
ROTEX: il riscaldamento completo.

Listino prezzi HSPU compact 308
Aprile 2012

IL CALORE INTELLIGENTE
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Questo listino è valido dal 01-04-2012. Tutti i prezzi sono espressi in Euro IVA esclusa. 
Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e
si riserva il diritto di apportare, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi
esigenza di carattere tecnico o commerciale.
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Il clima perfetto in casa tutto l’anno.

Temperature confortevoli tutto l’anno: riscaldamento invernale e raffrescamento estivo
HPSU compact 308 di ROTEX è un sistema residenziale di climatizzazione annuale capace di offrire riscaldamento, raffrescamento ed
acqua calda sanitaria sfruttando al meglio i benefici delle pompe di calore inverter ad alta efficienza in abbinamento ai pannelli solari termici.

Il sistema è costituito da una unità esterna in pompa di calore e da una unità interna comprensiva dei principali componenti idraulici ed integrata in
un accumulatore da 300 litri che occupa una superficie di soli 0,36 m2 (62 x 60 cm), consentendo così una facile installazione anche in
spazi ridotti. HPSU Compact utilizza in particolora uno speciale accumulo tecnico HybridCube appositamente progettato per sfruttare al massimo le
prestazioni delle pompe di calore. In materiale sintetico con produzione istantanea di acqua sanitaria attraverso scambiatori in acciaio INOX, è di
fatto esente da corrosione, riduce al minimo la manutenzione e non richiede cicli antilegionella ad alto dispendio energetico. L’energia prodotta dal
sistema è solo quella richiesta dall’utente.

ROTEX - Unico partner per l'intero sistema

Produzione di energia Distribuzione di energia

Pompa di calore 
aria/acqua

Impianto solare Riscaldamento
a pavimento 

Fancoil
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Pompa di calore – Bassa temperatura
HPSU compact 308
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ROTEX HPSU compact 308 – pompa di calore aria/acqua 
con unità interna integrata nel termoaccumulo HybridCube da 300 Litri

■ Sistema split composto da sola unità esterna e accumulatore di energia HybridCube da 300 Litri con unità interna 
integrata

■ Tre taglie di potenza: 6/7/8 kW
■ Funzionameno modulante – tecnologia inverter
■ Per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria
■ Studiato per edifici con riscaldamento con temperature di mandata < 50°C, è ottimale per sistemi di riscaldamento 

a pavimento.
■ Possibilità di combinazione diretta con solare.
■ Limitatore di temperatura sul ritorno integrato per applicazione con sistema solare
■ Funzione di riscaldamento per asciugatura massetto*
■ Indicatore di COP

*predisposto
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Prima messa in funzione:
(a pagamento, vedi a pagina 9)

Prestazioni:
■ Impostazione delle regolazioni e informazioni al cliente
■ Verifica del vuoto
■ Verifica corretta circolazione sistema idraulico
■ Verifica cablaggi unità interna/esterna e corretta 

comunicazione
■ Compilazione modulo di messa in funzione

Operazioni a carico dell’installatore:
■ Riempimento dell’impianto idraulico
■ Collegamento unità esterna/interna e verifica tenuta 

cartelle con azoto
■ Collegamenti elettrici completi unità esterna/interna
■ Vuoto effettuato dopo alcune ore di prova in pressione.

La messa in funzione è eseguibile dopo aver seguito 
la prassi sopradescritta. E’ importante la presenza 
dell’installatore in fase di messa in funzione.
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Pompa di calore – Bassa temperatura
HPSU compact 308
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Modulo esterno

Dati tecnici unità esterna

6 kW 7 kW 8 kW 

~1/230 V

A  = Temperatura esterna in °C
W = Temperatura dell’acqua all’uscita dal condensatore (Temperatura di mandata) °C

* Valori misurati secondo le norme DIN EN 14511
** Valori integrati (cicli di sbrinamento compresi), misurati alla massima potenza secondo a normativa Eurovent 6/C/003-2006
*** misurata a 10 metri di distanza
**** La quantità di mezzo refrigerante presente nell’unità esterna alla consegna è sufficiente per un tubo refrigerante di 10 m di lunghezza.
1) Funzionamento del riscaldatore aggiuntivo a partire da 35 °C.

