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Pompe di calore

VANTAGGI

• Efficienza energetica Classe A con elevati valori ESEER;
• Elevato comfort termico;
• Elevato risparmio energetico con la conseguente riduzione dei costi 

di gestione;
• Massima silenziosità;
• Produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento anche 

con temperatura esterna limite di -15 °C;
• Consente di evitare l’utilizzo di un serbatoio inerziale anche con 

carichi termici parziali;
• Design compatto che rispetta elevati standard di qualità e 

sicurezza;
• La tecnologia inverter consente alle unità MINI POWER di funzionare 

sempre alla potenza ottimale modulando la compressione del 
gas refrigerante, la potenza frigorifera e la potenza assorbita;

• Le unità utilizzano il gas refrigerante R410A che non danneggia lo strato 
di ozono;

• Microprocessore con elevata capacità di calcolo per una perfetta 
logica di controllo della valvola di espansione elettronica, del 
compressore e del ventilatore DC Inverter e della pompa di 
circolazione modulante;

• Le unità MINI POWER possono produrre acqua calda sanitaria 
gestendo una valvola deviatrice a tre vie (accessorio VD);

• Possibilità di collegare fino a 5 unità in parallelo con rotazione 
periodica della sequenza di funzionamento delle unità e della 
funzione di sbrinamento;

• Funzione di compensazione climatica.

ACCESSORI

CRH - Pannello comandi remoto per il controllo fino a 5 unità 
MINIPOWER. 

AG - Antivibranti in gomma da inserire alla base dell’unità per 
smorzare eventuali vibrazioni.

Kit KDS (Kit Doppio Set Point) - Questo kit, che permette un
secondo set point di lavoro lato impianto, è utilizzato per il benessere
ambientale termoigrometrico e per evitare la formazione di condensa
sul pavimento nel caso del raffrescamento a pavimento coadiuvato
da fan coil per la deumidificazione. Il kit consiste di un umidostato, di
uno zoccolo per barra Din e di un relè. È necessario anche l’utilizzo di
una valvola deviatrice a tre vie. 

VD - Valvola deviatrice a tre vie.

SAS - Sonda Acqua Sanitaria.

VAS - Valvola antiscottatura

Idronica

  
Serie

MINI POWER POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA

Acqua calda per 
riscaldamento e 

sanitaria
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di fase
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CARATTERISTICHE STANDARD

• Kit antigelo - Il kit è composto da resistenze antigelo presenti sulle 
facce dello scambiatore a piastre lato utenza che si attivano anche a 
macchina spenta (ma alimentata) quando la temperatura dell’acqua 
di mandata scende sotto i 4 °C. Le resistenze dello scambiatore 
a piastre vengono spente quando la temperatura misurata dalla 
sonda acqua in uscita supera i 6 °C. Il kit comprende anche un 
cavo scaldante installato sul basamento dell’unità MINI POWER 
ed è dotato di un termostato integrato che attiva l’alimentazione 
elettrica del cavo scaldante anche a macchina spenta (ma 
alimentata) quando la temperatura dell’aria esterna scende sotto 
i 5 °C.• Compressori ermetici DC Inverter rotativi monofase per 
i modelli MP 06 e 09, twin rotary monofase per il modello MP 12 
e del tipo scroll trifase per il modello MP15. Tutti i compressori 
sono completi di resistenze elettriche carter, protezione termica e 
antivibranti in gomma;

• Ventilatori assiali con pale in plastica a profilo alare con motori 
elettrici brushless modulanti, con griglia di protezione, gestiti dal 
microprocessore. Il motore forma un corpo unico con le pale della 
ventola e incorpora la protezione da sovraccarichi;

• Scambiatore lato utenza a piastre saldo-brasate in acciaio Inox AISI 
316, isolato termicamente e protetto dal pericolo di ghiacciamento 
da una sonda di temperatura acqua che in caso attiva il circolatore 
anche a unità in stand-by;

• Scambiatore lato aria realizzato in tubi di rame ed alette di alluminio 
turbolenziate con un basso valore di perdite di carico e trattamento 
idrofilico che aumenta la protezione alla corrosione e permette di 
ritardare la brinatura della batteria in modalità pompa di calore in 
modo da ridurre il numero di cicli di sbrinamento e di conseguenza 
ottenere un notevole risparmio energetico;

