Guida Prodotti
sistemi ibridi
e pompe di calore

CHI SIAMO
La qualità che fa la differenza
da oltre 50 anni

Nasce il 1°
scambiatore a
condensazione
in acciaio inox
AISI 316
Kondens. Inizia
la produzione
di Pompe di
Calore

2008

1998

2005

Introduzione
della tecnologia a
premiscelazione.
AXIA viene
certificata
ANGELO BLU

1996
Cosmogas
conquista
nuovi mercati
all’estero

1994

1980
Nuovo
stabilimento
da 800 mq.
Entra la famiglia
e nasce il
rivoluzionario
scambiatore a
fascio tubiero

1970

1966

Arturo
Alessandrini
fonda
Cosmogas

Grande successo
del fascio tubiero.
BMC, BME e BMS
sono sinonimo di
affidabilità

Grazie al rivoluzionario scambiatore a fascio tubiero in rame,
cuore delle caldaie COSMOGAS, e la diffusione, rapidissima,

Con l’inserimento dei figli in Azienda si potenzia la Ricerca e
Sviluppo e nascono molti brevetti che rendono unici i prodotti
offerti da COSMOGAS che, già dai primi anni ‘90, destreggia
la tecnologia della condensazione, realizzando gli esclusivi
scambiatori di calore C.R.R. e C.R.V. in acciaio inox al titanio, ad
oggi tra i più efficienti ed affidabili sul mercato.

Il C.R.R. viene
omologato
ASME
fino a 350 kW

Nel 1966, nel pieno del boom economico italiano, Arturo
Alessandrini, con lo spirito imprenditoriale che da sempre lo
contraddistingue e una chiara visione del futuro, apre a Meldola
(Forlì) un’officina per la produzione di caldaie a gas e gasolio. È
l’inizio di un’avventura!

del metano nelle case degli italiani, l’azienda raggiunge in breve
tempo una invidiata posizione nel mercato europeo delle caldaie
a gas per utilizzo domestico.

Viene brevettato
lo scambiatore a
condensazione
C.R.R. Grande
successo di
NOVAdens con
l’esclusivo sistema
KERS

Nel 2016 COSMOGAS ha festeggiato il suo 50° Anniversario.

Chi siamo

OGGI
Meldola
stabilimenti 27.000 mq

IERI
San Colombano
fabbrica 800 mq

Il mondo è cambiato in questi 50 anni e COSMOGAS ha sempre
risposto investendo molto sulla ricerca e sviluppo, per offrire
prodotti innovativi, unici e di elevata qualità, migliorandone
continuamente prestazioni e rendimenti, per soddisfare le
aspettative dei suoi clienti. Tutto questo con la massima
affidabilità, il rispetto per l’ambiente e riducendo al minimo i
consumi energetici.

molteplici soluzioni basate sulle energie rinnovabili, come i
sistemi ibridi, il solare termico e le pompe di calore e vanta la
più ampia gamma di scaldabagni e produttori di acqua calda a
condensazione presente sul mercato.
COSMOGAS è guidata ancora oggi, dopo 50 anni, dalla famiglia
Alessandrini che, ora come allora, progetta, brevetta e produce
internamente l’intera gamma prodotti, con la massima attenzione
alle scelte di materiali e componenti, con la solida convinzione
che “è la qualità che fa la differenza!”

2022
MEGA il
futuro del
riscaldamento
ad alta potenza
si affaccia sul
mercato con i
suoi 1000 kW

Viene lanciata
Q30 PROTONIC
che, misurando
la corrente
protonica,
permette
l’autoregolazione
della
combustione

2018

2021

Nascono la
pompa di calore
SOLAsplit e il
sistema ibrido
ECOhybrid per
accedere alle
nuove detrazioni
fiscali

Nasce POOLdens
il produttore di
acqua calda per
piscine resistente
al cloro grazie allo
scambiatore di
calore
100% al Titanio

2017
Nuovi prodotti
per A.C.S. a
condensazione
AGUAplus e
nuova gamma di
Pompe di Calore
Inverter

2016

2013
In risposta alle
nuove normative
sul risparmio
energetico
vengono ideati
i sistemi ibridi
HPdens,
SOLARdens e
SOLARfryo

2012

2010

Si amplia la
gamma di
scaldabagni
e produttori
di A.C.S. a
condensazione
AGUAdens per
residenziale e
terziario

Viene brevettato
lo scambiatore a
condensazione
C.R.V.
Nascono MYdens
e MYdens T ad
Alta Potenza

Oggi COSMOGAS offre un’ampia gamma di caldaie a
condensazione, tra le più efficienti presenti sul mercato e
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ANNI

GARANZIA

SCAMBIATORE

3 SCAMBIATORI

AISI 316

AISI 316

C.R.V.

C.R.R.

Ti

L

3 SCAMBIATORI IN 1
Scambiatori primari C.R.R. e C.R.V.
in acciaio inox brevettati
3

2

1
1 - Scambiatore di alta temperatura
2 - Scambiatore di media temperatura
3 - Scambiatore - Condensatore
DESIGN ESCLUSIVO BREVETTATO
Dall’inizio degli anni ‘90 Cosmogas destreggia la tecnologia della condensazione progettando e sviluppando
due scambiatori primari esclusivi: C.R.R. e C.R.V..
TRIPLO SCAMBIATORE
Gli scambiatori a condensazione Cosmogas sono studiati per condensare facilmente e recuperare la maggiore
quantità di calore latente nei fumi anche quando sono
collegati ad impianti a radiatori. Allo scopo gli scambiatori
C.R.R. e C.R.V. delle caldaie a condensazione Cosmogas
sono dotati in realtà di “3 scambiatori” collegati idraulicamente fra loro. Lo scambiatore N°1, di grande diametro,
avvolge il bruciatore per assorbire una grande quantità di
calore, il N°2 avvolge il primo e abbatte ulteriormente la
temperatura dei fumi e il N°3 avvolge i precedenti e ha
funzione di condensatore. La superficie di scambio elevata dei “3 scambiatori” permette di ottenere rendimenti
fino al 110% con risparmi sui consumi di gas fino al 35%.
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SCAMBIATORE C.R.V.
A Circolazione Radiale Variabile, a
camera di combustione non bagnata in acciaio inox AISI 316Ti (Titanio)
senza saldature per mantenere inalterate le caratteristiche dell’acciaio
inox, alloggiato all’interno di un resistente monoblocco autoportante in
composito coibentante.
Pressione di esercizio fino a 11 bar.

SCAMBIATORE C.R.R.
A Circolazione Radiale Ripartita, a
camera di combustione bagnata in
acciaio inox AISI 316L, per garantire la massima efficienza, alloggiato all’interno di un resistente monoblocco autoportante in acciaio
inox.
Pressione di esercizio fino a 4 bar.

L’efficienza di tre scambiatori
nelle dimensioni di uno
Le 3 serie di tubi che costituiscono gli scambiatori Cosmogas hanno
diametro di 18, 16, 14 mm (C.R.R.) e 18, 16, 16 mm (C.R.V.), non si
ostruiscono e garantiscono:
• Grandi passaggi
• Grande superficie di scambio
• Basse perdite di carico

Brevetti

Efficienza degli scambiatori
C.R.R. e C.R.V.

Sistema di premiscelazione
cosmomix brevettato

10

ANNI

L’innovativo sistema di premiscelazione adottato nelle caldaie e nei generatori a
condensazione Cosmogas permette un campo di modulazione eccezionale con
un rapporto che va da 1:6 (NOVAdens 24K), 1:10 (Q30) a 1:20 (MYdens 280 T).

GARANZIA

BRUCIATORE

READY

HYDROGEN BLEND

Durante il funzionamento, l’acqua di
ritorno si ripartisce sulla serie di spire. Il
vantaggio di tale sistema è di condensare
con temperature dell’acqua di ritorno di
55/56°C e di ottenere ottimi rendimenti del
generatore anche in impianti a radiatori.
Nel C.R.R. la circolazione del fluido è
radiale ripartita, mentre nel C.R.V. è radiale
variabile. La circolazione “variabile” C.R.V.
del fluido permette lo scambio termico
fumi/acqua in controcorrente e ciò
determina un’efficienza elevata che porta
velocemente i fumi alla condensazione.
ECCEZIONALE RESISTENZA CONTRO
LA CORROSIONE
Le 3 serie di spire in acciaio inox che
costituiscono entrambi gli scambiatori,
sono collegate e garantiscono la massima
resistenza contro la corrosione.

CO2

BASSE EMISSIONI

NOx
CLASSE 6

Bruciatore premiscelato
ecologico “H2 ready”
Nei prodotti premiscelati ecologici Cosmogas, il rapporto fra gas e aria è costante
in ogni punto della banda di modulazione del bruciatore, riducendo le emissioni
inquinanti di NOx e a effetto serra CO2 ed ottimizzando il rendimento. Di forma
cilindrica e costruito con una speciale fibra di metallo in “Fecralloy”, il bruciatore
premiscelato ecologico Cosmogas sviluppa fiamme corte e perfettamente carburate.

Vantaggi:
•
•
•
•
•

Rapporto aria/gas costante
Combustione ad alta efficienza
Si adatta alle variazioni di carico termico degli impianti
Basse emissioni inquinanti NOx - Basse emissioni effetto serra CO2
Funziona con Gas Metano - GPL - Aria Propanata - Miscela Metano/20%
Idrogeno
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FORMAZIONE E INNOVAZIONE
Consulenza personalizzata
un unico referente per una soluzione su misura
Lo staff Cosmogas si cala completamente nel contesto
del Cliente per capire fino in fondo la reale esigenza,
eseguendo anche sopralluoghi per valutare eventuali
vincoli. Con la partecipazione dei vari professionisti
coinvolti e dell’ufficio tecnico, viene presentata una
soluzione personalizzata, con le possibili alternative
ed opportunità.
Le soluzioni Cosmogas sono versatili, modulari, in
modo da soddisfare totalmente le necessità del
Cliente. Questo lavoro di squadra è fondamentale in
progetti complessi, dove la consulenza preliminare è
garanzia di successo ed efficienza.

Centri assistenza e installatori partner
preparati e sempre aggiornati
Da sempre COSMOGAS crede e investe sulla
formazione costante, aggiornando i tecnici, distribuiti
su tutto il territorio nazionale, in modo capillare, per
garantire interventi qualificati e professionali.
Per questo ha attrezzato un centro di formazione e
organizza lezioni teoriche e pratiche con simulazione
dei guasti, per la massima efficacia di apprendimento.
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Ricerca e Sviluppo

Ricerca e sviluppo
innovazione continua
Il centro Ricerca e Sviluppo di Cosmogas, costituisce
da sempre il punto di forza dell’azienda. La ricerca
continua di elevati standard qualitativi e l’impegno
quotidiano per ottenere prestazioni sempre migliori,
hanno permesso a Cosmogas di perfezionare
l’affidabilità e la durata dei propri apparecchi e
di offrire sempre nuove soluzioni. Prodotti unici,
ecologici ed innovativi, sempre al passo con i tempi.
Da 50 anni.

Sala
prove
Il reparto tecnico è dotato di una moderna e
attrezzata “sala prove”, dove si svolgono i collaudi sui
prototipi, si effettuano le verifiche sui rendimenti, si
cura l’attuazione delle norme specifiche di prodotto.
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SOFTWARE DEDICATI
Acquacalda.tech
il sistema di calcolo per i reali fabbisogni di A.C.S.
Cosmogas ha messo a punto acquacalda.tech, importante
strumento di lavoro per il termotecnico e valido supporto al
progettista, per definire i fabbisogni di acqua calda sanitaria
specifici di ogni utenza quali alberghi, campeggi, condomini,
palestre, campi da calcio. Realizzato sulla base della normativa:
UNI 9182 - Impianti di alimentazione e distribuzione dell’acqua
fredda e calda, progettazione ed installazione e collaudo,
seleziona la soluzione Cosmogas più idonea e fornisce:
• Relazione tecnica
• Descrizione per Capitolato
• Schemi di impianto in formato dwg e pdf

Ricambi on-line
tutto a portata di mouse
Ricambi on-line è un supporto riservato esclusivamente ai Centri
Assistenza Cosmogas, estremamente semplice da utilizzare
perché attraverso gli esplosi interattivi dei prodotti, si possono
individuare velocemente tutte le parti di ricambio ed inviare con
pochi click un ordine direttamente al magazzino ricambi.
Ricambi on-line è disponibile per computer, tablet e iPad.

BIM ready
per la progettazione
COSMOGAS è pronta ed ha già predisposto e reso disponibile
sulla piattaforma bimobject.com la libreria BIM dei prodotti ad
alta potenza, con obiettivo di completare a breve l’intera gamma.
Grazie al BIM, infatti, l’edificio viene “costruito” prima della
sua realizzazione fisica, mediante un modello virtuale in cui
confluiscono i contributi di tutti gli attori coinvolti nel progetto
(architetti, ingegneri, progettisti consulenti, termotecnici, ecc).
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Servizi

5 più5
I

ANN

QUALITÀ GARANTITA
5 + 5 anni
di tranquillità e comfort
COSMOGAS e la sua rete di Centri Assistenza Tecnica Autorizzata offrono al
consumatore una nuova vantaggiosa opportunità per estendere gratuitamente la
garanzia legale (standard) di 2 anni a 10 anni complessivi (5+5 anni) su tutte le caldaie
residenziali a condensazione con potenza termica massima inferiore a 35 kW.
Sottoscrivendo il contratto di manutenzione programmata QUALITÀ GARANTITA 5,
verrà estesa la garanzia da 2 a 5 anni. L’utente avrà gratuitamente ricambi originali,
manodopera e diritto fisso di chiamata su tutti i prodotti residenziali a condensazione
COSMOGAS con portata termica massima inferiore a 35 kW.

Estensione garanzia
qualità garantita +5 anni
Entro la scadenza del 5° anno del contratto di manutenzione programmata QUALITÀ
GARANTITA 5 l’utente potrà decidere di stipulare un ulteriore programma di
manutenzione +5 per estendere la garanzia convenzionale di ulteriori 5 anni, per
un totale di 10 anni dalla messa in funzione del prodotto COSMOGAS. Avrà così
gratuitamente ricambi originali COSMOGAS ed interventi per urgenze entro 48 ore.

