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I principali vantaggi del sistema

–  Soddisfa i requisiti MoPEC 
–  Funzionamento affidabile grazie a 
 due sistemi di riscaldamento
–  Ingombro ridotto grazie ai 
 collegamenti rivolti verso l’alto
–  Per installazioni le cui condizioni 
 climatiche non consentono l’uso 
 di una sola pompa di calore 
–  Progettato idealmente per impianti 
 igienico-sanitari grazie alla 
 possibilità di generare alte 
 temperature dal sistema (a seconda 
 del generatore esterno) 
–  Non necessita di un riscaldamento 
 elettrico per la protezione 
 anti-legionella 
– Soluzione poco ingombrante 
 con un volume minimo 
 dell’accumulatore, anche per la 
 pompa di calore durante le ore 
 bloccate 
– Funzionamento reversibile per 
 il raffreddamento

Pompa di calore aria-acqua ibrida Oertli Oenovia-
Open 11 kW con raccordo per un generatore di 
calore esterno e uno scalda-acqua da 177 litri
Pompa di calore aria-acqua ibrida per riscaldamento e produzione di acqua 
calda sanitaria, progettata per funzionamento mono o bivalente, potenza 
termica della pompa di calore 11,4 kW, potenza termica massima e 
temperatura di mandata in funzione del generatore esterno. 

La serie Oenovia-Open è composta da pompe di calore 
aria-acqua ibride Inverter, dotate di un’unità esterna e di 
un modulo idraulico interno. Come riscaldamento idrau-
lico ausiliario, una caldaia esterna per il riscaldamento e 
l’acqua calda sanitaria, viene assicurata mediante un 
accumulatore da 177 litri, ed é collegata al modulo 
interno. Il funzionamento della pompa di calore è possi-
bile fino a una temperatura esterna di -20 °C. È possibile 
utilizzare qualsiasi fonte di calore proveniente, ad esem-
pio, da una caldaia (esistente) a olio, gas o teleriscalda-
mento.

Le pompe di calore di questa gamma si distinguono per 
le loro prestazioni: visualizzano un COP di 4,65 a + 7°C / + 
35 °C. Il sistema inverter, che consente prestazioni cumu-
lative, offre una migliore stabilità della temperatura di 
consegna, una notevole riduzione del consumo di 
corrente e un funzionamento silenzioso. Grazie alla 
reversibilità e alla possibilità di raffreddamento, queste 
pompe di calore offrono un comfort ottimale tutto l’anno.

La funzione ibrida consente il controllo simultaneo o 
separato della pompa di calore e del generatore esterno, 
a seconda delle condizioni climatiche e della richiesta di 
calore. Uno degli obiettivi di questa funzione è di soddi-
sfare queste esigenze scegliendo costantemente la 
fonte di energia più ottimale, tra elettricità e generatore 
di calore. Questo significa:
– energia meno costosa (per ottimizzare i costi di 
 riscaldamento),
– o nel contesto dell’ottimizzazione ecologica, l’energia 
 che consuma meno energia primaria o genera le minori 
 emissioni di CO2. 



2Dati tecnici

Unità esterna AWHP 11 kW

Potenza calorica a +7 °C/+35 °C 1) kW 11,39

Rendimento a +7 °C/+35 °C 1) COP 4,65

Potenza elettrica assorbita +7 °C/+35 °C 1) kWe 2,45

Corrente nominale a +7 °C/+35 °C 1) A 3,80

Potenza calorica a +2 °C/+35 °C 1) kW 10,19

Rendimento a +2 °C/+35 °C 1) COP 3,19

Potenza elettrica assorbita +2 °C/+35 °C 1) kWe 3,19

Potenza frigorifica a +35 °C/+18 °C 1) kW 11,16

Coeficente di efficienza frigorifera EER 4,75

Potenza elettrica assorbita +35 °C/+18 °C 1) kWe 2,35

Portata d’aria nominale m3/h 6000

Collegamento elettrico V/Hz/A 400 V3~/50/16

Corrente d’avviamento / intensità massima A 3 / 13

Quantità liquido frigorifero R410A kg 4,6

Equivalente CO2 R410A Équ. tCO2 9,603

Lunghezza massima condotte frigorifere pre-riempite m 10

Pesi kg 130

Modulo interno con unità esterna AWHP 11 kW

Portata acqua nominale ΔT 5K m3/h 1,96

Pressione di scarico disponibile a una portata nominale mbar 250

Potenza acustica modulo interno / unità esterna 2) db(A) 47,6 / 69,2

Temp. di servizio ammessa circuito prim. acqua riscal. °C 90

Temp. di servizio min. circuito prim. acqua riscal. °C 7

Pressione di servizio min. circuito prim. acqua riscal. bar 0,8

Pressione di servizio max circuito prim. acqua riscal. bar 3,0

Contenuto scambiatore di calore acqua riscal. litri 11,3

Temp. di servizio ammessa circuito sec. scalda-acqua °C 80

Temp. di servizio min. circuito sec. scalda-acqua °C 10

Temp. di servizio max circuito sec. scalda-acqua bar 10

Contenuto scalda-acqua litri 177

Superficie scambiatore di calore m2 1,7

Tempi di carico 5) h : min 1 : 33

Rendimento scalda-acqua COP 1,07

Quantità d’acqua max. utilizzabile litri 231

Peso a vuoto kg 131

Peso totale con acqua kg 326

Quantità d’acqua nominale max. utilizzabile litri 231

Collegamento elettrico V/Hz/A 230 V~/50/10

Pompe di calore aria-acqua ibride

1) Modalità di riscaldamento e raffreddamento: temperatura aria esterna / temperatura acqua in uscita. Potenza secondo EN 14511-2 (rif. 2011) 
2) Misure effettuate secondo EN 12102 
3) Profilo di carico secondo EN 16147: L. 
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1) Piedi regolabili

Oenovia-Open Oenovia AWHP 11 kW

Pompe di calore aria-acqua ibride

1  Mandata circuito di riscaldamento 1, 1” 6  Collegamento liquido refrigerante:
2  Mandata al generatore esterno ¾” - AWHP 4,5 kW e 6 kW: ¼” 
3  Ritorno generatore esterno ¾” - AWHP 11 kW e 16 kW: 3/8” 
4  Ritorno circuito di riscaldamento 1, 1” - Modulo ibrido interno: 3/8” 
5  Collegamento gas refrigerante: 7  Uscita acqua calda scalda-acqua, ¾” 
- AWHP 4,5 kW e 6 kW: ½”  8  Entrata acqua fredda scalda-acqua, ¾” 
- AWHP 11 kW e 16 kW: 5/8”  9  Mandata circuito di riscaldamento opzionale 2, 1”
- Modulo ibrido interno: 5/8”  10  Ritorno circuito di riscaldamento opzionale 2, 1”
  11  Scarico condensati, Ø 32 mm 


