
PS-ACHS

CARATTERISTICHE GENERALI - DESCRIPTION 

Pompa di calore aria-acqua in grado di soddisfare le esigenze di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua 
calda sanitaria di impianti residenziali di piccola e media potenza.

Unità idonea per installazione esterna in abbinamento con impianti a ventilconvettori, impianti radianti e impianti a 
radiatori ad alta efficienza con potenze da 6 kW a 77 kW. Su richiesta sono disponibili anche capacità maggiori e 
versione con desurriscaldatore.

Il sistema di regolazione permette non solo la gestione del circuito frigorifero ma di tutto l’impianto con la possibilità di 
scegliere diverse soluzioni sia per l’impianto di riscaldamento e raffreddamento sia per la gestione dell’acqua calda 
sanitaria. E’ prevista inoltre la possibilità di integrazione con pannelli solari o altre fonti di riscaldamento. Tutte le unità 
sono fornite con sequenzimetro monitore di tensione (unità con alimentazione elettrica trifase), sonda temperatura 
aria esterna per realizzare la regolazione climatica e comando remoto. Classe di efficienza: A+ 

Air-water heat pumps suitable to satisfy the heating, cooling and domestic hot water production requirements of 
residential plants of small and medium size.

Units for outdoor installation suitable to be applied to radiators plants as well as to fan coil plants and radiant floor 
plants with a capacity from 6 kW up to 77 kW. On request higher capacities and the version with desuperheaters are 
available.

The control system allows to manage not only the refrigerant circuit but the whole plant with the possibility to choose 
different solutions both for the heating and cooling plant and for the domestic hot water management. The possibility 
of solar panels or other heating sources integration is also available.

All the units are provided with phase sequence and voltage controller device (units with three-phase power supply), 
outdoor temperature sensor in order to realize the climatic control and remote interface. Efficiency class: A+

POMPE DI CALORE REVERSIBILI POLIVALENTI ARIA-ACQUA PER PRODUZIONE DI 
ACQUA CALDA SANITARIA
MULTI-PURPOSE AIR-COOLED HEAT PUMP UNITS WITH PRODUCTION OF HIGH 
TEMPERATURE SANITARY WATER 

clima 24

60°C



clima clima 25

Condizioni di riferimento:
-1: temperatura acqua 7/12°C, temperatura aria 35°C 
-2: temperatura acqua 45/40°C, temperatura aria 7°C b.s./6°C b.u.
-3: livello pressione sonora misurata ad 1 mt dall’unità.

L'azienda produttrice si riserva la facoltà di modificare dimensioni e 
dati tecnici senza preavviso e in qualsiasi momento.

*m= monofase

The company producer reserve the right to modify
dimensions and technical details at any time without  any notice

*m= single-phase


