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Pompe di calore acqua-acqua ACTEA

Le pompe di calore ACTEA sono progettate per lo sfruttamento 

dell’energia accumulata nel terreno o nell’acqua, utilizzabili con 
circuiti chiusi attraverso sonde a sviluppo orizzontale o verticale, 
contenenti acqua con soluzione antigelo, oppure con circuiti aperti 
con acqua a perdere. le unità possono essere fornite con kit idronico 
lato sorgente. I modelli della serie sono disponibili in 10 grandezze, e 

possono essere impiegati sia in impianti con unità terminali, sia in 
impianti a pannelli radianti per ra!rescamento e riscaldamento, sia 
per la preparazione dell’acqua calda sanitaria. 

L’ elettronica è stata progettata per ottimizzare i cicli di accensione e 
spegnimento dei compressori, riducendo drasticamente i transitori di 

funzionamento; il controllo elettronico permette inoltre di  gestire in 
maniera sempli"cata, diversi elementi presenti nell’impianto, tra cui  
un elemento integrativo, che può essere una caldaia o una resistenza 
elettrica.. La gestione del circolatore a portata variabile, "no alla 
grandezza G8, garantisce il funzionamento ottimale dell’unità anche 

nelle condizioni più critiche dell’impianto, permettendo di gestire in 
tempi ridotti il cambio di funzionamento inverno/estate. Una valvola 
modulante opzionale permette di estendere il campo di 
funzionamento delle unità in funzione della temperatura.

La regolazione con temperatura scorrevole consente in molti casi di 

evitare il ricorso all’accumulo. L’adozione di particolari accorgimenti 
costruttivi ha permesso di minimizzare ingombri e livelli sonori delle 
unità.

   PLUS

! Ridotto consumo energetico

! Ingombri ridotti

! Per impianti con acqua a perdere e geotermia

! Sviluppata per adattarsi perfettamente ad 

impianti con unità terminali e pannelli 

radianti.

! Gruppo idronico lato utilizzo, completo 

fornito di serie.

! Circolatore a portata variabile

! Capacità di autoadattamento alle variazioni 

del carico termico

! Regolazione basata sul pr incipio di 

temperatura scorrevole

! Possibilità di eliminazione degli accumuli

! Massima silenziosità

! Tastiera utente fornita di serie

! Filtri acqua forniti di serie

! Valvola modulante opzionale per l’estensione 

del campo di funzionamento

ACTEA G01-G10
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DATI TECNICI GENERALI ACTEA G01
Codice prodotto
Grandezze Valore
Ra!reddamento (Dati riferiti a: acqua scambiatore interno = 23/18°C; acqua entrante allo scambiatore esterno 30/35°C)

Potenzialità frigorifera KW 8,07
Potenza assorbita compressori KW 1,42
Potenza assorbita totale (Somma delle potenze assorbite dai compressori e dal circuito ausiliario) KW 1,43
EER 5,64
Riscaldamento (Dati riferiti a: acqua scambiatore interno = 30/35°C; acqua entrante allo scambiatore esterno 10°C; portata d’acqua invariata in ra!reddamento)

Potenzialità termica KW 6,95
Potenza assorbita compressori KW 1,28
Potenza assorbita totale (Somma delle potenze assorbite dai compressori e dal circuito ausiliario) KW 1,29
COP 5,39

Tipo di compressori Scroll
N° compressori Nr 1
Gradini capacità Std Nr 1
Carica refrigerante (C1) Kg 0,9
Circuiti refrigeranti Nr 1
Scambiatore interno (Dati riferiti a: acqua scambiatore interno = 23/18°C; acqua entrante allo scambiatore esterno 30/35°C)

Tipo di scambiatore interno A piastre
N°scambiatori interni Nr 1
Portata acqua (Scambiatore interno) l/s 0,39
Portata acqua massima l/s 0,64
Prevalenza utile pompa KPa 46,90
Contenuto d’acqua l 0,60
Scambiatore esterno
Tipo di scambiatore esterno A piastre
N°scambiatori esterni Nr 1
Portata acqua (Scambiatore esterno) l/s 0,45
Portata acqua massima l/s 0,76
Perdite di carico scambiatore esterno KPa 28

Attacchi acqua (attacchi acqua sia lato sorgente che lato utilizzo) 1”Gas F
Max pressione lato acqua KPa 550
Taratura valvola di sicurezza KPa 600
Vaso di espansione unico con capacità l 1
Livello di pressione sonora (1m) dB(A) 43
Larghezza mm 402
Profondità mm 602
Altezza mm 785

Prestazioni unità per geotermia
Temperatura acqua uscente dallo 

scambiatore interno 35°C
Temperatura acqua uscente 

dallo scambiatore interno 50°C
Potenza termica fornita Kw Temperatura acqua entrante allo 

scambiatore esterno 0°C, % peso 
glicole etilenico = 30%

5,41 5,22
Potenza elettrica assorbita totale Kw 1,44 2,12
Potenza frigorifera Kw 3,96 3,10
COP 3,73 2,45
Potenza termica fornita Kw Temperatura acqua entrante allo 

scambiatore esterno 10°C 
7,14 6,54

Potenza elettrica assorbita totale Kw 1,29 1,89
Potenza frigorifera Kw 5,85 4,65
COP 5,49 3,44

Dati elettrici 
Alimentazione (alimentazione +/- 6%; max sbilanciamento tra le fasi 2%) V 230/1/50 400/3/50 +N
F.L.A. Corrente assorbita dal circolatore alle massime condizioni ammesse A 0,95 0,95
F.L.A. Corrente assorbita totale alle massime condizioni ammesse A 13,85 5,35
F.L.I. Potenza assorbita a pieno carico dal circolatore  (alle massime condizioni ammesse) Kw 0,20 0,20
F.L.I. Potenza assorbita totale a pieno carico (alle massime condizioni ammesse) Kw 2,97 2,98
M.I.C. -Massima corrente di spunto dell’unità A 58,95 27,00
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DATI TECNICI GENERALI ACTEA G02
Codice prodotto
Grandezze Valore
Ra!reddamento (Dati riferiti a: acqua scambiatore interno = 23/18°C; acqua entrante allo scambiatore esterno 30/35°C)

Potenzialità frigorifera KW 10,5
Potenza assorbita compressori KW 1,94
Potenza assorbita totale (Somma delle potenze assorbite dai compressori e dal circuito ausiliario) KW 1,95
EER 5,38
Riscaldamento (Dati riferiti a: acqua scambiatore interno = 30/35°C; acqua entrante allo scambiatore esterno 10°C; portata d’acqua invariata in ra!reddamento)

Potenzialità termica KW 9,36
Potenza assorbita compressori KW 1,77
Potenza assorbita totale (Somma delle potenze assorbite dai compressori e dal circuito ausiliario) KW 1,78
COP 5,26

Tipo di compressori Scroll
N° compressori Nr 1
Gradini capacità Std Nr 1
Carica refrigerante (C1) Kg 1,1
Circuiti refrigeranti Nr 1
Scambiatore interno (Dati riferiti a: acqua scambiatore interno = 23/18°C; acqua entrante allo scambiatore esterno 30/35°C)

