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VANTAGGI:

DATI TECNICI POMPA DI CALORE: (1)

La pompa di calore TRBP100-0S rappresenta una combinazione ideale di bollitore sospeso a 
parete e pompa di calore aria/acqua a risparmio energetico.
Il bollitore è concepito per nuclei familiari composti da 2 o 3 persone e viene abitualmente
utilizzato nelle stanze da bagno in abitazioni unifamiliari, condomini o case vacanze.

Scambiatore di calore esterno

Pompa di calore con compressore rotativo e potenza di 1 kW

Riscaldamento supplementare elettrico con 1,5 kW di potenza

Riscaldamento veloce grazie all‘uso parallelo di riscaldatore elettrico e pompa di calore

Protezione antilegionella automatica

Numerose possibilità di posa delle tubazioni (a sinistra, destra, in alto)

In estate utilizzabile anche per il raffrescamento degli ambienti

Display digitale con visualizzazione della temperatura dell‘aria e dell‘acqua e di altri parametri di funzionamento

Elettronica con funzione automatica di diagnosi

Potenza termica max.   920 W (2420 W) 2

Potenza assorbita    260 W (1760 W) 2

COP     3,5 1

Refrigerante    R134a

Temperatura dell‘aria   +7 °C - +35 °C

Temperatura dell‘acqua max.  75 °C 3

Resistenza elettrica   1,5 kW

Volume bollitore    100 l

Protezione anticorrosione   anodo al magnesio

Isolamento termico   50 mm PU

Dimensioni (A x L x P)   1250 x 520 x 520 mm

Attacco canale aria   100 mm / 10 m

Attacco acqua    ½“

Portata aria necessaria   250 m3/h

Livello di pressione sonora   45 dB (A)*

Coenergia S.r.l.
Strada Pavesa 13, Bondeno di Gonzaga 46023, Mantova - Italy
info@coenergia.com | www.coenergia.com tel 0376.598512 | fax 0376.1999991

*con canali aria già montati
1 ...secondo EN 255 (A 20 / W 45); 2 ...con resistenza elettrica;
3 ...con resistenza elettrica (funzionamento pompa di calore fino a max. 60 °C)
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Distribuito da Coenergia S.r.l. - con riserva di modifiche tecniche ed errori

BOILER A POMPA DI CALORE 
PER ACQUA CALDA SANITARIA 60°C

PLUS TECNOLOGICI:

Le pompe di calore Trienergia utilizzano l’energia termica dell’aria per la produzione di acqua calda ad uso sanitario. 
Il processo avviene nel modo più efficace e redditizio, con C.O.P. medi maggiori di 4.
Il sistema, altamente ecologico ed economico, è caratterizzato da importanti vantaggi: facilità di installazione, 
funzionamento silenzioso e affidabile, rodotta necessità di manutenzione.

Il modulo Trienergia produce ACS grazie alla consolidata tecnologia delle pompe 
di calore.

Il principio di funzionamento:

Il fluido frigorigeno cambia di stato nell’evaporatore prelevando calore dalla 
sorgente a bassa temperatura (l’aria esterna).
Il compressore, fulcro centrale del sistema, innalza il livello energetico del calore 
prelevato: il fluido frigorigeno infatti, aumentando di pressione, raggiunge 
temperature prossime ai 90°C.
Nel condensatore diventa possibile cedere energia termica all’acqua sanitaria, 
riscaldandola fino 60°C. L’accumulo (200, 300 litri) consente di immagazzinare e 
conservare a lungo il calore, grazie al mantello isolante in poliuretano da 50 mm.
Tramite l’organo di espansione, il fluido torna quindi a bassa pressione, si raffredda 
ed è nuovamente disponibile per “caricare” altro calore “ecologico” dall’aria esterna.

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 doppia vetrificazione SMALGLASS, 
flangia d’ispezione, anodo al magnesio, rivestimento esterno in materiale plastico (PVC).   

