
EDEA HYBRID 
ECO

RidOttO ingOMbRO di inStallaziOnE
Tipico di una caldaia murale ad accumulo

SiStEMa ibRidO cOMPlEtO
Unità murale completa di tutti i 
componenti per riscaldamento, 
raffrescamento ed acqua calda sanitaria

POSSibilitÀ di ScaRicO fuMi a PaREtE
In quanto sistema ibrido certificato dal 
costruttore (verificare eventuali restrizioni 
locali)

gEStiOnE di duE ciRcuiti 
RiScaldaMEntO
circuito riscaldamento principale a media/
bassa temperatura e secondo circuito ad 
alta temperatura di serie

SOddiSfa lE QuOtE di EnERgia 
RinnOvabilE
Progettata per soddisfare le quote (acqua 
calda sanitaria e totale) di energia da fonti 
rinnovabili obbligatorie per i nuovi edifici

EScluSE POMPE 
di calORE

cOntO tERMicO O dEtRaziOnE
conto Energia Termico 2.0
o detrazione  fiscale fino a 110%

NUoVo GAS
REfRIGERANTE

R32



 

IL PIù coMPATTo SISTEMA IBRIDo
Edea Hybrid è il sistema ibrido compatto per il 
riscaldamento, il raffrescamento degli ambienti e per 
la produzione di acqua calda sanitaria che può essere 
configurato in base alle esigenze impiantistiche 
richieste dall’utente.
Non è richiesta l’installazione di ulteriori componenti 
idraulici ingombranti come bollitori o accumuli.

La composizione di Edea Hybrid prevede: 
  unità murale completa di generatore a 

condensazione, bollitore A.c.S. in acciaio inox 
per Pdc, puffer/disgiuntore e tutti i componenti 
necessari alla perfetta integrazione in impianto

  pompa di calore SHP M Eco nelle taglie 006-
008-010 da scegliere in base alle esigenze 
impiantistiche.

MASSIMo ScAMBIo TERMIco 
E MASSIMA EffIcIENzA
Edea Hybrid è progettata per migliorare l’efficienza 
della pompa di calore anche durante la preparazione 
dell’acqua calda sanitaria grazie all’ottimizzazione 
dello scambio termico e della configurazione 
idraulica.

La maggior parte dei prodotti concorrenti attualmente 
presenti sul mercato prevede l’abbinamento della 
pompa di calore ad un bollitore di acqua sanitaria con 
scambiatore interno a serpentino oppure ad un puffer 
di acqua tecnica con serpentino interno rapido.
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∆t1 scambiatore a piastre presente 
in EDEA HYBRID (massima efficienza)

∆t2 serpentino immerso presente 
nella maggior parte dei prodotti concorrenti

∆t1

∆t2

In Edea Hybrid il bollitore da 55 litri viene riscaldato 
esclusivamente dalla pompa di calore attraverso uno 
scambiatore a piastre che risulta fondamentale per 
ottenere la massima efficienza del generatore (coP) e 
tempi di preparazione ridotti.
Rispetto ai classici serpentini immersi nel bollitore, 
gli scambiatori a piastre sono caratterizzati da un 
coefficiente di scambio termico molto superiore 
anche di 5-10 volte grazie al moto turbolento al loro 
interno.
la maggior capacità di scambio, a parità di 
condizioni, permette alla pompa di calore in Edea 
Hybrid di operare a temperature di funzionamento 
sensibilmente inferiori con un effettivo 
miglioramento dell’efficienza (cOP) durante la 
produzione di acqua calda sanitaria fino al 20%. 