Tipo di scambiatore interno A piastre
N°scambiatori interni Nr 1
Portata acqua (Scambiatore interno) l/s 0,50
Portata acqua massima l/s 0,84
Prevalenza utile pompa KPa 43,40
Contenuto d’acqua l 0,8
Scambiatore esterno
Tipo di scambiatore esterno A piastre
N°scambiatori esterni Nr 1
Portata acqua (Scambiatore esterno) l/s 0,59
Portata acqua massima l/s 0,99
Perdite di carico scambiatore esterno KPa 31

Attacchi acqua (attacchi acqua sia lato sorgente che lato utilizzo) 1”Gas F
Max pressione lato acqua KPa 550
Taratura valvola di sicurezza KPa 600
Vaso di espansione unico con capacità l 1
Livello di pressione sonora (1m) dB(A) 44
Larghezza mm 402
Profondità mm 602
Altezza mm 785

Prestazioni unità per geotermia
Temperatura acqua uscente dallo 

scambiatore interno 35°C
Temperatura acqua uscente 

dallo scambiatore interno 50°C
Potenza termica fornita Kw Temperatura acqua entrante allo 

scambiatore esterno 0°C % peso 
glicole etilenico = 30%

7,42 7,34
Potenza elettrica assorbita totale Kw 1,89 3,05
Potenza frigorifera Kw 5,54 4,29
COP 3,91 2,40
Potenza termica fornita Kw Temperatura acqua entrante allo 

scambiatore esterno 10°C 
9,61 9,10

Potenza elettrica assorbita totale Kw 1,77 2,77
Potenza frigorifera Kw 7,84 6,33
COP 5,40 3,27

Dati elettrici 
Alimentazione (alimentazione +/- 6%; max sbilanciamento tra le fasi 2%) V 230/1/50 400/3/50 +N
F.L.A. Corrente assorbita dal circolatore alle massime condizioni ammesse A 0,95 0,95
F.L.A. Corrente assorbita totale alle massime condizioni ammesse A 18,48 7,85
F.L.I. Potenza assorbita a pieno carico dal circolatore  (alle massime condizioni ammesse) Kw 0,20 0,20
F.L.I. Potenza assorbita totale a pieno carico (alle massime condizioni ammesse) Kw 4,05 3,83
M.I.C. -Massima corrente di spunto dell’unità A 82,95 36
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DATI TECNICI GENERALI ACTEA G03
Codice prodotto
Grandezze Valore
Ra!reddamento (Dati riferiti a: acqua scambiatore interno = 23/18°C; acqua entrante allo scambiatore esterno 30/35°C)

Potenzialità frigorifera KW 13,80
Potenza assorbita compressori KW 2,33
Potenza assorbita totale (Somma delle potenze assorbite dai compressori e dal circuito ausiliario) KW 2,34
EER 5,90
Riscaldamento (Dati riferiti a: acqua scambiatore interno = 30/35°C; acqua entrante allo scambiatore esterno 10°C; portata d’acqua invariata in ra!reddamento)

Potenzialità termica KW 12
Potenza assorbita compressori KW 2,27
Potenza assorbita totale (Somma delle potenze assorbite dai compressori e dal circuito ausiliario) KW 2,28
COP 5,26

Tipo di compressori Scroll
N° compressori Nr 1
Gradini capacità Std Nr 1
Carica refrigerante (C1) Kg 1,1
Circuiti refrigeranti Nr 1
Scambiatore interno (Dati riferiti a: acqua scambiatore interno = 23/18°C; acqua entrante allo scambiatore esterno 30/35°C)

Tipo di scambiatore interno A piastre
N°scambiatori interni Nr 1
Portata acqua (Scambiatore interno) l/s 0,66
Portata acqua massima l/s 1,10
Prevalenza utile pompa KPa 28,30
Contenuto d’acqua l 0,80
Scambiatore esterno
Tipo di scambiatore esterno A piastre
N°scambiatori esterni Nr 1
Portata acqua (Scambiatore esterno) l/s 0,77
Portata acqua massima l/s 1,28
Perdite di carico scambiatore esterno KPa 43

Attacchi acqua (attacchi acqua sia lato sorgente che lato utilizzo) 1”Gas F
Max pressione lato acqua KPa 550
Taratura valvola di sicurezza KPa 600
Vaso di espansione unico con capacità l 1
Livello di pressione sonora (1m) dB(A) 44
Larghezza mm 402
Profondità mm 602
Altezza mm 785

Prestazioni unità per geotermia
Temperatura acqua uscente dallo 

scambiatore interno 35°C
Temperatura acqua uscente 

dallo scambiatore interno 50°C
Potenza termica fornita Kw Temperatura acqua entrante allo 

scambiatore esterno 0°C % peso 
glicole etilenico = 30%

9,32 8,83
Potenza elettrica assorbita totale Kw 2,28 3,43
Potenza frigorifera Kw 7,04 5,40
COP 4,07 2,57
Potenza termica fornita Kw Temperatura acqua entrante allo 

scambiatore esterno 10°C 
12,30 11,70

Potenza elettrica assorbita totale Kw 2,27 3,36
Potenza frigorifera Kw 10,00 8,30
COP 5,39 3,47

Dati elettrici 
Alimentazione (alimentazione +/- 6%; max sbilanciamento tra le fasi 2%) V 230/1/50 400/3/50 +N
F.L.A. Corrente assorbita dal circolatore alle massime condizioni ammesse A 0,95 0,95
F.L.A. Corrente assorbita totale alle massime condizioni ammesse A 23,15 8,55
F.L.I. Potenza assorbita a pieno carico dal circolatore  (alle massime condizioni ammesse) Kw 0,20 0,20
F.L.I. Potenza assorbita totale a pieno carico (alle massime condizioni ammesse) Kw 4,99 4,54
M.I.C. -Massima corrente di spunto dell’unità A 98,02 49,00
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DATI TECNICI GENERALI ACTEA G04
Codice prodotto
Grandezze Valore
Ra!reddamento (Dati riferiti a: acqua scambiatore interno = 23/18°C; acqua entrante allo scambiatore esterno 30/35°C)

Potenzialità frigorifera KW 17,70
Potenza assorbita compressori KW 3,04
Potenza assorbita totale (Somma delle potenze assorbite dai compressori e dal circuito ausiliario) KW 3,05
EER 5,80
Riscaldamento (Dati riferiti a: acqua scambiatore interno = 30/35°C; acqua entrante allo scambiatore esterno 10°C; portata d’acqua invariata in ra!reddamento)

Potenzialità termica KW 16,10
Potenza assorbita compressori KW 2,88
Potenza assorbita totale (Somma delle potenze assorbite dai compressori e dal circuito ausiliario) KW 2,89
COP 5,57

Tipo di compressori Scroll
N° compressori Nr 1
Gradini capacità Std Nr 1
Carica refrigerante (C1) Kg 1,4
Circuiti refrigeranti Nr 1
Scambiatore interno (Dati riferiti a: acqua scambiatore interno = 23/18°C; acqua entrante allo scambiatore esterno 30/35°C)

Tipo di scambiatore interno A piastre
N°scambiatori interni Nr 1
Portata acqua (Scambiatore interno) l/s 0,85
Portata acqua massima l/s 1,41
Prevalenza utile pompa KPa 20,40
Contenuto d’acqua l 0,90
Scambiatore esterno
Tipo di scambiatore esterno A piastre
N°scambiatori esterni Nr 1
Portata acqua (Scambiatore esterno) l/s 0,99
Portata acqua massima l/s 1,65
Perdite di carico scambiatore esterno KPa 49

