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I vantaggi

• Utilizzando energia rinnovabile

aerotermica, supera

un’efficienza termica (GUE)

del 164%(1). A -7 °C garantisce

un’efficienza del 154%. 

Evita così l’inserimento di

sistemi di back-up (resistenze

elettriche), che riducono 

i coefficienti di prestazione

stagionale e aumentano

i consumi. 

• È una soluzione super

efficiente per la produzione 

di acqua calda sanitaria.

• Innalza l’efficienza totale

dell’impianto se integrata 

a caldaie con prestazioni

energetiche inferiori. 

• Nella versione da interno

semplifica le operazioni di

installazione, grazie

all’imbocco per la

canalizzazione già montato

sull’unità. 

• Fa risparmiare fino al 40%

sulle spese di riscaldamento

rispetto alle migliori caldaie a

condensazione. 

• Valorizza inoltre l’immobile

perchè ne aumenta la classe

energetica.

• Usufruisce della riduzione      

del 90% delle imposte di

consumo sul costo del

metano.

• È ecologica: ogni anno,

rispetto ad un impianto          

con caldaia, risparmia           

1,7 Tonnellate Equivalenti di

Petrolio ed evita l'emissione   

di 3,9 tonnellate di CO2

equivalenti a quanto viene

assorbito da 550 alberi o alle

emissioni di 2 automobili

ecologiche. Inoltre è esente

dalla normativa F-Gas in

quanto non usa fluidi

climalteranti (HFC), ma solo

refrigeranti naturali non

oggetto di restrizione e

obblighi di dichiarazione.

(1) GUE - Gas Utilization

Efficiency - equivalente        

a COP 4,10 calcolato con

fattore di conversione

energia pari a 2,5.

Per la progettazione fare riferimento al Manuale di Progettazione. Scarica il .pdf su www.robur.it

Per riscaldare e produrre acqua calda sanitaria ad alta efficienza. 

Pompa di calore ad assorbimento modulante 
a condensazione a metano + energia rinnovabile aerotermica 

GAHP-A
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www.incentiviriscaldamento.it

Nella versione INDOOR risulta essere 
la soluzione ideale con energia rinnovabile
PER LA CENTRALE TERMICA
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ENERGIA RINNOVABILE AEROTERMICA

GAHP-A

Le applicazioni

• Ideale per riscaldare e

produrre acqua calda sanitaria

in edifici con elevato consumo

di metano/GPL, siano essi con

impianti a bassa, media e alta

temperatura.

• Da installazione esterna o

interna

Le versioni

• Disponibile nella versione

standard e silenziata.

• Disponibile anche in: 

- gruppo dimensionato su

richiesta: per configurazioni

di maggior potenza o

abbinata a refrigeratori ad

assorbimento e/o caldaie

Robur (da pag. 32);

  - sistema completo fornito dei

principali complementi di

impianto E3 A (pag. 56);

  - gruppo integrato con caldaia

a condensazione da

installazione esterna 

Gitié AHAY (pag. 58).

Esempi di applicazione della pompa di calore GAHP-A in ambito residenziale e terziario.

Esempi di applicazione della pompa di calore GAHP-A Indoor in centrale termica.
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Linea GAHP Serie A

(1) Condizioni nominali secondo norma EN 12309.
(2) Disponibile a richiesta anche per temperature inferiori.
(3) PCI 34,02 MJ/m3 (9,45 kWh/m3) a 15 °C - 1013 mbar. 
(4) PCI 46,34 MJ/kg (12,87 kWh/kg) a 15 °C - 1013 mbar.
(5) ± 10% in funzione della tensione di alimentazione e della tolleranza sull'assorbimento 

dei motori elettrici.        
(6) Versione silenziata con ventilatore modulante ad alta efficienza per una minore

emissione sonora.

(7) Potenza sonora Lw versione standard dB(A) 79,6; versione silenziata con ventilatore a
velocità massima dB(A) 74,0 e a velocità minima dB(A) 71,0: valori rilevati in conformità con
la metodologia di misurazione intensimetrica prevista dalla norma EN ISO 9614.

(8) Valori forniti per confronto con i costruttori che dichiarano la pressione sonora nelle
condizioni di carico parziali.

(9) Le dimensioni non includono lo scarico fumi.

