SHERPA SHW
Scaldacqua in pompa di calore.

CARATTERISTICHE
COP>2,6* ACS a 65°C

INTEGRAZIONE FOTOVOLTAICO

Classe energetica: A

Contatto per integrazione con impianto fotovoltaico
che forza l’accensione ed innalza il set point della
macchina. Si realizza l’accumulo dell’energia
prodotta dal fotovoltaico per abbattere i costi di
produzione dell’ACS e massimizzare il risparmio
energetico.

Range di lavoro in pompa di calore con temperatura dell’aria da -10C° a
43C°.

GESTIONE SOLARE
Compatibile con il solare termico: l’unità può
lavorare con una seconda fonte di energia come
pannelli solari (gestione circolatore solare).

SMART CONTROL
Il set effettivo della pompa di calore è regolato da
una curva climatica, per impedire che, in caso di aria
calda prelevata dall’esterno (oltre i 25°C con acqua
a 65°C, oltre i 35°C con acqua a 55°C), si possano
verificare allarmi di alta pressione.
La resistenza elettrica integra in automatico la
temperatura del serbatoio al set desiderato qualora
il set effettivo venga regolato dalla curva climatica.

ALTA EFFICIENZA

Serbatoio in acciaio al carbonio con vetrificazione a doppio strato.
Anodo di magnesio anticorrosione per assicurare la durabilità del
serbatoio.
Condensatore avvolto esternamente al boiler esente da incrostazioni e
contaminazione gas-acqua.
Isolamento termico in poliuretano espanso rigido (PU) spessore 45mm.
Rivestimento esterno in materiale plastico.
Coperchio superiore in plastica isolato acusticamente.
Compressore ad alta efficienza con refrigerante R134a**.
Dispositivi di sicurezza per alta e bassa pressione gas.
Resistenza elettrica disponibile nell’unita come back-up (con termostato
integrato con sicurezza a 90°C), che assicura acqua calda a temperatura
costante anche in condizioni invernali estreme.
Contatto ON-OFF per avviare l’unita da un interruttore esterno.

Compressore ad alta efficienza con refrigerante
R134a.

Ciclo di disinfezione settimanale.

PRODUZIONE DI ACS FINO A -10°C

Possibilità di gestire il ricircolo di acqua calda sanitaria o l’integrazione
solare (presenza di una sonda di temperatura dedicata, ingresso
flussostato e comando per una pompa esterna).

Produzione di ACS in pompa di calore con
temperatura dell’aria fino a -10°C.

Valvola espansione elettronica per un puntuale controllo.

* Valori ottenuti con temperatura dell’aria esterna 7 °C ed umidità relativa 87%, temperatura dell’acqua in ingresso 10 °C e temperatura impostata 55 °C (EN 16147).
** Apparecchiatura non ermeticamente sigillata contenente gas fluorurato con GWP equivalente 1430.
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2 VERSIONI:
- SHERPA SHW 300S

- SHERPA SHW 200

Modello standard che prevede la pompa di calore e la resistenza
elettrica con serbatoio da 200l

Integrazione
fotovoltaico

TERMINALI D’IMPIANTO

Integrazione
fotovoltaico

POMPE DI CALORE

SHERPA SHW 300S

VMC

SHERPA SHW 200

Modello con serpentino per pannelli solari con serbatoio da 300l e
resistenza elettrica
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ADVANTAGES

• The actual set of the heat pump is controlled by a climate curve for
preventing that the hot air taken from outside (over 25°C with water at
A
A
65°C, over 35°C with water at 55°C) may
cause
high pressure ESAURIMENTO
alarms.
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weather curve.
> 2,6
> 2,6
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control).6:30
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l
Pressione massima di esercizio portata d’acqua
MPa
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V/W
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W
Potenza termica
W
Portata d’aria standard
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m³
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Spessore isolamento
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Temperatura Massima del locale di accumulo
°C
Temperatura Minima del locale di accumulo
°C
Superficie di scambio del serpentino solare termico (inferiore)
m²
Pressione statica disponibile ventilatore
Pa
Profilo di carico
refrigerante
*Gas
Valori
ottenuti**con temperatura dell’aria esterna 7 °C ed umidità relativa 87%, temperatura dell’acqua in ingresso 10 °C
e temperatura
Carica
gas R134A impostata 55 °C (EN 16147).
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FLEXIBILITY AND BENEFITS

