
HYSAE HYBRID 6000
Pompa di Calore Murale con Caldaia a Condensazione Integrata
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Lato riscaldamento:

Hysae Hybrid ha una elevata modulazione, da 1 a 12 kW, per 
adattarsi ai bisogni di riscaldamento molto bassi, comprese 
le mezze stagioni. Può funzionare solo in modalità pompa 
di calore, solo in modalità caldaia o in entrambe le energie 
simultaneamente. In base alle impostazioni di regolazione 
è possibile scegliere la modalità di funzionamento per 
ottimizzare il consumo di energia primaria in funzione delle 
condizioni esterne!

Lato Acqua Calda Sanitaria:

L’acqua calda sanitaria è prodotta grazie alla caldaia a 
condensazione che è abbinata ad uno scambiatore a piastre 
sovradimensionato.

Questa tecnologia permette di avere una portata di 14L/min 
e un comfort a 3★★★, che consente di ottenere la classe 
di performance sanitaria più elevata, in base alla normativa 
EN 13-203.

Hysae Hybrid: un sistema che combina due energie in un unico prodotto, 
utilizzando le migliori tecnologie: condensazione a gas e pompa di calore

Tutto il sapere Atlantic per un prodotto innovativo

Una caldaia ibrida per tutte le 
abitazioni:
•   Elevata modulazione di potenza (da 1 a 12 kW) per 

un perfetto adeguamento alla richiesta energetica 
della vostra abitazione ed un comfort ottimale in ogni 
momento.

•   Compatta: ingombro ridotto, solo 450 mm di larghezza, 
per una facile installazione in ogni spazio. 

Una soluzione confortevole 
per un riscaldamento in tutta 
serenità:
•  La caldaia ha una portata sanitaria di 14L/min che 

gli conferisce una classificazione 3★★★ (classe di 
comfort più elevata secondo norma EN13-203)

•  La regolazione integrata della caldaia garantisce 
un costante comfort con tutte le condizioni 
atmosferiche

CALDAIA A
CONDENSAZIONE

In base alla temperatura esterna, la regolazione seleziona la modalità di funzionamento in modo da 
minimizzare i consumi di energia primaria:

A   La PdC ha un COP elevato e può fornire tutta la potenza 
necessaria per riscaldare la casa.

B   Il COP della PAC è ancora performante, ma la PdC 
non soddisfa tutta la richiesta di calore: la caldaia 
fornisce l’integrazione.

C   Quando la temperatura esterna è molto bassa, il COP 
scende in modo significativo, per ridurre al minimo il 
consumo di energia primaria è la caldaia che garantisca 
le esigenze riscaldamento.

Funzionamento e gestione dell’energia primaria

Grazie al suo elevato COP, la PdC continuerà a funzionare fino a -3,2°C di temperatura esterna (nel caso installazione 
su impianto a pavimento), e fino a -2,2°C di temperatura esterna (nel caso di installazione su impianto con radiatori).
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COMFORT ACQUA CALDA 
SANITARIA 3★★★
•  Scambiatore a piastre sovradimensionato
•  Potenza caldaia  28 kW in modalità 

produzione ACS per una portata specifica 
di 14 L/min

RISPARMIO ENERGETICO
•  Caldaia a condensazione a gas con 

scambiatore in acciaio inox per un 
rendimento > a 107 %

•  Modulazione della potenza caldaia 
da 4 a 12 kW in riscaldamento

COMPATTA
E PERFORMANTE
•  Blocco termodinamico 

con micro accumulo da 
2 L integrato per un 
funzionamento lineare e 
confortevole

•  Scambiatore a piastre 
lato termodinamico: 
COP di 4,34 
(+7°C/+35°C)

•  Modulazione della 
potenza della PdC da1 a 
3 kW per adattarsi 
perfettamente ai bisogni 
dell’abitazione

OTTIMIZZAZIONE 
DELLE
PERFORMANCE
•  Circolatore integrato a basso 

consumo in classe A

REGOLAZIONE 
NAVISTEM 200S
•  Comando della caldaia in 

funzione della temperatura 
esterna (sonda esterna fornita 
di serie)

•  Regolazione dell’energia 
primaria

•  Programmazione oraria 
integrata
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Tecnologia
brevettata
ATLANTIC

Pompa di calore murale
HYSAE HYBRID

Classes énergétiques

Classi energetiche

A++ B

Fino a

Modulo idraulicoUnità esterna
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ATLANTIC
Via Lombardia, 56
21040 Castronno
Italia

Tel.: +(39)0332.89.52.40 
Fax: +(39)0332.89.30.63

www.atlantic-comfort.it
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI UNITÀ HYSAE HYBRID

PERFORMANCES IN TERMODINAMICO

Potenza calorifica +7°C / +35°C - pavimento kW 2,96

Potenza assorbita +7°C / +35°C - pavimento kW 0,68

COP +7°C / 35°C - pavimento 4,34

Potenza calorifica -7°C / +35°C - pavimento kW 1,90

Potenza assorbita -7°C / +35°C - pavimento kW 0,65

COP -7°C / +35°C - pavimento 2,84

Potenza calorifica +7°C / +45°C - radiatori BT kW 2,70

Potenza assorbita +7°C / +45°C - radiatori BT kW 0,82

COP +7°C / 45°C - radiatori BT 3,28

Potenza calorifica -7°C / +45°C - radiatori BT kW 1,67

Potenza assorbita -7°C / +45°C - radiatori BT kW 0,76

COP -7°C / +45°C - radiatori BT 2,20

CARATTERISTICHE GENERALI

Classe secondo direttiva 92/42/CEE Condensazione 

Tipo gas Metano / GPL 

Diametro tubazione fumi/aspirazione (C13, C33) mm 60 / 100

Diametro tubazione fumi (con adattatore) (B23, B23P) mm 80

CARATTERISTICHE FRIGORIFERE

Lunghezza min/max m 3 / 20

Dislivello massimo m 15

Refrigerante R410A

CARATTERISTICHE E PERFORMANCE RISCALDAMENTO

Classe energetica - Riscaldamento (55°C) A++

Potenza utile nominale kW 12

Efficienza energetica stagionale % 144

Potenza acustica dB(A) 47 / 58

Rendimento PCI 50/30°C a carico parziale % 108

Range di modulazione riscaldamento kW kW 4,5 - 12

Contenuto acqua modulo interno L 6,5

Contenuto vaso di espansione riscaldamento L 10

CARATTERISTICHE E PERFORMANCE ACS

Classe energetica XL

Profilo di carico sanitario B

Efficienza energetica stagionale % 75

Potenza sanitario kW 28

Portata secondo EN 13.203 L/min 14

ErP

ErP


