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SOLUZIONI PER RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA
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Riscaldamento 
e acqua calda sanitaria
I sistemi per il riscaldamento e la produzione di acqua 
calda sanitaria di Mitsubishi Heavy Industries offrono 
una varietà di soluzioni complete ed efficienti in grado 
di contribuire alla riduzione del riscaldamento globale, 
nell’ottica di una futura low-carbon society.

HYDROLUTION e Q-ton sono i due sistemi di Mitsubishi 
Heavy Industries che utilizzano l'energia termica presente 
nell'aria per generare riscaldamento e produrre acqua 
calda sanitaria.
Sono prodotti a bassa emissione di CO2, realizzati con tecnologie innovative, 
le migliori presenti sul mercato. HYDROLUTION e Q-ton sono concepiti 
per soddisfare le esigenze di riscaldamento e produzione di acqua calda 
sanitaria nell'intero ambito residenziale, garantendo la massima efficienza 
e notevole riduzione dei costi di gestione.
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TECNOLOGIA AVANZATA AL 
SERVIZIO DELLA PERSONA
Quando nel 1884 Yataro Iwasaki prese in affitto i Cantieri Navali di Nagasaki di certo non 
immaginava lo sviluppo che la sua nuova attività avrebbe avuto nei decenni a venire. Il marchio 
dei tre diamanti è diventato in tutto il mondo sinonimo si affidabilità e tecnologia avanzata.

LA STORIA

Mitsubishi Heavy Industries è il 
Gruppo giapponese per eccellenza 
che vanta oltre un secolo di storia e 
valori. 
L’origine del marchio risale al 1884. Nel 1921, 
da uno spin-off, nasce Mitsubishi Electric, oggi 
gruppo autonomo e concorrente in diversi 
settori e mercati. 
Mitsubishi Heavy Industries, leader mondiale 
in numerosi ambiti dell’industria tradizionale, 
è soprattutto un attore di primo piano per 
l’innovazione tecnologica in ambito aeronautico, 
aerospaziale, automobilistico, nella robotica e 
nelle energie rinnovabili.
In particolare, l’attuale esigenza di risorse 
energetiche alternative vede oggi Mitsubishi 
Heavy Industries costantemente impegnata 
nella ricerca di soluzioni all’avanguardia, 
capaci di preservare il delicato equilibrio 
dell’ecosistema odierno e futuro. Oggi 
Mitsubishi Heavy Industries vanta in tutto il 
mondo oltre 400 sedi e 83.000 addetti.

LA MISSION

Trasformare le buone idee in 
progetti innovativi.
Da sempre Mitsubishi Heavy Industries porta 
avanti una politica imperniata sulla qualità 
e sulla salvaguardia dell’ambiente; sulla 
competenza e sull’affidabilità; sullo sviluppo di 
soluzioni e prodotti efficienti.

I TEMI DELLA NOSTRA MISSION
 L’AMBIENTE 

Un climatizzatore che si prende cura delle 
persone, si prende cura anche della natura.

 IL DESIGN 
Scegliere come arredare un ambiente, 
equivale a scegliere come vivere.

 L’EFFICIENZA ENERGETICA 
La riduzione del consumo energetico è la 
risposta sostenibile a lungo termine alla 
domanda urgente di efficienza.

 LA FILOSOFIA ZEB 
La rivoluzione energetica entra nel mondo 
edilizio con i prodotti MHI.

 IL BENESSERE 
La casa è il luogo dello spirito, in cui 
facciamo entrare tutto quello che ci fa stare 
bene.

 LA BUILDING AUTOMATION 
La riduzione di complessità è lo standard 
degli edifici intelligenti.
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L’ATTIVITÀ GLOBALE 
DI MHI NEL MONDO
MHI è impegnata in settori di fondamentale importanza strategica per il futuro del pianeta, 
tra cui quello della ricerca di energie alternative e dell’esplorazione dello spazio, con 
l’impegno costante di assicurare uno sviluppo in perfetta armonia tra uomo e tecnologia.

SETTORI DI APPLICAZIONE
ENERGIA
Prodotti relativi all’energia naturale, termica 
e nucleare.
NAVI E OCEANO
Prodotti relativi alla costruzione navale e allo 
sviluppo dell’oceano, come petroliere, navi 
mercantili, navi passeggeri e motori marini.
AMBIENTE
Ampia gamma di prodotti relativi a impianti 
e attrezzature ambientali per prevenire il 
riscaldamento globale e l’inquinamento.
AERONAUTICA
Prodotti per aeromobili e motori aeronautici 
e aerei commerciali come il jet MRJ da 100 
posti per voli di medio raggio.
TRASPORTI
Vari sistemi per il trasporto, come APM 
(Automated People Mover) e ETC (Electric 
Toll Collection): pedaggio elettronico.
SETTORE AUTOMOBILISTICO
Autovetture e prodotti relativi ai veicoli, 
come turbocompressori e macchinari per 
l’industria automobilistica.

SPAZIO
Sistemi spaziali, come il razzo H-IIA e i prodotti 
relativi al programma internazionale di stazioni 
spaziali. 
MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI
Sistemi di movimentazione materiali, come gru 
e carrelli elevatori.
MACCHINE INDUSTRIALI
Prodotti utilizzati in vari settori, come 
macchinari per la stampa, macchine utensili, 
impianti chimici e sistemi di condizionamento e 
refrigerazione.
INFRASTRUTTURE
Macchinari e attrezzature per la costruzione di 
infrastrutture, come macchine edili.
VITA QUOTIDIANA E TEMPO LIBERO
Prodotti relativi al nostro vivere e al tempo 
libero.
CLIMATIZZAZIONE
Sistemi per il condizionamento estivo e 
invernale, relativi ad applicazioni residenziali, 
commerciali e industriali.
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L'aria e l'irradiazione 
solare come fonte di 
energia 'rinnovabile'
Le pompe di calore sfruttano l'energia 
inesauribile presente nell'aria, 
nell'acqua e nel terreno.
Ecco perché la Direttiva RES 
(Renewable Energy Sources) identifica 
le pompe di calore come sistemi che 
impiegano energie rinnovabili. 
L'obiettivo di tale direttiva è il 
raggiungimento, entro il 2020, del 20% 
di produzione energetica generata da 
fonti rinnovabili.

LA DIRETTIVA ECODESIGN ERP

Progettazione eco-compatibile dei prodotti connessi 
all’energia (ErP: Energy related Products)
Oltre l’80% dell’impatto ambientale di un prodotto è determinato in fase di 
progettazione. Ecodesign implica tenere conto di tutti gli impatti ambientali 
di un prodotto dalle primissime fasi della progettazione. 
Lo scopo di questa norma è stato quindi di promuovere una progettazione 
eco-compatibile dei prodotti che utilizzano energia e ridurre il consumo e 
le emissioni di CO2 per contribuire, attraverso un’evoluzione incrementale, 
a soddisfare il piano strategico europeo ‘20 – 20 – 20’ che comporta entro 
il 2020:

 riduzione del 20% del consumo di energia primaria;
 riduzione del 20% delle emissioni di CO2;
 utilizzo del 20% delle energie rinnovabili.

INNOVARE VUOL DIRE “RINNOVABILE”

Realizzare o rinnovare un impianto di riscaldamento 
riducendo i consumi energetici e rispettando l’ambiente?
La soluzione è un sistema di riscaldamento, condizionamento e acqua 
calda sanitaria in pompa di calore, il più efficiente e conveniente in 
assoluto presente sul mercato.
Toccare con mano i benefici per noi e per l’ambiente oggi è possibile. 
La tecnologia in pompa di calore è un sistema di recupero dell’energia 
presente nell’ambiente per produrre energia termica a bassa 
temperatura; è una tecnologia rispettosa dell’ecosistema e può dare un 
grosso contributo alla riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2.
Si tratta di sistemi ad altissima efficienza: la pompa di calore richiede 
infatti generalmente solo il 25% circa di energia ausiliaria (elettrica o gas) 
per generare il 100% di energia termica per la climatizzazione.

EFFICIENZA E RISPARMI: 
L’ENERGIA RINNOVABILE

Sorgente 
esterna

Pompa 
di calore

Sistema di 
distribuzione

ENERGIE   
RINNOVABILI

+20%

DOMANDA   
DI ENERGIA

-20%

EMISSIONI  
DI GAS SERRA

-20%

L'aria e l'irradiazione 
solare come fonte di 
energia 'rinnovabile'
Le pompe di calore sfruttano 
l'energia termica presente nell'aria, 
nell'acqua e nel terreno, praticamente 
inesauribile.
Ecco perché la Direttiva RES 
(Renewable Energy Sources) identifica 
le pompe di calore come sistemi che 
impiegano energie rinnovabili. 
L'obiettivo di tale direttiva è il 
raggiungimento, entro il 2020, del 20% 
di produzione energetica generata da 
fonti rinnovabili.

Come funziona una 
pompa di calore
Circa il 75% dell’energia prodotta 
proviene dall’ambiente esterno e 
l’apporto di energia elettrica è solo 
del 25%.

La Ricerca e Sviluppo di Mitsubishi Heavy Industries porta a continui miglioramenti dell’efficienza 
energetica dei prodotti. L’utilizzo di risorse rinnovabili, in accordo con la Direttiva Ecodesign ErP, 
aiuta le persone a risparmiare energia e denaro. La tecnologia dei sistemi in pompa di calore 
HYDROLUTION e Q-ton ha aperto nuovi orizzonti di efficienza e convenienza.
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La nuova etichettatura energetica
Nel 2017 il nuovo regolamento sull’etichettatura energetica (Reg. UE 1369/2017) ha stabilito 
diverse novità finalizzate, anche, alla semplificazione di lettura per l’utente finale.

Q-ton       
e la produzione di ACS

Q-ton è un innovativo sistema che sfrutta 
l’energia rinnovabile aerotermica per un 
notevole risparmio di energia e dei consumi:

 è particolarmente indicato per la produzione di ACS a 
temperature esterne rigide, fino a meno -25° C. Può 
produrre ACS miscelata a 45° C fino a 17.000 litri/giorno, 
oppure a 90° C senza miscelazione;

 minimizza l’impatto ambientale grazie al basso valore di 
GWP = 1, con refrigerante CO2;

 può essere installato internamente (è necessaria la 
ventilazione dei locali) ed esternamente, è modulare sino 
a 16 unità; 

 vanta un’estrema versatilità d’impiego e una gestione 
facile nel funzionamento e nella manutenzione; 

 è possibile impostare da remoto il ciclo antilegionella.

