permettono 
silenziosità, versatilità ed affi dabilità ed alte prestazioni.

Mediante la tecnologia EVI (Iniezione di Vapore), dove 
parte del gas refrigerante viene iniettato sul compressore 
ottimizzandone i rendimenti consentendo allo stesso tempo 
elevate temperature di riscaldamento anche alle basse 
temperature ed un aumento dell’effi cienza (COP).

La conformazione esterna della macchina è tale da 
garantire le migliori prestazioni in riscaldamento con climi 
rigidi esterni. Infatti, mediante un evaporatore con passo 
alette maggiorato ed il trattamento superfi ciale anti-
brinamento fa della CALDENSA una soluzione adatta anche 
ai climi rigidi nord europei.

L’accumulo condensante permette di gestire temperature 
diverse (ACS e acqua impianto) senza bisogno di ulteriori 
componenti a parità di potenza assorbita.

Il tubo gas sbrinatore è nella vaschetta condensa per evitare 
il congelamento dell’acqua in essa contenuta.

PUNTI DI FORZA
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Pompa di calore aria-acqua in versione compatta per 
l’installazione all’esterno degli edifi ci con ventilatore 
brushless assiale EC con pale con profi lo seghettato e 
compressore Scroll EVI , presenta un’elevata affi dabilità ed 
un elevato fattore di riscaldamento.
La sorgente di calore è l’aria esterna fi no ad un minimo di 
-25°C. La limitata rumorosità è garantita dall’utilizzo del 
compressore Scroll EVI che evita l’impiego dei tradizionali 
pistoni e valvole, dall’impiego di supporti antivibranti, da una 
piastra di base solida e compatta rinforzata, dall’isolamento 
a strati multipli anti rumore sul rivestimento e soprattutto 
dal ventilatore assiale con pale anti turbolenza.

Controllore 

L’unità di controllo è realizzata da Siemens (AVS37) e 
può essere abbinata all’unità wireless QAA78 (opzionale) 
che è un dispositivo combinato per spazio e acqua calda 
sanitaria. Il controllore permette il collegamento diretto al 
sistema di riscaldamento sia senza l’ausilio di un accumulo 
sia, più comunemente, mediante il collegamento a due o 
quattro punti con quest’ultimo. Il controllore garantisce la 
possibilità di comando di una caldaia ausiliaria. La carica 
dell’accumulo può essere sia a temperatura costante che a 
sorgente bivalente:
• Resistenze elettriche di supporto nel circuito o 
nell’accumulo;
• Sorgenti esterne di supporto (gas esistente, 
elettricità ed altri boiler);
• Controllo bivalente in una o tre fasi.

CALDENSA

Il sistema di riscaldamento può essere controllato sia 
tramite controllo equitermico sia, anche, in funzione 
della temperatura ambiente. La regolazione standard può 
supportare una connessione in cascata fi no a 16 unità o altre 
sorgenti già disponibili a livello di regolazione standard.
La regolazione della velocità di rotazione del compressore, 
del ventilatore e dei circolatori è controllata istante per 
istante dalla centralina.

Dati costruttivi
Le unità sono prodotte in lamiera zincata a caldo e verniciate 
a polvere, la carpenteria è autoportante con pannelli 
amovibili per agevolare l’ispezione e la manutenzione.

Circuito frigorifero
Il gas refrigerante utilizzato è l’ R407C e la valvola 
d’espansione è a controllo elettronico.

Scambiatori
Gli scambiatori lato sorgente sono realizzati in tubi di rame 
ed alette in alluminio.

Ventilatore 
Il ventilatore è di tipo assiale brushless EC è stato pensato 
per ridurre al minimo la rumorosità. 

Controllo e protezione
L’unità è dotata di una serie di allarmi atti a proteggerla da 
eventuali valori anomali. Tale eventualità è completamente 
gestita dalla centralina di controllo che li rende disponibili. 
Inoltre, tramite la stessa è possibile accedere al controllore 
per apportare eventuali azioni correttive.

DISEGNI TECNICI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pompa di calore cond. diretta splittata - on/off
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CALDENSA

CARATTERISTICHE TECNICHE CAL 10 CAL 15 CAL 20 CAL 25

Output / Input / COP kWt / kWe / COP kWt / kWe / COP kWt / kWe / COP kWt / kWe / COP

Classe d’effi cienza 
energetica

MODALITÀ DI RISCALDAMENTO

A-7/W35 8,8/2,8/3,14 10,9/3,4/3,21 15/4,4/3,41 18,1 / 6,1 / 3,1

A2/W35 10,7/2,8/3,82 13,2/3,4/3,88 18,3/4,4/4,16 21,9 / 6,2 / 3,5

A7/W35 12/2,8/4,29 14,4/3,4/4,24 19,8/4,4/4,5 27,9 / 6,3 / 4,4

MODALITÀ DI RAFFRESCAMENTO (OPZIONALE)

A35 / W7 8,5 / 3,4 / 2,5 10,2 / 4,2 / 2,4 14 / 5,8 / 2,4 -

DATI TECNICI

Limiti di temperatura dell’aria -20 °C  / +35 °C -20 °C  / +35 °C -20 °C  / +35 °C -20 °C / +35 °C

Limiti di temperatura dell’acqua 10°C  /  65°C 10°C  /  65°C 10°C  /  65°C 20 °C /  65 °C

Portata d’aria 3 500 m3/h 4 500 m3/h 5 000 m3/h 7 000 m3/h

CIRCUITO DI REFRIGERAZIONE

Refrigerante R407C R407C R407C R407C

Olio 1 700 ml POE 1700 ml POE 1700 ml POE 2800 ml POE

Sbrinamento automatico automatico automatico automatico

Protezione antigelo del 
condensato

si si si si

Interruttore bassa pressione 0.05 MPa 0.05 MPa 0.05 MPa 0.05 MPa

Interruttore alta pressione 3.2 MPa 3.2 MPa 3.2 MPa 3.2 MPa

CARATTERISTICHE FISICHE

H x W x L [mm] 1210 x 500 x 1270 1210 x 500 x 1270 1210 x 500 x 1270 1410x500x1500

Peso 150 kg 150 kg 150 kg 210 kg

Installazione All’aperto

Copertura verniciatura a polvere

Protezione ( EN 60 529) IP43

CONNESSIONI ELETTRICHE

Dati elettrici 400V 3N 50Hz 400V 3N 50Hz 400V 3N 50Hz 400V 3N 50Hz

Compressore scroll EVI scroll EVI scroll EVI scroll EVI

Corrente nominale [A] 5 7 9 14

Corrente massima [A] 8,4 9,5 13,5 18

Soft starter [A] - 33 37 -

Cavo compressore (n x mm2) 5x2.5 5x1.5 5x2.5 5x4

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

(1) Classe di effi cienza energetica del riscaldamento d’ambiente a media temperatura  (55°C) in condizioni climatiche “average”
(2) Classe di effi cienza energetica del riscaldamento d’ambiente a bassa temperatura (35°C) in condizioni climatiche “average”

Pompa di calore cond. diretta splittata - on/off
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B ALTA T.

(desurrisc.)

MEDIA T.

(condens.)

BASSA T.

(sottoraff.)

B4



B9





CALDENSA H - Solo riscaldamento

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TSI00311 Sistema CALDENSA  - 10KW - H - 500lt - 400V 12.996,00 

8TSI00316 Sistema CALDENSA  - 15KW - H - 500lt - 400V 14.139,00 

8TSI00320 Sistema CALDENSA  - 20KW - H - 600lt - 400V 15.744,00 

8TSI00331 Sistema CALDENSA  - 25KW - H - 1000lt - 400V 20.550,00 

B

Acqua

fredda

di rete

ALTA T.

(desurrisc.)

MEDIA T.

(condens.)

BASSA T.

(sottoraff.)

B4



B9





CALDENSA HS - Riscaldamento e ACS

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TSI00361 Sistema CALDENSA  - 10KW - HS - 500lt - 400V 15.066,00 

8TSI00366 Sistema CALDENSA  - 15KW - HS - 500lt - 400V 16.209,00 

8TSI00370 Sistema CALDENSA  - 20KW - HS - 600lt - 400V 17.817,00 

8TSI00376 Sistema CALDENSA  - 25KW - HS - 1000 lt - 400V 22.620,00 

CALDENSA

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

6TAC00041* Avviamento e collaudo pompe di calore - CAL 10 - Gas escluso 336,00

6TAC00042* Avviamento e collaudo pompe di calore - CAL 15 - Gas escluso 343,00

6TAC00043* Avviamento e collaudo pompe di calore - CAL 20 - Gas escluso 350,00

6TAC00044* Avviamento e collaudo pompe di calore - CAL 25 - Gas escluso 357,00

* I prezzi indicati sono da considerarsi netti ed IVA esclusa. Gli interventi di Avviamento e Collaudo verranno effettuati da CAT autorizzati Thermics Energie.

Pompa di calore cond. diretta splittata - on/off
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Le unità in pompa di calore HYDRA sono particolarmente 
adatte per applicazioni con sistemi di riscaldamento radianti 
o per applicazioni a bassa temperatura quali fancoil, termo-
ventilanti e UTA opportunamente dimensionati per tempera-
ture di mandata fi no a 50°C. Tutte le versioni sono equipag-
giate con ventilatori assiali EC ad elevata silenziosità e con 
compressori Twin Rotary inverter che permettono la gestio-
ne completa della potenza di ogni suo singolo componente. 
Infatti compressore, ventilatore e circolatori sono modulati 
istante per istante da una centralina programmata con logi-
ca di controllo sviluppata internamente. Essa è stata pensata 

Le unità Hydra sono pompe di calore con ciclo rever-
sibile per il riscaldamento invernale, il raffrescamen-
to estivo e la produzione di acqua calda sanitaria. La 
gamma comprende 6 unità con capacità di riscal-
damento da 8 a 30 kW. La gamma copre la maggior 
parte delle esigenze residenziali di riscaldamento e 
raffrescamento: dai piccoli appartamenti alle ville.

TUTTO IN UNO
Le pompe di calore assorbono calore da un 
ambiente esterno per trasferirlo in un ambien-
te interno, riscaldandolo. L’azionamento delle 
pompe di calore a ciclo inverso permette il raf-
frescamento degli spazi interni durante l’estate.

Controllo elettronico della temperatura di man-
data dell’impianto mediante curva climatica.

FUNZIONAMENTO

COMPRESSORE

VALVOLA DI ESPANSIONE

CONDENSATOREEVAPORATOREFONTE DI CALORE CALORE UTILE

per essere immediatamente fruibile ed intuitiva e permette 
all’unità di essere inserita in moltissime confi gurazioni d’im-
pianto. Le HYDRA sono dotate di strutture in acciaio zincato 
verniciate a polvere altamente resistenti agli agenti atmosfe-
rici. Esse sono caratterizzate da un’elevata effi cienza e dalla 
gestione integrata del circolatore, che permette la produzio-
ne di acqua ad alta temperatura con valvola tre vie deviatrice 
su bollitore e la possibilità di pilotare una resistenza elettri-
ca d’emergenza o, in alternativa, la gestione integrata di un 
circolatore e scambiatore dedicato alla produzione di acqua 
calda sanitaria.

Pompe di calore aria-acqua inverter HYDRA

Le unità Hydra sono pompe di calore con ciclo rever-
sibile per il riscaldamento invernale, il raffrescamen-

Le pompe di calore assorbono calore da un Le unità Hydra sono pompe di calore con ciclo rever-
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Le unità a 4 tubi possono gesti-
re contemporaneamente i circuiti 
a bassa e ad alta temperatura: in 
modalità estiva lo scambiatore ad 
alta temperatura funzionerà come 
raffrescatore, migliorando la resa 
complessiva e producendo acqua 
calda recuperando energia che al-
trimenti non verrebbe sfruttata.

 4 TUBI ACQUA CALDA SANITARIA SIMULTANEA E 
RISCALDAMENTO O RAFFRESCAMENTO 
SENZA RESISTENZE ELETTRICHE 

GRANDI QUANTITÀ DI ACQUA CALDA 
SANITARIA GRATUITA IN ESTATE DURANTE IL 
RAFFRESCAMENTO. OTTIMO COMFORT.

ALTE TEMPERATURE DI ACQUA CALDA 
SANITARIA IN INVERNO RISPARMIANDO 
SULLE BOLLETTE

COMPRESSORE “SOUND-BLOCK” 

Un elevato livello di silenziosità è as-
sicurato da un sistema di controllo 
intelligente che regola la velocità del 
compressore e della ventola, dai sup-
porti antivibranti per il compressore 
e dall’isolamento multistrato anti-ru-
more che completa il rivestimento.

RIDUZIONE DI 5 dB(A) GRAZIE 
ALLO SPECIALE ISOLAMENTO DEL 
COMPRESSORE PROGETTATO DA THERMICS

MODALITÀ SILENZIOSA 
BASSI CONSUMI

VCOLOR

L’unità di controllo è realizzata da Evco 
e può essere abbinata ad un controllo 
touch-screen estremamente intuitivo 
con il quale possono essere controllati 
tutti i parametri di funzionamento non-
chè set point ed impostazioni di utilizzo. 

DISPLAY GRAFICO TOUCH - SCREEN CONTROLLORE VERSATILE E INTUITIVO 
PROGRAMMATO INTERNAMENTE.

MANUTENZIONE PREVENTIVA POSSIBILE

SISTEMA DI SBRINAMENTO MULTIPLO

Thermics ha sviluppato un sistema 
di sbrinamento multifase unico che 
attiva diversi livelli di energia in base 
al carico e alle condizioni esterne. Lo 
sbrinamento più effi ciente  si ottiene 
quando la pompa di calore funziona 
in abitazioni a basso consumo e in 
condizioni meteorologiche moderate.

PERMETTE ALLA POMPA DI ATTIVARE 
DUE DIVERSI SISTEMI DI SBRINAMENTO: 
GAS CALDO O VALVOLA DI INVERSIONE

MINORI E PIÙ LEGGERI CICLI DI 
SBRINAMENTO CONSENTONO UN CONSUMO 
INFERIORE DI ENERGIA

“REMOTE-BRAIN” Organo di monitoraggio di impianti 
residenziali semplice ed economico 
che consente di inizializzare le attivi-
tà della pompa di calore,controllarne 
le rispettive temperature, monitorare 
le funzionalità e soddisfare il comfort 
dell’abitazione, direttamente da qual-
siasi Device, dentro e fuori casa. Le 
informazioni sono trasmesse con tec-
nologia wireless a tutti i device.

SEMPLICE E INNOVATIVO 
MONITORAGGIO DA REMOTO 
DISPONIBILE PER TUTTE LE UNITÀ

MASSIMO EFFICIENTAMENTO DELLA 
POMPA DI CALORE PER IL MASSIMO 
RISPARMIO ENERGETICO ED 
ECONOMICO

IL SISTEMA PERMETTE DI SEGNALARE 
ANOMALIE NEL COMPORTAMENTO 
DELLA POMPA DI CALORE

75°C
23 bar

23 bar
45°C

Tout
35°C

8,5 kW
alta 
portata

1,5 kW
bassa 
portata

Tout
65°C

Tout
7°C

10 kW
alta 
portata

da 1,5 
a 6 kW
bassa 
portata

Tout
65°C

23 bar

45°C

75°C
23 bar

INVERNALE ESTIVOLOGICA DI FUNZIONAMENTO
INVERNALE / ESTIVO

Le unità a 4 tubi possono gesti-
re contemporaneamente i circuiti 

ACQUA CALDA SANITARIA SIMULTANEA E 
RISCALDAMENTO O RAFFRESCAMENTO 
SENZA RESISTENZE ELETTRICHE 
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Pompa di calore aria-acqua in versione compatta per 
l’installazione all’esterno con ventilatore assiale EC e 
compressore BLDC Twin Rotary Inverter, presenta un 
design avanzato la cui struttura è verniciata con polveri 
poliesteri essicate a forno di colorazione RAL 7016. La 
carpenteria è autoportante con pannelli amovibili per 
agevolare l’ispezione e la manutenzione.
La sorgente di calore è l’aria esterna fi no ad un minimo di 
-20°C. La limitata rumorosità è garantita da un sistema di 
controllo intelligente che regola la velocità di compressore 
e ventilatore sulla base delle effettive necessità. 
Inoltre, mediante l’utilizzo di supporti antivibranti per il 
compressore e l’isolamento a strati multipli anti rumore 
sul rivestimento permettono di raggiungere elevati livelli 
di silenziosità.
La logica di controllo permette:
- Regolazione del ventilatore e compressore per ambiti 
installativi particolari.
- Controllo elettronico temperatura di mandata impianto 
mediante curva climatica

Circuito frigorifero
Il gas refrigerante utilizzato è l’ R410a. Circuito frigorifero 
con compressore inverter twin-rotary BLDC ad altissima 
effi cienza. Trasduttori di pressione e pressostati di 
sicurezza. Scambiatore a piastre in acciaio inox per 
de-surriscaldamento e scambiatore a piastre per 
l’evaporazione/condensazione. Evaporatore a pacco 
alettato rame-alluminio con alettatura speciale rivestita 
con trattamento idrofi lico.
Doppio sistema di sbrinamento a gas caldo, attraverso 
iniezione e/o inversione di ciclo.

Scambiatori
Gli scambiatori lato sorgente sono realizzati in tubi di 

HYDRA  monoblocco

rame ed alette in alluminio verniciate con vernice idrofi lica 
che favorisce lo scivolamento dell’acqua. Lo scambiatore 
lato utenza è del tipo a piastre saldobrasate in acciaio 
inox che permette di ridurre al minimo l’impiego di gas 
refrigerante massimizzandone la resa mediante l’elevata 
superfi cie di scambio.

Ventilatore 
Il ventilatore è di tipo assiale brushless EC ed è 
stato pensato per ridurre al minimo la rumorosità e 
massimizzarne l’effi cienza. La velocità di rotazione è 
continuamente regolata dalla centralina di comando.

Controllo e protezione
Regolazione elettronica Evco con gestione integrata del 
compressore inverter, modulazione delle pompe e del 
ventilatore. Gestione logiche climatiche. Protocollo di 
comunicazione ModBUS di serie. L’unità è dotata di una 
serie di allarmi atti a proteggerla da eventuali anomalie. 
Tale eventualità è completamente gestita dalla centralina 
di controllo che li rende disponibili e accessibili. Inoltre, 
tramite la stessa è possibile accedere al controllore per 
apportare eventuali azioni correttive.

Controllore remoto V-Color (optional)
L’unità di controllo è realizzata su hardware Evco ed è 
abbinata ad un controllo touch-screen ad elevata intuitività 
con il quale possono essere controllati tutti i parametri di 
funzionamento nonché setpoint ed impostazioni di utilizzo. 
Il controllore permette il collegamento diretto al sistema 
di riscaldamento sia senza l’ausilio di un accumulo sia, più 
comunemente, mediante il collegamento a due o quattro 
punti con quest’ultimo. La carica dell’accumulo avviene 
a punto fi sso per quanto riguarda l’ACS e con curva 
climatica per quanto concerne il circuito di riscaldamento 

Pompe di calore aria-acqua inverter

Le unità a pompa di calore HYDRA sono particolarmente 
adatte per applicazioni con sistemi di riscaldamento a 
pannelli radianti o per applicazioni a bassa temperatura 
quali fancoil, termoventilanti e UTA opportunamente 
dimensionati per temperature di mandata di 50°C. Tutte 
le versioni sono equipaggiate con ventilatori assiali EC 
ad elevata silenziosità e con compressori Twin Rotary 
inverter 
che permettono la gestione completa della potenza 
di ogni suo singolo componente. Infatti compressore, 
ventilatore e circolatori sono modulati istante per istante 
da una centralina programmata con logica di controllo 
sviluppata internamente. Essa è stata pensata per essere 
immediatamente fruibile ed intuitiva; essa permette 
all’unità di essere inserita in moltissime confi gurazioni 
d’impianto.
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HYDRA  monoblocco

/ raffrescamento.
Altri possibili controlli ausiliari:
- Resistenze elettriche di supporto nel circuito o nell’accumulo;
- Sorgenti esterne di supporto (gas esistente, elettricità 
ed altri boiler);
- Ingresso per attivare un secondo set point nel caso vi sia 
disponibilità di energia a basso costo (ad es. proveniente 
da inverter fotovoltaico);

Collaudo
Tutte le unità sono interamente assemblate e cablate 
con elevati standard di controllo, sottoposte a prova di 
tenuta, ciclo di vuoto, e sono caricate con refrigerante 
ecologico. Esse vengono sottoposte ad un collaudo 
funzionale completo prima della spedizione. Tutte le unità 
sono conformi alle Direttive Europee e sono provviste di 
marcatura CE e relativo certifi cato di conformità.