Attacchi acqua (attacchi acqua sia lato sorgente che lato utilizzo) 1”Gas F
Max pressione lato acqua KPa 550
Taratura valvola di sicurezza KPa 600
Vaso di espansione unico con capacità l 2
Livello di pressione sonora (1m) dB(A) 45
Larghezza mm 402
Profondità mm 602
Altezza mm 785

Dati elettrici 
Alimentazione 400/3/50 (+Neutro) +/- 6%. max sbilanciamento di fase 2%

Alimentazione standard V 400/3/50+N
F.L.A. Corrente assorbita dal circolatore alle massime condizioni ammesse A 0,95
F.L.A. Corrente assorbita totale alle massime condizioni ammesse A 11,25
F.L.I. Potenza assorbita a pieno carico dal circolatore  (alle massime condizioni ammesse) Kw 0,20
F.L.I. Potenza assorbita totale a pieno carico (alle massime condizioni ammesse) Kw 6,30
M.I.C. -Massima corrente di spunto dell’unità A 65,00

Prestazioni unità per geotermia
Temperatura acqua uscente dallo 

scambiatore interno 35°C
Temperatura acqua uscente 

dallo scambiatore interno 50°C
Potenza termica fornita Kw Temperatura acqua entrante allo 

scambiatore esterno 0°C % peso 
glicole etilenico = 30%

14,20 13,70
Potenza elettrica assorbita totale Kw 3,15 4,70
Potenza frigorifera Kw 11,10 9,00
COP 4,51 2,91
Potenza termica fornita Kw Temperatura acqua entrante allo 

scambiatore esterno 10°C 
16,50 15,60

Potenza elettrica assorbita totale Kw 2,88 4,29
Potenza frigorifera Kw 13,60 11,30
COP 5,71 3,63
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DATI TECNICI GENERALI ACTEA G05
Codice prodotto
Grandezze Valore
Ra!reddamento (Dati riferiti a: acqua scambiatore interno = 23/18°C; acqua entrante allo scambiatore esterno 30/35°C)

Potenzialità frigorifera KW 21,9
Potenza assorbita compressori KW 3,88
Potenza assorbita totale (Somma delle potenze assorbite dai compressori e dal circuito ausiliario) KW 3,89
EER 5,63
Riscaldamento (Dati riferiti a: acqua scambiatore interno = 30/35°C; acqua entrante allo scambiatore esterno 10°C; portata d’acqua invariata in ra!reddamento)

Potenzialità termica KW 19,7
Potenza assorbita compressori KW 3,53
Potenza assorbita totale (Somma delle potenze assorbite dai compressori e dal circuito ausiliario) KW 3,54
COP 5,56

Tipo di compressori Scroll
N° compressori Nr 1
Gradini capacità Std Nr 1
Carica refrigerante (C1) Kg 1,6
Circuiti refrigeranti Nr 1
Scambiatore interno (Dati riferiti a: acqua scambiatore interno = 23/18°C; acqua entrante allo scambiatore esterno 30/35°C)

Tipo di scambiatore interno A piastre
N°scambiatori interni Nr 1
Portata acqua (Scambiatore interno) l/s 1,05
Portata acqua massima l/s 1,74
Prevalenza utile pompa KPa 41,00
Contenuto d’acqua l 1,10
Scambiatore esterno
Tipo di scambiatore esterno A piastre
N°scambiatori esterni Nr 1
Portata acqua (Scambiatore esterno) l/s 1,23
Portata acqua massima l/s 2,05
Perdite di carico scambiatore esterno KPa 51

Attacchi acqua (attacchi acqua sia lato sorgente che lato utilizzo) 1”Gas F
Max pressione lato acqua KPa 550
Taratura valvola di sicurezza KPa 600
Vaso di espansione unico con capacità l 2
Livello di pressione sonora (1m) dB(A) 46
Larghezza mm 573
Profondità mm 604
Altezza mm 858

Dati elettrici 
Alimentazione 400/3/50 (+Neutro) +/- 6%. max sbilanciamento di fase 2%

Alimentazione standard V 400/3/50+N
F.L.A. Corrente assorbita dal circolatore alle massime condizioni ammesse A 2,02
F.L.A. Corrente assorbita totale alle massime condizioni ammesse A 13,22
F.L.I. Potenza assorbita a pieno carico dal circolatore  (alle massime condizioni ammesse) Kw 0,40
F.L.I. Potenza assorbita totale a pieno carico (alle massime condizioni ammesse) Kw 7,05
M.I.C. -Massima corrente di spunto dell’unità A 76,00

Prestazioni unità per geotermia
Temperatura acqua uscente dallo 

scambiatore interno 35°C
Temperatura acqua uscente 

dallo scambiatore interno 50°C
Potenza termica fornita Kw Temperatura acqua entrante allo 

scambiatore esterno 0°C % peso 
glicole etilenico = 30%

16,40 15,40
Potenza elettrica assorbita totale Kw 3,85 5,51
Potenza frigorifera Kw 12,50 9,82
COP 4,25 2,78
Potenza termica fornita Kw Temperatura acqua entrante allo 

scambiatore esterno 10°C 
20,30 18,80

Potenza elettrica assorbita totale Kw 3,55 5,14
Potenza frigorifera Kw 16,80 13,70
COP 5,70 3,65
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DATI TECNICI GENERALI ACTEA G06
Codice prodotto
Grandezze Valore
Ra!reddamento (Dati riferiti a: acqua scambiatore interno = 23/18°C; acqua entrante allo scambiatore esterno 30/35°C)

Potenzialità frigorifera KW 26,2
Potenza assorbita compressori KW 4,81
Potenza assorbita totale (Somma delle potenze assorbite dai compressori e dal circuito ausiliario) KW 4,82
EER 5,44
Riscaldamento (Dati riferiti a: acqua scambiatore interno = 30/35°C; acqua entrante allo scambiatore esterno 10°C; portata d’acqua invariata in ra!reddamento)

Potenzialità termica KW 24,7
Potenza assorbita compressori KW 4,47
Potenza assorbita totale (Somma delle potenze assorbite dai compressori e dal circuito ausiliario) KW 4,48
COP 5,51

Tipo di compressori Scroll
N° compressori Nr 1
Gradini capacità Std Nr 1
Carica refrigerante (C1) Kg 1,9
Circuiti refrigeranti Nr 1
Scambiatore interno (Dati riferiti a: acqua scambiatore interno = 23/18°C; acqua entrante allo scambiatore esterno 30/35°C)

Tipo di scambiatore interno A piastre
N°scambiatori interni Nr 1
Portata acqua (Scambiatore interno) l/s 1,25
Portata acqua massima l/s 2,09
Prevalenza utile pompa KPa 33,30
Contenuto d’acqua l 2,20
Scambiatore esterno
Tipo di scambiatore esterno A piastre
N°scambiatori esterni Nr 1
Portata acqua (Scambiatore esterno) l/s 1,48
Portata acqua massima l/s 2,47
Perdite di carico scambiatore esterno KPa 59

Attacchi acqua (attacchi acqua sia lato sorgente che lato utilizzo) 1”Gas F
Max pressione lato acqua KPa 550
Taratura valvola di sicurezza KPa 600
Vaso di espansione unico con capacità l 2
Livello di pressione sonora (1m) dB(A) 49
Larghezza mm 573
Profondità mm 604
Altezza mm 858

