
ROTEX HPSU compact –riscaldare con sole, aria e ROTEX.

ROTEX HPSU compact 
La pompa di calore aria/acqua 
compatta.
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Un’ inesauribile fonte 
di calore

Il sole è una fonte di energia 
rinnovabile completamente gratuita 
ed inesauribile.

L’utilizzo combinato dell’energia solare
diretta (per produrre acqua calda sani-
taria) e indiretta (tramite la pompa di
calore) rende il sistema estremamente
efficace. L'utilizzo di quest'energia per 
riscaldare la casa e produrre acqua
calda sanitaria è estremamente facile
grazie alla tecnologia di ROTEX 
HeatPumpSolarUnit (HPSU). Il sistema
si avvale dell’esperienza solare di
ROTEX e dell'efficienza di una 
moderna pompa di calore con 
tecnologia inverter.
Combinate con un impianto solare
ROTEX, le pompe di calore aria/acqua
di ROTEX diventano un "riscaldamento
solare" imbattibile.

Il sistema ROTEX EcoHybrid®

rappresenta l’unione delle 
conoscenze di due grandi aziende,
Daikin e Rotex, e permette di offrire al
mercato quanto di più evoluto e 
proiettato al futuro è oggi disponibile.

Il principio di funziona-
mento – collaudato da 
milioni di impianti

La pompa di calore aria/acqua 
trasforma l’energia dell’ambiente in
energia termica con l’apporto di 
energia elettrica. Questo principio 
è lo stesso usato da decenni in milioni
di condizionatori e di frigoriferi.

Proprio come il frigorifero sottrae 
calore al suo contenuto per cederlo
all’ambiente, la pompa di calore 
sottrae calore all’aria esterna per 
riscaldare la vostra casa.

Il sole diventa quindi il principale 
fornitore di energia sia in forma 
diretta, riscaldando l'acqua attraverso i
pannelli solari, che in forma indiretta
fornendo calore all'ambiente.

La pompa di calore, attraverso il lavoro
meccanico del compressore, trasforma
questa energia inesauribile e gratuita
in calore utile al riscaldamento della
casa.

Questo concetto è il principio 
caratterizzante di: HeatPumpSolarUnit
(Sistema solare in pompa di calore).

R O T E X  
H P S U  c o m p a c t

■ Pompe di calore aria/acqua 
ad energia rinnovabile

■ Sfruttano l'energia ambientale 
gratuita del sole e dell'aria

■ Per acqua calda sanitaria, 
riscaldamento e raffrescamento

■ Non richiede costosi lavori 
di perforazione e di scavo

■ Compatta e silenziosa.
■ Ottimale igiene dell’acqua.
■ Facilmente integrabile 

con altri generatori di calore
■ Accumulatore da 300 o 500 

litri integrato

La vostra entrata nell'era delle 
rinnovabili: 
Riscaldare con sole, aria e ROTEX.

L’abbreviazione HPSU compact
deriva da HeatPumpSolarUnit 
e indica un sistema in pompa di
calore abbinabile direttamente ai 
pannelli solari. Grazie 
all’integrazione dell’unità interna
della pompa di calore 
nell’accumulatore il sistema è 
diventato “HPSU compact”.
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Il cambiamento climatico e
le sue cause

Il cambiamento climatico rappresenta
un argomento di vitale importanza per
la comunità. Il riscaldamento delle 
abitazioni rappresenta il 60 % del 
consumo energetico di una famiglia
europea, l'automobile solo il 31 %.
Quindi è nel settore del riscaldamento
che sono possibili i migliori risultati
per quanto concerne il risparmio 
energetico. Utilizzando una pompa di
calore aria acqua abbinata al solare
termico è possibile soddisfare il nostro
fabbisogno energetico 
utilizzando fino all’ 80 % di energia 
rinnovabile.

Il vostro contributo alla 
salvaguardia dell'ambiente

Potreste pensare di utilizzare la 
bicicletta al posto dell'automobile per
brevi tratti e risparmiare così carbu-
rante. Nel caso di un riscaldamento 
tradizionale difficilmente si possono
far coesistere esigenze di comfort e 
risparmio. Solo attraverso un attento
studio del sistema di riscaldamento e
l'utilizzo di tecnologie innovative è
possibile centrare i due risultati.