HYDRA MONOBLOCCO  4 TUBI

Le unità a 4 tubi possono gestire contemporaneamente un 
circuito di alta e bassa temperatura. 
La regolazione della velocità di rotazione del compressore, 
del ventilatore e dei circolatori è controllata istante per 
istante dalla centralina.
Le HYDRA sono caratterizzate da un elevata effi cienza e 
dalla gestione integrata del circolatore, che permette la 
produzione di acqua ad alta temperatura tramite l’utilizzo 
di uno scambiatore dedicato alla produzione di ACS.
Sullo scambiatore lato impianto l’unità è in grado di 
produrre acqua calda o acqua fredda per soddisfare, a 
seconda delle stagioni, le esigenze di riscaldamento e di 
raffreddamento dell’edifi cio.
Sullo scambiatore dedicato al sanitario, l’unità produce 
acqua ad alta temperatura da inviare ad un serbatoio 
di accumulo esterno alla macchina, selezionato e 
dimensionato in base alle esigenze dell’impianto.
A seconda della stagione l’unità opera con diverse 
modalità:
il passaggio attraverso le varie modalità di funzionamento 
(all’interno della stagione) è realizzato in modo automatico 
attraverso la lettura delle sonde di temperatura e dei set 
point impostati. Tempi e logiche di switching sono studiati 
per garantire la massima effi cienza e affi dabilità del 
sistema. Questa confi gurazione deve essere associata 
obbligatoriamente ad un bollitore di opportune dimensioni 
in cui stoccare l’acqua ad alta temperatura. Il bollitore 
deve essere provvisto di pozzetto per l’inserimento della 
sonda di funzionamento sanitario, posta nella parte alta, 
attraverso la quale il controllore dell’unità monitora la 
necessità di produrre l’acqua calda sanitaria.

Funzionamento estivo
Le modalità di funzionamento estive sono tre:
1. Modalità chiller: l’unità provvede alla sola produzione 

di acqua refrigerata per l’impianto.
2. Modalità chiller con contemporanea produzione di 

acqua sanitaria: l’unità produce contemporaneamente 
acqua refrigerata per l’impianto e acqua calda 
sanitaria. La potenza recuperata per la produzione di 

acqua sanitaria è totale
3. Modalità pompa di calore per la produzione di acqua 

calda sanitaria: in mancanza di carico freddo e su 
chiamata della sonda di funzionamento sanitario, 
l’unità provvede al riscaldamento dell’acqua 
all’interno del serbatoio di accumulo per il sanitario, 
utilizzando la batteria a pacco alettato come 
evaporatore. L’utilizzo dell’aria calda esterna come 
sorgente di calore garantisce l’ottenimento di COP 
estremamente elevati.

Il passaggio da una modalità all’altra avviene in modo 
assolutamente automatico secondo una logica di priorità 
nella produzione di acqua sanitaria e, quando vi sia la 
contemporaneità dei carichi, recuperando l’energia di 
condensazione per la produzione di acqua calda sanitaria. 

Funzionamento invernale
Le modalità di funzionamento invernali sono tre:
1. Modalità pompa di calore per il riscaldamento: 

l’unità produce acqua calda allo scambiatore lato 
impianto per il riscaldamento;

2. Modalità pompa di calore per la produzione di 
acqua calda sanitaria: si produce acqua calda 
ad alta temperatura allo scambiatore collegato 
dell’accumulo sanitario.

3. Modalità pompa di calore con contemporanea 
produzione di acqua sanitaria: si produce ACS 
contemporaneamente alla produzione di acqua calda 
per l’impianto sfruttando il desurriscaldamento del 
gas 410a mantenendo COP elevati.

Il passaggio da una modalità all’altra avviene in modo 
assolutamente automatico secondo una logica di priorità 
nella produzione di acqua sanitaria.

HYDRA MONOBLOCCO  2 TUBI

Le unità a 2 tubi gestiscono distintamente un circuito di 
alta e un circuito di bassa temperatura.
Questa soluzione permette all’unità, attraverso una sonda 
di funzionamento sanitario (sonda nell’accumulo ACS), 
di controllare la temperatura all’interno di un serbatoio 
di accumulo per l’acqua calda sanitaria e di gestire una 
valvola a 3 vie. La priorità è sempre per la produzione di 
acqua calda ad uso sanitario. 
La pompa di calore opera normalmente sull’impianto per 
soddisfare le esigenze di comfort dell’edifi cio, ma quando 
la temperatura dell’acqua all’interno del serbatoio 
scende al di sotto di una soglia stabilita, il controllo 
gestisce la produzione di acqua sanitaria: se l’unità sta 
operando come pompa di calore per il riscaldamento, sarà 
commutata la valvola a 3 vie e modifi cato il set point; se 
diversamente l’unità sta producendo acqua refrigerata 
per il condizionamento, il controllo commuta l’unità in 
modalità pompa di calore, le assegna il set point per il 
sanitario (normalmente più alto del set point dell’impianto) 
e gira la valvola 3 vie nella posizione opportuna.
Una volta che la temperatura all’interno del serbatoio 
dell’acqua sanitaria ha raggiunto il valore impostato, 
l’unità torna automaticamente alla produzione di acqua 
per l’impianto di riscaldamento e condizionamento.

Pompe di calore aria-acqua inverter



 26      POMPE DI CALORE

DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
RC

DATE

Thermics Energie
TITLE

HYDRA08_2T_2018asm dimensionali

SIZE
A3

Cod. REV

Note:

SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1

1131
66

0
6

66
0

466

6

70

60

46
6

1131

2559 483

DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
RC

DATE

Thermics Energie
TITLE

HYDRA12_4T_2018_rivista dimensionali

SIZE
A3

Cod. REV

Note:

SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1

481

13
22

1096

13
22

500

19
5

10
0

10
0

10
0

50
1

58

21

1096

426

DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
RC

DATE

Thermics Energie
TITLE

HYDRA20_4T_2018 dimensionali

SIZE
A3

Cod. REV

Note:

SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1

1203

13
22

481

13
22

19
5

10
0 10

010
0

501

48
1

21

1203

61

495

DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
LP

DATE

Thermics Energie
TITLE

HYDRA30_4T dimensioni

SIZE
A3

Cod. REV

Note:

SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1

REVISION HISTORY
Rev. Description Date

1396

17
24

50
1

60

576

70

12
5 10

010
0

481

16
34

20

10
0

HYDRA 8 MB HYDRA 12 MB

HYDRA 15/20 MB HYDRA 25/30 MB

DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
LP

DATE

Thermics Energie
TITLE

HYDRA30_4T dimensioni

SIZE
A3

Cod. REV

Note:

SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1

REVISION HISTORY
Rev. Description Date

1396

17
24

50
1

60

576

70

12
5 10

010
0

481

16
34

20

10
0

DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
LP

DATE

Thermics Energie
TITLE

HYDRA30_4T dimensioni

SIZE
A3

Cod. REV

Note:

SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1

REVISION HISTORY
Rev. Description Date

1396

17
24

50
1

60

576

70

12
5 10

010
0

481

16
34

20

10
0

DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
RC

DATE

Thermics Energie
TITLE

HYDRA08_2T_2018asm dimensionali

SIZE
A3

Cod. REV

Note:

SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1

1131
66

0
6

66
0

466

6

70

60

46
6

1131

2559 483

HYDRA  monobloccoPompe di calore aria-acqua inverter

DISEGNI TECNICI
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Grandi abitazioni in cui si 
sfruttano diverse tipologie 
di energie rinnovabili.
Hydra Monoblocco 
rappresenta l’opzione 
migliore da combinare 
con il solare termico o con 
caldaie a biomassa.

COMPONENTI:

+ Hydra 4t MB 
+ Caldaia a biomassa o 
solare termico 

+ Duo 

ABITAZIONE IBRIDA
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effi cienza. Trasduttori di pressione e pressostati di 
sicurezza. Scambiatore a piastre in acciaio inox per 
de-surriscaldamento e scambiatore a piastre per 
l’evaporazione/condensazione. Evaporatore a pacco 
alettato rame-alluminio con alettatura speciale rivestita 
con trattamento idrofi lico.Doppio sistema di sbrinamento 
a gas caldo, attraverso iniezione e/o inversione di ciclo.

Scambiatori 
Gli scambiatori lato sorgente sono realizzati in tubi di 
rame ed alette in alluminio verniciate con vernice idrofi lica 
che favorisce lo scivolamento dell’acqua. Lo scambiatore 
lato utenza è del tipo a piastre saldobrasate in acciaio 
inox che permette di ridurre al minimo l’impiego di gas 
refrigerante massimizzandone la resa mediante l’elevata 
superfi cie di scambio.

Ventilatore 
Il ventilatore è di tipo assiale brushless EC ed è 
stato pensato per ridurre al minimo la rumorosità e 
massimizzarne l’effi cienza. La velocità di rotazione è 
continuamente regolata dalla centralina di comando.

Controllo e protezione
Regolazione elettronica Evco con gestione integrata del 
compressore inverter, modulazione delle pompe e del 
ventilatore. Gestione logiche climatiche. Protocollo di 
comunicazione ModBUS di serie.
L’unità è dotata di una serie di allarmi atti a proteggerla 
da eventuali anomalie. Tale eventualità è completamente 
gestita dalla centralina di controllo che li rende disponibili 
e accessibili. Inoltre, tramite la stessa è possibile accedere 
al controllore per apportare eventuali azioni correttive.

Pompa di calore aria-acqua in versione splittata:
l’unità esterna è dotata di ventilatore assiale EC e 
compressore BLDC Twin Rotary Inverter e si presenta 
con un design avanzato, la cui struttura è verniciata con 
polveri poliesteri essicate a forno di colorazione RAL 7016.
La sorgente di calore è l’aria esterna fi no ad un minimo di 
-20°C. La limitata rumorosità è garantita da un sistema di 
controllo intelligente che regola la velocità di compressore 
e ventilatore sulla base delle effettive necessità. 
Inoltre, mediante l’utilizzo di supporti antivibranti per il 
compressore e l’isolamento a strati multipli anti rumore 
sul rivestimento permettono di raggiungere elevati livelli 
di silenziosità;

l’unità interna è costituita dal modulo idronico dotato 
di circolatore e degli organi di sicurezza per il corretto 
impiego nelle applicazioni residenziali.
La logica di controllo permette:
� Regolazione del ventilatore e compressore per ambiti 

installativi particolari;
� Controllo elettronico temperatura di mandata 

impianto mediante curva climatica;
� Resistenze elettriche di supporto nel circuito o 

nell’accumulo;
� Sorgenti esterne di supporto (gas esistente, elettricità 

ed altri boiler);
� Ingresso per attivare un secondo set point nel caso 

vi sia disponibilità di energia a basso costo (ad es. 
proveniente da inverter fotovoltaico).

Circuito frigorifero
Il gas refrigerante utilizzato è l’ R410a. Circuito frigorifero 
con compressore inverter twin-rotary BLDC ad altissima 

HYDRA  splittata pensilePompe di calore aria-acqua inverter

Le unità a pompa di calore HYDRA sono particolarmente 
adatte per applicazioni con sistemi di riscaldamento a 
pannelli radianti o per applicazioni a bassa temperatura 
quali fancoil, termoventilanti e UTA opportunamente 
dimensionati per temperature di mandata di 50°C. Tutte 
le versioni sono equipaggiate con ventilatori assiali EC 
ad elevata silenziosità e con compressori Twin Rotary 
inverter 
che permettono la gestione completa della potenza 
di ogni suo singolo componente. Infatti compressore, 
ventilatore e circolatori sono modulati istante per istante 
da una centralina programmata con logica di controllo 
sviluppata internamente. Essa è stata pensata per essere 
immediatamente fruibile ed intuitiva; essa permette 
all’unità di essere inserita in moltissime confi gurazioni 
d’impianto.

adatte per applicazioni con sistemi di riscaldamento a 

dimensionati per temperature di mandata di 50°C. Tutte 
le versioni sono equipaggiate con ventilatori assiali EC 

inverter 
che permettono la gestione completa della potenza 
di ogni suo singolo componente. Infatti compressore, 
ventilatore e circolatori sono modulati istante per istante 
da una centralina programmata con logica di controllo 
sviluppata internamente. Essa è stata pensata per essere 
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HYDRA  splittata pensile

Collaudo 
Tutte le unità sono interamente assemblate e cablate 
con elevati standard di controllo, sottoposte a prova di 
tenuta, ciclo di vuoto, e sono caricate con refrigerante 
ecologico. Esse vengono sottoposte ad un collaudo 
funzionale completo prima della spedizione. Tutte le unità 
sono conformi alle Direttive Europee e sono provviste di 
marcatura CE e relativo certifi cato di conformità.

HYDRA SPLITTATA PENSILE 4 TUBI

Le unità a 4 tubi possono gestire contemporaneamente 
un circuito di alta e bassa temperatura. 
La regolazione della velocità di rotazione del compressore, 
del ventilatore e dei circolatori è controllata istante per 
istante dalla centralina.

Le HYDRA sono caratterizzate da un elevata effi cienza e 
dalla gestione integrata del circolatore, che permette la 
produzione di acqua ad alta temperatura tramite l’utilizzo 
di uno scambiatore dedicato alla produzione di ACS.
Sullo scambiatore lato impianto l’unità è in grado 
di produrre acqua calda o acqua fredda per 
soddisfare, a seconda delle stagioni, le esigenze 
di riscaldamento e di raffreddamento dell’edifi cio.
Sullo scambiatore dedicato al sanitario, l’unità produce 
acqua ad alta temperatura da inviare ad un serbatoio 
di accumulo esterno alla macchina, selezionato e 
dimensionato in base alle esigenze dell’impianto.

A seconda della stagione l’unità opera con diverse 
modalità: il passaggio attraverso le varie modalità di 
funzionamento (all’interno della stagione) è realizzato 
in modo automatico attraverso la lettura delle sonde di 
temperatura e dei set point impostati. Tempi e logiche 
di switching sono studiati per garantire la massima 
effi cienza e affi dabilità del sistema.
Questa confi gurazione deve essere associata 
obbligatoriamente ad un bollitore di opportune dimensioni 
in cui stoccare l’acqua ad alta temperatura. Il bollitore 
deve essere provvisto di pozzetto per l’inserimento della 
sonda di funzionamento sanitario, posta nella parte alta, 
attraverso la quale il controllore dell’unità monitora la 
necessità di produrre l’acqua calda sanitaria.

Funzionamento estivo
Le modalità di funzionamento estive sono tre:
1. Modalità chiller: l’unità provvede alla sola produzione 

di acqua refrigerata per l’impianto.
2. Modalità chiller con contemporanea produzione di 

acqua sanitaria: l’unità produce contemporaneamente 
acqua refrigerata per l’impianto e acqua calda 
sanitaria. La potenza recuperata per la produzione di 
acqua sanitaria è totale.

3. Modalità pompa di calore per la produzione di acqua 
calda sanitaria: in mancanza di carico freddo e su 
chiamata della sonda di funzionamento sanitario, 

l’unità provvede al riscaldamento dell’acqua 
all’interno del serbatoio di accumulo per il sanitario, 
utilizzando la batteria a pacco alettato come 
evaporatore. L’utilizzo dell’aria calda esterna come 
sorgente di calore garantisce l’ottenimento di COP 
estremamente elevati.

Il passaggio da una modalità all’altra avviene in modo 
assolutamente automatico secondo una logica di priorità 
nella produzione di acqua sanitaria e, quando vi sia la 
contemporaneità dei carichi, recuperando l’energia di 
condensazione per la produzione di acqua calda sanitaria. 

Funzionamento invernale
Le modalità di funzionamento invernali sono tre:
1. Modalità pompa di calore per il riscaldamento:

l’unità produce acqua calda allo scambiatore lato 
impianto per il riscaldamento;

2. Modalità pompa di calore per la produzione di 
acqua calda sanitaria: si produce acqua calda 
ad alta temperatura allo scambiatore collegato 
dell’accumulo sanitario.

3. Modalità pompa di calore con contemporanea 
produzione di acqua sanitaria: si produce ACS 
contemporaneamente alla produzione di acqua calda 
per l’impianto sfruttando il desurriscaldamento del 
gas 410a mantenendo COP elevati.

Il passaggio da una modalità all’altra avviene in modo 
assolutamente automatico secondo una logica di priorità 
nella produzione di acqua sanitaria

HYDRA SPLITTATA PENSILE 2 TUBI

Le unità a 2 tubi gestiscono distintamente un circuito di 
alta e un circuito di bassa temperatura.
Questa soluzione permette all’unità, attraverso una 
sonda di funzionamento sanitario (sonda nell’accumulo 
ACS), di controllare la temperatura all’interno di un 
serbatoio di accumulo per l’acqua calda sanitaria e 
di gestire una valvola a 3 vie. La priorità è sempre 
per la produzione di acqua calda ad uso sanitario. 

La pompa di calore opera normalmente sull’impianto per 
soddisfare le esigenze di comfort dell’edifi cio, ma quando 
la temperatura dell’acqua all’interno del serbatoio 
scende al di sotto di una soglia stabilita, il controllo 
gestisce la produzione di acqua sanitaria: se l’unità sta 
operando come pompa di calore per il riscaldamento, 
sarà commutata la valvola a 3 vie e modifi cato il set point; 
se diversamente l’unità sta producendo acqua refrigerata 
per il condizionamento, il controllo commuta l’unità in 
modalità pompa di calore, le assegna il set point per il 
sanitario (normalmente più alto del set point dell’impianto) 
e gira la valvola 3 vie nella posizione opportuna.
Una volta che la temperatura all’interno del serbatoio 
dell’acqua sanitaria ha raggiunto il valore impostato, 
l’unità torna automaticamente alla produzione di acqua 
per l’impianto di riscaldamento e condizionamento.

Pompe di calore aria-acqua inverter
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HYDRA-8 SPLIT U.E.

HYDRA-15/20 SPLIT U.E.
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HYDRA  splittata pensilePompe di calore aria-acqua inverter
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Piccole abitazioni multifamiliari, 
dove la domanda di 
condizionamento e di acqua 
calda sanitaria è elevata. 
Hydra permette la produzione 
di acqua calda sanitaria 
gratuita e il condizionamento 
in un unico impianto.

COMPONENTI:

+ Hydra 4T MB 
+ Fancoils iWall 
+ Accumuli

PICCOLA 
MULTIFAMILIARE
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nell’accumulo;
� Sorgenti esterne di supporto (gas esistente, elettricità 

ed altri boiler);
� Ingresso per attivare un secondo set point nel caso 

vi sia disponibilità di energia a basso costo (ad es. 
proveniente da inverter fotovoltaico);

Circuito frigorifero
Il gas refrigerante utilizzato è l’ R410a. Circuito frigorifero 
con compressore inverter twin-rotary BLDC ad altissima 
effi cienza. Trasduttori di pressione e pressostati di 
sicurezza. Scambiatore a piastre in acciaio inox per 
de-surriscaldamento e scambiatore a piastre per 
l’evaporazione/condensazione. Evaporatore a pacco 
alettato rame-alluminio con alettatura speciale rivestita 
con trattamento idrofi lico.
Doppio sistema di sbrinamento a gas caldo, attraverso 
iniezione e/o inversione di ciclo.

Circuito idraulico
Circuito idraulico-riscaldamento costituito da circolatore 
elettronico modulante, pressostato differenziale, micro-
accumulo inox AISI 304 capacità 40 litri, valvola di 
sicurezza.
Circuito idraulico-sanitario costituito da bollitore in 
acciaio inox AISI 304 per uso alimentare da 180 litri, sonda 
parte alta e sonda parte bassa dell’accumulo, resistenza 
elettrica opzionale, anodo di protezione catodica 
supplementare.
Produzione acqua calda sanitaria per mezzo di sistema 
ibrido di desurriscaldamento gas caldo e di recupero totale 
con modulazione del compressore. Logiche di produzione 
sanitaria selezionabili con priorità.

