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Nata nel 1986 come produttrice di forni industriali, Comex Group ha 
costruito la propria storia su un valore fondamentale: l’innovazione 
tecnologica.

L’esperienza pluriennale nei settori del riscaldamento e del condizionamento, 
unita all’acquisizione continua di know-how sulle nuove tecnologie ed 
applicazioni, consente di portare soluzioni sempre attuali con impianti in 
pompa di calore, solar cooling, recupero termico, centrali termiche ed 
ultimamente sanificazione dell’aria.

Ricerca ed innovazione hanno contraddistinto l’azienda nel settore riscaldamento 
e climatizzazione con importanti vantaggi per i clienti Comex Group nell’ambito 
di risparmio energetico, sicurezza e tutela dell’ambiente.

I dati del presente opuscolo devono ritenersi indicativi e non impegnativi.
La Comex Group si riserva il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.

CHI SIAMO ...innovazione tecnologica dal 1986

Comex Group S.r.l. LOREGGIA (PD) Via Europa Unita, 19 Tel. +39 049 9302774
www.comexgroup.it - info@comexgroup.it

LA NOSTRA MISSION
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Hybrid Ecoclima è una centrale termo-frigorifera pre-assemblata factory made, composta da un gruppo termico a 
condensazione e da una pompa di calore aria-acqua completa di accumulo inerziale.

Hybrid Ecoclima offre una tecnologia ad altissima efficienza che consente di ottimizzare l’utilizzo dell’energia primaria 
e dell’energia rinnovabile prelevata dall’aria, per la climatizzazione in ogni stagione, con un reale risparmio energetico 
ed una significativa riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera.

Pompa di calore aria-acqua modulante ad 
inverter:
16 kw in riscaldamento
16 kw in raffrescamento

Caldaia condensazione modulante ad alto 
rendimento da:

24 o 32 kw in riscaldamento

HYBRID ECOCLIMA
POMPA DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA + CALDAIA A CONDENSAZIONE

A++ A

Come sorgente di alimentazione la centrale termo-frigorifera utilizza il gas e l’energia elettrica 
per la produzione di energia termica in misura proporzionale alla richiesta dell’utenza e all’utilizzo 
della pompa di calore in correlazione alla temperatura esterna. 

La potenza termica erogata all’utenza è in modulazione scorrevole in continua prodotta da fonte 
rinnovabile, tramite la pompa di calore ad inverter, con l’eventuale integrazione di potenza e 
temperatura tramite il gruppo termico a gas. 

Questa tecnologia con produzione di energia termica “ibrida”, utilizzando l’energia termica 
dell’aria, consente di ridurre al minimo i consumi rispetto ai tradizionali impianti alimentati solo 
con energia primaria del gas metano o gpl.

Detrazione
Fiscale

-65%

Hybrid Ecoclima è predisposta per l’installazione all’esterno dei locali con il grado di protezione IPX5D e la caldaia  
utilizza un bruciatore modulante (1:10) a premiscelazione totale in classe di emissione 6 di NOx

Rispetto al passato, la richiesta di climatizzazione annuale si sta spostando verso un maggior utilizzo del condizionamento 
degli ambienti per cui l’opportunità di avere finalmente un unico sistema per il riscaldamento ed il condizionamento 
semplifica notevolmente la progettazione e soddisfa appieno le esigenze di comfort del cliente.
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Perchè HYBRID ECOCLIMA è una soluzione ideale?

1 PERCHÉ PERMETTE IL BENESSERE CON IL GIUSTO CLIMA IN TUTTE LE STAGIONI

2 PERCHÉ HA ACCESSO AL CONTO TERMICO E ALLA DETRAZIONE FISCALE -65%

3 PERCHÉ RISPETTA L'AMBIENTE E RIDUCE LE EMISSIONI DI CO2

Tutti i vantaggi nella scelta di HYBRID ECOCLIMA:
• Flessibilità di utilizzo per:

1. Nuovi impianti,
2. Riqualificazione energetica 
3. Integrazione di potenza negli impianti già 

esistenti residenziali, terziario ed industriali.

• Riduzione dei consumi e la riduzione delle emissioni 
dei gas serra

• Accesso alla DETRAZIONE FISCALE -65% ed al 
CONTO TERMICO

• Custom: può essere prodotta in funzione alle scelte 
progettuali, infatti la centrale monoblocco viene 
progettata, assemblata e collaudata in fabbrica come 
soluzione "factory made" grazie alla progettazione 
dell’ufficio tecnico Comex Group.