Dati base
Potenza risc. nom. A7/W35 * kW 6,0 7,0 8,2 
COP nominale A7/W35 * 4,6 4,5 4,3 
Potenza risc. int. A-7/W35 ** kW 4,2 5,1 5,7
Potenza risc. int. A2/W35 ** kW 5,5 6,6 7,2
Potenza risc. int. A7/W35 ** kW 7,5 8,8 9,6
Potenza risc. int. A10/W35 ** kW 8,6 10,1 11,0
Potenza raffresc. nom. A35/W18 * kW 7,2 8,2 8,4 
Potenza raffresc. nom. A7/W18 * kW 5,1 5,9 6,7 

Dimensioni A/L/P mm 735 / 825 / 300 
Peso kg 57 
Temperatura esterna per riscaldamento °C Min: -20 / Max: 25 
Temperatura esterna per raffrescamento °C Min:  10 / Max: 43 
Temperatura esterna per la ACS °C Min: -20 / Max: 43 1)

Pressione sonora riscaldamento *** dB(A) 28 28 29 
Pressione sonora raffrescamento *** dB(A) 28 28 30 
Potenza sonora riscaldamento  dB(A) 61 61 62 
Potenza sonora raffrescamento  dB(A) 63 63 63 
Alimentazione fase 1~
Alimentazione frequenza Hz 50 
Alimentazione voltaggio V 230 
Corrente di spunto A 11 
Corrente di esercizio (max.) A 18
Mezzo refrigerante R 410a 
Quantità mezzo refrigerante (alla consegna) kg 1,7 
Collegamento tubo mezzo refrigerante
Tubo del gas “ (mm) 5/8 (15,9) 
Tubo del liquido “ (mm) 1/4 (6,4) 
Lunghezza tubo del ref. max **** m 30 
Lunghezza tubo del ref. min **** m 3 
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Pompa di calore – Bassa temperatura
HPSU compact 308
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Dati tecnici unità interna 

1) Tempo di reintegro = il tempo necessario riportare l'accumulo dopo il prelievo 
di una certa quantità di acqua calda sanitaria alla temperatura impostata di 50 °C.

Dati base
Dimensioni apparecchio A/L/P mm 1810/615/595
Peso kg 94
Campo di funzionamento per il riscaldamento (T. esterna) °C Min: -20 / Max: 25 
Campo di funzionamento per il raffrescamento (T. esterna) °C Min:  10 / Max: 43
Temperatura di mandata riscaldamento °C Min: 15 / Max: 50
Temperatura di mandata raffrescamento (pavimento) °C Min: 16 / Max: 22
Temperatura di mandata raffrescamento (HP convector) °C Min: 5 / Max: 22

Collegamento tubo refrigerante
Tubo del gas “(mm) 5/8 (15,9)
Tubo del liquido “(mm) 1/4 (6,4) 
Dati accumulatore
Contenuto acqua litri 300
Temperatura massima consentita °C 85
Dispersioni a 60 °C kWh/24h 1,3
Scambiatore di acqua calda sanitaria
Contenuto acqua calda sanitaria litri 27,8
Pressione max d’esercizio bar 6
Materiale scambiatori INOX
Superficie scambiatore di carico m2 5,8
Capacità di scambio W/K 2 790
Scambiatore di carico 1 (INOX 1.4404)
Contenuto scambiatore litri 13,2
Superficie scambiatore di carico m2 2,7
Capacità di scambio W/K 1300
Integrazione solare del riscaldamento (INOX 1.4404)
Contenuto scambiatore litri 8,6
Superficie scambiatore m2 1,8
Capacità di scambio W/K 870
Prestazioni
Quantità d’acqua senza reintegro con prelievi di
8 l/min / 12 l/min (TAF = 10 °C/TACS = 40 °C/TACC = 50 °C) litri 181 / 148
Quantità d’acqua senza reintegro con prelievi di
8 l/min / 12 l/min (TAF = 10 °C/TACS = 40 °C/TACC = 60 °C) litri 278 / 245
Quantità d’acqua senza reintegro con prelievi di
8 l/min / 12 l/min (TAF = 10 °C/TACS = 40 °C/TACC = 65 °C) litri 343 / 317
Tempo di reintegro 1)

Prelievo di 140 l -> 5820 Wh (per vasca da bagno) min 45
Tempo di reintegro 1)

Prelievo di 90 l -> 3660 Wh (per doccia) min 30
Collegamenti
Acqua fredda e calda pollici 1” maschio
Mandata e ritorno riscaldamento pollici 1” femmina
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Pompa di calore – Bassa temperatura
HPSU compact 308
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Kit pompa di calore per riscaldamento e raffrescamento e ACS – da 6 a 8 kW
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Componenti compresi