HYDROLUTION      
e il riscaldamento

Flessibile per riscaldare e produrre ACS:
 modulare, efficiente e dai bassi costi di gestione;
 installabile anche in spazi ridotti grazie alla 
configurazione All in One;

 ecologico, poiché garantisce basso impatto ambientale e 
silenziosità di funzionamento;

 vanta ampia flessibilità installativa e versatilità 
d’applicazione (dal grande condominio fino al singolo 
appartamento);

 possibilità di integrarsi con gli impianti di riscaldamento 
tradizionali e fonti rinnovabili;

 temperatura di mandata a 58° C, top di categoria;
 garantisce l’igienizzazione dell’acqua grazie a periodici 
cicli antilegionella;

 usufruisce del Conto Termico su tutte le taglie di potenza.
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Esempi d’applicazione:
riscaldamento, produzione
di ACS, raffrescamento

Cos’è e come funziona
Line up
Accessori
Combinazioni modulari
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SISTEMA HYDROLUTION MODULARE, 
LA PRIMA POMPA DI CALORE FLESSIBILE

fino a 128 kW di potenza erogata
classe energetica A++ a 55° C
classe energetica A+++ a 35° C
configurazioni split e All in One
dispositivi Hi-Tech per gestione e monitoraggio
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RISCALDAMENTO  /  ACQUA CALDA SANITARIA  /  RAFFRESCAMENTO

HYDROLUTION è la pompa di calore aria-acqua progettata da Mitsubishi Heavy Industries per 
applicazioni di tipo residenziale. Un sistema completo e moderno, in grado di garantire caldo, 
produzione di acqua calda sanitaria e “effetto fresco” gratuito, con costi energetici ridotti, nel 
pieno rispetto dell’ambiente grazie alla bassa emissione di CO2.
Il nuovo sistema HYDROLUTION è altresì installabile in modalità modulare in grado di erogare 
potenza fino a 128 kW, con un unico controllo per la gestione del sistema. Progettata per 
il riscaldamento primario fino a -20° C con 58° C di mandata, si applica anche a impianti 
tradizionali a radiatori ad alta efficienza.
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GWP pari a 1 e ODP pari a 0
COP stagionale 4,7: il più alto sul mercato
consuma il 78% in meno di una caldaia a combustione
fino a 17.000 lt di ACS al giorno
fino a 480 kW di potenza erogata (16 unità da 30 kW)

Q-TON, ACQUA CALDA SANITARIA 
DA ENERGIA NATURALE GRATUITA

index

ACQUA CALDA SANITARIA

42

47
48
49
50
51

Q-TON
Esempi d’applicazione: 
acqua calda sanitaria

Cos’è e caratteristiche principali
Pompa di calore a CO2
Sistema di controllo
Dati tecnici del sistema
Schemi e quote

Q-ton è un sistema in pompa di calore con refrigerante naturale 
R744 (CO2) per la produzione di acqua calda sanitaria ad alta 
temperatura in applicazioni residenziali, commerciali, turistiche e 
industriali. Q-ton è in grado di riscaldare e produrre acqua calda 
sino a 90° C in presenza di una temperatura esterna di -25° C. 
Per ottenere questo risultato viene impiegato il nuovo 
compressore a due stadi prodotto e brevettato da Mitsubishi 
Heavy Industries.

SUD



ESEMPI D’APPLICAZIONE: 
RISCALDAMENTO
PRODUZIONE DI ACS
RAFFRESCAMENTO

CONDOMINI

MICRO-CONDOMINI

ABITAZIONI INDIPENDENTI

RISCALDAMENTO  /  ACQUA CALDA SANITARIA  /  RAFFRESCAMENTO
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CONDOMINI
DI NUOVA REALIZZAZIONE 
O RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE

SOLUZIONE A (con varianti applicative 1, 2, 3)
Riscaldamento centralizzato tramite HYDROLUTION Flexible heating 
modulare e produzione di ACS centralizzata con Q-ton.

SOLUZIONE B
Riscaldamento autonomo tramite HYDROLUTION Flexible heating e 
produzione di ACS centralizzata con Q-ton.

RISCALDAMENTO  /  ACQUA CALDA SANITARIA  /  RAFFRESCAMENTO
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DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO
La tipologia applicativa esemplificata nella 
figura in alto descrive un impianto condominiale 
in cui la produzione di acqua calda sanitaria 
centralizzata è demandata al sistema Q-ton, 
pompa di calore a CO2. 
L’impianto di riscaldamento centralizzato 
è costituito dal sistema HYDROLUTION in 
configurazione Flexible heating modulare. 
HYDROLUTION è in grado di produrre 
acqua calda per il riscaldamento fino a una 
temperatura massima di 58° C. In questa 
esemplificazione è abbinato a pannelli radianti 
a bassa temperatura, utilizzabili anche in estate 
per produrre un ‘effetto fresco cantina’. La 
soluzione A centralizzata è sempre abbinabile a 
sistemi split autonomi.

Riscaldamento centralizzato, con effetto fresco, 
tramite HYDROLUTION Flexible heating modulare e 
produzione di ACS centralizzata con Q-ton.

SISTEMA DI CONTROLLO
Per esaltare al massimo le potenzialità di HYDROLUTION in 
configurazione Flexible heating modulare, è stato ideato RC-HY40, un 
unico controllo che consente di:

 gestire fino a 8 sistemi in configurazione heating;
 gestire fino a 8 impianti di distribuzione a differenti temperature 
(es. pannelli radianti e radiatori) tramite il kit accessorio ECSM40/
ECSM41;

 garantire efficienza nella regolazione, durabilità del sistema e continuità 
di servizio (si vedano le pagine 32 e 33 di tale catalogo);

 contabilizzare e ripartire i consumi energetici tramite il collegamento 
di un kit energy meter al controllo RC-HY40.

unità di 
controllo 
RC-HY40

kit ECSM40/
ECSM41 

Possibilità di 
integrare fonti di 
energia esterne 
come pannelli 
fotovoltaici.

Grazie 
all’integrazione 
con il fotovoltaico 
è possibile godere 
di un ‘effetto fresco 
cantina’ centralizzato 
(gratuito) in estate. 
La modalità opera 
solo quando 
l’energia fotovoltaica 
è in eccedenza. 
L’impianto radiante 
in raffrescamento 
non consente 
deumidificazione.

RISCALDAMENTO  /  ACQUA CALDA SANITARIA  /  RAFFRESCAMENTO

1. CONDOMINI / SOLUZIONE A

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
ACS CON Q-TON
EFFETTO FRESCO CENTRALIZZATO
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Riscaldamento centralizzato tramite 
HYDROLUTION Flexible heating modulare e 
produzione di ACS centralizzata con Q-ton.

DESCRIZIONE 
DELL’IMPIANTO
La tipologia applicativa 
esemplificata nella figura accanto 
descrive un impianto condominiale 
in cui la produzione di acqua 
calda sanitaria centralizzata è 
demandata al sistema Q-ton, 
pompa di calore a CO2. L’impianto 
di riscaldamento centralizzato 
è costituito dal sistema 
HYDROLUTION in configurazione 
Flexible heating modulare. 
HYDROLUTION è in grado 
di produrre acqua calda per 
il riscaldamento fino a una 
temperatura massima di 58° C. 
In questa esemplificazione è 
abbinato a corpi scaldanti a 
media temperatura (radiatori).

SISTEMA DI CONTROLLO
Per esaltare al massimo le potenzialità di HYDROLUTION in configurazione 
Flexible heating modulare, è stato ideato RC-HY40, un unico controllo che 
consente di:

 gestire fino a 8 sistemi in configurazione heating;
 gestire fino a 8 impianti di distribuzione a differenti temperature (es. 
pannelli radianti e radiatori) tramite il kit accessorio ECSM40/ECSM41;

 garantire efficienza nella regolazione, durabilità del sistema e continuità di 
servizio (si vedano le pagine 32 e 33 di tale catalogo);

 contabilizzare e ripartire i consumi energetici tramite il collegamento di 
un kit energy meter al controllo RC-HY40.

unità di 
controllo 
RC-HY40

kit ECSM40/
ECSM41 

RISCALDAMENTO  /  ACQUA CALDA SANITARIA  /  RAFFRESCAMENTO

1. CONDOMINI / SOLUZIONE A1

RISCALDAMENTO CON RADIATORI
ACS CON Q-TON
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DESCRIZIONE 
DELL’IMPIANTO
La tipologia applicativa 
esemplificata nella figura accanto 
descrive un impianto condominiale 
in cui la produzione di acqua 
calda sanitaria centralizzata 
è demandata al sistema 
Q-ton, pompa di calore a CO2. 
L’impianto di riscaldamento 
centralizzato è costituito dal 
sistema HYDROLUTION in 
configurazione Flexible heating 
modulare. HYDROLUTION è in 
grado di produrre acqua calda 
per il riscaldamento fino a una 
temperatura massima di 58° C, 
in questa esemplificazione 
abbinabile a corpi scaldanti a 
media temperatura (radiatori).
Il sistema di raffrescamento 
autonomo è costituito da un 
impianto in pompa di calore 
(sistemi monosplit/multisplit) a 
servizio di ciascun appartamento.

Riscaldamento centralizzato tramite HYDROLUTION 
Flexible heating modulare, produzione di ACS 
centralizzata con Q-ton e raffrescamento autonomo 
con sistemi monosplit/multisplit.

SISTEMA DI CONTROLLO
Per esaltare al massimo le potenzialità di HYDROLUTION in configurazione 
Flexible heating modulare, è stato ideato RC-HY40, un unico controllo che 
consente di:

 gestire fino a 8 sistemi in configurazione heating;
 gestire fino a 8 impianti di distribuzione a differenti temperature (es. 
pannelli radianti e radiatori) tramite il kit accessorio ECSM40/ECSM41;

 garantire efficienza nella regolazione, durabilità del sistema e continuità di 
servizio (si vedano le pagine 32 e 33 di tale catalogo);

 contabilizzare e ripartire i consumi energetici tramite il collegamento di 
un kit energy meter al controllo RC-HY40.

unità di 
controllo 
RC-HY40

kit ECSM40/
ECSM41 

RISCALDAMENTO  /  ACQUA CALDA SANITARIA  /  RAFFRESCAMENTO

1. CONDOMINI / SOLUZIONE A2

RISCALDAMENTO CON RADIATORI
ACS CON Q-TON
RAFFRESCAMENTO AUTONOMO

Questa tipologia d’impianto è 
particolarmente indicata nelle 
ristrutturazioni importanti 
con coibentazione, dove si 
vogliono ottenere risultati 
in termini di risparmio 
energetico e comfort estivo 
senza intervenire con 
drastiche e costose revisioni 
d’impianto.

12



Riscaldamento e raffrescamento centralizzato 
tramite HYDROLUTION Flexible heating modulare 
e produzione di ACS centralizzata con Q-ton.

DESCRIZIONE 
DELL’IMPIANTO
La tipologia applicativa 
esemplificata nella figura 
accanto descrive un impianto 
condominiale, di nuova 
realizzazione, in cui la produzione 
di acqua calda sanitaria 
centralizzata è demandata al 
sistema Q-ton, pompa di calore a 
CO2. L’impianto di riscaldamento 
centralizzato è costituito dal 
sistema HYDROLUTION in 
configurazione Flexible heating 
modulare. HYDROLUTION è in 
grado di produrre acqua calda 
per il riscaldamento fino a una 
temperatura massima di 58° C. 
In questa esemplificazione è 
abbinato ai warmcoil.
In tale configurazione, il sistema 
HYDROLUTION, durante la 
stagione estiva, è in grado di 
raffrescare efficacemente gli 
ambienti.

SISTEMA DI CONTROLLO
Per esaltare al massimo le potenzialità di HYDROLUTION in configurazione 
Flexible heating modulare, è stato ideato RC-HY40, un unico controllo che 
consente di:

 gestire fino a 8 sistemi in configurazione heating;
 gestire fino a 8 impianti di distribuzione a differenti temperature (es. 
pannelli radianti e radiatori) tramite il kit accessorio ECSM40/ECSM41;

 garantire efficienza nella regolazione, durabilità del sistema e continuità di 
servizio (si vedano le pagine 32 e 33 di tale catalogo);

 contabilizzare e ripartire i consumi energetici tramite il collegamento di 
un kit energy meter al controllo RC-HY40.

unità di 
controllo 
RC-HY40

kit ECSM40/
ECSM41 

RISCALDAMENTO  /  ACQUA CALDA SANITARIA  /  RAFFRESCAMENTO

1. CONDOMINI / SOLUZIONE A3

RISCALDAMENTO CON WARMCOIL
ACS CON Q-TON
RAFFRESCAMENTO CON WARMCOIL

Cos’è il warmcoil?
Si tratta di un particolare 
ventilconvettore a effetto 
radiante che funziona a 
bassissimo movimento 
d’aria in inverno e consente 
un’efficace climatizzazione 
estiva.
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Riscaldamento autonomo tramite HYDROLUTION 
Flexible heating, produzione di ACS centralizzata 
con Q-ton e raffrescamento autonomo con sistemi 
monosplit/multisplit.