                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                  GAHP-A        GAHP-A
                                                                                                                                                                                                da esterno      INDOOR
FUNZIONAMENTO IN RISCALDAMENTO (1)

 Classe energetica ErP (applicazione 55 °C)                                                                                                                                  A+                 A+

 
Punto di funzionamento A7/W35

             GUE efficienza di utilizzo del gas                                                                  %             164                164

                                                                potenza termica                                                                                           kW           41,3               41,3

 Punto di funzionamento A7/W50
             GUE efficienza di utilizzo del gas                                                                   %             152                152

                                                                potenza termica                                                                                           kW           38,3               38,3

 Portata acqua nominale (∆T = 10 °C)                                                                                                                          m3/h          3,0                 3,0

 Perdita di carico alla portata acqua nominale (con acqua in mandata a 50 °C)                                                           kPa            43                  43

 Temperatura massima uscita acqua per riscaldamento/acqua calda sanitaria                                                            °C           65/70             65/70

 Temperatura massima ingresso acqua per riscaldamento/acqua calda sanitaria                                                         °C           55/60            55/60

 Temperatura aria esterna (bulbo secco)
  massima                                                                                                       °C             40                  40

                                                                minima                                                                                                          °C           -15 (2)                          -15 (2)

CARATTERISTICHE BRUCIATORE

 Portata termica reale                                                                                                                                                   kW           25,2               25,2

 Consumo gas reale                                  
gas naturale G20 (3)                                                                                                           m3/h          2,67               2,67

 
                                                               GPL G30/G31 (4)                                                                                                                                                                               kg/h      1,99/1,96       1,99/1,96

CARATTERISTICHE ELETTRICHE            

 Tensione                                                                                                                                                      230V–50Hz  

 Potenza elettrica nominale (5)
                  versione standard                                                                                         kW           0,84               0,87

                                                                versione silenziata (6) - ventilatore a velocità max/min                                  kW       0,77/0,50       0,77/0,50

DATI DI INSTALLAZIONE                          

 
Peso in funzionamento versione standard/silenziata                                                                                                     kg         390/400          405/- -

                                                                                                                           versione standard                                                                                                                                                                       dB(A)          57,6                 - -

 
Pressione sonora Lp a 5 metri (7)

              versione silenziata (6) - ventilatore a velocità massima                                dB(A)         52,0               52,0 in campo libero, con fattore di direzionalità 2
          versione silenziata (6) - ventilatore a velocità minima (8)                                dB(A)         49,0               49,0

                                                                acqua                                                                                                           ” F            11/4                   11/4

 Attacchi                                                   gas                                                                                                               ” F             3/4                      3/4

                                                                tubo evacuazione fumi                                                                                 mm            80                  80

 Grado di protezione elettrica                                                                                                                                         IP            X5D               X5D

                                                                larghezza                                                                                                     mm           854                848

 Dimensioni versione standard (9)               profondità                                                                                                    mm          1.260             1.258

                                                                altezza                                                                                                        mm          1.445             1.587

                                                                larghezza                                                                                                     mm           854                     - -

 Dimensioni versione silenziata (9)              profondità                                                                                                    mm          1.260                - -

                                                                altezza                                                                                                         mm          1.536               - -

Soluzioni per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria  

composte da pompe di calore aerotermiche ad altissima efficienza

  Modello                   Composizione                  Potenza termica                          GUE                            Dimensione                     Peso

                                                                    riscaldamento/ACS kW              sistema(1) %               larg./prof./alt.(2) mm                kg

  RTA (3)                               2 A                                    82,60                                 164,3                       2.314/1.245/1.400                 888
                                          3 A                                   123,90                                164,3                       3.610/1.245/1.400                1.331
                                          4 A                                   165,20                                164,3                       4.936/1.245/1.400                1.774
                                          5 A                                   206,50                                164,3                       6.490/1.245/1.400                2.227 
  
• Dati riferiti alla versione standard da esterno, 2 tubi e senza circolatori. Disponibili
modelli con circolatori o senza circolatori in versione standard o silenziata. Per
specifiche di questi gruppi o analoghe configurazioni contattare la Rete Commerciale
Robur.

(1) Efficienza media stimata sul clima della zona climatica D (Firenze) in edificio
residenziale; acqua in mandata 35 °C.