Unità esterna con bacinella 
riscaldata

Unità interna 

Accessori compresi

- Backupheater da 230V-50Hz/3000 Watt (regolabile fino a
9000 Watt massimo) per supportare HPSU compact 308 nel 
riscaldamento e nella produzione di ACS (funzione di 
boosterheater)

Ordinare a parte il termostato ambiente.
QUOTA COLLAUDO OBBLIGATORIA

Kit HPSU compact – unità esterna 230V, monofase, e unità interna integrata in accumulatore da 300 Litri

Kit Pompa di calore Potenza Cont. accumulatore Resistenza el. un. int. Cod.-Art Prezzo €
10CX HPSU C308 6XV3 6 kW 300 Litri 3 x 3 kW monofase 14 45 10 6.846,00
11CX HPSU C308 7XV3 7 kW 300 Litri 3 x 3 kW monofase 14 45 11 7.270,00
12CX HPSU C308 8XV3 8 kW 300 Litri 3 x 3 kW monofase 14 45 12 7.586,00
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Pompa di calore – Bassa temperatura
HPSU compact 308

B
a

s
s

a
 

t
e

m
p

e
r

a
t

u
r

a
 

Po
m

pa
 d

i c
al

or
e 

ROTEX HPSU unità esterna (riscaldamento e raffrescamento)
Involucro esterno in lamiera d'acciaio zincata, ricoperto di resina sintetica e verniciato a polvere.

Unità esterna HPSU, misure (alt. x larg. x prof.) 735 x 825 x 300 mm

1~230V 6 kW RRLQ006BBV3 RRLQ006BBV3 2.120,00
1~230V 7 kW RRLQ007BBV3 RRLQ007BBV3 2.544,00
1~230V 8 kW RRLQ008BBV3 RRLQ008BBV3 2.860,00

Articolo Modello Codice Prezzo €

COMPONENTI

ROTEX HPSU compact 308 unità interna
Per unità esterne da 6-8 kW (riscaldamento e raffrescamento)
Unità interna per riscaldamento e raffrescamento integrata in un accumulatore di energia da 300 Litri. Dotata di pompa di 
circolazione ad alta efficienza, valvole di commutazione per acqua calda/riscaldamento e riscaldamento/raffrescamento 
con limitatore di temperatura per uso solare, gruppo di sicurezza con manometro e valvola di sicurezza, sensore di portata e
rubinetti di riempimento e svuotamento.
Dotazione elettrica con relais di comando e predisposizione per collegamento plug and play della resistenza elettrica a
supporto del riscaldamento e della produzione di acqua calda sanitaria. Resistenza elettrica da ordinare a parte.
Dimensioni (h x b x p) 1810 x 615 x 595 mm

HPSU compact 308 6-8 kW HPSU compact 308 14 15 06 4.287,00

Termostato ambiente  RKRTWA RKRTWA 132,00

Termostato in radiofrequenza RKRTR1 RKRTR1 266,00

Riscaldamento aggiuntivo (backupheater) BU9 14 10 28 439,00
Resistenza elettrica 3 x 230V-50Hz/3000 Watt (9000W massimo)
per supportare HPSU compact 308/508/516 nel riscaldamento.
Abbinata all'HPSU compact 308 svolge anche la funzione di 
boosterheater.
Predisposizione per Plug & Play.

Articolo Modello Codice Prezzo €

ACCESSORI
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Pompa di calore – Bassa temperatura
HPSU compact 308
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Articolo Modello Codice Prezzo €

Valvola di by-pass UESV 14 01 11 87,10
Valvola di by-pass Ø20 ad angolo con filetto. 
Necessario per garantire una portata minima 
nell’unità interna.

Sonda di temperatura per massetto (solo con RKRTR1) EKRTETS EKRTETS 22,60

Sol-Pac C
Per la comunicazione fra ROTEX HPSU compact e ROTEX Solaris. 
Composto da cavo di collegamento e scheda elettronica per unità 
interna.
Kit aggiuntivo SOLARIS Sol-Pac SOL-PAC C 14 05 27 270,00

Protezione neve EK016SNC EK016SNC 216,00
Opzionale per unità esterne da 11-16kW

HP convector 
Ventilconvettore per riscaldamento e raffrescamento ambiente 

HP convector 1,5 kW RFWXV15A RFWXV15A 788,00
HP convector 2 kW RFWXV20A RFWXV20A 872,00

Set di collegamento HP convector HPc-AP 14 20 12 88,00
Tubo di collegamento termoisolato, flessibile con raccordi a vite.

