Scaldabagni

THERM 6000i S

THERM 6000i S

GWH 12-2 CTD F6 E
GWH 15-2 CTD F6 E

I vantaggi in breve
▶ Il primo scaldabagno a gas dal design moderno e raﬃnato, dotato di serie di una tecnologia che ne consente la connettività
agli smart device presenti in casa tramite collegamento Bluetooth ®; con display a colori da 2,4”
▶ Controllo e regolazione della temperatura grado per grado, per una maggiore eﬃcenza
▶ Rendimento ottimizzato per un risparmio ﬁno a 1,5 litri di acqua ad ogni apertura del rubinetto e ﬁno al 35% di gas
▶ La combustione del gas per produrre l’acqua calda sanitaria è ottimizzata grazie all’algoritmo brevettato OptiFlow, che
riconosce automaticamente le lunghezze del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione, e ottimizzare i consumi
di gas

Caratteristiche
▶ Scaldabagno a gas ad accensione elettronica disponibile per gas naturale convertibile a GPL e nelle versioni da 12 e 15 l/min
▶ Installazione solo per interno
▶ Valvola dell’acqua motorizzata (solenoide) e bypass idraulico per la miglior stabilita di temperatura possibile e il massimo del
comfort
▶ Selezione dell’altitudine di installazione
▶ Compatibile con i sistemi solari termici
▶ Collegamenti idraulici orizzontali per i vari accessori standard

La classe di eﬃcienza energetica indica il valore di eﬃcienza energetica dei prodotti GWH 15-2 CTD F6 E Nero e Bianco, modelli della linea di prodotto THERM 6000i S. Le
classi di eﬃcienza energetica degli altri modelli di questa linea di prodotto possono essere diverse.
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Caratteristiche tecniche THERM 6000i S

Dati del prodotto per il consumo energetico - secondo requisiti dei
regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 a completamento della
direttiva 2010/30/UE

GWH 12-2 CTD F6 E

GWH 15-2 CTD F6 E

Classe di eﬃcienza energetica di riscaldamento dell’acqua

A

A

Proﬁlo di carico dichiarato

M

XL

Potenza termica nominale max Pn [kW]

20,8

25,4

Potenza termica minima Pmin [kW]

2,9

3,8

Intervallo di impostazione

2,9 - 20,8

3,8 - 25,4

Portata termica Qn [kW]

22,5

27,5

Portata termica nominale minima Qmin [kW]

3,0

4,0

Eﬃcienza al 100 % della portata termica nominale (su PCI) [%]

91,5

91,5

Eﬃcienza al 30 % della portata termica nominale (su PCI) [%]

94

94

Portata di avviamento [l/min]

2,3

2,3

Portata massima con aumento di temperatura di 35 °C [l/min]

8,5

10,7

Dati tecnici

Valori relativi all’acqua

Informazioni generali
Peso (senza imballaggio) [kg]

12

13

Dimensioni A x L x P [mm]

561x300x82

561x300x182

Scaldabagni istantanei compatti, camera stagna a tiraggio forzato, con accensione elettronica e controllo a
ionizzazione di ﬁamma per installazioni interne. Sistemi elettronici per selezione/controllo temperatura e
per la modulazione di ﬁamma. Abbinabili a sistemi solari termici per ACS tramite accessorio TWM 20
Sigla

Descrizione

Quantità per pallet

Codice

Prezzo € IVA escl.

GWH 12-2 CTD F6 E
Nero

Scaldabagno istantaneo a gas THERM 6000i S ad accensione
elettronica disponibile a metano convertibile a GPL, versioni da 12
litri/min. Vetro al titanio temperato colore Nero (1)

30 (3 x 10)

7 736 503 623

1.276,00

GWH 12-2 CTD F6 E
Bianco

Scaldabagno istantaneo a gas THERM 6000i S ad accensione
elettronica disponibile a metano convertibile a GPL, versioni da 12
litri/min. Vetro al titanio temperato colore Bianco (1)

30 (3 x 10)

7 736 503 624

1.276,00

GWH 15-2 CTD F6 E
Nero

Scaldabagno istantaneo a gas THERM 6000i S ad accensione
elettronica disponibile a metano convertibile a GPL, versioni da 15
litri/min. Vetro al titanio temperato colore Nero (1)

30 (3 x 10)

7 736 503 625

1.462,00

GWH 15-2 CTD F6 E
Bianco

Scaldabagno istantaneo a gas THERM 6000i S ad accensione
elettronica disponibile a metano convertibile a GPL, versioni da 15
litri/min. Vetro al titanio temperato colore Bianco (1)

30 (3 x 10)

7 736 503 626

1.462,00

(1)

Trasformabile a GPL, rivolgersi al Servizio Assistenza Termotecnica
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THERM 6000i S
Modelli e prezzi
Sigla

Descrizione

Codice

Prezzo € IVA escl.