DESCRIZIONE 
DELL’IMPIANTO
La tipologia applicativa esemplificata 
nella figura accanto descrive un 
impianto condominiale in cui la 
produzione di acqua calda sanitaria 
centralizzata è demandata al sistema 
Q-ton, pompa di calore a CO2. 
L’impianto di riscaldamento autonomo 
è costituito dal sistema HYDROLUTION 
in configurazione Flexible heating. 
L’unità interna split box è dotata di 
una potenza sonora massima di 33 
dB(A). HYDROLUTION produce acqua 
calda per il riscaldamento fino a una 
temperatura massima di 58° C. Per 
questo è abbinabile a:
• corpi scaldanti a bassa temperatura 

(pannelli radianti);
• corpi scaldanti a media temperatura 

(radiatori).
Unità esterna compatta posizionata sul 
balcone.
Il sistema di raffrescamento 
autonomo è costituito da un impianto 
in pompa di calore (sistemi monosplit/
multisplit) a servizio di ciascun 
appartamento, con unità esterne sul 
balcone.

SISTEMA DI CONTROLLO
RC-HY20/40 è il sistema di controllo abbinabile a HYDROLUTION in configurazione 
Flexible heating e consente di:

 garantire efficienza nella regolazione tramite il monitoraggio del parametro DM;
 gestire la temperatura di mandata all’impianto in maniera automatica tramite 
regolazione climatica del sistema;

 attivare la funzione ‘Vacanze’ che consente di attenuare il riscaldamento e sospendere 
temporaneamente la produzione di ACS;

 creare 3 programmazioni giornaliere in modalità riscaldamento con possibilità di 
impostare la temperatura desiderata nel singolo periodo (solo se presente il sensore 
interno di temperatura);

 attivare la funzione ‘Silent’, che permette di abbassare la rumorosità emessa dall’unità 
esterna: è possibile impostare 2 programmazioni orarie.

unità di controllo 
RC-HY20/40

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO/RADIATORI
ACS CON Q-TON
RAFFRESCAMENTO

RISCALDAMENTO  /  ACQUA CALDA SANITARIA  /  RAFFRESCAMENTO

1. CONDOMINI / SOLUZIONE B
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MICRO
CONDOMINI
DI NUOVA REALIZZAZIONE 

SOLUZIONE A (con varianti applicative 1, 2, 3, 4)
Riscaldamento centralizzato tramite HYDROLUTION 
Flexible (heating e ACS) e produzione di ACS combinata 
con il riscaldamento.

RISCALDAMENTO  /  ACQUA CALDA SANITARIA  /  RAFFRESCAMENTO
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Riscaldamento centralizzato tramite HYDROLUTION 
Flexible (heating e ACS) e produzione di ACS 
combinata con il riscaldamento.

Possibilità di 
integrare fonti di 
energia esterne 
come pannelli 
fotovoltaici.

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO
La tipologia applicativa esemplificata nella 
figura in alto descrive un impianto all’interno 
di un micro-condominio in cui il riscaldamento 
è costituito dal sistema HYDROLUTION in 
configurazione Flexible heating e ACS, con 
produzione di acqua calda sanitaria combinata 
con il riscaldamento: il serbatoio dell’ACS 
applicabile ha una capacità che va dai 300 ai 
500 litri. HYDROLUTION produce acqua calda 
per il riscaldamento fino a una temperatura 
massima di 58° C. In questa esemplificazione 
è abbinato a pannelli radianti a bassa 
temperatura, utilizzabili anche in estate per 
produrre un ‘effetto fresco cantina’. La soluzione 
A centralizzata è sempre abbinabile a sistemi 
split autonomi.

SISTEMA DI CONTROLLO
RC-HY20/40 è il sistema di controllo abbinabile a HYDROLUTION in 
configurazione Flexible heating e ACS e consente di:

 garantire efficienza nella regolazione tramite il monitoraggio del 
parametro DM;

 gestire la temperatura di mandata all’impianto in maniera automatica 
tramite regolazione climatica del sistema;

 impostare timer di accensione/spegnimento;
 impostare 3 livelli di controllo (economico, normale, lusso) per la 
produzione di ACS;

 gestire i cicli antilegionella e l’attivazione della pompa di ricircolo 
dell’ACS;

 gestire l’integrazione di fonti di energie esterne (solo con RC-HY40).

unità di controllo 
RC-HY20/40

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
ACS COMBINATA CON IL RISCALDAMENTO
EFFETTO FRESCO CENTRALIZZATO

RISCALDAMENTO  /  ACQUA CALDA SANITARIA  /  RAFFRESCAMENTO

2. MICRO-CONDOMINI / SOLUZIONE A

Grazie 
all’integrazione 
con il fotovoltaico 
è possibile godere 
di un ‘effetto fresco 
cantina’ centralizzato 
(gratuito) in estate. 
La modalità opera 
solo quando 
l’energia fotovoltaica 
è in eccedenza. 
L’impianto radiante 
in raffrescamento 
non consente 
deumidificazione.
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unità di controllo 
RC-HY20/40

Riscaldamento centralizzato tramite HYDROLUTION 
Flexible (heating e ACS) e produzione di ACS 
combinata con il riscaldamento.

DESCRIZIONE 
DELL’IMPIANTO
La tipologia applicativa 
esemplificata nella 
figura accanto descrive 
un impianto all’interno 
di un micro-condominio 
in cui il riscaldamento 
centralizzato è costituito dal 
sistema HYDROLUTION in 
configurazione Flexible heating 
e ACS, con produzione di acqua 
calda sanitaria combinata con 
il riscaldamento: il serbatoio 
dell’ACS applicabile ha una 
capacità che va dai 300 ai 500 
litri. 
HYDROLUTION produce acqua 
calda per il riscaldamento 
fino a una temperatura 
massima di 58° C. In questa 
esemplificazione è abbinato 
a corpi scaldanti a media 
temperatura (radiatori). È 
possibile prevedere più d’una 
unità esterna in abbinamento 
modulare con il controllo 
RC-HY40.

SISTEMA DI CONTROLLO
RC-HY20/40 è il sistema di controllo abbinabile a HYDROLUTION in configurazione 
Flexible heating e ACS e consente di:

 garantire efficienza nella regolazione tramite il monitoraggio del parametro DM;
 gestire la temperatura di mandata all’impianto in maniera automatica tramite 
regolazione climatica del sistema;

 impostare timer di accensione/spegnimento;
 impostare 3 livelli di controllo (economico, normale, lusso) per la produzione di ACS;
 gestire i cicli antilegionella e l’attivazione della pompa di ricircolo dell’ACS;
 gestire l’integrazione di fonti di energie esterne (solo con RC-HY40).

RISCALDAMENTO CON RADIATORI
ACS COMBINATA CON IL RISCALDAMENTO

RISCALDAMENTO  /  ACQUA CALDA SANITARIA  /  RAFFRESCAMENTO

2. MICRO-CONDOMINI / SOLUZIONE A1
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Riscaldamento centralizzato tramite HYDROLUTION 
Flexible (heating e ACS), produzione di ACS combinata 
con il riscaldamento, e raffrescamento autonomo con 
sistemi monosplit/multisplit.

DESCRIZIONE 
DELL’IMPIANTO
La tipologia applicativa esemplificata 
nella figura accanto descrive un 
impianto all’interno di un micro-
condominio in cui il riscaldamento 
centralizzato è costituito dal sistema 
HYDROLUTION in configurazione 
Flexible heating e ACS, con 
produzione di acqua calda sanitaria 
combinata con il riscaldamento: il 
serbatoio dell’ACS applicabile ha 
una capacità che va dai 300 ai 500 
litri. HYDROLUTION produce acqua 
calda per il riscaldamento fino a una 
temperatura massima di 58° C.  
In questa esemplificazione è 
abbinato a corpi scaldanti a media 
temperatura (radiatori). È possibile 
prevedere più d’una unità esterna 
in abbinamento modulare con il 
controllo RC-HY40.
Il sistema di raffrescamento 
autonomo è costituito da un 
impianto in pompa di calore (sistemi 
monosplit/multisplit) a servizio di 
ciascun appartamento, con unità 
esterna sul balcone.

unità di controllo 
RC-HY20/40

SISTEMA DI CONTROLLO
RC-HY20/40 è il sistema di controllo abbinabile a HYDROLUTION in configurazione 
Flexible heating e ACS e consente di:

 garantire efficienza nella regolazione tramite il monitoraggio del parametro DM;
 gestire la temperatura di mandata all’impianto in maniera automatica tramite 
regolazione climatica del sistema;

 impostare timer di accensione/spegnimento;
 impostare 3 livelli di controllo (economico, normale, lusso) per la produzione di ACS;
 gestire i cicli antilegionella e l’attivazione della pompa di ricircolo dell’ACS;
 gestire l’integrazione di fonti di energie esterne (solo con RC-HY40).

RISCALDAMENTO  /  ACQUA CALDA SANITARIA  /  RAFFRESCAMENTO

2. MICRO-CONDOMINI / SOLUZIONE A2

RISCALDAMENTO CON RADIATORI
ACS COMBINATA CON IL RISCALDAMENTO
RAFFRESCAMENTO AUTONOMO

Questa tipologia d’impianto è 
particolarmente indicata nelle 
ristrutturazioni importanti 
con coibentazione, dove si 
vogliono ottenere risultati 
in termini di risparmio 
energetico e comfort estivo 
senza intervenire con 
drastiche e costose revisioni 
d’impianto.
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Riscaldamento e raffrescamento centralizzato tramite 
HYDROLUTION Flexible (heating e ACS) e produzione 
di ACS combinata con il riscaldamento.

DESCRIZIONE 
DELL’IMPIANTO
La tipologia applicativa 
esemplificata nella figura 
accanto descrive un 
impianto all’interno di 
un micro-condominio, di 
nuova realizzazione, in cui 
il riscaldamento è costituito 
dal sistema HYDROLUTION 
in configurazione Flexible 
heating e ACS, con 
produzione di acqua calda 
sanitaria combinata con il 
riscaldamento: il serbatoio 
dell’ACS applicabile ha una 
capacità che va dai 300 ai 
500 litri. HYDROLUTION 
produce acqua calda per il 
riscaldamento fino a una 
temperatura massima di  
58° C. In questa 
esemplificazione è abbinato 
ai warmcoil.
In tale configurazione, il 
sistema HYDROLUTION, 
durante la stagione estiva, 
è in grado di raffrescare 
efficacemente gli ambienti.

unità di controllo 
RC-HY20/40

SISTEMA DI CONTROLLO
RC-HY20/40 è il sistema di controllo abbinabile a HYDROLUTION in configurazione 
Flexible heating e ACS e consente di:

 garantire efficienza nella regolazione tramite il monitoraggio del parametro DM;
 gestire la temperatura di mandata all’impianto in maniera automatica tramite 
regolazione climatica del sistema;

 impostare timer di accensione/spegnimento;
 impostare 3 livelli di controllo (economico, normale, lusso) per la produzione di ACS;
 gestire i cicli antilegionella e l’attivazione della pompa di ricircolo dell’ACS;
 gestire l’integrazione di fonti di energie esterne (solo con RC-HY40).

RISCALDAMENTO  /  ACQUA CALDA SANITARIA  /  RAFFRESCAMENTO

2. MICRO-CONDOMINI / SOLUZIONE A3

RISCALDAMENTO CON WARMCOIL
ACS COMBINATA CON IL RISCALDAMENTO
RAFFRESCAMENTO CON WARMCOIL

Cos’è il warmcoil?
Si tratta di un particolare 
ventilconvettore a effetto 
radiante che funziona a 
bassissimo movimento 
d’aria in inverno e consente 
un’efficace climatizzazione 
estiva.
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Riscaldamento e produzione di ACS centralizzati tramite 
HYDROLUTION Flexible (heating e ACS) e raffrescamento 
autonomo con sistemi monosplit/multisplit.