Dati elettrici 
Alimentazione 400/3/50 (+Neutro) +/- 6%. max sbilanciamento di fase 2%

Alimentazione standard V 400/3/50+N
F.L.A. Corrente assorbita dal circolatore alle massime condizioni ammesse A 2,02
F.L.A. Corrente assorbita totale alle massime condizioni ammesse A 16,32
F.L.I. Potenza assorbita a pieno carico dal circolatore  (alle massime condizioni ammesse) Kw 0,40
F.L.I. Potenza assorbita totale a pieno carico (alle massime condizioni ammesse) Kw 8,70
M.I.C. -Massima corrente di spunto dell’unità A 103

Prestazioni unità per geotermia
Temperatura acqua uscente dallo 

scambiatore interno 35°C
Temperatura acqua uscente 

dallo scambiatore interno 50°C
Potenza termica fornita Kw Temperatura acqua entrante allo 

scambiatore esterno 0°C % peso 
glicole etilenico = 30%

18,00 17,10
Potenza elettrica assorbita totale Kw 4,32 6,42
Potenza frigorifera Kw 13,70 10,70
COP 4,16 2,66
Potenza termica fornita Kw Temperatura acqua entrante allo 

scambiatore esterno 10°C 
25,20 23,40

Potenza elettrica assorbita totale Kw 4,49 6,40
Potenza frigorifera Kw 20,70 17,00
COP 5,60 3,65
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DATI TECNICI GENERALI ACTEA G07
Codice prodotto
Grandezze Valore
Ra!reddamento (Dati riferiti a: acqua scambiatore interno = 23/18°C; acqua entrante allo scambiatore esterno 30/35°C)

Potenzialità frigorifera KW 29,6
Potenza assorbita compressori KW 5,17
Potenza assorbita totale (Somma delle potenze assorbite dai compressori e dal circuito ausiliario) KW 5,18
EER 5,71
Riscaldamento (Dati riferiti a: acqua scambiatore interno = 30/35°C; acqua entrante allo scambiatore esterno 10°C; portata d’acqua invariata in ra!reddamento)

Potenzialità termica KW 26,5
Potenza assorbita compressori KW 4,89
Potenza assorbita totale (Somma delle potenze assorbite dai compressori e dal circuito ausiliario) KW 4,90
COP 5,41

Tipo di compressori Scroll
N° compressori Nr 1
Gradini capacità Std Nr 1
Carica refrigerante (C1) Kg 2,5
Circuiti refrigeranti Nr 1
Scambiatore interno (Dati riferiti a: acqua scambiatore interno = 23/18°C; acqua entrante allo scambiatore esterno 30/35°C)

Tipo di scambiatore interno A piastre
N°scambiatori interni Nr 1
Portata acqua (Scambiatore interno) l/s 1,41
Portata acqua massima l/s 2,36
Prevalenza utile pompa KPa 24,3
Contenuto d’acqua l 2,50
Scambiatore esterno
Tipo di scambiatore esterno A piastre
N°scambiatori esterni Nr 1
Portata acqua (Scambiatore esterno) l/s 1,66
Portata acqua massima l/s 2,77
Perdite di carico scambiatore esterno KPa 52

Attacchi acqua (attacchi acqua sia lato sorgente che lato utilizzo) 1”Gas F
Max pressione lato acqua KPa 550
Taratura valvola di sicurezza KPa 600
Vaso di espansione unico con capacità l 2
Livello di pressione sonora (1m) dB(A) 50
Larghezza mm 573
Profondità mm 604
Altezza mm 858

Dati elettrici 
Alimentazione 400/3/50 (+Neutro) +/- 6%. max sbilanciamento di fase 2%

Alimentazione standard V 400/3/50+N
F.L.A. Corrente assorbita dal circolatore alle massime condizioni ammesse A 2,02
F.L.A. Corrente assorbita totale alle massime condizioni ammesse A 17,52
F.L.I. Potenza assorbita a pieno carico dal circolatore  (alle massime condizioni ammesse) Kw 0,40
F.L.I. Potenza assorbita totale a pieno carico (alle massime condizioni ammesse) Kw 9,50
M.I.C. -Massima corrente di spunto dell’unità A 97,00

Prestazioni unità per geotermia
Temperatura acqua uscente dallo 

scambiatore interno 35°C
Temperatura acqua uscente 

dallo scambiatore interno 50°C
Potenza termica fornita Kw Temperatura acqua entrante allo 

scambiatore esterno 0°C % peso 
glicole etilenico = 30%

19,80 18,70
Potenza elettrica assorbita totale Kw 4,80 6,99
Potenza frigorifera Kw 15,00 11,70
COP 4,12 2,67
Potenza termica fornita Kw Temperatura acqua entrante allo 

scambiatore esterno 10°C 
27,30 25,20

Potenza elettrica assorbita totale Kw 4,91 7,10
Potenza frigorifera Kw 22,40 18,10
COP 5,55 3,54
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DATI TECNICI GENERALI ACTEA G08
Codice prodotto
Grandezze Valore
Ra!reddamento (Dati riferiti a: acqua scambiatore interno = 23/18°C; acqua entrante allo scambiatore esterno 30/35°C)

Potenzialità frigorifera KW 33,6
Potenza assorbita compressori KW 5,94
Potenza assorbita totale (Somma delle potenze assorbite dai compressori e dal circuito ausiliario) KW 5,95
EER 5,65
Riscaldamento (Dati riferiti a: acqua scambiatore interno = 30/35°C; acqua entrante allo scambiatore esterno 10°C; portata d’acqua invariata in ra!reddamento)

Potenzialità termica KW 31
Potenza assorbita compressori KW 5,62
Potenza assorbita totale (Somma delle potenze assorbite dai compressori e dal circuito ausiliario) KW 5,63
COP 5,51

Tipo di compressori Scroll
N° compressori Nr 1
Gradini capacità Std Nr 1
Carica refrigerante (C1) Kg 3,2
Circuiti refrigeranti Nr 1
Scambiatore interno (Dati riferiti a: acqua scambiatore interno = 23/18°C; acqua entrante allo scambiatore esterno 30/35°C)

Tipo di scambiatore interno A piastre
N°scambiatori interni Nr 1
Portata acqua (Scambiatore interno) l/s 1,61
Portata acqua massima l/s 2,68
Prevalenza utile pompa KPa 17,8
Contenuto d’acqua l 2,90
Scambiatore esterno
Tipo di scambiatore esterno A piastre
N°scambiatori esterni Nr 1
Portata acqua (Scambiatore esterno) l/s 1,89
Portata acqua massima l/s 3,15
Perdite di carico scambiatore esterno KPa 53

Attacchi acqua (attacchi acqua sia lato sorgente che lato utilizzo) 1”Gas F
Max pressione lato acqua KPa 550
Taratura valvola di sicurezza KPa 600
Vaso di espansione unico con capacità l 2
Livello di pressione sonora (1m) dB(A) 51
Larghezza mm 573
Profondità mm 604
Altezza mm 858

Dati elettrici 
Alimentazione 400/3/50 (+Neutro) +/- 6%. max sbilanciamento di fase 2%