Pompa di calore aria-acqua in versione splittata 4 tubi: 
l’unità esterna è dotata di ventilatore assiale EC e 
compressore BLDC Twin Rotary Inverter e si presenta 
con un design avanzato, la cui struttura è verniciata con 
polveri poliesteri essicate a forno di colorazione RAL 7016.
La sorgente di calore è l’aria esterna fi no ad un minimo di 
-20°C. La limitata rumorosità è garantita da un sistema di 
controllo intelligente che regola la velocità di compressore 
e ventilatore sulla base delle effettive necessità. 
Inoltre, mediante l’utilizzo di supporti antivibranti per il 
compressore e l’isolamento a strati multipli anti rumore 
sul rivestimento permettono di raggiungere elevati livelli 
di silenziosità;
l’unità interna è costituita da un armadio contenente 
il modulo idronico, un accumulo inerziale da 40 litri e 
l’accumulo per l’acqua calda sanitaria di capacità 180 litri 
nominali. 
L’armadio di colorazione RAL 9010 si presenta in maniera 
elegante ed adatto per installazioni in abitazioni di 
prestigio. 

Controllore
L’unità di controllo è realizzata su hardware Evco ed è 
abbinata ad un controllo touch-screen ad elevata intuitività 
con il quale possono essere controllati tutti i parametri di 
funzionamento nonché setpoint ed impostazioni di utilizzo. 
Il controllore permette il collegamento diretto al sistema 
di riscaldamento mediante l’ausilio di un volano. La carica 
dell’accumulo avviene a punto fi sso per quanto riguarda 
l’ACS e con curva climatica per quanto concerne il circuito 
di riscaldamento / raffrescamento.
Altri possibili controlli ausiliari:
� Resistenze elettriche di supporto nel circuito o 

HYDRA  splittata ACS

Le unità a pompa di calore HYDRA sono particolarmente 
adatte per applicazioni con sistemi di riscaldamento a 
pannelli radianti o per applicazioni a bassa temperatura 
quali fancoil, termoventilanti e UTA opportunamente 
dimensionati per temperature di mandata di 50°C. Tutte 
le versioni sono equipaggiate con ventilatori assiali EC 
ad elevata silenziosità e con compressori Twin Rotary 
inverter 
che permettono la gestione completa della potenza 
di ogni suo singolo componente. Infatti compressore, 
ventilatore e circolatori sono modulati istante per istante 
da una centralina programmata con logica di controllo 
sviluppata internamente. Essa è stata pensata per essere 
immediatamente fruibile ed intuitiva; essa permette 
all’unità di essere inserita in moltissime confi gurazioni 
d’impianto.

Pompe di calore aria-acqua inverter

adatte per applicazioni con sistemi di riscaldamento a 

dimensionati per temperature di mandata di 50°C. Tutte 
le versioni sono equipaggiate con ventilatori assiali EC 

inverter 
che permettono la gestione completa della potenza 
di ogni suo singolo componente. Infatti compressore, 
ventilatore e circolatori sono modulati istante per istante 
da una centralina programmata con logica di controllo 
sviluppata internamente. Essa è stata pensata per essere 
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HYDRA  splittata ACS

Scambiatori 
Gli scambiatori lato sorgente sono realizzati in tubi di 
rame ed alette in alluminio verniciate con vernice idrofi lica 
che favorisce lo scivolamento dell’acqua. Lo scambiatore 
lato utenza è del tipo a piastre saldobrasate in acciaio 
inox che permette di ridurre al minimo l’impiego di gas 
refrigerante massimizzandone la resa mediante l’elevata 
superfi cie di scambio.

Ventilatore 
Il ventilatore è di tipo assiale brushless EC ed è 
stato pensato per ridurre al minimo la rumorosità e 
massimizzarne l’effi cienza. La velocità di rotazione è 
continuamente regolata dalla centralina di comando.

Controllo e protezione
Regolazione elettronica Carel con gestione integrata del 
compressore inverter, modulazione delle pompe e del 
ventilatore. Gestione logiche climatiche. Protocollo di 
comunicazione ModBUS di serie.
L’unità è dotata di una serie di allarmi atti a proteggerla 
da eventuali anomalie. Tale eventualità è completamente 
gestita dalla centralina di controllo che li rende disponibili 
e accessibili. Inoltre, tramite la stessa è possibile accedere 
al controllore per apportare eventuali azioni correttive.

Collaudo 
Tutte le unità sono interamente assemblate e cablate 
con elevati standard di controllo, sottoposte a prova di 
tenuta, ciclo di vuoto, e sono caricate con refrigerante 
ecologico. Esse vengono sottoposte ad un collaudo 
funzionale completo prima della spedizione. Tutte le unità 
sono conformi alle Direttive Europee e sono provviste di 
marcatura CE e relativo certifi cato di conformità.

Le unità a 4 tubi possono gestire contemporaneamente 
un circuito di alta e bassa temperatura. 
La regolazione della velocità di rotazione del compressore, 
del ventilatore e dei circolatori è controllata istante per 
istante dalla centralina.
Le HYDRA sono caratterizzate da un elevata effi cienza e 
dalla gestione integrata del circolatore, che permette la 
produzione di acqua ad alta temperatura tramite l’utilizzo 
di uno scambiatore dedicato alla produzione di ACS.

Sullo scambiatore lato impianto l’unità è in grado 
di produrre acqua calda o acqua fredda per soddisfare, a 
seconda delle stagioni, le esigenze di riscaldamento e di 
raffreddamento dell’edifi cio.
Sullo scambiatore dedicato al sanitario, l’unità produce 
acqua ad alta temperatura da inviare ad un serbatoio 
di accumulo esterno alla macchina, selezionato e 
dimensionato in base alle esigenze dell’impianto.

A seconda della stagione l’unità opera con diverse modalità:
il passaggio attraverso le varie modalità di funzionamento 
(all’interno della stagione) è realizzato in modo automatico 

attraverso la lettura delle sonde di temperatura e dei set 
point impostati. Tempi e logiche di switching sono studiati 
per garantire la massima effi cienza e affi dabilità del 
sistema.
Questa confi gurazione deve essere associata 
obbligatoriamente ad un bollitore di opportune dimensioni 
in cui stoccare l’acqua ad alta temperatura. Il bollitore 
deve essere provvisto di pozzetto per l’inserimento della 
sonda di funzionamento sanitario, posta nella parte alta, 
attraverso la quale il controllore dell’unità monitora la 
necessità di produrre l’acqua calda sanitaria.

Funzionamento estivo

Le modalità di funzionamento estive sono tre:
Modalità chiller: l’unità provvede alla sola produzione di 
acqua refrigerata per l’impianto.
1. Modalità chiller con contemporanea produzione di 

acqua sanitaria: l’unità produce contemporaneamente 
acqua refrigerata per l’impianto e acqua calda 
sanitaria. La potenza recuperata per la produzione di 
acqua sanitaria è totale.

2. Modalità pompa di calore per la produzione di acqua 
calda sanitaria: in mancanza di carico freddo e su 
chiamata della sonda di funzionamento sanitario, 
l’unità provvede al riscaldamento dell’acqua 
all’interno del serbatoio di accumulo per il sanitario, 
utilizzando la batteria a pacco alettato come 
evaporatore. L’utilizzo dell’aria calda esterna come 
sorgente di calore garantisce l’ottenimento di COP 
estremamente elevati.

Il passaggio da una modalità all’altra avviene in modo 
assolutamente automatico secondo una logica di priorità 
nella produzione di acqua sanitaria e, quando vi sia la 
contemporaneità dei carichi, recuperando l’energia di 
condensazione per la produzione di acqua calda sanitaria. 

Funzionamento invernale

Le modalità di funzionamento invernali sono tre:
Modalità pompa di calore per il riscaldamento: l’unità 
produce acqua calda allo scambiatore lato impianto per 
il riscaldamento;
1. Modalità pompa di calore per la produzione di 

acqua calda sanitaria: si produce acqua calda ad alta 
temperatura allo scambiatore collegato dell’accumulo 
sanitario.

2. Modalità pompa di calore con contemporanea 
produzione di acqua sanitaria: si produce ACS 
contemporaneamente alla produzione di acqua calda 
per l’impianto sfruttando il desurriscaldamento del 
gas 410a mantenendo COP elevati.

Il passaggio da una modalità all’altra avviene in modo 
assolutamente automatico secondo una logica di priorità 
nella produzione di acqua sanitaria.

Pompe di calore aria-acqua inverter
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ABITAZIONE NO-GAS

Nuovi grandi appartamenti 
e/o ville orientati alle 
soluzioni di climatizzazione 
no-gas. Hydra split è il 
sistema più compatto e 
completo con il vantaggio 
del sistema unico a 4 tubi.

COMPONENTI:

+ Hydra 4t Split 
+ Sistemi di condiziona-
mento e riscaldamento 
radiante

POMPA NON FORNITA DI SERIE (8TWL00110)
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MODELLO HYDRA unità misura 8 12 15 20 25 30

Classe di effi cienza energetica

FU
N

ZI
O

N
A

M
E

N
TO

 IN
VE

R
N

A
LE A
7/

W
35

100% kW 8,41 12,32 14,87 19,03 24,64 31,88
Potenza termica 66% kW 5,23 7,72 9,77 11,92 16,12 20,86

33% kW 2,45 3,74 4,67 5,77 7,57 9,80
Potenza assorbita compressore 100% kW 1,63 2,51 2,93 3,74 4,86 6,34
Potenza assorbita totale 100% kW 1,77 2,77 3,27 4,18 5,22 6,86
COP 4,75 4,44 4,80 4,55 4,72 4,65
Lato impianto
Portata acqua impianto m3/h 1,50 2,12 2,56 3,27 4,24 5,48
Prevalenza utile mca 4,50 3,00 4,60 4,30 3,50 7,50
Potenza assorbita pompa kW 0,06 0,06 0,14 0,14 0,14 0,30

A
7/

W
45

100% kW 8,19 11,91 14,27 18,39 23,89 30,92
Potenza termica 66% kW 5,07 7,42 9,41 11,52 15,57 20,16

33% kW 2,37 3,59 4,54 5,58 7,26 9,39
Potenza assorbita compressore 100% kW 2,04 3,07 3,60 4,55 6,00 7,82
Potenza assorbita totale 100% kW 2,18 3,33 3,94 4,99 6,36 8,34
COP 3,75 3,57 3,62 3,69 3,75 3,71
Lato impianto
Portata acqua impianto m3/h 1,41 2,05 2,45 3,16 4,11 5,32
Prevalenza utile mca 5,50 4,00 5,60 5,30 4,50 8,50

A
7/

W
50 Condizione A7/W50

Potenza termica kW 8,07 11,67 13,88 18,05 23,49 30,41
Portata acqua impianto m3/h 1,39 2,01 2,39 3,10 4,04 5,23
Prevalenza utile mca 3,50 2,70 3,10 3,00 3,80 3,50

FU
N

ZI
O

N
A

M
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N
TO
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S

TI
VO

A
35

/W
18

100% kW 10,76 15,64 18,61 24,15 31,30 40,63
Potenza frigorifera 66% kW 6,82 9,87 12,16 15,24 20,62 26,91

33% kW 3,26 4,83 5,70 7,58 9,82 12,82
Potenza assorbita compressore 100% kW 1,83 2,58 3,31 4,14 5,33 6,95
Potenza assorbita totale 100% kW 1,97 2,84 3,65 4,58 5,69 7,47
EER 5,47 5,50 5,10 5,28 5,47 5,44
Lato impianto
Portata acqua impianto m3/h 1,85 2,69 3,20 4,15 5,38 6,99
Prevalenza utile mca 4,00 2,80 4,00 3,80 2,00 5,30

A
35

/W
7

100% kW 7,54 10,90 12,83 16,89 21,77 28,41
Potenza frigorifera 66% kW 4,75 6,85 8,45 10,65 14,42 18,82

33% kW 2,24 3,32 4,07 5,28 6,77 8,83
Potenza assorbita compressore 100% kW 1,85 2,81 3,29 4,20 5,47 7,14
Potenza assorbita totale 100% kW 1,99 3,07 3,63 4,64 5,83 7,66
EER 3,79 3,56 3,53 3,64 4,13 3,71
Lato impianto
Portata acqua impianto m3/h 1,30 1,89 2,21 2,91 4,14 4,89
Prevalenza utile impianto mca 4,3 3,2 4,7 6,0 3,5 8,5
Tipo compressore Twin Rotary
Numero compressori n° 1 1 1 1 2 2
Refrigerante tipo R410a
Refrigerante carica Kg 2,2 4,65 6,36 6,6 10,7 11
Ventilatori n° 1 1 1 1 2 2
Portata aria m3/h 4000 5500 7800 8700 10000 13000
Prevalenza utile Pa 8,00 16,00 25,50 10,00 9,81 4,90
Potenza assorbita kW 0,08 0,20 0,20 0,30 0,22 0,22
Alimentazione elettrica standard V/Ph/Hz 230-50 230-50 230-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 
diametri attacchi gas 2 tubi - U.E. inches 1/2” 1/4” 3/8” 5/8” 3/8” 5/8” 3/8” 5/8” - -
diametri attacchi idraulici 2 tubi - U.I. inches 1" 1" 1" 1" - -

diametri attacchi gas 4 tubi - U.E. inches ½’’ ¼’’ (BT) ⅜’’ 
⅜’’ (AT)

⅜’’ ⅝’’(BT) ⅜’’ 
⅜’’(AT)

⅜’’ ⅝’’(BT) ⅜’’ 
⅜’’(AT)

⅜’’ ⅝’’(BT) ⅜’’ 
⅜’’(AT) - -

diametri attacchi idraulici 4 tubi -U.I.inches 1'' (BT) ¾'' (AT) 1'' (BT) ¾'' (AT) 1'' (BT) ¾'' (AT) 1'' (BT) ¾'' (AT) - -
diametri attacchi idraulici 2 tubi - MB. inches 1" 1" ¼ 1" ¼ 1" ¼ 1" ¼ 1" ¼
diametri attacchi idraulici 4 tubi - MB. inches - 1"¼ (BT) 1" (AT)1"¼ (BT) 1" (AT)1"¼ (BT) 1" (AT)1"¼ (BT) 1" (AT)1"¼ (BT) 1" (AT)
Pressione sonora a 1m dB(A) 57 60 61 63 61 62
Dimensioni (Monoblocco) (L x H x P)mm 1131x660x466 1096x1322x481 1203x1322x481 1203x1322x481 1396x1724x481 1396x1724x481
Peso unità (Monoblocco) Kg 90(2T) 130(2T) 140(4T) 143(2T) 153(4T) 145(2T) 156(4T) 228(2T) 242(4T) 229(2T) 243(4T)
Dimensioni (Splittata U.I.) (L x H x P)mm 521x730x290 521x730x290 521x733x281 521x733x281 / /
Peso unità (Splittata U.I.) Kg 25 25 25 25 / /
Dimensioni (Splittata U.E.) (L x H x P)mm 1131x660x466 1096x1322x481 1203x1322x481 1203x1322x481 / /1
Peso unità (Splittata U.E.) Kg 80(2T) 85(4T) 115(2T) 120(4T) 130(2T) 135(4T) 131(2T) 136(4T) / /

Condizioni di lavoro secondo normativa EN 14511: A7/W35  
Circuito utenza: impianto radiante                          °C 30/35 In-Out
Circuito esterno: aria esterna  7°C con 85% U.R. °C 7°C  85% In-Out
Condizioni di lavoro secondo normativa EN 14511 A7/W45  
Circuito utenza: impianto fancoil                                   °C 40/45 In-Out
Circuito esterno: aria esterna  7°C con 85% U.R. °C 7°C  85% In-Out

HYDRA  Pompe di calore aria-acqua inverter

(1)

(2)

12
(1)

(2)

15
(1)

(2)

20
(1)

(2)

25
(1)

(2)

30
(1)

(2)

Condizioni di lavoro secondo normativa EN 14511 A35/W18  
Circuito utenza: impianto radiante                          °C 23/18 In-Out
Circuito esterno: aria esterna 35°C 50% U.R.              °C 35°C 50%    In-Out
Condizioni di lavoro secondo normativa EN 14511 A35/W7  
Circuito utenza: impianto fancoil                            °C 12/7 In-Out
Circuito esterno: aria esterna 35°C 50% U.R.       °C 35°C 50%       In-Out

BT = bassa temperatura (lato impianto); AT = alta temperatura (lato ACS)     (1) Classe di effi cienza energetica del riscaldamento d’ambiente a media temperatura  (55°C) in condizioni 
climatiche “average”    (2) Classe di effi cienza energetica del riscaldamento d’ambiente a bassa temperatura (35°C) in condizioni climatiche “average”
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HYDRA MONOBLOCCO 4 TUBIHYDRA MONOBLOCCO 4 TUBI

+ +

HYDRA MONOBLOCCO 2 TUBI

++ + +

DUO

DUO

iWALL

iWALL

GRUPPO DI
DISTRIBUZIONE

GRUPPO DI 
DISTRIBUZIONE

3WV

+

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TLB01450 HYDRA 12 MB 4T - 230V - RAL7016 9.480,00 

8TLB01450.01 HYDRA 12 MB 4T - 400V - RAL7016 9.840,00

8TLB01460 HYDRA 15 MB 4T - 230V - RAL7016 10.680,00

8TLB01460.01 HYDRA 15 MB 4T - 400V - RAL7016 11.040,00

8TLB01470 HYDRA 20 MB 4T - 400V - RAL7016 10.680,00

8TLB01480 HYDRA 25 MB 4T - 400V - RAL7016 13.365,00

8TLB01490 HYDRA 30 MB 4T - 400V - RAL7016 15.660,00

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TLB01340 HYDRA 8 MB 2T - 230V - RAL7016 6.480,00  

8TLB01350 HYDRA 12 MB 2T - 230V - RAL7016 8.340,00 

8TLB01350.01 HYDRA 12 MB 2T - 400V - RAL7016 8.700,00 

8TLB01360 HYDRA 15 MB 2T - 230V - RAL7016 9.240,00 

8TLB01360.01 HYDRA 15 MB 2T - 400V - RAL7016 9.600,00 

8TLB01370 HYDRA 20 MB 2T - 400V - RAL7016 9.240,00 

8TLB01380 HYDRA 25 MB 2T - 400V - RAL7016 13.230,00

8TLB01390 HYDRA 30 MB 2T - 400V - RAL7016 13.720,00

HYDRA  Pompe di calore aria-acqua inverter
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HYDRA SPLIT- 4 TUBI
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HYDRA  Pompe di calore aria-acqua inverter

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TLB01240 HYDRA 8 SP 4T - 230V - ue RAL7016 8.010,00  

8TLB01250 HYDRA 12 SP 4T - 230V - ue RAL70166 10.200,00 

8TLB01250.01 HYDRA 12 SP 4T - 400V - ue RAL7016 10.560,00 

8TLB01260 HYDRA 15 SP 4T - 230V - ue RAL7016 11.700,00 

8TLB01260.01 HYDRA 15 SP 4T - 400V - ue RAL7016 12.060,00 

8TLB01270 HYDRA 20 SP 4T - 400V - ue RAL7016 11.700,00 

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TLB01140 HYDRA 8 SP 2T - 230V - ue RAL7016 7.110,00   

8TLB01150 HYDRA 12 SP 2T - 230V - ue RAL7016 9.300,00  

8TLB01150.01 HYDRA 12 SP 2T - 400V - ue RAL7016 9.660,00  

8TLB01160 HYDRA 15 SP 2T - 230V - ue RAL7016 10.803,00  

8TLB01160.01 HYDRA 15 SP 2T - 400V - ue RAL7016 11.160,00  

8TLB01170 HYDRA 20 SP 2T - 400V - ue RAL7016 10.803,00  
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+

HYDRA - DHW - 4 TUBI

PASSIVENT

iWALL

HYDRA  Pompe di calore aria-acqua inverter

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TLB01100 HYDRA 8 SP 4T ACS 180 - 230V - ue RAL7016 8.910,00   

8TLB01110 HYDRA 12 SP 4T ACS 180 - 230V - ue RAL7016 11.100,00

8TLB01110.01 HYDRA 12 SP 4T ACS 180 - 400V - ue RAL7016 11.460,00   

8TLB011120 HYDRA 15 SP 4T ACS 180 - 230V - ue RAL7016 13.014,00

8TLB011120.01 HYDRA 15 SP 4T ACS 180 - 400V - ue RAL7016 13.374,00   

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

Variazione colore RAL unità esterna +5% sul prezzo di vendita

8TWL00110 Circolatore secondario Hydra DHW 214,50

8TSI01200 Monitoraggio REMOTE BRAIN  (estensione garanzia 1 anno) 840,00

8TES00050 Valvola a 3 vie per HYDRA 2T 8 (MB e SP) 184,80

8TES00055 Valvola a 3 vie per HYDRA 2T 12 e 15(MB e SP) 212,40

6TAC00301 Display remoto V-Color 384,00

8TCR80010 K.WATER - SYSTEM CONTROL - CASCATA + webserver 1.170,00

8TCM00110 Filtro a Y in ottone DN20 per HYDRA 8 10,83

8TCM00120 Filtro a Y in ottone DN 25 per HYDRA 12 16,83

8TCM00125 Filtro a Y in ottone DN 32 per HYDRA 12 e 20 25,35

8TCM00130 Filtro a Y in ottone DN 40 per HYDRA 25 e 30 33,67

6TAC00036* Avviamento e collaudo pompe di calore - HYDRA - MB 154,00

6TAC00045* Avviamento e collaudo pompe di calore - HYDRA – MB -  25 – 30 210,00

6TAC00040* Avviamento e collaudo pompe di calore - HYDRA - SP 240,00

* I prezzi indicati sono da considerarsi netti ed IVA esclusa. Gli interventi di Avviamento e Collaudo verranno effettuati da CAT autorizzati Thermics Energie.