Prodotti coperti da estensione di garanzia
Qualità Garantita 5 + 5
COSMOGAS vanta la più ampia gamma di caldaie a condensazione presenti sul mercato e tra i più efficienti in commercio. I
prodotti coperti da estensione di garanzia QUALITÀ GARANTITA 5 e più 5 sono:

Q30

MYdens

ECOhybrid

Caldaie murali gas adaptive
a doppia condensazione
da 3 a 30 kW

Caldaie murali
a doppia condensazione
15 - 24 - 34 kW

(solo caldaia)
Sistemi Ibridi compatti
factory made

NOVAdens
CIELOdens
INKAdens
Caldaie murali
a doppia condensazione
con il Kers 24 - 34 kW

TOPdens
TOPdens T
Caldaie murali/basamento
a condensazione
con bollitore integrato
24 - 34 kW
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DUE GENERATORI, DOPPIA EFFICIENZA
La transizione energetica
e il ruolo del sistema ibrido
La nuova sfida del futuro è ormai irreversibile e riguarda la politica
energetica europea e, di conseguenza, del nostro paese. I nuovi
obiettivi del pacchetto climatico “Fit for 55” approvato dalla
commissione europea prevedono la riduzione delle emissioni di
gas effetto serra del 55% rispetto ai livelli del 1990, con l’obiettivo
di arrivare alla “Carbon neutrality” per il 2050, di portare al 40%
l’obiettivo vincolante delle energie rinnovabili e al 36% la riduzione
del consumo di energia finale primaria.

rinnovabile imposti dal “Fit for 55” non sempre trovano risposta
nell'applicazione di una sola fonte di energia, pertanto i SISTEMI
IBRIDI che integrano pompe di calore, caldaie a condensazione e
solare termico rappresentano la soluzione più idonea per superare
i limiti applicativi ed economici delle singole tecnologie.

Nel nostro settore la risposta deve arrivare dai prodotti per il
riscaldamento, per la climatizzazione e per la produzione di A.C.S.,
responsabili di oltre l’85% dei consumi energetici.
Le energie rinnovabili sono fonti ad impatto ambientale nullo,
in quanto non producono né gas serra né scorie inquinanti da
smaltire. Oggi stanno vivendo una stagione di grande sviluppo
a livello mondiale, assumendo un peso sempre maggiore
nella produzione energetica. Gli elevati apporti di energia

La risposta è
un sistema ibrido
Ai fini del risparmio energetico la nuova progettazione edilizia
agisce su due fronti:
• la riqualificazione dell’involucro edilizio (cappotto e infissi);
• la riqualificazione dell’impianto
In condizioni climatiche come quelle italiane, non conviene
eccedere con l’isolamento termico, perché si rischia di perdere
nella climatizzazione estiva buona parte di quanto si guadagna
nel riscaldamento invernale.
Un’ottima soluzione è rappresentata da un SISTEMA IBRIDO,
ovvero un sistema in cui sono presenti più generatori alimentati
da diverse fonti di energia quali una caldaia a condensazione
ed una pompa di calore, integrate da un sistema di regolazione
intelligente che da priorità di volta in volta al generatore più
conveniente, assicurando sempre la massima efficienza ed il
risparmio sui consumi energetici.
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Fonte ASSOTERMICA

Sistemi Ibridi
Aumento
della classe energetica
Passare da un sistema di
riscaldamento tradizionale
ad uno rinnovabile, che
AUMENTO CLASSE
utilizza un sistema ibrido,
oltre ad abbassare il costo
della bolletta energetica e le emissioni in
atmosfera, aumenta la classe energetica
degli edifici e, di conseguenza, il valore
degli immobili.

Tutti i vantaggi di
un sistema ibrido
SCEGLIE LE VARIE FONTI DI ENERGIA nel modo più efficiente,
scegliendo sempre tra le varie energie rinnovabili disponibili:
sole, aria, gas

GARANTISCE UN BASSO IMPATTO AMBIENTALE sfruttando le
energie rinnovabili ed abbattendo notevolmente le emissioni di
NOx

PERMETTE ALL’IMMOBILE DI RAGGIUNGERE LE PIU’ ALTE
CLASSI ENERGETICHE grazie all’altissimo rendimento di questa
soluzione

PERMETTE ELEVATI RISPARMI scegliendo sempre la fonte
energetica più conveniente

GARANTISCE MASSIMO COMFORT E AFFIDABILITÀ IN OGNI
CONDIZIONE CLIMATICA: il sistema fa intervenire la caldaia a
condensazione nel momento in cui l’apporto da fonte rinnovabile
non è sufficiente, senza interruzioni di servizio

Il passaggio alla tecnologia ibrida consente una drastica riduzione
dei consumi e dei costi energetici, massimizzando i risparmi.
EMISSIONI DI NOx
CONSUMI

COSTI

in funzione
Riscaldamento

in funzione
Produzione A.C.S.

-52%

-37%

-82%

-87%

HA UNA MAGGIORE DURATA DI VITA: essendo composto da
più generatori, ognuno è sottoposto a minor usura

Fonte ANIMA/ASSOTERMICA

Grafico
di alternanza

La caldaia a condensazione a gas interviene in caso di necessità,
ad esempio quando, in giornate invernali particolarmente fredde,
non è sufficiente il calore generato dalla pompa di calore;
Il sistema sceglie automaticamente, a seconda della temperatura
esterna, a quale dei due generatori di calore dare la priorità di
funzionamento.

100%

Fabbisogno riscaldamento dell’edificio (kW)

La pompa di calore è in grado di coprire fino all’80% del
carico termico annuo utilizzando l’energia termica presente
gratuitamente nell’ambiente, abbattendo così i costi energetici;

0%

Caldaia a condensazione

Campo di Temperatura di Alternanza

PdC con COP convenienti

Fonte ASSOTERMICA

-5

0

5

10

15

20

Temperatura aria esterna (°C)
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QUALITÀ E UNICITÀ
I vantaggi unici di un
sistema ibrido integrato Cosmogas
I sistemi ibridi Cosmogas sono la soluzione ideale per le nuove
abitazioni quando si vogliono realizzare sistemi di riscaldamento
integrati per raffrescamento e produzione di acqua calda
sanitaria secondo le direttive del Decreto Rinnovabili, ma sono
adatti anche per le ristrutturazioni e la sostituzione di generatori
di calore esistenti, qualora si voglia migliorare le prestazioni
energetiche del proprio edificio.

Ampia
gamma
Cosmogas è in grado di soddisfare tutte le
esigenze della moderna impiantistica tramite
diverse soluzioni costituite da apparecchi
ibridi domestici (potenze inferiori a 35 kW),
dalle versioni “all in one” come HPdens, a
quelle compatte come SOLARfryo; fino a
quelle splittate come ECOhybrid. Tutto ciò
senza dimenticare le esigenze degli edifici
condominiali con impianto centralizzato ad
alta potenza (maggiore di 35 kW). In questi
casi è appena stato inserito nel mercato
ECOhybrid Max: un apparecchio ibrido
realizzato e concepito per funzionare con
pompe di calore fino a 105 kW e caldaie di
280 kW.
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Gestione
intelligente
Il sistema sceglie
sempre la fonte
energetica più conveniente a seconda
della
temperatura
esterna, dando sempre priorità alle energie rinnovabili.

+4°C

Sistemi Ibridi
SISTEMA IBRIDO
COSMOGAS

Tutto da
collegare o...
MANTELLO

Un unico referente
semplicità garantita e triplice vantaggio
I sistemi ibridi di Cosmogas vengono prodotti, collaudati e assemblati interamente in azienda, con il triplice beneficio di avere un unico
interlocutore, minimizzare i rischi e tempi di montaggio e garantendo grandi vantaggi all’utente e a tutti gli operatori del settore.

Utente finale
• L'impianto sfrutta sempre l'energia più conveniente, senza nessuna sorpresa in bolletta
• Comfort garantito in qualsiasi
condizione climatica anche in inverni rigidi e con alta umidità
• Aumento della classe energetica
dell'immobile
• Versatilità e compattezza che permettono l'installazione in spazi
ridotti salvaguardando l'estetica
dell'edificio
• Unico referente per manutenzione

Installatore
• Sistema completo e cablato, certificato e collaudato in Azienda
pronto per l'installazione
• Nessun errore di montaggio o errato collegamento elettrico
• Tempi di installazione notevolmente ridotti
• Non è necessario il patentino
F-Gas per effettuare interventi
• Disponibili configurazioni per alimentare fino a 5 circuiti

Progettista/Architetto
• Rientra nella quota di energia
rinnovabile prevista dal Decreto
Rinnovabili
• Nessun errore di montaggio o
errato collegamento elettrico da
parte dell'installatore
• Massima compattezza per facilitare l'inserimento all'interno
del progetto edilizio nel rispetto
dell'estetica
• Disponibili configurazioni per alimentare fino a 5 circuiti
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ESPERIENZA COSMOGAS
PRODOTTO

ECOhybrid

FUNZIONI

POMPA DI CALORE

• Riscaldamento

• Pompa di calore
monoblocco
da 6 a 12 kW

• Raffrescamento
• Acqua calda sanitaria

ECOhybrid-E

+

• Riscaldamento

• Pompa di calore
splittata
da 6 a 12 kW

• Raffrescamento
• Acqua calda sanitaria

ECOhybrid Max

+

• Riscaldamento

• Pompa di calore
monoblocco
da 12 a 105 kW

• Raffrescamento
• Acqua calda sanitaria

HPdens

+

• Riscaldamento

• Pompa di calore
integrata (senza
unità esterna)
da 2,58 kW

• Acqua calda sanitaria

SOLARfryo

• Riscaldamento

• Pompa di calore
monoblocco
da 6 a 12 kW

• Raffrescamento
• Acqua calda sanitaria
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+

Sistemi Ibridi
Detrazioni
fiscali
Gli interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati
di Sistemi Ibridi costituiti da pompa di calore
integrata con caldaia a condensazione,
assemblati in fabbrica ed espressamente
concepiti dal fabbricante per funzionare
in abbinamento fra loro (Factory Made e
non assemblati in loco), beneficiano della
detrazioni fiscali.
Detrazione

50%

BONUS casa

Detrazione

65%

ECObonus

Detrazione

110%

SUPERbonus

CONTO TERMICO

GESTIONE INTELLIGENTE

EQUIPAGGIAMENTO

TIPOLOGIA SCAMBIATORE

• In funzione della temperatura
esterna sceglie l’energia più
conveniente fra gas ed elettricità.

• 1 circuito caldo e 1 circuito
freddo
• Comando remoto con
sonda esterna

• MULTItank serbatoio vetroporcellanato con doppio
serpentino multifunzione per produzione di acqua
calda sanitaria.

• 2 circuiti riscaldamento/
raffrescamento
• 1 circuito A.C.S.

• BWX serbatoio
puffer in acciaio
FE 360 per produzione di acqua
calda sanitaria tramite serpentino.

+4°C

• In funzione della temperatura
esterna sceglie l’energia più
conveniente fra gas ed elettricità.

• Scambiatore brevettato C.R.R.
in acciaio inox AISI 316L

+4°C

• In funzione della temperatura
esterna sceglie l’energia più
conveniente fra gas ed elettricità.

•
•
•
•

2 circuiti miscelati
1 circuito sanitario
1 circuito ricircolo
1 uscita allarme

+4°C
• Scambiatore brevettato C.R.V.
in acciaio inox AISI 316 Ti
• In funzione della temperatura
esterna sceglie l’energia più
conveniente fra gas ed elettricità.

+4°C

• In funzione della temperatura
esterna sceglie l’energia più
conveniente fra gas ed elettricità.

+4°C

•
•
•
•

Collegamento a termocamino
3 circuiti
Pompa di ricircolo
Abbinabile a pannelli solari e
a più fonti rinnovabili
• Pronto per l’installazione
(cablato e collaudato in
azienda)
• 2 circuiti
• Pompa di ricircolo
• Abbinabile a pannelli solari e
a più fonti rinnovabili
• Pronto per l’installazione
(cablato e collaudato in
azienda)

• Scambiatore brevettato C.R.R.
in acciaio inox AISI 316L

SERBATOI ABBINABILI

• FS accumulo inerziale multienergia
in acciaio FE 360
con stratificatore.
Utile per aumentare il volano termico dell’impianto.
• Serbatoio di acqua tecnica integrato, dedicato
interamente alle
energie rinnovabili, dotato di serpentino in acciaio
inox AISI 316L di
elevata superficie
di scambio per la
produzione diretta di acqua calda
sanitaria che non
necessita di cicli
antilegionella.
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PRECEDENZA ALLE ENERGIE RINNOVABILI
Serbatoio di acqua tecnica
in acciaio inox

ACQUA TECNICA

Sistema
ANTILEGIONELLA

La caratteristica unica e comune ai sistemi ibridi Cosmogas
HPdens e SOLARfryo è rappresentata dal serbatoio di acqua
tecnica in acciaio inox per la produzione di acqua calda.
HPdens e SOLARfryo sono, infatti, gli unici sistemi ibridi sul
mercato ad avere un serbatoio (Puffer) dedicato e scaldato
unicamente dalle energie rinnovabili poiché la caldaia non è
collegata ad esso, quindi nessuno spreco di gas come avviene,
invece, in altri sistemi ibridi presenti sul mercato.
DUE SERPENTINI DI ELEVATA SUPERFICIE DI SCAMBIO
Il Puffer da 150 litri è dotato di due serpentini: uno trasferisce
calore dall’impianto solare al serbatoio, mentre l’altro (posto nella
parte superiore) produce direttamente acqua calda sanitaria e
garantisce un’elevata superficie di scambio, grazie al serpentino
in acciaio inox Ø22 mm di 22 metri.

I sistemi ibridi
e la Legionella
La Legionella Pneumophila è un batterio aerobio
che sopravvive tra 5 e 55°C e che provoca malattie
polmonari. Trova il suo ambiente ideale in condizioni
di stagnazione e basse temperature d’acqua (A).
Purtroppo gli accumuli d’acqua sono il suo habitat
naturale e per ridurre la pericolosità di questo batterio,
nei sistemi tradizionali, vengono previsti costosi cicli
antilegionella che innalzano la temperatura dell’acqua
sterilizzandola, anche con l’ausilio della caldaia o di
una resistenza elettrica (B).
Questa operazione ripetuta settimanalmente nel
corso dell’anno comporta
onerosi costi di gestione.
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Bollitore di A.C.S. tipico dei sistemi ibridi tradizionali

55°C
Accumulo A.C.S.

