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Offerta:                KALOS/2013 

Piano Tavola, lì  

 

             SPETT.LE 

 

 

    

 

 

Come richiesto, Vi sottoponiamo la Ns migliore offerta per la fornitura chiavi in mano di 

scaldacqua a pompa di calore ad alta efficienza KALOS da 300 litri, per la produzione di acqua 

sanitaria dell'immobile, e precisamente: 

 

N Descrizione KALOS Quantità 

1 

Pompa di calore Aria /acqua destinata alla produzione di acqua calda ad uso 
sanitario 
Caratteristiche costruttive: 
• Serbatoio in acciaio con vetrificazione a doppio strato. • Flangia frontale ø 180 
mm. • Condensatore avvolto esternamente al boiler esente da incrostazioni e 
contaminazione gas-acqua. • Serpentino ausiliario per utilizzo in combinazione con 

caldaia o pannelli solari. • Sonda NTC integrata per controllo temperatura acqua. • 
Sonda aria esterna per inserzione automatica della resistenza con temperature non 
favorevoli alla pompa di calore. • Anodo di magnesio anticorrosione • Raccordi 

idraulici sistemati nella parte posteriore. • Isolamento termico in poliuretano 
espanso (PU) ad alto spessore. • Rivestimento esterno in materiale plastico grigio 
RAL 7001. • Piedini di appoggio regolabili. • Gas ecologico R134A. • Resistenza 
elettrica da 1,5 kW 230V. • Connettore di alimentazione IEC dotato di doppio 

fusibile e guaina isolante (approvazione UL, CSA, IMQ, SEMKO, VDE) • Dispositivi 
di sicurezza per alta pressione. • Compressore ermetico alternativo. • Ventilatore 
radiale con regolazione portata. • Maniglie di sostegno per un trasporto agevole e 
sicuro. • Gestione elettronica: - regolazione set-point acqua; - rilevazione 
temperatura aria esterna; - autodiagnostica con visualizzazione allarmi alta/bassa 
pressione, sovratemperatura acqua, sonde scollegate; - registrazione ore di 

funzionamento; - gestione tempi di intervallo minimi tra accensioni successive del 
compressore; - impostazione parametri da tastiera; - gestione della resistenza in 
modalità manuale o in integrazione automatica per bassi valori della temperatura 
esterna; - inserimento del trattamento ciclico antibatterico per eliminare e 
prevenire la formazione di legionella. - display utente per impostazione della 
modalità di funzionamento e dei vari parametri con diversi gradi di accessibilità,  
tramite password.  

Capacità Accumulo litri 300 

Pressione di lavoro bar 6 
Alimentazione Elettrica V/Ph/Hz 230/1/50 
Temperatura max acqua °C 60 
Temparatura Ambiente (min/max) °C 8/32 
Potenza Termica Resistenza W 1500 
Potenza Termica (45°madia) W 1940 

Potenza Assorbita media (alla Temp max di 60°C) W 655 
Refrigerante tipo R134A 
Livello Sonoro ( a 1m) db(A) 52 
C.O.P. (45°C) mc/h 3,25 

1 

2 Tubazioni e raccorderia varia 1 
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Fornitura pompa di calore KALOS € 2.400,00 + IVA 

Fornitura materiale idraulico per allaccio all'impianto ed installazione € 800,00 + IVA 

Totale impianto chiavi in mano € 3.200,00 + IVA 

 

 

L'impianto può accedere agli incentivi del conto termico oppure alla detrazione 

fiscale del 65% per efficientemente energetico (ECOBONUS). 

L'impianto può essere finanziato al 100% in detrazione fiscale. 

 
 
PAGAMENTO:     DA CONCORDARE 
TRASPORTO:   INCLUSO presso Vs cantiere  
INSTALLAZIONE:    INCLUSA 

OPERE EDILI:    ESCLUSE 
IMPIANTO ELETTRICO:   ESCLUSO 
VALIDITÀ OFFERTA:    FINO AD ESAURIMENTO SCORTE 
 
 

Referenti 

Referenti: 

ING. FRANCESCO MUZZICATO 

Tel. +39 095 391628 – Fax. +39 095 391914 

Cell.+39 393 9254206 

francescomuzzicato@energreenpower.it 

FRANCO DI PERNA  

Tel. +39 095 391628 – Fax. +39 095 391914 

Cell.+39 340 3357408 

pernaf@gmail.com 
 

 

Per accettazione                                                                            

 

.............................................. 
Firma     
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SCHEDA TECNICA   SCHEDA TECNICA   

KALOS 
POMPA DI CALORE PER ACQUA CALDA SANITARIA 
Le pompe di calore KALOS utilizzano l’energia termica dell’aria per la produzione di 

acqua calda ad uso sanitario. Il processo avviene nel modo più effi  cace e redditizio, con 

C.O.P. medi > 3. La convenienza energetica delle pompe di calore KALOS  permette 

quindi di salvaguardare l’ambiente, utilizzando in gran parte l’energia dell’irraggiamento 

solare. La facilità di installazione, il funzionamento silenzioso e affi  dabile e la ridottissima 

necessità di manutenzione, completano i vantaggi di questo sistema altamente ecologico 

ed economico. Il modulo KALOS  produce acqua calda sanitaria impiegando la consoli-

data tecnologia delle pompe di calore. 

L’accumulo (200, 300 litri) consente di immagazzinare e conservare a lungo il calore, 

grazie al mantello isolante in poliuretano da 50 mm.

