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REFRIGERATORI D’ACQUA E POMPE DI CALORE
aaria-acqua da esterno - ventilatori assiali da 6 a 41 kW - Gas R410A

del carter e completo di protezione termica inclusa negli
avvolgimenti del motore elettrico.
L’evaporatore è a piastre saldo - brasate in acciaio inox
AISI 316 coibentato con un mantello in materiale espanso
a celle chiuse.
Lo scambiatore è dotato di una sonda di temperatura per la
protezione antigelo e di un flussostato a paletta fornito di
serie a corredo.

Il circuito frigorifero comprende*:
•presa di carica nella linea del liquido e aspirazione;
•spia del liquido;
• filtro disidratatore;
•valvola di espansione termostatica dotata di equalizzazione

esterna di pressione;
• trasduttore di pressione;
•pressostati di alta e bassa pressione; 
•valvola di sicurezza. 

*ad esclusione dei modelli BWE/BWHE 061, 081, 101

CARATTERISTICHE PRINCIPALE

I refrigeratori d’acqua e pompe di calore aria acqua con
ventilatori assiali  Eca Technology sono progettati per tutti gli
impianti sia per installazioni da interno sia da esterno. 
La versione da 6 a 41 kW ha una struttura in lamiera zincata e
verniciata con polveri poliestere RAL 7035 a 180° C,  grazie alle
quali si conferisce un’alta resistenza agli agenti atmosferici
inoltre i pannelli sono facilmente removibili per permettere il
totale accesso ai componenti interni.
Il condensatore è realizzato con un’alettatura in alluminio ad
elevata superficie di scambio  protetta da una rete metallica e
con una batteria con tubi di rame.
I ventilatori elicoidali sono accoppiati direttamente al motore
elettrico 6 poli a rotore esterno, ogni ventilatore alloggia in
boccagli sagomati e include la griglia di protezione
antinfortunistica secondo UNI EN 294 con grado di protezione
IP 54.
Il compressore nei modelli BWE 061 e BWE 081 è di tipo
rotativo a palette con supporti antivibranti in gomma, e
completo di protezione termica inclusa negli avvolgimenti del
motore elettrico. 
In tutti gli altri modelli compresi tra 10 e  41 kW il compressore
è di tipo scroll con supporti anti vibrati in gomma, riscaldatore



REFRIGERATORI D’ACQUA E POMPE DI CALORE
aaria-acqua da esterno - ventilatori assiali da 6 a 41 kW - Gas R410A

(1)Dati riferiti alle condizioni nominali: acqua in12/out7°C; temperatura ambiente 35°C
(2)Dati riferiti alle condizioni nominali: acqua in40/out45°C; temperatura ambiente 7°C bulbo secco, 6°C bulbo umido.
(3)Dati misurati in campo libero a 10 mt. di distanza dall’unità funzionante alle condizioni nominali (1); lato frontale; fattore di direzionalità Q=2
(4)Dati riferiti ad unità a vuoto

I dati e le foto esposti nella presente documentazione sono da considerarsi non vincolanti e soggetti a modifica senza alcun preavviso.

dati tecnici
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• terminale utente remoto;
• anti vibrati in gomma;
• batteria condensante con anticorrosivo;
• vaschetta raccogli condensa;
• versione silenziata su richiesta.