A
Circuito primario

Rischio Legionella

<50°C

B

Sistemi Ibridi
Abbinabile a più
fonti energetiche
Grazie al serbatoio di acqua tecnica,
integrato di serie, i sistemi ibridi Cosmogas
HPdens e SOLARfryo permettono l’utilizzo
di più fonti rinnovabili come solare termico
e pompe di calore. HPdens inoltre può può
essere abbinato ad altri sistemi a biomasse
come termocamini e stufe.

Solare
Termico

Biomasse Pompa di
Calore

Caldaia

Il serbatoio viene riscaldato
solo da energie rinnovabili

La caldaia viene utilizzata
solo per integrazione
PANNELLO
SOLARE

PANNELLO
SOLARE

--°C
--°C

MISCELATORE

A.C.S.
A.F.S.

MISCELATORE

CALDAIA
NOVADENS P

--°C
60°C

ENTRATA
GAS

A.C.S.
A.F.S.

CALDAIA
NOVADENS P

45°C
35°C

ENTRATA
GAS

KIT I.A.R.

KIT I.A.R.
SERBATOIO
PUFFER

SERBATOIO
PUFFER

Serbatoio di acqua tecnica con produzione di A.C.S.
rapida tipico dei sistemi ibridi Cosmogas
55°C
A.C.S. istantanea
dal serpentino

D
Circuito primario
NO
Rischio Legionella

45°C
7°C

<50°C

I sistemi ibridi Cosmogas HPdens e SOLARfryo
sono caratterizzati da un sistema di produzione
A.C.S. indiretto che permette di eliminare all’origine
il problema della Legionella, poiché utilizza un
serbatoio di acqua tecnica (C) e non un accumulo di
acqua sanitaria come i tradizionali sistemi.
L’acqua calda sanitaria viene istantaneamente prodotta grazie al serpentino in acciaio inox AISI 316L di
grande superficie di scambio Ø22 mm (D).
In questo modo l’acqua è priva di batteri e non sono
necessari costosi cicli antilegionella.

C

Gli esempi riportati sono puramente indicativi
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ECOhybrid Max
Detrazione

50%

BONUS casa

Detrazione

Detrazione

ECObonus

SUPERbonus

65% 110%

CONTO TERMICO

Sistemi ibridi
ad alta potenza
Factory Made
ECOhybrid Max è il sistema ibrido ad alta potenza innovativo,
factory made, intelligente ed ecologico per riscaldare, raffrescare
e produrre acqua calda sanitaria.
ECOHYBRID MAX È COMPOSTO DA QUATTRO ELEMENTI:
generatore di calore a condensazione, pompa di calore, serbatoio/
puffer e termoregolatore TUTORbit che, combinati diversamente
in base alle necessità, possono dare vita a centinaia di
configurazioni.
VANTAGGIOSO PER NUOVI E VECCHI EDIFICI
ECOhybrid Max è progettato e costruito da COSMOGAS ed è
la soluzione ideale per la riqualificazione di edifici residenziali o
commerciali, palazzine e condomini con impianto centralizzato
esistenti o nuovi.
GESTIONE INTELLIGENTE
Il generatore a condensazione integra il calore prodotto
dalla pompa di calore, in base alla temperatura esterna e al
fabbisogno dell’edificio, migliorando l’efficienza energetica in
tutte le stagioni, aumentando il risparmio energetico e riducendo
le emissioni di CO2.
ECOHYBRID MAX E FOTOVOLTAICO SCELTA VINCENTE
In presenza di un impianto fotovoltaico il risparmio in bolletta sarà
ancora più elevato: l’energia elettrica completamente gratuita e a
zero emissioni viene impiegata per alimentare la pompa di calore.

ELEVATA

SILENZIOSITÀ
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RISPARMIO

AUMENTO CLASSE

READY

HYDROGEN BLEND

ECOhybrid Max
Generatori di calore ad alta potenza

Puffer

MYdens 34
MYdens 50 e 60

NOVAdens 34
NOVAdens 45

CIELOdens 34
CIELOdens 45

DUALdens/DUALdens T

MYdens T

TUTORbit

FS 300
FS 500

Pompe di Calore

FRYO 12Pi

FRYO P

FRYO P2/FRYO P4

TUTORbit il cuore intelligente
ed ecologico di ECOhybrid Max

Come configurare
ECOhybrid Max

TUTORbit controlla e
regola la pompa di calore e il generatore a
gas del sistema ibrido
“Factory made” individuando in autonomia la
sorgente più efficiente
in base alle condizioni climatiche e allo
stato del sistema per ottenere la miglior
resa dell’impianto e della produzione di
acqua calda sanitaria e il comfort desiderato.
Infine, supervisiona l’impianto segnalando eventuali allarmi e grazie al comando remoto, con display
di serie, consente la remotizzazione fino a 50 metri.

ECOhybrid Max è il gruppo ibrido ad alta potenza
FACTORY MADE COSMOGAS che può essere combinato
in fase di ordine con:
• generatore di calore a condensazione NOVAdens 34 e 45,
CIELOdens 34 e 45, DUALdens e DUALdens T, MYdens
34, 50 e 60 e MYdens T da 60 a 280
• pompe di calore reversibili aria/acqua ad alta efficienza
FRYO 12Pi, FRYO P, FRYO P2 e P4
• termoregolatore TUTORbit con comando remoto ed
espansioni per pompa di calore e pompa di rimescolamento
antilegionella
• Puffer da 300 e 500 litri

Funzionalità:
• Regolazione riscaldamento pluricircuito
• Regolazione sanitario
• Regolazione solare
• Controllo remoto e monitoraggio via cloud

Tante le combinazioni (oltre 100) intersecando tipologie e
potenze dei vari elementi, soprattutto per quanto riguarda
Generatori di calore e Pompe di calore, rispettando la
regola di ogni sistema ibrido: il rapporto fra la potenza della
pompa di calore e la potenza del generatore deve essere
inferiore a 0,5.
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ECOhybrid
Detrazione

50%

BONUS casa

Detrazione

Detrazione

ECObonus

SUPERbonus

65% 110%

CONTO TERMICO

Sistemi ibridi
residenziali
Factory Made
ECOhybrid è il sistema ibrido innovativo, factory made, intelligente
ed ecologico per riscaldare, raffrescare la casa e produrre acqua
calda sanitaria, costituito da caldaia a condensazione, pompa di
calore e injection box un dispositivo interfaccia che li controlla e
bilancia.
TANTE COMBINAZIONI IN POCO SPAZIO
Grazie alle molteplici combinazioni fra caldaie e pompe di
calore Cosmogas è la soluzione ideale per le ristrutturazioni o la
sostituzione di caldaie obsolete, anche in impianti a radiatori, in
quanto progettato per ingombrare poco e adeguarsi a piccoli
vani o spazi molto ridotti, senza stravolgere l’impianto e senza
complesse e costose opere murarie.
RISPARMIO ULTERIORE CON FOTOVOLTAICO
L’energia elettrica completamente gratuita e a zero emissioni
viene impiegata dalla pompa di calore per riscaldare e raffrescare
l’abitazione.

ECO
COMPATIBILE
ELEVATA

SILENZIOSITÀ
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R32

REFRIGERANTE

RISPARMIO

AUMENTO CLASSE

READY

HYDROGEN BLEND

ECOhybrid
Comando remoto
con display di serie

Injection Box il cuore di ECOhybrid
intelligente ed ecologico

Funzionalità:
• Visualizzazione temperature di mandata
• Gestione temperatura di cut-off
• Gestione temperatura di alternanza Estate/Inverno
• Servizio antigelo per caldaia
• Servizio antigelo per pompa di calore (direttamente da
pompa di calore)

Injection Box sfrutta l’innovativo principio della “iniezione di
calore”: quando la pompa di calore non riesce a soddisfare
le richieste di riscaldamento dell’impianto, viene attivata
in “aiuto” la caldaia. Il calore prodotto dalla caldaia viene
iniettato in controcorrente sulla tubazione di mandata
dell’impianto, migliorando l’efficienza dello scambio
termico e la regolazione della temperatura. La produzione
di acqua calda sanitaria è sempre garantita dalla caldaia a
condensazione. Injection Box è dotato di filtro defangatore
per caldaia, valvola differenziale regolabile per pompa di
calore, valvole a tre vie, quadro elettrico con morsettiera
rapida e centralina elettronica.

Gestione
intelligente

+4°C

ECOhybrid è composto da una pompa di calore e da una caldaia che ne integra il calore
generato, in base alla temperatura esterna e al fabbisogno della famiglia, migliorando
l’efficienza energetica in tutte le stagioni, aumentando il risparmio energetico e riducendo
notevolmente le emissioni di CO2.

Tanta acqua calda sanitaria
grazie alla caldaia a condensazione

ECOhybrid-E l’ibrido ideale
per il nuovo e le ristrutturazioni

ECOhybrid può essere combinato in fase di ordine con:
• caldaia a doppia condensazione NOVAdens, INKAdens,
CIELOdens, TOPdens, TOPdens T, MYdens e Q30
• pompe di calore inverter monoblocco FRYO Pi da 6, 9, 12 kW
• box di collegamento idraulico e gestione impianto in 2
modelli: Injection Box C a 1 circuito/Injection Box CF a
2 circuiti.
La caldaia può essere scelta da interno, esterno o da incasso
e della potenza preferita. ECOhybrid può alimentare
qualsiasi impianto esistente anche con radiatori o sistemi di
riscaldamento con funzionamento fino a 80°C. Il comando
remoto di Injection Box e la sonda esterna sono di serie.

La pompa di calore splittata ECOtwin può essere
installata in abbinamento alle caldaie a condensazione
Cosmogas realizzando un sistema ibrido completo in
grado di ottimizzare tutte le esigenze di riscaldamento e
raffrescamento nell’intero arco dell’anno.
La caldaia viene utilizzata come fonte di calore ausiliaria
nelle giornate invernali più rigide. Il sistema di controllo
intelligente ECOtouch ottimizza le fonti energetiche in
modo efficiente e più conveniente per l’utente.

Gli esempi riportati sono puramente indicativi
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HPdens
Detrazione

50%

BONUS casa

Detrazione

Detrazione

ECObonus

SUPERbonus

65% 110%

CONTO TERMICO

Sistemi ibridi
compatti
Factory Made
HPdens da 15 a 34 kW sono costituiti da una caldaia a condensazione,
un serbatoio da 150 litri (Puffer di acqua tecnica in acciaio inox) e
da una pompa di calore integrata che sfrutta l’energia rinnovabile
dell’aria per riscaldare e produrre acqua calda sanitaria.
CALDAIA A CONDENSAZIONE CON C.R.R.
Il cuore di HPdens è una caldaia a condensazione da 15 - 24 - 34 kW
con scambiatore C.R.R. in acciaio inox AISI 316L costituito da tre
serie di tubi tondi che permettono grandi passaggi d’acqua, senza
ostruirsi.
RISCALDAMENTO DAL SOLE
HPdens è dotato di serie di kit I.A.R., un sistema che utilizza le
energie alternative in integrazione al riscaldamento, sia in impianti a
bassa temperatura sia in impianti a radiatori.
HPDENS È DISPONIBILE NEI MODELLI
Da interno/esterno HDS 15 - HDS 24 - HDS 34
Da incasso HKS 15 - HKS 24 - HKS 34.

ACQUA TECNICA
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Sistema
ANTILEGIONELLA

KIT I.A.R.

AUMENTO CLASSE

READY

HYDROGEN BLEND

HPdens
Facile e pronto per essere installato
come una caldaia murale

DIMMI il cronotermostato Wi-Fi
sempre connesso

Da esterno

Da incasso

Da interno

HPdens è di dimensioni ridotte, prodotto e collaudato interamente in Cosmogas e pronto per essere installato ovunque; tutti i
componenti sono, infatti, racchiusi all’interno di un box compatto che può essere collocato anche in piccole nicchie, sia all’interno
sia all’esterno dell’edificio, con un ingombro molto ridotto. Un ulteriore vantaggio è la versione da incasso nel muro che permette
di recuperare altro spazio abitativo preservando l’estetica e l’armonia architettonica degli edifici.

Detrazione

65%

ECObonus

DIMMI è il nuovo sistema evoluto di termoregolazione Wi-Fi che permette di controllare e configurare
a distanza la caldaia, il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria anche tramite APP.
DIMMI è compatibile con gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa.
Grazie al design elegante ed essenziale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente.

Pompa di calore integrata
senza unità esterna

Gestione
intelligente

HPdens è l’unico sistema ibrido sul mercato che integra in
un unico prodotto una caldaia
a condensazione e una pompa
di calore (da 2,58 kW di potenza) senza che sia necessario installare un’unità esterna.
Prodotto e collaudato interamente in Cosmogas permette
all’installatore di minimizzare
i rischi ed i tempi di installazione e all’utente di avere un
unico referente per qualsiasi
necessità in fase di manutenzione.
La soluzione ideale per quando non è disponibile lo spazio o l’orientamento per l’installazione di pannelli solari.

HPdens ottimizza i
costi scegliendo sempre in funzione della
temperatura esterna,
l’energia più conveniente, fra gas ed
elettricità.

+4°C

Multicircuito
e multienergia
Grazie ai molti accessori HPdens
può essere abbinato ad altri sistemi
come: termocamini, stufe e sistemi
a biomassa. Può inoltre gestire fino
a tre circuiti contemporaneamente,
una pompa di ricircolo sanitario e un
circuito solare.

