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NP-AW20
Pompa di calore aria/acqua
Posa esterna

www.alpha-innotec.ch

alira NP-AW20

Pompa di calore aria/acqua Posa esterna

La più all’avanguardia
I vantaggi per voi
Compressore controllato da inverter con
tecnologia EVI
Funzionamento molto silenzioso
	Ideale per nuove costruzioni e ristrutturazioni
Intervallo operativo da -25°C a 43°C
	Quantità di refrigerante 3 kg
(non soggetto a verifica secondo ORRPChim)

Prestazioni sorprendenti
La tecnologia EVI a inverter consente un rendimento
sorprendente: rese termiche fino a 14 kW con
temperatura esterna di -7 °C, coefficiente di prestazione
stagionale (SCOP) superiore a 5,0 (secondo EN14825)
e temperature di mandata di 65 °C con temperatura
esterna fino a -10 °C.
Raffrescamento attivo integrato di serie
Un‘ulteriore dotazione delle nuove alira NP-AW 20
è la funzione di raffreddamento attivo di serie, con
cui è possibile climatizzare confortevolmente i locali
mediante riscaldamento a pavimento o convettori.

Il controllore NP-CS40 ha un display TFT a 4 colori e può
essere azionato in modo intuitivo.

Dati tecnici
Posa esterna
Tipo
Denom. breve

Dati di rendimento secondo EN14511
A-7/W35
Potenza termica | COP
[kW] | -

Livello sonoro

Classe di efficienza
energetica

Apparecchio

A2/W35
Potenza termica | COP
[kW] | -

secondo EN12102
[dB(A)]

Dimensioni [mm]
Lx PxA

Peso
[kg]

NP-AW 20-08 1)

5.2 | 3.0

5.8 | 3.9

53

1130 x 610 x 1070

167

NP-AW 20-12 1)

7.4 | 3.1

8.5 | 3.5

53

1280 x 612 x 1165

177

NP-AW 20-16 1)

10.2 | 3.1

12.0 | 3.9

53

1280 x 612 x 1165

183

NP-AW 20-20 1)

13.5 | 2.9

15.4 | 3.6

53

1280 x 612 x 1165

183

Riscaldatore
in combinazione
con regolatore

Per i dati tecnici dettagliati e ulteriori pompe di calore aria/acqua Posa esterna, vedere: www.alpha-innotec.ch
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L‘ultima generazione di pompe di calore di alpha
innotec è la più avanzata della sua classe e ineguagliata
in termini di versatilità. Che si tratti di riscaldamento,
raffrescamento o acqua calda sanitaria, i modelli per
installazione esterna sono ideali sia negli interventi di
ristrutturazione sia nelle nuove costruzioni.