OPZIONI COSTRUTTIVE E ACCESSORI

• pompa;
• pompa serbatoio;
• resistenza antigelo ( v. base);
• resistenza antigelo( v. c/pompa e serbatoio);
• alimentazione 230/1/50 per il modello BWE/BWHE 101;
• alimentazione 400/3+N/500 per i modelli BWE/BWHE 061,081;
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operazioni di manutenzione anche con unità in funzione.
Gli elettroventilatori di tipo assiale sono studiati per ottimizzare
l’efficienza e ridurre l’emissione sonora, sono direttamente
accoppiati a motore elettrico a 6 poli con protezione termica
(klixon interno).
Il ventilatore include la griglia di protezione antinfortunistica sec-
ondo UNI EN 294, il grado di protezione del motore è IP 54. 
L’utilizzo per l’evaporatore di scambiatori a piastre
saldo-brasate in acciaio inox AISI 316 coibentato con un
mantello in materiale espanso a celle chiuse consente di:
• Raggiungere maggiori COP/EER;
• Ridurre la quantità di refrigerante nel circuito;
• Diminuire le dimensioni e il peso dellíunità;
• Facilitare la manutenzione.
Ogni evaporatore è dotato di una sonda di temperatura per la
protezione antigelo e ogni unità è dotata di flussostato a paletta
fornito di serie.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il refrigeratore d’acqua condensato ad aria con compressori
ermetici scroll ed evaporatori a piastre Eca Technology è
composto da una struttura a telaio portante e pannellature
asportabili rivestite con materassino fonoassorbente in
poliuretano espanso.
Essa è realizzata in lamiera zincata e verniciata con polveri
poliestere RAL 5014 a 180° C, che conferiscono un’alta
resistenza agli agenti atmosferici. La viteria è in acciaio inox.
I condensatori sono costituit i  da una batteria a ranghi
compenetrati con tubi di rame ed alettatura in alluminio ad alta
efficienza, a protezione del pacco alettato viene installata di
serie una griglia con filtro metallico.
I compressori sono di tipo ermetico scroll a spirale orbitante
dotati di spia di livello olio, protezione termica tramite klixon
interno e di linea di equalizzazione dell’olio.
I compressori sono racchiusi in un vano fono - isolante e
separati dal flusso dell’aria, essi comunque rimangono accessi-
bili tramite apposite pannellature che permettono di effettuare le

REFRIGERATORI D’ACQUA E POMPE DI CALORE
aria-acqua da esterno - ventilatore assiale da 41 a 147 kW - Gas R410A
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• valvola di sicurezza lato acqua;
• terminale utente remoto;
• anti vibrati in gomma;
• batteria condensante con anticorrosivo;
• versione silenziata su richiesta.

OPZIONI COSTRUTTIVE E ACCESSORI

• pompa;
• pompa serbatoio;
• controllo condensazione con regolazione di giri ventilatori
• resistenza antigelo ( v. base);
• resistenza antigelo( v. pompa);
• resistenza antigelo ( versione pompa e serbatoio);

REFRIGERATORI D’ACQUA E POMPE DI CALORE
aria-acqua da esterno - ventilatore assiale da 41 a 147 kW - Gas R410A

(1)Dati riferiti alle condizioni nominali: acqua in12/out7°C; temperatura ambiente 35°C
(2)Dati riferiti alle condizioni nominali: acqua in40/out45°C; temperatura ambiente 7°C bulbo secco, 6°C bulbo umido.
(3)Dati misurati in campo libero a 10 mt. di distanza dall’unità funzionante alle condizioni nominali (1); lato frontale; fattore di direzionalità Q=2
(4)Dati riferiti ad unità a vuoto

I dati e le foto esposti nella presente documentazione sono da considerarsi non vincolanti e soggetti a modifica senza alcun preavviso.

dati tecnici



14

REFRIGERATORI D’ACQUA E POMPE DI CALORE
vversione aria-acqua da interno - ventilatore centrifugo da 5 a 39 kW - Gas R407C