AZ362

Kit concentrico aspirazione/scarico orizzontale con prese
analisi combustione. Lunghezza 810 mm. Curva ﬂangiata
collegabile unicamente in sommità apparecchio

7 716 050 037

86,00

AZ361

Kit concentrico telescopico aspirazione/scarico orizzontale
con prese analisi combustione. Lunghezza da 425 a 725 mm, 7 716 050 036
con curva ﬂangiata collegabile unicamente all'apparecchio.

94,00

AZ369

Camico con attacco per aspirazione/scarico concentrico
verticale ø 60/100 mm, altezza 1.465 mm, con prese analisi
combustione; nero.

7 716 050 044

172,00

Codice

Prezzo € IVA escl.

Sigla

Descrizione

Scaldabagni

Accessori aspirazione aria / evacuazione prodotti della combustione ø 60 - 100 mm

Accessori aspirazione aria / evacuazione prodotti della combustione ø 80 mm

Sdoppiatore

Sdoppiatore da ø 60/100 mm concentrico a ø 80/80
sdoppiato.

7 736 995 095

66,00

AZ171

Passaggio attraverso la parete.

7 719 000 993

88,00

Ingombri e quote (in mm)
>10

Ø100
Ø60

>10

564

561

230

40

50

150
176

80
300

98
182
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Scaldabagni

SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE
COMPRESS 3000 DWS

COMPRESS 3000 DWS
CS3000DW 130-1 S
CS3000DW 200-1 S

I vantaggi in breve
▶ Scaldacqua in pompa di calore split aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria, con serbatoio ad accumulo
stratiﬁcato in acciaio smaltato come unità interna
▶ Assenza di rumori di funzionamento all’interno dell’abitazione
▶ Nessuna necessità di utilizzare condotti per portare l’aria calda all’esterno dell’abitazione
▶ Energia sostenibile e conveniente grazie allo sfruttamento dell’energia contenuta nell'aria; classiﬁcazione energetica ErP
in classe A
▶ Disponibile in 2 versioni con accumulo da 130 e 200 litri, ottimale per nuclei famigliari da 3 a 6 persone
▶ Gli elevati indici di prestazione di Compress 3000 DWS garantiscono un basso livello dei costi energetici, raggiungendo
un COP di 3,07
▶ Ideale per i nuovi ediﬁci e per i progetti di ristrutturazione in sostituzione di scaldabagni elettrici
▶ Soddisfa i requisiti per le detrazioni ﬁscali (ristrutturazione o riqualiﬁcazione energetica) o del conto termico
▶ Rapido ammortamento dei costi di acquisto

Caratteristiche
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Tipo di gas R134a
Dimensioni ridotte per piccoli ambienti domestici (montaggio a parete dell'unità interna con Ø510 mm)
Raggiungimento temperatura massima 70 ° C in Pompa d Calore: per un comfort ottimale
Ampio display asportabile con indicazioni chiare dello stato di funzionamento dell’apparecchio
Programmazione personalizzabile a garanzia del comfort e dell’eﬃcienza
Anodo anticorrosione in magnesio
Programmazione semplice ed intuitiva

La classe di eﬃcienza energetica indica il valore di eﬃcienza energetica del modello Compress 3000 DWS 190 1-S della linea Compress 3000 DWS. Le classi di eﬃcienza
energetica degli altri modelli di questa linea di prodotto possono essere diverse.
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Caratteristiche tecniche SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE
COMPRESS 3000 DWS
Dati del prodotto per il consumo energetico - secondo requisiti
dei regolamenti UE n. 811/2013, 812/2013, 813/2013 e 814/2013 a
completamento della direttiva 2010/30/UE

COMPRESS 3000 DWS
CS3000DW 130-1 S

COMPRESS 3000 DWS
CS3000DW 200-1 S

Classe di eﬃcienza energetica di riscaldamento dell’acqua

A

A

Proﬁlo di carico dichiarato

M

L

Volume del serbatoio (V) [l]

131

187

Dispersione termica (S) [W]

66

72

Livello di potenza acustica, all'interno (LWA) [dB]

*

15

Livello di potenza acustica, all'esterno (LWA) [dB]

*

59

Consumo annuale di elettricità (Qelec) [kWh]

406

863

Eﬃcienza energetica per il riscaldamento dell'acqua (ŋwh) [%]

105

119

Capacità dell’accumulo [l]

131

187

Massima temperatura acqua sanitaria senza/con resistenza elettrica ad immersione [°C]

*

70

Pressione massima di funzionamento [bar]

*

10

Grado di Protzione elettrica [IP]

*

IP24

Peso Unità interna [kg]

*

65,0

Dimensioni Unità interna (H x Ø) [mm]