ACCESSORI DISPONIBILI:
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PDC all-in-one da esterno inverter INTEGRA

La produzione di ACS viene eseguita con il massimo 
comfort e con i minori consumi. In estate il calore 
estratto in condizionamento dagli ambienti viene 
inviato prima al riscaldamento dell’acqua calda sa-
nitaria. La gestione elettronica accurata permette di 
continuare a riscaldare l’acqua calda sanitaria anche 
oltre setpoint usando solo il calore di desurriscalda-
mento.

GESTIONE ACS IN RECUPERO/DESURRISCALDATORE
Le pompe di calore assorbono calore da un 
ambiente esterno per trasferirlo in un ambien-
te interno, riscaldandolo. L’azionamento delle 
pompe di calore a ciclo inverso permette il raf-
frescamento degli spazi interni durante l’estate.

Controllo elettronico della temperatura di man-
data dell’impianto mediante curva climatica.

GESTIONE CLIMATICA

Le unità a pompa di calore INTEGRA sono particolarmente 
adatte per applicazioni estetiche che non prevedono com-
ponenti idraulici di grosse dimensioni all’interno dell’edi-
fi cio. Sono particolarmente adatte ad alimentare sistemi 
di riscaldamento a pannelli radianti o per applicazioni a 
bassa temperatura quali fancoil, termoventilanti e UTA 
opportunamente dimensionati per temperature di mandata 
di 50°C. Le unità sono equipaggiate con ventilatori assiali 
EC ad elevata silenziosità e con compressori Twin Rotary 
inverter che permettono la gestione completa della potenza 
di ogni suo singolo componente. Infatti compressore, venti-
latore e circolatori sono modulati istante per istante da una 
centralina programmata con logica di controllo sviluppata 

internamente. Essa è stata pensata per essere immediata-
mente fruibile ed intuitiva; essa permette all’unità di essere 
inserita in moltissime confi gurazioni d’impianto.

Le INTEGRA sono dotate di struttura in acciaio zincato e ver-
niciato a polvere a sviluppo verticale. Al loro interno è pre-
sente un bollitore ACS da 90 lt che viene utilizzato da desur-
riscaldatore migliorando le performance in riscaldamento e 
raffrescamento. È presente inoltre un accumulo da 40 lt che 
permette una separazione idraulica facilitando l’installazio-
ne dell’unità. L’allaccio all’impianto può avvenire su tre lati 
a scelta dell’installatore e del progettista aumentandone la 
versatilità.

Integra è stata progettata e disegnata ascoltando i 
progettisti ed il cantiere: le predisposizioni per al-
lacciamenti idraulici permettono di far entrare i tubi 
idraulici da destra, da sinistra o dalla parte posterio-
re, per la massima fl essibilità installativa.

ATTACCHI IDRAULICI PREDISPOSTI SU 3 LATI
L’elettronica evoluta massimizza l’autoconsumo di 
preziosa energia fotovoltaica. Quando l’impianto fo-
tovoltaico comunica di essere in produzione elettrica 
NTEGRA cerca di aumentare il proprio consumo per 
immagazzinare maggiore  acqua calda e maggiore 
effetto frigorifero per le strutture. 

SET FOTOVOLTAICO INCLUSO
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Le unità a 4 tubi possono gesti-
re contemporaneamente i circuiti 
a bassa e ad alta temperatura: in 
modalità estiva lo scambiatore ad 
alta temperatura funzionerà come 
raffrescatore, migliorando la resa 
complessiva e producendo acqua 
calda recuperando energia che al-
trimenti non verrebbe sfruttata.

 4 TUBI ACQUA CALDA SANITARIA SIMULTANEA E 
RISCALDAMENTO O RAFFRESCAMENTO 
SENZA RESISTENZE ELETTRICHE 

GRANDI QUANTITÀ DI ACQUA CALDA 
SANITARIA GRATUITA IN ESTATE DURANTE IL 
RAFFRESCAMENTO. OTTIMO COMFORT.

ALTE TEMPERATURE DI ACQUA CALDA 
SANITARIA IN INVERNO RISPARMIANDO 
SULLE BOLLETTE

SILENT BOX  + VENTILATORE EC 

Un elevato livello di silenziosità è assi-
curato da un sistema di controllo intel-
ligente che regola la velocità del com-
pressore e della ventola, dai supporti 
antivibranti per il compressore e dall’i-
solamento multistrato anti-rumore 
che completa il rivestimento. Ventila-

tore di tipo assiale brushless EC.

RIDUZIONE DI 5 dB(A) GRAZIE 
ALLO SPECIALE ISOLAMENTO DEL 
COMPRESSORE PROGETTATO DA THERMICS

MODALITÀ SILENZIOSA 
BASSI CONSUMI

SISTEMA DI SBRINAMENTO MULTIPLO

Thermics ha sviluppato un sistema 
di sbrinamento multifase unico che 
attiva diversi livelli di energia in base 
al carico e alle condizioni esterne. Lo 
sbrinamento più effi ciente  si ottiene 
quando la pompa di calore funziona 
in abitazioni a basso consumo e in 
condizioni meteorologiche moderate.

PERMETTE ALLA POMPA DI ATTIVARE 
DUE DIVERSI SISTEMI DI SBRINAMENTO: 
GAS CALDO O VALVOLA DI INVERSIONE

MINORI E PIÙ LEGGERI CICLI DI 
SBRINAMENTO CONSENTONO UN CONSUMO 
INFERIORE DI ENERGIA

VCOLOR

L’unità di controllo è realizzata da Evco 
e può essere abbinata ad un controllo 
touch-screen estremamente intuitivo 
con il quale possono essere controllati 
tutti i parametri di funzionamento non-
chè set point ed impostazioni di utilizzo. 

DISPLAY GRAFICO TOUCH - SCREEN CONTROLLORE VERSATILE E INTUITIVO 
PROGRAMMATO INTERNAMENTE.

MANUTENZIONE PREVENTIVA POSSIBILE

“REMOTE-BRAIN” Organo di monitoraggio di impianti 
residenziali semplice ed economico 
che consente di inizializzare le attivi-
tà della pompa di calore,controllarne 
le rispettive temperature, monitorare 
le funzionalità e soddisfare il comfort 
dell’abitazione, direttamente da qual-
siasi Device, dentro e fuori casa. Le 
informazioni sono trasmesse con tec-
nologia wireless a tutti i device.

SEMPLICE E INNOVATIVO 
MONITORAGGIO DA REMOTO 
DISPONIBILE PER TUTTE LE UNITÀ

MASSIMO EFFICIENTAMENTO DELLA 
POMPA DI CALORE PER IL MASSIMO 
RISPARMIO ENERGETICO ED 
ECONOMICO

IL SISTEMA PERMETTE DI SEGNALARE 
ANOMALIE NEL COMPORTAMENTO 
DELLA POMPA DI CALORE

Le unità a 4 tubi possono gesti-
re contemporaneamente i circuiti 
a bassa e ad alta temperatura: in 

ACQUA CALDA SANITARIA SIMULTANEA E 
RISCALDAMENTO O RAFFRESCAMENTO 
SENZA RESISTENZE ELETTRICHE 

75°C
23 bar

23 bar
45°C

Tout
35°C

8,5 kW
alta 
portata

1,5 kW
bassa 
portata

Tout
65°C

Tout
7°C

10 kW
alta 
portata

da 1,5 
a 6 kW
bassa 
portata

Tout
65°C

23 bar

45°C

75°C
23 bar

INVERNALE ESTIVOLOGICA DI FUNZIONAMENTO
INVERNALE / ESTIVO
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INTEGRA

Funzionamento estivo

Le modalità di funzionamento estive sono tre:
� Modalità chiller: l’unità provvede alla sola produzione 

di acqua refrigerata per l’impianto.
� Modalità chiller con contemporanea produzione di 

acqua sanitaria: l’unità produce contemporaneamente 
acqua refrigerata per l’impianto e acqua calda 
sanitaria. La potenza recuperata per la produzione di 
acqua sanitaria è totale.

� Modalità pompa di calore per la produzione di acqua 
calda sanitaria: in mancanza di carico freddo e su 
chiamata della sonda di funzionamento sanitario, 
l’unità provvede al riscaldamento dell’acqua 
all’interno del serbatoio di accumulo per il sanitario, 
utilizzando la batteria a pacco alettato come 
evaporatore. L’utilizzo dell’aria calda esterna come 

sorgente di calore garantisce l’ottenimento di COP 
estremamente elevati.

Il passaggio da una modalità all’altra avviene in modo 
assolutamente automatico secondo una logica di priorità 
nella produzione di acqua sanitaria e, quando vi sia la 
contemporaneità dei carichi, recuperando l’energia di 
condensazione per la produzione di acqua calda sanitaria. 

Funzionamento invernale

Le modalità di funzionamento invernali sono tre:
� Modalità pompa di calore per il riscaldamento: l’unità 

produce acqua calda allo scambiatore lato impianto 
per il riscaldamento;

� Modalità pompa di calore per la produzione di 
acqua calda sanitaria: si produce acqua calda 

PDC all-in-one da esterno inverter

Le unità a 4 tubi possono gestire contemporaneamente un 
circuito di alta e bassa temperatura. 
La regolazione della velocità di rotazione del compressore, 
del ventilatore e dei circolatori è controllata istante per 
istante dalla centralina.
La pompa di calore INTEGRA è caratterizzata da un elevata 
effi cienza e dalla gestione integrata del circolatore, che 
permette la produzione di acqua ad alta temperatura 
tramite l’utilizzo di uno scambiatore dedicato alla 
produzione di ACS.
Sullo scambiatore lato impianto l’unità è in grado 
di produrre acqua calda o acqua fredda per 
soddisfare, a seconda delle stagioni, le esigenze 
di riscaldamento e di raffreddamento dell’edifi cio.
Sullo scambiatore dedicato al sanitario, l’unità produce 
acqua ad alta temperatura da inviare al serbatoio di 
accumulo interno alla macchina.
A seconda della stagione l’unità opera con diverse 
modalità:
il passaggio attraverso le varie modalità di funzionamento 
(all’interno della stagione) è realizzato in modo automatico 
attraverso la lettura delle sonde di temperatura e dei set 
point impostati.
Tempi e logiche di switching sono studiati per garantire la 
massima effi cienza e affi dabilità del sistema.
Questa confi gurazione deve essere associata 
obbligatoriamente ad un bollitore di opportune dimensioni 
in cui stoccare l’acqua ad alta temperatura. Il bollitore è 
provvisto di pozzetto per l’inserimento della sonda di 
funzionamento sanitario, posta nella parte alta, attraverso 
la quale il controllore dell’unità monitora la necessità di 
produrre l’acqua calda sanitaria.
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INTEGRA

ad alta temperatura allo scambiatore collegato 
dell’accumulo sanitario.

� Modalità pompa di calore con contemporanea 
produzione di acqua sanitaria: si produce ACS 
contemporaneamente alla produzione di acqua calda 
per l’impianto sfruttando il desurriscaldamento del 
gas 410a mantenendo COP elevati. 

Il passaggio da una modalità all’altra avviene in modo 
assolutamente automatico secondo una logica di priorità 
nella produzione di acqua sanitaria.

SPECIFICHE TECNICHE
Pompa di calore aria-acqua in versione verticale per 
l’installazione all’esterno con ventilatore assiale EC e 
compressore Twin Rotary Inverter, presenta un design 
avanzato ed un elevato fattore di riscaldamento. L’unità 
permette di limitare al massimo l’ingombro interno in quanto 
è dotata di bollitore in acciaio inox da 90 lt ed accumulo 
tecnico da 40 lt. Essa è stata pensata per essere installata 
nei posti più diffi cili, infatti può essere installata anche molto 
vicino alla parete ed è predisposta ad essere allacciata su 
tre lati (posteriore e laterali). La sorgente di calore è l’aria 
esterna fi no ad un minimo di -15°C. La limitata rumorosità 
è garantita da un sistema di controllo intelligente che regola 
la velocità del compressore e ventilatore sulla base delle 
effettive necessità. Inoltre, mediante l’utilizzo di supporti 
antivibranti per il compressore e l’isolamento a strati multipli 
anti rumore sul rivestimento si raggiungono elevati livelli di 
silenziosità.

CONTROLLORE
L’unità di controllo è realizzata da Evco e può essere 
abbinata ad un controllo touch-screen ad elevata intuitività 
con il quale possono essere controllati tutti i parametri di 
funzionamento nonché set point ed impostazioni di utilizzo. 
La carica dell’accumulo avviene a punto fi sso per quanto 
riguarda l’ACS e con curva climatica per quanto concerne il lato 
riscaldamento / raffrescamento. Altri possibili controlli ausiliari:
� Sorgenti esterne di supporto (gas esistente, elettricità 

ed altri boiler);
� Ingresso per attivare un secondo set point nel caso vi 

sia disponibilità di energia a basso costo (ad esempio 
proveniente da inverter fotovoltaico);

� Possibilità di pilotare un circolatore di trasferimento 
ACS.

In funzionamento estivo lo scambiatore ad alta temperatura 
funzionerà come de-surriscaldatore migliorando la resa 
complessiva e producendo acqua calda recuperando 
energia che altrimenti non verrebbe sfruttata.
La regolazione della velocità di rotazione del compressore, 
del ventilatore e dei circolatori è controllata istante per 
istante dalla centralina.

DATI COSTRUTTIVI
Le unità sono prodotte in lamiera zincata a caldo e 
verniciata a polvere con un’elevata resistenza alle 
intemperie, la carpenteria è autoportante con pannelli 
amovibili per agevolare l’ispezione e la manutenzione.

CIRCUITO FRIGORIFERO
Il gas refrigerante utilizzato è l’ R410A. L’unità è dotata di 
spioncini per agevolare il personale tecnico nella verifi ca 
del corretto funzionamento del circuito frigorifero.

SCAMBIATORI
Gli scambiatori lato sorgente sono realizzati in tubi 
di rame ed alette in alluminio verniciate con vernice 
idrofi lica che favorisce lo scivolamento dell’acqua. Lo 
scambiatore lato utenza è del tipo a piastre saldobrasate 
in acciaio inox che permette di ridurre al minimo l’impiego 
di gas refrigerante massimizzandone la resa per l’elevata 
superfi cie di scambio.

COMPONENTI INTERNI
L’unità al suo interno contiene un bollitore in acciaio 
inox da 90 litri dotato di resistenza elettrica di 
sicurezza, un accumulo tecnico in acciaio inox da 40 
litri. Lo scambio avviene all’interno di una serpentina 
di acciaio inox all’interno del bollitore ACS, e mediante 
uno scambiatore a piastre saldobrasate in acciaio inox 
ad alta qualità.

VENTILATORE
Il ventilatore è di tipo assiale brushless EC ed è stato 
pensato per ridurre al minimo la rumorosità. La velocità 
di rotazione è continuamente regolata dalla centralina di 
comando.

CONTROLLO E PROTEZIONE
L’unità è dotata di una serie di allarmi atti a proteggerla 
da eventuali anomalie. Tale eventualità è completamente 
gestita dalla centralina di controllo che li rende disponibili 
e accessibili. Inoltre, tramite quest’ultima è possibile 
accedere al controllore per apportare eventuali azioni 
correttive.

COLLAUDO
Tutte le unità sono interamente assemblate e cablate in 
fabbrica, sottoposte a prova di tenuta, ciclo di vuoto, e 
sono caricate con refrigerante ecologico. Esse vengono 
sottoposte ad un collaudo funzionale completo prima 
della spedizione. Tutte le unità sono conformi alle Direttive 
Europee e sono provviste di marcatura CE e relativo 
certifi cato di conformità.

PDC all-in-one da esterno inverter
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DISEGNI TECNICI

INTEGRAPDC all-in-one da esterno inverter
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INTEGRA è  particolarmente 
adatta ad applicazioni 
estetiche che non 
prevedono componenti 
idraulici di grosse 
dimensioni all’interno 
dell’edifi cio

COMPONENTI:

+ Integra 4 tubi 
+ Fancoils iWall 

TUTTO ALL’ESTERNO
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CARATTERISTICHE TECNICHE INTEGRA

Classe di effi cienza 
energetica

Dati elettrici Alimentazione 230V/1/50Hz + N

Modulazione % 20 ÷ 100

Raffreddamento Potenza frigorifera (1) kW 10.9

Potenza assorbita (1) kW 2.8

E.E.R. (1) W/W 3.9

Potenza frigorifera (2) kW 9.9

Potenza assorbita (2) kW 2.9

E.E.R. (2) W/W 3.4

Riscaldamento Potenza termica (3) kW 12.3

Potenza assorbita (3) kW 3.0

C.O.P. (3) W/W 4.1

Potenza termica (4) kW 10.1

Potenza assorbita (4) kW 3.9

C.O.P. (4) W/W 2.6

Compressore Tipo Twin Rotary BLDC

Numero 1

Modulazione % 20 ÷ 100

Motore Tipo assiale

ventilatore 1

Consumo W 0 ÷ 160

Portata aria mc/h 600 ÷ 5.000

Refrigerante Tipo R410A

Refrigerante kg 3

Circuito 
lato impianto

Portata acqua l/h 1650

Perdita di carico kPa 10

Temperatura massima °C 55

Volume accumulo inerziale (INOX) L 40

Vaso di espansione L 2

Attacchi idraulici inch 1”(F)

Circuito 
lato sanitario

Portata acqua (alta temperatura) l/h 120 ÷ 800

Temperatura massima °C 60

Volume accumulo ACS (INOX) L 90

Vaso di espansione L 2

Attacchi idraulici inch ¾’’ (F)

Rumorosità Pressione sonora a 1 mt dB(A) 50

Dimensioni e
Peso

LxHxP mm 802x2500x527

Peso Kg 220

Prestazioni riferite alle seguenti condizioni:
(1) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 17/12°C 
(2) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 12/7°C.
(3) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 30/35°C.
(4) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 45/50°C.

INTEGRAPDC all-in-one da esterno inverter

(a) (b)

(5) Riscaldamento            condizioni climatiche medie; Tbiv=-7°C; temperatura acqua ingresso/uscita 30/35 °C
(a) Classe di efficienza energetica del riscaldamento d’ambiente a media temperatura  (55°C) in condizioni 
climatiche “average”
(b)) Classe di efficienza energetica del riscaldamento d’ambiente a bassa temperatura (35°C) in condizioni 
climatiche “average”
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CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TAC00720 Pompa di calore monoblocco INTEGRA 9 - inverter - HCS 12.150,00 

INTEGRA

ACCESSORI DISPONIBILI:

* I prezzi indicati sono da considerarsi netti ed IVA esclusa. Gli interventi di Avviamento e Collaudo verranno effettuati da CAT autorizzati Thermics Energie.

PDC all-in-one da esterno inverter

INTEGRA- 4 TUBI

++

GRUPPO DI 
DISTRIBUZIONE

PASSIVENT

iWALL

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

Variazione colore RAL unità esterna +5% sul prezzo di vendita

8TSI01200 Monitoraggio REMOTE BRAIN  (estensione garanzia 1 anno) 840,00

6TAC00301 Display remoto V-Color 384,00

8TCM00120 Filtro a Y in ottone DN25 16,83

6TAC00036* Avviamento e collaudo pompe di calore - HYDRA / INTEGRA 154,00 
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PDC inverter canalizzabile aria-acqua da interno INTERNA 6

Innovativa pompa di calore Aria – Acqua adatta per l’instal-
lazione all’interno. L’unità è dotata di un ventilatore centri-
fugo EC ad elevate prestazioni e che garantisce una limitata 
rumorosità. Essa è pensata per essere canalizzata verso 
l’esterno, è equipaggiata con compressore inverter di tipo 
Twin Rotary. Le unità sono state pensate per nuove costru-
zioni e ristrutturazioni dove è importante non modifi care le 
qualità estetiche degli edifi ci (palazzi storici, vincoli archi-
tettonici, ecc.) e in unità dove gli spazi interni sono ridotti. 
L’unità è adatta a funzionare con climi rigidi e la tecnologia 
dell’iniezione di vapore applicata al compressore permette 
di garantire temperature di mandata impianto anche supe-
riori ai 50°C. 