•  Circuito frigorifero contenuto all’interno di un vano separato composto da:
- valvola espansione elettronica;
- valvola di inversione ciclo a 4 vie;
- pressostato di alta pressione;
- separatore di liquido compressore (solo mod. MP 06, 09);
- ricevitore di liquido;
- trasduttori di alta e bassa pressione;
- filtri;
- separatore di olio, di liquido e valvola di non ritorno (solo mod. MP 

12 e 15).

• Unità rivestite in lamiera zincata a caldo e verniciata con polveri 
poliuretaniche in forno a 180 °C. Colorazione Pantone Warm Grey 
2C;

• Circuito idraulico composto da:
- pompa di circolazione con variatore di velocità a taglio di fase;
- flussostato;
- vaso di espansione;
- valvola di sicurezza;
- valvola di sfiato;
- manometro;
- valvola di carico/scarico.

• Quadro elettrico che contiene tutti gli elementi di potenza, di 
regolazione e di sicurezza;

• Isolamento termico/acustico sul compressore e per le tubazioni del 
circuito idraulico;

• Griglia di protezione in plastica per la batteria lato aria;
• Il modello MP 15 (alimentazione 400/3+N-PE/50Hz) è completo 

di un dispositivo per il controllo della presenza e della corretta 
sequenza fasi. Tutti i compressori sono provvisti di una funzione di 
avviamento a bassa frequenza (soft starter) integrata nella logica 
di gestione del driver del compressore, per ridurre la corrente di 
spunto all’avvio del compressore;

• Sonda esterna per la regolazione climatica della temperatura;
• Bacinella raccogli condensa integrata nel basamento dell’unità 

completa di pipetta di scarico a cui collegare il tubo di drenaggio 
condensa;

• Controllo on-off della resistenza elettrica integrazione impianto e 
della resistenza elettrica integrazione sanitario.

Pompe di calore

RE
SIDENZIALE

P
IC

COLO TERZIAR
IO

Temperatura ambiente Min. -10 °C – Max. +46 °C

Temperatura acqua in uscita Min. +5 °C – Max. +25 °C

In modalità pompa di calore

Temperatura ambiente Min. -15 °C – Max. +30 °C

Temperatura acqua in uscita Min. +25 °C – Max. +55 °C

In modalità pompa di calore - Funzionamento estivo (Acqua calda sanitaria)

Temperatura ambiente
Min. -15 °C – Max. +40 °C (temp. acqua max 48 °C)

Min. -15 °C – Max. +35 °C (temp. acqua max 55 °C)

Temperatura acqua in uscita Min. +20 °C – Max. +55 °C

Idronica

Limiti di funzionamento:
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Pompe di calore

  MINI
POWER

Serie

MINI POWER POMPE DI CALORE
REVERSIBILI MONOBLOCCO

Le unità MINI POWER Si sono estremamente versatili e progettate per il funzionamento in pompa di calore con produzione di 
acqua calda per il riscaldamento dell’ambiente e per l’utilizzo sanitario ad una temperatura fino a +55 °C anche con temperatura 
esterna limite di -15 °C. La tecnologia del compressore ad inverter con motore brushless e del microprocessore, che permette una 
regolazione senza oscillazioni della potenza frigorifera e termica erogata, abbinata alla valvola di espansione elettronica, ai ventilatori 
ad inverter e alla pompa a giri variabili, ottimizza i consumi energetici riducendo i costi di gestione e garantendo la migliore efficienza 
operativa delle unità. L’acqua calda o refrigerata è prodotta istantaneamente evitando così l’utilizzo del serbatoio inerziale negli 
impianti radianti e a fan coil.