Serbatoio in acciaio con doppia vetrificazione.
Flangia frontale ø 180 mm.
Condensatore avvolto esternamente al boiler esente da
incrostazioni e contaminazione gas-acqua.
Serpentino ausiliario per utilizzo in combinazione con
caldaia o pannelli solari.
Sonda NTC integrata per controllo temperatura acqua.
Sonda aria esterna per inserzione automatica della
resistenza con temperature non favorevoli alla pompa di calore.
Anodo di magnesio anticorrosione
Raccordi idraulici sistemati nella parte posteriore.
Isolamento termico in poliuretano espanso (PU) ad alto spessore.
Rivestimento esterno in materiale plastico grigio RAL 7001.
Piedini di appoggio regolabili.
Gas ecologico R134A.
Resistenza elettrica da 1,2 kW 230V.
Connettore di alimentazione IEC dotato di doppio fusibile e
guaina isolante (approvazione UL, CSA, IMQ, SEMKO, VDE).
Dispositivi di sicurezza per alta pressione.
Compressore ermetico rotativo.
Ventilatore radiale con regolazione portata.
Maniglie di sostegno per un trasporto agevole e sicuro.

Gestione elettronica:
- regolazione set-point acqua;
- rilevazione temperatura aria esterna;
- autodiagnostica con visualizzazione allarmi alta/bassa
- pressione, sovratemperatura acqua, sonde scollegate;
- registrazione ore di funzionamento;
- gestione tempi di intervallo minimi tra accensioni
  successive del compressore;
- impostazione parametri da tastiera;
- 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.
- display utente per impostazione della modalità di
  funzionamento e dei vari parametri con diversi gradi di
  accessibilità, tramite password.

www.coenergia.com | info@conergia.com | +39.0376.598512
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CONFIGURAZIONI POSSIBI LI
Per adattarsi alle diverse esigenze impiantistiche, il modulo Trienergia è disponibile nelle seguenti configurazioni:

standard che prevede la pompa di calore e la resistenza elettrica come fonti di riscaldamento (modello TRBPxxx-0)
con serpentino ausiliario per utilizzo in combinazione con caldaia o pannelli solari (modello TRBPxxx-1)
con doppio serpentino ausiliario per poter disporre contemporaneamente di tre fonti energetiche (modello TRBPxxx-2)

Gestione elettronica:
- regolazione set-point acqua;
- rilevazione temperatura aria esterna;
- autodiagnostica con visualizzazione allarmi alta/bassa
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- 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.
- display utente per impostazione della modalità di
  funzionamento e dei vari parametri con diversi gradi di
  accessibilità, tramite password.
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     CODICE      DESCRIZIONE         PREZZO

TRBP100-0S  Boiler in PdC 100lt, COP 3,5 (no scambiatore)  € 1.990,00
TRBP200-0S  Boiler in PdC 200lt, COP 4,16 (no scambiatore) € 2.100,00
TRBP200-1S  Boiler in PdC 200lt, COP 4,16 (1 scambiatore)  € 2.250,00
TRBP200-2S  Boiler in PdC 200lt, COP 4,16 (2 scambiatori)  € 2.450,00 
TRBP300-0S  Boiler in PdC 300lt, COP 4,16 (no scambiatore) € 2.150,00
TRBP300-1S  Boiler in PdC 300lt, COP 4,16 (1 scambiatore)  € 2.400,00
TRBP300-2S  Boiler in PdC 300lt, COP 4,16 (2 scambiatori)  € 2.350,00
TRBP301-0S  Boiler in PdC 300lt, COP 4,10 (no scambiatore) € 2.150,00
TRBP301-1S  Boiler in PdC 300lt, COP 4,10 (1 scambiatore)  € 2.400,00
TRBP301-2S  Boiler in PdC 300lt, COP 4,10 (2 scambiatori)  € 2.250,00
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I prezzi sono esclusi di Iva e trasporto