Alimentazione standard V 400/3/50+N
F.L.A. Corrente assorbita dal circolatore alle massime condizioni ammesse A 2,02
F.L.A. Corrente assorbita totale alle massime condizioni ammesse A 18,52
F.L.I. Potenza assorbita a pieno carico dal circolatore  (alle massime condizioni ammesse) Kw 0,40
F.L.I. Potenza assorbita totale a pieno carico (alle massime condizioni ammesse) Kw 10,6
M.I.C. -Massima corrente di spunto dell’unità A 113

Prestazioni unità per geotermia
Temperatura acqua uscente dallo 

scambiatore interno 35°C
Temperatura acqua uscente 

dallo scambiatore interno 50°C
Potenza termica fornita Kw Temperatura acqua entrante allo 

scambiatore esterno 0°C % peso 
glicole etilenico = 30%

22,70 21,40
Potenza elettrica assorbita totale Kw 5,40 7,88
Potenza frigorifera Kw 17,20 13,50
COP 4,19 2,71
Potenza termica fornita Kw Temperatura acqua entrante allo 

scambiatore esterno 10°C 
31,80 29,50

Potenza elettrica assorbita totale Kw 5,65 7,87
Potenza frigorifera Kw 26,20 21,60
COP 5,62 3,74
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DATI TECNICI GENERALI ACTEA G09
Codice prodotto
Grandezze Valore
Ra!reddamento (Dati riferiti a: acqua scambiatore interno = 23/18°C; acqua entrante allo scambiatore esterno 30/35°C)

Potenzialità frigorifera KW 37,5
Potenza assorbita compressori KW 6,67
Potenza assorbita totale (Somma delle potenze assorbite dai compressori e dal circuito ausiliario) KW 6,88
EER 5,45
Riscaldamento (Dati riferiti a: acqua scambiatore interno = 30/35°C; acqua entrante allo scambiatore esterno 10°C; portata d’acqua invariata in ra!reddamento)

Potenzialità termica KW 36,7
Potenza assorbita compressori KW 6,41
Potenza assorbita totale (Somma delle potenze assorbite dai compressori e dal circuito ausiliario) KW 6,42
COP 5,72

Tipo di compressori Scroll
N° compressori Nr 1
Gradini capacità Std Nr 1
Carica refrigerante (C1) Kg 3,1
Circuiti refrigeranti Nr 1
Scambiatore interno (Dati riferiti a: acqua scambiatore interno = 23/18°C; acqua entrante allo scambiatore esterno 30/35°C)

Tipo di scambiatore interno A piastre
N°scambiatori interni Nr 1
Portata acqua (Scambiatore interno) l/s 1,79
Portata acqua massima l/s 2,99
Prevalenza utile pompa KPa 83,50
Contenuto d’acqua l 2,90
Scambiatore esterno
Tipo di scambiatore esterno A piastre
N°scambiatori esterni Nr 1
Portata acqua (Scambiatore esterno) l/s 2,12
Portata acqua massima l/s 3,53
Perdite di carico scambiatore esterno KPa 75

Attacchi acqua (attacchi acqua sia lato sorgente che lato utilizzo) 1”Gas F
Max pressione lato acqua KPa 550
Taratura valvola di sicurezza KPa 600
Vaso di espansione unico con capacità l 2
Livello di pressione sonora (1m) dB(A) 52
Larghezza mm 573
Profondità mm 604
Altezza mm 858

Dati elettrici 
Alimentazione 400/3/50 (+Neutro) +/- 6%. max sbilanciamento di fase 2%

Alimentazione standard V 400/3/50+N
F.L.A. Corrente assorbita dal circolatore alle massime condizioni ammesse A 3,81
F.L.A. Corrente assorbita totale alle massime condizioni ammesse A 24,51
F.L.I. Potenza assorbita a pieno carico dal circolatore  (alle massime condizioni ammesse) Kw 0,55
F.L.I. Potenza assorbita totale a pieno carico (alle massime condizioni ammesse) Kw 12,55
M.I.C. -Massima corrente di spunto dell’unità A 120

Prestazioni unità per geotermia
Temperatura acqua uscente dallo 

scambiatore interno 35°C
Temperatura acqua uscente 

dallo scambiatore interno 50°C
Potenza termica fornita Kw Temperatura acqua entrante allo 

scambiatore esterno 0°C % peso 
glicole etilenico = 30%

25,90 24,40
Potenza elettrica assorbita totale Kw 6,35 9,34
Potenza frigorifera Kw 19,60 15,10
COP 4,07 2,61
Potenza termica fornita Kw Temperatura acqua entrante allo 

scambiatore esterno 10°C 
37,70 34,40

Potenza elettrica assorbita totale Kw 6,43 9,21
Potenza frigorifera Kw 31,30 25,20
COP 5,85 3,73
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DATI TECNICI GENERALI ACTEA G10
Codice prodotto
Grandezze Valore
Ra!reddamento (Dati riferiti a: acqua scambiatore interno = 23/18°C; acqua entrante allo scambiatore esterno 30/35°C)

Potenzialità frigorifera KW 42,30
Potenza assorbita compressori KW 7,82
Potenza assorbita totale (Somma delle potenze assorbite dai compressori e dal circuito ausiliario) KW 7,83
EER 5,40
Riscaldamento (Dati riferiti a: acqua scambiatore interno = 30/35°C; acqua entrante allo scambiatore esterno 10°C; portata d’acqua invariata in ra!reddamento)

Potenzialità termica KW 41,6
Potenza assorbita compressori KW 7,28
Potenza assorbita totale (Somma delle potenze assorbite dai compressori e dal circuito ausiliario) KW 7,29
COP 5,71

Tipo di compressori Scroll
N° compressori Nr 1
Gradini capacità Std Nr 1
Carica refrigerante (C1) Kg 3,3
Circuiti refrigeranti Nr 1
Scambiatore interno (Dati riferiti a: acqua scambiatore interno = 23/18°C; acqua entrante allo scambiatore esterno 30/35°C)

Tipo di scambiatore interno A piastre
N°scambiatori interni Nr 1
Portata acqua (Scambiatore interno) l/s 2,02
Portata acqua massima l/s 3,37
Prevalenza utile pompa KPa 41,8
Contenuto d’acqua l 3,2
Scambiatore esterno
Tipo di scambiatore esterno A piastre
N°scambiatori esterni Nr 1
Portata acqua (Scambiatore esterno) l/s 2,39
Portata acqua massima l/s 3,99
Perdite di carico scambiatore esterno KPa 80

Attacchi acqua (attacchi acqua sia lato sorgente che lato utilizzo) 1”Gas F
Max pressione lato acqua KPa 550
Taratura valvola di sicurezza KPa 600
Vaso di espansione unico con capacità l 2
Livello di pressione sonora (1m) dB(A) 53
Larghezza mm 573
Profondità mm 604
Altezza mm 858

Dati elettrici 
Alimentazione 400/3/50 (+Neutro) +/- 6%. max sbilanciamento di fase 2%

Alimentazione standard V 400/3/50+N
F.L.A. Corrente assorbita dal circolatore alle massime condizioni ammesse A 3,81
F.L.A. Corrente assorbita totale alle massime condizioni ammesse A 26,61
F.L.I. Potenza assorbita a pieno carico dal circolatore  (alle massime condizioni ammesse) Kw 0,55
F.L.I. Potenza assorbita totale a pieno carico (alle massime condizioni ammesse) Kw 13,95
M.I.C. -Massima corrente di spunto dell’unità A 120