Riscaldare con intelligenza
e risparmiare

Cosa si intende con 
riscaldamento ad alta efficienza?
Un sistema di riscaldamento efficiente
permette un forte ricorso alle energie
rinnovabili e la massima riduzione
della quantità di energia primaria 
necessaria al raggiungimento del 
comfort desiderato. La pompa di calore
aria/acqua utilizza oltre il 70 % di
energia da fonti rinnovabili e solo il 
30 % da elettricità ed è il sistema più
efficiente di sfruttamento dell’ energia
solare. Combinandola a un sistema 

solare, la percen-
tuale di utilizzo
dell’energia 
rinnovabile sale
fino all’ 0%.

”Io riscaldo
con aria, 

sole e 
.
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Impiego versatile e facile 
installazione

ROTEX HPSU compact –
L'unità interna

Con le nuove unità interne, 
ROTEX offre una soluzione completa 
particolarmente compatta e avanzata.

HPSU compact integra in uno spazio 
ridottissimo l’unità interna della
pompa di calore nel bollitore a stratifi-
cazione solare. Con HPSU compact 308
l'unità interna occupa una superficie di
base di appena 59 x 61 cm. Su questa
superficie di soli 0,36 m² l’unità riunisce

in sé l’intero impianto di riscaldamento,
inclusa la produzione di acqua calda
sanitaria con termoaccumulo solare.

Questa unità interna trasferisce così il 
calore contenuto nel fluido termovet-
tore (refrigerante) direttamente al
sistema di riscaldamento e produzione
di acqua calda.

L'apparecchio compatto può essere 
installato in qualsiasi luogo, senza la
necessità di una sala macchine 
separata.

L'apparecchio esterno

L'apparecchio esterno trae dall'aria
ambiente il calore che viene poi 
acquisito dal fluido termovettore 
(refrigerante) e trasferito all'unità 
interna.
L'apparecchio compatto esterno può
essere collocato in modo discreto
all'esterno delle nuove costruzioni o di
edifici residenziali già esistenti. Non
sono necessari dispendiosi lavori di
perforazione o scavi necessari invece
per pompe di calore geotermiche.

Climatizzazione perfetta: 
riscaldamento in inverno –
raffreddamento in estate

HPSU compact: un solo componente
per riscaldare, produrre acqua calda
sanitaria e raffrescare in estate con 
la massima efficienza ed economia 
di gestione.
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Bollitore acqua calda e 
bollitore solare

Il cuore del sistema HPSU è 
l'accumulatore di calore integrato. 

Accumula il 
calore prodotto
e al momento
opportuno lo
cede 
nuovamente al
sistema di 
riscaldamento.
Il bollitore ad
accumulo, in
materiale 
sintetico, è 
resistente alla
corrosione ed è
dotato di uno
scambiatore di
calore con tubo
corrugato di 
acciaio inox in
grado di 
trasmettere con
la massima 
efficienza il 
calore prodotto. 

E’ una combinazione di bollitore e 
scaldaacqua istantaneo con eccellenti
caratteristiche igieniche.

La nostra esperienza – 
per la vostra salute

Data la sua struttura, il bollitore 
integrato è ideale dal punto di vista
dell'igiene idrica. Da oltre 25 anni
ROTEX produce bollitori basati su 
questo principio – per un'igiene idrica
ottimale. Da sempre questo bollitore è
costruito in modo che l’acqua sanitaria
stazioni nell’accumulatore solo il
tempo necessario per essere 
riscaldata, a tutto vantaggio
dell’igiene. Il principio di 
funzionamento evita la formazione 
di depositi di calcare, fango o ruggine
per cui HPSU compact non offre 
terreno di coltura ai germi patogeni.
Gli eccezionali vantaggi a livello di
igiene idrica di questo tipo di bollitore
ad accumulo sono stati confermati da
studi approfonditi svolti dall'istituto di
igiene dell'Università di Tubinga.