CODICE u.m. TPWAK-I-WP6 TPWAK-I-WP9 TPWAK-I-WP12 TPWAK-I-WP15

PRESTAZIONI FRIGORIFERE

Potenza frigorifera (1) kW 2,3 ~ 5,72 3,7 ~ 8,93  4,6 ~ 12,36 6,0 ~ 14,00

Assorbimento elettrico (1) kW 1,44 2,27 2,98 3,64

EER - Classe energetica (1) 3,98 - A 3,93 - A  4,15 - A 3,85 - A

Potenza frigorifera (2) kW 1,8 ~ 4,13  3,0 ~ 6,49 3,7 ~ 8,20  4,8 ~ 10,51

Assorbimento elettrico (2) kW 1,33 2,08 2,65 3,39

EER - Classe energetica (2)  3,111 - A 3,12 - A 3,1O - A 3,10 -A

PRESTAZIONI TERMICHE

Potenza termica (3) kW  2,4 ~ 5,77  4,0 ~ 9,06 4,7 ~ 12,40 6,3 ~ 14,16

Assorbimento elettrico (3) kW 1,39 2,21 2,95 3,45

COP - Classe energetica (3) 4,15 - A  4,11 - A 4,21 - A 4,11 - A

Potenza termica (4) kW 2,1 ~ 5,48 3,5 ~ 8,43  4,4 ~ 11,81 5,6 ~ 13,38

Assorbimento elettrico (4) kW 2,1 ~ 5,48  3,5 ~ 8,43 3,45 4,13

COP - Classe energetica (4) 3,32 - A 3,30 - A  3,42 - A  3,24 - A 

ESEER 4,44 4,45 4,46 4,44

Tipo compressore  Rotary  Rotary Twin Rotary Scroll

Portata aria  m3/s 1,08 1,29 2,42 2,42

Alimentazione  V~, Ph, Hz 230 1 (50) 230 1 (50) 230 1 (50) 400, 3  (50)

Corr. max funz. A 10,5 18,3 20,8 9,6

Pressione sonora (5) dB(A)  44 - 48 - 50  45 - 50 - 53 46 - 51 - 54 46 - 52 - 54

Potenza pompa W 63 63 87 87

Portata acqua m³/h 1,07 1,85 2,2 2,98

Prevalenza utile  kPa 41 33 54 46

Attacchi idraulici pollici 1”M 1”M 1”M 1”M

Min. volume acqua l 18 25 35 45

Peso in esercizio kg 89 103 135 146

Dati preliminari   
(1) Acqua refrigerata da 23 a 18 °C, temperatura aria esterna 35 °C.
(2) Acqua refrigerata da 12 a 7 °C, temperatura aria esterna 35 °C.
(3) Acqua riscaldata da 30 a 35 °C, temperatura aria esterna 7 °C b.s. / 6 °C b.u.
(4) Acqua riscaldata da 40 a 45 °C, temperatura aria esterna 7 °C b.s. / 6 °C b.u.
(5) Livello medio di pressione sonora in campo libero a 1 m dall’unità secondo ISO 3744

12 15

L mm 1260 1260

P mm 448 448

H mm 1400 1400

06 09

L mm 1135 1215

P mm 376 370

H mm 717 864

Idronica
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Pompe di calore

  POWER 
DUO

Serie

POWER DUO

Sistema di controllo e regolazione a microprocessore con logica di controllo del surriscaldamento mediante la valvola termostatica elettronica che 
reagisce in base ai segnali inviati dai trasduttori di pressione. Pilota il driver DC ad onda sinusoidale che controlla la modulazione del compressore, 
gestisce il numero di giri della pompa e del ventilatore modulante mediante un segnale PWM. Compressori. DC Inverter rotativo ermetico monofase 
(06-09-12), completi di protezione interna e resistenza carter, su antivibranti in gomma. Ventilatori di tipo DC inverter di tipo assiale a profilo alare 
a velocità variabile. Condensatore. Costituito da una batteria alettata con tubi di rame ed alette in alluminio con trattamento idrofilico. Evaporatore 
apiastre saldobrasate in acciaio inox AISI 316. Il circuito frigorifero, realizzato in tubo di rame, include: valvola termostatica elettronica, valvola di 
inversione, pressostati alta/bassa, separatore e ricevitore di liquido, valvole per manutenzione e controllo, doppia presa di pressione, trasduttori di 
alta e bassa pressione. Circuito idraulico include: pompa di circolazione a portata costante o variabile, flussostato, valvola di sfiato aria, valvola di 
sicurezza (3 bar), manometro, rubinetto di carico e scarico impianto. Resistenza elettrica integrativa da 1,5kW, 2kW, 3kW.