• Offre sicurezza essendo l'alimentazione gas all’esterno 
dei locali

• Silenziosità nel funzionamento

• Gestione: centralizzata dell'energia ed in remoto del 
sistema

• Produzione di acqua calda sanitaria (opzionale)

• È di facile messa in opera essendo già assemblata 
con un accumulo di acqua tecnica, e permette il 
recupero spazi occupati dalla centrale termica e costi 
delle pratiche per la messa a norma del locale tecnico 
(per la versione package per esterno) 

• Ampia gamma di potenze disponibili: Oltre all' 
HYBRID ECOCLIMA in versione package da esterno 
è disponibile la gamma factory made di grande 
potenza da 100 kW, 150 kW, 200 kW, 250 kW, 300 
kW in versione skid e package

• Disponibilità di un tecnico per la supervisione, 
posizionamento in cantiere, ed anche di un unico 
servizio tecnico e di manutenzione.

SETTORE RESIDENZIALE SETTORE COMMERCIALE SETTORE INDUSTRIALE

Detrazione
Fiscale

-65%
HYBRID ECOCLIMA
la soluzione ideale GREEN
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La regolazione del sistema ibrido avviene tramite l’Hybrid Energy Manager (HEM).
L’Hybrid Energy Manager (HEM) gestisce in modo intelligente tramite specifici logaritmi la scelta della produzione di 
energia termica dei due moduli, caldaia e pompa di calore.

HEM - il cuore del sistema di HYBRID ECOCLIMA

HEM
Hybrid Energy Manager

HEM sceglie che il funzionamento dei due moduli avvenga in modo 
parallelo o alternato, in base alla temperatura esterna rilevata, alla 
temperatura di mandata impianto ed ai costi dell’energia primaria utilizzata 
dai due moduli.

L’HEM installato all’interno dell’ambiente ha varie funzioni, set point 
temperatura ambiente, modalità funzionamento estate/inverno, 
parametrizzazione degli ingressi ed uscite, visualizzazione errori ecc. 

HYBRID ECOCLIMA - Abbinamenti splittato
HE40 LEADER HE

HE32 LEADER HE HE32/2 LEADER HE

HE40/2 LEADER HE40 kw Termici - 14 kw 
Frigoriferi

HE40 + LEADER HE 38

32 kw Termici - 14 kw 
Frigoriferi

HE32 + LEADER HE 38

32 kw Termici - 14 kw 
Frigoriferi

HE32 +2 LEADER HE 18

32 kw Termici - 14 kw 
Frigoriferi

HE40 +2 LEADER HE 18
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HYBRID ECOCLIMA - Dati tecnici

Modello CLIMAIR COND COND 25 COND 35       
Categoria apparecchio I2H3P

Tipo apparecchio C13, C43, C53, C63

Portata termica nominale 
(HI)

max kW 24 32

min kW 2,6 3,4

Potenza termica utile (HS) 
50/30°C

max kW 25 33,5

min kW 2,7 3,5

Potenza termica utile (HI) 
80/60°C

max kW 23 30,8

min kW 2,4 3,3

Rendimento termico 
nominale 50/30°C *

max % 95,9 104,5

min % 103,7 103,5

Rendimento termico 
nominale 80/60°C *

max % 96 96,6

min % 96 96

Rendimento a carico parziale (TR=30°C) % 107,1 107,1

Classe NOx 6 6

Pressione massima di esercizio bar 3 3

Temperatura massima di esercizio °C 85 90

Capacità vaso espansione (a 1,5 bar) l 9 9

Attacchi idraulici
Gas “M 3/4" 3/4”

M/R “M 3/4" 3/4”

Scarico fumi
Coassiale mm 60/100 60/100

Sdoppiato mm 80-80 80-80

Scarico condensa mm 13 13

Grado di protezione elettrica IP IPX5D

Modello AEROTOP 17
Classe energetica riscaldamento
(W55 / W35) (W35 = A+++ ready)

