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SISTEMA SCALDACQUA  
ARIA/ACQUA IN POMPA DI CALORE  

SERIE ACS

Modello ACS-35/300RDN3-F1 

Bollitore con pompa di calore aria/acqua per uso sanitario, purificazione, deumidificazione e 
raffrescamento dell'aria. Certificazione CE e rispetto Dir. CEE n.89/336, CE n.2006/95, CEE 
n.93/68, EN 12897, DIN 4753, EN 16147/2011; programmazione personalizzabile con timer,
serbatoio in acciaio inox con scambiatore avvolto esternamente, 2 modalità di riscaldamento
dell’acqua funzione sbrinamento automatico con inversione di ciclo del refrigerante, funzione
automatica settimanale e manuale del ciclo anti legionella, funzione riscaldamento rapido
dell’acqua, possibilità di canalizzare flessibile fino a 10 m, display LCD di semplice utilizzo.

Caratteristiche tecniche 
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 220-240V/1Ph/50Hz
Serbatoio di accumulo l 300 

Acqua di 
riscaldamento 

Capacità resa kW 3,00 
Potenza elettrica assorbita W 4600 
COP 3,83

Bollitore 
Dimensioni LxPxA mm Ø 650x1920
Imballo LxPxA mm 740x770x2160 
Peso netto/peso lordo Kg 145,5/175,5 

Portata aria m³/h 414/355/312 
Flusso acqua calda m³/h 0,086 
Pressione sonora dB(A) 45 
Tipo refrigerante / quantità (Kg) R134A/1,2 
Pressione di progetto refrigerante MPa 3.0/1.2
Pressione di progetto serbatoio MPa 1.0 
Pressione massima MPa 1.2 
Corrente nominale (RLA) A 20 
Corrente massima (LRA) A 40 / 30 
Tubazione aspirazione acqua mm DN20 - 3/4” 
Tubazione mandata acqua mm DN20 - 3/4” 
Tubazione drenaggio condensa mm DN20 - 3/4” 
Attacco valvola PT mm DN20 - 3/4” 
Resistenza elettrica di riserva kW 3,15 
Intervallo di temperatura ambiente operativo °C -7～+43
Temperatura acqua in uscita °C Predefinita +55°C (+38～+65°C) 
Note: Temperatura esterna 15/12°C (BS / BU), ingresso acqua 15°C, uscita acqua 45°C 



2 

Dimensioni del profilo dell'unità (unità: mm). 

Requisiti spazio di manutenzione (unità: mm). 
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Collegamento sistema acqua. 

 

 
 

Collegamento condotto aria. 
 

 
1) Uscita aria e ingresso aria 
collegato al condotto. 

(A+B≤10m) 

 
2) Uscita aria collegata al 
condotto, ingresso aria senza 
condotto 

(B+C≤10m) 

 
3) Uscita aria senza 
condotto, ingresso aria 
collegato al condotto. 

A+D≤10m) 
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Condotto Condotto rotondo Condotto rettangolare 

Dimensione (mm) Ø 190 190 x 190 

Perdite di pressione diritto (Pa/m) ≤2 ≤2 

Lunghezza diritto ≤10 ≤10 

Caduta di pressione piegato (Pa) ≤2 ≤2 

Quantità pieghe ≤3 ≤3 
 

Specifiche dell'alimentazione. 
 

Modello ACS-35/300RDN3-F1 

Alimentazione 220-240V~50Hz 

Min. Diametro cavo alimentazione (mm2) 4 

Cavo di terra (mm2) 4 

Interruttore manuale (A) Capacità/Fusibile A 40 / 30 

Interruttore di dispersione 30 mA ≤0.1sec 
 

Protezione dispersione elettrica. 
 

 
 

Schema elettrico. 
 

 
 

Questa scheda tecnica è stata creata a scopo informativo. 
I dati di progettazione e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso per il miglioramento 
del prodotto. 
La ditta declina ogni responsabilità per i risultati di progettazione o d’installazione non conforme alle 
normative degli impianti meccanici ed elettrici ed eseguiti da personale non autorizzato. 


