MODERNO

pompa di
calore

COEFFICIENTE

COP a 4,78

REFRIGERANTE
NATURALE

R290
PROPANO

MODERNO

pompa di
calore
La massima
qualità
L’alta qualità è permanentemente inscritta nella
filosofia del funzionamento di HKS LAZAR in
ogni fase: dalla progettazione, alla produzione, all’assistenza.
Solo i migliori componenti di rinomati produttori.
Controllo di qualità in ogni fase della produzione.
Servizio di fabbrica in tutta la Polonia.

Design originale
Diverse opzioni abitative.
Una vasta gamma di materiali di finitura: legno esotico, legno
composito, policarbonato, cemento architettonico.
Possibilità di modificare l’aspetto dell’unità esterna.

Comfort
Una delle priorità dell’azienda HKS LAZAR
è la piena soddisfazione del cliente.
Riscaldamento senza manutenzione.
Estremamente silenzioso.
Servizio internet.
Pannello di controllo touch a colori.
Possibilità di far funzionare più pompe di
calore in cascata.
Due circuiti di riscaldamento di serie, possibilità di ampliamento con un altro.
Possibilità di installare un pannello di
camera wireless.
Circolazione ACS.

Salvataggio
COP molto alto fino a 4,78.
Nessuna registrazione e nessuna
tassa sulle emissioni di gas*.
Ampia gamma di lavori - necessità
limitata di utilizzare fonti di calore
aggiuntive.
Installazione senza licenza di raffreddamento*.
Programmi settimanali.
Controllo del tempo.

Refrigerante
naturale R290
(propano)
La cura dell’ambiente naturale è una delle priorità
della missione HKS LAZAR, motivo per cui le
nostre pompe di calore funzionano con il refrigerante naturale R290 (propano). Questo gas
è neutro per lo strato di ozono e ha un potenziale di riscaldamento globale trascurabile di

REFRIGERANTE
NATURALE

PROPANO

GWP = 3 (per confronto, il GWP del refrigerante R410A più popolare è 2088). Questo è senza
dubbio un grande sollievo per il nostro ambiente.
Tuttavia, gli utenti trarranno vantaggio anche dall’avere una
pompa di calore in funzione su R290. Non vi è alcun obbligo di
registrare questo tipo di apparecchiature e di pagare le emissioni*. E integrare le perdite di R290 è molto più economico,
dato il rapido aumento dei prezzi dei gas fluorurati legato alle
progressive restrizioni nella loro produzione e utilizzo. Soprattutto, però, non ci si preoccupa della necessità di ritirare la nostra pompa dall’uso, come potrebbe essere nel caso di pompe
funzionanti con gas fluorurati (gas ph, es. R410A).

Ecologia
Riscaldamento senza emissioni.
Fonte di calore rinnovabile.
Gas R290 con potenziale di riduzione dell’ozono pari a zero (ODP = 0)
e potenziale di riscaldamento globale molto basso (GWP = 3).

* - dipende dalle leggi locali

Design
unico

AWC

AWI

Antracite | Legno
composito

Antracite | Legno
esotico iroko

AS

AA

Antracite | Argento

Antracite | Antracite

AC
Antracite | Calcestruzzo
architettonico

GC
Szary grau | Calcestruzzo
architettonico

GWC

GWI

Grigio | Legno

Grigio | Legno esotico
iroko

composito

GS

GG

Grigio | Argento

Grigio | Grigio

pompa di
calore

HT 10
Modulo con un
riscaldatore
La pompa di calore HT10 con modulo interno
per il sistema

acqua o glicole

è compo-

sta da un’unità esterna, un’unità interna e un
cavo di comunicazione.

Energia:

11,5 kW - 22,2 kW
Riscaldamento dell’acqua fino a 62ºC
L’uso dell’aria per il riscaldamento
Alte prestazioni
Refrigerante naturale - R 290
Lavora fino a -25°C

La pompa di calore HT10 è dotata di serie di un avanzato
modulo di comunicazione ecoNET300, che consente il
funzionamento remoto della pompa, la manutenzione, la
visualizzazione della cronologia delle modifiche dei parametri e l’invio di messaggi e-mail con allarmi.

