
ECOFLEX TD
Il nuovo sistema ECOFLEX TD è una pompa di calore com-
patta progettata per essere installata in qualsiasi serbatoio
già esistente.

Il sistema consente all'utente di benefi ciare delle tecnologie
a pompa di calore solare termodinamico , che estrae l'ener-
gia contenuta nel sole e l'atmosfera per riscaldare l'acqua
con un basso consumo energetico. 

- Si adatta a qualsiasi serbatoio, con un'installazione semplice e veloce.
- Controllo della resistenza elettrica del serbatoio con multi mode.
- Consente l'adattamento con dei pannelli fotovoltaici e controller intelligenti per il massimo risparmio.
- Possibilità di installazione a muro o sul suolo.

Caratteristiche

Estrae energia dal sole, vento e
pioggia. 

Estrae energia durante
il giorno e la notte (sole,
vento, pioggia ...). 

Trasferice energia all'acqua,
aumentando la sua
temperatura.

L'acqua calda si accumula
nel serbatoio esistente.

Schermo tattile LCD con 2 cifre
a colori. 

ACS / Termodinamico

Risparmio energetico fi no
al 60%.

Energia da fonti rinnovabili 
e e�cienza.

Progettato per ridurre i tempi
di installazione.

ACS a 60ºC solo con pompa 
di calore.

Componenti europei 100%.
Made in EU.

In linea con le normative
Eco-design / Ecolabel.

Collegamento con gli im-
pianti fotovoltaici.



ACS / Termodinamico
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Controllore Avanzato
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Possibilità di installazione a muro o sul suolo.

Modello

Clase energética

Profilo di carico

Potenza termica (1), W

Consumo (1), W

COP (1)

TTemperatura minima / massima funz., ºC

Temperatura massima BC, ºC

GAS Refrigerante

Carico, g

Alimentazione, V / ph / Hz

Numero di pannelli

Dimensioni, mm

Connessione del pannello, pollici

Flusso minimo d'acqua, L/h

Perdita di pressione nello scambiatore, kPa

Collegamento idraulico, polici

(1) Condizionato dalla temperatura ambiente e radiazione solare incidente.

Modalità di funzionamento

- Auto*: Produzione di acqua calda combinata dal modulo PdC - resistenza alle condi-

zioni di temperatura e le prestazioni della pompa di calore.

- Eco: Attiva la Produzione di ACS mediante il modulo pompa di calore.

- Boost*: Funzionamento della pompa di calore e la resistenza simultaneamente per 

ridurre il tempo di recupero e massimizzare la Produzione di ACS.

Altre caratteristiche:

- Schermo tattile

- Facile gestione e apprendimento

- Disinfezione antilegionella: e�ettua automaticamente uno shock termico per 

eliminare ogni possibilità di proliferazione batterica.

- Blocco schermo

- Allarmi specifici per eventuali anomalie nell'operazione

Compatibile con impianti fotovoltaici

L'aattrezzatura è collegata all'inverter 
dell'impianto per l'avvio automatico 
quando l'energia è eccessiva nell'impian-
to. L'eccesso si accumula sotto forma di 
acqua calda sanitaria gratuita.

Dati tecnici

Dimensioni

*Questa funzione è disponibile solo quando la resistenza elettrica del serbatoio è stata collegata al dispositivo