*

1525x510

Grado di Protzione elettrica [IP]

*

IPX4

Pressione sonora unità esterna [dB(A)]

*

34,0

Peso Unità esterna [kg]

38,0

38,0

Dimensioni Unità esterna HxPxL) [mm]

848x320x540

848x320x540

Intervallo valori di temperatura dell'aria per il funzionamento della pompa di calore [°C]

*

da -7 a +45

Riempimento di fabbrica del refrigerante R134a [kg]

*

1,55

Alimentazione elettrica [V / Hz]
Potenza termica della pompa di calore con resistenza elettrica integrata (aria a 20 °C,
riscaldamento dell'acqua da 15 °C a 55 °C) [kW]
Il volume di acqua calda corrisponde ad una temperatura dell'acqua di 40 °C, disponibile
dopo il riscaldamento mediante pompa di calore a 70 °C [l]
Assorbimento di potenza nominale (pompa di calore) [kW]

~230 V / 50 Hz

~230 V / 50 Hz

*

4,6

*

340,0

*

0,7

Massimo assorbimento di potenza (con resistenza elettrica integrata) [kW]

*

3,0

Corrente massima (con resistenza elettrica integrata) [A]

*

13,1

Lunghezza massima delle tubazioni del refrigerante tra accumulatore e unità esterna [m]

*

3,0

Coeﬃciente di prestazione (COP)

*

2,76

Ciclo di svuotamento utilizzato

*

L

Tempo di riscaldamento [h:min]

*

4.39

Perdita termica in 24 h [kWh/giorno]
Il volume di acqua calda corrisponde ad una temperatura dell’acqua di 40 °C, disponibile
dopo il riscaldamento (a Tref 53,64 °C) [l]

*

0,853

*

254

Dati Unità interna - accumulatore sanitario

Dati Unità esterna - ODU

Dati sistema (unità esterna e accumulatore)

Prestazioni - secondo EN16147 utilizzando un ciclo di scarico
alternativo [7 °C aria esterna (pompa di calore esterna) e
20 °C aria interna (accumulatore); acqua fredda a 10 °C e acqua
calda sanitaria selezonata a 56 °C]

* Dati non disponibili al momento della stampa

26

Listino - Settembre 2016
Tecnologia per la vita

SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE COMPRESS 3000 DWS

SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE
COMPRESS 3000 DWS
COMPRESS 3000 DWS
Sigla

Descrizione

Codice

CS3000DW 200-1 S

Compress 3000 DWS da 200 litri

7 736 503 483

Prezzo € IVA escl.
2.394,00

CS3000DW 130-1 S

Compress 3000 DWS da 130 litri

7 736 503 484

2.221,00

Codice

Prezzo € IVA escl.

Disponibilità da Ottobre 2016

Sigla

Descrizione

Cavo per HMI
FTUFOTJPOF tN

Cavo di collegamento al controllo remoto, lunghezza 15 m in
sostituzione a quello in fornitura

7 736 503 811

30,00

Cavo per HMI
FTUFOTJPOF tN

Cavo di collegamento al controllo remoto, lunghezza 30 m in
sostituzione a quello in fornitura

7 736 503 812

61,00

Sensore di temperatura
superiore con cavo
FTUFOTJPOF tN

Sensore di temperatura alto con cavo, lunghezza 12 m in
sostituzione a quello in fornitura (TOP)

7 736 504 076

62,00

Sensore di temperatura
inferiore con cavo
FTUFOTJPOF tN

Sensore di temperatura basso con cavo, lunghezza 12 m in
sostituzione a quello in fornitura (BOTTOM)

7 736 504 077

62,00

Sensore di temperatura
superiore con cavo
FTUFOTJPOF tN

Sensore di temperatura alto con cavo, lunghezza 17 m in
sostituzione a quello in fornitura (TOP)

7 736 504 078

77,00

Sensore di temperatura
inferiore con cavo
FTUFOTJPOF tN

Sensore di temperatura basso con cavo, lunghezza 17 m in
sostituzione a quello in fornitura (BOTTOM)

7 736 504 079

77,00

Sensore di temperatura
superiore con cavo
FTUFOTJPOF tN

Sensore di temperatura alto con cavo, lunghezza 22 m in
sostituzione a quello in fornitura (TOP)

7 736 504 080

93,00

Sensore di temperatura
inferiore con cavo
FTUFOTJPOF tN

Sensore di temperatura basso con cavo, lunghezza 22 m in
sostituzione a quello in fornitura (BOTTOM)

7 736 504 081

93,00

Scaldabagni

Modelli e prezzi

Disponibilità da Ottobre 2016

Ingombri e quote (in mm) per unità interna da 130 / 200 l

0

43

120

1048 / 1615

Ø
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