La centrale ibrida – aperta a
tutti i tipi di energia

È anche possibile usare l'unità interna
HPSU compact come efficiente 
accumulatore di calore derivante da
fonti di calore supplementari. Oltre che
da un impianto solare, l'unità interna
può essere coadiuvata anche da altri 
generatori termici. È così possibile 
collegare facilmente caldaie a gasolio
e a gas, caldaie a pellet o caminetti
con scambiatori di calore. Con il 
calore convogliato in questo modo è
possibile sia supportare il 
riscaldamento sia produrre acqua
calda. E tutto ciò con la massima 
efficienza energetica. 

Tutta la gestione della regolazione è
già prevista in HPSU compact. 
La pompa di calore può così essere
trasformata in modo rapido e semplice
in una centrale ibrida.

A Bollitore a stratificazione senza pressione
B Acqua dell'accumulatore
C Zona acqua sanitaria
D Zona solare
E BU (backup heater) (accessorio)
F BO (booster heater) (accessorio)
G Gruppo regolazione e pompa (accessorio 

per solare)
1 Acqua potabile
2 Riscaldamento/raffreddamento
3 Raccordo Solaris
4 Tubazione refrigerante verso il modulo esterno

5 Scambiatore di calore ACS 
(acciaio inox)

6 Scambiatore di calore per carica bollitore 
7 Scambiatore di calore per riscaldamento 

complementare 
8 HCI-Tube
9 Raccordo per tubazione di compensazione

10 Pompa ad alta efficienza
11 Scambiatore di calore a piastre
12 Valvola deviatrice a 3 vie 3UV1
13 Valvola miscelatrice a 3 vie 3UVB

Schema di massima
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Poca spesa – molta resa

L’utilizzo ottimale dell’energia solare
consente di ricavare dall’ambiente 
fino all’80 % del calore necessario 
ad una casa.

Questo è reso possibile dall'elevata 
efficienza della pompa di calore 
combinata all'efficienza dei collettori
solari piani ROTEX.

La pompa di calore si integra 
perfettamente con il sistema solare
ROTEX in un connubio ideale.
La quota parte di energia necessaria
non prodotta dal sole viene fornita, in 
maniera estremamente efficace, 
dalla pompa di calore.

La forza dei numeri:
il coefficiente di rendimento
stagionale

Questo valore indica il rapporto fra
energia termica prodotta ed energia
elettrica consumata, quindi il 
rendimento del sistema.
Più il valore è elevato, maggiore 
è l'efficienza della pompa di calore.
In condizioni normali la pompa di 
calore di Rotex, utilizzata su impianti a
bassa temperatura (fino a 45°C di pro-
getto), raggiunge sul territorio italiano
valori medi pari a circa 4,3*. Ciò signi-
fica che solo un quarto dell'energia 
termica utilizzata è prodotto da energia
elettrica mentre il resto è completa-
mente gratuito e assolutamente pulito.
Utilizzando anche una parte di energia
solare termica il rendimento medio
stagionale aumenta in maniera 
significativa e può raggiungere valori
anche maggiori di 5. 

In questo caso oltre l’80 % dell'energia
utilizzata deriva da fonti rinnovabili con
incredibili benefici dal punto di vista
ambientale ed economico.

Praticamente imbattibile:
pompa di calore + solare!

Nell’esempio illustrato le percentuali
di energia sono così suddivise:
Solare circa 25 %
Pompa di calore circa 55 %
Energia elettrica 
richiesta circa 20 %

Di conseguenza la quota di rendimento
annuale in questo esempio è: 
SCOP = 5,0
(SCOP = Seasonal Coefficient of 
Performance = coefficiente stagionale
di rendimento)

*questo risultato è puramente 
indicativo e deve essere verificato in
base alla zona climatica, alla tipologia
di impianto, alla qualità dell'immobile

e può variare in maniera considerevole
fino a raggiungere valori di SCOP ≥ 6
(di sistema)

L'unione fa la forza: 
Pompa di calore + solare.

Il diagramma indica il fabbisogno
energetico mensile di una casa 

di medie dimensioni.

integrazione solare per acqua 
calda sanitaria e riscaldamento
energia prodotta da pompa 
di calore (Calore ambientale)
energia elettrica utilizzata.

Gen           Feb            Mar        Apr         Mag         Giu          Lug          Ago        Set           Ott         Nov           Dic 
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Un team invincibile

La ROTEX HPSU compact è già perfet-
tamente predisposta per lo sfrutta-
mento dell'energia solare.

