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POMPE DI CALORE

Listino prezzi 
MARZO 2018

Scaldacqua  a Pompa di Calore

Futura 
SERIE 80-100
Sistema compatto di riscaldamento acqua calda sanitaria tramite pompa di calore aria-
acqua. E’ una soluzione ecologica, conveniente e che permette un risparmio energetico. 
Assoluta semplicità di installazione, la nuova pompa di calore è indicata per l’utilizzo do-
mestico: basta infatti collegare la presa elettrica come un normale scaldacqua elettrico ed 
è pronta.

• Caldaia in acciaio vetroporcella-
nato “Blue Glass 4753” con meto-
do flow-coating (850°C) omologato 
WRAS (BS6920-1)

• Anodo di magnesio anticorrosione

• Rivestimento esterno in lamiera vernicia-
ta con polveri epossidiche (colore BIAN-
CO)

• Coibentazione in poliuretano espanso 
(PU) ad alto spessore, spessore medio 37 
mm

• Raccordi idraulici posizionati nella parte 
inferiore

• Staffe di ancoraggio al muro

• Resistenza elettrica integrata da 1,2 kW 
230V~

• Minima cubatura ambiente per una cor-
retta installazione: 20 m3

• Controllo elettronico  con display indica-
tore di temperatura, indicatore luminoso 
di funzionamento e resistenza elettrica, 
interruttore per l’attivazione delle diverse 
modalità di funzionamento: Turbo, Va-
sca, Comfort e Aria calda

• Funzione antilegionella

• Fluido refrigerante ecologico R134a

• Compressore rotativo per la massima si-
lenziosità di funzionamento

• Ventilatore assiale

• Evaporatore a lamelle di elevata potenza

• Imballo riciclabile al 100%

garanzIa 2+3 annI

* Nota : Tempi di riscaldamento relativi al raggiungimento dei 56°C con l’utilizzo della sola pompa di calore con temperatura ambiente 20°C, temp. acqua 15°C
1 Pressione massima di esercizio, 2 Pressione di collaudo in laboratorio come previsto da EN 12897 P.4.4.1

DATI TECNICI U.M. Futura 080 Futura 100

Capacità l 80 100

Codice / 185583 185584

Alimentazione V~/Hz/A 230/50/16 230/50/16

Fluido frigorifero (carica media) -/Kg R134a/0,28 R134a/0,28

Assorbimento medio solo pompa di calore kW 0,30 0,30

Resistenza elettrica (Integrazione acqua) kW 1,20 1,20

Resistenza elettrica (riscaldamento aria) kW 0,90 0,90

Assorbimento massimo nominale kW 2,40 2,40

Coefficiente di prestazione (EN 16147 a 20°C) COP 2,27 2,12

ErP Classe energetica 
ErP Profilo di carico 

ErP A
M

A
M

Campo di utilizzo °C 8÷32 8÷32

Temperatura massima (solo pompa di calore) °C 56 56

Temperatura massima (con resistenza elettrica) °C 65 65

Tempi di riscaldamento* min 255 322

Pressione massima di esercizio1/2 MPa 0,6/1,2 0,6/1,2

Peso netto kg 50 56

Attacchi idraulici  (KW-WW) Rp G ½” G ½”

Quote dimensionali A/B: mm 1142/392 1355/605

Stessi  attacchi
degli scaldacqua tradizionali

si installa in pochi minuti
NON richiede interventi 

in MURATURA
Risparmi fino al 75%

di energia elettrica

Classe energetica


