
Scaldacqua in pompa di calore
EDO-WS
Sistema ad Acqua

Produce in modo efficiente acqua calda sanitaria utilizzando la consolidata tecnologia delle 
pompe di calore unita alla condensazione ad acqua. Le prestazioni elevate consentono di ottenere 
importanti benefici con il minor impatto ambientale ed economico. Infatti grazie al COP di 3.3 i 
consumi elettrici si riducono di oltre il 75% rispetto ai tradizionali scaldabagni.

Installare uno scaldacqua monoblocco a pompa di calore EDO è facile e non impegnativo. La facilità 
d’installazione, il funzionamento silenzioso ed affidabile e la moderata esigenza di manutenzione 
completano i vantaggi di questo sistema altamente ecologico ed economico.

Il controllo della macchina attiva periodicamente cicli di sanificazione ad alta temperatura per 
prevenire la formazione di batteri pericolosi per la salute umana. 

Il fluido refrigerante utilizzato nella pompa di calore è l’R134A che grazie ad elevate caratteristiche 
termodinamiche garantisce ottimi rendimenti. Inoltre non è dannoso allo strato di ozono, non 
contiene cloro, non è tossico né infiammabile, a tutto vantaggio della sicurezza sia per l’utilizzatore 
che per l’installatore. 

DESIGN COMPATTO

POCA MANUTENZIONE
INTEGRAZIONE SOLARE

FACILE INSTALLAZIONE
SENZA COLLEGAMENTI CON L’ESTERNO

CICLO ANTILEGIONELLA

Specifiche funzionali

Caratteristiche principali

Assorbe il calore dall’acqua e lo trasforma 
in acqua calda per il benessere. 
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Prestazioni riferite alle seguenti condizioni: Raffreddamento: Temperatura acqua ingresso condensatore 15 °C; temperatura acqua ingresso/uscita evaporatore 12-7 °C. Riscaldamento: Temperatura acqua ingresso/uscita 
Evaporatore 15-10 °C; temperatura acqua ingresso/uscita condensatore 40-45 °C.

Dati tecnici

60°C

Temperatura 
massima dell’acqua

75%

Il risparmio 
energetico rispetto 
allo scaldacqua 
elettrico

35%

Il risparmio 
energetico rispetto 
alla caldaia a 
condensazione

COP=3.3 GAS R134A

Efficenza energetica 
tra le più alte nel 
mercato degli 
scaldacqua a 
pompa di calore.

Fluido refrigerante 
ecologico che 
garantisce elevati 
rendimenti.

In bagno Sgabuzzino Lavanderia Locale tecnico

Dove installarlo?

Schema di funzionamento

Qualche informazione in piu...

Acqua di rete

Scaldacqua	  EDO-‐WS
Modello EDO-‐100WS EDO-‐200WS EDO-‐300WS

Codice -‐ 175000 175005 175010

Capacità litri 100 200 300

Alimentazione	  elettrica V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Assorbimento	  elettrico	  pompa	  calore Kw 0,60 0,60 0,60

Resistenza	  elettrica	   Kw 0,80 0,80 0,80

Temperatura	  minima	  acqua	  ingresso °C 8 8 8

Portata	  acqua	  evaporatore	  (15°C) mc/h 0,18 0,18 0,18

Temperatura	  massima	  acqua	  (ACS) °C 60 60 60

Refrigerante R R-‐134a R-‐134a R-‐134a

Carica	  refrigerante gr. 500,00 500,00 500,00

Livello	  sonoro db 46 46 46

COP	  medio	  riferito	  T	  15-‐45°C,	  aria	  15° Kw/Kw 3,50 3,50 3,50

COP	  medio	  riferito	  T	  15-‐55°C,	  aria	  15° Kw/Kw 3,20 3,20 3,20

Compressore -‐

Evaporatore -‐

Condensatore -‐

Peso Kg 90 90 90

Dimensioni	  (diametro-‐altezza) mm. 500	  x	  1310h 650	  x	  1680h 650	  x	  1780h

Rotativo

Piastre

Tubo	  doppia	  parete
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