(2) Le dimensioni non includono lo scarico fumi.
(3) Da installazione esterna.
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Linea GAHP Serie A
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La figura indica il contributo delle pompe di calore

nell’innalzamento dell’efficienza complessiva di un sistema di

riscaldamento misto, in base alla percentuale di potenza installata. 

% di potenza termica prodotta dalla pompa di calore ad assorbimento GAHP-A
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L’energia fornita nella stagione invernale da un sistema integrato

composto da 1 pompa di calore, che copre il 40% della potenza

installata e da 2 caldaie, che coprono il restante 60%, è per il 65%

circa proveniente dalla pompa di calore e per il restante 35%           

dalle 2 caldaie (una delle quali produce solo il 10% dell’energia

complessiva richiesta dall’impianto).

               Energia fornita della seconda caldaia = 10%

               Energia fornita dalla prima caldaia = 25%

               Energia fornita dalla pompa di calore = 65%

10%

25%

65%

ottobre                                       aprile

Soluzioni per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria 

composte da pompe di calore aerotermiche + caldaie a condensazione ad integrazione

  Modello                   Composizione                  Potenza termica                          GUE                            Dimensione                     Peso

                                                                    riscaldamento/ACS kW              sistema(1) %               larg./prof./alt.(2) mm                kg

  RTAY (3)                       1 A + 2 AY                              110,10                                 145,0                       2.314/1.245/1.400                 729
                                     2 A + 1 AY                              117,00                                 163,4                       3.382/1.245/1.400                 891
                                     1 A + 3 AY                             144,50                                135,6                       3.382/1.245/1.400                 975
                                     2 A + 2 AY                             151,40                                 157,6                       3.382/1.245/1.400                1.069
                                     3 A + 1 AY                             158,30                                164,1                       4.936/1.245/1.400                1.175
                                     1 A + 4 AY                              178,90                                 129,8                       3.382/1.245/1.400                1.351
                                     2 A + 3 AY                             185,80                                150,6                       4.936/1.245/1.400                1.435
                                     3 A + 2 AY                             192,70                                 161,8                       4.936/1.245/1.400                1.530
                                     4 A + 1 AY                             199,60                                164,3                       6.490/1.245/1.400                1.635
                                     2 A + 4 AY                             220,20                                 144,5                       4.936/1.245/1.400                1.745
                                     3 A + 3 AY                              227,10                                 157,6                       4.936/1.245/1.400                1.908
                                     4 A + 2 AY                             234,00                                163,4                       6.490/1.245/1.400                1.993
                                     3 A + 4 AY                             261,50                                152,9                       6.490/1.245/1.400                2.098
                                     4 A + 3 AY                             268,40                                161,0                       6.490/1.245/1.400                2.218
                                     4 A + 4 AY                             302,80                                 157,6                       6.490/1.245/1.400                2.302
                                                                     

• Dati riferiti alla versione standard da esterno, 4 tubi e senza circolatori. Disponibili
modelli con circolatori o senza circolatori in versione standard o silenziata. Per
specifiche di questi gruppi o analoghe configurazioni contattare la Rete Commerciale
Robur.

(1) Efficienza media stimata sul clima della zona climatica D (Firenze) in edificio
residenziale; acqua in mandata 35 °C.

(2) Le dimensioni non includono lo scarico fumi.
(3) Da installazione esterna.

Le soluzioni in pompa di calore aerotermica
Robur sono progettate per essere
preassemblate in gruppi che possono

raggiungere la classe energetica A++(1)

anche in applicazione con radiatori e 
per retrofit.
(1) Secondo metodo di calcolo norma EN12309. 

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

-5
-10
-15

Te
m

p
er

a
tu

ra
 a

ri
a
 e

st
er

na
 (

°C
)

Campo di funzionamento della pompa di calore GAHP-A

rispetto alle pompe di calore elettriche
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Temperatura aria esterna (°C)

Andamento GUE della pompa di calore GAHP-A

in funzione della temperatura di mandata

Robur GAHP-A                          Robur GAHP-A produzione acqua calda sanitaria
               Pompe di calore elettriche di altri produttori

55 °C                       45 °C                 40 °C 
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Temperatura mandata acqua all’impianto (°C)