È possibile installare un sistema 
solare, anche in un secondo tempo,
senza alcuna difficoltà, in modo 
semplice e veloce e senza dover 
effettuare alcuna modifica all'impianto.

ROTEX Solaris –
Uso dell’energia solare 
per l’acqua calda sanitaria 
e il riscaldamento

■ Impiego del solare per acqua calda 
sanitaria e riscaldamento

■ Elevata efficienza energetica, 
ottimizzata dal sistema completo

■ Collettori piani ad alto rendimento 
(sistema flessibile grazie a 
3 dimensioni disponibili)

■ Elevate prestazioni del sistema 
solare grazie all’ottima 
stratificazione delle temperature 
all’interno dell’accumulatore

■ Assolutamente ecocompatibile, 
non sono utilizzate sostanze 
antigelo e materiali inquinanti.

■ Bollitore e impianto solare quasi 
senza manutenzione

Impiego diretto dell’energia solare 
integrata.

Energia 
elettrica 
ausiliaria

Calore dall’ambiente
(energia solare 
indiretta)

Pompa di calore

Energia solare diretta

Accumulatore 
solare a 
stratificazione 

Pompa di calore 
HPSU compact
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Il compressore – 
cuore della pompa di calore.

Il compressore – cuore della
pompa di calore

Il motore sta all’automobile come il 
compressore sta alla pompa di calore e
ne determina l’efficienza energetica. 

ROTEX fa capo a Daikin, azienda 
leader mondiale nella tecnologia delle
pompe di calore. I compressori delle
pompe di calore ROTEX sono progettati
e prodotti all’interno del gruppo. Per
questo ci avvaliamo del know-how di
svariati milioni di compressori costruiti
dal leader in campo 
tecnologico che, creati
appositamente per
questo utilizzo, offrono un’ottimale 
efficienza energetica.

Economico e silenzioso 
grazie al funzionamento 
modulante

Il fabbisogno termico di un edificio
varia molto in funzione dell’uso e dei
cambiamenti climatici. 

Tutte le pompe di calore ROTEX 
utilizzano la cosiddetta tecnologia 
inverter. Questa tecnologia permette 
di regolare la velocità di rotazione 
del compressore in funzione del 
carico termico.

La regolazione 
elettronica digitale 

integrata gestisce in maniera
autonoma il funzionamento 

dell’apparecchio.

Ciò consente un notevole aumento
dell'efficienza energetica delle pompe
di calore ROTEX, come un automobile
che consuma di meno quando si riduce
la pressione sul pedale del gas.

Grazie a questa capacità di 
modulazione il funzionamento 
diventa inoltre molto silenzioso.

Regolazione confortevole

Il sistema di regolazione digitale posto
nell'unità interna è di facile utilizzo.

Consente di regolare, secondo le 
vostre esigenze, il riscaldamento e (se
previsto) il raffrescamento della vostra
casa.

La temperatura dell'acqua per il 
riscaldamento viene regolata in 
funzione della temperatura esterna 
(regolazione climatica) eliminando così
gli sprechi e migliorando notevolmente
il grado di benessere. La regolazione
passa automaticamente
dalla funzione estiva a
quella invernale.

La regolazione è dotata
anche di una program-
mazione oraria giornaliera 
e settimanale e consente di ottimizzare
gli orari di funzionamento in base alle
proprie esigenze. Nelle ore notturne o
nei periodi in cui siete assenti da casa
la temperatura si abbassa automatica-
mente per poi farvi ritrovare la casa
calda e accogliente nei momenti 
desiderati. 
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ROTEX EcoHybrid® –
Il sistema di riscaldamento
completo.

Il termine “Ibrido” deriva dal greco e
significa “misto, di due specie”. 
Un riscaldamento ibrido è un 
riscaldamento che sfrutta più fonti
energetiche. 

EcoHybrid è il sistema di 
riscaldamento che realizza i vostri
sogni: utilizzo di energie rinnovabili
semplice ed efficace e utilizzo di 
energia fossile senza sprechi. 

