
Scaldacqua a pompa di calore  -  Specifiche tecniche Pompa di calore
HWS-G1901 HWS-G2601

Prestazioni CNMR-E CNRR-E CNXR-E ENXR-E CNMR-E CNRR-E CNXR-E ENXR-E

Classe di efficienza energetica A+ A+

ȠWH % 146 150

COP aria 7°C acqua 10°C - 52,9°C (EN16147) 3,57 3,69

COP aria 15°C acqua 10°C - 52,9°C (EN16147) 3,90 3,87

Intervallo di funzionamento °C -7 ÷ +40 -7 ÷ +40

Tempo di riscaldamento @aria 7°C acqua 10° - 53,5°C ore:min 06:27 09:12

Max quantità di acqua calda potabile Vmax 40 (acqua 52,9°C) l 247 347

Volume serbatoio l 190 260

Profilo di prelievo L XL

Max temperatura dell'acqua (pompa di calore & boiler elettrico) °C 65 65

Max temperatura dell'acqua (pompa di calore) °C 60 60

Protezione anti-corrosione Anodo di magnesio Anodo di magnesio

Livello di potenza sonora - ducted (ISO 12102) dB(A) 49,0 49,0

Livello di pressione sonora @2m - ducted dB(A) 32,0 32,0

Livello di potenza sonora - non ducted (ISO 12102) dB(A) 55,6 55,6

Livello di pressione sonora @2m - non ducted dB(A) 38,6 38,6

Portata d'aria (min - nom - max) m3/h 0 - 450 - 800 0 - 450 - 800

Massima potenza ventilatore W 85 85

Massima prevalenza utile Pa 200 200

Attacchi aria canalizzata mm 160 160

Area min della stanza m3 60 60

Max potenza assorbita W 2185 2185

Potenza riscaldatore elettrico W 1500 1500

Max potenza compressore W 600 600

Potenza assorbita ausiliaria W 1,61 1,61

Potenza assorbita in standby W 17 20

Versioni CNMR-E CNRR-E CNXR-E ENXR-E CNMR-E CNRR-E CNXR-E ENXR-E

Connessioni tubazioni acqua ruotate di 180° rispetto al fronte unità • • • • • •
Versione Smart 

Integrazione con Smart Grid 
Integrazione con Foto-Voltaico
Possibile installare una pompa aggiuntiva
Possibile connettere un sensore addizionale

• • • •

Serpentina ad acqua per il riscaldamento a pavimento o integrazione con solare termico • •

Dati fisici HWS-G1901 HWS-G2601

Dimensioni (altezza x diametro) mm 1620 x 620 1960 x 620

Altezza min. d'installazione mm 1868 2223

Peso (vuota/piena) kg 94/284 100/350

Refrigerante R134A R134A

Carica del refrigerante kg 1,2 1,28

Carica del refrigerante equivalente in CO2 ton 1,72 1,83

Allacciamento dell'acqua (acqua calda & fredda) inch 3/4'' 3/4''

Angolo di entrata della connessione acqua standard deg 45 45

Raccordi acqua di condensa (diametro) mm 19 19

Massima pressione d'esercizio (lato acqua) Mpa 0,6 0,6

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

Detraibilità fiscale

Conto Termico
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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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