DHW 300
Bollitore a pompa di calore

Produrre acqua calda, semplice e intelligente.
Efficiente.
Risparmio.
Confortevole.

Bollitore a pompa di calore DHW 300:
Comfort e efficenza
I bollitori a pompa di calore della Dimplex rappresentano soluzioni flessibili per
produrre acqua calda sanitaria in modo conveniente, sia per nuove costruzioni
che per risanamenti.
Essi producono acqua calda per il fabbisogno annuo e prendono fino al 70%
dell’energia necessaria dall’ambiente circostante e/o da fonti di calore installate.

La soluzione per il risparmio energetico
Il bollitore a pompa di calore della Dimplex è la soluzione ideale per la sostituzione di un bollitore elettrico nelle case unifamiliari. Per esempio, con una occupazione di 4 persone si possono risparmiare sull’arco di 15 anni 45'000 kWh di
energia.

Una panoramica del bollitore a pompa di calore DHW 300
Semplicemente posato.
Il bollitore a pompa di calore per acqua
sanitaria (300l) per la posa interna:
basta l’aria della cantina.

Semplicemente sfruttare il sole.
DHW300+ con scambiatore supplementare per raccordo a un impianto solare
termico.

Semplicemente maggiore efficenza.
COP 3,32 secondo EN 16147 ciclo XL.

Semplicemente sfruttare meglio il sole.
Grazie a una interfaccia RS485 ideale per
l’integrazione smart a impianti domotici:
l’unico bollitore a pompa di calore che
parla il linguaggio GTL!

Semplicemente costruito intelligentemente.
Canali laterali, rivestimento divisibile –
ideale per locali con poca altezza.
Semplicemente più opzioni.
Allacciamento di canali supplementari
possibile in ogni momento.

Semplicemente più varianti.
In opzione ottenibile con scambiatore
supplementare e/o sbrinamento.

Uso semplice con menu intuitivo chiaro
Il bollitore a pompa di calore della Dimplex è molto semplice da gestire e la regolazione consente di regolare tutti i parametri per raggiungere la massima efficenza energetica. Si risparmia energia e i costi sono ottimizzati al minimo necessario.
 Menu intuitivo
 Stato attuale visibile con uno sguardo
 Assistente per la messa in funzione per una installazione confortevole e veloce
 Testi chiari e leggibili in tedesco, francese, italiano

Possibilità di montaggio e vantaggi accessori

Calore residuo
Posizionamento in un locale riscaldamento oppure in un locale secondario non riscaldato

Lavanderia
Nel locale lavanderia la biancheria asciuga più rapidamente grazie all’effetto di deumidificazione del bollitore a pompa di calore

Cantina
Con l’aria espulsa si possono raffrescare dei locali

Consigli per l’installazione e ingombri
 Il bollitore a pompa di calore deve essere installato in un locale asciutto e protetto dal gelo.
 Per un bollitore a pompa di calore necessita uno spazio di circa 20 m3. Vale anche per locali da dove si aspira o
reimmette aria, p.es. raffrescamento di una cantina vini.
 Per un funzionamento ottimale e per eventuali riparazioni, sono da mantenere le distanze minime indicate.
 Per lo scarico della condensa è necessario uno scarico sifonato.
 L’allacciamento idraulico, acqua fredda e acqua calda, è come un bollitore elettrico a colonna.
Sul tubo di mandata acqua calda deve esserci un sifone termico per motivi di risparmio energetico (circolazione
per inerzia).
 La lunghezza totale delle tubazioni dell’aria può essere massimo 10 m.
 L’allacciamento elettrico è monofase 230 Volt 50 Hz valvolato 13A.

① Introduzione allacciamento
elettrico
② Uscita acqua calda R1
③ Tubo condensa
④ Anodo di protezione
⑤ Raccordo circolazione
⑥ Resistenza elettrica
⑦*Entrata scambiatore di calore Rp 1
⑧*Uscita scambiatore di calore Rp1
⑨ Entrata acqua fredda R1
⑩ Entrata aria
⑪ Uscita aria
⑫ Misura massima per ribaltamento
(senza copertura)

DHW 300 - 300D+ Misure (B x H x T): 740 x 1887 x 776 mm

Posizionamento
Per un funzionamento ottimale, come per eseguire delle manutenzioni o delle
riparazioni sono necessari 0.6 m a destra e a sinistra (vedasi figura).
L’allacciamento dei tubi aria (opzione) viene eseguita con canali EPP NW 160
interno e NW 190 esterno per una lunghezza totale di max. 10 m.
Nel caso non si usassero dei canali può essere montato un silenziatore girato
a 90° verso il basso per attutire il rumore (vedasi figura).