DESCRIZIONE 
DELL’IMPIANTO
La tipologia applicativa esemplificata 
nella figura accanto descrive un 
impianto all’interno di un micro-
condominio in cui il riscaldamento 
centralizzato è costituito dal sistema 
HYDROLUTION in configurazione 
Flexible heating e ACS, con 
produzione di acqua calda sanitaria 
combinata con il riscaldamento: il 
serbatoio dell’ACS applicabile ha una 
capacità che va dai 300 ai 500 litri. 
HYDROLUTION produce acqua calda 
per il riscaldamento fino a una 
temperatura massima di 58° C. In 
questa esemplificazione è abbinato a 
corpi scaldanti a bassa temperatura 
(pannelli radianti).
Il sistema di raffrescamento 
autonomo è costituito da un 
impianto in pompa di calore (sistemi 
monosplit/multisplit) a servizio di 
ciascun appartamento, con unità 
esterna sul balcone.

SISTEMA DI CONTROLLO
RC-HY20/40 è il sistema di controllo abbinabile a HYDROLUTION in 
configurazione Flexible heating e ACS e consente di:

 garantire efficienza nella regolazione tramite il monitoraggio del 
parametro DM;

 gestire la temperatura di mandata all’impianto in maniera automatica 
tramite regolazione climatica del sistema;

 impostare timer di accensione/spegnimento;
 impostare 3 livelli di controllo (economico, normale, lusso) per la 
produzione di ACS;

 gestire i cicli antilegionella e l’attivazione della pompa di ricircolo 
dell’ACS;

 gestire l’integrazione di fonti di energie esterne (solo con RC-HY40).

unità di controllo 
RC-HY20/40

RISCALDAMENTO  /  ACQUA CALDA SANITARIA  /  RAFFRESCAMENTO

2. MICRO-CONDOMINI / SOLUZIONE A4

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
ACS COMBINATA CON IL RISCALDAMENTO
RAFFRESCAMENTO AUTONOMO
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3

ABITAZIONI
INDIPENDENTI
DI NUOVA REALIZZAZIONE 

SOLUZIONE A (con varianti applicative 1, 2)
Riscaldamento con HYDROLUTION All in One e produzione di ACS 
combinata con il riscaldamento.

RISCALDAMENTO  /  ACQUA CALDA SANITARIA  /  RAFFRESCAMENTO
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Riscaldamento con HYDROLUTION 
All in One e produzione di ACS 
combinata con il riscaldamento.

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
ACS COMBINATA CON IL RISCALDAMENTO
EFFETTO FRESCO IN ESTATE

Possibilità di 
integrare fonti di 
energia esterne 
come pannelli 
fotovoltaici.

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO
La tipologia applicativa esemplificata nella 
figura in alto descrive l’impianto in un’abitazione 
indipendente in cui il riscaldamento è costituito 
dal sistema HYDROLUTION in configurazione 
All in One con produzione di acqua calda 
sanitaria combinata con il riscaldamento: il 
serbatoio dell’ACS ha una capacità pari a 180 
litri. HYDROLUTION produce acqua calda per il 
riscaldamento fino a una temperatura massima 
di 58° C, in questa esemplificazione è abbinato a 
pannelli radianti a bassa temperatura, utilizzabili 
anche in estate per produrre un ‘effetto fresco 
cantina’. La soluzione A centralizzata è sempre 
abbinabile a sistemi split autonomi. Possibilità 
di collegare il comando remoto RMU40M con 
sensore ambiente incorporato (solo se presente 
RC-HY40). 

SISTEMA DI CONTROLLO
Nell’ambito di tale tipologia d’impianto RC-HY20/40 è il sistema di controllo 
abbinabile a HYDROLUTION All in One. Tramite il pannello di controllo è 
possibile programmare il funzionamento di HYDROLUTION in modalità 
riscaldamento/Silent/ACS. Nello specifico il controllo consente di:

 creare 3 programmazioni giornaliere di funzionamento in riscaldamento; 
 creare 2 programmazioni orarie per il funzionamento in modalità ‘Silent’;
 attenuare il riscaldamento e sospendere la produzione di ACS, tramite 
l’impostazione ‘Vacanze’;

 impostare 3 livelli di controllo (economico, normale, lusso) per la 
produzione di ACS;

 impostare la funzione ‘Lusso temporaneo’;
 gestire l’integrazione di fonti di energie esterne (solo con RC-HY40).

unità di controllo 
RC-HY20/40

RISCALDAMENTO  /  ACQUA CALDA SANITARIA  /  RAFFRESCAMENTO

2. ABITAZIONI INDIPENDENTI / SOLUZIONE A

Grazie 
all’integrazione 
con il fotovoltaico 
è possibile godere 
di un ‘effetto fresco 
cantina’ centralizzato 
(gratuito) in estate. 
La modalità opera 
solo quando 
l’energia fotovoltaica 
è in eccedenza. 
L’impianto radiante 
in raffrescamento 
non consente 
deumidificazione.
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Riscaldamento con HYDROLUTION 
All in One e produzione di ACS 
combinata con il riscaldamento.

RISCALDAMENTO CON RADIATORI
ACS COMBINATA CON IL RISCALDAMENTO
RAFFRESCAMENTO AUTONOMO

SISTEMA DI CONTROLLO
Nell’ambito di tale tipologia d’impianto RC-HY20/40 è il sistema di controllo 
abbinabile. Tramite il pannello di controllo è possibile programmare il 
funzionamento di HYDROLUTION in modalità riscaldamento/Silent/ACS.  
Nello specifico il controllo consente di:

 creare 3 programmazioni giornaliere di funzionamento in riscaldamento; 
 creare 2 programmazioni orarie per il funzionamento in modalità ‘Silent’;
 attenuare il riscaldamento e sospendere la produzione di ACS, tramite 
l’impostazione ‘Vacanze’;

 impostare 3 livelli di controllo (economico, normale, lusso) per la 
produzione di ACS;

 impostare la funzione ‘Lusso temporaneo’;
 gestire l’integrazione di fonti di energie esterne (solo con RC-HY40).

unità di controllo 
RC-HY20/40

DESCRIZIONE 
DELL’IMPIANTO
La tipologia applicativa esemplificata 
nella figura accanto descrive 
l’impianto in un’abitazione 
indipendente in cui il riscaldamento è 
costituito dal sistema HYDROLUTION 
in configurazione All in One con 
produzione di acqua calda sanitaria 
combinata con il riscaldamento: il 
serbatoio dell’ACS ha una capacità 
pari a 180 litri. HYDROLUTION produce 
acqua calda per il riscaldamento fino 
a una temperatura massima di 58° C. 
In questa esemplificazione è abbinato 
a corpi scaldanti a media temperatura 
(radiatori).
l sistema di raffrescamento è 
costituito da un impianto in pompa di 
calore (sistemi monosplit/multisplit), 
con unità esterna sul balcone.
Possibilità di collegare il comando 
remoto RMU40M con sensore 
ambiente incorporato (solo se 
presente RC-HY40).

RISCALDAMENTO  /  ACQUA CALDA SANITARIA  /  RAFFRESCAMENTO

2. ABITAZIONI INDIPENDENTI / SOLUZIONE A1
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Riscaldamento e raffrescamento tramite 
HYDROLUTION Flexible (heating e ACS) e 
produzione di ACS tramite Hot Water.

RISCALDAMENTO CON WARMCOIL
ACS CON HOT WATER
RAFFRESCAMENTO CON WARMCOIL

SISTEMA DI CONTROLLO
Nell’ambito di tale tipologia d’impianto RC-HY20/40 è il sistema di 
controllo abbinabile a HYDROLUTION Flexible. Tramite il pannello di 
controllo è possibile programmare il funzionamento di HYDROLUTION in 
modalità riscaldamento/Silent/ACS. Nello specifico il controllo consente di:

 creare 3 programmazioni giornaliere di funzionamento in riscaldamento; 
 creare 2 programmazioni orarie per il funzionamento in modalità ‘Silent’;
 attenuare il riscaldamento e sospendere la produzione di ACS, tramite 
l’impostazione ‘Vacanze’;

 impostare 3 livelli di controllo (economico, normale, lusso) per la 
produzione di ACS;

 impostare la funzione ‘Lusso temporaneo’;
 gestire l’integrazione di fonti di energie esterne (solo con RC-HY40).

unità di controllo 
RC-HY20/40

DESCRIZIONE 
DELL’IMPIANTO
La tipologia applicativa esemplificata 
nella figura accanto descrive 
l’impianto in un’abitazione 
indipendente, di nuova realizzazione, 
in cui il riscaldamento è costituito 
dal sistema HYDROLUTION in 
configurazione Flexible heating e 
ACS. La produzione di acqua calda 
sanitaria è demandata al sistema 
Hot Water: il serbatoio dell’ACS 
ha una capacità di oltre 180 litri.  
HYDROLUTION produce acqua calda 
per il riscaldamento fino a una 
temperatura massima di 58° C. In 
questa esemplificazione è abbinato ai 
warmcoil.
In tale configurazione, il sistema 
HYDROLUTION, durante la stagione 
estiva, è in grado di raffrescare 
efficacemente gli ambienti.
Possibilità di collegare il comando 
remoto RMU40M con sensore 
ambiente incorporato (solo se 
presente RC-HY40). È possibile 
prevedere più d’una unità esterna 
in abbinamento modulare con il 
controllo RC-HY40.

RISCALDAMENTO  /  ACQUA CALDA SANITARIA  /  RAFFRESCAMENTO

2. ABITAZIONI INDIPENDENTI / SOLUZIONE A2

Cos’è il warmcoil?
Si tratta di un particolare 
ventilconvettore a effetto 
radiante che funziona a 
bassissimo movimento 
d’aria in inverno e consente 
un’efficace climatizzazione 
estiva.
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NUOVO SISTEMA
HYDROLUTION MODULARE
Pompa di calore aria-acqua per riscaldamento, produzione di ACS e raffrescamento.

COS’È 
HYDROLUTION è un sistema in pompa di calore aria-acqua 
completo e versatile: concepito per soddisfare le esigenze 
di riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria, 
raffrescamento, garantisce altresì massima flessibilità 
applicativa grazie alle tre configurazioni disponibili, Flexible 
heating, Flexible heating e ACS e All in One.
Durante la stagione estiva, all’interno degli ambienti serviti 
da un sistema a pannelli radianti, è possibile godere di un 
gradevole “effetto fresco” (gratuito), sfruttando l’energia 
prodotta dai pannelli fotovoltaici.
L’ampio range di taglie di potenza disponibili  
(6 kW, 8 kW, 10 kW e 16 kW) e la sua modularità (è possibile 
gestire in cascata fino a 8 sistemi HYDROLUTION, versione 
Flexible in configurazione heating, per una potenza massima 
di 128 kW) sono le due peculiarità che contraddistinguono 
HYDROLUTION, installabile sia in singolo appartamento sia 
nel grande condominio.

COME FUNZIONA 
HYDROLUTION assorbe energia gratuita dall’aria esterna 
per produrre acqua calda a temperature ideali per impianti 
di riscaldamento con distribuzione a:
• pannelli radianti
• radiatori a media temperatura
• fan coil.
Il sistema è in grado di produrre, sia in configurazione 
Flexible sia in configurazione All in One, acqua calda 
sanitaria.
I sistemi di controllo possono gestire il funzionamento 
modulare e i componenti circuitali principali necessari 
per la circolazione dell’acqua (valvola miscelatrice, 
pompe di circolazione, valvole deviatrici), e l’inversione di 
funzionamento. 
La regolazione del sistema è completa ed efficiente.  