CODICE u.m. MTHPV2P-06KA MTHPV2P-09KA MTHPV2P-12KA MTHPV2P-15KA

PRESTAZIONI FRIGORIFERE

Potenza frigorifera (1) kW 3,5 ~ 6,12 4,3 ~ 8,12 6,2 ~ 11,90 9,0 ~ 14,07

Assorbimento elettrico (1) kW 1,61 2,13 3,12 3,7

EER - Classe energetica (1) W/W 3,80 - A  3,81 - A 3,82 - A  3,82 - A  

Potenza frigorifera (2) kW 2,4 ~ 4,71 3,0 ~ 6,09 4,5 ~ 9,03 6,9 ~ 10,82

Assorbimento elettrico (2) kW 1,52 1,96 2,9 3,49

EER - Classe energetica (2) W/W 3,10 - A  3,11 - A 3,11 - A  3,10 - A

PRESTAZIONI TERMICHE

Potenza termica (3) kW 3,8 ~ 5,90  4,5 ~ 8,01 6,9 ~ 12,58 8,5 ~ 14,95

Assorbimento elettrico (3) kW 1,44 1,95 3,05 3,64

COP - Classe energetica (3) W/W  4,10 - A  4,11 - A 4,12 - A 4,10 - A 

Potenza termica (4) kW   3,2 ~ 5,44 3,9 ~ 7,44   6,0 ~ 11,98 7,5 ~ 14,10

Assorbimento elettrico (4) kW 1,7 2,32 3,72 4,35

COP - Classe energetica (4) W/W   3,20 - A  3,21 - A   3,22 - B  3,24 - A

ESEER W/W 4,42 4,37 3,96 4,1

Tipo compressore Rotary Rotary Twin Rotary Scroll

Ventilatori n° x kW  1 x 0,13  1 x 0,15  2 x 0,2  2 x 0,2 

Portata aria m³/s 0,71 0,89 1,65 1,67

Alimentazione  V~, Ph, Hz (50) 230, 1  230, 1  230, 1  400,3

Corr. max funz. A 12,6 17,1 24,5 14,6

Press. sonora (5) dB(A) 38 - 58 40 - 59   41 - 61 41 - 62

Potenza pompa kW 0,13 0,13 0,13 0,13

Portata acqua (2) l/s 0,28 0,238 0,6 0,71

Prev. utile kPa 48 45 38 32

Attacchi idraulic inch 1”M 1”M 1”M 1”M 

Attacchi frigoriferi inch 1/4+1/2 3/8+5/8 3/8+5/8 3/8+5/8

Min. volume acqua l 10 10 16 20

Peso in esercizio kg 59+30 73+32 106+34 115+34

Dati preliminari
(1) Acqua refrigerata da 23 a 18 °C, temperatura aria esterna 35 °C.
(2) Acqua refrigerata da 12 a 7 °C, temperatura aria esterna 35 °C.

(3) Acqua riscaldata da 30 a 35 °C, temperatura aria esterna 7 °C b.s. / 6 °C b.u.
(4) Acqua riscaldata da 40 a 45 °C, temperatura aria esterna 7 °C b.s. / 6 °C b.u.
(5) Livello medio di pressione sonora in campo libero a 1 m dall’unità secondo ISO 3744

12 15

L mm 1135 1215

P mm 376 370

H mm 717 864

06 09

L mm 1135 1215

P mm 376 370

H mm 717 864

POMPE DI CALORE
REVERSIBILI SPLITTATE

Idronica
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Accumoli

  TP SACS
Serie

TP SACS ACCUMULO ACQUA CALDA
SANITARIA

Gli accumuli serie SACS sono ottimali per la produzione di acqua calda sanitaria, appositamente studiati per sfruttare le potenzialità 
delle nostre pompe di calore ed integrare al meglio il contributo solare termico (modelli SACS 300-1500). Isolati con poliuretano di 
spessore fino a 100 mm per avere basse dispersioni termiche ed ottenendo così la migliore prestazione in termini di rese energetiche.