Gli esempi riportati sono puramente indicativi
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SOLARfryo
Detrazione

50%

BONUS casa

Detrazione

Detrazione

ECObonus

SUPERbonus

65% 110%

CONTO TERMICO

Sistemi ibridi
3 in 1
Factory Made
SOLARfryo da 15 a 34 kW sono costituiti da una caldaia a
condensazione, un serbatoio da 150 litri (Puffer di acqua
tecnica in acciaio inox) e da una pompa di calore monoblocco,
disponibile con potenze da 6 a 12 kW, che sfrutta l’energia
rinnovabile dell’aria per riscaldare, raffrescare e produrre acqua
calda sanitaria.
CALDAIA A CONDENSAZIONE CON C.R.R.
Il cuore di SOLARfryo è una caldaia a condensazione da 15 - 24 34 kW con scambiatore C.R.R. in acciaio inox AISI 316L costituito
da tre serie di tubi tondi che permettono grandi passaggi
d’acqua, senza ostruirsi.
RISCALDAMENTO DAL SOLE
SOLARfryo è dotato di serie di kit I.A.R., un sistema che utilizza le
energie alternative in integrazione al riscaldamento, sia in impianti a
bassa temperatura sia in impianti a radiatori.
SOLARFRYO È DISPONIBILE NEI MODELLI
Da interno/esterno SRF 15 - SRF 24 - SRF 34
Da incasso SKF 15 - SKF 24 - SKF 34.

ACQUA TECNICA
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Sistema
ANTILEGIONELLA

KIT I.A.R.

AUMENTO CLASSE

READY

HYDROGEN BLEND

SOLARfryo
SOLARfryo
TM

La soluzione ottimale per la moderna impiantistica
pronta per essere installata

Da esterno

Da incasso

Da interno

SOLARfryo è di dimensioni ridotte, prodotto e collaudato interamente in Cosmogas e pronto per essere installato ovunque;
l’unità principale racchiude tutti i componenti all’interno di un box compatto che può essere collocato anche in piccole nicchie,
sia all’interno sia all’esterno dell’edificio, con un ingombro molto ridotto. Un ulteriore vantaggio è la versione da incasso nel muro
che permette di recuperare altro spazio abitativo preservando l’estetica e l’armonia architettonica degli edifici.

DIMMI il cronotermostato Wi-Fi
sempre connesso

Detrazione

65%

ECObonus

DIMMI è il nuovo sistema evoluto di termoregolazione Wi-Fi che permette di controllare e configurare
a distanza la caldaia, il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria anche tramite APP.
DIMMI è compatibile con gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa.
Grazie al design elegante ed essenziale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente.

Pompa di calore
inverter monoblocco

Gestione
intelligente

Per rispondere alle diverse esigenze impiantistiche, Cosmogas ha progettato SOLARfryo, che riassume tutti i vantaggi
dei gruppi ibridi Cosmogas offrendo la possibilità e la versatilità di abbinamento con la gamma di pompe di calore
inverter con potenza da 6 a 12 kW serie FRYO Pi.

SOLARfryo ottimizza i costi scegliendo
sempre in funzione
della
temperatura
esterna, l’energia più
conveniente, fra gas
ed elettricità.

FRYO Pi
ECO
COMPATIBILE

R32

REFRIGERANTE

ELEVATA

SILENZIOSITÀ

+4°C

Multicircuito
e multienergia
Grazie ai molti accessori SOLARfryo
può essere abbinato ad altri
generatori termici come pannelli
solari e pannelli fotovoltaici. Può
inoltre gestire fino a due circuiti
contemporaneamente, una pompa
di ricircolo sanitario e un circuito
solare.
Gli esempi riportati sono puramente indicativi
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ECOLOGIA E CONVENIENZA
Pompe di calore
inverter ed ecologiche
La pompa di calore è una macchina che sfrutta
il ciclo termodinamico del fluido refrigerante
per trasferire calore da una bassa temperatura
ad un ambiente ad alta temperatura sfruttando
l’energia gratuita presente nell’aria.
L’energia elettrica utilizzata è unicamente
quella necessaria ad azionare il compressore e
i dispositivi ausiliari.
La tecnologia inverter permette di regolare
la velocità del compressore in base alla
temperatura dell’aria esterna e del carico
termico diminuendo drasticamente i consumi
elettrici.
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Sempre energia pulita
e rispetto per l’ambiente

Più comfort
più risparmio

Le pompe di calore Cosmogas, anziché utilizzare combustibili
fossili come fanno le caldaie tradizionali, estraggono il
calore presente nell’aria incrementandone la temperatura e
trasferendolo all’acqua del circuito tramite uno scambiatore
di calore. Le pompe di calore utilizzano il gas refrigerante
R32 o R410A nel rispetto dell’ambiente e a conferma della
coscienza e dell’impegno che da sempre contraddistinguono
Cosmogas.

Le pompe di calore, a differenza degli altri sistemi di
riscaldamento, producono più energia di quella che
consumano. Le pompe di calore Cosmogas hanno un
rendimento COP superiore a 4, pertanto ogni kW consumato
produce più di 4 volte l’energia assorbita. Ciò si traduce in
maggior comfort e maggiore efficienza energetica.

P.d.C. Inverter
Aumento
della classe energetica
Passare da un sistema di
riscaldamento tradizionale
ad uno rinnovabile, che
utilizza una pompa di calore, AUMENTO CLASSE
oltre ad abbassare il costo
della bolletta energetica e le emissioni in
atmosfera, aumenta la classe energetica
degli edifici e, di conseguenza, il valore
degli immobili.

Funzionamento delle
pompe di calore Cosmogas
Pompe di calore inverter
in inverno

Pompe di calore inverter
in estate

Produzione di
acqua calda sanitaria

Le moderne tecnologie e il migliore
livello di isolamento delle abitazioni
consentono di riscaldare gli ambienti
utilizzando acqua a bassa temperatura
e permettendo l’applicazione delle
pompe di calore Cosmogas anche in
inverno, con ottimi rendimenti, con
temperatura esterna fino a -25°C.

In estate, le pompe di calore Cosmogas possono essere utilizzate come sistemi di condizionamento e permettono di raffreddare l’acqua che circolerà
all’interno dell’abitazione, fino a 7°C
per i fan-coils e fino a 17°C per i pannelli radianti.

Grazie alla loro alta efficienza le pompe di calore Cosmogas possono produrre acqua calda sanitaria fino a 55°C
se abbinate ad accumulo di A.C.S. A
tal fine Cosmogas ha messo a punto il
bollitore BWX che, riscaldando indirettamente l’acqua calda, non necessita
di costosi cicli antilegionella.
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SOLARsplit
Detrazione

50%

BONUS casa

Detrazione

Detrazione

ECObonus

SUPERbonus

65% 110%

CONTO TERMICO

Pompe di calore
inverter splittate
a spazio zero
SOLARsplit da 6, 9 e 12 kW è il sistema a spazio zero in pompa
di calore NO GAS composto da un serbatoio da 150 litri di acqua
tecnica in acciaio inox, una pompa di calore aria/acqua inverter
splittata che sfrutta l’energia rinnovabile dell’aria per riscaldare,
raffrescare e produrre acqua calda sanitaria in modo sostenibile.
ACQUA CALDA SANITARIA INFINITA
SOLARsplit integra al suo interno 2 serbatoi, uno da 150 litri di
acqua tecnica e uno di accumulo da 50 litri, garantendo erogazioni di acqua copiose e istantanee. In particolare quello inerziale
(che ottimizza la produzione di acqua calda) garantisce elevate
portate.
FOTOVOLTAICO ABBINAMENTO VINCENTE
SOLARsplit diventa ancora più efficiente e sostenibile in abbinamento a pannelli fotovoltaici. Con questa soluzione si possono
ottenere riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria
con costi realmente molto ridotti.
SOLARSPLIT È DISPONIBILE NEI MODELLI
Da interno/esterno SST 6 - SST 9 - SST 12
Da incasso SKT 6 - SKT 9 - SKT 12

ELEVATA

SILENZIOSITÀ
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SOLARsplit
La soluzione ottimale per la moderna impiantistica
pronta per essere installata

Da esterno

Da incasso

Da interno

SOLARsplit è di dimensioni ridotte, prodotta e collaudata interamente in Cosmogas e pronta per essere installata ovunque;
l’unità principale racchiude tutti i componenti all’interno di un box compatto che può essere collocato anche in piccole nicchie,
sia all’interno sia all’esterno dell’edificio, con un ingombro molto ridotto. Un ulteriore vantaggio è la versione da incasso nel muro
che permette di recuperare altro spazio abitativo preservando l’estetica e l’armonia architettonica degli edifici.

FV link e Power Meter
connessione al fotovoltaico
SOLARsplit dispone di contatto fotovoltaico di serie, che permette l’autoconsumo di energia elettrica prodotta da fonte
rinnovabile. È possibile immagazzinare energia termica grazie all’innalzamento automatico della temperatura dell’acqua
calda sanitaria e/o all’attivazione della resistenza di backup sul sanitario e/o all’attivazione della resistenza di backup sul
riscaldamento in funzione booster. Tramite l’opzione a richiesta “Power Meter” è possibile misurare l’energia prodotta
da fotovoltaico e attivare le funzioni per lo sfruttamento totale dell’energia.

Particolari
che fanno la differenza

Funzione notturna
per un comfort ottimale

Il comando remoto “SPLIT 895”
è fornito di serie e permette di
gestire a distanza SOLARsplit in
modo semplice ed intuitivo.

In modalità notturna, l’unità esterna
di SOLARsplit diminuisce la velocità
della ventola, riducendo notevolmente
il livello sonoro generato, garantendo
così un elevato comfort acustico e
ambientale anche nelle ore notturne.

• Funzione “smart storage”
Grazie all’elettronica di serie, SOLARsplit permette di
sfruttare a pieno il fotovoltaico: in caso di esubero di disponibilità, attiva in automatico la resistenza ausiliaria per
innalzare la temperatura dell’accumulo inerziale e stoccare
l’energia addizionale da utilizzare successivamente.
• Funzione “auto-apprendimento”
Il sistema conteggia i consumi di energia e comunica
all’utente le statistiche di utilizzo: quanta energia è stata
recuperata dal fotovoltaico, quanta ne è stata prelevata
dalla rete elettrica e quanta ne è stata consumata in
riscaldamento o per la produzione di acqua calda sanotaria
(opzioni a richiesta). In questo modo l’utente finale ha
l’opportunità di migliorare l’utilizzo del sistema e sfruttare
al meglio l’energia rinnovabile.

FV LINK

FUNZIONE NOTTURNA

Multicircuito
e multienergia
SOLARsplit grazie ai dispositivi opzionali, offre diverse possibilità di
collegamento, gestendo fino a due
circuiti contemporaneamente e una
pompa di ricircolo. Può essere abbinata ad altri generatori termici come
termocamini, idrostufe, pannelli solari termici e pannelli fotovoltaici.
Gli esempi riportati sono puramente indicativi
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Serbatoio di acqua tecnica
in acciaio inox

Esempio di funzionamento
del doppio serbatoio di serie

SOLARsplit integra al suo interno un serbatoio di acqua tecnica in acciaio inox da
150 litri. La produzione di A.C.S. avviene
tramite uno scambiatore a serpentino in
acciaio inox immerso nell’acqua dell’accumulo e dotato di un’elevata superficie
di scambio. In questo modo l’acqua calda
viene prodotta eliminando all’origine il problema di batteri e Legionella.

L’acqua fredda entra prima nel serpentino di acqua tecnica,
preriscaldandosi consente al serbatoio da 50 litri di produrre
una grande quantità di acqua calda sanitaria. La pompa
di calore scalda l’acqua tecnica, il circolatore è acceso per
trasferire il calore dal serbatoio grande a quello piccolo.

55°C

50°C
50 litri

Resistenza elettrica
da 800 W

150 litri

Separatore idraulico
evita i blocchi con piccole portate
All’interno di SOLARsplit è presente di serie un separatore idraulico, uno strumento indispensabile per tutti gli impianti a portata
variabile, come ad esempio un impianto a bassa temperatura con testine.
Creando un impianto primario e uno secondario, la portata dell’acqua alla pompa di calore è costante, evitando blocchi per il basso
flusso.

Sonda ambiente KNX
su richiesta

Gestione
intelligente

La sonda ambiente “KNX”,
disponibile su richiesta, autoalimentata, comunica in
digitale tramite bus KNX
con SOLARsplit e permette di rilevare la temperatura
ambiente, la temperatura
esterna e la temperatura di
comfort ed è dotata di tasti
capacitivi.

Solo in caso di avverse condizioni di temperatura esterna e
di valori di umidità critici, il sistema fa intervenire le 2 resistenze elettriche da 1,5 + 1,5 kW (a richiesta) che si inseriscono a
step in funzione del reale fabbisogno per garantire sempre
un comfort ottimale. Il serbatoio di acqua tecnica assicura la
produzione di A.C.S. in modo indiretto, grazie al serpentino in
acciaio inox e permette l’integrazione di altri generatori termici, come termocamini o pannelli solari termici.

+4°C

Veloci cicli automatici
di sbrinamento
SOLARsplit attiva il proprio ciclo di
sbrinamento sfruttando l’accumulo di
acqua tecnica e ciò permette veloci
cicli di sbrinamento senza raffreddare
l’impianto o il serbatoio di acqua calda
sanitaria.
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SBRINAMENTO

SOLARsplit

La Pompa di Calore no gas
super compatta
SOLARsplit è interamente prodotta, assemblata e collaudata in
Cosmogas. A differenza della concorrenza, SOLARsplit arriva già pronta
per essere installata e subito funzionante perché tutti i componenti sono
già al suo interno, in un box compatto dalle dimensioni ridotte, che
nascondendosi nel muro non occupa spazio e non danneggia l’estetica
della tua casa!
SOLARsplit ti permette di risparmiare fino a 8,5 metri cubi di spazio!
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ECOtwin
Detrazione

50%

BONUS casa

Detrazione

Detrazione

ECObonus

SUPERbonus

65% 110%

CONTO TERMICO

Pompe di calore inverter
aria/acqua con
modulo splittato
ECOtwin è la pompa di calore inverter splittata per riscaldamento,
condizionamento e produzione di acqua calda sanitaria (se abbinata
ad accumulo stand alone).
UNITÀ ESTERNA - STM 06, STM 09 e STM 12
Con potenze rispettivamente di 6, 9 e 12 kW, ad espansione
diretta, dal funzionamento silenzioso, contenente compressore,
con doppia protezione fonoassorbente costituita da materassino e
box in lamiera, scheda inverter e componenti del circuito frigorifero.
UNITÀ INTERNA - GS 06, GS 09 e GS 12
Da installare all’interno, composto da scambiatore a piastre
(gas/acqua), pompa di circolazione, valvola a 3 vie per A.C.S. e
dispositivo di termoregolazione.
PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
In abbinamento al Puffer stand alone.
FUNZIONAMENTO CON GAS REFRIGERANTE R32 ECOLOGICO
Il collegamento tra interno ed esterno è realizzato con linee frigorifere
(liquido/gas)
NESSUN RISCHIO DI GELO
Grazie alla totale assenza di acqua nel circuito fra unità esterna e
unità interna, nel periodo invernale i rischi di gelate all’impianto sono
scongiurati.
ECOTWIN È DISPONIBILE NEI MODELLI
ECOtwin 6 - ECOtwin 9 - ECOtwin 12

ELEVATA

SILENZIOSITÀ
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ECOtwin
ECOtwin progettata per gli edifici
a basso consumo energetico

BWX: il serbatoio ideale per produrre
acqua calda sanitaria in sicurezza

Le pompe di calore ECOtwin da 6, 9 e 12 kW sono
progettate da Cosmogas per rispondere alle esigenze delle
nuove abitazioni a basso consumo energetico e vantano un
coefficiente di prestazioni COP rispettivamente di 4,61 - 4,47
- 4,35 nel rispetto dei nuovi requisiti di ecosostenibilità ERP.
I sistemi ECOtwin possono non solo riscaldare la casa e l’acqua
calda sanitaria nei mesi più freddi, ma anche raffrescare
l’aria nei mesi estivi, con alta efficienza e convenienti costi di
gestione, senza l’utilizzo di gas combustibili.

