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Il sistema Ecodan® - Packaged HWHP (Hot Water Heat Pump) è costituito da una unità esterna monoblocco 

condensata ad aria dedicata ad una massiva produzione di acqua calda ad alta temperatura.
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Quando la richiesta di produzione di acqua calda è massiva, è possibile costituire un gruppo termico flessibile e modulare costituito da 

un massimo di 16 sistemi packaged CAHV che può raggiungere una potenza massima di 720 kW. Questa soluzione impiantistica si 

caratterizza per un alto grado di modulazione grazie ai 2 compressori DC Scroll Inverter che equipaggiano il singolo sistema, quindi un 

adattamento graduale ed estremamente preciso della potenza termica all’effettiva richiesta di acqua calda. Il funzionamento dell’impianto 

risulta ottimizzato, poiché a medio carico e durante le mezze stagioni, solo una parte dei sistemi packaged CAHV è funzionante.

L’anomalia di uno o più sistemi packaged CAHV non pregiudica il funzionamento degli altri, garantendo così sicurezza e continuità di 

esercizio.
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CAHV-P500YA-HPB (-BS)

Alimentazione

Riscaldamento stagione media

Capacità di   kW

riscaldamento  Potenza assorbita kW
nominale*1

 Corrente assorbita A

 COP 

Capacità di   kW

riscaldamento  Potenza assorbita kW
nominale*2

 Corrente assorbita A

 COP 

Capacità di   kW

riscaldamento  Potenza assorbita kW
nominale*3

 Corrente assorbita A

 COP 

Intervallo di temperatura Temperatura acqua di mandata 

 Temperatura dell’aria esterna °CBS

Bassa temperatura acqua 35° Rank

 S %

Media temperatura acqua 55° Rank

 S %

Caduta di pressione acqua  kPa

Volume di acqua circolante  m3/h

Diametri tubazioni acqua Ritorno mm

 Mandata mm

Livello sonoro*1 a 1 m  dBA

Livello sonoro*1 a 10 m  dBA

Dimensioni esterne  AxLxP mm

Peso netto  kg

Carica Refrigerante R407C  kg

MODELLO

Nota:

*1 Condizioni di riscaldamento nominali: temperatura esterna di 7°C BS / 6°C BU; temperatura dell'acqua di mandata 45°C, temperatura dell'acqua di ritorno 40°C.  
*2  Condizioni di riscaldamento nominali: temperatura esterna di 7°C BS / 6°C BU; temperatura dell'acqua di mandata 35°C, temperatura dell'acqua di ritorno 30°C.  
*3  Condizioni di riscaldamento nominali: temperatura esterna di 7°C BS / 6°C BU; temperatura dell'acqua di mandata 70°C.    

PER APPLICAZIONI
A MEDIA TEMPERATURA