COP alto fino a 4,78
Modulo da interno con riscaldatore
Elevato potere calorifico
Limitare il funzionamento della fonte di calore aggiuntiva

Completamento del
modulo interno:
controller, installazione, riscaldatore elettrico.

Evaporatore con superficie allargata

SCOP
3,899

REFRIGERANTE
NATURALE

R290
PROPANO

L’unità esterna è una pompa di calore monoblocco composta da componenti di altissima
qualità e da un moderno impianto di refrigerazione realizzato secondo l’accreditamento
COCH modulo A2, che garantisce la massima
qualità e sicurezza.

Nell’unità interna è presente un controller che
offre all’utente molte possibilità, installazione

Modulo di

elettrica e resistenza elettrica ausiliaria.

controllo con

Le unità sono collegate tramite il cavo di comu-

riscaldatore

nicazione fornito e il sistema idraulico.

O1

O2
T1

PC

La pompa di calore

TB

Sensore di temperatura tampone

TCWU
T1, T2
H1
G1, G2

PO2

Sensore di temperatura del serbatoio ACS

PO3

Sensore di temperatura del circuito di riscaldamento
Modulo da interno con riscaldatore
DISTRIBUTORE

Riscaldatori

B1

Buffer di calore

O1

Circuito di riscaldamento 1

O2

Circuito riscaldamento 2

PO1

Pompa sorgente dall’alto

PO2

Pompa di circolazione 2

PO3

Pompa di circolazione 3

ZT

Valvola a tre vie

ZC

Serbatoio ACS

ZW1, ZW2

Valvola di non ritorno

ZM1

Valvola miscelatrice 1

ZB1/ZB2

T2

Valvola di sicurezza

ZM1

ZW2

TB

B1

TCWU

ZC
ZB2

PC
G1
ZT

M
PO1

ZW1
H1

G2

ZB1

Circuito dell’acqua calda
Circuito dell’acqua fredda

pompa di
calore

HT 10
Modulo
Smart
Pompa di calore HT10 con modulo interno Smart
per circuito

acqua o glicole. In questa con-

figurazione, la pompa di calore HT10 è composta
da un’unità esterna, un’unità interna Smart e un
cavo di comunicazione.

Energia:

11,5 kW - 22,2 kW
Riscaldamento dell’acqua fino a 62ºC
L’uso dell’aria per il riscaldamento
Alte prestazioni
Refrigerante naturale - R 290
Lavora fino a -25°C

La pompa di calore HT10 è dotata di serie di un avanzato modulo
di comunicazione ecoNET300, che consente il funzionamento
remoto della pompa, la manutenzione, la visualizzazione della
cronologia delle modifiche dei parametri e l’invio di messaggi
e-mail con allarmi.

COP alto fino a 4,78
Modulo da interno Smart
Elevato potere calorifico

Completamento del
modulo interno Smart:
regolatore, impianto, resistenza elettrica,

Limitare il funzionamento della fonte di calore aggiuntiva
Evaporatore con superficie allargata

SCOP
3,899

valvola deviatrice riscaldamento / acqua calda
sanitaria, pompa di circolazione.

REFRIGERANTE
NATURALE

R290
PROPANO

L’unità esterna è una pompa di calore monoblocco realizzata con componenti di altissima
qualità e un moderno sistema di raffreddamento realizzato secondo l’accreditamento COCH
modulo A2, che garantisce la massima qualità
e sicurezza.
L’unità interna Smart ospita un controller che
offre all’utente molte possibilità, un’installazione elettrica, un riscaldatore elettrico ausiliario

Modulo di

e un sistema idraulico con una valvola di commutazione riscaldamento / acqua calda.

controllo

Le unità sono collegate tramite il cavo di comu-

Smart

nicazione in dotazione e il sistema idraulico.