È possibile, inoltre, utilizzare fonti ausiliarie, con scambiatori supplementari collegati a 

caldaie o pannelli solari. L’unità standard adotta una resi stenza elettrica monofase da 1,5 

kW. Il boiler è in acciaio al carbonio, con trattamento interno con vetrifi cazione a 2 mani 

SMALGLASS, fl angia d’ispezione, anodo al magnesio, rivestimento esterno in materiale 

plastico (PVC).

50°C50°C

Produzione

A.C.S.+
Acqua Calda
Sanitaria
Continua

A.C.S.+

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

 - Serbatoio in acciaio con vetrifi cazione a doppio strato.
 - Flangia frontale 0 180 mm.
 - Condensatore avvolto esternamente al boiler esente da incrostazioni e   
contaminazione gas-acqua.
 - Serpentino ausiliario per utilizzo in combinazione con caldaia o pannelli solari.
 - Sonda NTC integrata per controllo temperatura acqua.
 - Sonda aria esterna per inserzione automatica della resistenza con temperature 

non favorevoli alla pompa di calore.
 - Anodo di magnesio anticorrosione
 - Raccordi idraulici sistemati nella parte posteriore.
 - Isolamento termico in poliuretano espanso (PU) ad alto spessore.
 - Rivestimento esterno in materiale plastico grigio RAL 7001.
 - Piedini di appoggio regolabili.
 - Gas ecologico R134A.
 - Resistenza elettrica da 1,5 kW 230V.
 - Connettore di alimentazione IEC dotato di doppio fusibile e guaina isolante 
(approvazione UL, CSA, IMQ, SEMKO, VDE).
 - Dispositivi di sicurezza per alta pressione.
 - Compressore ermetico alternativo.

 - Ventilatore radiale    con regolazione portata.
 - Maniglie di sostegno per un trasporto agevole e sicuro.
 - Gestione elettronica:

>  regolazione set-point acqua;
>  rilevazione temperatura aria esterna;
> autodiagnostica con visualizzazione allarmi alta/bassa pressione, 
> sovratemperatura acqua, sonde scollegate;
> registrazione ore di funzionamento;
> gestione tempi di intervallo minimi tra accensioni successive del 

compressore;
> impostazione parametri da tastiera;
> gestione della resistenza in modalità manuale o in integrazione 
automatica per bassi valori della temperatura esterna;
> inserimento del trattamento ciclico antibatterico per eliminare e 
prevenire la formazione di legionella.
> display utente per impostazione della modalità di funzionamento 
e dei vari parametri con diversi gradi di accessibilità, tramite 
password. 
> Ventilatore radiale con regolazione portata.
> Maniglie di sostegno per un trasporto agevole e sicuro.

Kalos Standard Kalos S1 Kalos S2

• standard che prevede la pompa di calore e la resistenza elettrica come fonti di riscalda-
mento
• con serpentino ausiliarioper utilizzo in combinazione con caldaia o pannelli solari (mod-
ello KALOS S1);
• con doppio serpentino ausiliario per poter disporre contemporaneamente di tre fonti 

TUTTI   I MODELLI KALOS

Capacità accumulo 200 std/S1/S2 litri 200/195/190

Capacità accumulo 300 std/S1/S2 litri 300/295/290

Superfi cie serpentino 200 std/S1/S2 m2 0/1,5/0,5 - 1,5

Superfi cie serpentino 300 std/S1/S2 m2 0/1,5/0,8 - 1,5

Portata acqua al serp. 200 std/S1/S2 m3/h 0/1,6/0,5 - 1,6

Portata acqua al serp. 300 std/S1/S2 m3/h 0/1,6/0,8 - 1,6

Pressione di lavoro bar 6

Alimentazione elettrica V/Ph / Hz 230 / 1 / 50

Temperatura max acqua °C 60

Temperatura ambiente (min/max °C 8/32

Potenza termica resistenza W 1500

Potenza termica (45°- media) W 1940

Potenza assorbita (media) (1) W 655

Refrigerante tipo R134A

Carica refrigerante g 950

Livello sonoro (2) db(A) 52

C.O.P. (45°)(3) 3,25

Portata d’aria m3/h 450

Max lunghezza canalizzazioni m 10

Diametro minimo canali mm 160

1. alla max temperatura: 60°

2. alla distanza di 1m (campo libero, 
macchina non canalizzata)

3. in accordo con EN 255
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G

A mm 1670 1865 1670 1865 1670 1865

B mm 1235 1430 1235 1430 1235 1430

C mm 975 1165 975 1165 1080 1165

D mm / / / / 975 1070

E mm 635 965 635 965 635 965

F mm / / / / 835 895

G mm / / 750 800 750 800

H mm / / 290 365 290 365

I mm 220 245 220 245 220 245

L mm 320 345 320 345 320 345

M mm 810 845 810 845 810 845

N mm 1005 1040 1005 1040 1005 1040

Øc mm 160 160 160 160 160 160

Ø mm 660 660 660 660 660 660

Peso di trasporto kg 100 122 107 137 115 155

1 Acqua calda Rp 1"

2 Mandata riscaldamento Rp 1"

3 Ricircolo Rp 1/2"

4 Ritorno riscaldamento Rp 1"

5 Mandata energia alternativa Rp 1"

6 Ritorno energia alternativa Rp 1"

7 Acqua fredda Rp 1"

8 Flangia frontale Ø 180 mm

9 Resistenza elettrica Rp 1"1/2

10 Anodo Rp 1"1/4

MODELLO KALOS 200 STD 300 STD 200 S1 300 S1 200 S2 300 S2

DESCRIZIONE