Per la produzione di acqua calda sanitaria ECOtwin, deve
essere abbinata a un serbatoio dedicato, come il Puffer
BWX disponibile con capacità di 300, 500 e 800 litri. Il
serbatoio di acqua tecnica è
dotato di un serpentino in rame
alettato di 22 mm di diametro e
grande superficie di scambio per
garantire elevate temperature ed
elevate portate di acqua calda
sanitaria. Il serpentino, immerso
a “bagnomaria” nell’accumulo di
acqua tecnica, garantisce acqua
calda e non sono necessari
costosi cicli antilegionella.

Sistema
ANTILEGIONELLA

Multicircuito
e multienergia
ECOtwin offre diverse possibilità di collegamento, gestendo fino a due circuiti per riscaldamento
e raffrescamento e un circuito sanitario. Può essere abbinata ad altri generatori termici come
termocamini, idrostufe, pannelli solari termici e pannelli fotovoltaici.

Tecnologia e
componenti esclusivi

FS: il Puffer per ottimizzare
il funzionamento della pompa di calore

Unità esterna:
• Compressore twin rotary inverter con doppio fonoassorbente
• Batteria evapocondensante ad alta efficienza
• Ventilatore inverter con pale a profilo silenziato
• Pressostati di alta e bassa pressione
• Sensori di alta e bassa pressione
• Sensore di temperatura aspirazione
• Sensore di temperatura scarico compressore
• Valvola di espansione elettronica
• Resistenza sbrinamento batteria

Benché non indispensabile è opportuno prevedere, in abbinamento ad ECOtwin, un piccolo Puffer, lato riscaldamento,
per ottimizzare il funzionamento durante il processo di
sbrinamento evitando di:
• Immettere
acqua
fredda
nell’impianto
• Utilizzare per lo sbrinamento il
calore dell’impianto di riscaldamento, specie negli impianti
con ventilconvettori o piccole
unità di trattamento aria, centralizzate
• Permettere all’unità di essere
integrabile anche con una caldaia a condensazione chiamata
a sostituire o ad integrare la
pompa di calore in caso di temperature estremamente rigide.

Unità interna:
• Pompa ad alta prevalenza inverter
• Scambiatore a piastre in acciaio inox
• Valvola deviatrice a 3 vie (sanitario/riscaldamento)
• Resistenza integrazione
• Valvola di sicurezza e sfiato automatico
• Idrometro e pressostato differenziale
• Display a colori touch da 4,3”

SBRINAMENTO

Gli esempi riportati sono puramente indicativi
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ECOtower
Detrazione

50%

BONUS casa

Detrazione

Detrazione

ECObonus

SUPERbonus

65% 110%

CONTO TERMICO

Pompe di calore inverter
aria/acqua splittate
con accumulo integrato
ECOtower è la pompa di calore inverter splittata per
riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda
sanitaria con accumulo integrato.
UNITÀ ESTERNA - STM 06, STM 09 e STM 12
Con potenze rispettivamente di 6, 9 e 12 kW, ad espansione
diretta, dal funzionamento silenzioso, contenente compressore,
con doppia protezione fonoassorbente costituita da materassino e
box in lamiera, scheda inverter e componenti del circuito frigorifero.
UNITÀ INTERNA - GB 09, GB 09 e GB 12
Da installare all’interno, composto da scambiatore a piastre
(gas/acqua), pompa di circolazione, valvola a 3 vie per A.C.S. e
dispositivo di termoregolazione.
PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Tramite accumulo integrato da 250 litri
FUNZIONAMENTO CON GAS REFRIGERANTE R32 ECOLOGICO
Il collegamento tra interno ed esterno è realizzato con linee
frigorifere (liquido/gas)
NESSUN RISCHIO DI GELO
Grazie alla totale assenza di acqua nel circuito fra unità esterna e
unità interna, nel periodo invernale i rischi di gelate all’impianto
sono scongiurati.
ECOTOWER È DISPONIBILE NEI MODELLI
ECOtower 6 - ECOtower 9 - ECOtower 12

ELEVATA

SILENZIOSITÀ
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ECOtower
ECOhybrid-T l’ibrido ideale per le
ristrutturazioni e le nuove abitazioni

Massimo comfort
nella produzione di acqua calda sanitaria

ECOtower può essere installata in abbinamento alle caldaie
a condensazione Cosmogas realizzando un sistema ibrido
completo in grado di ottimizzare tutte le esigenze di riscaldamento e raffrescamento nell’intero arco dell’anno.
La caldaia viene utilizzata come fonte di calore ausiliaria
nelle giornate invernali più rigide. Il sistema di controllo intelligente ECOtouch ottimizza le fonti energetiche in modo
efficiente e più conveniente per l’utente. Inoltre grazie al suo
accumulo integrato da 250 litri di acqua tecnica riesce a soddisfare le esigenze di acqua calda sanitaria.

• Il 70% dell’acqua calda sanitaria prodotta è gratuita
• Il serbatoio di acqua tecnica permette la pronta disponibilità
dell’acqua calda sanitaria a temperatura costante
• Non necessita di costosi cicli antilegionella
• Limita al minimo l’utilizzo di resistenze ausiliarie
• Grazie all’accumulo di 250 litri ECOtower garantisce
grande produzione di acqua calda sanitaria.

Multicircuito
e multienergia
ECOtower offre diverse possibilità di collegamento, gestendo fino a due circuiti per riscaldamento
e raffrescamento e un circuito sanitario contemporaneamente. Può essere abbinata ad altri
generatori termici come termocamini, idrostufe, pannelli solari termici e pannelli fotovoltaici.

Tecnologia e
componenti esclusivi

Serbatoio per acqua calda sanitaria
da 250 litri integrato

Unità esterna:
• Compressore twin rotary inverter con doppio fonoassorbente
• Batteria evapocondensante ad alta efficienza
• Ventilatore inverter con pale a profilo silenziato
• Pressostati di alta e bassa pressione
• Sensori di alta e bassa pressione
• Sensori di temperatura aspirazione e scarico compressore
• Valvola di espansione elettronica
• Resistenza sbrinamento batteria

ECOtower integra al suo interno un serbatoio di acqua
tecnica da 250 litri in acciaio inox. La produzione di acqua
calda sanitaria avviene tramite
uno scambiatore a serpentino
in acciaio inox immerso nell’acqua dell’accumulo e dotato di
elevata superficie di scambio e
grande efficienza, che garantisce portate di 16 litri al minuto
a temperature contenute del
serbatoio ottimizzando l’efficienza di ECOtower, riducendo
la quantità di energia elettrica
assorbita durante la produzione di acqua calda sanitaria.
Soluzione che evita costosi cicli
antilegionella e garantisce produzione di acqua calda sanitaria
in completa sicurezza.

Unità interna:
• Pompa ad alta prevalenza inverter
• Scambiatore a piastre in acciaio inox
• Valvola deviatrice a 3 vie (sanitario/riscaldamento)
• Idrometro e pressostato differenziale
• Sfiato automatico
• Serbatoio in acciaio inox da 250 litri di acqua tecnica
• Resistenze integrazione sanitario e riscaldamento integrate
• Vaso di espansione per serbatoio di acqua tecnica
• Valvola di sicurezza temperatura/pressione bollitore
• Display a colori touch da 4,3”

Sistema
ANTILEGIONELLA

Gli esempi riportati sono puramente indicativi
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TUTTO SOTTO CONTROLLO
ECOtouch
l’unità di controllo
ECOtwin ed ECOtower dispongono dell’unità di controllo ECOtouch progettata per essere intuitiva, semplice e facile da usare.
Dotata di uno schermo touch screen da 4,3”, la centralina ECOtouch permette l’integrazione dei diversi componenti del sistema per soddisfare la domanda delle
diverse applicazioni minimizzando i consumi.
È possibile gestire:
• 2 circuiti riscaldamento e raffrescamento
• 1 circuito sanitario
• Gestione serbatoio A.C.S.
• Gestione riscaldamento ausiliario
• Funzioni attive (curva climatica, blocco elettrico,
funzione antilegionella, funzione antigelo)
• Allarmi
• Timer (utilizzo diurno e notturno per ogni giorno della
settimana fino a 12 fasce orarie in 7 giorni, funzione
vacanze, funzionamento notturno).

Sinottici
a bordo macchina
Due pannelli sinottici sono disponibili
per monitorare il circuito frigorifero e
il circuito idraulico. Sono visualizzate
tutte le pressioni e temperature di
funzionamento, velocità/assorbimento
elettrico del compressore e velocità del
ventilatore.
Per quanto riguarda il circuito idraulico
sono visibili tutte le temperature di
funzionamento e le temperature di
mandata dei singoli circuiti.
I pannelli sinottici permettono una rapida diagnosi dello stato dell’impianto
senza perdite di tempo per smontare i carter della macchina e accedere
alle prese di pressione e temperatura del circuito frigorifero o del circuito
idraulico.
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ECOTOUCH

P.d.C. Inverter

Funzioni di serie
che fanno la differenza
Gestione intelligente
dei consumi

Funzione blocco elettrico
e riscaldamento massetto

Come scende la temperatura ambiente, l’efficienza di riscaldamento delle pompe di calore scende di pari passo,
di conseguenza in alcuni paesi o regioni, l’uso di altre fonti di riscaldamento come una caldaia a gas, può diventare
più economico rispetto all’utilizzo della pompa di calore.
Le unità inverter Cosmogas permettono di interrompere
l’esecuzione della
pompa di calore e
accendere altri apparecchi di riscaldamento, quando
la temperatura ambiente scende ad un
certo livello.

Funzione blocco elettrico: in presenza di un
impianto fotovoltaico, può essere impostata
la funzione “Blocco Elettrico” che spegne la
P.d.C. quando utilizzare il fotovoltaico o la
tariffa elettrica non risulti più conveniente,
attivando automaticamente la caldaia ausiliaria alimentata
dalla fonte energetica più conveniente.

Funzione vacanza
integrata

Funzionamento notturno
silenzioso

La funzione “Vacanza” integrata permette all’utente di
impostare affinché l’impianto funzioni al minimo dal momento
della partenza al momento del ritorno dalle vacanze.
In questo modo le pompe di calore inverter Cosmogas
lavorano per mantenere la temperatura minima richiesta e
risparmiare al massimo sui consumi di energia. Il sistema
ritornerà alla modalità
normale al termine del
periodo, accogliendo i
padroni di casa con la
giusta temperatura di
riscaldamento e acqua
calda sanitaria al ritorno
dalle vacanze.

In questa modalità il sistema regola
la temperatura dell’acqua in uscita o
la temperatura ambiente per risparmiare energia e riduce il rumore di
funzionamento diminuendo la velocità operativa del motore del compres- FUNZIONE NOTTURNA
sore e del ventilatore per un ottimale
comfort durante il sonno. Particolarmente indicato in aree
densamente popolate.

+4°C

Funzione riscaldamento massetto: dopo la
realizzazione del calcestruzzo e dei sottofondi,
il massetto può risultare umido. Questa
funzione è usata per asciugare il pavimento ed
assicurare una corretta posa dei rivestimenti.

Funzione automatica di
cambio fra caldo e freddo

Auto

Le pompe di calore inverter Cosmogas utilizzano la
funzione di cambio automatico fra caldo e freddo per
consentire all’utente un funzionamento veramente
automatizzato del sistema. L’utente può scegliere di
impostare questa modalità in base alla temperatura
dell’aria, la temperatura ambiente, o un segnale in
ingresso da altri dispositivi esterni.
Per evitare cicli di funzionamento troppo corti, tra
una modalità e l’altra, l’unità considererà anche
la temperatura media precedente per scegliere il
corretto modo di funzionamento.
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FRYO Pi
Detrazione

50%

BONUS casa

Detrazione

Detrazione

ECObonus

SUPERbonus

65% 110%

CONTO TERMICO

Pompe di calore
monoblocco
reversibili inverter
FRYO Pi da 6, 9 e 12 kW sono le pompe di calore aria/acqua che
offrono un’alta efficienza (fino a COP 4,61) grazie a compressori
Inverter Twin Rotary di ultima generazione. Queste pompe di
calore sono ideali per il riscaldamento ed il raffrescamento degli
ambienti.
MONOBLOCCO FACILE DA INSTALLARE
FRYO Pi sono molto semplici da installare. Un monoblocco
con il circuito frigorifero già sigillato all’interno della macchina.
Occorre solo collegare le tubazioni idrauliche dell’unità esterna
all’impianto di riscaldamento dell’abitazione. Il monoblocco
può essere combinato anche con caldaie o gruppi ibridi, con
componenti già dimensionati che semplificano ulteriormente le
operazioni d’installazione.
FUNZIONE A.C.S. INTEGRATA
FRYO Pi sono in grado di produrre acqua calda sanitaria tramite
il collegamento di un bollitore e di una valvola a 3 vie esterna
(su richiesta). Tutti i modelli sono inoltre forniti di valvola di
inversione ciclo per l’eventuale produzione di acqua fredda nel
periodo estivo.
FRYO Pi È DISPONIBILE NEI MODELLI
6Pi - 9Pi - 12Pi

ELEVATA

SILENZIOSITÀ
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FRYO Pi
FRYO Pi e BWX
una soluzione vincente
Le pompe di calore FRYO Pi sono progettate per essere
abbinate al serbatoio di acqua tecnica BWX, disponibile
in 3 modelli (300 - 500 - 800 litri), per ottimizzare la
produzione di acqua calda sanitaria. Lo scambiatore
a serpentino in rame alettato immerso nell’acqua
dell’accumulo e dotato di elevata superficie di scambio
(4,54 m2) garantisce portate di 16 l/min con differenze
di temperatura tra il serbatoio e l’acqua calda sanitaria
prodotta contenuta entro i 2°C. È così possibile tenere
il serbatoio a temperature contenute ottimizzando
l’efficienza delle pompe di calore e riducendo la quantità
di energia elettrica assorbita durante la produzione di
acqua calda sanitaria. Il serbatoio di acqua tecnica BWX
ottimizza il funzionamento delle pompe di calore anche
alle alte temperature. Essendo FRYO Pi, caratterizzato
da un sistema di produzione di acqua calda sanitaria
indiretto, quando viene abbinato a BWX e non a un
accumulo di acqua sanitaria come nei tradizionali sistemi,
non sono necessari costosi cicli antilegionella.