Caratteristiche principali:

- Effi cienza energetica A++;
- Compressore Twin Rotary Inverter;
- Valvola di espansione elettronica;
- Estrema silenziosità;
- Ventilatore centrifugo EC;
- Pompa circolazione impianto modulante inclusa;
- Valvola deviatrice motorizzata inclusa
- Resistenza elettrica inclusa da 3kW
- Copertura in alluminio
- Soluzione caratterizzata da estrema robustezza e      resi-
stenza all’usura.

CIRCUITO FRIGORIFERO
Il circuito frigorifero è realizzato utilizzando componenti di 
primarie aziende internazionali e secondo la normativa UNI 
EN 13134 riguardante i processi di saldo-brasatura. Il gas 
refrigerante utilizzato è R410A. Il circuito frigorifero include: 
valvola inversione ciclo a 4 vie, valvola di espansione elet-
tronica, separatore di liquido, ricevitore di liquido, valvole 
ispezione per manutenzione e controllo, dispositivo di si-
curezza secondo normativa PED (pressostato di alta pres-
sione), trasduttori di pressione per regolare accuratamente 
la pressione di evaporazione e di condensazione, fi ltri per 
evitare ostruzioni della valvola di laminazione.

COMPRESSORI
I compressori DC inverter sono espressamente progettati per 
funzionamento con R410A, dotati di protezione termica e mon-
tati su antivibranti in gomma. I compressori sono installati in 
un vano separato dal fl usso dell’aria per ridurre la rumorosità. 

SCAMBIATORE LATO ARIA
Il nuovo desing delle pinne aumenta l’area di scambio, di-
minuisce la resistenza  dell’aria,  permette  di  ridurre  l’e-

nergia  consumata  e di aumentare le prestazioni. Le alette 
ricoperte da fi lm idrofi lo e i tubi in rame senza saldatura 
ottimizzano l‘effi cienza di scambio termico.

VENTILATORI
I ventilatori sono di tipo centrifugo (Ziehl EC Blue). Sono 
tutti bilanciati staticamente e dinamicamente nel rispetto 
della normativa EN 60335-2-80(sicurezza degli apparecchi 
elettrici d’uso domestico e similare). Sono caratterizzati di 
disporre di una portata d’aria modulante 300 - 900 mc/h 
e garantiscono una prevalenza utile per 10 metri tubazione 
DN250. I ventilatori sono installati sull’unità mediante l’in-
terposizione di antivibranti in gomma per ridurre la rumo-
rosità emessa. Tutti i motori elettrici utilizzati sono brush-
less. I motori sono direttamente accoppiati ed equipaggiati 
di protezione termica integrata. I motori sono tutti con gra-
do di protezione IP 44.

SCAMBIATORI UTENZA
Gli scambiatori utenza sono del tipo a piastre saldo-brasate 
e sono realizzati in acciaio inossidabile AISI 316, isolati in 
fabbrica utilizzando materiale a celle chiuse.



POMPE DI CALORE        49

PDC inverter canalizzabile aria-acqua da interno INTERNA 6

INTERNA 6

DISEGNI TECNICI

Prestazioni riferite alle seguenti condizioni:
(1) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 23/18°C 
(2) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 12/7°C.
(3) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 30/35°C.
(4) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 50/55°C.
(5) Riscaldamento: condizioni climatiche medie; Tbiv=-7°C; temperatura acqua ingresso/uscita 30/35 °C
(a) Classe di effi cienza energetica del riscaldamento d’ambiente a media temperatura  (55°C) in condizioni climatiche “average”
(b)) Classe di effi cienza energetica del riscaldamento d’ambiente a bassa temperatura (35°C) in condizioni climatiche “average”
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CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TAC00728 Pompa di calore monoblocco INTERNA 6 - inverter - HCS 7,140.00 

6TAC00036* Avviamento e collaudo pompe di calore - INTERNA 154,00

* I prezzi indicati sono da considerarsi netti ed IVA esclusa.
Gli interventi di Avviamento e Collaudo verranno effettuati da CAT autorizzati Thermics Energie.

PDC inverter canalizzabile aria-acqua da interno INTERNA 6

CARATTERISTICHE TECNICHE INTERNA 6 W

Riscaldamento Potenza termica (3) kW 6.20

Potenza assorbita (3) kW 1.63

C.O.P. (3) W/W 3.90

Potenza termica (4) kW 5.83

Potenza assorbita (4) kW 2.52

C.O.P. (4) W/W 2.30

Compressore Tipo Rotary DC Inverter

Numero 1

Corrente nominale di carico A Inverter

Motore
ventilatore

Tipo Radial – EC Blue Ziehl-Abegg

Numero 1

Portata d’aria mc/h 300÷900

Refrigerante Tipo R410A

Quantità refrigerante kg 0,75

Circuito 
idraulico

Portata nominale riscaldamento a ΔT 5°C mc/h 0.7

Portata minima riscaldamento a ΔT 7°C mc/h 0.5

Perdita di carico KPa 6

Attacchi idraulici inch G ¾”

Rumorosità Pressione sonora a 5 mt dB(A) 42

Dimensioni e pesi Dimensioni unità (L×A×P) mm 655x753x502

Peso netto kg 65

CARATTERISTICHE TECNICHE INTERNA 6 W

Classe di effi cienza 
energetica

Dati elettrici Alimentazione 230V/1/50Hz

Corrente massima A 10

Corrente di avviamento A Inverter

Raffreddamento Potenza frigorifera (1) kW 8.68

Potenza assorbita (1) kW 1.69

E.E.R. (1) W/W 5.15

Potenza frigorifera (2) kW 6.20

Potenza assorbita (2) kW 1.72

E.E.R. (2) W/W 3.60

(a) (b)
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PDC inverter canalizzata da interno INTERNA 10-20

Le unità a pompa di calore INTERNA 10-20 sono 
particolarmente adatte per l’installazione all’interno. 
Sono dotate di ventilatori centrifughi EC che garantiscono 
una limitata rumorosità. Esse sono state pensate per 
essere canalizzate verso l’esterno, sono equipaggiate 
con compressore inverter di tipo Scroll EVI. Le unità sono 
state pensate per ristrutturazioni dove è importante non 
modifi care le qualità estetiche degli edifi ci (palazzi storici, 
vincoli architettonici, ecc.). L’unità è adatta a funzionare con 
climi rigidi e la tecnologia dell’iniezione di vapore applicata 
al compressore Scroll permette di garantire temperature di 
mandata impianto anche superiori ai 50°C.

La pompa di calore INTERNA ha le seguenti caratteristiche:
� Effi cienza energetica A++;
� Temperatura minima di esercizio -25°C;
� Compressore Scroll EVI Inverter;
� Controllore Siemens in grado di gestire l’intero 

impianto termico;
� Valvola di espansione elettronica;
� Estrema silenziosità;
� Ventilatore centrifugo EC;
� Pompa circolazione impianto modulante;
� Controllo remoto via cavo e via WiFi;
� Possibilità di connessione a internet tramite webserver;
� Soluzione caratterizzata da estrema robustezza e 

resistenza all’usura.

Specifi che tecniche
Pompa di calore aria-acqua in versione compatta per 
l’installazione all’interno degli edifi ci con ventilatore 
centrifugo canalizzato e compressore Scroll EVI Inverter, 
presenta un design avanzato ed un elevato fattore di 
riscaldamento.
La sorgente di calore è l’aria esterna fi no ad un minimo di 
-25°C. La limitata rumorosità è garantita dall’utilizzo del 
compressore Scroll EVI che evita l’impiego dei tradizionali 
pistoni e valvole, dall’impiego di supporti antivibranti, da una 
piastra di base solida e compatta rinforzata, dall’isolamento 
a strati multipli anti rumore sul rivestimento e soprattutto 
dal ventilatore centrifugo.

Controllore 
L’unità di controllo è realizzata da Siemens (AVS37) e può 
essere abbinata all’unità wireless QAA78 (opzionale) che è 
un dispositivo combinato per spazio e acqua calda sanitaria. 
Il controllore permette il collegamento diretto al sistema 
di riscaldamento sia senza l’ausilio di un accumulo sia, più 
comunemente, mediante il collegamento a due o quattro punti 
con quest’ultimo. Il controllore garantisce la possibilità di 
comando di una caldaia ausiliaria. La carica dell’accumulo può 
essere sia a temperatura costante che a sorgente bivalente:
� Resistenze elettriche di supporto nel circuito o 

nell’accumulo;
� Sorgenti esterne di supporto (gas esistente, elettricità 

ed altri boiler);
� Controllo bivalente in una o tre fasi.
Il sistema di riscaldamento può essere controllato sia 
tramite controllo equitermico sia, anche, in funzione 

della temperatura ambiente. La regolazione standard può 
supportare una connessione in cascata fi no a 16 unità o altre 
sorgenti già disponibili a livello di regolazione standard.
La regolazione della velocità di rotazione del compressore, 
del ventilatore e dei circolatori è controllata istante per 
istante dalla centralina.

Dati costruttivi
Le unità sono prodotte in lamiera zincata a caldo e verniciate 
a polvere, la carpenteria è autoportante con pannelli 
amovibili per agevolare l’ispezione e la manutenzione.

Circuito frigorifero
Il gas refrigerante utilizzato è l’ R410A e la valvola 
d’espansione è a controllo elettronico.

Scambiatori 
Gli scambiatori lato sorgente sono realizzati in tubi di rame 
ed alette in alluminio. Lo scambiatore lato utenza è del tipo 
a piastre saldobrasate che permette di ridurre al minimo 
l’impiego di gas refrigerante. 
Le connessioni di mandata e ritorno impianto sono di G1”.

Ventilatore 
Il ventilatore è di tipo centrifugo EC è stato pensato per 
ridurre al minimo la rumorosità e mantiene una adeguata 
prevalenza con l’utilizzo delle necessarie canalizzazioni.

Controllo e protezione
L’unità è dotata di una serie di allarmi atti a proteggerla da 
eventuali valori anomali. Tale eventualità è completamente 
gestita dalla centralina di controllo che li rende disponibili. 
Inoltre, tramite la stessa è possibile accedere al controllore 
per apportare eventuali azioni correttive.
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INTERNA 10-20

DISEGNI TECNICI

PDC inverter canalizzabile aria-acqua da interno

CARATTERISTICHE TECNICHE INTERNA 10 INTERNA 20

Classe di effi cienza 
energetica 

Dati elettrici Alimentazione 3x230/400V AC 50 Hz 3x230/400V AC 50 Hz

Corrente massima A 4.7 4.7

Corrente di avviamento A Rampe Rampe

Raffreddamento Potenza frigorifera (1) kW 12.35 22.0

Potenza assorbita (1) kW 2.95 5.25

E.E.R. (1) W/W 4.18 4.19

Potenza frigorifera (2) kW 9.5 16.9

Potenza assorbita (2) kW 2.6 4.6

E.E.R. (2) W/W 3.4 3.7

Riscaldamento Potenza termica (3) kW 11.4 21.5

Potenza assorbita (3) kW 2.65 5.0

C.O.P. (3) W/W 4.3 4.3

Potenza termica (4) kW 11.0 20.7

Potenza assorbita (4) kW 3.24 6.12

C.O.P. (4) W/W 3.39 3.38

INTERNA 10-20

(a) (b) (a) (b)
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PDC inverter canalizzata da interno INTERNA 10-20

CARATTERISTICHE TECNICHE INTERNA 10 INTERNA 20

Compressore Tipo Scroll EVI a velocità variabile Scroll EVI a velocità variabile

Numero 1 1

Corrente nominale di 
carico

A 3.1 4.4

Motore
ventilatore

Tipo Radial – EC Blue Ziehl-Abegg Radial – EC Blue Ziehl-A-
begg

Numero 1 1

Portata d’aria mc/h 4500 4500

Regolazione della velocità 
ventilatore

Segnale 0-10 V Segnale 0-10 V

Refrigerante Tipo R410A R410A

Quantità refrigerante kg 4 5

Circuito 
idraulico

Portata nominale riscal-
damento a ΔT 5°C

mc/h 1.2 2.4

Portata minima riscalda-
mento a ΔT 7°C

mc/h 0.8 1.7

Perdita di carico KPa 4 13

Attacchi idraulici inch G1” G1”

Rumorosità Pressione sonora a 5 mt dB(A) 34 34

Dimensioni e pesi Dimensioni unità (L×A×P) mm 1060x1810x759 1060x1810x759

Peso kg 270 270

Prestazioni riferite alle seguenti condizioni:
(1) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 23/18°C 
(2) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 12/7°C.
(3) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 30/35°C.
(4) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 50/55°C.
(5) Riscaldamento: condizioni climatiche medie; Tbiv=-7°C; temperatura acqua ingresso/uscita 30/35 °C
(a) Classe di effi cienza energetica del riscaldamento d’ambiente a media temperatura  (55°C) in condizioni climatiche “average”
(b)) Classe di effi cienza energetica del riscaldamento d’ambiente a bassa temperatura (35°C) in condizioni climatiche “average”

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TAC00730 Pompa di calore monoblocco INTERNA 10 65°C - inverter - HCS 15.900,00

8TAC00740 Pompa di calore monoblocco INTERNA 20 65°C - inverter - HCS 18.000,00

6TAC00036* Avviamento e collaudo pompe di calore - INTERNA 154,00

* I prezzi indicati sono da considerarsi netti ed IVA esclusa.
Gli interventi di Avviamento e Collaudo verranno effettuati da CAT autorizzati Thermics Energie.
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Pompe di calore acqua - acqua inverter POSEIDON

Le unità a pompa di calore POSEIDON sono soluzioni ac-
qua-acqua pensate per applicazioni con sistemi di riscalda-
mento a pannelli radianti o per applicazioni a bassa tempe-
ratura quali fancoil, termoventilanti e UTA opportunamente 
dimensionati per temperature di mandata di 50°C. 

Le unità possono essere inserite sia per applicazioni per 
acqua di pozzo sia per acqua di falda che anche per appli-
cazioni con sonda geotermica. Tutte le versioni sono equi-
paggiate con circolatori modulanti di elevata qualità e con 
compressori Twin Rotary inverter che permettono la ge-
stione completa del funzionamento in funzione dell’energia 
richiesta dall’impianto. 

Infatti compressore e circolatori sono modulati istante per 
istante da una centralina programmata con logica di con-
trollo sviluppata internamente. 

Le POSEIDON sono dotate di struttura in acciaio zincato e 
verniciato a polvere a sviluppo verticale. Esse sono carat-
terizzate da un elevata effi cienza e dalla gestione integrata 
del circolatore, che permette la produzione di acqua ad alta 
temperatura con valvola tre vie deviatrice su bollitore e la 
possibilità di pilotare una resistenza elettrica d’emergenza 
o, in alternativa, la gestione integrata di un circolatore e 
scambiatore dedicato (desurriscaldatore) alla produzione 

di ACS.
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Le unità a 6 tubi possono gesti-
re contemporaneamente i circuiti 
a bassa e ad alta temperatura: in 
modalità estiva lo scambiatore ad 
alta temperatura funzionerà come 
raffrescatore, migliorando la resa 
complessiva e producendo acqua 
calda recuperando energia che al-
trimenti non verrebbe sfruttata.

 6 TUBI ACQUA CALDA SANITARIA SIMULTANEA E 
RISCALDAMENTO O RAFFRESCAMENTO 
SENZA RESISTENZE ELETTRICHE 

GRANDI QUANTITÀ DI ACQUA CALDA 
SANITARIA GRATUITA IN ESTATE DURANTE IL 
RAFFRESCAMENTO. OTTIMO COMFORT.

ALTE TEMPERATURE DI ACQUA CALDA 
SANITARIA IN INVERNO RISPARMIANDO 
SULLE BOLLETTE

COMPRESSORE “SOUND-BLOCK” 

Un elevato livello di silenziosità è as-
sicurato da un sistema di controllo 
intelligente che regola la velocità del 
compressore e della ventola, dai sup-
porti antivibranti per il compressore 
e dall’isolamento multistrato anti-ru-
more che completa il rivestimento.

RIDUZIONE DI 5 dB(A) GRAZIE 
ALLO SPECIALE ISOLAMENTO DEL 
COMPRESSORE PROGETTATO DA THERMICS

MODALITÀ SILENZIOSA 
BASSI CONSUMI

TECNOLOGIA “TWIN ROTARY INVERTER”

Non è comune avere compressori 
inverter sulle pompe di calore ge-
otermiche. Mediante la tecnologia 
“Twin Rotary Inverter” Poseidon 
permette una gestione completa-
mente dinamica dell’energia dispo-
nibile dal terreno e delle priorità 
dell’impianto.

REGOLAZIONE DI POTENZA ALTA EFFICIENZA

PLUG & PLAY INSTALLAZIONE 
RAPIDA COMPATTA E PULITA

� ACCUMULO INTERNO IMPIANTO INCLUSO

Le pompe di calore Poseidon sono 
macchine complete di tutti gli ac-
cessori per permettere un’instal-
lazione veloce, compatta e pulita.

� KIT IDRONICO E FLUSSOSTATO INCLUSI

� TOUCH SCREEN DI SERIE

� CIRCOLATORI INCLUSI

� SONDA ACS GIÀ INCLUSA

VCOLOR

L’unità di controllo è realizzata da Evco 
e può essere abbinata ad un controllo 
touch-screen estremamente intuitivo 
con il quale possono essere controllati 
tutti i parametri di funzionamento non-
chè set point ed impostazioni di utilizzo. 

DISPLAY GRAFICO TOUCH - SCREEN CONTROLLORE VERSATILE E INTUITIVO 
PROGRAMMATO INTERNAMENTE.

MANUTENZIONE PREVENTIVA POSSIBILE

“REMOTE-BRAIN” Organo di monitoraggio di impianti 
residenziali semplice ed economico 
che consente di inizializzare le attivi-
tà della pompa di calore,controllarne 
le rispettive temperature, monitorare 
le funzionalità e soddisfare il comfort 
dell’abitazione, direttamente da qual-
siasi Device, dentro e fuori casa. Le 
informazioni sono trasmesse con tec-
nologia wireless a tutti i device.

SEMPLICE E INNOVATIVO 
MONITORAGGIO DA REMOTO 
DISPONIBILE PER TUTTE LE UNITÀ

MASSIMO EFFICIENTAMENTO DELLA 
POMPA DI CALORE PER IL MASSIMO 
RISPARMIO ENERGETICO ED 
ECONOMICO

IL SISTEMA PERMETTE DI SEGNALARE 
ANOMALIE NEL COMPORTAMENTO 
DELLA POMPA DI CALORE
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Controllore
L’unità di controllo è realizzata da Evco e può essere 
abbinata ad un controllo touch-screen ad elevata intuitività 
con il quale possono essere controllati tutti i parametri di 
funzionamento nonché set point ed impostazioni di utilizzo. 
La carica dell’accumulo avviene a punto fi sso per quanto 
riguarda l’ACS e con curva climatica per quanto concerne il 
lato riscaldamento / raffrescamento. Altri possibili controlli 
ausiliari:

� Resistenze elettriche di supporto nel circuito o 
nell’accumulo;

� Sorgenti esterne di supporto (gas esistente, elettricità 
ed altri boiler);

� Ingresso per attivare un secondo set point nel caso 
vi sia disponibilità di energia a basso costo (ad es. 
proveniente da inverter fotovoltaico);

� Possibilità di pilotare valvola a 3-vie o pompa di ricircolo 
o trasferimento.

Le unità possono essere a 4 o 6 tubi (2 di essi sono 
relativi al lato sorgente), nel secondo caso esse possono 
gestire contemporaneamente un circuito di alta e bassa 
temperatura. Il circuito di alta temperatura è dotato 
di proprio circolatore la cui portata viene regolata dal 
controllore. 
In funzionamento estivo lo scambiatore ad alta temperatura 
funzionerà come de-surriscaldatore migliorando la resa 
complessiva e producendo acqua calda recuperando 
energia che altrimenti non verrebbe sfruttata.
La regolazione della velocità di rotazione del compressore, 
del ventilatore e dei circolatori è controllata istante per 
istante dalla centralina.