Il sistema ROTEX EcoHybrid è 
completato dall'efficiente 
sistema di riscaldamento a pavimento.
La pompa di calore a bassa tempera-
tura è particolarmente indicata nel
caso del riscaldamento a pavimento,
ma può essere anche impiegata con
successo in tutti i sistemi di 
distribuzione del calore con 
temperature di mandata fino a 45°C.
Per impianti con temperature maggiori
è consigliabile usare HPSU hitemp
(Pompa di calore ad alta temperatura).

Combinazioni ottimali dei
distributori di calore

Dato che l'intera superficie del 
pavimento funge da superficie di 
riscaldamento, il riscaldamento a 
pannelli radianti ha bisogno di una
temperatura dell’acqua molto bassa 
ed è pertanto il complemento ideale
della pompa di calore.

Con il riscaldamento a pannelli 
radianti, la parte essenziale del calore
viene trasferita mediante irradiazione.
La lieve e costante irradiazione di 
calore assicura una distribuzione 
equilibrata della temperatura.

In questo modo, a parità di sensazione
termica, negli ambienti con 
riscaldamento a pannelli radianti è
possibile mantenere una temperatura
dell'aria sensibilmente inferiore 
rispetto al riscaldamento 
convenzionale.

La primavera tutto l'anno:
riscaldare in inverno – 
raffrescare in estate

La pompa di calore HPSU a bassa 
temperatura è in grado non solo di 
riscaldare ma anche di raffreddare 
perfettamente: il pavimento è pensato
sia come superficie di riscaldamento
sia come superficie di raffrescamento.

ROTEX HP convector – 
il ventilconvettore intelligente

Ideale nelle nuove costruzioni in 
combinazione con il sistema radiante a
pavimento a bassa temperatura.

Grazie alla funzione interlink, 
HP convector dialoga con l’unità interna
di Rotex HPSU adattando le temperature
alle esigenze individuali. Solo quando i
convettori sono attivi la temperatura di
mandata è leggermente più alta 
rispetto a quando è in funzione solo
l’impianto a pavimento. Questo fa si
che il COP sia sempre elevato.

Il funzionamento estremamente silen-
zioso ne rende possibile l’utilizzo in ogni
ambiente, anche nelle camere da letto.

Ideale per nuove costruzioni
e per la ristrutturazione 
profonda

Nelle nuove costruzioni con riscalda-
mento a pavimento HP convector offre
la possibilità di riscaldare velocemente
stanze con utilizzo sporadico. 
In caso di ristrutturazione i radiatori
esistenti possono essere sostituiti in
modo semplice con HP convector.

Vantaggi:
■ Riscaldamento e raffrescamento
■ Regolazione elettronica della tempe-

ratura ambiente con programmi orari
■ Particolarmente efficiente grazie

alla funzione interlink che permette
la comunicazione diretta di 
HP convector con la pompa di 
calore  HPSU.

■ Regolazione della temperatura di
mandata personalizzabile

■ Silenzioso e compatto, adatto
anche alle camere da letto

■ Ideale per edifici con riscaldamento
a pavimento e radiatori

ROTEX EcoHybrid® – 
Sicurezza e comodità 
per il vostro futuro!

Il sistema 
completo.
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Tipo Indoor Modul 
Modulo esterno 

Dati tecnici unità interna HPSU compact

6-8 kW 
Riscaldamento e raffreddamento

6-8 kW 
Riscaldamento e raffreddamento

11-16 kW 
Riscaldamento e raffreddamento

Tempo di ricarica = tempo necessario per riportare il bollitore ad accumulo 
alla temperatura di 50° C dopo l'erogazione di una determinata quantità di acqua calda.