Prestazioni unità per geotermia
Temperatura acqua uscente dallo 

scambiatore interno 35°C
Temperatura acqua uscente 

dallo scambiatore interno 50°C
Potenza termica fornita Kw Temperatura acqua entrante allo 

scambiatore esterno 0°C % peso 
glicole etilenico = 30%

29,20 28,10
Potenza elettrica assorbita totale Kw 7,42 10,70
Potenza frigorifera Kw 21,80 17,40
COP 3,93 2,62
Potenza termica fornita Kw Temperatura acqua entrante allo 

scambiatore esterno 10°C 
42,80 39,00

Potenza elettrica assorbita totale Kw 7,30 10,20
Potenza frigorifera Kw 35,50 28,80
COP 5,85 3,82
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Limiti di funzionamento in ra!reddamento
Grandezze

G01 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08 G09 G10

Scambiatore esterno

Min. temperatura
acqua in ingresso

unità standard °C 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Min. temperatura
 acqua in ingresso

limite riferito all’utilizzo di una valvola modulante o 
pressostatica, in ingresso allo scambiatore esterno. °C 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Max. temperatura 
acqua in uscita

Acqua scambiatore interno 12/7°C °C 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Min. temperatura 
acqua in uscita

°C 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Salto termico 
acqua (min/max)

°C 5/16 5/16 5/16 5/16 5/16 5/16 5/16 5/16 5/16 5/16

Scambiatore interno

Max. temperatura 
acqua in ingresso

°C 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Max. temperatura 
acqua in uscita

°C 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Min. temperatura 
acqua in uscita

Punto di intervento dell’antigelo °C 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Salto termico 
acqua (min/max)

°C 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

Limiti di funzionamento in riscaldamento

Grandezze

G01 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08 G09 G10

Scambiatore esterno
Max. temperatura
 acqua in uscita

°C 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Min. temperatura
 acqua in uscita

Punto di intervento dell’antigelo °C 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Scambiatore interno
Max. temperatura 
acqua in uscita

Acqua in ingresso allo scambiatore esterno 10°C Dt 
acqua 4°C °C 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Salto termico acqua 
(min/max)

°C 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
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Livelli sonori

Livello di potenza sonora (dB) Livello di 
pressione 

sonora

Livello di 
potenza 
sonoraBande di ottava (HZ)

Grandezza 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)
G01 78 69 55 46 47 40 34 29 43 57
G02 79 67 57 51 49 41 41 35 44 57
G03 78 70 59 50 47 43 38 34 44 58
G04 77 69 61 54 49 41 39 36 45 58
G05 78 67 62 55 54 46 43 38 46 60
G06 77 72 65 62 53 47 44 38 49 63
G07 78 73 66 63 54 48 45 39 50 64
G08 81 68 68 65 56 52 49 45 51 65
G09 79 75 68 63 56 55 49 44 52 66
G10 80 74 70 65 58 55 51 45 53 67

Le misure vengono e!ettuate in accordo alla normativa ISO 3744. Il livello di pressione sonora è riferito ad 1 m di distanza dalla super"cie esterna dell’unità funzionante in campo 
aperto. Dati riferiti alle seguenti condizioni: acqua scambiatore interno = 12/7°C; acqua scambiatore esterno = 30/35°C

Fattori di correzione per incrostazioni
Scambiatore interno Scambiatore esterno

m2 °C/W
Fattore di correzione 
potenza frigorifera

F1

Fattore correzione potenza 
assorbita dai compressori

F K1

Fattore di correzione 
potenza frigorifera

F2

Fattore correzione potenza 
assorbita dai compressori

F K2

0,44 x10^(-4) 1,00 1,00 1,00 1,00
0,88 x10^(-4) 0,97 0,99 0,97 1,08
1,76 x10^(-4) 0,94 0,98 0,92 1,05

Le prestazioni in ra!reddamento fornite dalle tabelle sono basate sulla condizione di scambiatore esterno con piastre pulite (fattore di incrostazione 1). Per valori diversi del fattore di 
incrostazione occorrerà moltiplicare le prestazioni per i coe#cienti riportati in tabella.

Fattori di correzione per impiego con glicole
% peso glicole etilenico 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Temperatura congelamento °C -2,0 -3,9 -6,5 -8,9 -11,8 -15,6 -19,0 -23,4
Temperatura di sicurezza °C 3,0 1,0 -1,0 -4,0 -6,0 -10,0 -14,0 -19,0
Fattore potenzialità frigorifera Nr 0,995 0,990 0,985 0,981 0,977 0,974 0,971 0,968
Fattore potenza assorbita compressore Nr 0,997 0,993 0,990 0,988 0,986 0,984 0,982 0,981
Fattore portata soluzione glicolata scambiatore interno Nr 1,003 1,010 1,020 1,033 1,050 1,072 1,095 1,124
Fattore perdite di carico Nr 1,029 1,060 1,090 1,118 1,149 1,182 1,211 1,243
I fattori di correzione riportati si riferiscono a miscele di acqua e glicole etilenico utilizzate per prevenire la formazione di ghiaccio negli scambiatori collegati al circuito idraulico 
durante la fermata invernale. I fattori di correzione vengono utilizzati sia per il lato utilizzo che per il lato sorgente.
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Diagramma delle prevalenze dei circolatori

Circolatore lato utilizzo standard
DP (KPA) : prevalenza utile
Q (l/s): portata acqua
Le prevalenze utili si intendono disponibili agli attacchi dell’unità

I dati sono riferiti sia allo scambiatore interno che esterno, in quanto uguali
DP (KPA) : perdite di carico
Q (l/s): portata acqua

Diagramma delle perdite di carico allo scambiatore

Perdite di carico scambiatore interno
Grandezze G01 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08 G09 G10

Portata minima l/s 0,29 0,37 0,37 0,45 0,54 0,65 0,76 0,87 0,87 0,95
Portata massima l/s 1,10 1,35 1,35 1,66 1,97 2,20 2,56 2,93 2,93 3,20

Perdite di carico scambiatore esterno
Grandezze G01 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08 G09 G10

Portata minima l/s 0,10 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30
Portata massima l/s 1,10 1,35 1,35 1,66 1,97 2,20 2,56 2,93 2,93 3,20
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Ra!reddamento
To:Temperatura acqua uscita scambiatore interno (°C)
KWf: Potenza frigorifera in Kw
KWe: Potenza elettrica assorbita dai compressori in Kw
KWt: Potenza termica allo scambiatore esterno in Kw 
Riscaldamento
To:Temperatura acqua uscita scambiatore esterno (°C)
KWt: Potenza termica fornita in Kw
KWe: Potenza elettrica assorbita dai compressori in Kw

Prestazioni in ra!reddamento e riscaldamento ACTEA G01

ACTEA
GO1
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Ra!reddamento
To:Temperatura acqua uscita scambiatore interno (°C)
KWf: Potenza frigorifera in Kw
KWe: Potenza elettrica assorbita dai compressori in Kw
KWt: Potenza termica allo scambiatore esterno in Kw 
Riscaldamento
To:Temperatura acqua uscita scambiatore esterno (°C)
KWt: Potenza termica fornita in Kw
KWe: Potenza elettrica assorbita dai compressori in Kw