SERPENTINO SUPERIORE
per produzione di A.C.S.

Sistema
ANTILEGIONELLA

COIBENTAZIONE

SERPENTINO INFERIORE
per eventuale impianto solare

Accessori di serie
che fanno la differenza
È disponibile, di serie, un cronocomando remoto con display a 4 fili, facile da installare e intuitivo, che gestisce
per fasce orarie accensioni e spegnimenti e regola sia il funzionamento riscaldamento/raffrescamento sia il
funzionamento A.C.S. e il funzionamento silenzioso, temperature, allarmi e funzione antilegionella in caso di
collegamento a bollitore sanitario. Può essere staccato dalla macchina e posizionato all’interno dell’ambiente.

Tecnologia e
componenti esclusivi

Abbinabile a SOLARfryo
sistema ibrido

Circuito frigorifero:
• Compressore twin rotary inverter
• Batteria evapocondensante ad alta efficienza
• Pressostati di alta e bassa pressione
• Sensori di alta e bassa pressione
• Sensore di temperatura aspirazione
• Sensore di temperatura scarico compressore
• Valvola di espansione elettronica
• Filtro disidratatore

La pompa di calore FRYO Pi monoblocco
può essere combinata anche con
gruppi ibridi. Particolarmente indicata
per l’abbinamento con il sistema
ibrido SOLARfryo di Cosmogas
completamente preassemblato e
pronto per essere installato.

Circuito elettrico:
• Ventilatore inverter con pale a profilo silenziato
• Chiamata resistenza integrazione (resistenza su richiesta)
• Campo di funzionamento con temperature esterne da
-20°C a + 50°C
• Temperatura massima di mandata in riscaldamento 58°C
Circuito idraulico:
• Pompa ad alta prevalenza inverter
• Scambiatore a piastre in acciaio inox
• Funzione A.C.S. (valvola a 3 vie esterna su richiesta)
• Flussostato e sfiato automatico

Doppia protezione
al rumore
FRYO Pi sono pompe di calore
ad alta silenziosità grazie alla
ventola di grande diametro
a basso numero di giri e al
compressore, con cappotto
fonoassorbente racchiuso in
un vano di lamiera.

Gli esempi riportati sono puramente indicativi
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FRYO S P
Detrazione

50%

BONUS casa

Detrazione

Detrazione

ECObonus

SUPERbonus

65% 110%

CONTO TERMICO

Pompe di calore
aria/acqua
reversibili
Per rispondere alle esigenze di grandi spazi con caratteristiche
strutturali e volumetriche complesse, Cosmogas ha progettato
FRYO S P una gamma di pompe di calore trifase con potenze da
15 e 20 kW, con prestazioni superiori.

comando remoto
VI610 a richiesta

INSTALLAZIONE SEMPLICE E SICURA
Questo grazie all’utilizzo di normali tubazioni idrauliche. Tutti i
dispositivi necessari all’impianto sono contenuti nell’unità esterna
per una soluzione compatta, resistente e duratura
SOLUZIONE VERSATILE E MODULARE
Le pompe di calore FRYO S P possono essere adeguate a
qualsiasi tipo di impianto ed integrate con un generatore di calore
a condensazione o altri sistemi che sfruttano energie rinnovabili.
FRYO S P È DISPONIBILE NEI MODELLI
FRYO 15S P - FRYO 20S P (con serbatoio integrato da 40 litri)
FRYO 15 P - FRYO 20 P

ELEVATA

SILENZIOSITÀ
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ECO
COMPATIBILE

ALTA
EFFICIENZA

REFRIGERANTE

TECNOLOGIA

R410A

INVERTER

IPX4

PROTEZIONE

FRYO S P
COLLEGAMENTO CON CALDAIA NOVADENS E PANNELLO SOLARE

FRYO 15 P
FRYO 20 P

COLLEGAMENTO CON CALDAIA NOVADENS K

FRYO 15 P
FRYO 20 P

COLLEGAMENTO CON BOLLITORE BWX + A.C.S.

FRYO 15 P
FRYO 20 P

Tecnologia e
componenti esclusivi

Acqua calda sanitaria
per le tue docce

Circuito frigorifero:
• Compressore tipo Scroll
• Batteria evapocondensante ad alta efficienza
• Pressostati di alta e bassa pressione
• Valvole termostatiche
• Prese di controllo alta e bassa pressione
• Resistenza antigelo
• Filtro disidratatore

Le pompe di calore FRYO S P, grazie alla loro alta efficienza,
possono produrre acqua calda sanitaria fino a 55°C se
abbinate ad un accumulo come BWX e riscaldando
indirettamente l’acqua calda sanitaria, non necessitano di
costosi cicli antilegionella.

Circuito elettrico:
• Ventilatore a pale elicoidali
• Interruttore magnetotermico
• Fusibili di protezione
• Modulazione giri del ventilatore
• Microprocessore di controllo
• Controllo fase
Circuito idraulico:
• Scambiatore a piastre saldobrasate in acciaio inox
• Pompa ad alta prevalenza
• Pressostato differenziale di sicurezza
• Vaso d’espansione
• Rubinetto di sfiato e scarico
• Idrometro
• Serbatoio inerziale da 40 litri (solo FRYO S P)

Sistema
ANTILEGIONELLA

Gli esempi riportati sono puramente indicativi
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FRYO P2 e P4
Detrazione

50%

BONUS casa

Detrazione

Detrazione

ECObonus

SUPERbonus

65% 110%

CONTO TERMICO

Pompe di calore
reversibili a 2 o 4 tubi
ad alta efficienza
Entrano a far parte del catalogo Cosmogas due nuove serie di
pompe di calore ad alta efficienza denominate FRYO P2 a 2
tubi e FRYO P4 a 4 tubi (con potenze da 28 fino a 105 kW) per
riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda
sanitaria.
COMPONENTI DI QUALITÀ
Si tratta di prodotti con componentistica di primarie aziende
internazionali, controllate e verificate da Cosmogas e ottemperanti
alle più rigorose normative europee.
FRYO P2 e FRYO P4 si caratterizzano anche per comprendere
al loro interno una serie di dispositivi e plus come pompa di
circolazione, kit antigelo, bacinella raccogli condensa riscaldata
e piedini antivibranti.
SILENZIOSE E MIRATE AL RISPARMIO
Studiate per limitare al massimo il consumo di energia elettrica,
assicurare un funzionamento silenzioso e durare nel tempo.
Sono realizzate con compressori Scroll ad alta efficienza in
configurazione tandem montati su doppio supporto flottante
antivibrante (Floating Frame) e isolati acusticamente tramite
cuffie e materiali ad alta densità oltre a ventilatori silenziati con
motori modulanti inverter.
FRYO P2/P4 È DISPONIBILE NEI MODELLI
FRYO 30P2 - 40P2 - 50P2 - 70P2 - 80P2 - 95P2 - 105P2
FRYO 30P4 - 40P4 - 50P4 - 70P4 - 80P4 - 95P4 - 105P4

ELEVATA

SILENZIOSITÀ
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ECO
COMPATIBILE

ALTA
EFFICIENZA

REFRIGERANTE

TECNOLOGIA

R410A

INVERTER

IPX4

PROTEZIONE

FRYO P2 e P4
Acqua calda sanitaria gratuita
dal raffrescamento estivo
La nuova pompa di calore FRYO P4 ha la caratteristica di
prelevare il calore prodotto per il raffrescamento estivo e
reintrodurlo nel circuito di riscaldamento dell’A.C.S.

1 Riscaldamento acqua utenze: l’unità si comporta come

una normale pompa di calore aria/acqua in modalità
riscaldamento, utilizzando come sorgente lo scambiatore
alettato e come utenza le uscite “A” di cui alle figure sotto.

2 Raffreddamento acqua utenze: l’unità si comporta
come un normale refrigeratore aria/acqua in modalità
raffreddamento, utilizzando come sorgente lo scambiatore
alettato e come utenza le uscite “A” di cui alla figura sotto.

1

2

3 Riscaldamento acqua utenze più produzione A.C.S.: l’unità

si comporta come una normale pompa di calore aria/acqua
in modalità riscaldamento, utilizzando come sorgente lo
scambiatore alettato, come utenze riscaldamento l’uscita
“A” e come utenza sanitario le uscite “B” di cui alla figura
sotto (uscite che operano con un set point più elevato).

4 Raffreddamento acqua utenze più Riscaldamento A.C.S.:

l’unità si comporta come una pompa di calore acqua/
acqua, utilizzando come sorgente (o utenza fredda) le
uscite “A” e come A.C.S. le uscite “B”.

3

4

B
A

A

35°C

7°C

30°C

12°C

55°C
50°C

B
55°C
50°C

A

7°C
12°C

Tecnologia e
componenti esclusivi
Struttura esterna
• Lamiera zincata a caldo e verniciata, autoportante con
pannelli removibili rivestiti con materiale fonoassorbente
• Piedini autoportanti
Circuito frigorifero
• Filtro disidratatore
• Valvola di espansione con equalizzatore esterno
• Valvola a 4 vie
• Valvole unidirezionali
• Valvole Schrader per manutenzione e controllo
• Compressori Scroll ad alta efficienza in configurazione
tandem montati su doppio supporto flottante antivibrante
(Floating Frame) e isolati acusticamente
• Scambiatori esterni ad alta efficienza
• Bacinella di raccolta condensa riscaldata
• Scambiatori di calore a piastre saldobrasati in acciaio inox
AISI 316 (uno per Fryo P2 e due per Fryo P4)
• Pressostati di alta e bassa pressione a riarmo automatico
• Kit antigelo composto da cavi scaldanti su circuito acqua
• Prese di controllo alta e bassa pressione
• Valvole solenoidi gestione funzione sanitario (solo Fryo P4)

Circuito idraulico
• Pompa ad alta prevalenza
• Flussostato
• Rubinetto di scarico
• Valvola di sicurezza acqua 6 bar
Circuito elettrico
• Ventilatori in alluminio di tipo assiale con pale a profilo alare
silenziato con motori elettrici modulanti inverter
• Pannello di controllo con display ed interfaccia utente
• Microprocessore di controllo
• Interruttori magnetotermici
• Fusibili di protezione
• Controllo fase
• Relè sequenza fasi, compressori e pompa (uno per Fryo P2
e due per Fryo P4)
• Sonda di temperatura ritorno acqua utenza
• Sonda di temperatura protezione antigelo
• Sonde di temperatura ritorno e mandata
• Protezione termica compressore
• Protezione termica ventilatore
• Trasduttori di alta e bassa pressione
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RANGE
RATED

SISTEMI IBRIDI

CERTIFICATO

CALDAIA SISTEMI IBRIDI

UM

HDS 15

Tipo (Tipologia di scarico fumi/aspirazione aria)

HDS 24
B23; B23P; C13; C33; C43; C53; C63; C83; C93

Categoria
Certificato UE di tipo (PIN)
Range Rated Boiler

II2H3P

II2H3P

0476CU2452

0476CU2452

APPROVATO

APPROVATO

Portata termica max riscaldamento “Qn” PCI (PCS)

kW

14,0 (15,5)

25,5 (28,3)

Portata termica max sanitario “Qnw” PCI (PCS)

kW

25,5 (28,3)

25,5 (28,3)

Portata termica minima riscaldamento PCI (PCS)

kW

4,4 (4,9)

4,4 (4,9)

Portata termica minima sanitario PCI (PCS)

kW

4,4 (4,9)

4,4 (4,9)

Potenza utile max riscaldamento (80/60) “Pn”

kW

13,6

24,7

Rendimento al 100% del carico (80/60) PCI (PCS)

%

96,5 (86,9)

96,5 (86,9)

Potenza utile minima (80/60)

kW

4,3

4,3

Rendimento alla potenza utile minima (80/60) PCI (PCS)

%

96,9 (87,3)

96,9 (87,3)

Potenza utile max riscaldamento (50/30)

kW

14,5

26,4

Rendimento alla potenza utile max riscaldamento (50/30) PCI (PCS)

%

103,7 (93,4)

103,7 (93,4)

Potenza utile minima (50/30)

kW

4,5

4,5

Rendimento alla potenza utile minima (50/30) PCI (PCS)

%

102,7 (92,5)

102,7 (92,5)

Rendimento al 30% del carico PCI (PCS)

%

107,8 (97,0)

107,8 (97,0)

G20

m3/h

2,70

2,70

G31

kg/h

1,09

1,98

°C

40-60

40-60

Temperatura minima/massima riscaldamento

°C

20 / 80

20 / 80

Pressione minima/massima riscaldamento “PMS”

bar

1/3

1/3

Pressione minima/massima circuito sanitario “PMW”

bar

0,3 / 7

0,3 / 7

Tensione/Frequenza di alimentazione nominale

Portata gas
Campo di regolazione A.C.S.

