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E C O H E AT
La nuova pompa di calore Jacuzzi® EcoHeat per un
benessere ecologico e più efficiente:
• un ambiente sostenibile con il sistema di
riscaldamento dal minor impatto ambientale
• un risparmio fino al 75% di energia elettrica e
relativi costi rispetto ai sistemi convenzionali per
riscaldare l’acqua

LA SCELTA
MIGLIORE
PER TE.

Lodge L

EcoHeat trasferisce il calore dall’ambiente all’acqua,
riscaldandola e mantenendo costante la temperatura
impostata nel display della spa. Pensata per utilizzo
domestico e hospitality, la pompa di calore EcoHeat è
silenziosa e assicura un’altissima efficienza energetica con
una notevole riduzione dei costi di esercizio.
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SISTEMI DI RISCALDAMENTO

LA COLLEZIONE

Solo Jacuzzi ® ti offre 3 diversi sistemi di
riscaldamento dell’acqua*:

Concepita per un uso intensivo nel mercato hospitality,
la pompa Jacuzzi® EcoHeat è disponibile su LODGE,

• Pompa di calore: un sistema ecologico, la resa più
efficiente
T ambiente: 24°C

4,5 kW
riscaldamento

la linea di spa idromassaggio dedicata a villaggi turistici,
agriturismi, hotel, camping & glamping.

T acqua: 40°C

LODGE L
x5
x 1 lounge

1.1 kW
elettricità

• Scambiatore di calore: una soluzione conveniente
ed ecologica, che permette di sfruttare impianti di
riscaldamento centralizzati, da fonti tradizionali o
rinnovabili
kW da impianto di
riscaldamento

LODGE M
x 4-5

T acqua: 40°C

T ambiente: 24°C

• Riscaldatore elettrico: una spirale in acciaio
inossidabile dalle proprietà anti-corrosione, collocata a
diretto contatto con l’acqua, che converte l’elettricità
della rete in energia termica.
a partire da 2 kW
elettricità

tutti disponibili sia su Lodge sia sui modelli della gamma ITALIAN DESIGN
indicati.
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x2
x 1 lounge

T acqua: 40°C

T ambiente: 24°C

*

LODGE S

Su richiesta, è possibile installare Jacuzzi® EcoHeat anche sui modelli Profile,
Alimia, Santorini Pro, Santorini Pro Sound, Delos Pro, Delos Pro Sound, Delfi
Pro, Flow e City Spa della gamma ITALIAN DESIGN.
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FUNZIONAMENTO

Con una temperatura dell’ambiente di 20°C e
dell’acqua di 40°C, il risparmio su energia elettrica
e relativi costi arriva fino al 75% rispetto ai sistemi
convenzionali di riscaldamento dell’acqua; il COP
(coefficiente di performance) che caratterizza Jacuzzi®
EcoHeat è infatti uguale a 4.

INFO

TECNICHE

CARATTERISTICHE

UNITÀ DI
MISURA

VALORE

kW (BTU/h)

4,5 (15.360)

POMPA DI CALORE
Potenza di riscaldamento
Numero compressori

-

1

Tipo di compressore

-

Rotativo

pollici

1 1/2”

Attacco idraulico
COP* (coefficiente di performance)

4,09

MATERIALI

La pompa Jacuzzi EcoHeat è concepita per funzionare
nelle seguenti condizioni:
®

• Temperatura dell’ambiente tra -15°C e 40°C
• Temperatura dell’acqua tra 10°C e 40°C

Scambiatore termico

Titanio

Corpo

Tecnopolimero verniciato

DIMENSIONI
Dimensioni (L/P/H)

mm

860 x 400 x 550

Dimensioni imballato (L/P/H)

mm

965 x 420 x 590

Peso netto

kg

48

Peso lordo

kg

60

Diametro tubi di collegamento
Livello di rumorosità

max

10 m

mm

Ø 50

dB(A)

47

V / Hz

230 / 50

SPECIFICHE ELETTRICHE
Alimentazione elettrica
Potenza termica assorbita

kW

1,1

Potenza elettrica assorbita

kW

1,32

A
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Condizioni di funzionamento: temperatura ambiente

°C

tra -15 e 40

Condizioni di funzionamento: temperatura minima acqua

°C

10

Riscaldamento: temperatura acqua

°C

fino a 40

Assorbimento
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Note:
• con una temperatura dell’acqua inferiore agli 8°C, la pompa smette di funzionare. Per questa
ragione, la spa deve garantire un circolo d’acqua periodico.
• i Centri di Assistenza Jacuzzi® offrono un servizio di affiancamento e di installazione completa
e sono a vostra disposizione in tutte le fasi.
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* a temperatura dell’ambiente = 20°C e temperatura dell’acqua = 40°C
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JACUZZI® EUROPE S.P.A.
Pontebbana Km 97,200 • 33098 Valvasone Arzene (PN) • Italia
Tel. +39 0434 859111• Fax +39 0434 85278
Via Copernico 38 • 20125 Milano (MI) • Italia
Tel. +39 02 9285 2325
www.jacuzzi.it • info@jacuzzi.it

JACUZZI® BATHROOM ESPAÑA

JACUZZI® FRANCE SAS
8, route de Paris • 03305 Cusset • France
Tél. +33 (0)4 70 30 90 50 • Fax +33 (0)4 70 97 41 90
www.jacuzzi.fr • info@jacuzzifrance.com

JACUZZI® SPA & BATH LTD
Woodlands • Roysdale Way
Euroway Trading Estate • BD4 6ST • Bradford • West Yorkshire • UK
Ph. +44 (0)1274 471888
www.jacuzzi.co.uk • retailersales@jacuzziemea.com

JACUZZI® WHIRLPOOL GMBH
Hauptstr. 9-11 • 71116 Gaertringen • Deutschland
Tel. +49 (0) 7034 28790 0
www.jacuzzi.de • info-de@jacuzzi.eu

THE BEST MOMENT OF THE DAY.®
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