IL SISTEMA HYDROLUTION - LINE UP

6 kW 8 kW

10 kW 16 kW

Unità esterne Unità interne ‘All in One’ Serbatoi

Split box

Mod. HMK 60
per unità 
esterne
da 6 kW

Accumulo
volume 300 lt

Mod. HMK 100
per unità
esterne
da 8 e 10 kW

Accumulo
volume 500 lt

Scambiatore 
per unità fino
a 16 kW

raffrescamento

riscaldamento
acqua calda sanitaria

RISCALDAMENTO  /  ACQUA CALDA SANITARIA  /  RAFFRESCAMENTO
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Modello                         Descrizione Codice

Scambiatore per unità da 6 kW. HSB60

Scambiatore per unità da 8 e 10 kW. HSB100

Scambiatore per unità da 16 kW. HSB140

KIT integrazione resistenze elettriche. ELK9M

Controllo unità singole. RC-HY20

Controllo unità modulari (fino a 8). RC-HY40

Pompa di circolazione (modd. 2 - 3,5HP). CPD11-25M-65

Pompa di circolazione (mod. 6HP). CPD11-25M-75

Valvola deviatrice acqua calda e riscaldamento (2 - 3HP). VST05M

Valvola deviatrice acqua calda e riscaldamento (3,5 - 6HP). VST11M

Resistenza elettrica (3 kW) per serbatoi (PT300 - PT500). MEL 1030 M

Valvola di inversione flusso per potenza > 16 kW e fino a 40 kW. VST20M

Valvola deviatrice condizionamento riscaldamento (2 - 3HP). VCC05M

Valvola deviatrice condizionamento riscaldamento (3,5 - 6HP). VCC11M

Kit di controllo per impianti di riscaldamento secondari (max 8 imp.) fino a 1200 lt/h. ECS40M

Kit di controllo per impianti di riscaldamento secondari (max 8 imp.) fino a 1950 lt/h. ECS41M

Kit di controllo circolatori per combinazioni modulari. AXC30M

Sensore di temperatura ambiente. RTS40M

KIT misurazione energetica (PT300/500). EMK300/500M

Controllo remoto. RMU40M

Anodo di Titanio (PT300/500). ANODE-T300/500

Anodo di Magnesio (PT300/500). ANODE-M300/500

RISCALDAMENTO  /  ACQUA CALDA SANITARIA  /  RAFFRESCAMENTO

IL SISTEMA HYDROLUTION - ACCESSORI
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Potenza massima 128 kW
8 unità FDCW 140VNX-A da 16 kW

Potenza massima 112 kW
7 unità FDCW 140VNX-A da 16 kW

Potenza massima 96 kW
6 unità FDCW 140VNX-A da 16 kW

Potenza massima 80 kW
5 unità FDCW 140VNX-A da 16 kW

Potenza massima 72 kW
4 unità FDCW 140VNX-A da 16 kW + 1 unità FDCW 71VNX-A da 8 kW

Potenza massima 56 kW
3 unità FDCW 140VNX-A da 16 kW + 1 unità FDCW 71VNX-A da 8 kW

Potenza massima 64 kW
4 unità FDCW 140VNX-A da 16 kW

FINO A 128 KW

FINO A 112 KW

FINO A 96 KW

FINO A 80 KW

FINO A 72 KW

FINO A 56 KW

FINO A 64 KW
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Potenza massima 48 kW
3 unità FDCW 140VNX-A da 16 kW

Potenza massima 40 kW
2 unità FDCW 140VNX-A da 16 kW + 1 unità FDCW 71VNX-A da 8 kW

Potenza massima 24 kW
1 unità FDCW 140VNX-A da 16 kW + 1 unità FDCW 71VNX-A da 8 kW

Potenza massima 32 kW
2 unità FDCW 140VNX-A da 16 kW

Potenza massima 36 kW
1 unità FDCW 140VNX-A da 16 kW + 2 unità FDCW 100VNX-A da 10 kW

Potenza massima 20 kW
2 unità FDCW 100VNX-A da 10 kW

Potenza massima 28 kW
2 unità FDCW 100VNX-A da 10 kW + 1 unità FDCW 71VNX-A da 8 kW

FINO A 48 KW

FINO A 40 KW

FINO A 24 KW

FINO A 32 KW

FINO A 36 KW

FINO A 20 KW

FINO A 28 KW
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RISPARMIO ENERGETICO
Le unità esterne di HYDROLUTION 
sono dotate di tecnologia Inverter e 

compressore Twin Rotary: è possibile variare la 
frequenza operativa del compressore in base alla 
richiesta effettiva del sistema, con conseguente 
ottimizzazione dei valori COP e EER.

ESTREMA COMPATTEZZA
Nel caso delle unità interne del sistema 
in versione All in One (HMK 60 e HMK 

100), il ridotto ingombro è dovuto all’integrazione 
del serbatoio dell’acqua calda per uso sanitario 
insieme con lo scambiatore di calore, all’interno di 
una stessa unità. 

ACQUA CALDA FINO A 65° C
HYDROLUTION risulta una pompa di 
calore particolarmente adatta per il 

riscaldamento primario, collaudata in numerose 
realizzazioni in Europa: è in grado di produrre 
acqua calda fino a 58° C. È possibile innalzare 
il limite fino a 65° C tramite una fonte di calore 
integrativa, e mantenerli costanti anche a una 
temperatura esterna di -20° C. Per questo 
motivo, è abbinabile a: corpi scaldanti a bassa 
temperatura (pannelli radianti); corpi scaldanti a 
media temperatura (radiatori, warmcoil).

TRATTAMENTO BLUE FIN
La corrosione dell’unità esterna, 
dovuta all’azione degli agenti 

atmosferici, può compromettere il corretto 
funzionamento del sistema. Il trattamento 
‘Blue Fin’, applicato sullo scambiatore, aiuta a 
prevenire i fenomeni di corrosione.

MASSIMA SILENZIOSITÀ 
DELLE UNITÀ ESTERNE
Il rumore emesso dall’unità esterna 

di un sistema di climatizzazione può essere un 
problema, soprattutto nelle ore notturne.  
Il sistema HYDROLUTION, grazie alla modalità 
‘Silent’, è in grado di ridurre la velocità del 
ventilatore e del compressore. Ne consegue un 
sensibile abbassamento del livello di rumorosità. 
È possibile impostare il funzionamento dell’unità 
esterna in modalità ‘Silent’ attraverso il 
comando RC-HY20/40.

Progettazione 
all’avanguardia 
e innovazione 
tecnologica 
sono alla base 
del sistema 
HYDROLUTION.

ALTA AFFIDABILITÀ
Il compressore dell’unità esterna è 
progettato per essere efficiente anche 

in presenza di climi molto rigidi.
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Flexible in configurazione heating

Flexible in configurazione heating e ACS

All in One

Disponibile per le taglie di potenza da 6 - 8 - 10 - 16 kW 

Questa configurazione è costituita da componenti separati:  
unità esterna, unità interna (Split Box HSB),     
pompa di circolazione dell’impianto, sistema     
di controllo, serbatoio per la produzione d’acqua    
calda sanitaria e valvola deviatrice risc./ACS. 

Il sistema è in grado di riscaldare, produrre     
acqua calda sanitaria e raffrescare. 

Disponibile per le taglie di potenza da 6 - 8 - 10 kW 

È una configurazione composta da unità esterna e unità interna 
in cui sono integrati: lo scambiatore a piastre, il serbatoio per 
l’acqua calda sanitaria (ACS), la pompa di circolazione e la 
resistenza elettrica. TUTTO IN UNO.

Il sistema è in grado di riscaldare, produrre acqua calda 
sanitaria e raffrescare.

split box - pompa - unità esterna

split box   pompa   unità esterna   serbatoio ACS

unità esterna - unità interna TUTTO IN UNO

Le combinazioni installative del nuovo sistema HYDROLUTION, 
realizzabili a seconda delle necessità, sono le seguenti:

sistema di 
controllo

sistema di 
controllo

sistema di 
controllo

valvola 
deviatrice 
risc./ACS
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Disponibile per le taglie di potenza da 6 - 8 - 10 - 16 kW

Questa configurazione è costituita da componenti separati: unità 
esterna, unità interna (Split Box HSB), sistema di controllo e pompa 
di circolazione dell’impianto. 

Il sistema è in grado di riscaldare e raffrescare.
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Flessibilità installativa
È possibile combinare tra loro tutte le taglie di potenza dei singoli sistemi, al fine di avere una 
potenza installata commisurata alle effettive necessità. In questo modo, si evita di avere un 
impianto sovradimensionato, riducendo notevolmente i costi.

Di seguito alcuni esempi di possibili combinazioni in configurazione modulare.

La versione installativa di HYDROLUTION in modalità modulare 
consente di combinare tra loro fino a 8 sistemi nella versione 
FLEXIBLE in configurazione heating, gestiti dal controllo RC-HY40. 

La combinazione modulare di HYDROLUTION, oltre a elevare la 
potenza resa, garantisce flessibilità installativa, efficienza nella 
regolazione, durevolezza del sistema, continuità di servizio.

Esempio 
configurazione 
modulare con due unità 
esterne da 16 kW, per 
una potenza totale 
installata di 32 kW.

Esempio configurazione 
modulare con due unità 
esterne da 16 kW e un’unità 
da 10 kW, per una potenza 
totale installata di 42 kW.

Esempio configurazione 
modulare con due unità 
esterne da 10 e da 16 kW, 
per una potenza totale 
installata di 26 kW.

Il funzionamento di HYDROLUTION è gestito dal parametro DM. Si definisce paramentro 
DM la sommatoria delle differenze, calcolate ogni minuto, tra la temperatura di mandata 
effettiva e la temperatura calcolata dal sistema di controllo.
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Continuità di servizio
Nel caso di malfunzionamento di una delle 
unità esterne in combinazione modulare, la 
continuità di servizio viene garantita tramite 
l’avvio di un’altra unità esterna facente 
parte del sistema. 
Di seguito un’esemplificazione:

Fase 1: HY3 spenta.

Fase 2: errore HY2, si accende HY3.

Un sistema durevole
Il sistema di controllo RC-HY40 è in 
grado di tenere in memoria il numero di 
ore di funzionamento dei compressori di 
ogni singola unità esterna del sistema.  
Per soddisfare le esigenze 
dell’impianto, RC-HY40 avvia in maniera 
prioritaria l’unità esterna con meno ore 
di funzionamento, così da ottimizzare la 
vita utile dell’intero sistema.

Fase 1: DM maggiore di -60. 
Fase 2: DM compreso tra -120 e -60.
Di seguito un’esemplificazione: 
HY1 = 100 ore di lavoro cumulate
HY2 = 120 ore di lavoro cumulate
HY3 = 150 ore di lavoro cumulate.

Efficienza nella regolazione
Grazie alla logica di controllo, tramite  
RC-HY40, è possibile avere rapide risposte del 
sistema al variare dei carichi e una gestione 
efficiente dell’accensione/spegnimento delle 
singole unità esterne combinate tra loro. 
Le varie fasi di funzionamento di 
HYDROLUTION (frequenze operative 
compressori, attivazione/disattivazione 
di una o più unità esterne) sia in modalità 
installativa singola sia in quella modulare, 
vengono attivate sulla base della variazione 
del parametro DM (gradi al minuto).

Fase 1: DM maggiore di -60. 
Fase 2: DM compreso tra -120 e -60. 
Fase 3: DM minore di -120.

All’aumentare della richiesta termica, si avvia 
per prima HY1, in successione HY2 e HY3.

