
Z300

La pompa di calore dalla migliori 
prestazioni in qualunque stagione

Scopri i prodotti 
Zodiac sul  

nostro sito 
con uno scatto su questo 

codice QR.

GARANZIA

ANNI

RISCALDAMENTO



www.zodiac-poolcare.it
facebook.com/zodiacpoolsystemsitalia

Affidabilità
Con il suo scambiatore in titanio brevettato, 
la Z300 è in grado di riscaldare qualsiasi tipo 
d’acqua, indipendentemente dall’origine e dal 
trattamento dell’acqua utilizzato (trattamento al 
cloro, sterilizzazione a sale, bromo, ozono, ecc.).

Funzionamento
silenzioso

Grazie alla tecnologia Zodiac®, godrete di 
una delle pompe di calore più silenziose 

presenti nel mercato, dato certificato dal 
Centro di Trasferimento di Tecnologia di 

Le Mans (CTTM) secondo le norme EN 
ISO 3741 e EN ISO 354.

Prestazioni 
certificate

Le pompe di calore per piscina Zodiac® sono le 
uniche sul mercato a essere certificate dalla 
normativa NF PAC.

La normativa NF attesta che i coefficienti di 
prestazione delle nostre pompe di calore sono 
certificati. La certificazione NF è una misura 
veritiera per assicurare performance, qualità e 
servizio ai nostri clienti e ai consumatori finali.Z300

Per piscine
interrate con
volume d’acqua
di 110 m3 

Adatta a 
tutti i tipi di 
trattamento
dell’acqua 
(trattamento al cloro,
sterilizzazione a sale,
bromo, ozono, ecc.)

La pompa di calore è la soluzione di riscaldamento più 
economica dato che circa l’80% dell’energia che serve a 
riscaldare la vostra piscina viene dall’aria!
Esempio: 1 kW di energia elettrica consumata = 5 kW 
restituiti alla vostra vasca.
Il rapporto tra la potenza fornita dalla pompa di calore 
alla vostra piscina e la potenza consumata si chiama 
COP (Coefficiente di prestazione). Più il vostro COP è 
alto, più le vostre attrezzature per il riscaldamento of-
frono prestazioni di alto livello e il vostro consumo di 
energia elettrica è basso. Sempre all’ascolto degli utenti, 
Zodiac® vi propone pompe di calore il cui COP è il più 
alto del mercato. Per voi ciò significa essere certi di in-
vestire in attrezzature efficienti ed economiche.

CARATTERISTICHE Modelli standard Modelli tutte le stagioni

Z300 M4 Z300 M5 Z300 T5 Z300 M7 Z300 MD5 Z300 MD8 Z300 TD5 Z300 TD8

Volume della piscina Fino a 110 m3

Condizioni: Aria a 28°C / Acqua a 28°C / Igrometria 80%

Potenza restituita (kW) 9 13 13.1 16.1 13 13.1 21 21

Potenza consumata (kW) 1.6 2.4 2.3 2.9 2.4 2.5 3.7 3.8

 COP (Coefficiente di prestazione) 5.6 5.5 5.6 5.6 5.9 5.8 5.6 5.5

Condizioni: Aria a 15°C / Acqua a 26°C / Igrometria 70% - certificata NF

Potenza restituita (kW) 7.6 10.4 10.5 13.7 10.4 10.5 15.5 15.5

Potenza consumata (kW) 1.7 2.2 2.2 2.9 2.2 2.2 3.6 3.6

COP (Coefficiente di prestazione ) 4.5 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.3 4.3

Alimentazione Monofase Monofase Trifase Monofase Monofase Trifase Monofase Trifase

Pressione acustica a 10 m (dB(A)) 39 40 42 39 40 42 37.1 37.1

Temperatura minima di funzionamento 5°C -8°C

Inversione di ciclo: sbrinamento e raffreddamento No Sì

Installazione in locale tecnico Sì

Controllo a distanza Optional

Scegliere il giusto riscaldamento
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Completa di:

  Copertura di protezione   
     invernale

   3 anni di garanzia
     del produttore
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KIT DI CONTROLLO A DISTANZACONTROLLO A DISTANZA KIT PAC NET

Accessori