O1

O2
T1

PC

La pompa di calore

G1

Riscaldatore

B1

Buffer di calore

O1

Circuito di riscaldamento 1

O2

Circuito riscaldamento 2

TB

Sensore di temperatura tampone

TCWU
T1, T2

PO2

TCWU

Sensore di temperatura del serbatoio ACS

PO3

DISTRIBUTORE

ZM1

ZC

Sensore di temperatura del circuito di riscaldamento

HK2

Modulo interno Smart

P02

Pompa di circolazione 2

P03

Pompa di circolazione 3

ZC

T2

Serbatoio ACS

ZM1

Valvola miscelatrice 1

ZB1

Valvola di sicurezza

G1

PC

HK2

B1

TB

Circuito dell’acqua calda
ZB1

Circuito dell’acqua fredda

pompa di
calore

HT 10
Modulo antigelo

SmartSplit

La pompa di calore HT10 con modulo interno
SmartSplit per il circuito

acqua / glicole

è composta da un’unità esterna, un’unità interna
SmartSplit e un cavo di comunicazione.

Energia:

11,5 kW - 22,2 kW
Riscaldamento dell’acqua fino a 62ºC
L’uso dell’aria per il riscaldamento
Alte prestazioni
Refrigerante naturale - R 290

La pompa di calore HT10 è dotata di serie di un avanzato modulo di comunicazione ecoNET300, che consente il funzionamento remoto della pompa, la manutenzione, la visualizzazione della cronologia delle modifiche dei parametri e l’invio di
messaggi e-mail con allarmi.

Lavora fino a -25°C
Modulo interno SmartSplit
Evaporatore con superficie allargata
Elevato potere calorifico
Limitare il funzionamento della fonte di calore aggiuntiva
COP alto fino a 4,78

SCOP
3,899

Completamento del modulo
interno SmartSplit:
controllore, impianto, resistenza elettrica,
valvola deviatrice riscaldamento / sanitario,
scambiatore a piastre, pompa di circolazione
riscaldamento, pompa di circolazione PC, vaso
espansione circolazione glicole.

REFRIGERANTE
NATURALE

R290
PROPANO

L’unità esterna è una pompa di calore monoblocco realizzata con componenti di altissima qualità
e un moderno sistema di raffreddamento realizzato secondo l’accreditamento COCH modulo A2, che
garantisce la massima qualità e sicurezza.
L’unità interna

SmartSplit ospita un con-

troller che offre all’utente molte possibilità,
installazione elettrica, resistenza elettrica ausiliaria, valvola di commutazione CH / DHW e un
sistema idraulico che separa l’installazione esterna da quella interna. Di conseguenza, l’installazione all’esterno dell’edificio può essere riempita
con glicole per proteggerla dal congelamento,
mentre l’installazione all’interno dell’edificio può
essere riempita d’acqua.

Modulo di
controllo
antigelo

Le unità sono collegate tramite il cavo di comunicazione fornito e il sistema idraulico.

SmartSplit
O1

O2
T1

PC

La pompa di calore

G1

Riscaldatore

B1

Buffer di calore

O1

Circuito di riscaldamento 1

O2

Circuito riscaldamento 2

TB

Sensore di temperatura tampone

TCWU
T1, T2

PO3

PO2

TCWU

Sensore di temperatura del serbatoio ACS

DISTRIBUTORE
Z1

ZM1

ZC

Sensore di temperatura del circuito di riscaldamento

HK2

Modulo interno Smart Split

PO2

Pompa di circolazione 2

PO3

Pompa di circolazione 3

ZC

T2

Serbatoio ACS

ZM1

Valvola miscelatrice 1

ZB1

Valvola di sicurezza

G1

PC

HK2

B1

TB

Circuito dell’acqua calda
ZB1

Circuito dell’acqua fredda
Glicole

Scheda
prodotto
Precauzioni speciali durante il montaggio, l’installazione o la manutenzione della pompa di calore. Rispettare tutti i requisiti di montaggio,
installazione e manutenzione nel
manuale di istruzioni del dispositivo.