V/Hz

230 / 50

230 / 50

Potenza elettrica assorbita (modello base)(1 pompa) *

W

142

142

Potenza elettrica assorbita (con pompa di ricircolo) **

W

95

95

IP X5D

IP X5D
80, 60 o 50

Grado di protezione elettrico
Diametro condotto fumi (sdoppiato)

mm

80, 60 o 50

Max. lungh. condotto scarico fumi/aspirazione aria (sdoppiato) (80)

m

20 / 20

20 / 20

Max. lungh. condotto scarico fumi/aspirazione aria (sdoppiato) (60)

m

7,5 / 7,5

7,5 / 7,5

Max. lungh. condotto scarico fumi/aspirazione aria (sdoppiato) (50)

m

7*** / 7***

7*** / 7***

Diametro minimo utilizzabile condotto aspirazione verticale (tipo C93)

mm

100

100

CO ponderato (0% O2)

G20

ppm

8

8

NOx ponderato (0% O2)(classe 6 EN 15502) PCS

G20

mg/kWh

15

15

Peso del gruppo termico

kg

215 (a vuoto) - 415 (a pieno carico)

*Potenza elettrica assorbita calcolata senza pompa di ricircolo / **Se presente anche pompa di ricircolo sommare questa potenza a quella della configurazione corrispondente

SERBATOIO SISTEMI IBRIDI

UM

HDS 15

HDS 24

Contenuto d’acqua serbatoio puffer di acqua tecnica
Superficie di scambio del serpentino superiore in acciaio inox
Diametro del tubo del serpentino superiore in acciaio inox
Lunghezza del tubo del serpentino superiore in acciaio inox
Superficie di scambio del serpentino inferiore in acciaio inox
Diametro del tubo del serpentino inferiore in acciaio inox
Lunghezza del tubo del serpentino inferiore in acciaio inox
K boll
Produzione A.C.S. istantanea (∆t 30°C)
Produzione A.C.S. oraria (accumulo a 65°C) (∆t 30°C)

l
m2
mm
m
m2
mm
m
W/K
l/min
l

150
1,52
22
22
0,63
20
10
1,5
12,2
840

150
1,52
22
22
0,63
20
10
1,5
12,2
840

POMPA DI CALORE SISTEMI IBRIDI

UM

Potenza termica

kW

2,58

2,58

Potenza elettrica assorbita

kW

0,59

0,59

4,37

4,37
-

COP max
Potenza frigorifera

kW

-

EER max

kW

-

-

V/Hz

230/50

230/50

Tensione/Frequenza nominale
Corrente massima assorbita

4,75

4,75

Tipo di compressore

A

ROTARY

ROTARY

Tipo di refrigerante

R410A

R410A

Condizioni di riferimento: Temperatura esterna 7°C ; mandata 35°C ; ritorno 30°C
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INTEGRATA

Dati tecnici

HDS 34

SRF 15

SRF 24

SRF 34

B23; B23P; C13; C33; C43; C53; C63; C83; C93
II2H3P

II2H3P

II2H3P

II2H3P

0476CU2452

0476CU2452

0476CU2452

0476CU2452

APPROVATO

APPROVATO

APPROVATO

APPROVATO

34,8 (38,6)

14,0 (15,5)

25,5 (28,3)

34,8 (38,6)

34,8 (38,6)

25,5 (28,3)

25,5 (28,3)

34,8 (38,6)

6,0 (6,7)

4,4 (4,9)

4,4 (4,9)

6,0 (6,7)

6,0 (6,7)

4,4 (4,9)

4,4 (4,9)

6,0 (6,7)

34,0

13,6

24,7

34,0

98,0 (88,2)

96,5 (86,9)

96,5 (86,9)

98,0 (88,2)

5,9

4,3

4,3

5,9

98,0 (88,3)

96,9 (87,3)

96,9 (87,3)

98,0 (88,3)

36,2

14,5

26,4

36,2

104 (93,7)

103,7 (93,4)

103,7 (93,4)

104 (93,7)

6,3

4,5

4,5

6,3

104,2 (93,9)

102,7 (92,5)

102,7 (92,5)

104,2 (93,9)

108,2 (97,4)

107,8 (97,0)

107,8 (97,0)

108,2 (97,4)

3,68

2,70

2,70

3,68

2,70

1,09

1,98

2,70

40-60

40-60

40-60

40-60

20 / 80

20 - 80

20 - 80

20 - 80

1/3

1/3

1/3

1/3

0,3 / 7

0,3 / 7

0,3 / 7

0,3 / 7

230 / 50

230/50

230/50

230/50

142

142

142

142

95

95

95

95

IP X5D

IP X5D

IP X5D

IP X5D

80, 60 o 50

80, 60 o 50

80, 60 o 50

80, 60 o 50

12,5 / 12,5

20 / 20

20 / 20

12,5 / 12,5

5/5

7,5 / 7,5

7,5 / 7,5

5/5

3*** / 3***

7*** / 7***

7*** / 7***

3*** / 3***

100

100

100

100

15

8

8

15

28

15

15

28

200 (a vuoto) - 400 (a pieno carico)
/ ***In queste condizioni, l’apparecchio è depotenziato del 10%

HDS 34

SRF 15

SRF 24

SRF 34

150
1,52
22
22
0,63
20
10
1,5
16,3
1090

150
1,52
22
22
0,63
20
10
1,5
12,2
840

150
1,52
22
22
0,63
20
10
1,5
12,2
840

150
1,52
22
22
0,63
20
10
1,5
16,3
1090

FRYO 6Pi / 9Pi / 12Pi (R32)
2,58
0,59
4,37
-

vedi tab. di riferimento

230/50
4,75
ROTARY
R410A
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ECOTWIN / ECOTOWER
ECOTWIN

MODELLO

UM

Alimentazione elettrica

6 R32

9 R32

ECOTOWER
12 R32

6 R32

220-240/50/1

V/Hz/Ph

12 R32

220-240/50/1

Refrigerante

kg

R32 / 1,0

R32 / 1,6

R32 / 1,8

R32 / 1,0

R32 / 1,6

R32 / 1,8

Potenza riscaldamento (1)

kW

6,50

9,20

11,65

6,50

9,20

11,65

Assorbimento elettrico in riscaldamento (1)

W

1410

2060

2683

1410

2060

2683

W/W

4,61

4,47

4,35

4,61

4,47

4,35

kW

6,24

8,68

11,25

6,24

8,68

11,25

C.O.P. Fattore di carico 100% (1)
Potenza riscaldamento (2)

W

1977

2509

3261

1977

2509

3261

W/W

3,44

3,46

3,45

3,44

3,46

3,45

Potenza raffrescamento (3)

kW

7,41

9,48

9,80

7,41

9,48

9,80

Assorbimento elettrico in raffrescamento (3)

W

1807

2199

2510

1807

2199

2510
3,90

Assorbimento elettrico in riscaldamento (2)
C.O.P. Fattore di carico 100% (2)

W/W

4,10

4,31

3,90

4,10

4,31

Potenza raffrescamento (4)

kW

4,25

6,95

6,56

4,25

6,95

6,56

Assorbimento elettrico in raffrescamento (4)

W

1687

2324

2448

1687

2324

2448

E.E.R Fattore di carico 100% (4)

W/W

2,52

2,99

2,68

2,52

2,99

2,68

Massima pressione del circuito

bar

42

42

42

42

42

42

E.E.R Fattore di carico 100% (3)

Twin Rotary

Tipo
Quantità/Sistema
Compressore

Olio

Livello di rumore

Twin Rotary

1

1

1

1

1

1

FV68S

FV68S

FV68S

FV68S

FV68S

FV68S

V. max riscald.

Hz

90

90

90

90

90

90

V. max raffresc.

Hz

90

90

78

90

90

78

1

1

1

1

1

1

m³/h

2500

3150

3150

2500

3150

3150

Quantità
Ventilatore

Portata
Potenza nominale

W

34

45

45

34

45

45

Interno / Esterno

dB (A)

35 / 52

35 / 53

35 / 52

35 / 52

35 / 53

35 / 52

Liquido / Gas

“

1/4” / 1/2”

3/8” / 5/8”

3/8” / 5/8”

1/4” / 1/2”

3/8” / 5/8”

3/8” / 5/8”

Unità esterna

mm

1010x370x700

1165x370x850

1165x370x850

1010x370x700

1165x370x850

1165x370x850

Unità interna

mm

790×288×505

790×288×505

790×288×505

600x675x1720

600x675x1720

600x675x1720

Unità esterna

kg

62,0

63,0

80,0

62,0

63,0

80,0

Unità interna

kg

45,0

45,0

45,0

140

140

140

Unità esterna

kg

72,0

73,0

90,0

72,0

73,0

90,0

Unità interna

kg

50,0

50,0

50,0

150

150

150

Riscaldamento

°C

-25~46

-25~46

-25~46

-25~46

-25~46

-25~46

Raffrescamento

°C

20~55

20~55

20~55

20~55

20~55

20~55

°C

7~75

7~75

7~75

7~75

7~75

7~75

l

4,5

4,5

4,5

250

250

250

Pressione massima acqua riscaldamento

MPa

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Resistenza bollitore A.C.S.

kW

-

-

-

1,5

1,5

1,5

Resistenza elettrica riscaldamento incorporata

kW

3

3

3

3+3

3+3

3+3

Efficienza energetica stagionale riscald. d’ambiente (ηs)

%

182,0

185,0

187,0

182,0

185,0

187,0

Connessione refrigerante
Dimensioni nette (L×P×H)
Peso netto
Peso imballato
Temperatura ambiente di
funzionamento
Limiti temperatura di mandata (5)
Volume d’acqua

(1) Condizione di riscaldamento: Temperatura acqua ingresso/uscita: 30°C/35°C, temperatura ambiente: BS/BU 7°C/6°C
(2) Condizione di riscaldamento: Temperatura acqua ingresso/uscita: 40°C/45°C, temperatura ambiente: BS/BU 7°C/6°C
(3) Condizione di raffrescamento: Temperatura acqua ingresso/uscita: 23°C/18°C, temperatura ambiente: 35°C
(4) Condizione di raffrescamento: Temperatura acqua ingresso/uscita: 12°C/7°C, temperatura ambiente: 35°C
(5) La temperatura dell’acqua può raggiungere i 55°C tramite la pompa di calore e i 75°C con l’utilizzo della resistenza elettrica.
Prove di prestazione secondo la normativa EN 14511
Le specifiche possono subire modifiche senza preavviso. Per le specifiche correnti consultare le etichette adesive sulle apparecchiature.

44

9 R32

Dati tecnici
SOLARSPLIT
UM

6 R32

9 R32

12 R32

V/Hz/Ph

220-240/50/1

220-240/50/1

220-240/50/1

Refrigerante

kg

R32 / 1,0

R32 / 1,6

R32 / 1,8

Potenza riscaldamento (1)

kW

6,50

9,20

11,65

Assorbimento elettrico in riscaldamento (1)

W

1410

2060

2683

W/W

4,61

4,47

4,35

kW

6,24

8,68

11,25

SOLARSPLIT
Alimentazione elettrica

C.O.P. Fattore di carico 100% (1)
Potenza riscaldamento (2)

W

1977

2509

3261

W/W

3,44

3,46

3,45

Potenza raffrescamento (3)

kW

7,41

9,48

9,80

Assorbimento elettrico in raffrescamento (3)

W

1807

2199

2510
3,90

Assorbimento elettrico in riscaldamento (2)
C.O.P. Fattore di carico 100% (2)

W/W

4,10

4,31

Potenza raffrescamento (4)

kW

4,25

6,95

6,56

Assorbimento elettrico in raffrescamento (4)

W

1687

2324

2448

W/W

2,52

2,99

2,68

bar

42

42

42

Potenza nominale 1 circolatore (2 circolatori)

W

90 (135)

90 (135)

90 (135)

Massima prevalenza circolatore

m

7,5

7,5

7,5

E.E.R Fattore di carico 100% (3)

E.E.R Fattore di carico 100% (4)
Massima pressione del circuito

Twin Rotary

Tipo
Quantità/Sistema
Compressore

Olio

1

1

FV68S

FV68S

V. max riscaldamento

Hz

90

90

90

V. max raffrescamento

Hz

90

90

78

1

1

1

2500

3150

3150

Quantità
Ventilatore

1
FV68S

Portata

m³/h

Potenza nominale

W

34

45

45

Superficie

m²

0,542

0,542

1,5

Ranghi / Pollici

N° / "

2 Ranghi / 1/4”

2 Ranghi / 1/4”

3 Ranghi / 1/4”

Diametro tubi

"

1/4 O.D.

3/8 O.D.

3/8 O.D.

dB (A)

35 / 52

35 / 53

35 / 52

Volume d’acqua serbatoio puffer di acqua tecnica

l

150

150

150

Volume d’acqua serbatoio A.C.S.

l

50

50

50

K boll puffer di acqua tecnica (150 litri)

W/K

1,5

1,5

1,5

K boll puffer A.C.S. (50 litri)

Scambiatore di calore lato aria
Livello di rumore

Interno / Esterno

W/K

0,7

0,7

0,7

Produzione acqua calda sanitaria in 10 minuti (6)

l

140

140

140

Connessione refrigerante

“

1/4” / 1/2”

3/8” / 5/8”

3/8” / 5/8”

Liquido / Gas

Scambiatore a piastre

Tipo
Scambiatore di calore lato acqua

kPa

23

23

26

"

G1"

G1"

G1"

Min/Nom/Max

l/s

0,21 / 0,29 / 0,35

0,26 / 0,43 / 0,52

0,34 / 0,57 / 0,68

Unità esterna

mm

1010x370x700

1165x370x850

1165x370x850

Unità interna

mm

975x390x2015

975x390x2015

975x390x2015

Unità esterna

kg

62,0

63,0

80,0

Unità interna

kg

150

150

150

Riscaldamento

°C

-25~46

-25~46

-25~46

Raffrescamento

20~55

Perdita di carico
Connessione

Portata acqua ammissibile scamb. piastre
Dimensioni (L×P×H)
Peso (a vuoto)
Temperatura ambiente di
funzionamento

Acciaio - Rame

Materiale

°C

20~55

20~55

Temperatura acqua di alimentazione

°C

7~75

7~75

7~75

Intervallo di temperatura impostabile (5)

°C

20-75

20-75

20-75

kW

0,8

0,8

0,8

MPa

0,7 / 0,3

0,7 / 0,3

0,7 / 0,3

Resistenza elettrica riscaldamento incorporata (2 stadi)

kW

1,5 + 1,5

1,5 + 1,5

1,5 + 1,5

Efficienza energetica stagionale riscaldamento d’ambiente (ηs)

%

186,7

186,0

185,5

Resistenza bollitore A.C.S.
Pressione massima acqua

Sanit. / Riscal.