dati tecnici

anche ad elevate temperature dell’aria esterna. 
A protezione del pacco alettato è presente una rete
metallica.
Gli elettro ventilatori di  tipo centrifugo a doppia
aspirazione bilanciati staticamente e dinamica-
mente hanno un motore elettrico direttamente
accoppiato con trasmissione a cinghie e pulegge
nei modelli BWC/BWHC 051, 071, 081, 101, 121,
141, collegati a motori elettrici trifase a 4 poli nei
modelli BWC/BWHC 191, 261, 341, 391.
Il ventilatore include una griglia di protezione anti-
nfortunistica secondo UNI EN 294.
L’utilizzo per l’evaporatore di scambiatori a piastre
saldo-brasate in acciaio inox AISI 316 coibentato
con un mantello in materiale espanso a celle
chiuse consente di:
• raggiungere maggiori COP/EER;
• ridurre la quantità di refrigerante nel circuito;
• diminuire le dimensioni e il peso dell’unità;
• facilitare la manutenzione.
Ogni evaporatore è dotato di una sonda di tempe-
ratura per la protezione antigelo e ogni unità è
dotata di flussostato a paletta fornito di serie.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Il gruppo refrigeratore d’acqua condensato ad aria
è costituito da compressori rotativi a palette per i
modelli  BWC/BWHC 051 e 071 completo di
protezione termica inclusa negli avvolgimenti del
motore elettrico e supporti antivibranti in gomma. 
Per i modelli BWC/BWHC 081, 101, 121, 141, 191,
261, 341, 391 compressori ermetici scroll com-
pleti di protezione termica inclusa negli avvolgi-
menti del motore elettrico, riscaldatore del carter e
supporti antivibranti in gomma.
I modelli con alimentazione trifase sono equipag-
giati di un dispositivo di sicurezza (relè sequenza
fase) che impedisce la rotazione in senso inverso
del compressore.
L’unità è composta da una struttura in lamiera
zincata e verniciata con polveri poliestere RAL
5014 a 180° C, che conferiscono un’alta resistenza
agli agenti atmosferici.
Il condensatore è costituito da una batteria a
ranghi compenetrati con tubi di rame ed alettatura
in alluminio.
L’aletta tapparellata e il tubo con rigatura cross-
grooved permettono di estendere il funzionamento

(1)Dati riferiti alle condizioni nominali: acqua in12/out7°C; temperatura ambiente 35°C
(2)Dati riferiti alle condizioni nominali: acqua in40/out45°C; temperatura ambiente 7°C bulbo secco, 6°C bulbo umido.
(3)Dati misurati in campo libero a 10 mt. di distanza dall’unità funzionante alle condizioni nominali (1); lato frontale; fattore di direzionalità Q=2
(4)Dati riferiti ad unità a vuoto

I dati e le foto esposti nella presente documentazione sono da considerarsi non vincolanti e soggetti a modifica senza alcun preavviso.
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REFRIGERATORI D’ACQUA E POMPE DI CALORE
vversione acqua-acqua - Gas R407C

Rese nominali riferite alle seguenti condizioni e unità complete di valvola pressostatica
(1)Raffreddamento: i dati sono riferiti ad unità complete di valvola pressostatica; temperatura acqua evaporatore 12/7°C, temperatura acqua ingresso condensatore 15°.
(2)Riscaldamento: temperatura acqua condensatore 40/45°C; temperatura acqua evaporatore 15/10°C. Unità senza valvola pressostatica
(3)Potenza sonora secondo ISO 3746
(4)Pressione sonora calcolata a 1 mt. di distanza dall’unità, campo libero, Q=2 secondo ISO 3746
(5)Raffreddamento: temperatura acqua evaporatore 12/4°C; temperatura di condensazione 50°C

I dati e le foto esposti nella presente documentazione sono da considerarsi non vincolanti e soggetti a modifica senza alcun preavviso.

refrigerante dell’unità rispetto ai tradi-
zionali scambiatori a fascio tubiero,
consentendo inoltre una riduzione
delle dimensioni della macchina, man-
tenedo un ottimo rendimento termico.
Gli evaporatori sono isolati in fabbrica
utilizzando materiale a celle chiuse e
possono essere equipaggiate di resi-
stenza elettrica antigelo (accessorio).
Ogni evaporatore è protetto da una
sonda di temperatura utilizzata come
sonda di protezione antigelo.

I refrigeratori d’acqua sono prodotti in
lamiera zincata verniciata con polveri
poliuretaniche. Il colore della carpente-
ria è RAL 7035. I compressori sono di
tipo rotativo (grandezze 40-50-70) o
scroll, con resistenza del carter e relè
termico di protezione annegato negli
avvolgimenti elettrici. Gas refrigerante
R407C. Gli evaporatori ed i condensa-
tori sono di tipo a piastre saldobrasate,
realizzati in acciaio inox AISI 316.
L’utilizzo di questo tipo di scambiatori
riduce enormemente la carica di gas

dati tecnici
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VENTILCONVETTORI
vversione parete

mod. HWFC 0703-0903

mod. HWFC 1802

Rese nominali riferite alle seguenti condizioni: 
(1)Temperatura ambiente 27°C -47%; temperatura acqua 7/12°C
(2)Temperatura ambiente 20°C; temperatura acqua 70/60°C
Massima temperatura ingresso acqua: 80°C

I dati e le foto esposti nella presente documentazione sono da considerarsi non vincolanti e soggetti a
modifica senza alcun preavviso.