ScAMBIo TERMIco Pdc - AcS: 
confronto tra scambiatore a piastre e serpentino immerso a parità di potenza scambiata

TPdC - Temperatura pompa di calore

TACS - Temperatura acqua calda sanitaria
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PIASTRE

ACS



EDEA HYBRID Eco IN DETTAGLIo

SIfoNE ScARIco 
coNDENSA

PUffER/DISGIUNToRE
IDRAULIco 20 LITRI ISoLATo

VASo 
ESPANSIoNE 

RIScALDAMENTo 
10 LITRI

VALVoLA 
DEVIATRIcE 
PoMPA DI cALoRE

cIRcoLAToRE ALTA EffIcIENzA 
GENERAToRE A coNDENSAzIoNE

ScAMBIAToRE 
GENERAToRE A 
coNDENSAzIoNE 
IN AccIAIo INox

VASo ESPANSIoNE SANITARIo 4 LITRI

BoLLIToRE A.c.S. 
INox 55 LITRI 

PREPARATo 
EScLUSIVAMENTE 

DALLA PoMPA 
DI cALoRE

cIRcoLAToRE 
PER cARIco 
BoLLIToRE 

TRAMITE 
ScAMBIAToRE 

A PIASTRE

VALVoLA 
DEVIATRIcE 
GENERAToRE A 
coNDENSAzIoNE

cIRcoLAToRE 
ALTA EffIcIENzA 
IMPIANTo

VALVoLA cIRcUITo RIScALDAMENTo 
AD ALTA TEMPERATURA

ScAMBIAToRE A.c.S. ISTANTANEo 
PER INTEGRAzIoNE A.c.S. DA 

GENERAToRE A coNDENSAzIoNE

ScAMBIAToRE 
A PIASTRE 

MAGGIoRATo PER 
PREPARAzIoNE 

BoLLIToRE A.c.S. 
DA PoMPA DI 

cALoRE



LoGIcHE DI fUNzIoNAMENTo

ACQUA CALDA
SANITARIA

ZONA ALTA
TEMPERATURA

E

POMPA DI
CALORE

MPdC

RPdC

EDEA HYBRID

VD

ZONA BASSA
TEMPERATURA

U

MAT

RAT

MBT

RBT

VD

VD

Bollitore 
A.C.S.

da 55 litri

Puffer 
caldo/freddo

SB
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L’acqua fredda entra prima 
nell’accumulo in acciaio INox da 55 litri 
che viene riscaldato esclusivamente 
dalla pompa di calore tramite uno 
scambiatore esterno dedicato 
fondamentale per l’ottenimento 
della massima efficienza (coP). 
La pompa di calore si attiva con 
priorità assoluta per il ripristino della 
temperatura e può tornare in pochi 
minuti al servizio di riscaldamento 
o raffrescamento. Durante ogni 
prelievo l’acqua preriscaldata in uscita 
dall’accumulo transita attraverso lo 
scambiatore istantaneo del generatore 
a condensazione ed il bruciatore 
viene attivato esclusivamente se la 
temperatura scende al di sotto del 
valore impostato riducendo al minimo il 
consumo di gas.
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RAFFRESCAMENTO

Puffer 
caldo/freddo

La zona a bassa temperatura è gestita 
prioritariamente dalla pompa di calore 
e, se necessario, il generatore a 
condensazione interviene ad integrazione 
in funzione dei parametri di convenienza 
modificabili dall’installatore. Entrambi 
i generatori confluiscono nel puffer/
disgiuntore che ottimizza il funzionamento 
della pompa di calore e consente il 
funzionamento con qualsiasi portata 
d’impianto. L’eventuale richiesta ad alta 
temperatura viene gestita esclusivamente 
dal generatore a condensazione senza 
influire negativamente sul rendimento 
della pompa di calore. In ogni momento 
entrambi i generatori possono commutare 
prioritariamente al riscaldamento 
dell’acqua sanitaria per poi ritornare 
rapidamente al servizio riscaldamento.

AcQUA cALDA SANITARIA

La funzione raffrescamento è assolta 
dalla pompa di calore che confluisce 
nel puffer/disgiuntore completamente 
isolato. Il circuito principale fornisce 
quindi acqua refrigerata ai terminali 
d’impianto alla temperatura impostata 
dall’utente. La pompa di calore 
può commutare prioritariamente 
alla preparazione dell’acqua calda 
sanitaria per poi ritornare al servizio 
raffrescamento appena possibile.
Per particolari esigenze d’impianto 
è possibile disabilitare il servizio 
sanitario della pompa di calore 
dedicandola esclusivamente al 
raffrescamento mantenendo il 
generatore a condensazione a 
disposizione del servizio acqua calda. 

RIScALDAMENTo

RAffREScAMENTo


