
SOLO FREDDO O POMPA DI CALORE

Refrigeratori Aria-Acqua
RCA
Sistema idronico

I refrigeratori in pompa di calore condensati ad aria della serie RCA sono stati progettati e realizzati 
per soddisfare le esigenze di raffreddamento e riscaldamento delle medie e piccole utenze in edifici 
ad uso residenziale o commerciale.

La macchina è predisposta per la gestione di entrambi i circuiti idraulici (evaporatore condensatore) 
e può quindi essere utilizzata oltre che come refrigeratore d’acqua anche come produttore d’acqua 
calda. La commutazione tra estate inverno avviene agendo sul circuito frigorifero.

Le unità sono caratterizzate da un funzionamento estremamente silenzioso e da una elevata 
efficienza ed affidabilità, grazie all’adozione di scambiatori con elevata superficie di scambio e di 
compressori scroll di elevate prestazioni e bassa rumorosità.

Sono disponibili in diversi allestimenti per poter soddisfare una grande varietà di soluzioni 
impiantistiche: base o con pompa idraulica e serbatoio d’accumulo acqua integrato. Sono inoltre 
disponibili versioni motocondensanti prive d’evaporatore d’accumulo.

POTENZE DA 5KW A 17KW

FUNZIONAMENTO DA -15° A +46°C
FULL DC INvERTER TEChNOLOgy

Specifiche funzionali

Caratteristiche principali
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Prestazioni riferite alle seguenti condizioni: Condizioni di funzionamento estive: acqua refrigerata: ingresso 12°C; uscita 7°C - aria esterna 35°C bulbo secco. Condizioni di funzionamento invernali: acqua calda: ingresso 40°C; 
uscita 45°C - aria esterna 7°C bulbo secco; 6°C bulbo umido. I valori di pressione sonora si riferiscono a rilievi effettuati in ambiente semi riverberante con strumento posizionato ad 1 mt dalla fonte del rumore.

Dati tecnici

Schema di funzionamento
Funzionamento Estivo

Funzionamento Invernale

Refrigeratori	  ad	  Aria	  RCA
Modello RCA-‐18 RCA-‐24 RCA-‐36 RCA-‐40 RCA-‐48 RCA-‐52

Codice -‐ 215000 215005 215010 215015 215020 215025

BTU/h 17.055 23.877 35.816 40.932 47.754 52.871

kW 5,00 7,00 10,50 12,00 14,00 15,50

BTU/h 18.761 27.288 40.932 45.025 52.529 57.987

kW 5,50 8,00 12,00 13,20 15,40 17,00

Alimentazione	  elettrica V 220~240-‐1-‐50 220~240-‐1-‐50 220~240-‐1-‐50 220~240-‐1-‐50 220~240-‐1-‐50 220~240-‐1-‐50

Potenza	  assorbita	  Estate kW 1,55 2,25 2,95 3,38 3,90 4,53

Potenza	  assorbita	  Inverno kW 1,70 2,50 3,14 3,27 4,25 4,85

Assorbimento	  massimo kW 2,80 3,00 4,80 5,00 5,20 5,40

EER kW/kW 3,23 3,12 3,56 3,55 3,59 3,42

COP kW/kW 4,16 3,91 4,37 4,83 4,86 4,41

EER	  -‐	  Valori	  per	  recupero	  65% kW/kW 5,17 4,29 4,40 5,18 4,85 4,49

COP	  -‐	  Valori	  per	  recupero	  65% kW/kW 4,16 3,91 4,37 4,83 4,86 4,41

Attacchi	  idraulici	  (G) " 1 1 1	  -‐	  1/4 1	  -‐	  1/4 1	  -‐	  1/4 1	  -‐	  1/4

Refrigerante -‐ R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Livello	  sonoro dbA 58 58 59 59 60 60

Scambiatore	  Gas-‐Acqua Tipo

Portata	  acqua mc/h 0,86 1,20 1,72 1,92 2,15 2,49

Perdita	  carico	  lato	  acqua KPa 15,00 15,00 18,00 18,00 18,00 19,00

Pressione	  Max.	  Ingresso	  acqua KPa 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Estate -‐5°C	  ;	  +46°C -‐5°C	  ;	  +46°C -‐5°C	  ;	  +46°C -‐5°C	  ;	  +46°C -‐5°C	  ;	  +46°C -‐5°C	  ;	  +46°C

Inverno -‐15°C	  ;	  +27°C -‐15°C	  ;	  +27°C -‐15°C	  ;	  +27°C -‐15°C	  ;	  +27°C -‐15°C	  ;	  +27°C -‐15°C	  ;	  +27°C

Estate +4°C	  ;	  +20°C +4°C	  ;	  +20°C +4°C	  ;	  +20°C +4°C	  ;	  +20°C +4°C	  ;	  +20°C +4°C	  ;	  +20°C

Inverno +30°C	  ;	  +55°C +30°C	  ;	  +55°C +30°C	  ;	  +55°C +30°C	  ;	  +55°C +30°C	  ;	  +55°C +30°C	  ;	  +55°C

Peso Kg 81 81 110 110 110 110

Dimensioni	  (LxPxH) mm 990x354x966 990x354x966 970x400x1327 970x400x1327 970x400x1327 970x400x1327

Resa	  di	  raffreddamento

Resa	  di	  riscaldamento

Piastre	  Saldobrasate,	  Acciaio	  Inox

Limiti	  operativi	  
Temperature	  esterne

Limiti	  operativi	  temperature	  
Liquido	  prodotto
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