• Design gradevole con morbide linee arrotondate
• Ventilatore tangenziale a tre velocità
• Deflettori motorizzati azionabili da telecomando ad infrarossi
• Filtri facilmente accessibili e lavabili
• Generatore di ioni negativi (HWFC0702T,0902T)
• Regolazione e controllo di tutte le funzioni a microprocessore con telecomando
• Telecomando ad infrarossi (HWFC0702T,0902T,1802T)  o comando a filo su

richiesta (HWFC0702CR,0902,1802CR)
• Gruppo valvola tre vie motorizzata (opzionale)
• Pompa estrazione condensa (opzionale)
• Bacinella da incasso o da esterno con dima, sede per valvola tre vie  e pompa

scarico condensa (opzionale)

Accessori disponibili per questo
modello:

• Telecomando
• Comando remoto a parete
• Pompa estrazione condensa
• Valvola 2 vie + by pass
• Bacinella da esterno e da incas-

so per 07-09
• Bacinella da esterno per 18
• Bacinella da incasso per 18

HWFC 0703/0903 HWFC 1802

dati tecnici
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VENTILCONVETTORI
vversione a cassetta

mod. CAWFC 250/401/500/601 mod. CAWFC 801

telecomando

Rese nominali riferite alle seguenti condizioni: 
(1)Temperatura ambiente 27°C -50%; temperatura acqua 7/12°C
(2)Temperatura ambiente 20°C; temperatura acqua 50/45°C

I dati e le foto esposti nella presente documentazione sono da considerarsi non vincolanti e soggetti a modifica senza alcun preavviso.

• Ventilatore a tre velocità
• Filtri facilmente accessibili e lavabili
• Gruppo valvola tre vie motorizzata (opzionale)
• Dimensioni compatte

Accessori per canalizzabili split:
• Telecomando
• Comando remoto a parete
• Termostato di minima
• Modulo elevatore (max 4 unità)
• Valvola 3 vie
• Vaschetta condensa valvole 3 vie

dati tecnici
comando a parete
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VENTILCONVETTORI
vversione pavimento-soffitto

pavimento verticale
con griglie orientabili

vertical floor with 
orientable grills

pavimento verticale
con aspirazione frontale

vertical floor with 
front suction

soffitto orizzontale
con griglie orientabili
horizontal ceiling with 

orientable grills

soffitto orizzontale
con aspirazione frontale
horizontal ceiling with 

front suction

PVGO PVAF SOGO SOAF

incasso verticale
con aspirazione variabile
vertical embedded with

variable suction

incasso verticale con mandata
frontale e aspirazione dal basso

vertical embedded with front out-
let and suction from the bottom

incasso orizzontale
con aspirazione variabile

horizontal embedded with 
variable suction

incasso verticale con mandata
e aspirazione frontale

vertical embedded with front
outlet and suction

IVAV IVMF IOAV IVAF

Il design gradevole, la silenziosità, la versatilità, i componenti di qualità affidabile e la vasta gamma di acces-
sori disponibili fanno di questo ventilconvettore un eccellente prodotto per il riscaldamento e il condizionamen-
to di qualsiasi ambiente. 
Gradevole e adattabile a qualsiasi tipo di ambiente, il design semplice e moderno permette di inserire un appa-
recchio per il trattamento dell’aria senza che questo modifichi la qualità estetica dell’ambiente in cui si trova. 
Soluzioni tecniche che permettono di risparmiare tempo d’installazione. Vaschetta ausiliaria di raccolta con-
densa di serie, controlli elettronici per tutte le soluzioni tecniche precisi e montati anche a bordo macchina. 
Pensato per essere installato perché tutte le operazioni sono facilmente e velocemente eseguibili in cantiere. La
particolare costruzione della carrozzeria con i fianchi asportabili permette di ridurre il tempo di montaggio anche
per le taglie più grandi.
Di serie i ventilconvettori sono forniti con attacchi lato destro.
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VENTILCONVETTORI
vversione pavimento-soffitto