A++

Classe energetica di sistema A++ / A+++

Potenza di riscaldamento max (A7W35) kW 16,7

Potenza di riscaldamento nominale (A7W35, EN14511) kW 10,4

Potenza assorbita (A7W35, EN14511) kW 2,1

COP (A7W35, EN14511) 5

Potenza di riscaldamento max (A2W35) kW 15,6

Potenza di riscaldamento nominale (A2W35, 
EN14511)

kW 8

Potenza assorbita (A2W35, EN14511) kW 1,9

COP (A2W35, EN14511) 4,15

Potenza di riscaldamento max (A-7W35) kW 12,4

Potenza di riscaldamento nominale (A-7W35, EN14511) kW 11

Potenza assorbita (A-7W35, EN14511) kW 3,5

COP (A-7W35, EN14511) 3,15

Potenza di riscaldamento max (A-7W55) kW 11,6

Potenza di riscaldamento nominale (A-7W55, EN14511) kW 10,3

Potenza assorbita (A-7W55, EN14511) kW 4,8

COP (A-7W55, EN14511) 2,17

SCOP W35 4,8

SCOP W55 3,38

Potenza raffrescamento max (A35W18) kW 16,64

Potenza raffrescamento nominale (A35W18, EN14511) kW 12,5

Potenza assorbita (A35W18, EN14511) kW 2,74

EER (A35W18, EN14511) 4,56

Potenza raffrescamento max (A35W7) kW 11,67

Potenza raffrescamento nominale (A35W7, EN14511) kW 11

Potenza assorbita (A35W7, EN14511) kW 3,75

EER (A35W7, EN14511) 2,93

Tipo refrigerante R-410A

Carica di refrigerante kg 3,9

CO2 Eq t 8,143

Tipologia compressore DC twin-rotary

Diametro attacco tubo acqua (ingresso / uscita) pollici 1”

Livello di potenza sonora nominale (A7W55) dB(A) 63

Livello di pressione sonora nominale (A7W55) (1) dB(A) 58 0
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PREVALENZA UTILE CALDAIA CLIMAIR COND 25-35

CAMPO DI FUNZIONAMENTO PUMP 17

PREVALENZA UTILE POMPA DI CALORE AEROTOP 17
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(1) Livello di pressione sonora misurata ad 1 metro di distanza con fattore di 
direzionalità Q=4
Questi prodotti contengono gas fluorurati del tipo R 410A (GWP = 2088)

Riscaldamento con temperatura dell’acqua da 20 a 60°C e 
temperatura dell’aria esterna da -20 a 35°C

Raffrescamento con temperatura dell’acqua da 5 a 23°C e 
temperatura dell’aria esterna da 10 a 43°C.

Modello Monoblocco HE32 HE40
Dimesioni Monoblocco LxHxP mm 180,5 x 46,5 x 196,5 180,5 x 46,5 x 196,5

Peso a vuoto kg 185 190

Pompa di calore Gruppo termico a 
condensazione

I dati e le immagini del presente opuscolo devono ritenersi indicativi e non impegnativi. La Comex Group Srl si riserva il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.
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LEADER HE - Dati tecnici

∆T DI LAVORO MAX VELOCITÀ = 20°C e TEMPERATURA AMBIENTE = 16°C

MODELLO LEADER HE 18 HE 38

POTENZA TERMICA TOTALE RESA
Max vel. kW 18 38

Min vel. kW 12 23

PORTATA ARIA
Max vel. m3/h 2.400 4.800

Min vel. m3/h 1.050 2.400

TEMPERATURA ARIA

Ingresso °C 16 16

Uscita max vel. °C 38 39

Uscita min vel. °C 50 49

LANCIO ARIA
Max vel. m 20 20

Min vel. m 16 16

PERDITA DI CARICO CIRCUITO ARIA
Max vel. mbar 0,48 0,64

Min vel. mbar 0,27 0,40

PORTATA ACQUA CIRCOLAZIONE l/h 828 1.766

TEMPERATURA ACQUA
Ingresso °C 60 60

Uscita max vel. °C 40 40

PERDITA DI CARICO CIRCUITO ACQUA mbar 20 80

PESO kg 41 66

LIVELLO SONORO
Max vel. dB(A) 47 49

Min vel. dB(A) 44 46

MODELLO LEADER C HE 18 HE 38

PORTATA ARIA
Max vel. m3/h 2.400 4.400

Min vel. m3/h 1.400 2.200

LANCIO ARIA
Max vel. m 20 20

Min vel. m 16 16

TEMPERATURA ACQUA IN/OUT 7 - 12

POTENZA TERMICA TOTALE RESA
Max vel. kW 6,8 13

Min vel. kW 5,7 10

POTENZA TERMICA SENSIBILE
Max vel. kW 6,8 13

Min vel. kW 5,7 10

TEMPERATURA ARIA
Ingresso °C 26 26

Uscita °C 17 17

UMIDITA’ RELATIVA
Ingresso % 50 50

Uscita % 88 86

PORTATA ACQUA DI CIRCOLAZIONE l/h 883 1766

PERDITA DI CARICO CIRCUITO ACQUA mbar 30 100

PESO kg 43 68

LIVELLO SONORO
Max vel. dB(A) 47 49

Min vel. dB(A) 44 46

CARATTERISTICHE IDRAULICHE, ELETTRICHE - INGOMBRI
MODELLO LEADER E LEADER C HE 18 HE 38
ATTACCHI IDRAULICI M/R “M 3/4" 3/4"