TP SACS u.m. 200 300 500 800 1000 1500

capacità totale l 185 283 489 732 855 1449

spessore mm 100 50 50 100 100 100

altezza totale con isolamento mm 1190 1630 1680 1800 2050 2165

max altezza in raddrizzamento mm 1381 1750 1850 1840 2040 2200

diametro con isolamento mm 700 600 750 990 990 1200

scambiatore inferiori m^2 - 1,4 1,8 3 3 4

contenuto acqua serpentino solare l 0 8,3 10,3 13 17,2 23,2

flangia Ømm 290/220 290/220 290/220 480/400 480/400 480/400

pesa a vuoto kg 70 130 150 215 230 305

press. Max esercizio risc bar 3 3 3 3 3 3

press. Max esercizio scambi bar 6 6 6 6 6 6

temp max esercizio boiler °C 95 95 95 95 95 95

dati dimensioni

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

200 mm

300 mm 500 1340 870 785 230 290 440 890 1340 1460 1580 230 785 1060 1340 125 300 100 185

500 mm 650 1370 900 815 260 320 470 920 1370 1490 1630 260 815 1090 1370 125 300 100 185

800 mm 790 1450 1005 905 360 355 555 1230 1480 1580 1728 360 905 1175 1450 125 300 100 250

1000 mm 790 1700 1180 1030 360 355 555 1210 1730 1830 1978 360 1030 1425 1700 125 300 100 250

1500 mm 1000 1750 1230 1080 410 405 630 160 1780 1880 2093 410 1080 1475 1750 125 300 100 250

Idronica
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Accumoli

n° Tipo di attacco I Connector Type I Modèle D’attelage I Anschlußtyp I Tipo De Enchufe I Tipo De Ataque Mod. 300÷1500

1 Entrata acqua fredda sanitaria 3/4” o 1 “

2 Sfiato 1/2”

3 Mandata ACS 3/4” o 1”

4 Supporto caldaia 1/2”

5 Mandata pompa di calore o energia alternativa 1” 1/2”

6 Mandata caldaia 3/4”

7 Sonda caldaia ø10 mm

8 Mandata pompa di calore o energia alternativa 1” 1/2”

9 Ritorno pompa di calore o energia alternativa 1” 1/2”

10 Sonda solare ø10 mm

11 Mandata energia solare 1 “

12 Ritorno energia solare 1 “

13 Ritorno caldaia 3/4”

14 Termometro 1/2”

15 Mandata impianto di riscaldamento e a pavimento 1” 1/2

16 Resistenza elettrica 1” 1/2

17 Ritorno imp. di riscaldamento 1” 1/2

18 Ritorno imp. a pavimento 1” 1/2

Serpentini ACS
m2 kg A

SRP5 4,54 21,1 1”

SR5 5 24,5 3/4”

SI8 8,38 82 1” 1/4”

SRP5-SR5 SI8

Idronica
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  IMPIANTO ESEMPIO

Resistenze di integrazione per accumuli TP SACS. Disponibili in diverse taglie sia per collegamenti elettrici monofase che trifase.

Idronica

1
MINI POWER
POWER DUO

Pompa di calore aria acqua regolazione ad 
inverter ad alta efficienza

6 RE x.x
Resistenza elettrica corazzata ad immersione 
potenza da 1,5 a 6 kW

2 TP SACS
Accumulo acqua calda a temperatura 
differenziata con serpentino solare

7 VAS
Valvola termostatica di miscelazione 
antiscottatura

3 SI, SR, SRP
Serpentino annegato per produzione istantanea 
di acqua calda sanitaria

8 VD
Valvola deviatrice 3 vie 2 posizioni funzione 
estate/inverno e produzione ACS

4 HiT, CRH
Pannello remoto con o senza sonde integrate con 
gestine doppio set point

9 VD
Valvola deviatrice 3 vie 2 posizioni selezione 
doppio set point

5 FC
Ventilconvettore orizzontale o verticale con 
mobile o da incasso

10 VD
Valvola deviatrice 3 vie 2 posizioni funzione 
estate/inverno
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