PVGO

PVAF

SOGO

SOAF

IVAV

IVMF

IOAV

posizionamento attacchi idraulici:



VENTILCONVETTORI
vversione pavimento-soffitto
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IOAV

posizionamento attacchi idraulici:



VENTILCONVETTORI
vversione pavimento-soffitto

(1)Temperatura ambiente: 27°C-47%UR; Temperatura acqua(in/out): 7/12°C
(2)Temperatura ambiente: 20°C; Temperatura acqua(in/out): 70/60°C
(3)Temperatura ambiente: 20°C; Temperatura acqua(in): 50°C
(4)Pressione sonora misurata alla min.velocità a 1,5 m di distanza, con una superficie riflettente posta sul retro dell’unità, in un ambiente

di 100 m3 e tempo di riverbero pari a 0,3s.
(5)Alla massima portata aria settabile (vel. 1/6)

I dati e le foto esposti nella presente documentazione sono da considerarsi non vincolanti e soggetti a modifica senza alcun preavviso.
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regolatore elettronico
multifunzione

comando di velocità
con tasto estate/inverno

termostato elettronico con
selettore di velocità e tasto

estate/inverno

serranda per
presa aria esterna

coppia piedini

dati tecnici

accessori di installazione

REP-REB TP-TB CVP-CVB
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SISTEMI CANALIZZABILI AD ACQUA

I climatizzatori canalizzabili della serie FSW sono adatti per applicazioni in piccoli e medi ambienti residenziali, commerciali o indu-
striali. Le dimensioni contenute delle unità e la modularità degli accessori semplificano l’installazione in piccoli spazi e forniscono
una vasta gamma di soluzioni per soddisfare tutte le esigenze.
UNITÁ INTERNA: composta di struttura autoportante in lamiera zincata con rivestimento termoacustico e bacinella raccogliconden-
sa in acciaio inox. Batteria di scambio termico in tubi di rame e alette in alluminio a ranghi equicorrenti.
Elettroventilatore di tipo centrifugo a doppia aspirazione ad alta prevalenza bilanciato staticamente e dinamicamente.

PCFS sezione bocchette circolari Ø 200 RES sezione batteria elettrica

BWS sezione batteria acqua calda FCS flangia attacco canale rigido

MIS sezione miscela PLAS sezione di miscela a 3 vie (filtro optional)

PMS Plenum mandata aria FAS sezione filtrante

esempio di applicazione con canali

versione verticale

•Rumore e vibrazioni sono ridotte al minimo in
accordo con l’indirizzo commerciale del
prodotto.

•L’unità base può essere dotata di filtri, la cui
pulizia periodica è facilitata da un apposito
dispositivo di estrazione.

•Per facilitare i collegamenti alla rete elettrica è
prevista a bordo macchina una morsettiera a
cui sono collegati anche i terminali dei
ventilatori.

•Per tutte le grandezze la morsettiera è protetta
da relè (ad esclusione della grandezza 09
che, avendo assorbimenti elettrici molto
bassi, non necessita di tale controllo)

•Le unità sono realizzate in lamiera Aluzink e
rivestite internamente con fogli di polietilene e
poliestere.

•Tutte le unità sono provviste di batteria di
scambio termico realizzata con tubi di rame e
alette in alluminio, collettori con filettatura
GAS per unità ad acqua e SAE per unità ad
espansione diretta.

•Tutte le batterie sono dotate di bacinella di
raccolta condensa realizzata in acciaio inox
AISI 304.