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE V/Hz 230/50 230/50

POTENZA ELETTRICA ASSORBITA Max W 110 220

GRADO DI PROTEZIONE IP IP44 IP44

DIMENSIONI

H mm 736 736

L mm 748 1.148

P mm 618 618

I dati e le immagini del presente opuscolo devono ritenersi indicativi e non impegnativi. La Comex Group Srl si riserva il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.
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HPE
Pompa di calore con alimentazione elettrica

idronica

Vantaggi HPE
• Riduzione dei consumi e ZERO EMISSIONI gas 

serra, soluzione ecologica ad energia rinnovabile, 
non necessita di canne fumarie

• Accesso alla DETRAZIONE FISCALE -65% ed al 
CONTO TERMICO

• Rapidità di messa a regime dell’ambiente, grazie 
alla bassa inerzia termica del sistema

• Silenziosità nel funzionamento

• Modulazione della potenza termica
• Scambio termico in ambiente ad elevata efficienza, 

grazie all'abbinamento a ventilanti alimentate 
ad acqua calda a bassa temperatura da 38°C, e 
progettate per l’abbinamento con le pompe di 
calore

• Installabile senza il bisogno di una centrale termica e 
basso impatto ambientale per la messa in opera

• Soluzione esente dal certificato di prevenzione 
incendi

• Tre modelli di potenza termica disponibili

• Sistema "All in one 365" unica soluzione di benessere 
per tutte le stagioni dell'anno: riscaldamento, 
condizionamento e deumidificazione

• Ideale per l'utilizzo residenziale, commerciale, 
terziario, ospedaliero ed alberghiero

• Funzionamento in inverno con temperature 
esterne fino a - 20°C

• Unica sorgente elettrica di alimentazione

• Facilità nella progettazione
• Versione canalizzabile in abbinamento a ventilanti 

Leader Jet

• Possibilità di filtrazione e sanificazione dell’aria 
ambiente (optional brevettato)

• Durata del sistema: oltre 10 anni

Detrazione
Fiscale

-65%

Le HPE offrono efficienza in ogni condizione di lavoro, 
progettate per l'installazione all'esterno, con impieghi in 
contesti industriali, residenziali e commerciali.

HPE utilizza il refrigerante R410A assicurando consumi 
energetici contenuti e contemporaneamente prestazioni 
elevate disponibile in 3 modelli e potenze abbinabili a 
LEADER HP.

Il quadro elettrico è realizzato in conformità alle direttive 
CEE 73/23 e 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica 
ed alle norme ad essa collegabili. Al suo interno un 
microprocessore adatta automaticamente il set-point 
di HPE in funzione delle condizioni rilevate dalla sonda 
esterna, permettendo il funzionamento ottimale dell'unità 
anche nelle condizioni invernali più rigide, soddisfacendo 
sempre le richieste dell'utenza collegata.

HPE è composto inoltre da un compressore di tipo 
scroll installato su supporti antivibranti, uno scambiatore 
di calore a pacco alettato, con tubi di rame da 8mm, 
alette in alluminio, dimensionati generosamente per 
velocizzare le fasi di sbrinamento, uno scambiatore di 
calore a piastre saldobrasate realizzate in acciaio inox 
e ottimizzato per l’uso con R410A.

Il circuito idraulico è completo di filtro ad Y, manometro, 
valvole di sfiato, di sicurezza, sonde di temperatura, 
pressostato differenziale ecc...

Il circuito frigorifero è inoltre composto da: filtro 
deidratatore, valvola termostatica di sicurezza, Schrader 
a 4 vie per inversione di ciclo, pressostati alta e bassa 
pressione, ecc.