HT 10 / 12

HT 10 / 14

HT 10 / 16

HT 10 / 20

ENERGIA / COP A7 / W35:

11,5 kW / 4,78

14,1 kW

17,7 kW

22,2 kW

ENERGIA/ COP A7 / W65:

10,1 kW / 2,75

12,8 kW

15 kW

18,8 kW

ENERGIA / COP A2 / W35:

9,1 kW / 4,0

13,2 kW

15,3 kW

19,2 kW

ENERGIA / COP A-7 / W35:

7,1 kW / 3,0

9,7 kW

11,3 kW

14,2 kW

ENERGIA / COP A-15 / W35:

6,1 kW / 2,64

7,5 kW

8,7 kW

11 kW

ENERGIA / COP A-15 / W55:

5,7 kW / 1,76

7 kW

8,3 kW

10,2 kW

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

Intervallo di temp. di lavoro:

-25ºC ÷ 35ºC

-25ºC ÷ 35ºC

-25ºC ÷ 35ºC

-25ºC ÷ 35ºC

Massima temp. di mandata:

62 ºC

62 ºC

62 ºC

62 ºC

Quantità di refrigerante:

2,0 kg

2,1 kg

2,2 kg

2,4 kg

3 x 400 V

3 x 400 V

Cavo di comunicazione:

Energia:

3x400 V lub 1~230 V 3x400 V lub 1~230 V

Peso:
Dimensioni
Collegamento idraulico:
Modulo interno con riscaldatore
di flusso 2-9 kW:
Modulo interno Smart:

*

Modulo interno SmartSplit:

Precauzioni speciali durante il
montaggio, l’installazione o la
manutenzione della pompa di
calore: Rispettare tutti i requisiti di montaggio, installazione e
manutenzione nelle istruzioni per
l’uso dell’unità.

180kg

180kg

185kg

190kg

810 x 1380 x 810

810 x 1380 x 810

810 x 1380 x 810

810 x 1380 x 810

G5/4

G5/4

G5/4

G5/4

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

*-

a seconda del modello di pompa di calore

HT 10 / 12 HT 10 / 14 HT 10 / 16 HT 10 / 20
CLASSE DI EFFICIENZA ENER.
ENERGIA [CLIMA FRESCO]
ENERGIA [CLIMA TEMPERATO]
ENERGIA [CLIMA CALDO]
ηs [CLIMA FRESCO]
ηs [CLIMA TEMPERATO]

A++
10kW
12kW
14kW
134%
155%

A++
12kW
14kW
16kW
135%
154%

A++
14kW
16kW
20kW
136%
153%

A++
16kW
20kW
22kW
135%
154%

HT 10 / 12 HT 10 / 14 HT 10 / 16 HT 10 / 20
ηs [CLIMA CALDO]
Qhe [CLIMA FRESCO]
Qhe [CLIMA TEMPERATO]
Qhe [CLIMA CALDO]
LWA

180%

178%

175%

170%

4883 kWh 4892 kWh 4558 kWh 4576 kWh
4192 kWh

4208 kWh 4235 kWh 4235 kWh

3620 kWh 3632 kWh 3780 kWh 3874 kWh
54 dB

54 dB

54 dB

54 dB

Carri armati
carri armati

buffer
senza bobina
Sono usati per immagazzinare energia. Isolamento in schiuma
di poliuretano, alloggiamento in similpelle.

Precauzioni speciali durante il
montaggio, l’installazione o la
manutenzione del serbatoio di
accumulo: osservare tutti i requisiti di montaggio, installazione
e manutenzione nel manuale del
dispositivo.

CAPACITÀ NOMINALE
TEMP. MASSIMA E PRESSIONE
DI ESERCIZIO DEL SERBATOIO
ISOLAMENTO
PESO
CLASSE ENERGETICA

TB01 / 200

TB01 / 300

TB01 / 400

TB01 / 500

TB01 / 600

TB01 / 800

200

300

400

500

600

800

108
C

Rimovibile
124
C

165
C

95ºC / 3 Bar
PUR
85
C

66
C

101
C

carri armati

ACS igienico
Sono utilizzati per immagazzinare energia e produrre acqua calda sanitaria tramite serpentino corrugato in acciaio inox. Isolamento in schiuma di
poliuretano, alloggiamento in similpelle.

