
Rispetta 
l’ambiente

*Garanzia Sunerg sul prodotto 2 anni 
garanzia Sunerg su bollitore 5 anni 

Le pompe di calore aria/acqua UNISPLIT con com-pressori DC INVERTER, ventilatori DC Brushless, e kit idronico con 
circolatore DC INVERTER e valvola di inversione lato acqua (V2+) o con circolatore alta efficienza (V3). Interfacciabile 
con Hi-Touch e Puffer. L’impiego della tecnologia inverter unitamente ai mo-tori DC brushless assicura una maggiore 
efficienza energetica globale delle unità grazie anche all’elevata ed effettiva capacità modulante. Un impiego esteso a 
tutti i componenti si traduce in un aumento del COP e dell’EER e ad un consistente incremento delle efficien-ze ai 
carichi parziali (ESEER), trovando il suo ottimo, in base allo stato dell’arte, nella versione V2+. 

POMPE DI CALORE MONOBLOCCO 
con tecnologia 3D

Pompe di calore per sanitario e riscaldamento
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Pompe di calore per sanitario e riscaldamento

L’esclusiva tecnologia V3
I circolatori EC in classe energetica A, con-sentono un risparmio potenziale fino all’80% se confrontata con un prodotto standard e il totale 
annullamento dei rumori di flusso. Adattano le loro prestazioni in modo automatico alle variabili condi-zioni di carico dell’impianto idraulico.

•  Compressore DC Inverter
•  Motore ventilatore DC Inverter
•  Circolatore brushless ad alta efficienza 

L’impiego della tecnologia inverter unitamente ai motori DC brushless assicura una maggiore efficienza energetica globale delle unità grazie anche all’elevata ed 
effettiva capacità modulante. Un impiego esteso a tutti i componenti si traduce in un aumento del COP e dell’EER e ad un consistente incremento delle efficenze 
ai carichi parziali (ESEER). 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:
• Sistema di controllo proprietario con regolazione a mi-

crocontrollore, logica di controllo del surriscaldamento 
mediante valvola di espansione elettronica.

• Compressori. DC inverter: rotary (06-09), twin-rotary (12-15).

• Ventilatori. DC inverter di tipo assiale.

• Scambiatore sorgente. Circuitazione ottimizzata da una batteria alettata
con tubi di rame ed alette in allu-minio con trattamento idrofilico.

• Scambiatore utenza. A piastre saldobrasate in acciaio inox AISI 316 a
ridotta perdita di carico lato acqua.

• Circuito frigorifero. Il circuito, realizzato in tubo di rame, include: controllo
condensazione, valvola termostati-ca elettronica, valvola di inversione,
pressostati alta/bassa, separatore e ricevitore di liquido, valvole per
manutenzione e controllo, doppia presa di pressione, trasduttori di alta
e bassa pressione.

• Circuito idraulico integrato: circolatore brushless ad alta efficienza, vaso
di espansione, flussostato, valvola di sfiato aria, valvola di sovrapressione 
(6 bar), mano-metro, rubinetto di carico e scarico impianto.

Rage di funzionamento

SISTEMA DI CONTROLLO CRH

Modalità refrigeratore d’acqua min max

Temperatura ambiente °C -10 +46

Temperatura acqua in uscita °C +5 +25

Modalità pompa di calore min max

Temperatura ambiente °C -15 +30

Temperatura acqua in uscita °C +25 +58/+63*

Pompa di calore per acqua calda sanitaria min max

Temperatura ambiente con acqua a 48°C massimi       °C -15 +40

Temperatura ambiente con acqua a 55°C massimi       °C -15 +35

Temperatura acqua in uscita °C +20 +63*

* Con resistenza elettrica in funzione. La resistenza non è installabile a bordo macchina.

Le unità sono progettate e costruite per operare in 
regime estivo, con controllo di condensazione di serie, 
con temperatura aria esterna compresa tra i -10°C ed i 
46°C. Nel funzionamento in pompa di calore, 
l’intervallo consentito di temperatura dell’aria esterna 
varia da -15°C a +40°C in funzione della temperatura 
dell’acqua in uscita come riportato nella tabella seguente.