Prestazioni in ra!reddamento e riscaldamento ACTEA G02

ACTEA
GO2
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Ra!reddamento
To:Temperatura acqua uscita scambiatore interno (°C)
KWf: Potenza frigorifera in Kw
KWe: Potenza elettrica assorbita dai compressori in Kw
KWt: Potenza termica allo scambiatore esterno in Kw 
Riscaldamento
To:Temperatura acqua uscita scambiatore esterno (°C)
KWt: Potenza termica fornita in Kw
KWe: Potenza elettrica assorbita dai compressori in Kw

Prestazioni in ra!reddamento e riscaldamento ACTEA G03

ACTEA
GO3
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Ra!reddamento
To:Temperatura acqua uscita scambiatore interno (°C)
KWf: Potenza frigorifera in Kw
KWe: Potenza elettrica assorbita dai compressori in Kw
KWt: Potenza termica allo scambiatore esterno in Kw 
Riscaldamento
To:Temperatura acqua uscita scambiatore esterno (°C)
KWt: Potenza termica fornita in Kw
KWe: Potenza elettrica assorbita dai compressori in Kw

Prestazioni in ra!reddamento e riscaldamento ACTEA G04

ACTEA
GO4
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Ra!reddamento
To:Temperatura acqua uscita scambiatore interno (°C)
KWf: Potenza frigorifera in Kw
KWe: Potenza elettrica assorbita dai compressori in Kw
KWt: Potenza termica allo scambiatore esterno in Kw 
Riscaldamento
To:Temperatura acqua uscita scambiatore esterno (°C)
KWt: Potenza termica fornita in Kw
KWe: Potenza elettrica assorbita dai compressori in Kw

Prestazioni in ra!reddamento e riscaldamento ACTEA G05

ACTEA
GO5
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Ra!reddamento
To:Temperatura acqua uscita scambiatore interno (°C)
KWf: Potenza frigorifera in Kw
KWe: Potenza elettrica assorbita dai compressori in Kw
KWt: Potenza termica allo scambiatore esterno in Kw 
Riscaldamento
To:Temperatura acqua uscita scambiatore esterno (°C)
KWt: Potenza termica fornita in Kw
KWe: Potenza elettrica assorbita dai compressori in Kw

Prestazioni in ra!reddamento e riscaldamento ACTEA G06

ACTEA
GO6
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Ra!reddamento
To:Temperatura acqua uscita scambiatore interno (°C)
KWf: Potenza frigorifera in Kw
KWe: Potenza elettrica assorbita dai compressori in Kw
KWt: Potenza termica allo scambiatore esterno in Kw 
Riscaldamento
To:Temperatura acqua uscita scambiatore esterno (°C)
KWt: Potenza termica fornita in Kw
KWe: Potenza elettrica assorbita dai compressori in Kw

Prestazioni in ra!reddamento e riscaldamento ACTEA G07

ACTEA
GO7
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Ra!reddamento
To:Temperatura acqua uscita scambiatore interno (°C)
KWf: Potenza frigorifera in Kw
KWe: Potenza elettrica assorbita dai compressori in Kw
KWt: Potenza termica allo scambiatore esterno in Kw 
Riscaldamento
To:Temperatura acqua uscita scambiatore esterno (°C)
KWt: Potenza termica fornita in Kw
KWe: Potenza elettrica assorbita dai compressori in Kw

Prestazioni in ra!reddamento e riscaldamento ACTEA G08

ACTEA
GO8
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Ra!reddamento
To:Temperatura acqua uscita scambiatore interno (°C)
KWf: Potenza frigorifera in Kw
KWe: Potenza elettrica assorbita dai compressori in Kw
KWt: Potenza termica allo scambiatore esterno in Kw 
Riscaldamento
To:Temperatura acqua uscita scambiatore esterno (°C)
KWt: Potenza termica fornita in Kw
KWe: Potenza elettrica assorbita dai compressori in Kw

Prestazioni in ra!reddamento e riscaldamento ACTEA G09

ACTEA
GO9



24                                                                                 

_________________________________________________________________________________________________

Ra!reddamento
To:Temperatura acqua uscita scambiatore interno (°C)
KWf: Potenza frigorifera in Kw
KWe: Potenza elettrica assorbita dai compressori in Kw
KWt: Potenza termica allo scambiatore esterno in Kw 
Riscaldamento
To:Temperatura acqua uscita scambiatore esterno (°C)
KWt: Potenza termica fornita in Kw
KWe: Potenza elettrica assorbita dai compressori in Kw

Prestazioni in ra!reddamento e riscaldamento ACTEA G10

ACTEA
G10
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Caratteristiche tecniche dell’unità standard

Compressore
Compressore ermetico Scroll a spirale orbitante completo di 
protezione del motore contro le sovratemperature, sovracorrenti 
e contro temperature eccessive del gas di mandata. E’ montato 
su gommini antivibranti ed è completo di carica olio. 
Riscaldatore dell’olio a resistenza per prevenire l’eccessiva 
diluizione da parte del refrigerante, automaticamente inserito in 
tutte le fasi in cui il compressore è spento.
(Grandezze G07-G08-G09-G10)

Struttura
Il basamento è assemblato con telaio in acciaio zincato a caldo (Z 
200 g/m2). La struttura interna è a telaio portante, eseguita in 
lamiera sagomata di acciaio del tipo Aluzink. La lega che riveste 
Aluzink o!re un’ottima resistenza alla corrosione grazie alla 
protezione galvanica tipica del binomio alluminio-zinco. 

Pannellatura
Il mobile di contenimento è costituito da pannelli in lamiera 
zincata e preverniciata, rivestiti internamente con materiale 
termoacustico, che garantisce un ottimo contenimento dei livelli 
di rumorosità, classe 1 di reazione al fuoco. Il totale accesso ai 
componenti dell’unità viene garantito attraverso i pannelli 
facilmente rimovibili.

Scambiatore interno
Scambiatore ad espansione diretta del tipo a piastre 
saldobrasate INOX 316 con elevata super"cie di scambio e 
completo di isolamento termico esterno anticondensa. 

Scambiatore esterno
Scambiatore ad espansione diretta del tipo a piastre 
saldobrasate INOX 316 con elevata super"cie di scambio e 
completo di isolamento termico esterno anticondensa.

Circuito frigorifero
Circuito frigorifero completo di:
-valvola inversione ciclo a 4 vie
-"ltro deidratatore
-valvole di espansione termostatiche con equalizzatore
-pressostato di sicurezza alta pressione
-pressostato di sicurezza bassa pressione
-trasduttori di pressione

Quadro elettrico
La sezione di potenza comprende:
-fusibile circuito ausiliario
-contattore comando compressore
-Comando pompa lato sorgente
-Interruttore salvamotore compressore
La sezione di controllo comprende:
-protezione e temporizzazione compressore
-relè per la remotizzazione della segnalazione di allarme 
cumulativo
-morsetti per doppio set point
-morsetti di collegamento relè, per comando elementi integrativi
-possibilità di comunicazione con sistema di controllo 
(opzionale)

Tastiera remota per utente
Tastiera di comando e controllo remotizzabile comprensiva di:
-tasto per ON/OFF e reset allarmi
-tasti caldo e freddo per la modalità di funzionamento
-tasto sleep per funzionamento notturno ottimizzato
-led di segnalazione allarmi circuito elettrico
-led di segnalazione allarmi circuito frigorifero
-led di segnalazione allarmi circuito idraulico