Set di regolazione HP convector HPc-RP 14 20 13 123,00
Kit valvola a due vie di intercettazione serve in caso di utilizzo 
in raffrescamento qualora l’unità non sia collegata al collettore 
del riscaldamento e dotato di valvola SAT6. 

Cavo segnali riscaldamento/raffrescamento HPc-VK 14 20 14 39,00
Cavo segnali per attivare una valvola deviatrice o per la 
commutazione dell'HP Convector 

Messa in funzione HPSU bassa temperatura Bassa temperatura 150,00
OBBLIGATORIA Prezzo netto

Preisliste_04_2012_HPSUcompact308_ital.qxd:Layout 1  21.03.2012  9:27 Uhr  Seite 9



[ 10 ]

NOTE
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Sede Centrale: Via Milano, 6 - 20097 San Donato Milanese MI - Italy Tel. +39 02 51619.1 - Fax +39 02 51619222

Sede Operativa Divisione Riscaldamento: Via G. Menghi 19/b - 47039 Savignano sul Rubicone (FC) - Italy Tel. +39 0541 801301 - Fax +39 0541 944855 - www.rotexitalia.it

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi 
prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

ROTEX è il marchio della Divisione Riscaldamento di                                                                                                              

ROTEX
Il sistema di riscaldamento completo.

■ Pompe di calore aria/acqua ad alta
efficienza

■ Impianto solare termico per
riscaldamento e acqua calda
sanitaria

■ Sistema solare Drain-Back che non
impone l’uso di sostanze antigelo

■ Assoluta igiene dell'acqua calda
sanitaria

■ Riscaldamento a pavimento
confortevole

■ Un sistema di adduzione in
multistrato per acqua sanitaria
e riscaldamento

Tutto in un’unica soluzione

ROTEX produce tutta la
componentistica dell’impianto di
riscaldamento assicurandovi la 
massima efficienza energetica 
e il massimo comfort grazie
alla sua esperienza decennale nel
campo del riscaldamento, del
know-how, della ricerca e della
produzione.

Il vostro riscaldamento è la nostra
professione!

ISO 9001
Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione LRQA per il Sistema di Gestione
della Qualità in conformità allo standard ISO 9001:2008.
Il Sistema di Gestione della Qualità riguarda i processi di vendita e postvendita, la consulenza spe-
cialistica, L’assistenza postvendita e i corsi di formazione alla rete.

ISO 14001
Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione LRQA per il Sistema di Gestione
Ambientale in conformità allo standard ISO 14001:2004.
La certificazione ISO 14001 garantisce l’applicazione di un efficace Sistema di Gestione Ambientale
da parte di Daikin Italy in grado di tutelare persone e ambiente dall’impatto potenziale prodotto
dalle attività aziendali.

SA 8000
Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione da Bureau Veritas secondo lo
schema SA 8000: 2008. Tale norma garantisce il comportamento eticamente corretto da parte
dell’azienda nei confronti dei lavoratori lungo tutta la filiera.

CE
Garantisce che i prodotti Rotex siano conformi alle norme europee relative alla sicurezza del 
prodotto.

Il particolare ruolo di Daikin come costruttore di impianti di condizionamento, compressori e re-
frigeranti, ha coinvolto in prima persona l’azienda in questioni ambientali. Da molti anni Daikin si
propone come leader nella fornitura di prodotti che rispettano l’ambiente. Questa sfida implica
la progettazione e lo sviluppo “a misura di ambiente” di una vasta gamma di prodotti e sistemi di
gestione attenti al risparmio energetico e alle problematiche legate alla produzione di
rifiuti.

IMPATTO ZERO
Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha scelto di aderire al programma Impatto Zero di Lifegate per
compensare le sue emissioni di CO2 con la riforestazione di aree boschive.

LIFEGATE ENERGY
Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha aderito all’iniziativa Lifegate Energy per il consumo di 
energia pulita ottenuta da fonti rinnovabili ed inesauribili come sole, vento, acqua e aria.

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. aderisce al Consorzio Re.Media per adempiere agli obblighi
operativi e finanziari previsti dal D.Lgs. 151/05, relativi al trasporto, reimpiego, trattamento, 
recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti RAEE domestici.

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha stampato la presente pubblicazione su carta prodotta da
legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard
ambientali, sociali ed economici.
Stampato su carta certificata FSC - Mixed Credit FSC C015355
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