1810/790/790
126

Min: -20 / Max: 35
Min: 10 / Max: 46
Min: 15 / Max: 55
Min: 16 / Max: 22
Min:

5/8“ 15,9 mm
3/8“ 9,5 mm

500
85
1,4

29,0
6

INOX
6,0

2 900

20,7
4,3

2 090

8,6
1,8
870

338 / 272

527 / 468

614 / 560

25

17

1” maschio
1” femmina

5/ Max: 22

1810/790/790
124

Min: -20 / Max: 25
Min: 10 / Max: 43
Min: 15 / Max: 50
Min: 16 / Max: 22
Min:

5/8“ 15,9 mm
1/4“ 6,4 mm

500
85
1,4

29,0
6

INOX
6,0

2 900

12,6
2,5

1200

8,6
1,8
870

338 / 272

527 / 468

614 / 560

45

30

1” maschio
1” femmina

5/ Max: 22

1810/615/595

Min: -20 / Max: 25
Min: 10 / Max: 43
Min: 15 / Max: 50
Min: 16 / Max: 22
Min:

5/8“ 15,9 mm
1/4“ 6,4 mm

85
1,3

27,8
6

INOX

2 790

13,2
2,7

1300

8,6
1,8
870

45

30

1” maschio
1” femmina

5/ Max: 22

94

300

5,8

181/ 148

278/ 245

343/ 317

Dati base
Dimensioni apparecchio A/L/P mm
Peso kg

Campo di funzionamento per il riscaldamento
Campo di funzionamento per il raffrescamento
Temperatura di mandata riscaldamento
Temp. di mandata raffrescamento (pavimento) °C
Temperatura di mandata raffrescamento (HP convector) °C
Collegamento tubo refrigerante
Tubo del gas
Tubo del liquido
Dati accumulatore
Contenuto acqua litri
Temperatura massima consentita °C
Dispersioni a 60 °C kWh/24h
Scambiatore di acqua calda sanitaria
Contenuto acqua calda sanitaria litri
Pressione max d’esercizio bar
Materiale scambiatore
Superficie scambiatore di carico m2

Capacità di scambio W/K
Scambiatore di carico (INOX 1.4404)
Contenuto scambiatore litri
Superficie scambiatore di carico m2

Capacità di scambio W/K
Integrazione solare del riscaldamento (INOX 1.4404)
Contenuto scambiatore litri
Superficie scambiatore m2

Capacità di scambio W/K
Prestazioni
Quantità d’acqua senza reintegro con prelievi di
8 l/min / 12 l/min (TAF = 10 °C/TACS = 40 °C/TACC = 50 °C) litri
Quantità d’acqua senza reintegro con prelievi di
8 l/min / 12 l/min (TAF = 10 °C/TACS = 40 °C/TACC = 60 °C) litri
Quantità d’acqua senza reintegro con prelievi di
8 l/min / 12 l/min (TAF = 10 °C/TACS = 40 °C/TACC = 65 °C) litri
Tempo di reintegro
Prelievo di 140 l -> 5820 Wh (per vasca da bagno) min
Tempo di reintegro
Prelievo di 90 l -> 3660 Wh (per doccia) min
Collegamenti
Acqua fredda e calda pollici
Mandata e ritorno riscaldamento pollici

Disponibile anche nella versione solo riscaldamento
* 6° con unità esterna trifase
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Pompa di calore a bassa temperatura fino a circa 55 °C di temperatura

Dati base
Potenza risc. nom. A-7/W35 2) kW 4,20 5,13 5,69 6,63 7,84 8,77 6,56 8,52 9,18
Potenza risc. nom. A2/W35 2) kW 5,49 6,55 7,18 7,86 9,71 10,90 8,20 10,07 10,73
Potenza risc. nom. A10/W35 2) kW 8,63 10,13 11,02 12,10 15,14 17,26 11,82 14,93 16,40
COP nominale A-7/W35 2) 2,66 2,64 2,59 2,70 2,52 2,41 2,63 2,66 2,57
COP nominale A2/W35 2) 3,43 3,29 3,16 3,29 3,18 3,16 3,35 3,31 3,20
COP nominale A10/W35 2) 4,68 4,35 4,11 4,96 4,79 4,49 4,72 4,52 4,42
Potenza raffresc. nom. A35/W18 2) kW 7,20 8,16 8,37 13,90 17,30 17,80 15,05 16,06 16,76
Potenza raffresc. nom. A35/W7 2) kW 5,12 5,86 6,08 10,00 12,50 13,10 11,72 12,55 13,12

Dimensioni H/B/T mm 735 / 825 / 300 1170 / 900 / 320 1345 / 900 / 320
Peso kg 56 103 110 ( W18)