Circuito idraulico
Lato utilizzo
-gruppo di carico acqua manuale con manometro
-circolatore gestito a velocità variabile
-vaso di espansione a membrana
-valvola di sicurezza lato acqua
-rubinetto di scarico
-#ussostato
(grandezze G01 G02, G03 e G04)
-pressostato di!erenziale lato acqua
(grandezze G05,  G06, G07, G08, G09 e G10)
-"ltro a maglia di acciaio
Lato sorgente
-#ussostato
(grandezze G01, G02, G03, G04)
-pressostato di!erenziale lato acqua
(grandezze G05, G06, G07, G08, G09 e G10)
-"ltro a maglia di acciaio 
-rubinetto di scarico
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Unità con gruppo idronico lato sorgente

Valvola motorizzata a due vie modulante

Qualora la temperatura dell’acqua in ingresso allo scambiatore lato sorgente sia inferiore a 15°C è opportuno ridurre la portata 
dell’acqua per consentire il corretto funzionamento dell’unità. La valvola modulante, installata in ingresso allo scambiatore lato 
sorgente, modula la portata dell’acqua tramite un segnale 0-10 V generato dal controllo elettronico dell’unità. Ad unità ferma, la valvola 
è completamente chiusa, permettendo quindi il risparmio di acqua. La valvola modulante risulta una soluzione più semplice rispetto alla 
tradizionale valvola pressostatica che deve essere abbinata ad una valvola motorizzata di bypass. L’accessorio è fornito separatamente.

Accessori ACTEA

DP (KPA) : perdte di carico
Q (l/s): portata acqua

DP (KPA) : prevalenza utile
Q (l/s): portata acqua
Con!gurazione non disponibile per le grandezze G09 e G10



27                                                                                 

_________________________________________________________________________________________________

Valvola a tre vie per acqua calda sanitaria

L’unità viene fornita con una valvola tre vie on/o! per la deviazione del "usso acqua verso un accumulo di riscaldamento di acqua calda 
sanitaria. L’attivazione della valvola 3 vie avviene con la chiusura di un contatto pulito presente nel quadro elettrico dell’unità. Nel  
momento in cui tale funzione è abilitata il set point dell’unità viene portato al valore pre#ssato dall’apposito parametro nel controllo 
elettronico.

Accessori ACTEA

Dispositivo di Soft Start

L’avviamento diretto di un motore può sovraccaricare la rete di alimentazione, con correnti di avviamento pari #no a 8 volte la corrente 
nominale. Con il dispositivo di riduzione della corrente di spunto, l’avviamento viene e!ettuato in modo graduale  e durante questo 
intervallo di tempo, la corrente di avviamento viene limitata. La corrente di avviamento può così essere ridotta a 3,5-4 volte la corrente 
nominale, ne consegue che gli impianti di potenza richiesti ed i dispositivi per la protezione possono essere dimensionati con parametri 
più bassi.

Scheda di controllo e telegestione (MODBUS)

Il modulo di comunicazione seriale con supervisore (MODBUS) si innesta a pettine sul modulo principale posto nel quadro elettrico. Si 
rendono così disponibili i servizi di tele-assistenza a supervisione remota con protocollo standard modbus. 
E’ possibile connettere ad un unico sistema di supervisione #no a 127 unità. Il collegamento con un PC deve avvenire tramite un 
convertitore RS485/232; la seriale RS232 ammette al massimo una lunghezza di 10 metri. Il modulo di comunicazione seriale con 
supervisore (MODBUS) è necessario qualora l’unità venga collegata al sistema di controllo.

Regolazione del set point con sonda aria esterna.

La compensazione del set point con sonda aria esterna varia la taratura del set point in funzione della temperatura dell’aria esterna 
consentendo un risparmio energetico. La sonda viene collegata al modulo principale di regolazione dell’unità. La tastiera di servizio è 
fornita con un cavo di collegamento di lunghezza pari a 1,5 metri.

DP (KPA) : perdte di carico
Q (l/s): portata acqua
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Kit di gestione doppia temperatura, compensazione set point 4-20mA e comando della valvola tre vie.

Scheda di espansione che si connette all’elettronica installata nell’unità standard e permette: 
-la gestione dell’alta e bassa temperatura per impianti misti pannelli radianti-fan coil/radiatori attraverso il comando della valvola 
miscelatrice, circolatore e sonda di mandata presenti nell’impianto. 
Attraverso dei parametri impostati sull’elettronica (vengono impostati attraverso la tastiera di servizio) è possibile impostare la curva 
climatica, che diminuisce la temperatura di mandata verso i pannelli radianti in funzione della temperatura aria esterna. 
-variazione dinamica del set point in funzione di un segnale (4-20 mA) proveniente da un dispositivo esterno.
-gestione di una valvola on/o! 3 vie per la deviazione del "usso acqua verso un accumulo di riscaldamento di acqua calda sanitaria. 
L’attivazione della valvola a tre vie avviene con la chiusura di un contatto pulito presente nel quadro elettrico dell’unità. Nel momento in 
cui tale funzione è abilitata il set point dell’unità viene portato al valore pre#ssato dall’apposito parametro nel controllo elettronico.

Accessori ACTEA

Antivibranti di base in gomma

Gli antivibranti di base in gomma, hanno la particolarità di ridurre le vibrazioni prodotte dal compressore durante il suo funzionamento e 
vengono #ssati ai piedi del basamento

Kit controllo acqua calda sanitaria

Il modulo permette di controllare la temperatura di un accumulo per acqua calda sanitaria che può essere fornito separatamente. Il 
modulo regolatore viene fornito completo di due sonde di temperatura, 1 termostato di sicurezza, circuito di potenza e comando 
resistenza completo di protezioni contro i circuiti (la resistenza può essere fornita separatamente) e la scatola di installazione. A 
di!erenza della gestione dell’acqua calda sanitaria e!ettuata direttamente tramite l’elettronica di macchina, il kit permette di impostare 
fasce orarie di ricarica, cicli antilegionella e gestire una pompa di ricircolo sull’accumulo. L’accumulo deve essere dimensionato 
adeguatamente in funzione dell’abbinamento con la pompa di calore selezionata.
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Parametri dimensionali ACTEA G01-G04

Parametri dimensionali in mm
1 : Ingresso acqua scambiatore interno
2: Uscita acqua scambiatore interno
3: Ingresso acqua scambiatore esterno
4: Uscita acqua scambiatore esterno
5: Uscita acqua sanitaria 1”F Gas 
(opzionale)
6: Attacco riempimento 1/2” Gas

Grandezze G01 G02 G03 G04
Peso in funzionamento Kg 81 86 90 98

Peso di spedizione Kg 79 84 88 96
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Parametri dimensionali ACTEA G05-G10

Grandezze G05 G06 G07 G08 G09 G10
Peso in funzionamento Kg 115 129 147 163 164 170

Peso di spedizione Kg 112 126 143 159 160 166

Parametri dimensionali in mm
1 : Ingresso acqua scambiatore interno
2: Uscita acqua scambiatore interno
3: Ingresso acqua scambiatore esterno
4: Uscita acqua scambiatore esterno
5: Uscita acqua sanitaria 1” FGas 
(opzionale)
6-8: Attacco riempimento 1/2” Gas
(Grandezze G05-G06-G07-G08)
7-8: Attacco riempimento 1/2” Gas
(Grandezze G09-G10)
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