POSEIDON

Dati costruttivi
Le unità sono prodotte in lamiera zincata a caldo e verniciata 
a polvere, la carpenteria è autoportante con pannelli 
amovibili per agevolare l’ispezione e la manutenzione.
Circuito frigorifero
Il gas refrigerante utilizzato è l’ R410A (R134A su richiesta). 
L’unità è dotata di spioncini per agevolare il personale 
tecnico nella verifi ca del corretto funzionamento del circuito 
frigorifero.

Scambiatori 
Gli scambiatori sia lato sorgente sia lato impianto (anche 
per l’eventuale desurriscaldatore) sono del tipo a piastre 
saldobrasate in acciaio inox che permette di ridurre al 
minimo l’impiego di gas refrigerante massimizzandone la 
resa per l’elevata superfi cie di scambio.

Circolatori 
I circolatori sono di tipo a modulazione della portata 
tramite controllo elettronico. La velocità di rotazione è 
continuamente regolata dalla centralina di comando.

Controllo e protezione
L’unità è dotata di una serie di allarmi atti a proteggerla 
da eventuali anomalie. Tale eventualità è completamente 
gestita dalla centralina di controllo che li rende disponibili e 
accessibili. Inoltre, tramite la stessa è possibile accedere al 
controllore per apportare eventuali azioni correttive.

Collaudo 
Tutte le unità sono interamente assemblate e cablate in 
fabbrica, sottoposte a prova di tenuta, ciclo di vuoto, e sono 
caricate con refrigerante ecologico. Esse vengono sottoposte 
ad un collaudo funzionale completo prima della spedizione. 
Tutte le unità sono conformi alle Direttive Europee e sono 
provviste di marcatura CE e relativo certifi cato di conformità.

Pompe di calore acqua - acqua inverter

Specifi che tecniche
Pompa di calore acqua-acqua in versione compatta con 
circolatore elettronico sia lato sorgente che lato impianto 
e compressori Twin Rotary Inverter, presenta un design 
avanzato ed un elevato fattore di riscaldamento.
La sorgente di calore è l’acqua sia essa di pozzo o falda 
come anche con sonda geotermica. La limitata rumorosità 
è garantita da un sistema di controllo intelligente che 
regola la velocità dei compressori sulla base delle effettive 
necessità. Inoltre, mediante l’utilizzo di supporti antivibranti 
per il compressore e l’isolamento a strati multipli anti 
rumore sul rivestimento permettono di raggiungere elevati 
livelli di silenziosità. Le unità sono dotate di accumulo 
tecnico che le rende particolarmente versatili ad essere 
collegate all’impianto esistente facendo, esso stesso da 
compensatore idraulico.
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POSEIDON 8 4T POSEIDON 8 6T

Pompe di calore acqua - acqua inverter POSEIDON

POSEIDON 14 4T POSEIDON 14 6T

DISEGNI TECNICI
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Pompe di calore acqua - acqua inverter POSEIDON

POSEIDON 18-26-36-43-50-60-73____ 4T

DISEGNI TECNICI

POSEIDON 18-26-36-43-50-60-73____ 6T
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Pompe di calore acqua - acqua inverter POSEIDON

MODELLO U.M. POSEIDON 8 POSEIDON 14 POSEIDON 18

Estate Inverno Estate Inverno Estate Inverno

Temp. fl uido impianto °C 12/7 23/18 30/35 40/45 12/7 23/18 30/35 40/45 12/7 23/18 30/35 40/45

Temp. fl uido pozzo °C 30/35 10/5 30/35 10/5 30/35 10/5

Potenza frigorifera kW 11,54 16,60 -- -- 14,76 21,17 -- -- 19,46 27,92 -- --

Potenza termica kW -- -- 12,12 11,66 -- -- 17,69 17,03 -- -- 23,26 22,43

COP (EN 14511-2004) -- -- 5,25 4,12 -- -- 5,25 4,17 -- -- 5,36 4,20

EER (EN 14511-2004) 4,38 7,11 -- -- 4,38 6,44 -- -- 4,48 6,70 -- --

Circuiti frigoriferi n° 1 1 1

Numero compressori n° 1 1 1

Gradini 20 ÷ 100% 20 ÷ 100% 20 ÷ 100%

Alimentazione di potenza V/Ph/Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 400 / 3 / 50

Refrigerante R410A R410A R410A

Pressione sonora a 1m dBa 58 59 60

Scambiatore lato impianto

Condizioni di lavoro W30 / W18 W10 / W35 W30 / W18 W10 / W35 W30 / W18 W10 / W35

Portata acqua m3/h 2,86 2,09 3,64 3,04 4,80 4,00

Perdite di carico kPa 23 24 22 23 22 23

Scambiatore lato pozzo

Condizioni di lavoro W30 / W18 W10 / W35 W30 / W18 W10 / W35 W30 / W18 W10 / W35

Potenza da smaltire kW 18,79 11,34 24,27 14,51 31,88 19,13

Portata acqua totale m3/h 3,23 1,95 4,17 2,50 5,48 3,29

Perdite di carico unitaria kPa 17 16 17 16 18 17

Assorbimenti elettrici

Potenza nominale kW 2,63 2,33 2,29 2,71 3,37 3,29 3,37 4,09 4,34 4,17 4,34 5,35

Potenza massima assorbita kW 5,52 5,52 8,31

Corrente massima A 30 30 15

Accumulo impianto

Capacità L 75 75 75

Dimensioni

Larghezza mm 702 722 792

Pofondità mm 413 413 492

Altezza mm 1140 1335 1418

Classe di effi cienza energetica

climatizzazione media
W55/35
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Pompe di calore acqua - acqua inverter POSEIDON

MODELLO U.M. POSEIDON 26 POSEIDON 36 POSEIDON 44

Estate Inverno Estate Inverno Estate Inverno

Temp. fl uido impianto °C 12/7 23/18 30/35 40/45 12/7 23/18 30/35 40/45 12/7 23/18 30/35 40/45

Temp. fl uido pozzo °C 30/35 10/5 30/35 10/5 30/35 10/5

Potenza frigorifera kW 26,65 38,24 -- -- 36,56 52,46 -- -- 44,61 64,48 -- --

Potenza termica kW -- -- 31,86 30,74 -- -- 43,63 42,06 -- -- 53,36 51,03

COP (EN 14511-2004) -- -- 5,44 4,24 -- -- 5,26 4,14 -- -- 5,21 4,15

EER (EN 14511-2004) 4,55 6,79 -- -- 4,41 6,57 -- -- 4,34 6,09 -- --

Circuiti frigoriferi n° 1 1 1

Numero compressori n° 2 2 2

Gradini 20 ÷ 100% 20 ÷ 100% 20 ÷ 100%

Alimentazione di potenza V/Ph/Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Refrigerante R410A R410A R410A

Pressione sonora a 1m dBa 61 62 63

Scambiatore lato impianto

Condizioni di lavoro W30 / W18 W10 / W35 W30 / W18 W10 / W35 W30 / W18 W10 / W35

Portata acqua m3/h 6,58 5,48 9,02 7,50 11,09 9,18

Perdite di carico kPa 23 24 21 22 22 23

Scambiatore lato pozzo

Condizioni di lavoro W30 / W18 W10 / W35 W30 / W18 W10 / W35 W30 / W18 W10 / W35

Potenza da smaltire kW 43,67 26,2 59,83 35,94 74,34 43,84

Portata acqua totale m3/h 7,51 4,51 10,29 6,18 12,79 7,54

Perdite di carico unitaria kPa 18 17 18 17 18 17

Assorbimenti elettrici

Potenza nominale kW 8,30 7,98 8,30 10,17 8,30 7,98 8,30 10,17 10,27 10,58 10,24 12,29

Potenza massima assorbita kW 16,63 16,63 16,63

Corrente massima A 30 30 30

Accumulo impianto

Capacità L assente assente assente

Dimensioni

Larghezza mm 792 792 792

Pofondità mm 492 492 492

Altezza mm 1418 1418 1418

Classe di effi cienza energetica

climatizzazione media
W55/35
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Pompe di calore acqua - acqua inverter POSEIDON

MODELLO U.M. POSEIDON 50 POSEIDON 60 POSEIDON 73

Estate Inverno Estate Inverno Estate Inverno

Temp. fl uido impianto °C 12/7 23/18 30/35 40/45 12/7 23/18 30/35 40/45 12/7 23/18 30/35 40/45

Temp. fl uido pozzo °C 30/35 10/5 30/35 10/5 30/35 10/5

Potenza frigorifera kW 53,30 76,48 -- -- 65,32 93,73 -- -- 73,12 104,91 -- --

Potenza termica kW -- -- 63,72 61,47 -- -- 77,65 74,78 -- -- 87,25 84,12

COP (EN 14511-2004) -- -- 5,26 4,13 -- -- 5,25 4,14 -- -- 5,20 4,10

EER (EN 14511-2004) 4,40 6,56 -- -- 4,42 6,59 -- -- 4,35 6,49 -- --

Circuiti frigoriferi n° 1 1 1

Numero compressori n° 3 3 3

Gradini 20 ÷ 100% 20 ÷ 100% 20 ÷ 100%

Alimentazione di potenza V/Ph/Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Refrigerante R410A R410A R410A

Pressione sonora a 1m dBa 63 64 64

Scambiatore lato impianto

Condizioni di lavoro W30 / W18 W10 / W35 W30 / W18 W10 / W35 W30 / W18 W10 / W35

Portata acqua m3/h 13,15 10,96 16,12 13,36 18,05 15,01

Perdite di carico kPa 21 22 22 23 22 23

Scambiatore lato pozzo

Condizioni di lavoro W30 / W18 W10 / W35 W30 / W18 W10 / W35 W30 / W18 W10 / W35

Potenza da smaltire kW 87,34 52,4 106,61 64,22 119,65 71,88

Portata acqua totale m3/h 15,02 9,01 18,34 11,05 20,58 12,36

Perdite di carico unitaria kPa 19 18 20 19 21 20

Assorbimenti elettrici

Potenza nominale kW 12,12 11,66 12,12 14,89 14,78 14,23 14,78 18,06 16,79 16,16 16,79 20,54

Potenza massima assorbita kW 24,39 24,39 24,39

Corrente massima A 44 44 44

Accumulo impianto

Capacità L assente assente assente

Dimensioni

Larghezza mm 792 792 792

Pofondità mm 492 492 492

Altezza mm 1418 1418 1418

Classe di effi cienza energetica

climatizzazione media
W55/35
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CASA GEOTERMICA

L’energia geotermica 
è una fonte stabile e 
duratura. Il corretto 
sfruttamento di questa 
energia è fondamentale per 
ottenere il migliore comfort 
ambientale con i costi 
energetici più bassi.

La tecnologia inverter 
abbinata al concetto 
“plug&play” rendono 
l’impianto geotermico 
snello, dinamico e 
completamente fl essibile!
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CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TAC00411 Poseidon 8 - HC - R410a 9.352,00 

8TAC00413 Poseidon 8 - HC - R134a prezzo su richiesta 

6TAC00470 Desurriscaldatore Poseidon 8 1.148,00 

8TAC00415 Poseidon 14 - HC - R410a 11.340,00 

8TAC00417 Poseidon 14 - HC - R134a prezzo su richiesta 

6TAC00474 Desurriscaldatore Poseidon 14 1.232,00 

8TAC00419 Pompa di calore Poseidon 18 - HC - R410a 13.524,00 

8TAC00421 Poseidon 18 - HC - R134a prezzo su richiesta 

6TAC00476 Desurriscaldatore Poseidon 18 1.344,00 

8TAC00425 Pompa di calore Poseidon 26 - HC - R410a 15.630,00

8TAC00426 Desurriscaldatore Poseidon 26 - HC - R410a 1.440,00 

8TAC00428 Pompa di calore Poseidon 36 - HC - R410a 17.640,00 

8TAC00429 Desurriscaldatore Poseidon 36 - HC - R410a 1.590,00 

8TAC00431 Pompa di calore Poseidon 44 - HC - R410a 20.100,00 

8TAC00432 Desurriscaldatore Poseidon 44 - HC - R410a 1.680,00 

8TAC00434 Pompa di calore Poseidon 50 - HC - R410a 22.050,00 

8TAC00435 Desurriscaldatore Poseidon 50 - HC - R410a 1.800,00 

8TAC00437 Pompa di calore Poseidon 60 - HC - R410a 23.400,00 

8TAC00438 Desurriscaldatore Poseidon 60 - HC - R410a 1.860,00 

8TAC00440 Pompa di calore Poseidon 73 - HC - R410a 26.640,00 

8TAC00441 Desurriscaldatore Poseidon 73 - HC - R410a 2.100,00 

*Altre taglie a progetto * I prezzi indicati sono da considerarsi netti ed IVA esclusa.
Gli interventi di Avviamento e Collaudo verranno effettuati da CAT autorizzati Thermics Energie.

Pompe di calore acqua - acqua POSEIDON

POSEIDON

+ +

DUO

iWALL

GRUPPO DI 
DISTRIBUZIONE

+

POSEIDON

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

 8TES00050  Valvole a sfera motorizzata MBA132 G3/4” MMM WA 230VAC 2-P 10NM 184,80

 8TES00055  Valvole a sfera motorizzata MBA132 G1” MMM WA 230VAC 2-P 10NM 212,40

 6TAC00301  Display remoto V-Color 384,00

 8TCM00120  Filtro a Y in ottone DN25 16,83

 8TCM00125  Filtro a Y in ottone DN32 25,35

 8TCM00130  Filtro a Y in ottone DN40 33,67

 8TSI01200  Monitoraggio REMOTE BRAIN  (estensione garanzia 1 anno) 840,00

 6TAC00059*  Avviamento e collaudo pompe di calore - POSEIDON 168,00
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Pompe di calore ibride ad esecuzione orizzontale MINERVA 70

Minerva è il nuovo paradigma tecnico nel settore delle 
pompe di calore di taglia media:

� Pompa di calore polivalente
� funzionamento ibrido aria-geotermico
� Modulo produzione alta temperatura incluso
� Ventilatori EC di serie
� Doppio circuito frigorifero
� Valvole espansione elettroniche
� Compressori inverter
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Le unità a 6 tubi possono gesti-
re contemporaneamente i circuiti 
a bassa e ad alta temperatura: In 
modalità estiva lo scambiatore ad 
alta temperatura funzionerà come 
raffrescatore, migliorando la resa 
complessiva e producendo acqua 
calda recuperando energia che al-
trimenti non verrebbe sfruttata.

 6 TUBI ACQUA CALDA SANITARIA SIMULTANEA E 
RISCALDAMENTO O RAFFRESCAMENTO 
SENZA RESISTENZE ELETTRICHE 

GRANDI QUANTITÀ DI ACQUA CALDA 
SANITARIA GRATUITA IN ESTATE DURANTE IL 
RAFFRESCAMENTO. OTTIMO COMFORT.

ALTE TEMPERATURE DI ACQUA CALDA 
SANITARIA IN INVERNO RISPARMIANDO 
SULLE BOLLETTE

OPZIONE “SOUND-BLOCK” 

Un elevato livello di silenziosità è 
assicurato da un sistema di control-
lo intelligente che regola la velocità 
del compressore e della ventola, dai 
supporti antivibranti per il compres-
sore e dall’isolamento multistrato 
anti-rumore che completa il rivesti-

mento.

RIDUZIONE DI 5 dB(A) GRAZIE 
ALLO SPECIALE ISOLAMENTO DEL 
COMPRESSORE PROGETTATO DA THERMICS

MODALITÀ SILENZIOSA 
BASSI CONSUMI

TECNOLOGIA “TWIN ROTARY INVERTER”

Non è comune avere compressori 
inverter sulle pompe di calore ge-
otermiche. Mediante la tecnologia 
“Twin Rotary Inverter” Minerva per-
mette una gestione completamente 
dinamica dell’energia disponibile dal 
terreno e delle priorità dell’impianto.

REGOLAZIONE DI POTENZA ALTA EFFICIENZA

PLUG & PLAY INSTALLAZIONE 
RAPIDA COMPATTA E PULITA

� ACCUMULO INTERNO IMPIANTO INCLUSO

Le pompe di calore Poseidon sono 
macchine complete di tutti gli ac-
cessori per permettere un’instal-
lazione veloce, compatta e pulita.

� KIT IDRONICO E FLUSSOSTATO INCLUSI

� TOUCH SCREEN DI SERIE

� CIRCOLATORI INCLUSI

� SONDA ACS GIÀ INCLUSA

VCOLOR

L’unità di controllo è realizzata da Evco 
e può essere abbinata ad un controllo 
touch-screen estremamente intuitivo 
con il quale possono essere controllati 
tutti i parametri di funzionamento non-
chè set point ed impostazioni di utilizzo. 

DISPLAY GRAFICO TOUCH - SCREEN CONTROLLORE VERSATILE E INTUITIVO 
PROGRAMMATO INTERNAMENTE.

MANUTENZIONE PREVENTIVA POSSIBILE

“REMOTE-BRAIN” Organo di monitoraggio di impianti 
residenziali semplice ed economico 
che consente di inizializzare le attivi-
tà della pompa di calore,controllarne 
le rispettive temperature, monitorare 
le funzionalità e soddisfare il comfort 
dell’abitazione, direttamente da qual-
siasi Device, dentro e fuori casa. Le 
informazioni sono trasmesse con tec-
nologia wireless a tutti i device.

SEMPLICE E INNOVATIVO 
MONITORAGGIO DA REMOTO 
DISPONIBILE PER TUTTE LE UNITÀ

MASSIMO EFFICIENTAMENTO DELLA 
POMPA DI CALORE PER IL MASSIMO 
RISPARMIO ENERGETICO ED 
ECONOMICO

IL SISTEMA PERMETTE DI SEGNALARE 
ANOMALIE NEL COMPORTAMENTO 
DELLA POMPA DI CALORE
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Modalità inverno
Il software della pompa di calore nel funzionamento 
invernale ha la priorità dell’acqua sanitaria, quindi se 
essa non è soddisfatta la pdc si mette a produrre calore 
con massima potenza sullo scambiatore dedicato alla 
produzione dell’alta temperatura (scambiatore che 
funziona anche da desurriscaldatore). 
Mentre la pompa di calore produce l’acqua sanitaria, il 
circolatore dell’impianto rimane fermo e non ho nessuno 
scambio di calore sullo scambiatore impianto. 
Il gas compresso dal compressore e condensato nello 
scambiatore del sanitario, continua il suo percorso in fase 
liquida attraverso lo scambiatore impianto per andare a 
laminare nella valvola termostatica elettronica. All’uscita 
della valvola in modalità bifase, gas per il 30% e 70%in fase 
liquida a bassa temperatura, attraversa i due scambiatori 
prima la batteria alettata che sfrutta come sorgente 
energetica l’aria e poi lo scambiatore a piastre collegato 
alle sonde geotermiche, che sfrutta l’energia del terreno. 
Il refrigerante uscito dallo scambiatore ad aria, attraversa 
lo scambiatore a piastre dove verrà valutato il valore di 
energia presa dall’aria e se essa non è suffi ciente, si 
accenderà il circolatore ad inverter, con velocità calcolata 
dal software, per dare il valore di energia desiderata al 

refrigerante, prima che venga aspirato dal compressore. 
Tramite la lettura della temperatura di evaporazione e 
la temperatura dell’aria esterna si valuta l’effi cienza di 
scambio della batteria alettata. L’effi cienza cambia sia per 
la temperatura dell’aria, ma anche al variare dell’umidità 
dell’aria stessa. L’umidità elemento positivo per lo scambio 
termico sulle batterie ad aria, può diventare nello stesso 
tempo un fattore negativo a temperature prossime allo 
zero, in quanto l’acqua depositata sulle alette cambiando 
di stato ostruisce la quantità d’aria che deve attraversare 
la batteria stessa. La diminuzione dell’aria penalizza lo 
scambio termico e un abbassamento dell’effi cienza del 
sistema. Il software visualizza questo problema e attiva 
lo scambio direttamente con le sonde per riportare 
l’effi cienza del sistema ai valori nominali. 
Dopo aver soddisfatto la temperatura dell’acqua sanitaria, 
la pompa di calore si mette a produrre acqua calda per 
il circuito impianto. Il software monitora la potenza 
richiesta dall’impianto e se questa è in esubero fa partire 
il recupero di calore per andare a stoccare nell’accumulo 
sanitario la temperatura più alta possibile pari allo 
scarico del compressore (70-75°C). Questo permette 
di utilizzare l’acqua con energia maggiore, prodotta 
con il COP più alto secondo la temperatura utilizzata 

Specifi che tecniche
Le pompe di calore in oggetto si ritengono del tipo ibride 
in quanto sono macchine di tipo aria/acqua come sorgente 
e acqua come impianto. Queste pompe di calore hanno la 
possibilità di sfruttare come sorgente di energia, sia l’aria 
che l’acqua glicolata (fl uido vettore circolante nelle sonde 
geotermiche), in modo distinto o entrambe cercando di 
ottenere sempre la miglior resa possibile. Tutto questo 
viene gestito dal software. La pompa di calore è di tipo 
reversibile con possibilità quindi di produrre riscaldamento 
e raffrescamento con le seguenti temperature: 
� Riscaldamento temperatura massima 55°C 
� Raffrescamento temperatura minima 7°C 
Le pompe di calore hanno a bordo un ulteriore scambiato-
re di calore, installato sulla mandata del compressore, con 
capacità di scambiare tutta la potenza termica disponibile 
dalla PDC. Mediante il software si è in grado di utilizza-
re questo scambiatore anche come recupero di calore, sia 
nella modalità estiva, ma soprattutto invernale. Si produce 
una temperatura dell’acqua massima di 58°C nella moda-
lità sanitario e in recupero una temperatura di 70°C, con 
una potenza massima pari al 20% della potenza termica 
disponibile della pompa di calore. 
La pompa di calore è equipaggiata di pompe di circolazione. 
Il circolatore sanitario e geotermico sono modulati da un 
controller inverter dedicato.