Campo operativo temp. esterna (riscaldamento) °C Min: -20 / Max: 25 Min: -20 / Max: 35 Min: -20 / Max: 35
Campo operativo temp. esterna (raffreddamento) °C Min:  10 / Max: 43 Min:  10 / Max: 46 Min:  10 / Max: 46
Campo operativo temp. esterna (acqua sanitaria) °C Min: -20 / Max: 43 Min: -20 / Max: 43 Min: -20 / Max: 43

Pressione sonora riscaldamento * dB(A) 28 28 29 29 31 33 31 31 32
Pressione sonora raffrescamento * dB(A) 28 28 30 30 32 34 30 32 34

Alimentazione fase 1~,230V,50Hz 1~,230V,50Hz 3~,400V,50Hz
Alimentazione frequenza Hz 50 50 50
Alimentazione voltaggio V 230 230 400
Corrente di spunto A 11 22,8 27,4 31,9 13,5

Mezzo refrigerante R 410a R 410a R 410a
Quantità mezzo refrigerante 1,7 kg 3,7 kg *2 2,95 kg

Collegamento tubo mezzo refrigerante
Tubo del gas 5/8“ 15,9 mm 5/8“ 15,9 mm 5/8“ 15,9 mm
Tubo del liquido 1/4“ 6,4 mm 3/8“ 9,5 mm 3/8“ 9,5 mm

Lunghezza tubo del ref. max 30 m 75 m 75 m
Lunghezza tubo del ref. min 3 m 5 m 5 m
con mezzo refrigerante 10 m 30 m 10 m

Modulo esterno

Dati tecnici HPSU unità esterna 

6 kW 7 kW 8 kW 

~1/230 V

11 kW 14 kW 16 kW 

~3/400 V

11 kW 14 kW 16 kW 

~1/230 V

Dimensioni H/B/T mm 735 / 825 / 300 1345 / 900 / 320 1345 / 900 / 320
Peso kg 57 114 114

Temperatura esterna per riscaldamento °C Min: -20 / Max: 25 Min: -25 / Max: 35 Min: -25 / Max: 35
Temperatura esterna per raffrescamento °C Min: 10 / Max: 43 Min: 10 / Max: 46 Min: 10 / Max: 46
Temperatura esterna per la ACS °C Min: -20 / Max: 43 Min: -20 / Max: 35 Min: -20 / Max: 35

Pressione sonora riscaldamento *** dB(A)
Pressione sonora raffrescamento *** dB(A)

49
50 50 52 54 50 52 54

525248
48

51 51

*
**
*** misurata a 10 metri di distanza
**** La quantità di mezzo refrigerante presente nell’unità esterna alla consegna è sufficiente per un tubo refrigerante di 10 m di lunghezza.

A = Temperatura esterna in °C
W = Temperatura dell’acqua all’uscita dal condensatore (Temperatura di mandata) °C

1) Attenzione: con quantità di mezzo refrigerante > 3 kg è obbligatoria la manutenzione da parte di un installatore qualificato.

Mezzo refrigerante R 410a R 410a R 410a
Quantità mezzo refrigerante (alla consegna) kg 1,7 3,4 1) 3,4 1)

Collegamento tubo mezzo refrigerante
Tubo del gas “ (mm) 5/8 (15,9) 5/8 (15,9) 5/8 (15,9)
Tubo del liquido “ (mm) 1/4 (6,4) 3/8 (9,5) 3/8 (9,5)

Lunghezza tubo del ref. max **** m 30 50 50
Lunghezza tubo del ref. min **** m 3 3 3

Valori misurati secondo le direttive Eurovent 6/C/003-2006 (kW)
Valori misurati secondo le norme DIN EN 14511

