
Disponibile nei due modelli da 17 
e 21 kW di potenza termica, Estía 
Monoblocco è in grado di regalare 
il comfort ideale sia in inverno che 
in estate e di produrre acqua calda 
sanitaria per uso domestico.

Monoblocco Estía è equipaggiato 
con un controllo DC Inverter a 
modulazione PAM e PWM, che 
modula la potenza del compressore 
DC Twin-Rotary, garantendo in 
qualsiasi momento standard 
energetici elevati.

È possibile realizzare un’installazione 
di gruppo di 2 unità nello stesso 
circuito: una come unità primaria in 
grado di gestire l’altra.  
Le unità possono operare sia in 
modalità cascata che in parallelo.

I sensori, accessori opzionali, 
permettono di gestire al meglio  
la macchina.

Il sensore per la temperatura 
dell’acqua, da installare sul serbatoio, 
permette di gestire e monitorare 
la produzione dell’acqua calda 
sanitaria. 

Il sensore per temperatura esterna 
permette, invece, di determinare la 
curva climatica ideale.

Estía Monoblocco può essere 
installato anche in combinazione 
con boiler o riscaldatore elettrico, 
da utilizzarsi come backup o come 
supporto nelle giornate invernali con 
condizioni esterne particolarmente 
critiche.

Il pannello di controllo da remoto 
è intuitivo e facile da usare; inoltre, 
è compatibile con i protocolli di 
comunicazione standard come Jbus, 
così da controllare i consumi di 
energia nel corso del tempo.

2 taglie 17 e 21 kW

COP a 4,10 @+7°C 

Compressori Twin Rotary

Produzione di acqua calda: 
da 5°C in raffrescamento 
fino a 60°C riscaldamento

Fino a -20°C in riscaldamento

Controllo di gruppo 
Master/Slave fino a 2 unità**

Per ogni esigenza: 
• Modulo idronico e pompa 

a velocità variabile
• Modulo idronico e pompa 

a velocità fissa
• Senza modulo idronico

Estía Monoblocco

Descrizione

PRODUZIONE ACQUA 
CALDA SANITARIA

COMPRESSORI 
TWIN ROTARY

RISCALDAMENTO 
ASSICURATO 
TUTTO L’ANNO 

TEMPERATURA 
MASSIMA ACQUA

H2O

60°C

-20°C

* Per informazioni vedere pag. 13

**4 unità con release nuovo software.

GARANZIA 
COMPRESSORE5

ANNI*
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Estía Monoblocco  -  Specifiche tecniche Pompa di calore
Prestazioni RUA-CP1701H8 RUA-CP2101H8
Performance a pieno carico*
Capacità di riscaldamento nominale (acqua 35°C/aria 7°C) kW 17,1 21,1
COP W/W 4,1 4,1
Capacità di riscaldamento nominale (acqua 45°C/aria 7°C) kW 16,2 20,0
COP W/W 3,4 3,3
Capacità di riscaldamento nominale (acqua 55°C/aria 7°C) kW 15,3 19,1
COP W/W 2,7 2,7
Temperatura d'acqua in uscita °C 20 ÷ 60°C 20 ÷ 58°C
Capacità di raffrescamento nominale (acqua 7-12°C/aria 35°C) kW 14,9 18,6
EER W/W 3,0 3,1
Capacità di raffrescamento nominale (acqua 23-18°C/aria 35°C) kW 19,8 25,8
EER W/W 3,9 3,8
Temperatura d'acqua in uscita °C 5 ÷ 18°C 5 ÷ 18°C

Monoblocco RUA-CP1701H8 RUA-CP2101H8
Performance a carichi parziali (con pompa a velocità variabile)**
Bassa temperatura 30/35°C
SCOP kW/kW 3,68 3,56
Potenza nominale kW 9,25 16,64
Efficienza stagionale in riscaldamento (Ƞs) % 144 140
Consumo energetico annuale kWh 5169 9625
Classe energetica A+ A+
Media temperatura 47/55°C
SCOP kW/kW 3,03 2,85
Potenza nominale kW 9,11 15,07
Efficienza stagionale in riscaldamento (Ƞs) % 118 111
Consumo energetico annuale kWh 6189 10889
Classe energetica A+ A+

