
Dimensioni e coordinate di disposizione
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Specifiche tecniche
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6�4030243x400V

���� di potenza a norma EN 14511

0/35

59,2239,9430,7223,00kWPotenza nominale (PH)

13,728,906,924,94kWIngresso elettrico (PE)

4,324,494,444,65-COPEN14511

0/45

56,1238,9029,7421,98kWPotenza nominale (PH)

16,0210,618,345,96kWIngresso elettrico (PE)

3,503,673,573,69-COPEN14511

10/35

78,3251,7140,0830,04kWPotenza nominale (PH)

15,089,817,245,30kWIngresso elettrico (PE)

5,195,275,535,67-COPEN14511

10/45

74,2150,7939,1629,28kWPotenza nominale (PH)

17,6011,828,846,34kWIngresso elettrico (PE)

4,224,304,434,62-COPEN14511

Dati di potenza a norma EN 14825

67463528kWPotenza di riscaldamento nominale (designh)

4,7 / 3,85,0 / 3,94,9 / 3,85,0 / 4,0-SCOPEN14825 clima freddo, 35 °C / 55 °C

4,6 / 3,74,8 / 3,84,7 / 3,64,8 / 3,8-SCOPEN14825 clima medio, 35 °C / 55 °C

Energia nominale, clima medio

A++ /

A++

A++ /

A++

A++ /

A++

A++ /

A++

-Classe di efficienza di riscaldamento ambienti 35 °C / 55 °C

A+++ /

A++

A+++ /

A++

A+++ /

A++

A+++ /

A++

-Classe di efficienza di riscaldamento ambienti dell’impianto 35 °C / 55 °C
1)

Dati elettrici

400 V 3 N ~ 50 HzTensione nominale

44,329,525,320,5ArmsCorrente operativa massima, pompa di calore 3)

19,913,111,18,4ArmsCorrente di funzionamento massima del compressore

50353025AValore nominale dei fusibili raccomandato

53423029ArmsCorrente di spunto

0,4---ohmImpedenza massima consentita al punto di collegamento 2)

40 –

1250

35 – 7306 – 3606 – 360WPotenza totale, pompe del glicole 3)

5 – 1745 – 1745 – 1745 – 174WPotenza totale, pompe impianto (HM)

IP21Classe IP

Circuito del refrigerante

R410AR407CTipo di refrigerante

2 x 1,72 x 1,72 x 2,02 x 2,0kgQuantità di riempimento

4,2 (42

bar)

3,2 (32 bar)MPaValore di stacco pressostato HP

-0,7 (-7 bar)MPaDifferenza pressostato HP

0,2 (2

bar)

0,08 (0,8 bar)MPaValore di stacco pressostato LP
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6�4030243x400V

0�0� (0,7 bar)MPaDifferenza pressostato LP

0,2 (2,0

bar)

0,08 (0,8 bar)MPaValore di stacco, trasmettitore di pressione LP

0,01 (0,1 bar)MPaDifferenza, trasmettitore di pressione LP

Circuito del glicole

0,6 (6 bar)MPaPressione massima del circuito sonde

2,361,591,230,92l/sPortata min

3,102,091,621,18l/sPortata nominale

78927592kPaMassima prevalenza esterna disponibile alla portata nominale 3)

vedere schema°CTemp. max/min glicole in entrata

-12°CTemp. min. glicole in uscita

Circuito del lato impianto

0,6 (6 bar)MPaPressione massima del circuito lato impianto

0,920,640,500,37l/sPortata min

1,340,930,730,54l/sPortata nominale

50707278kPaMassima prevalenza esterna disponibile alla portata nominale

vedere schema°CTemp. max/min del mezzo riscaldante

47474747dB(A)Rumorosità (LWA) in base a EN 12102 a 0/35

32323232dB(A)Livello di pressione sonora (LPA) valori calcolati in base a EN ISO 11203 a 0/35

e a una distanza di 1 m

Collegamenti idraulici

G50 (2" esterno) / G40 (1 1/2" interno)Diam. circuito sonde Tubo CU

G50 (2" esterno) / G40 (1 1/2" interno)Diam. mezzo riscaldante Tubi CU

Varie

6�403024Varie

O�� !"� # $%&"'' &"
POEPOEPOEPOETipo di olio

2 x 1,92 x 1,92 x 1,12 x 1,9lVolume

Dimensioni e peso

600mmLarghezza

620mmProfondità

1800mmAltezza

1950mmAltezza richiesta del soffitto 4)

346345330320kgPeso della pompa di calore completa

144144135130kgPeso del solo modulo frigorifero

065 300065 299065 298065 297Parte n., 3x400V5)

065 302065 301Parte n., 3x400V6)

1)L’efficienza indicata per l’impianto prende in considerazione il
regolatore della temperatura del prodotto.

2)Impedenzamassima consentita nel punto collegato con la rete
elettrica in base a EN 61000-3-11. Le correnti di spunto possono
causare brevi vuoti di tensione in grado di influire sulle altre ap-
parecchiature in condizioni sfavorevoli. Se l'impedenza nel punto
di collegamento con la rete elettrica è superiore al valore indicato,
possono verificarsi interferenze. Se l'impedenza nel punto di
collegamento con la rete elettrica è superiore al valore indicato,
consultare il gestore della rete elettrica prima di acquistare l'ap-
parecchiatura.

3)Queste specifiche tecniche si applicano alla pompa del glicole
fornita per 40 e 60 kW.

4)Con i piedi rimossi, l'altezza è di circa1930 mm.

5)24 e 30 kW con pompa del glicole interna. 40 e 60 kW con
pompa del glicole esterna in dotazione.

6)40 e 60 kW senza pompa del glicole esterna in dotazione.
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()*+,-allo operativo della pompa di calore,
funzionamento del compressore

Il compressore fornisce temperature di mandata fino
a 65 °C.

3x400V 24 kW
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ABEFFV 30 kW, 40 kW, 60 kW
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