
HOT WATER

scaldacqua in pompa di calore

SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE

Mod. 300 litri 

* (Aria 15/12° C - Acqua 15/45°  C); ** (EN 16147 tapping cycle “L”).
Temperatura massima dell’acqua calda prodotta: con compressore 60° C max per 7~43° C esterni, 55° C max per 2~7° C esterni, 50° C max per -2~2° C esterni, 45° C max per 
-7~-2° C esterni. Con resistenza elettrica 60° C max; 65° C per ciclo antilegionella.

Volume d’accumulo 300 litri (serbatoio d’accumulo in acciaio inox).

Aspirazione ed espulsione dell’aria canalizzabili. Questo vuol dire che è 
possibile sfruttare l’e� etto utile dell’aria espulsa per ra� rescare gli ambienti 
interni.

Potenza termica nominale del compressore 3 kW (resistenza elettrica 
ausiliaria disponibile 1,5 kW).

COP nominale 3,60.

Acqua calda sanitaria prodotta � no a 60° C (65° C con l’ausilio della resistenza 
elettrica).

Funzionamento in pompa di calore da -7° C a 43° C esterni (� no a -30° C con 
resistenza elettrica).

Massima rapidità di riscaldamento dell'accumulo d'acqua.

Minime dispersioni termiche in ambiente: -1,8° C in 24 ore con temperatura 
ambiente 15° C e temperatura media del serbatoio di 43° C.

Integrazione con solare termico: presenza di serpentina in acciaio inox 
immerso in accumulo e pozzetto porta sonda.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Modello HWMI 300A
Modalità operativa Economy, Hydrid o E-heater
Volume serbatoio accumulo Litri 300
Serbatoio d’accumulo in acciaio Inox
Range funzionamento -7° C~+43° C
Alimentazione 220~240V-1ph-50Hz
Potenza nominale compressore W 3.000
Assorbimento elettrico nominale (Economy) W 880
COP* 3,60
COP DHW** 2,98
Resistenza elettrica W 1.500
Livello pressione sonora dB(A) 46,6
Dimensioni (DxH) mm ø 650x1920
Peso a vuoto kg 123
Gas refrigerante (Tipo/Quantità) kg R134A/1,20
Collegamenti idraulici mm DN20
Dispersione serbatoio 24/h (43° C Temp. media) °C 1,8
Messa a regime (T° iniziale 15° C/ T° � nale 45° C) min. 203
Max acqua calda disponibile a svuotamento rapido serbatoio Litri 293 (min. 40,1° C)
Consumo per messa a regime (T° iniziale 15° C/ T° � nale 45° C) kWh 2,9
Scambiatore integrato per solare termico m2 0,7

 integrabile con solare termico

SCHEMA DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI

4 MODALITÀ D'INSTALLAZIONE
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INGRESSO ED USCITA 
DELL'ARIA CON 

CANALIZZAZIONE

USCITA DELL'ARIA CON 
CANALIZZAZIONE

ENTRATA DELL'ARIA CON 
CANALIZZAZIONE

Questo collegamento permette di ra� reddare 
l'ambiente dove viene localizzata

SENZA CANALIZZAZIONE

La prevalenza di 30Pa permette canalizzazioni � no a 10 metri per convogliare l’aria fredda verso l’esterno o verso 
l’interno di locali da ra� reddare nei periodi estivi.

Questo collegamento permette di ra� reddare 
l'ambiente dove viene localizzata

Rete idrica

Ricircolo

Utenze acqua calda 
sanitaria

Ingresso acqua fredda

Scarico sfiato

Scarico condensa

Scarico serbatoio

Valvola di 
sicurezza

Uscita acqua
calda

Pompa

Ingresso scambiatore integrato

Uscita scambiatore integrato

Collettori solare termico

Sensore temperatura solare 
termico

Anodo di magnesio

HWMI 300A