CAPACITÀ NOMINALE
BOBINA SPIRO - SUPERFICIE
BOBINA SPIRO - CAPACITÀ
TEMP. MASSIMA E PRESSIONE
DI ESERCIZIO DELLO SPIRO COIL
TEMP. MASSIMA E PRESSIONE
DI ESERCIZIO DEL SERBATOIO
ISOLAMENTO
PESO

TH02 / 300

TH02 / 500 / 5

TH02 / 800 / 5

300
4,0
18

500
5,0
23

800
5,0
23

95ºC / 6 Bar
95ºC / 3 Bar
PUR
116

G.K.2,0(6/4) / G.K.4,5(6/4) / G.K.6,0(6/4)
G.K.9,0(6/4)
G.K.12 (6/4)
-

RESISTENZA ELETTRICA OPZIONALE
CLASSE ENERGETICA

126

Rimovibile
180

C

C

C

HH02 / 800 / 5 / 2,8
CAPACITÀ NOMINALE
BOBINA SPIRO - SUPERFICIE
BOBINA SPIRO - CAPACITÀ
BOBINA INFERIORE - SUPERFICIE
BOBINA INFERIORE - CAPACITÀ
TEMPERATURA MASSIMA E PRESSIONE
DI ESERCIZIO DELLO SPIRO COIL
TEMPERATURA MASSIMA E PRESSIONE
DI ESERCIZIO DELLA BOBINA
TEMPERATURA MASSIMA E PRESSIONE
DI ESERCIZIO DEL SERBATOIO
ISOLAMENTO
PESO
RESISTENZA ELETTRICA OPZIONALE
CLASSE ENERGETICA

800
5,0
23
2,8
14,3
95ºC / 6 Bar
95ºC / 6 Bar
95ºC / 3 Bar
Rimovibile
237
G.K.2,0(6/4) / G.K.4,5(6/4) / G.K.6,0(6/4)
G.K.9,0(6/4) / G.K.12 (6/4)
C

Precauzioni speciali per l’assemblaggio, l’installazione o la manutenzione dello scaldacqua igienico: eseguire tutti i requisiti
di montaggio, installazione e manutenzione nel manuale operativo del dispositivo.

Distributori
e gruppi pompa
gruppo pompa
con miscelazione
MIX 3D

gruppo pompa senza miscelazione

gruppo pompa
con miscelazione

MIX 3D

Facilita e velocizza l’esecuzione dell’impianto di
riscaldamento, regola con precisione la temperatura di mandata, comprende una pompa di circolazione, una valvola miscelatrice con un attuatore,

distributore

il tutto integrato nella coibentazione estetica.

gruppo pompa

senza miscelazione
È progettato per pompare il fluido nell’impianto
di riscaldamento, facilita l’installazione, include
una pompa di circolazione, il tutto costruito in
isolamento estetico.

distributore

2o3
circuiti
Facilita il montaggio dei gruppi pompa, fa risparmiare tempo, spazio e costi di installazione. Realizzato in acciaio con isolamento in rete di polipropilene per limitare le dispersioni termiche.

MODERNO

recupero
Usa lo spazio
Grazie al suo design compatto e alle dimensioni ridotte, si adatterà perfettamente agli spazi ristretti e sottosviluppati dell’attico.

Compatibile con
pompa di calore HT10

Essere
in controllo

Un pannello di controllo

La semplicità del modulo di controllo, la

Temperatura di setpoint interna comune

facilità d’uso del pannello touch e la pos-

Compatibilità automatica delle modalità operative

sibilità di utilizzare un’applicazione mobile
rendono il nostro dispositivo user-friendly.

Sistema Internet comune

Alta efficienza

Prenditi cura del clima

I nuovi scambiatori di calore mantengono un’efficienza

Nelle fresche serate estive, puoi bypassare in sicurezza

di scambio del 90%, che riduce del 30% il costo annuale

lo scambiatore di calore e goderti l’aria fresca e pulita

del riscaldamento.

dell’edificio.