Au
m

en
to

 ri
ch

ie
st

a 
di

 ri
sc

al
da

m
en

to
Au

m
en

to
 ri

ch
ie

st
a 

di
 ri

sc
al

da
m

en
to

DM = 0

DM = -60

DM = -60

DM = -120

DM = -120

RISCALDAMENTO  /  ACQUA CALDA SANITARIA  /  RAFFRESCAMENTO

IL SISTEMA HYDROLUTION - MODULARITÀ

33

ON

ON

ON OFF



H L

H L

Limitazioni 60VNX-A 71VNX-A 100VNX-A

Lunghezza di splittaggio (L) 30 m o meno

Dislivello tra unità interna e unità 
esterna

unità esterna in alto rispetto 
all’unità interna 7 m o meno

unità esterna in basso rispetto 
all’unità interna 7 m o meno

Limitazioni 60VNX-A 71VNX-A 100VNX-A 140VNX-A

Lunghezza di splittaggio (L) 30 m o meno

Dislivello tra unità interna e unità 
esterna

unità esterna in alto rispetto 
all’unità interna 7 m o meno

unità esterna in basso rispetto 
all’unità interna 7 m o meno

Sistema All in One

Sistema Flexible
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Ingombro Split box

Ingombro All in One

Ingombro dispositivo RC-HY20/40

L’unità interna Split box è installabile sia a parete (tramite apposita staffa), sia a pavimento.

Vista frontale installazione.Installazione angolare.Installazione a parete.

A: 10-25 cm di spazio libero tra All in One e i 
muri circostanti, per l’installazione di tubi e cavi.

Capacità serbatoio 180 L.
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RC-HY20 

RC-HY40 

IL SISTEMA DI CONTROLLO  
DI HYDROLUTION
Per garantire la massima efficienza di un sistema in pompa 
di calore aria-acqua come quello di HYDROLUTION, MHI ha 
progettato e realizzato una linea completa di dispositivi  
[RC-HY20 e RC-HY40] di gestione e monitoraggio.

Un sistema per il riscaldamento residenziale deve essere 
necessariamente sottoposto a un controllo preciso 24 ore su 24:  
RC-HY20 e RC-HY40 sono stati concepiti per semplificare tale controllo 
e ridurre costi di gestione e consumi energetici.
Le funzionalità di tali dispositivi di controllo sono estremamente 
flessibili e come tali si adattano alla configurazione di sistema 
nell’ambito della quale sono applicati.

Ambiti di applicazione
Flexible heating
Flexible heating e ACS
All in One

Ambiti di applicazione
Flexible heating
Flexible heating e ACS
All in One
Flexible heating modulare

RC-HY20 e RC-HY40 
Caratteristiche e funzioni
I dispositivi di controllo RC-HY20 e RC-HY40 sono utilizzabili per la gestione 
e regolazione degli impianti centralizzati e autonomi realizzati con 
HYDROLUTION nelle configurazioni Flexible heating, Flexible heating e ACS, All 
in One. Nello specifico essi consentono di:

 gestire la modalità operative (on/off) e le programmazioni temporali del sistema;
 garantire efficienza nella regolazione del sistema;
 gestire la temperatura dell’acqua di mandata in maniera automatica;
 gestire i cicli antilegionella e l’attivazione della pompa di ricircolo dell’ACS;
 attivare la funzione ‘Silent’.
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ON/OFF e programmazioni temporali del sistema
Tramite i dispositivi di controllo RC-HY20 e RC-HY40 è possibile sia gestire l’operatività (accensione e spegnimento) del 
sistema HYDROLUTION, sia l’operatività della funzione ‘Silent’, sia programmare l’erogazione di riscaldamento e ACS, 
nell’arco della settimana. Durante il funzionamento in riscaldamento della pompa di calore è possibile:
• creare 3 programmazioni giornaliere in modalità riscaldamento con possibilità di impostare lo scostamento rispetto 

alla curva climatica di riferimento, oppure la temperatura desiderata nel singolo periodo (solo se presente il sensore 
interno di temperatura);

• impostare 2 programmazioni orarie del funzionamento del sistema in modalità ‘Silent’;
• programmare la temperatura e l’erogazione dell’ACS

a) attraverso 3 diversi parametri di controllo della produzione di ACS: economico – normale – lusso; è possibile 
programmare per ogni giorno della settimana due cicli di produzione giornalieri con diversi livelli di temperatura;

b) attivando la funzione ‘Lusso temporaneo’ è possibile incrementare, per un determinato periodo di tempo (fino a 12 
ore), la temperatura di produzione dell’ACS;

c) attivando la funzione ‘Vacanze’ è possibile attenuare il riscaldamento e sospendere temporaneamente la produzione di ACS.

Efficienza nella regolazione del sistema
È possibile garantire efficienza al sistema tramite il monitoraggio del parametro DM (gradi al minuto), il che permette 
di avere risposte rapide e gestire al meglio le frequenze operative del compressore dell’unità esterna. Si rimanda alla 
sezione 'Modularità' alle pagine 32-33. 

Cicli antilegionella e ricircolo dell’ACS
È possibile impostare la programmazione dei cicli antilegionella tramite la funzione ‘Sterilyze’: l’intervallo di attivazione 
dei cicli è compreso tra 1 e 90 giorni.
È inoltre possibile impostare 3 periodi di funzionamento giornalieri della pompa di ricircolo dell’ACS.

Funzione ‘Silent’
L’attivazione della funzione ‘Silent’ permette di abbassare sensibilmente la rumorosità emessa dall’unità esterna, 
riducendo la velocità del compressore e della ventola. È possibile impostare 2 programmazioni orarie in tale modalità 
di funzionamento.

Gestione automatica della temperatura di mandata dell’impianto
La gestione della temperatura di mandata all'impianto avviene tramite l'impostazione della curva climatica di 
funzionamento. Dal dispositivo di controllo l’utente può impostare una curva climatica personalizzata, modificarla 
rapidamente secondo le necessità, indicando un valore di scostamento rispetto alla curva climatica di riferimento 
(funzione ‘Off-set’). È possibile stabilire un limite inferiore e superiore di temperatura dell’acqua di mandata all’impianto.

Curva climatica: per garantire efficienza energetica e comfort interno, il sistema regola i gradi °C dell’acqua di mandata al variare della temperatura esterna.
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[ Configurazione Flexible heating modulare ]

Il dispositivo di controllo RC-HY40, oltre ad essere dotato delle caratteristiche 
elencate nei precedenti paragrafi, offre funzionalità altamente sofisticate 
di monitoraggio continuo e fornisce preziose informazioni su consumi, 
prestazioni, nonché un’ampia serie di dati operativi. 

Di seguito le funzioni in dettaglio.

 RC-HY40 è in grado di gestire fino a 8 sistemi HYDROLUTION in configurazione Flexible heating.

 Attraverso RC-HY40 sono garantiti efficienza nella regolazione, durabilità del sistema e continuità 
di servizio, per cui si rimanda alla sezione ‘Modularità’ alle pagine 32-33.

fancoil radiatori pannelli radianti

 RC-HY40 è in grado di gestire fino a 8 impianti di distribuzione a differenti temperature 
(pannelli radianti, radiatori e fancoil). Se all’interno di un condominio vi sono impianti di 
riscaldamento che lavorano a diverse temperature di mandata, impostando una curva 
climatica dedicata a ogni impianto, tramite il controllo RC-HY40, è possibile gestire fino a 8 
sistemi di distribuzione a differenti temperature. È necessario aggiungere, per ogni impianto di 
distribuzione, un kit accessorio ECSM40/ECSM41.

 RC-HY40 è in grado di gestire la contabilizzazione e ripartizione dei consumi energetici: tramite 
il collegamento di un kit energy meter al controllo RC-HY40, è possibile quantificare il consumo 
dell’impianto e visualizzare lo stesso direttamente dal sistema di controllo. La ripartizione dei 
consumi energetici delle varie utenze può essere effettuata attraverso l’installazione di contatori 
di calore e cassette di ripartizione dedicati a ogni appartamento.

RC-HY40. 
Caratteristiche e funzioni
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RC-HY40.  
Integrazione con fonti di calore esterne

RC-HY40 è in grado di gestire l’integrazione del sistema HYDROLUTION con generatori di calore 
esterni.Tramite un generatore esterno (es. caldaie a pellet o a metano) è possibile innalzare il limite 
di temperatura massima dell’acqua dell’impianto a 65° C. Nel caso di guasto alla pompa di calore, la 
produzione di ACS e il riscaldamento sono garantiti tramite l’ausilio della funzione emergenza, che 
attiva il sistema di integrazione in automatico. 
Di seguito le possibili modalità operative di tale gestione.

MODALITÀ AUTOMATICA

Permette d’impostare i limiti della temperature esterna di funzionamento del riscaldamento in 
pompa di calore e della caldaia.

MODALITÀ MANUALE

Permette di attivare/disattivare l’integrazione da generatori di calore esterni. 
Permette di attivare/disattivare il riscaldamento in pompa di calore.

MODALITÀ SOLO GENERATORE ESTERNO

Permette l’utilizzo del solo generatore esterno per il riscaldamento e la produzione di ACS.
Nel caso di guasto alla pompa di calore, la produzione di ACS e il riscaldamento sono garantiti tramite 
l’ausilio della funzione emergenza, che attiva il sistema di integrazione in automatico.
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IL SISTEMA HYDROLUTION - DATI TECNICI

Dati tecnici
Classe di potenza 6 kW 8 kW 10 kW 16 kW
RISCALDAMENTO 
Potenza nominale incluse le perdite per sbrinamento

A7/W35 kW 7,01 8,3 10 16
A7/W45 8 8 11 16

RISCALDAMENTO 
Potenza resa a carico parziale ottimizzato

A7/W35 kW 2,67 (0,5~7,4) 8,3 (2,0~8,3) 9,2 (3,5~10,0) 16,0 (4,2~16,0)
A7/W45 2,28 (0,5~8,0) 8,0 (3,0~8,0) 9,0 (3,5~11,0) 16,0 (5,8~16,0)

RISCALDAMENTO 
Assorbimento elettrico

A7/W35 kW 0,5 2,03 2,15 3,81
A7/W45 0,63 2,40 2,62 4,83

Coefficiente di prestazione energetica  
nominale

A7/W35 COP 5,32 4,09 4,28 4,20
A7/W45 3,63 3,33 3,44 3,31

Classe di efficienza energetica stagionale per riscaldamento 
ambiente (W35/W55) versione ALL IN ONE A+++/A++ A+/A+ A++/A++ -

Classe di efficienza energetica stagionale per riscaldamento 
ambiente (W35/W55) versione Flexible A+++/A++ A+/A+ A++/A++ A++/A++

Efficienza energetica stagionale (W35/W55)  
versione ALL IN ONE % 188/138 149/119 165/126 -

Efficienza energetica stagionale (W35/W55)  
versione Flexible % 188/138 149/119 165/126 166/133

RAFFRESCAMENTO 
Potenza resa nominale

A35/W7 kW 4,86 (0,8~6,0) 7,1 (2,0~7,1) 8,0 (3,0~9,0) 11,8 (3,1~11,8)
A35/W18 7,03 (1,2~7,8) 10,7 (2,7~10,7) 11,0 (3,3~12,0) 16,5 (5,2~16,5)

RAFFRESCAMENTO 
Assorbimento elettrico

A35/W7 kW 1,84 2,65 2,85 4,45
A35/W18 2,00 3,19 3,04 4,36

Coefficiente di efficienza energetica nominale A35/W7 EER 2,64 2,68 2,81 2,65
A35/W18 3,52 3,35 3,62 3,78

Limiti di funzionamento  
(temperatura ambiente)

risc. °C -20÷43
raff. °C 15÷43

Limiti di funzionamento  
(temperatura dell’acqua)

risc. °C 25÷58 (65° C con resistenza elettrica ausiliaria)
raff. °C 7÷25

Lunghezza massima tubazioni refrigerante m 30
Massima differenza in altezza tra U.I. e U.E. m 7

Unità interna ALL IN ONE
Unità interna con serbatoio integrato (ALL IN ONE) HMK60 HMK100

-

Alimentazione 1 ph-230V-50Hz1 / 3 ph-400V-50Hz
Altezza x Larghezza x Profondità mm 1715 x 600 x 610
Peso (a vuoto) kg 165
Volume serbatoio accumulo litri 180
Volume serpentino litri 4,8
Volume del vaso di espansione litri 10
Tubazioni impianto di risc./raff. mm 22
Tubazioni ACS mm 22

