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

condensata ad acqua dedicata ad una massiva produzione di acqua calda ad alta temperatura.

Con la nuova Hot Water Heat Pump Packaged Water to Water 

CRHV, Mitsubishi Electric completa la gamma delle pompe di 

calore per la produzione di acqua calda, dimostrandosi leader nella 

produzione di tali sistemi. Dotato di due compressori funzionanti ad 

R410A che assicurano capacità nominale fino a 60kW e prelevando 

energia dal terreno, il sistema packaged CRHV è la soluzione ideale 

per applicazioni geotermiche o prelevanti acqua di falda, fiume o 

lago che utilizzerà per fornire acqua calda per riscaldamento o 

acqua calda sanitaria fino a 65°C. Hot Water Heat Pump CRHV 

garantisce innovazione ed efficienza al top del mercato.
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Nota:

*1 Condizioni di riscaldamento nominali: temperatura dell'acqua  calda di mandata 35°C; temperatura di uscita dell'acqua/glicole -3°C; temperatura dell'acqua calda di ritorno 30°C; temperatura 

di ingresso dell'acqua/glicole 0°C.   
*2  Include la potenza assorbita dalla pompa in accordo alla EN 14511.   
*3  Condizioni di riscaldamento nominali: temperatura dell'acqua  calda di mandata 35°C; temperatura di uscita dell'acqua/glicole -3°C; temperatura dell'acqua calda di ritorno 30°C; temperatura 

di ingresso dell'acqua/glicole 0°C. Potenza 60kW, portata acqua calda 10,3 m3; portata acqua glicole acqua/glicole 14,7 m3.   
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CRHV-P600YA-HPBMODELLO

Alimentazione

Riscaldamento stagione media

SCOP (poten. 60 kW) EN14825 

Cond. clim. medie

Sorgente acqua/glicole 0/-3, Acqua calda 30/35

Sorgente acqua/glicole 0/-3, Acqua calda 47/55

Capacità di riscaldamento

nominale 1 *1

kW

Potenza assorbita kW

Corrente assorbita 380-400-415V A

COP

Portata acqua calda circolante m3/h

Portata sorgente acqua/glicole m3/h

Capacità di riscaldamento

nominale 2 *1

kW

 Potenza assorbita kW

Corrente assorbita 380-400-415V A

COP

Portata acqua calda circolante m3/h

Portata sorgente acqua/glicole m3/h

Tipo fluido sorgente 

Intervallo di temperatura Lato acqua calda °C

Lato sorgente acqua/glicole °C

Bassa temperatura acqua 35° Rank

S %

Media temperatura acqua 55° Rank

S %

Caduta di pressione acqua Lato acqua calda*3 kPa

Lato sorgente acqua/glicole*3 kPa

Diametri tubazioni acqua Ritorno mm

Mandata mm

Portata acqua circolante Lato acqua calda m3/h

Lato sorgente acqua/glicole m3/h

Livello sonoro*1 ad 1m dB(A)

Dimensioni esterne AxLxP mm

Peso netto kg

Carica Refrigerante R410A kg

PER APPLICAZIONI
A MEDIA TEMPERATURA