(1) Condizione di riscaldamento: Temperatura acqua ingresso/uscita: 30°C/35°C, temperatura ambiente: BS/BU 7/6°C
(2) Condizione di riscaldamento: Temperatura acqua ingresso/uscita: 40°C/45°C, temperatura ambiente: BS/BU 7/6°C
(3) Condizione di raffrescamento: Temperatura acqua ingresso/uscita: 23°C/18°C, temperatura ambiente: 35°C
(4) Condizione di raffrescamento: Temperatura acqua ingresso/uscita: 12°C/7°C, temperatura ambiente: 35°C
(5) La temperatura dell’acqua può raggiungere i 55°C tramite la pompa di calore e i 75°C con l’utilizzo simultaneo delle resistenze elettriche.
(6) Condizione di produzione A.C.S: Temperatura acqua ingresso: 12°C, produzione di A.C.S. a 40°C con serbatoio caricato a 50°C.
Prove di prestazione secondo la normativa EN 14511
Le specifiche possono subire modifiche senza preavviso. Per le specifiche correnti consultare le etichette adesive sulle apparecchiature.

45

FRYO Pi POMPE DI CALORE INVERTER
FRYO Pi (R32)

MODELLO

UM

6

9

12

V/Hz/Ph

220-240/50/1

220-240/50/1

220-240/50/1

Refrigerante

kg

R32 / 0,9

R32 / 1,4

R32 / 1,8

Potenza riscaldamento (1)

kW

6,50

9,20

11,65

Assorbimento elettrico in riscaldamento (1)

W

1410

2060

2683

W/W

4,61

4,47

4,35

kW

6,24

8,68

11,25
3261

Alimentazione elettrica

C.O.P. Fattore di carico 100% (1)
Potenza riscaldamento (2)
Assorbimento elettrico in riscaldamento (2)
C.O.P. Fattore di carico 100% (2)
Potenza raffrescamento (3)
Assorbimento elettrico in raffrescamento (3)
E.E.R Fattore di carico 100% (3)
Potenza raffrescamento (4)

W

1977

2509

W/W

3,44

3,46

3,45

kW

7,41

9,48

9,80
2510

W

1807

2199

W/W

4,10

4,31

3,90

kW

4,25

6,95

6,56

W

1687

2324

2448

E.E.R Fattore di carico 100% (4)

W/W

2,52

2,99

2,68

Massima pressione del circuito

bar

42

42

42

Potenza nominale del circolatore

W

87

87

87

Twin Rotary

Twin Rotary

Twin Rotary

Assorbimento elettrico in raffrescamento (4)

Tipo
Quantità
Compressore

Olio

1

1

1

FV68S

FV68S

FV68S

V. max riscaldamento

Hz

90

90

90

V. max raffrescamento

Hz

74

80

74

1

1

1

52

53

52

Scambiatore a piastre

Scambiatore a piastre

Scambiatore a piastre

Acciaio inox

Acciaio inox

Acciaio inox

"

1"

1"

1"

Dimensioni nette (L×P×H)

mm

1008x371x734

1165x371x882

1165x371x882

Dimensioni imballo (L×P×H)

mm

1050x470x900

1220x470x1060

1220x470x1060

Peso netto

kg

65

78

85

Riscaldamento

°C

-25~43

-25~43

-25~43

Raffrescamento

°C

20~55

20~55

20~55

l

3,0

3,5

4,0

MPa

0,3

0,3

0,3

%

186

186

185

Ventilatore

Quantità

Potenza sonora
Scambiatore di calore lato acqua

dB (A)
Tipo
Materiale

Diametro connessioni idrauliche

Temperatura ambiente di
funzionamento
Volume d’acqua
Pressione massima acqua riscaldamento

Efficienza energetica stagionale riscaldamento d’ambiente (ηs)

(1) Condizione di riscaldamento: Temperatura acqua ingresso/uscita: 30°C/35°C, temperatura ambiente: BS/BU 7°C/6°C
(2) Condizione di riscaldamento: Temperatura acqua ingresso/uscita: 40°C/45°C, temperatura ambiente: BS/BU 7°C/6°C
(3) Condizione di raffrescamento: Temperatura acqua ingresso/uscita: 23°C/18°C, temperatura ambiente: 35°C
(4) Condizione di raffrescamento: Temperatura acqua ingresso/uscita: 12°C/7°C, temperatura ambiente: 35°C
Prove di prestazione secondo la normativa EN 14511
Le specifiche possono subire modifiche senza preavviso. Per le specifiche correnti consultare le etichette adesive sulle apparecchiature.
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Dati tecnici
FRYO S P POMPE DI CALORE REVERSIBILI
FRYO

MODELLO

UM

15 S P

20 S P

V/Hz/Ph

400/3F+N/50

400/3F+N/50

Refrigerante

kg

R410A / 4,5

R410A / 4,5

Potenza riscaldamento nominale (1)

kW

15,4

18,5

Assorbimento elettrico in riscaldamento nominale (1)

W

3750

4460
4,15

Alimentazione elettrica

W/W

4,11

Potenza riscaldamento nominale (2)

kW

15,0

18,0

Assorbimento elettrico in riscaldamento nominale (2)

W

5740

6500
2,77

C.O.P. nominale (1)

W/W

2,61

Potenza raffrescamento nominale (3)

kW

18,0

20,0

Assorbimento elettrico in raffrescamento nominale (3)

W

4720

5200
3,85

C.O.P. nominale (2)

W/W

3,81

Potenza raffrescamento nominale (4)

kW

14,7

17,2

Assorbimento elettrico in raffrescamento nominale (4)

W

5500

6300

E.E.R nominale (3)

W/W

2,67

2,73

Massima pressione del circuito

bar

40

40

Potenza nominale del circolatore

W

87

87

SCROLL

SCROLL

E.E.R nominale (4)

Tipo
Quantità
Compressore

Ventilatore

Olio

1
FV50S

V. max riscaldamento

Hz

85

74

V. max raffrescamento

Hz

85

66

Quantità

Potenza sonora
Scambiatore di calore lato acqua

1
FV50S

dB (A)
Tipo
Materiale

Diametro connessioni idrauliche
Dimensioni nette (L×P×H)

2

2

51

51

Scambiatore a piastre

Scambiatore a piastre

Acciaio

Acciaio

"

1"

1"

mm

1350x550x1100

1350x550x1100

kg

185

210

Temperatura ambiente di
funzionamento

Riscaldamento

°C

-10~45

-10~45

Raffrescamento

°C

20~45

20~45

Volume d'acqua

P/SP

l

3 / 43

3 / 43

MPa

0,3

0,3

%

125,3

127,2

Peso netto

Pressione massima acqua riscaldamento
Efficienza energetica stagionale riscaldamento d’ambiente (ηs)

(1) Condizione di riscaldamento: Temperatura acqua ingresso/uscita: 30°C/35°C, temperatura ambiente: BS/BU 7°C/6°C
(2) Condizione di riscaldamento: Temperatura acqua ingresso/uscita: 40°C/45°C, temperatura ambiente: BS/BU 7°C/6°C
(3) Condizione di raffrescamento: Temperatura acqua ingresso/uscita: 23°C/18°C, temperatura ambiente: 35°C
(4) Condizione di raffrescamento: Temperatura acqua ingresso/uscita: 12°C/7°C, temperatura ambiente: 35°C
Prove di prestazione secondo la normativa EN 14511
Le specifiche possono subire modifiche senza preavviso. Per le specifiche correnti consultare le etichette adesive sulle apparecchiature.
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FRYO P2 e P4 POMPE DI CALORE REVERSIBILI
MODELLO

UM

40P2

V/Hz/Ph

400/50/3

400/50/3

Refrigerante

kg

R410A / 8,0

R410A / 11,0

Potenza massima riscaldamento (1)

kW

29,4

37,2

Assorbimento elettrico massimo in riscaldamento (1)

kW

7,06

8,76

W/W

4,16

4,25

A++

A++

Alimentazione elettrica

COP (1)
Classe di efficienza energetica (2)

kWh/kWh

3,86

3,85

Efficienza energetica stagionale riscaldamento d’ambiente (ηs) (2)

%

151,0

151,0

Potenza massima in raffrescamento (3)

kW

25,4

30,6

Assorbimento elettrico massima in raffrescamento (3)

W

8,37

10,9

EER (3)

W/W

3,03

2,81

EER (4)

W/W

3,92

3,84

Potenza sonora (5)

dB (A)

74

74

Livello di pressione sonora (6)

dB (A)

42

42

SCROLL / 2

SCROLL / 2

SCOP (2)

Compressore
Ventilatore

Tipo / Quantità
Num. circuiti

1

1

Quantità

2

2

Global warming potential

(GWP)

2088

2088

Carica in CO2 equivalente

kg

16078

22133

"

1" 1/4

1" 1/2

mm

1915x875x1500

2400x1145x1690

Peso netto

kg

560

670

Prevalenza disponibile

kPa

130

100

Volume d'acqua

l/h

5083

6409

Pressione massima acqua riscaldamento

bar

6

6

Diametro connessioni idrauliche
Dimensioni (L×P×H)

UM

30P4

40P4

V/Hz/Ph

400/50/3

400/50/3

Refrigerante

kg

R410A / 8,0

R410A / 11,0

Potenza massima riscaldamento (1)

kW

29,6

37,3

Assorbimento elettrico massimo in riscaldamento (1)

kW

7,12

8,8

W/W

4,16

4,24

A++

A++

MODELLO
Alimentazione elettrica

COP (1)
Classe di efficienza energetica (2)

kWh/kWh

3,86

3,85

Efficienza energetica stagionale riscaldamento d’ambiente (ηs) (2)

%

151,0

151,0

Potenza massima in raffrescamento (3)

kW

25,4

30,5

Assorbimento elettrico massima in raffrescamento (3)

W

8,4

11,0

EER (3)

W/W

3,02

2,77

EER (4)

W/W

3,92

3,84

Livello di rumore (5)

dB (A)

74

74

Livello di pressione sonora (6)

dB (A)

42

42

SCROLL / 2

SCROLL / 2

SCOP (2)

Compressore
Ventilatore

Tipo / Quantità
Num. circuiti

1

1

Quantità

2

2

Global warming potential

(GWP)

2088

2088

Carica in CO2 equivalente

kg

16078

22133

Diametro connessioni idrauliche
Dimensioni (L×P×H)

48

30P2

"

1" 1/4

1" 1/2

mm

1915x875x1500

2400x1145x1690

Peso netto

kg

560

670

Portata circuito riscald./raffresc.

l/h

5083

6409

Prevalenza circuito riscald./raffresc.

kPa

130

100

Portata del circuito del A.C.S.

l/h

6532

7517

Perdite di carco del circuito del A.C.S.

kPa

29

19

Pressione massima acqua riscaldamento

bar

6

6

(1) Condizione di riscaldamento: temperatura acqua ingresso/uscita: 30°C/35°C, temperatura ambiente: BS/BU 7°C/6°C
(2) Clima temperato, bassa temperatura, variabile - EU Reg 811/2013
(3) Condizione di raffrescamento: temperatura acqua ingresso/uscita: 12°C/7°C, temperatura ambiente: 35°C
(4) Condizione di raffrescamento: temperatura acqua ingresso/uscita: 23°C/18°C, temperatura ambiente: 35°C
(5) Livello di rumore calcolato secondo ISO 3744
(6) Livello di pressione sonora in campo libero calcolato a 10 metri dall'unità, secondo la norma ISO 3744
Prove di prestazione secondo la normativa EN 14511-2007 / Le specifiche possono subire modifiche senza preavviso. Per le specifiche correnti consultare le etichette

Dati tecnici

FRYO
50P2

60P2

70P2

95P2

105P2

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

R410A / 11,0

R410A / 15,0

R410A / 15,0

R410A / 23,0

R410A / 23,0

47,0

61,2

68,8

93,1

105,0

11,4

13,3

15,7

21,2

24,5

4,12

4,60

4,38

4,39

4,29

A++

A++

A++

A++

A++

3,85

4,13

4,01

3,87

3,84

151,0

162,0

157,0

152,0

151,0

40,8

52,4

60,3

80,4

90,2

14,4

18,2

20,0

26,6

31,2

2,83

2,88

3,01

3,02

2,89

3,50

3,60

3,64

3,71

3,54

75

76

78

82

83

43

44

46

50

51

SCROLL / 2

SCROLL / 2

SCROLL / 2

SCROLL / 2

SCROLL / 2

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2088

2088

2088

2088

2088
46980

22759

30902

31738

46980

1" 1/2

2"

2"

2"

2"

2400x1145x1690

2905x1145x1890

2905x1145x1890

2905x1145x1890

2905x1145x1890

690

1060

1070

1120

1160

136

128

124

88

105

8103

10533

12092

16022

18043

6

6

6

6

6

50P4

60P4

70P4

95P4

105P4

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

R410A / 11,0

R410A / 15,0

R410A / 15,0

R410A / 23,0

R410A / 23,0

47,1

61,2

68,8

93,1

105,0

11,5

13,3

15,7

21,2

24,5

4,10

4,60

4,38

4,39

4,29

A++

A++

A++

A++

A++

3,85

4,13

4,01

3,87

3,84

151,0

162,0

157,0

152,0

151,0

40,7

52,4

60,3

80,4

90,2

14,5

18,3

20,0

26,6

31,2

2,81

2,86

3,01

3,02

2,89

3,50

3,60

3,64

3,71

3,54

75

76

78

82

83

43

44

46

50

51

SCROLL / 2

SCROLL / 2

SCROLL / 2

SCROLL / 2

SCROLL / 2

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2088

2088

2088

2088

2088
46980

22759

30902

31738

46980

1" 1/2

2"

2"

2"

2"

2400x1145x1690

2905x1145x1890

2905x1145x1890

2905x1145x1890

2905x1145x1890

690

1060

1070

1120

1160

8103

10533

12092

16022

18043

136

128

124

88

105

9794

13031

14900

19041

21758

21

22

19

29

37

6

6

6

6

6

adesive sulle apparecchiature.
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