Dati base
Potenza risc. nom. A-7/W35 * kW 4,2 5,2 5,8 6,4 8,3 9,3 6,4 8,3 9,3
Potenza risc. nom. A2/W35 * kW 4,4 5,3 6,2 8,6 10,3 11,1 8,6 10,3 11,1
Potenza risc. nom. A7/W35 * kW 5,9 7,0 8,0 11,2 14,5 16,0 11,2 14,5 16,0
Potenza risc. nom. A10/W35 * kW 6,1 7,4 8,2 11,2 14,4 15,7 11,2 14,4 15,7
COP nominale A-7/W35 * 2,7 2,7 2,6 2,5 2,6 2,7 2,5 2,6 2,7
COP nominale A2/W35 * 3,4 3,4 3,4 3,3 3,2 3,2 3,3 3,2 3,2
COP nominale A7/W35 * 4,1 4,1 4,0 4,4 4,2 4,2 4,4 4,2 4,2
COP nominale A10/W35 * 4,4 4,4 4,4 4,6 4,5 4,3 4,6 4,5 4,3
Potenza risc. int. A-7/W35 ** kW 4,2 5,1 5,7 8,8 11,7 12,3 8,8 11,7 12,3
Potenza risc. int. A2/W35 ** kW 5,5 6,6 7,2 9,1 10,9 11,8 9,1 10,9 11,4
Potenza risc. int. A7/W35 ** kW 7,5 8,8 9,6 11,4 14,6 16,1 11,4 14,6 16,1
Potenza risc. int. A10/W35 ** kW 8,6 10,1 11,0 11,9 15,0 16,5 11,9 15,0 16,5
Potenza raffresc. nom. A35/W18 * kW 7,2 8,2 8,4 15,1 16,1 16,8 15,1 16,1 16,8
Potenza raffresc. nom. A7/W18 * kW 5,1 5,9 6,7 11,7 12,6 13,1 11,7 12,6 13,1

* Valori misurati secondo le norme DIN EN 14511
** Valori integrati (cicli di sbrinamento compresi), misurati alla massima potenza secondo a normativa Eurovent 6/C/003-2006

ECO Label 
per HPSU in
abbinamento
con impianto a
pavimento
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ROTEX EcoHybrid® - 
Il sistema di riscaldamento completo.

Cos’è EcoHybrid?

Il termine “Ibrido” deriva dal greco 

e significa “misto,  di due specie”.

Un riscaldamento ibrido consente 

l'utilizzo razionale delle diverse fonti

energetiche: la pompa di calore, il 

solare, le caldaie a combustibile 

solido, altre fonti di energia come 

gasolio o gas. 

Questa logica vi consentirà di 

affrontare ogni eventualità futura e 

di poter ricorrere all'uso di energie 

rinnovabili e fossili col massimo

dell'efficienza, senza sprechi e 

rispettando l'ambiente.

Tutto in un’unica soluzione

ROTEX produce tutta la 

componentistica dell’impianto di 

riscaldamento EcoHybrid, 

assicurandovi la massima efficienza

energetica e il massimo comfort grazie

alla sua esperienza decennale nel

campo del riscaldamento, del 

know-how, della ricerca e della 

produzione.

Il vostro riscaldamento è la nostra 

professione!

ROTEX EcoHybrid – 
Variabile e ampliabile

EcoHybrid è la soluzione più innovativa

e flessibile del mercato, in qualunque

momento potrete scegliere quali fonti

energetiche utilizzare, in che 

percentuale e adattare il vostro 

impianto alle esigenze del momento

senza grossi interventi.

ROTEX EcoHybrid – 
Sicurezza e comodità per il
vostro futuro!

L’intero sistema in un’unica
soluzione:

� Moderna tecnica di combustione 

(solo caldaie a condensazione)

� Pompa di calore aria/acqua ad alta 

efficienza

� Impianto solare termico per 

riscaldamento e acqua calda 

sanitaria

� Sistema solare Drain-Back che non 

�
e a ridotta manutenzione 

� Assoluta igiene dell'acqua calda 

sanitaria 

� Riscaldamento a pavimento 

confortevole

� Un sistema di adduzione in 

multistrato per acqua sanitaria 

e riscaldamento

oimpone l'uso di sostanze antigel

Accumulatore esente da corrosione 

Sede Centrale: Via Milano, 6 - 20097 San Donato Milanese MI - Italy Tel. +39 02 51619.1 - Fax +39 02 51619222

Sede Operativa Divisione Riscaldamento: Via G. Menghi 19/b - 47039 Savignano sul Rubicone (FC) - Italy Tel. +39 0541 801301 - Fax +39 0541 944855 - www.rotexitalia.it

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi 
prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

ROTEX è il marchio della Divisione Riscaldamento di                                                                                                              