Oltre a queste sono valide le direttive di montaggio e uso indicato sul manuale d’uso.

Accessori per DHW 300
Tipo

Descrizione della funzione

IS BG 160-90

Curva 90°
Curva 90° di EPP, isolazione 15 mm. Incluso manicotto raccordo. Divisibile in due curve da 45°.

IS R 160

Tubo ventilazione
Tubo di EPP, lungh. 100 cm, isolazione 15 mm. Incluso manicotto raccordo. Accorciabile in cantiere.

IS VM 160

Manicotto di raccordo
Manicotto in EPP, isolazione 15 mm

DHW KS

Set di morsetti DHW
Set di morsetti per l’allacciamento elettrico di un blocco esterno, pompa circolazione supplementare
e sonda solare.
Adatto alla serie DHW 300.

SVK 852

Valvola di sicurezza idraulica
Per l’allacciamento del raccordo di acqua fredda a contenitori di acqua potabile dalla rete pubblica
secondo DIN 1988.
Raccordo 1" filetto esterno; DN 20, 6 bar, giallo

PT 1000

Sonda solare
Sonda di temperatura per collettore solare termico, raccordo 1.5 m, diametro 6 mm.

Varianti di allestimento:
Secondo l’uso previsto, Dimplex offre dei modelli con differenti varianti di allestimento.
DHW 300

Modello base, per temperature in entrata/ambiente di +7/+35°C

DHW 300+

Con scambiatore di calore per raccordo di una ulteriore fonte energetica

DHW 300D

Con sbrinamento, per temperature in entrata/ambiente di –7/+35°C

DHW 300D+

Con sbrinamento e scambiatore di calore per raccordo di una ulteriore fonte energetica

Dati tecnici
Tipo

DHW 300

DHW 300+

DHW 300D

DHW 300D+

Volume nominale

289 litri

280 litri

289 litri

280 litri

Quantità acqua usufruibile

410 litri

410 litri

410 litri

410 litri

Materiale contenitore

Acciaio smaltato secondo DIN 4753

Acciaio smaltato secondo DIN 4753

Acciaio smaltato secondo DIN 4753

Acciaio smaltato secondo DIN 4753

Scambiatore supplementare

–

1 m²

–

1 m²

Pressione nom. contenitore

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

Limite min/max fonte di calore per esercizio con pompa di
calore

+ 7 fino + 35 °C

+ 7 fino + 35 °C

– 7 fino + 35 °C

– 7 fino + 35 °C

Campo di regolazione con
pompa di calore

+ 23 fino + 60 °C ±1,5 K

+ 23 fino + 60 °C ±1,5 K

+ 23 fino + 60 °C ±1,5 K

+ 23 fino + 60 °C ±1,5 K

Portata aria

325 m³/h

325 m³/h

325 m³/h

325 m³/h

Pressione sonora a 1 m

49 dB (A)

49 dB (A)

49 dB (A)

49 dB (A)

Misure (L x H x P):

740 x 1887 x 776 mm

740 x 1887 x 776 mm

740 x 1887 x 776 mm

740 x 1887 x 776 mm

Peso (a vuoto)

107 kg

122 kg

108 kg

123 kg

Classe di protezione

IP 21

IP 21

IP 21

IP 21

Tensione di allacciamento

1 / N / PE ~230 V, 50 Hz

1 / N / PE ~230 V, 50 Hz

1 / N / PE ~230 V, 50 Hz

1 / N / PE ~230 V, 50 Hz

Cavo alimentazione ca. 2,7 m
1,5 mm²

Con presa

Con presa

Con presa

Con presa

Valvolazione

13 A

13 A

13 A

13 A

Potenza nominale assorbita a
60°C*

528 W

528 W

528 W

528 W

Potenza resistenza addizionale

1500 W

1500 W

1500 W

1500 W

Potenza totale assorbita

2200 W

2200 W

2200 W

2200 W

Tempo di risc. da 15 a 60 °C *

9,1 h

9,1 h

9,1 h

9,1 h

COP norma EN 16147 ciclo XL

3,3

3,3

3,3

3,3

Perdite approntamento a 45 °
C in 24 h

0,84 kWh

0,84 kWh

0,84 kWh

0,84 kWh

* Tempo di riscaldamento del volume nominale da 15 a 60°C con aria aspirata di 20°C e umidità relativa del 70%
** Tempo di riscaldamento del volume nominale da 15 a 45°C con aria aspirata di 20°C e umidità relativa del 70%

APITEC AG è rappresentante di Dimplex per i bollitori della serie DHW, accumulatori,
Quantum, accumulatori elettrici, riscaldamenti diretti e infrarossi.
Ulteriori informazioni su www.apitec.ch