L’equilibrio è la base

Il gelo non è terribile

L’innovativo sistema di controllo del flusso d’aria consen-

Quando le temperature esterne sono sotto lo zero, l’umi-

te di aumentare l’efficienza del sistema fino al 30%. Le

dità gelida blocca il flusso d’aria. AR 10 dotato di sistema

ventole adattano la loro velocità alle condizioni operative

antigelo consente una ventilazione bilanciata indipen-

attuali, mantenendo un equilibrio equilibrato dei flussi

dentemente dalle condizioni meteorologiche.

d’aria di alimentazione e di scarico.

Dimenticati di lui

Senti la freschezza

La sorgente sonora viene soppressa nel luogo in cui viene

I filtri bistadio classe M5 consentono di ottenere una

generata, il che rende le nostre unità di trattamento aria

qualità dell’aria filtrata superiore del 40% rispetto alle

silenziose ed efficienti. Una tecnologia di isolamento in

cartucce standard di classe G3 e G4. L’attuale sistema di

cui la schiuma impermeabile a celle chiuse funge anche

filtri sporchi mostra quando sostituire i filtri.

da isolamento termico e acustico. La superficie esposta
assorbe l’onda sonora e ne impedisce la riflessione.

Schema di
un’installazione
di esempio:

RECUPERATORE

AR 10
Il moderno AR 10 dissipa
i dubbi!
al suo design compatto e alle dimensioni ridotte, si adatterà perfettamente agli
spazi ristretti e non sviluppati della soffitta. L’innovativo sistema di controllo del flusso d’aria consente
di aumentare l’efficienza del sistema fino al 30%.
Grazie

Flusso d’aria

305 m3 / h (100 Pa)

Massima efficienza di recupero del calore

95,00 %

Efficienza di recupero media annua

90,00 %

Livello di potenza sonora
alla massima efficienza

52 dB
Recair con maggiore efficienza,
100% controcorrente

Scambiatore di calore
Fan

Centrifuga con motori EC

Filtri

Orwat della classe di filtro M5

Energia

230 V / 50 Hz

Corrente massima consumata dal dispositivo

5,9 A

Dimensioni

1122 / 556 / 735 mm

Peso

65 kg

Ugelli di connessione

200 mm

Temperatura di lavoro

CES – consumo energetico
specifico [kwh/m2/rok]:
Classe CES:

Tipo di dispositivo dichiarato:
Tipo di guida:
Tipo di sistema di recupero del calore:
Efficienza termica del recupero di calore [%]:
Il valore massimo della portata d’aria [m3/h]:
Consumo energetico massimo della ventola [W]:
Livello di potenza sonora [dB(A)]:

+0 do +45ºC

fresco
-71,82

temperato
-35,63

caldo
-12,27

A+

A

E

CAE – consumo annuo di
elettricità [kWh/rok]:

fresco
890

temperato
445

caldo
400

RAR – risparmio annuo
di riscaldamento [kWh/rok]:

8850

4540

2060

Bidirezionale
Valore di riferimento della portata [m3/h]:
Controllo continuo della velocità della ventola Valore di riferimento della pressione differenziale [Pa]:
Diaframmatico
Consumo energetico dell’unità [W(m3/h)]:
88%
Fattore del tipo di controllo e tipo di controllo:
307
Coefficienti massimi di perdita d’aria interna ed esterna dichiarati [%]:
100
Posizione e descrizione dell’avvertenza visiva prima di sostituire il filtro dell’aria:
50
Sito Web incl. Istruzioni di montaggio:

220
50
0,32
CRS = 0,85 MISC = 1,1
Interno 2,1%, Esterno 1,9%
Pannello di controllo
www.hkslazar.it

Uno schema esemplare di
un impianto di recupero:

Creiamo prodotti sicuri,
economici ed ecologici
WWW.HKSLAZAR.IT

HKS LAZAR Spółka z o. o.

44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Wodzisławska 15B POLAND
+48 32 47 57 123

|

+48 32 47 29 578

|

+48 32 47 51 960

WWW.HKSLAZAR.IT
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calore