Pompe di calore ibride ad esecuzione orizzontale MINERVA 70
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per l’impianto. Il risultato che si ottiene è una riduzione 
notevole di produzione di acqua calda sanitaria in priorità 
con conseguenti consumi elettrici più elevati. 

Modalità solo sanitario 
In questa modalità la pompa di calore lavora solo per 
la produzione dell’acqua calda con tutta la potenza 
disponibile dalla macchina. La parte sorgente viene 
gestita nel medesimo modo descritto nella modalità 
precedente. 

Modalità Estiva 
In questa modalità la precedenza ce l’ha il freddo in quanto 
il calore prodotto per l’acqua sanitaria diventa gratuito. 
La condensazione viene sempre gestita sulla sorgente 
esterna in base alla maggiore effi cienza utilizzando la 
sorgente, se è più favorevole dell’aria o viceversa.

Specifi che tecniche 
Pompa di calore aria-acqua in esecuzione orizzontale 
per l’installazione all’esterno con ventilatori assiali EC e 
compressori BLDC Twin Rotary Inverter. 

Controllore 
L’unità di controllo è realizzata da Carel ed è abbinata ad 
un controllo LCD ad elevata intuitività con il quale possono 
essere controllati tutti i parametri di funzionamento 
nonché setpoint ed impostazioni di utilizzo. Il controllore 
permette il collegamento diretto al sistema di 
riscaldamento sia senza l’ausilio di un accumulo sia, 
più comunemente, mediante il collegamento a due o 
quattro punti con quest’ultimo. La carica dell’accumulo 
avviene a punto fi sso per quanto riguarda il circuito di alta 
temperatura e con curva climatica per quanto concerne il 
circuito di riscaldamento / raffrescamento. 

Altri possibili controlli ausiliari:
� Resistenze elettriche di supporto nel circuito o 

nell’accumulo; 
� Sorgenti esterne di supporto (gas esistente, elettricità 

ed altri boiler); 
� Possibilità di pilotare valvola a 3-vie o pompa di 

ricircolo o trasferimento. 
L’unità è a 4 o 6 tubi, nel secondo caso esse possono 
gestire contemporaneamente un circuito di alta e bassa 
temperatura. In funzionamento estivo lo scambiatore ad 
alta temperatura funzionerà come de-surriscaldatore 

migliorando la resa complessiva e producendo acqua 
calda recuperando energia che altrimenti non verrebbe 
sfruttata.
La regolazione della velocità di rotazione dei compressori, 
dei ventilatori e dei circolatori è controllata istante per 
istante dalla centralina. 

Dati costruttivi 
Le unità sono prodotte in lamiera zincata a caldo e 
verniciata a polvere con un elevata resistenza alle 
intemperie, la carpenteria è autoportante con pannelli 
amovibili per agevolare l’ispezione e la manutenzione 

Circuito frigorifero 
Presenta due circuiti frigoriferi separati. Il gas refrigerante 
utilizzato è l’R410a. 

Scambiatori  
Gli scambiatori aria/freon sono realizzati in tubi di rame 
ed alette in alluminio verniciate con vernice idrofi lica che 
favorisce lo scivolamento dell’acqua. Gli scambiatori lato 
utenza sono del tipo a piastre saldobrasate in acciaio inox che 
permettono di ridurre al minimo l’impiego di gas refrigerante 
massimizzandone la resa mediante l’elevata superfi cie di 
scambio. 

Ventilatori 
I ventilatori sono di tipo assiale brushless EC e sono 
stati pensati per ridurre al minimo la rumorosità e 
massimizzarne l’effi cienza. La velocità di rotazione è 
continuamente regolata dalla centralina di comando.

Controllo e protezione 
L’unità è dotata di una serie di allarmi atti a proteggerla 
da eventuali anomalie. Tale eventualità è completamente 
gestita dalla centralina di controllo che li rende disponibili 
e accessibili. Inoltre, tramite la stessa è possibile accedere 
al controllore per apportare eventuali azioni correttive. 

Collaudo  
Tutte le unità sono interamente assemblate e cablate 
con elevati standard di controllo, sottoposte a prova di 
tenuta, ciclo di vuoto, e sono caricate con refrigerante 
ecologico. Esse vengono sottoposte ad un collaudo 
funzionale completo prima della spedizione. Tutte le unità 
sono conformi alle Direttive Europee e sono provviste di 
marcatura CE e relativo certifi cato di conformità.

Pompe di calore ibride ad esecuzione orizzontale MINERVA 70
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Pompe di calore ibride ad esecuzione orizzontale MINERVA 70

DISEGNI TECNICI

CARATTERISTICHE TECNICHE MINERVA 70

Classe di effi cienza energetica

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 3x230/400V AC 50 Hz

Tipo compressore Twin Rotary

Numero compressori n° 2

Refrigerante tipo R410a

Ventilatori n° 4

Diametri attacchi idraulici inches 2”

Pressione sonora a 1 m dB(A) 55

Dimensioni LxHxP 2402x2024x1910

Peso unità kg 1200

(a) Classe di effi cienza energetica del riscaldamento d’ambiente a media temperatura  (55°C) in condizioni climatiche “average”
(b)) Classe di effi cienza energetica del riscaldamento d’ambiente a bassa temperatura (35°C) in condizioni climatiche “average”

(a) (b)
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Pompe di calore ibride ad esecuzione orizzontale MINERVA 70

T. acqua mand. °C 25 39 35 40 45 50
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COP kW
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COP kW
term
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COP kW
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COP

-15 39,194 10,84 3,62 38,98 11,90 3,27 38,77 12,98 2,99 38,54 14,06 2,74 38,28 15,13 2,53 37,97 16,17 2,35

-10 45,89 11,21 4,09 45,57 12,38 3,68 45,26 13,59 3,33 44,92 14,08 3,04 44,56 16,02 2,78 44,15 17,23 2,56

-5 53,61 11,49 4,67 53,12 12,78 4,16 52,64 14,11 3,73 52,14 15,46 3,37 51,62 16,84 3,07 51,05 18,21 2,80

-2 58,76 11,60 5,06 58,15 12,96 4,49 57,54 14,37 4,00 56,92 15,81 3,60 56,27 17,28 3,26 55,58 18,75 2,96

0 62,43 11,65 5,36 61,72 13,06 4,73 61,01 14,52 4,20 60,30 16,02 3,76 59,56 17,55 3,39 58,78 19,09 3,08

2 66,30 11,67 5,68 65,48 13,13 4,99 64,66 14,64 4,42 63,84 16,20 3,94 63,00 17,80 3,54 62,12 19,41 3,20

5 72,47 11,66 6,22 71,48 13,19 5,42 70,49 14,78 4,77 69,49 16,43 4,23 68,48 18,12 3,78 67,42 19,84 3,40

7 76,85 11,61 6,62 75,73 13,19 5,74 74,61 14,84 5,03 73,49 16,55 4,44 72,34 18,30 3,95 71,16 20,10 3,54

10 83,83 11,47 7,31 82,49 13,13 6,28 81,16 14,87 5,46 79,83 16,67 4,79 78,48 18,52 4,24 77,09 20,42 3,78

15 96,61 11,07 8,72 94,87 12,86 7,38 93,14 14,74 6,32 91,41 16,69 5,48 89,67 18,72 4,79 87,89 20,80 4,23

20 110,91 10,42 10,65 108,71 12,34 8,81 106,52 14,36 7,42 104,34 16,48 6,33 102,15 18,68 5,47 99,92 20,95 4,77
T. acqua mand. °C 20 18 15 12 10 7
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20 115,58 9,59 12,06 108,68 9,99 10,88 98,91 10,50 9,42 89,83 10,91 8,24 84,14 11,12 7,56 76,13 11,38 6,69

25 110,87 11,63 9,53 104,23 11,97 8,70 94,85 12,40 7,65 86,13 12,73 6,77 80,67 12,90 6,25 72,98 13,07 5,58

30 106,06 13,79 7,69 99,70 14,07 7,08 90,71 14,41 6,29 82,35 14,65 5,62 77,12 14,76 5,22 69,76 14,85 4,70

35 101,16 16,05 6,30 95,07 16,27 5,84 86,47 16,51 5,24 78,49 16,66 4,71 73,49 16,70 4,40 66,47 16,70 3,98

40 96,15 18,41 5,22 90,34 18,56 4,87 82,14 18,70 4,39 74,54 18,73 3,98 69,78 18,71 3,73 63,10 18,60 3,39

45 91,03 20,85 4,37 85,51 20,92 4,09 77,72 20,94 3,71 70,50 20,87 3,38 65,99 20,77 3,18 59,65 20,56 2,90
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-10 51,52 12,55 4,11 51,06 13,85 3,69 50,60 15,17 3,34 50,10 16,50 3,04 49,56 17,84 2,78 48,96 19,17 2,55

-8 54,74 12,68 4,32 54,20 14,03 3,86 53,65 15,41 3,48 53,08 16,80 3,16 52,47 18,21 2,88 51,79 19,61 2,64

-5 59,88 12,84 4,66 59,21 14,26 4,15 58,53 15,73 3,72 57,83 17,22 3,36 57,08 18,72 3,05 56,28 20,23 2,78

-3 63,54 12,91 4,92 62,76 14,39 4,36 61,98 15,91 3,90 61,18 17,47 3,50 60,33 19,04 3,17 59,44 20,62 2,88

0 69,37 12,98 5,34 68,43 14,54 4,71 67,48 16,15 4,18 66,51 17,80 3,74 65,50 19,47 3,36 64,44 21,17 3,04

3 75,65 12,98 5,83 74,52 14,62 5,10 73,38 16,32 4,50 72,22 18,07 4,00 71,02 19,85 3,58 69,78 21,65 3,22

5 80,09 12,95 6,19 78,82 14,64 5,38 77,54 16,40 4,73 76,25 18,21 4,19 74,92 20,06 3,73 73,54 21,94 3,35

7 84,75 12,87 6,58 83,33 14,62 5,70 81,90 16,44 4,98 80,46 18,32 4,39 78,99 20,24 3,90 77,47 22,20 3,49

10 92,14 12,70 7,25 90,48 14,54 6,22 88,82 16,45 5,40 87,15 18,42 4,73 85,44 20,46 4,18 83,68 22,53 3,71

15 105,62 12,21 8,65 103,52 14,19 7,29 101,42 16,26 6,24 99,30 18,41 5,39 97,16 20,63 4,71 94,97 22,90 4,15

18 114,44 11,79 9,70 112,04 13,86 8,08 109,65 16,03 6,84 107,24 18,28 5,87 104,81 20,60 5,09 102,33 22,99 4,45
T. acqua mand. °C 30 35 40 45 50 55
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20 111,31 8,00 13,92 101,32 8,57 11,82 92,03 9,05 10,17 86,21 9,31 9,26 78,01 9,63 8,10 72,89 9,80 7,44

25 107,02 9,83 10,88 97,40 10,34 9,42 88,46 10,74 8,24 82,86 10,95 7,56 74,97 11,21 6,69 70,05 11,33 6,18

30 102,65 11,79 8,70 93,41 12,21 7,65 84,82 12,54 6,77 79,44 12,70 6,25 71,87 12,87 5,58 67,15 12,95 5,19

35 98,18 13,86 7,08 89,32 14,19 6,29 81,10 14,43 5,62 75,95 14,54 5,22 68,70 14,62 4,70 64,18 14,64 4,38

40 93,62 16,03 5,84 85,15 16,26 5,24 77,29 16,40 4,71 72,37 16,45 4,40 65,46 16,44 3,98 61,14 16,40 3,73

45 88,96 18,28 4,87 80,89 18,41 4,39 73,40 18,45 3,98 68,72 18,42 3,73 62,14 18,32 3,39 58,04 18,21 3,19
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MINERVA 70

Minerva 70

� Pompa di calore 
polivalente

� Funzionamento ibrido 
aria-geotermico

� Modulo produzione alta 
temperatura incluso

� Ventilatori EC di serie
� Doppio circuito frigorifero
� Valvole espansione 

elettroniche
� Compressori inverter
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CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8THY00465 Minerva 70 2T MB - 400V - C/F - RAL 7016 33.500,00

8THY00465 Minerva 70 4T MB - 400V - C/F - RAL 7016 38.000,00

8THY00465 Minerva 70 6T MB GEO - 400V - C/F - RAL 7016 45.400,00

* I prezzi indicati sono da considerarsi netti ed IVA esclusa.
Gli interventi di Avviamento e Collaudo verranno effettuati da CAT autorizzati Thermics Energie.

ACCESSORI DISPONIBILI:

MINERVA 70

MINERVA

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

6TAC00050* Avviamento e collaudo pompe di calore - MINERVA 350,00 

8TSI01200 Monitoraggio REMOTE BRAIN  (estensione garanzia 1 anno) 840,00

Pompe di calore ibride ad esecuzione orizzontale MINERVA 70
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Pompe di calore ad azionamento termico  SHC 10

Pompa di calore compatta ad alimentazione termica per il condizionamento ed 
il riscaldamento degli ambienti. Raffrescatore ad adsorbimento con tempera-
ture di funzionamento particolarmente basse, facile installazione ed utilizzo. 
Le macchine SHC raggiungono circa il 100% della loro capacità nominale a 
temperature di utilizzo di 65°C. Sono predisposte per temperature esterne fi no 
a circa 35°C. La capacità nominale dell’SHC 10 è di 10 kW. Il design compat-
to permette un’installazione salva spazio, per un più facile montaggio, tutte 
le connessioni idrauliche sono facilmente accessibili sul lato superiore della 
macchina.
� Unità ottimizzata per trasporto su transpallet.
� Liquido refrigerante: acqua
� Materiale adsorbente: Sali di zeolite

La pompa di calore lavora con alimentazione ter-
mica a temperature ammissibili che vanno dai 55 ai 
100°C.
Il consumo elettrico della macchina è di 20W. Per 
facilitare le operazioni di installazione ed avviamen-
to della macchia, nonché per ridurre al massimo 
tutti i consumi elettrici, la macchina è completa dei 
circolatori elettronici per la mandata all’impianto 
di condizionamento, all’impianto di raffreddamento 
esterno, dall’impianto termico di alimentazione. Le 
macchine SHC sono idonee per essere abbinata alle 
seguenti alimentazioni termiche:

� Campo solare termico
� Micro cogenerazione
� Calore di scarto industriale

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TAC00026 Pompa di calore ad assorbimento SHC 10 e - pompe integrate A progetto

8TAC00031 Pompa di calore ad assorbimento SHC 10 e - pompe integrate + freecoling A progetto

8TAC00032 Pompa di calore ad adsorbimento SHC 30 - pompe integrate A progetto

8TAC00033 Pompa di calore ad assorbimento SHC 30 - pompe integrate + freecooling A progetto

6TAC00061* Avviamento e collaudo pompe di calore - SHC 224,00

MT in 

1 1/2"

AG

HT in

1"

AG

MT out 

1 1/2"

AG
NT in

1 1/4"

AG

NT out

1 1/4"

AG

HT out

1"

AG

DATI TECNICI

Lunghezza 1.100 mm

Altezza 1.370 mm

Larghezza 750 mm

Peso SHC 10 390 kg

Peso SHC 10-FC (Free Cooling) 395 kg

Posizione dei connettori 

Da terra 1.400 mm

Diametri nominali degli attacchi 

Alimentazione termica (2x) G 1“ 

Raffrescamento (2x) G 1 1/4” 

Dissipazione (2x) G 1 1/2” 

* I prezzi indicati sono da considerarsi netti ed IVA esclusa.
Gli interventi di Avviamento e Collaudo verranno effettuati da CAT autorizzati Thermics Energie.
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Pompe di calore ad azionamento termico  SHC 18

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TAC00015 Pompa di calore ad assorbimento SHC 18 - pompe integrate A progetto

8TAC00020 Pompa di calore ad assorbimento SHC 18-pompe integrate + freecoling A progetto

6TAC00061* Avviamento e collaudo pompe di calore - SHC 224,00

Disponibile taglia 30 a progetto

Pompa di calore compatta ad alimentazione termica per il condiziona-
mento ed il riscaldamento degli ambienti. Con unità idraulica integrata 
è particolarmente facile da installare e permette un’installazione salva-
spazio. Può essere utilizzato effi cientemente con dissipatori ventilati a 
secco con temperature esterne fi no a 40°C. Raggiunge la sua capacità 
ottimale a temperature di alimentazione a 85°C. La capacità nominale 
dell’SHC 18 è di 18 kW. Per una semplice installazione, tutte le connes-
sioni idrauliche sono facilmente accessibili sul lato superiore della mac-
china.
� Unità ottimizzata per il trasporto su transpallet.
� Liquido refrigerante: acqua
� Materiale adsorbente: Sali di zeolite

La pompa di calore lavora con alimentazione ter-
mica a temperature ammissibili che vanno dai 65 ai 
100°C. Il consumo elettrico della macchina è di 20W. 
Per facilitare le operazioni di installazione ed avvia-
mento della macchia, nonché per ridurre al massi-
mo tutti i consumi elettrici, la macchina è completa 
dei circolatori elettronici per la mandata all’impianto 
di condizionamento, all’impianto di raffreddamento 
esterno, dall’impianto termico di alimentazione. Le 
macchine SHC sono idonee per essere abbinata alle 
seguenti alimentazioni termiche:

� Campo solare termico
� Micro cogenerazione
� Calore di scarto industriale

DATI TECNICI

Lunghezza 1.100 mm

Altezza 1.370 mm

Larghezza 750 mm

Peso SHC 18 420 kg

Peso SHC 18-FC (Free Cooling) 425 kg

Posizione dei connettori 

Da terra 1.400 mm

Diametri nominali degli attacchi 

Alimentazione termica (2x) G 1 1/4“ 

Raffrescamento (2x) G 1 1/2” 

Dissipazione (2x) G 1 1/2” 

* I prezzi indicati sono da considerarsi netti ed IVA esclusa.
Gli interventi di Avviamento e Collaudo verranno effettuati da CAT autorizzati Thermics Energie.

MT in 

1 1/2"

AG

HT in

1"

AG

MT out 

1 1/2"

AG
NT in

1 1/4"

AG

NT out

1 1/4"

AG

HT out

1"

AG
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50%

“Bonus Casa”
Detrazioni per ristrutturazioni edilizie in immobili residenziali esistenti in 10 
anni. La detrazione fi scale consiste in una detrazione Irpef del 50% (importo 
massimo di spesa ammessa a benefi cio per unità immobiliare: 96.000 euro) 
per interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento 
conservativo o di ristrutturazione edilizia; per lavori fi nalizzati all’eliminazione 
delle barriere architettoniche; per interventi relativi all’adozione di misure 
fi nalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di 
terzi; per interventi fi nalizzati alla cablatura degli edifi ci e al contenimento 
dell’inquinamento acustico; gli interventi effettuati per il conseguimanto di 
risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati 
sull’impiego di fonti rinnovabili di energia; per gli interventi per l’adozione di 
misure antisismiche; per gli interventi di bonifi ca dell’amianto e di esecuzione 
di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

65%

“Ecobonus”
Detrazioni per riqualifi cazioni energetiche degli edifi ci esistenti in 10 anni. La 
detrazione fi scale consiste in detrazioni dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa 
quando si eseguono interventi che aumentano il livello di effi cienza energetica 
degli edifi ci esistenti (ad es.: riduzione del fabbisogno energetico per il 
riscaldamento; il miglioramento termico dell’edifi cio; l’installazione di 
pannelli solari; la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale; le 
schermature solari; gli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori 
di calore alimentati da biomasse combustibili; l’acquisto e la posa in opera 
di micro-generatori, in sostituzione di impianti esistenti; la sostituzione di 
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi; 
l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione..)