3:00
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1
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450
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-10
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L
R134A
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3:50
59
0,56
315
1
220-240
1200
1870
450
20
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IPX1
45
43
-10
1,20
60
L
R134A
0,92

• Waste heat recovery: the unit can be installed near the kitchen, in the
boiler-room or the garage, basically in every room which has a large
number of waste-heat so that it has the higher energy efficiency even
with very low outside temperatures during the winter.
cazione: l’unità può essere • Hot water, cooling and dehumidification: the unit can be placed in the
ra, nel seminterrato. Quando
laundry room, in clothing room, gym or garage. When it produces hot
la stanza.
water it lowers the temperature and dehumidifies the room as well.
ò lavorare con una seconda • Compatible with solar energy: the unit can work with a second heat
daie o altre differenti fonti
source as solar panels, boilers or other different energy sources (remark:
va non viene fornita).
the extra heat source is not provided with).
* Valori ottenuti con temperatura dell’aria esterna 7 °C ed umidità relativa 87%, temperatura dell’acqua in ingresso 10 °C e temperatura impostata 55 °C (EN 16147).
ata è unicamente
quella di • The function for which the unit has been designed is only that of heat
** Apparecchiatura non ermeticamente sigillata contenente gas fluorurato con GWP equivalente 1430.
alda sanitaria. Qualsiasi altro
pump for DHW production. Any other side effect (ambient cooling,
icazione, recupero
dehumidification, waste heat recovery) should be considered as a perk.
ACCESSORIcalore di
ccessorio. I datiB0841
prestazionali
The performance
data are therefore provided only with respect to the
a esaurimento
Kit flussostato 1”F
a funzione di riscaldamento
water heating.
a esaurimento
B0842 Kit sonda di temperatura function of

Valvola espansione elettronica
per una regolazione accurata
del surriscaldamento

Ripresa d’aria esterna fino a -10°C

Attacchi a cartella tra parte
frigo e serbatoio a cartella per
una facile manutenzione

1888 mm

Serbatoio Made in Italy

200

200-S

V/Ph
l

200-D

300

300-S

300-D

220-240/1/50 Hz
228

220

217

286

Calido
Versorgung / Alimentación / Alimentação

278

273

Tankvolumens / Volumen de agua / Volume da agua

Watt

1870 (+1200*)

Kühlleistung / Potencia / Potência (1)

Watt

503 (+1200*)

Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Pot. absorvida (1)

A

2,23 (+5,2*)

Stromaufnahme / Corr. absorbida / Corr. absorvida (1)
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Modello
200
300

A
654
654

B
177
177

C
1638
1888

D
1007
1177

E
862
1112

F
742
977

G
742
852

H
567
692

N°

TIPO DI ATTACCO

1.

Mandata acqua calda

200 ÷ 300

2.

Anodo

1” 1/4

3.

Sonda temperatura superiore serbatoio

ø 10

1”

4.

Ricircolo

1/2”

5.

Resistenza elettrica

1”1/4

6.

Sonda temperatura inferiore serbatoio

ø 10

7.

Mandata energia solare

8.

Sonda ausiliare temperatura serbatoio

1”

9.

Ritorno energia solare

1”

10.

Ingresso acqua fredda sanitaria

1”

11.

Scarico condensa

I
352

L
257
257

M
257
257

POMPE DI CALORE

ø 10

ø 16

N
692
692

Q
927
1177

R
1063
1313

TERMINALI D’IMPIANTO

min 0,5 m
min 0,5 m

VMC

min 1,2 m

min 0,3 m

min 0,45 m

DISTANZE DI SICUREZZA
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