Unità interna FLEXIBLE+SERBATOIO
Unità interna split box (FLEXIBLE) HSB60 HSB100 HSB140
Alimentazione 1 ph-230V-50Hz
Altezza x Larghezza x Profondità mm 400 x 460 x 250
Peso (a vuoto) kg 16 18 23
Tubazioni impianto risc./raff. mm 22 28
Tubazioni refrigerante Liquido - Gas mm (in) ø6,35 (1/4) - ø12,74 (1/2) ø9,52 (3/8) - ø15,88 (5/8)
SERBATOIO ACS PT 300 PT 500
Altezza x Larghezza x Profondità mm 1634 x 673 x 743 1835 x 832 x 897
Peso (a vuoto) kg 115 156
Attacchi serpentino risc. inch 1 (M)
Attacchi ACS - Ricircolo inch 1 (M) / 3/4 (M)

Unità esterna
Unità esterna FDCW60VNX-A FDCW71VNX-A FDCW100VNX-A FDCW140VNX-A
Alimentazione 1 ph-230V-50Hz 
Altezza x Larghezza x Profondità mm 640 x 800 x 290 750 x 880 x 340 845 x 970 x 370 1300 x 970 x 370
Peso kg 46 60 81 105
Livello potenza sonora dB(A) 53 64 64,5 71
Aria trattata (max) m³/h 2.500 3.000 4.380 6.000
Compressore tipo Twin Rotary DC Inverter
Volume refrigerante (R410A) kg 1,5 2,55 2,9 4,0
Lunghezza tubazioni senza carica aggiuntiva m 15 15 15 15
Tubazioni refrigerante Liquido - Gas mm (in) ø6,35 (1/4) - ø12,74 (1/2) ø9,52 (3/8) - ø15,88 (5/8)

Dati sopra riportati riferiti ai seguenti standard: EN14511:2013; EN14825:2013; EN16147:2011; EN50564:2011; EN12102:2011; (EU)No:811:2013; (EU)No:813:2013;  
OJ 2014/C 207/02:2014.

1. In caso di alimentazione 1 ph-230V-50Hz la potenza massima dell’integrazione elettrica è limitata a 1,5 kW.
Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio rivenditore.
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RISCALDAMENTO  /  ACQUA CALDA SANITARIA  /  RAFFRESCAMENTO

IL SISTEMA HYDROLUTION - DATI TECNICI

HSB60 
FDCW 60 VNX-A 

(35° C)

HSB100 
FDCW 71VNX-A

(35° C)

HSB100 
FDCW 100 VNX-A 

(35° C)

HSB140   
FDCW 140 VNX-A 

(35° C)

Temperatura
esterna

Potenza erogata 
(kW)

Potenza erogata 
(kW)

Potenza erogata 
(kW)

Potenza erogata 
(kW)

-20 3,01 5,1 5,2 10

-15 3,6 6,1 6,3 11,6

-7 4,64 7,3 8 14,2

-2 4,85 5,2 7,5 10,5

2 5,38 5,9 8,5 12

7 7,01 8,3 10 16

15 7,99 9 9,5 17,2

20 7,57 9,2 11,5 19,8

25 8 9,8 12 22,5

HSB60 
FDCW 60 VNX-A 

(55° C)

HSB100 
FDCW 71 VNX-A

(55° C)

HSB100 
FDCW 100V NX-A 

(55° C)

HSB140   
FDCW 140 VNX-A 

(55° C)

Temperatura
esterna

Potenza erogata 
(kW)

Potenza erogata 
(kW)

Potenza erogata 
(kW)

Potenza erogata 
(kW)

-20 2,8 4 4,1 6,9

-15 3,32 4,9 5 7,4

-7 4,2 5,4 6,3 8,3

-2 4,06 4,4 6 8,7

2 4,33 5 6,5 10,4

7 6,6 7,1 9 14

15 6,48 8,3 9 15,5

20 6,63 8,4 9,7 17,5

25 6,78 9 10,3 20

Curve di resa in riscaldamento a 35° C

Curve di resa in riscaldamento a 55° C

I dati riportati nelle singole tabelle tengono conto dei cicli di sbrinamento.
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ESEMPI D’APPLICAZIONE:
ACQUA CALDA SANITARIA

GRANDI CONDOMINI

IMPIANTI TERMALI,
GRANDI ALBERGHI

STRUTTURE RICETTIVE
DI PICCOLE DIMENSIONI

ACQUA CALDA SANITARIA
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APPLICAZIONI  
RESIDENZIALI 
E STRUTTURE 
RICETTIVE

ACQUA CALDA SANITARIA

Q-ton è l’innovativo sistema in pompa di calore 
a CO2 che utilizza energia termica contenuta in 
atmosfera, offrendo grossi vantaggi in termini 
di costi e di risparmio energetico.

L’utilizzo di questa tecnologia, brevettata da 
Mitsubishi Heavy Industries, è particolarmente 
indicata per l’applicazione in strutture ricettive 
quali alberghi, B&B, palestre e SPA poiché 
consente di ottenere massime prestazioni a 
fronte di un risparmio energetico senza pari 
rispetto a un sistema tradizionale. 

Q-ton non alimenta un circuito primario per 
produrre ACS ma la rende immediatamente 
disponibile alla temperatura desiderata. 

L’ACS prodotta viene raccolta in serbatoi 
stratificati e senza ulteriori scambiatori 
di calore, migliorando così l’efficienza del 
sistema. 

Il controllo di Q-ton stabilisce quanta ACS 
produrre e accumulare sulla base del 
programma dei prelievi abituali, riducendo 
così anche le perdite di energia dovute alle 
dispersioni d’accumulo.
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ACQUA CALDA SANITARIA

1. GRANDI CONDOMINI

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO
La tipologia applicativa esemplificata nella 
figura in alto descrive l’impianto di un grande 
condominio in cui la  produzione di acqua 
calda sanitaria è demandata al sistema Q-ton, 
pompa di calore a CO2: il sistema è abbinato a 3 
serbatoi stratificatori il cui volume d’accumulo 
può variare dai 500 sino ai 1800 litri.
Q-ton produce 750 litri all’ora di acqua calda 
post miscelata a 45° C.
Il sistema Q-ton è installabile in serie anche con 
serbatoi già presenti in un impianto preesistente.

Produzione di ACS centralizzata con Q-ton

ACS CON Q-TON
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ACQUA CALDA SANITARIA

2. IMPIANTI TERMALI/GRANDI ALBERGHI

Produzione di ACS centralizzata con Q-ton

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO
La tipologia applicativa esemplificata nella 
figura in alto descrive l’impianto di un albergo 
dotato di SPA in cui la  produzione di acqua calda 
sanitaria è demandata al sistema Q-ton, pompa 
di calore a CO2: il sistema è costituito da 2 unità 
Q-ton, collegate in serie, abbinate a 5 serbatoi 
stratificatori il cui volume d’accumulo può 
variare dai 500 sino ai 1800 litri.
Per soddisfare la necessità di produrre grandi 
quantitativi di ACS, il sistema Q-ton può essere 
installato in combinazione modulare: è possibile 
collegare fino a 16 unità da 30 kW ciascuna, 
controllate da un solo comando, 
Si consideri che un’unità da 30 kW può produrre 
sino a 17.000 litri di ACS al giorno.

ACS CON Q-TON
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ACQUA CALDA SANITARIA

3. STRUTTURE RICETTIVE DI PICCOLE DIMENSIONI

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO
La tipologia applicativa esemplificata nella 
figura in alto descrive l’impianto in una struttura 
ricettiva di piccole dimensioni (B&B) in cui la 
produzione di acqua calda sanitaria è demandata 
al sistema HYDROLUTION Flexible combinato 
con un serbatoio la cui capacità può variare dai 
300 ai 500 litri. 

Produzione di ACS centralizzata 
con HYDROLUTION Flexible

SISTEMA DI CONTROLLO
Nell’ambito di tale tipologia d’impianto RC-HY20/40 è il sistema di 
controllo abbinabile a HYDROLUTION Flexible. 
Nello specifico tale controllo consente di:

 gestire i cicli antilegionella e l’attivazione della pompa di ricircolo dell’ACS;
 sospendere la produzione di ACS, tramite l’impostazione ‘Vacanze’;
 impostare 3 livelli di controllo (economico, normale, lusso) per la 
produzione di ACS;

 impostare la funzione ‘Lusso temporaneo’.

unità di controllo  
RC-HY20/40

ACS CON HYDROLUTION FLEXIBLE
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Q-TON E LA PRODUZIONE DI
ACQUA CALDA SANITARIA
La pompa di calore per la produzione di 
acqua calda sanitaria sino a 90° C con 
gas refrigerante R744 (CO2).

COS’È 
Q-ton è un sistema in pompa di calore con 
refrigerante naturale R744 (CO2) per la 
produzione di acqua calda sanitaria ad alta 
temperatura in applicazioni residenziali, 
commerciali, turistiche e industriali. Q-ton è in 
grado di riscaldare e produrre acqua calda sino 
a 90° C in presenza di una temperatura esterna 
di -25° C. 
Per ottenere questo risultato viene impiegato 
il nuovo compressore a due stadi prodotto e 
brevettato da Mitsubishi Heavy Industries. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
› COP record stagionale 4,7. Il COP più alto 

presente sul mercato
› Massima riduzione dei costi d’esercizio e di 

emissioni di CO2
› Ciclo antilegionella attivabile da remoto
› Controllo ottimizzato ricircolo ACS
› Serbatoio d’accumulo ad alta stratificazione 

progettato per ottimizzare le prestazioni della 
pompa di calore

› Risparmio energetico: 78% in meno rispetto a 
una caldaia a combustione

ACQUA CALDA SANITARIA
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L’utilizzo del gas refrigerante R744 (CO2) 
garantisce un bassissimo impatto ambientale. 
Ha infatti un indice di riscaldamento globale 
(GWP) pari a 1, e un potenziale per la distruzione 
dello strato di ozono (ODP) pari a 0.

L’erogazione del calore è stabile e costante anche al diminuire della temperatura esterna. Q-ton ha una potenza termica di 30 
kW che riesce a mantenere costante anche con una temperatura esterna di -7° C garantendo così, sostanzialmente, la quantità 
erogata di acqua calda per tutto il periodo dell’anno. Q-ton può produrre circa 750 lt di acqua calda, post miscelata a 45° C, 
per ogni ora di funzionamento ed è anche installabile in combinazione modulare, fino a 16 unità, consentendo di raggiungere 
una capacità di produzione di 480 kW (12.000 lt di acqua calda all’ora). Questa flessibilità installativa consente di affrontare le 
necessità del piccolo condominio, così come del grande centro termale con un sistema di controllo touch panel facile e intuitivo.

circolazione 
del 

refrigerante 
CO2

valvola 
d'espansione pompa di 

circolazione

valvola di miscelazione

fornitura 
d'acqua

produzione di acqua calda sanitaria

scambiatore di 
calore per aria

Unità in pompa di 
calore

scambiatore di calore
per acqua calda

serbatoi d'accumulo d'acqua calda senza ventilazione

Rispetto ambientale con il refrigerante 
a bassissimo valore di GWP

R744 (CO2) R410A R32 R290
GWP 1 2088 675 3

ODP 0 0 0 0

Infiammabilità (ISO817/2014) A1 A1 A2L A3

A1 = non infiammabile;  A2L = poco infiammabile;  A3 = altamente infiammabile

Il ciclo di funzionamento
La pompa di calore Q-ton attraverso l’evaporatore (scambiatore di calore aria/gas) estrae energia termica rinnovabile contenuta 
in atmosfera a bassa temperatura. Tale energia, grazie all’azione del compressore a due stadi, può essere ceduta ad alta 
temperatura all’acqua sanitaria da riscaldare mediante il gas cooler (scambiatore di calore gas/acqua).