Monoblocco RUA-CP1701H8 RUA-CP2101H8
Performance a carichi parziali (senza pompa)**
Bassa temperatura 30/35°C
SCOP kW/kW 3,38 3,45
Potenza nominale kW 9,69 17,16
Efficienza stagionale in riscaldamento (Ƞs) % 132 135
Consumo energetico annuale kWh 5882 10229
Classe energetica A+ A+
Media temperatura 47/55°C
SCOP kW/kW 3,10 2,90
Potenza nominale kW 9,45 15,43
Efficienza stagionale in riscaldamento (Ƞs) % 121 113
Consumo energetico annuale kWh 6229 10980
Classe energetica A+ A+

Unità Esterna RUA-CP1701H8 RUA-CP2101H8
Dimensioni (A x L x P) mm 1579 x 1141 x 584 1579 x 1141 x 584
Peso (1) kg 206 - 210 - 192 215 - 218 - 200
Livello di potenza sonora (2) dB(A) 71 74
Livello di pressione sonora @10m (3) dB(A) 40 43
Tipo di compressore DC Twin Rotary DC Twin Rotary
Refrigerante - Precarica Kg - TCO2Eq - GWP R410 - 8,0 - 16,70 - 2088 R410 - 8,0 - 16,70 - 2088
Connessione acqua con il modulo idronico (inlet-outlet) BSP GAS pollici inch 1 1/4 - 1 1 1/4 - 1
Connessione acqua senza il modulo idronico (inlet-outlet) BSP GAS pollici inch 1 - 1 1 - 1
Volume della tanica in espansione l 8 8
Max pressione dell'acqua con il modulo idronico (4) kPa 300 300
Max pressione dell'acqua senza il modulo idronico kPa 1000 1000
Pressione statica disponibile con pompa a velocità fissa kPa 60 - 190 60 - 190
Pressione statica disponibile con pompa a velocità variabile (100%) kPa 30 - 105 40 - 105
Limite operativo in riscaldamento °C -20÷30 -20÷30
Limite operativo in raffrescamento °C 0÷46 0÷46
Alimentazione V-ph-Hz 360/440-3-50 360/440-3-50

*Calcolati secondo gli standard della EN14511-3:2013
**Calcolati secondo gli standard della EN14825-3:2013, Clima medio

(1) Pompa velocità variabile - pompa velocità fissa - senza pompa
(2) In dB ref=10-12 W, (A) ponderazione. Valori di emissione sonora dichiarati conformemente alla norma ISO 4871 (con un possibile scarto di +/-3dB(A)).  

Misurato secondo la norma ISO 9614-1 e certificato da Eurovent.
(3) In dB rif. 20 μPa, (A) ponderazione. Valori di emissione sonora dichiarati conformemente alla norma ISO 4871 (con un possibile scarto di +/-3dB(A)).  

Per informazione, calcolata a partire dal livello di potenza sonora Lw(A).
(4) La pressione minima di esercizio lato acqua con modulo idronico a velocità fissa è di 50 kPa e con modulo idronico a velocità variabile è di 40 kPa.

Detraibilità fiscale

Conto Termico
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Specifiche tecniche Serbatoio dell’acqua calda
Serbatoio dell’acqua calda sanitaria HWS-1501CSHM3-E HWS-2101CSHM3-E HWS-3001CSHM3-E

Volume l 150 210 300

Temperatura massima dell’acqua °C 75 75 75

Resistenza elettrica kW 2,7 2,7 2,7

Alimentazione V-ph-Hz 220/230-1-50 220/230-1-50 220/230-1-50 

Altezza mm 1090 1474 2040

Diametro mm 550 550 550

Peso Kg 31 41 60

Materiale Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile

Accessori
Descrizione Funzione

RBP-RTMS1MNR-E Collegamento Master/Slave: permette di connettere in parallelo da 2 a 4 unità 

RBP-RTDH1MNR-E Sensore per l'acqua calda sanitaria: necessario per la produzione di acqua calda per uno domestico

RBP-RTAM1MNR-E Sensore di temperatura ausiliario: sensore per rilevare la temperatura dell'ambiente esterno

* Le capacità indicate nel presente catalogo sono state calcolate sulla base dei seguenti parametri:
Riscaldamento:
- Temperatura dell’acqua calda in uscita: 35°C (ΔT 5°C).
- Temperatura dell’aria esterna: 7°C (a bulbo secco) / 6°C (a bulbo umido).
Raffrescamento:
- Temperatura dell’acqua fredda in uscita: 18°C (ΔT 5°C).
- Temperatura dell’acqua fredda in uscita: 7°C (ΔT 5°C).
- Temperatura dell’aria esterna: 35°C (a bulbo secco).
Il livello di pressione sonora è stato rilevato a 1 m di distanza dall’unità esterna e a 1,5 m dall’unità idronica.
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