Pompe di calore per sanitario e riscaldamento
CURVE PRESTAZIONALI

UNISPLIT- V2+06

Dimensioni 06 09 12 15

L mm 1.134 1.229 1.258 1.258

P mm 373 368 448 448

H mm 719 861 1.402 1.402

H

LP

Spazi minimi 06 09 12 15

A mm 400 400 400 400

B mm 500 500 500 500

C mm 1.500 1.500 1.500 1.500

D mm 400 400 400 400

A B

C
D



Accessori 

AG
Antivibrante

KA
Antigelo x mod. 06/09

KA2
Antigelo x mod. 12/15 

CRH
Sistema controllo centralizzato HNS 

Pompe di calore per sanitario e riscaldamento

Dati preliminari

(1) Acqua refrigerata da 23 a 18 °C, temperatura aria esterna 35 °C.

(2) Acqua refrigerata da 12 a 7 °C, temperatura aria esterna 35 °C.

(3) Acqua riscaldata da 30 a 35 °C, temperatura aria esterna 7 °C b.s. / 6 °C b.u.

(4) Acqua riscaldata da 40 a 45 °C, temperatura aria esterna 7 °C b.s. / 6 °C b.u.

(5) Livello medio di pressione sonora in campo libero a 1 m dall’unità secondo ISO 3744

(6) Acqua refrigerata da 23 a 18 °C

(7) Classe di effi cienza stagionale di riscaldamento d’ambiente, per applicazioni di media temperatura

(8) Classe di effi cienza stagionale di riscaldamento d’ambiente, per applicazioni di bassa temperatura

* Potenza massima con funzione Hz Max già abilitata di fabbrica.

** Classi di effi cienza riferite a condizioni climatiche medie Reg. UE 811/2013

Codice
UNISPLIT06
MONOFASE

UNISPLIT09
MONOFASE

UNISPLIT12
MONOFASE

UNISPLIT15
TRIFASE

1) Pot. frigorifera Kw 2.46-5.09-5.57* 4.42-8.31-8.91* 4.88-11.57-12.44* 6.48-13.17-14.73*

(1) Pot. assorbita kW 1.27 2.20 2.88 3.44

(1) E.E.R. W/W 4.02 3.78 4.01 3.83

(2) Pot. frigorifera kW 1.77-3.92-4.41*  3.21-6.14-7.57* 3.50-7.76-10.10* 4.58-9.92-12.10*

(2) Pot. assorbita kW 1.28 2.06 2.60 3.37

(2) E.E.R. W/W 3.07 2.97 2.98 2.94

(6) ESEER W/W 6.20 5.78 6.15 5.98

(3) Pot. calorifi ca kW 2.60-5.77-6.20*  4.72-9.06-9.90* 5.09-12.40-13.19* 6.62-14.16-15.82*

(3) Pot. assorbita kW 1.39 2.21 2.95 3.45

(3) C.O.P W/W 4.15 4.11 4.21 4.11

(4) Pot. calorifi ca kW 2.46-5.46-5.78*  4.48-8.80-9.28* 4.81-11.66-12.43* 6.21-13.75-14.50*

(4) Pot. assorbita kW 1.63 2.67 3.41 4.25

(4) C.O.P. W/W 3.34 3.30 3.42 3.24

** Effi cienza energetica 
A+ (7)

A++ (8)

Tipo compressore Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary

Ventilatori n° x kW 1 x 0,156 1 x 0,188 2 x 0,144 2 x 0,180

Portata aria m3/s 1,08 1,63 2,11 2,59

Alimentazione V~, Ph, Hz 230, 1, 50 400, 3, 50

Corr. max funz. A 12,1 20,0 24,9 11,3

(5) Press. sonora dB(A)  44~50 45~53 46~54 46~54

Potenza pompa  W 63 63 87 87

(3) Portata acqua m³/h 0,99 1,56 2,13 2,44

(3) Prev. utile kPa 56 33 46 38

Attacchi idraulici inch 1”M 1”M 1”M 1”M

Min. volume acqua  l 18 25 35 45

Peso in esercizio Kg 73 92 147 152

Prima accensione da Centro Assistenza 
Tecnica Sunerg (su richiesta, in Italia) 

Codice

PRIMA_ACC