Compressore a due stadi GRS
Q-ton adotta il compressore a due stadi (Rotary e Scroll) GSR di nuova concezione, che consente significativi incrementi di 
prestazione alle basse temperature esterne. La configurazione a due stadi ha il vantaggio di garantire un’elevata efficienza 
di compressione. Inoltre, l’iniezione di refrigerante nel vano a media pressione, tra i due stadi di compressione, consente un 
maggiore ricircolo di refrigerante sul gas cooler, aumentando la potenza di riscaldamento.

Iniezione gas

secondo stadio
SCROLL

primo stadio
ROTARY

REFRIGERANTE CO2ARIA

ACQUA CALDA

trasferimento di calore

aumento della temperatura del 
refrigerante attraverso il processo di 

compressione

riduzione della temperatura del
refrigerante attraverso il processo di 

espansione

ACQUA CALDA SANITARIA

Q-TON - POMPA DI CALORE A CO2

48



2

1

3

1

2

3

Il controllo LCD con touch-panel permette di regolare con 
precisione il sistema per ottenere il massimo risparmio 
energetico 
In un sistema in pompa di calore aria/acqua con refrigerante a CO2 per 
applicazioni commerciali e turistiche, per migliorare le prestazioni relative 
al risparmio energetico è necessario controllare il generatore di calore per 
armonizzare la funzione dell’accumulo termico con le richieste di acqua 
calda. 
Il controllo remoto è dotato di peak-cut timer, timer settimanale, di una 
funzione di impostazione della temperatura dell’acqua calda accumulata, 
di un diagramma temporale che mostra la quantità d’acqua raccolta, e di 
un manuale utente a video. Inoltre, un solo controllo remoto può gestire 
un’unità con potenza termica di 30 kW e fino a 16 unità accoppiate (per un 
totale di 480 kW).

FACILITÀ DI UTILIZZO
Pannello LCD con pulsanti luminosi.

Ampio display da 2,8 pollici.
Retroilluminazione.

PROGRAMMAZIONE
È possibile effettuare programmazioni 

giornaliere, settimanali, annuali.

IL SERBATOIO
È sempre possibile procedere al riempimento 

manuale del serbatoio.

Pannello LCD con touch screen a cristalli 
liquidi per il controllo da remoto

ACQUA CALDA SANITARIA

Q-TON - SISTEMA DI CONTROLLO
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Per la produzione di acqua calda 
sanitaria ad alta temperatura

16 unità controllate da un solo comando

Sino a 480 kW di capacità collegando 16 unità da 30 kW ciascuna. In questo 
modo è possibile produrre una quantità d’acqua calda in grado di rispondere 
a qualsiasi tipo di esigenza. 
Nel caso in cui tutte le unità lavorino nella stessa modalità, il controllo può 
avvenire attraverso un solo comando.

* Le condizioni di misura relative alla potenza di riscaldamento, consumo di energia elettrica e COP sono conformi a alle direttive JRA4060 
dell’Associazione dell’Industria Giapponese del settore Refrigerazione e Aria Condizionata, relative alle prestazioni di sistemi in pompa di calore per il 
riscaldamento dell’acqua con potenza di 30 kW. I dati sopra riportati riferiti ai seguenti standard: EN16147:2011; EN50564:2011; (EU)No:812:2013; (EU)
No:813:2014; OJ 2014/C 207/02:2014

Modello ESA30E-25
Alimentazione elettrica 380~410V/3Ph/50Hz
Potenza nelle stagioni intermedie* 
Temperatura esterna 16° C BS/12° C BU 
Acqua in entrata 10° C, acqua in uscita a 60° C

Potenza termica resa kW 30
Potenza elettrica assorbita kW 6,4
COP W/W 4,7

Potenza in inverno* 
Temperatura esterna 7° C BS/6° C BU 
Acqua in entrata 5° C, acqua in uscita a 60° C

Potenza termica resa kW 30
Potenza elettrica assorbita kW 7,0
COP W/W 4,3

Efficienza energetica ACS 114%
Classe efficienza energetica ACS A
Taglia ciclo ACS (tapping size) XXL
Compressore tipo Doppio stadio Rotary/Scroll - DC Inverter
Refrigerante tipo/kg/GWP R744(CO2)/8,5/1

Ventilatore tipo assiale x 2
m3/h 15.600

Circolatore tipo elettronico
- 5m @ 17 litri/min

Potenza sonora dB(A) 70
Pressione sonora (1 m) dB(A) 58
Collegamenti idraulici (in/out/scarico) pollici 3/4 (rame)

Temperatura di esercizio
Aria esterna °C -25~+43
Acqua in ingresso °C +5~+63
Acqua in uscita °C +60~+90

Dimensioni HxLxP mm 1690 x 1350 x 720
Peso netto/lordo kg 375/385

ACQUA CALDA SANITARIA

Q-TON - DATI TECNICI DEL SISTEMA

A seconda delle applicazioni e delle esigenze installative, un modulo da 
30 kW può produrre 17.000 litri di ACS al giorno.
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Dimensioni 1 2
L1 800 800

L2 10 10

L3 800 800

L4 100 500

H1 500 1500

H2 Nessun limite Nessun limite

H3 1000 1000

H4 Nessun limite Nessun limite

Spazi di installazione e servizio ESA30E-25

Schemi e quote ESA30E-25

altezza muro:

Spazi di installazione

altezza muro: altezza muro:

ingresso aria(spazi d'installazione 
per compressore e 
comando)

altezza muro:

ingresso 
aria

(spazi d'installazione per 
gas cooler e scambiatore 
di calore)

etichetta con 
nome modello

foro d'ispezione 
per display a7 
segmenti

box cablaggio cavi 
segnale

box cablaggio cavi 
alimentazione

D (fronte)

(fronte)
(destra)

(destra)

Voce Descrizione
A Porta d’ingresso acqua RC 3/4 (tubo in rame 20A)

B Porta d’uscita acqua calda RC 3/4 (tubo in rame 20A)

C Uscita linee di collegamento tra la pompa di calore e 
il serbatoio 0 88 (o 0 100)

D Ingresso cavi di alimentazione 0 50 (destra, fronte) foro inferiore 40x80 

G Uscita tubazioni acqua di scarico RC 3/4 (tubo in rame 20A)

L Apertura per movimentazione 180x44,7

ingresso aria

ACQUA CALDA SANITARIA

Q-TON - SCHEMI E QUOTE
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Normative e detrazioni fiscali

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 50% 

BONUS CLIMATIZZATORI E SCALDACQUA A POMPA DI CALORE
• Si tratta di una detrazione dall’IRPEF di una quota ripartita in 10 rate annuali.
• La detrazione fiscale riguarda gli interventi di ristrutturazione eseguiti sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni dei condomini. 
• Utilizzabile per installazione di climatizzatori e pompe di calore ad alta efficienza.
• Fruibile esclusivamente da persone fisiche.
• Valida sino al 31/12/2019 con aliquota al 50%.
• Confermato il tetto massimo di spesa a 96.000€.
• Confermata l’estensione dell’incentivo alle opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici ed allo sfruttamento di 

energie rinnovabili (ad es. installazione di pompe di calore).
• Obbligo di conservare ed esibire a richiesta degli uffici tutti i documenti relativi all’immobile oggetto della ristrutturazione.
Anche per i lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al prossimo 31 dicembre sarà dunque possibile beneficiare della 
detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute ed entro il limite di 96.000 euro di spesa. La proroga del bonus ristrutturazioni 
è una delle misure contenute nel testo ufficiale di Legge di Bilancio 2019, in vigore dal 1° gennaio 2019.
Si rimanda alla Guida della Agenzia delle Entrate dedicata alle Detrazioni per ristrutturazioni edilizie: http://www.agenziaentrate.gov.it/.

DETRAZIONE 65% PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – ECOBONUS

Con la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 30 dicembre 2018) è stata prorogata fino al 31 dicembre 2019 la detrazione fiscale 
del 65% per gli interventi di efficientamento energetico. L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires ed è 
concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In generale, le 
detrazioni sono riconosciute se le spese sono sostenute per:
• la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
• il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)
• l’installazione di pannelli solari
• la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Si rimanda al sito dell’Agenzia delle Entrate per la distinzione tra Detrazione, pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 
2013 al 31 dicembre 2019 e Detrazione del 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2019.
CHI PUÒ RICHIEDERE L’ECOBONUS

La detrazione fiscale per interventi volti al risparmio energetica e alla riqualificazione della propria abitazione e del condominio, 
ovvero quanto previsto dall’Ecobonus 2019 è rivolta a tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito di impresa, che risultino 
possessori di un immobile in favore del quale vengono posti in essere interventi di riqualificazione energetica. A partire dal 2018 
possono richiedere la detrazione fiscale anche i contribuenti incapienti in relazione alle spese sostenute in edifici privati: si 
tratta, in pratica, di chi ha redditi esentasse in quanto inferiori al minimo. Nel dettaglio, i contribuenti che possono richiedere la 
detrazione fiscale del 65% o del 75% nel caso di interventi condominiali sono: 
• i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
• le associazioni tra professionisti;
• gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; persone fisiche ovvero: titolari di un diritto reale sull’immobile, 

condomini per gli interventi sulle parti comuni, inquilini, coloro che possiedono un immobile in comodato, familiari o conviventi 
che sostengono le spese.

Per richiedere gli ecoincentivi si rimanda alla Guida dell’Agenzia delle Entrate dedicata alle Detrazioni per la riqualificazione energetica.

CONTO TERMICO 2.0

POMPE DI CALORE E SCALDACQUA A POMPA DI CALORE 
Il Conto Termico 2.0 è un sistema di incentivazione mirato ad aumentare l’efficienza degli edifici e dei sistemi di riscaldamento.Si tratta di un 
incentivo in conto capitale destinato ai soggetti che intendono migliorare l’efficienza del proprio edificio o produrre energia termica da fonte 
rinnovabile, quali sono le pompe di calore. Non è una detrazione fiscale, pertanto il soggetto richiedente percepirà direttamente l’incentivo 
dal GSE, il soggetto responsabile dell’attuazione e della gestione del meccanismo, attraverso un portale Internet dedicato, su cui i soggetti 
interessati possono richiedere l’incentivo, compilare e inviare la documentazione necessaria.Complessivamente gli incentivi coprono fino ad 
un massimo del 40% delle spese sostenute per la sostituzione dell’impianto.Possono beneficiarne le amministrazioni pubbliche ed i soggetti 
privati, ovvero persone fisiche, condomini ed imprese direttamente o tramite ES.CO. Si rimanda al sito http://www.gse.it/it/ sezione “Conto 
Termico” per la consultazione del testo della normativa.

Direttiva legislativa sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, ci riserviamo il diritto di variare le specifiche tecniche all'interno di questo catalogo in qualsiasi momento e senza dare preavviso.I 
prodotti raffigurati sono soltanto esemplificativi delle tipologie applicative. I dati sono misurati alle seguenti condizioni (ISO-T1). Raffrescamento: temperatura ambiente interno 27° C B.S.,  
19° C B.U. e temperatura esterna 35° C B.S.; riscaldamento: temperatura ambiente interno 20° C B.S., e temperatura esterna 7° C B.S., 6° C B.U. I valori di efficienza energetica fanno 
riferimento a misurazioni effettuate seguendo la norma armonizzata EN 14511:3.





0
3

-2
0

1
9

w w w . m i t s u b i s h i - t e r m a l . i t

TERMAL srl

Via della Salute 14 | 40132 Bologna | Italia
tel. +39 051 41 33 111 | fax +39 051 41 33 112
i n f o @ t e r m a l . i t  |  w w w . t e r m a l . i t


	COP_HYDROLUTION_19
	2
	impa
	3
	4_COP_HYDROLUTION_19