•L’unità base è dotata di elettroventilatori
centrifughi a tre velocità con giranti bilanciate
sia staticamente che dinamicamente.
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SISTEMI CANALIZZABILI AD ACQUA

Rese nominali riferite alle seguenti condizioni: 
(1) Temperatura ambiente 26°C - U.R. 50%; Temperatura acqua 7/12°C.
(2) Alla massima portata aria.
(3) Temperatura ambiente 20°C; temperatura acqua 70/60°C.
(4) Valutata alla portata aria nominale, vinta la sola perdita di carico della batteria.

I dati e le foto esposti nella presente documentazione sono da considerarsi non vincolanti e soggetti a modifica senza alcun preavviso.

accessori di installazione
(vedi catalogo accessori aria)

Bocchetta mandata aria Cassetta di calmaDiffusore circolare Condotto flessibile Serranda Modulair

dati tecnici
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ppoommppaa  ddii  ccaalloorree  ppeerr  ppiisscciinnaa

365 giorni immersi
nel caldo benessere della
piscina con ECA POOL.

Riscaldare la tua piscina oggi è diventato molto facile ed economico. ECA POOL è una pompa di calore ad alta tecnologia che appli-
ca principi innovativi per ottenere un elevato rendimento con ridotti consumi di energia. Non inquina, non brucia combustibili, usa solo
refrigerante ecologico.

Speciale scambiatore di calore al tita-
nio per resistere in modo perfetto all’

aggressione dell’acqua di piscina.

Evaporatore con speciale trattamento
protettivo per resistere in atmosfera

aggressiva in prossimità delle piscine.

Ventilatori con controllo elettronico estrema-
mente silenziosi a bassa velocità con speciale
profilo alare per il perfetto comfort acustico

nell’ambiente circostante.

Micro computer che consente una
facile e precisa programmazione, con

dispositivo di autodiagnosi per la
segnalazione di eventuali anomalie.

Un sogno a portata
di mano nel rispetto

della natura.
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PISCINA - POOL

SCHEMA N. 1 SCHEMA N. 2

PISCINA - POOL

POMPA

POMPA

FILTRO

VALVOLA
DI FONDO
VALVE

ECA POOL

ECA POOL

esempio di installazione

Impianto con dispositivo di filtrazione Impianto per trattamento diretto

Dati riferiti a:
(1) temperatura esterna 15°C temperatura ingresso acqua 15°C (3) assorbimento elettrico max (4) in campo aperto a 1 m di distanza

I dati e le foto esposti nella presente documentazione sono da considerarsi non vincolanti e soggetti a modifica senza alcun preavviso.

dati tecnici

ppoommppaa  ddii  ccaalloorree  ppeerr  ppiisscciinnaa
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DEUMIDIFICATORI PER PISCINA

I deumidificatori della serie DRYP sono apparecchi di elevate prestazioni espressamente progettati per l’uso in pisci-
ne dove sia necessario controllare il tasso di umidità, prevenendo fenomeni di condensazione e per garantire un otti-
mo comfort ambientale. Indicato per piccole piscine o locali idromassaggio. Lo sviluppo in verticale della macchina
riduce gli ingombri premettendone l’inserimento anche in spazi angusti. La serie si compone di quattro modelli e copre
un campo di potenzialità che varia da 75 a 124 l/24h. Tutte le unità vengono sottoposte ad un collaudo funzionale
completo prima della spedizione. Tutte le unità sono conformi alle Direttive Europee e sono provviste di marcatura CE
e relativo certificato di conformità.

• Carpenteria in lamiera zincata verniciata a forno
• Compressore ermetico alternativo
• Evaporatore ad espansione diretta in rame
• Batteria condensante in rame ed alette in alluminio
• Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione e

bassa rumorosità
• Refrigerante ecologico R407C
• Controllo a microprocessore
• Termostato di sbrinamento
• Filtro aria lavabile

Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: 
(1) temperatura ambiente 30°C; U.R. 80%
(2) temperatura ambiente 35°C; U.R. 80%
(3) valori di pressione sonora rilevati ad 1 mt di distanza dall’unità in campo libero secondo la normativa ISO 3746.

I dati e le foto esposti nella presente documentazione sono da considerarsi non vincolanti e soggetti a modifica senza alcun preavviso.



NOTE
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