50%

CONTO 
TERMICO

“Conto Termico 2.0”
Il Conto Termico, gestito dal GSE, è un meccanismo di sostegno per piccoli 
interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (pompe di 
calore, caldaie a condensazione e solare termico) realizzati in edifi ci esistenti 
o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale già dotati di 
impianti di climatizzazione. Gli impianti solari termici sono attuabili anche in 
edifi ci nuovi. Gli incentivi del Conto Termico variano dal 40% al 65%, il GSE 
eroga gli incentivi mediante delle rate annuali per una durata compresa tra 
2 e 5 anni. La durata del rimborso dipende dalla tipologia e dalla dimensione 
degli interventi e degli impianti. Nel caso in cui l’ammontare non sia superiore 
a 5.000 euro, l’incentivo verrà corrisposto in una singola soluzione.

DETRAZIONI E INCENTIVI

THERMICS energie

INCENTIVI E DETRAZIONI DISPONIBILI IN AMBITO ENERGETICO ED EDILIZIO:
Incentivi previsti dal Dpr 917/86, dal decreto legge n.83/2012, dalla legge di bilancio 2019 (legge n.1445 del 30 dicembre 2018) e dal Decreto Ministeriale 28/12/2012 e successive modificazioni

Thermics mette 
a disposizione 

l’uffi cio tecnico 
per tutto quello 

che ti serve sapere 
per ottenere gli 

incentivi
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THERMICS energie

PAW-2ECO 10 PAW-2ECO 15 PAW-2ECO 20 PAW-2ECO 25 PAW-2ECO 35 PAW-2ECO 45

zona climatica A 1.143,01 € 1.338,44 € 1.931,16 € 3.049,20 € 3.466,82 € 4.199,17 €

zona climatica B 1.619,26 € 1.896,12 € 2.735,81 € 4.319,70 € 4.911,32 € 5.948,83 €

zona climatica C 2.095,51 € 2.453,80 € 3.540,46 € 5.590,20 € 6.355,83 € 7.698,48 €

zona climatica D 2.667,02 € 3.123,02 € 4.506,04 € 7.114,80 € 8.089,24 € 9.798,07 €

zona climatica E 3.238,52 € 3.792,24 € 5.471,62 € 8.639,40 € 9.822,64 € 11.897,65 €

zona climatica F 3.429,02 € 4.015,31 € 5.793,48 € 9.147,60 € 10.400,45 € 12.597,52 €

HYDRA 8 HYDRA 12 HYDRA 15 HYDRA 20 HYDRA 25 HYDRA 30

zona climatica A 876,41 € 1.259,97 € 1.553,92 € 1.959,88 € 2.563,40 € 3.303,18 €

zona climatica B 1.241,58 € 1.784,96 € 2.201,38 € 2.776,50 € 3.631,48 € 4.679,50 €

zona climatica C 1.606,75 € 2.309,94 € 2.848,84 € 3.593,11 € 4.699,56 € 6.055,83 €

zona climatica D 2.044,96 € 2.939,93 € 3.625,80 € 4.573,06 € 5.981,26 € 7.707,42 €

zona climatica E 2.483,16 € 3.569,91 € 4.402,76 € 5.553,00 € 7.262,95 € 9.359,01 €

zona climatica F 2.629,23 € 3.779,91 € 4.661,75 € 5.879,64 € 7.690,19 € 9.909,54 €

CALDENSA 10 CALDENSA 15 CALDENSA 20 CALDENSA 25 INTEGRA

zona climatica A 1.214,77 € 1.452,50 € 2.032,90 € 2.845,80 € 1.227,60 €

zona climatica B 1.720,92 € 2.057,71 € 2.879,80 € 4.031,55 € 1.739,10 €

zona climatica C 2.227,08 € 2.662,91 € 3.726,80 € 5.217,30 € 2.250,60 €

zona climatica D 2.834,46 € 3.389,16 € 4.743,20 € 6.640,20 € 2.864,40 €

zona climatica E 3.441,85 € 4.115,41 € 5.759,60 € 8.063,10 € 3.478,20 €

zona climatica F 3.644,31 € 4.357,49 € 6.098,40 € 8.537,40 € 3.682,80 €

INTERNA 6 INTERNA 10 INTERNA 20 POSEIDON 8 POSEIDON  14 POSEIDON 18

zona climatica A 608,55 € 1.154,85 € 2.178,00 € 1.884,00 € 2.750,00 € 3.633,00 €

zona climatica B 862,12 € 1.636,03 € 3.085,50 € 2.669,00 € 3.895,00 € 5.146,00 €

zona climatica C 1.115,68 € 2.117,22 € 3.993,00 € 3.454,00 € 5.041,00 € 6.660,00 €

zona climatica D 1.419,96 € 2.694,64 € 5.082,00 € 4.395,00 € 6.416,00 € 8.476,00 €

zona climatica E 1.724,24 € 3.272,07 € 6.171,00 € 5.337,00 € 7.790,00 € 10.293,00 €

zona climatica F 1.825,66 € 3.464,54 € 6.534,00 € 5.652,00 € 8.249,00 € 10.898,00 €

CONTO TERMICO 2.0: alcuni esempi di incentivo ottenibile con i prodotti Thermics
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STRUMENTI e SOLUZIONI

UFFICIO TECNICO 

La natura di Thermics è la Termotecnica e la 
Regolazione. 
Il nostro uffi cio tecnico e prevendita è lieto 
di condividere la propria esperienza con i 
professionisti del settore, mettendo a disposizione 
casi studio, schemi esempio, software a supporto 
del dimensionamento.

MONITORAGGIO

Grazie ad una innovativa piattaforma Cloud 
è possibile gestire, monitorare, effettuare 
diagnostica predittiva per impianti domestici 
come industriali.

THERMICS energie

ESTENSIONI DI GARANZIA

Thermics ha sviluppato una serie di pacchetti 
“estensione garanzia” che premiano e rassicurano 
il cliente virtuoso. Legati a formule quali le 
manutenzioni preventive e le ottimizzazioni da 
remoto questi pacchetti si rivelano trasparenti, 
meritocratici e garanti di un impianto sempre alla 
massima effi cienza.

PREVENDITA

Grazie agli strumenti di simulazione dinamica 
e prestazionale delle macchine e degli impianti 
lo staff di Thermics è in grado di supportare le 
vostre analisi di convenienza e rientro economico.
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Velocità regolabile 
ventilatori EC

Ventilazione silenziosa

Alto COP

Funzione notturna

Valvola a tre vie

Acqua calda sanitaria (2T)

Gruppo idronico integrato

Pompa inverter

Compressore DC

Scroll EVI

Refrigerante

Refrigerante

Refrigerante

Possibilità accoppiamento 
Solare Termico

Resistenza elettrica 
integrativa

Classe energetica

Acqua calda sanitaria (4T)

Contatto per fotovoltaico

Compressore rotativo

Compatibile con sistemi a 
biomassa e caldaie a gas

Compatibile con pannelli 
radianti e radiatori

LEGENDA SIMBOLI

THERMICS energie

Doppio circuito 
refrigerante

Circuito HT per produzione 
ACS

Compatibile con sonde 
geotermiche 
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1. OGGETTO
1.1 Le presenti Condizioni Generali disciplinano i contratti di vendita o di fornitura di 

prodotti da parte di THERMICS ENERGIE Srl (di seguito indicata come „Venditore“) 
indicati nei propri Cataloghi.

1.2 I cataloghi non costituiscono offerta e possono essere modifi cati in ogni momento; 
inoltre le caratteristiche tecniche e le prestazioni riportate nei predetti Cataloghi 
sono meramente indicative, non impegnano in alcun modo il Venditore, il quale si 
riserva di apportare in qualunque momento modifi che ai prodotti.

1.3 Eventuali modifi che alle presenti condizioni non avranno valore se non espressa-
mente e specifi catamente accettate per iscritto dal Venditore.

1.4 Le presenti condizioni generali sono valide ed entrano in vigore il 01.01.2014.

2. ORDINI E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
2.1 Gli ordini dovranno essere compilati per iscritto e inviati al Venditore, che si riserva 

la facoltà di accettare o meno gli ordini a suo insindacabile giudizio.
2.2 Il contratto si conclude nel momento del ricevimento da parte del Compratore 

della conferma d’ordine del Venditore. In ogni modo, anche in assenza di confer-
ma d’ordine scritta, il contratto si considera concluso e sottoposto alle presenti 
Condizioni Generali di Vendita se il Compratore accetta i Prodotti consegnati dal 
Venditore in base all’ordine di acquisto dallo stesso compilato.

3. PREZZI E OFFERTE
3.1 I prezzi dei Prodotti sono quelli che risultano dal Catalogo-Listino Prezzi del Ven-

ditore.
3.2 I prezzi non sono comprensivi dei costi di imballaggio, trasporto, assicurazione, 

installazione e/o montaggio né degli ulteriori eventuali oneri (tasse, imposte, ecc.), 
salvo sia diversamente previsto nelle condizioni particolari.

3.3 I prezzi indicati nelle offerte non sono vincolanti ed hanno validità per 3 mesi dalla 
data delle stesse, salva in ogni caso la facoltà di revoca dell’offerta da parte del 
venditore. Il venditore si riserva in ogni caso il diritto di modifi care le offerte valide 
in corso qualora si verifi chino cambiamenti ed aggiornamenti nella tecnologia dei 
prodotti del Venditore.

3.4 Qualora, tra il momento della conclusione del contratto ed il momento della con-
segna intervengano variazioni del listino del Venditore, i prezzi si intendono quelli 
in vigore al momento dell’ordine.

3.5 Qualora tra il momento della conclusione del contratto ed il momento della conse-
gna si verifi chino cambiamenti percentuali superiori al 3 % dei prezzi delle materie 
prime e dei materiali utilizzati dal Venditore per la produzione dei propri prodot-
ti, questi cambiamenti, a insindacabile scelta del Venditore, daranno diritto allo 
stesso di modifi care unilateralmente i prezzi già pattuiti nella misura percentuale 
succitata.

4. PAGAMENTI
4.1 Il pagamento avviene in base alle condizioni commerciali concordate.
4.2 Gli anticipi dovranno in ogni caso intendersi infruttiferi e dovranno essere ef-

fettuati direttamente al Venditore, con assegno circolare intestato a THERMICS 
ENERGIE Srl.

4.3 Ove sia previsto il pagamento mediante rimessa diretta, questa dovrà essere ef-
fettuata mediante bonifi co bancario o trasferimento SWIFT-valuta fi ssa a favore del 
benefi ciario pari al giorno in cui il pagamento è dovuto – presso la banca indicata 
dal Venditore. Il Venditore potrà emettere tratta o ricevuta bancaria per l’importo 
di cui alla fattura, pagabile alla data in cui il pagamento è dovuto, presso la banca 
indicata dall’acquirente o, in difetto, presso la propria banca di fi ducia nella città in 
cui ha sede il Compratore.

4.4 Qualora il pagamento sia previsto ad avviso merce pronta, lo stesso dovrà perve-
nire entro 7 giorni dal ricevimento di tale avviso.

4.5 In caso di mancato pagamento, totale o parziale, il Compratore dovrà sulla somma 
non pagata gli interessi così come previsti per decorrenza e misura di saggio dagli 
artt. 4 e 5 del D. Lgs. 231/02, rimanendo invariato il diritto del Venditore di chiedere 
la risoluzione del contratto.

4.6 L’eventuale pagamento parziale non fa nascere alcun diritto del Compratore sulla 
merce stessa e lo stesso pagamento parziale rimarrà acquisito al Venditore a ti-
tolo di penale ai sensi del successivo punto 9.1, fatta salva l’azione per il maggiore 
danno.

4.7 I termini di pagamento, qualunque sia la forma dello stesso, sono tassativi.
4.8 Il Venditore potrà sospendere immediatamente l’esecuzione di qualsiasi contrat-

to di vendita concluso con il Compratore, fi ntanto che costui non avrà provveduto 
all’integrale pagamento del prezzo dovuto.

5. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
5.1 Fatto salvo quanto sopra, qualora il ritardo nel pagamento superi i 60 giorni dalla 

scadenza del termine concordato, il contratto di vendita si intenderà risolto di dirit-
to mediante comunicazione scritta da parte del Venditore con la quale dichiari 
di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

6. TERMINI DI CONSEGNA
6.1 I termini convenuti per la consegna decorrono dalla ricezione della conferma d’or-

dine presso la sede del Venditore e non sono tassativi, salvo espressa previsione. I 
termini di consegna sono computati in giorni lavorativi e, in nessun caso, potranno 
essere inferiori a giorni 5.

6.2 Ove sia previsto un anticipo di pagamento all’ordine o un pagamento da parte di 
una società fi nanziaria, i termini di consegna inizieranno a decorrere a far data dal 
ricevimento dell’anticipo o del benestare della società fi nanziaria.

6.3 Nel caso in cui la fornitura non possa essere effettuata per cause di forza mag-
giore o per caso fortuito o per altra causa quali, esemplifi cativamente e non esau-
stivamente, ritardi o mancate consegne da parte dei fornitori del venditore, inter-
ruzione o sospensione di trasporti o energie, indisponibilità o scarsità di materie 

prime, scioperi o agitazioni sindacali, o, comunque, per causa non imputabile al 
venditore, i termini di consegna si considerano automaticamente prorogati dalla 
data di comunicazione da parte del Venditore dell’impedimento e per un tempo pari 
alla durata del medesimo. Decorsi 60 giorni dal ricevimento della predet-
ta comunicazione senza che l’impedimento sia venuto meno, ciascuna 
delle parti potrà recedere dal contratto mediante comunicazione scritta 
all’altra parte con raccomandata A/R.

7. CONSEGNE E PASSAGGIO DEI RISCHI
7.1 I rischi relativi ai Prodotti acquistati passano al Compratore al momento della con-

segna al vettore, con il caricamento della merce sui mezzi di trasporto presso i 
magazzini del Venditore, anche periferici.

7.2 La scelta dello spedizioniere spetta al Venditore e la data della consegna è quella 
dell’emissione dei documenti di viaggio.

7.3 I rischi di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della merce durante il tra-
sporto sono a totale carico del Compratore.

7.4 Il Compratore è tenuto ad eseguire i necessari controlli al ricevimento della merce 
per verifi carne la rispondenza in termini di quantità e tipo rispetto all’ordine. Even-
tuali non conformità devono essere segnalate immediatamente sul documento di 
accompagnamento della merce. Nessun reclamo in ordine a quantità e tipo dei 
prodotti puó essere fatto in tempi successivi all’arrivo della merce presso il Com-
pratore o nel luogo da questi indicato nel relativo ordine.

7.5 In caso di sostituzioni, la merce deve essere spedita al Venditore entro e non oltre 
il termine di mesi 3 dalla prima consegna e dovrá essere integra e nell’imballo 
originale.

8. GARANZIA
8.1 Il Venditore fornisce garanzia per i Prodotti e le parti componenti, relativamente ai 

materiali ed alla lavorazione, in caso di vizi originari che li rendano inidonei all’uso 
cui sono destinati o che ne diminuiscano il valore, ai sensi degli art. 1490 e ss. del 
codice civile.

8.2 La durata della garanzia per i vizi originari è di 5 anni per i collettori e serbatoi, nel 
caso che essi non rispettino i requisiti della normativa DIN 4757, parte 3, mentre è 
di 2 anni per tutti i restanti materiali e accessori a partire dalla consegna, ma il Ven-
ditore non è tenuto alla garanzia di cui sopra, se il compratore non denuncia il vizio 
entro 8 giorni dalla scoperta dello stesso, ai sensi dell’articolo 1495 del codice civile.

8.3 La garanzia è esclusa nei casi in cui il vizio o il difetto non sia imputabile al Vendi-
tore o in caso di inadempimento da parte del Compratore ai propri obblighi, come, 
esemplifi cativamente e non esaustivamente, nei seguenti casi: Mancato pagamen-
to, anche solo parziale, del prezzo o di una sua rata, se il pagamento è stato rateiz-
zato. Difetto non imputabile a difformità dei materiali o di lavorazione, ma dipen-
dente dalle seguenti cause: Danneggiamento durante il trasporto; Non conformità 
dell’impianto a leggi e regolamenti; Erronea installazione; Danni derivanti da caso 
fortuito, forza maggiore, come incendi, da agenti ed eventi atmosferici, ecc., da 
agenti atmosferici o comunque, da cause non imputabili al Venditore; Manomis-
sioni e interventi effettuati da personale non autorizzato; Difetti dovuti ad anoma-
lie della rete elettrica; Omessa o erronea manutenzione; Uso irregolare e/o non 
osservanza del manuale di istruzioni e avvertenze; mancata attivazione (c.d: “1.a 
messa in funzione”) da parte di un Centro di Assistenza Tecnica (CAT) autorizzato. 
Normale usura; Difetti dovuti ad una non corretta e diligente custodia; Corrosione 
o rotture provocate da: Correnti vaganti, condense, aggressività dell’acqua, tratta-
menti disincrostanti effettuati non correttamente, gelo, mancanza d’acqua, incro-
stazioni dovute a depositi di fanghi o di calcare, acidità, surriscaldamento; Utilizzo 
di parti di ricambio non originali o non autorizzate dal Venditore.

8.4 La garanzia è operativa alle seguenti condizioni: installazione eseguita a regola 
d’arte ad opera di una impresa specializzata riconosciuta, e secondo le istruzioni 
per il montaggio allegate a ciascun prodotto e nella versione aggiornata; sia stata 
presentata una conferma scritta della corretta messa in funzione nonché del con-
trollo periodico consigliato dal Venditore tramite un suo incaricato da parte di una 
impresa specializzata a cui è stato dato tale incarico. il Venditore o un suo incarica-
to, a seguito della denuncia del Compratore ai sensi del punto 8.2, avranno facoltà, 
a semplice richiesta, di effettuare un controllo del prodotto asseritamente viziato 
oggetto del reclamo presso lo stabilimento del Compratore ove si trova il prodotto 
medesimo 8.5 Tale garanzia è prestata gratuitamente e i pezzi rimossi ritornano di 
proprietà del Venditore. Eventuali spese di trasporto, imballaggio e mano d’opera 
si intendono a carico del Compratore per il periodo indicato.

9. INADEMPIMENTO DEL COMPRATORE
9.1 In caso di grave inadempimento da parte dell’acquirente all’obbligo di pagamento 

del prezzo entro i termini prescritti, all’obbligo di procedere al ritiro dei prodotti, 
della modifi ca dell´ordine oltre i 2 giorni dal ricevimento della conferma d´ordine, 
la parte venditrice potrà trattenere gli importi già corrisposti e pretendere a titolo 
di penale un’ulteriore somma pari al 20% del valore del prezzo che risulta dall’or-
dine di acquisto, il compratore sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 20% 
del valore del prezzo che risulta dall’ordine di acquisto, che sarà imputata sugli 
acconti già corrisposti in precedenza sino alla concorrenza, salvo in ogni caso il 
diritto al risarcimento del maggior danno. Perché la clausola penale possa operare 
è necessario specifi care esattamente gli inadempimenti che comportano l’obbligo 
di pagare la penale, senza genericità o indeterminatezze. Verifi care se oltre a quel-
li indicati vi siano altri comportamenti inadempienti del compratore che si voglia 
sanzionare con la penale.

10. FORO COMPETENTE
10.1 Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del pre-

sente contratto è esclusivamente competente il foro di Udine, salva la facoltà del 
Venditore di adire il foro del Compratore.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

THERMICS energie





info@thermics-energie.it
www.thermics-energie.it

Sede legale: 
via dell’Olmo, 37/2
33030 - Varmo ( UD)
P.I. 02700000306

Sede operativa: 
via C. Pascoletti, 2
33040 - Povoletto (UD)
Tel. +39 0432 823600
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