HPE
la soluzione ideale GREEN

LEADER JET
canalizzabile
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GAMMA SPLITTATI CON POMPA DI CALORE HPE IDRONICA

HPE
Abbinamenti a LEADER HP

HPE 30 LEADER 30 HP
26 kw Termici - 22 kw Frigoriferi

HPE 50 LEADER 50 HP
42 kw Termici - 35 kw Frigoriferi

HPE 30 DUAL LEADER 17 HP
26 kw Termici - 22 kw Frigoriferi

HPE 50 DUAL LEADER 30 HP
42 kw Termici - 35 kw Frigoriferi

Per ulteriori informazioni sull’utilizzo, dati tecnici, abbinamenti della gamma ibrido in pompa di calore ecc... 
contattare l’ufficio tecnico Comex Group.
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Vantaggi HPG
• Riduzione dei consumi e riduzione emissioni gas 

serra, soluzione ecologiaca ad energia rinnovabile
• Bassissimo consumo elettrico (1000W) della 

pompa di calore a motore endotermico
• Accesso alla DETRAZIONE FISCALE -65% ed al 

CONTO TERMICO
• Rapidità di messa a regime dell’ambiente, grazie 

alla bassa inerzia termica del sistema
• Silenziosità nel funzionamento

• Modulazione della potenza termica
• Altissimo rendimento con la trasformazione di 

tutta l’energia primaria in potenza termica e 
frigorifera

• Potenza termica massima erogata anche con 
temperature esterne a - 10°C

• Scambio termico in ambiente ad elevata efficienza, 
grazie

• Non necessita di allacciamento idronico per cui 
nessun problema di rischio di tubazioni ghiacciate, 
come invece può accadere con i sistemi idronici

• Installabile senza il bisogno di una centrale termica e 
basso impatto ambientale per la messa in opera

• Soluzione esente dal certificato di prevenzione 
incendi

• Tre modelli di potenza termica disponibili

• Sistema "All in one 365" unica soluzione di benessere 
per tutte le stagioni dell'anno: riscaldamento, 
condizionamento e deumidificazione

• Ideale per l'utilizzo residenziale, commerciale, 
terziario, ospedaliero ed alberghiero

• Funzionamento in inverno con temperature 
esterne fino a - 20°C

• Kit produzione acqua calda sanitaria (optional)

• Facilità nella progettazione
• Versione canalizzabile in abbinamento a ventilanti 

Leader Jet

• Possibilità di filtrazione e sanificazione dell’aria 
ambiente (optional brevettato)

• Durata del sistema: oltre 15 anni

HPG
Pompa di calore con motore endotermico alimentato a gas

idronica

Detrazione
Fiscale

-65%

Le heat pump a gas con motore endotermico HPG, 
recuperano sia l’energia rinnovabile dell’aria, che tutto il 
calore prodotto dal motore endotermico stesso, offrendo 
la massima efficienza per la climatizzazione invernale ed 
estiva.

La tecnologia utilizzata in HPG ottimizza sia i rendimenti 
medi stagionali che quelli annuali, consentendo di 
rientrare nelle direttive Ecodesign e soddisfacendo  
appieno le richieste di comfort e di tutela ambientale 
previste dall'Ecodesign.

Tra i vantaggi di utilizzo di questa tecnologia, emergono 
le elevate prestazioni del sistema, in alcune condizioni i 
rendimenti superano addirittura il 200%, ed anche in 
condizioni ambientali esterne molto critiche, il sistema 
garantisce la fornitura di energia continua come indicato 
nei dati di targa.

Prestazioni così elevate si ottengono grazie alla produzione 
di energia del motore endotermico, unita all'energia 
termica gratuita recuperata dal calore residuo del motore 
stesso, in questo modo il sistema permette e garantisce 
la continuità di fornitura alla massima potenza termica, 
per soddisfare la richiesta di energia dell'utenza anche 
con temperature esterne che arrivano a -20 °C.

Il risparmio nell’utilizzo, il bassissimo consumo elettrico e 
la manutenzione ordinaria semplificata ogni 10.000 ore 
sono alcuni dei tanti plus per preferire l’utilizzo della heat 
pump a gas idronica con motore endotermico.

HPG
la soluzione ideale GREEN

LEADER JET
canalizzabile
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HPG
Abbinamenti a LEADER HP

Per ulteriori informazioni sull’utilizzo, dati tecnici, abbinamenti della gamma ibrido in pompa di calore ecc... 
contattare l’ufficio tecnico Comex Group.

HPG 50 DUAL LEADER 30 HP
42 kW Termici - 35 kW Frigoriferi - Consumo elettr. 2 kW

HPG 30 DUAL LEADER 17 HP
26 kW Termici - 22 kW Frigoriferi - Consumo elettr. 1,7 kW

HPG 70 DUAL LEADER 50/17 HP
63 kW Termici - 56 kW Frigoriferi - Consumo elettr. 2,1 kW

HPG 70 DUAL LEADER 30 HP
63 kW Termici - 56 kW Frigoriferi - Consumo elettr. 2,1 kW

HPG 30 LEADER 30 HP
26 kW Termici - 22 kW Frigoriferi - Consumo elettr. 1,7 kW

HPG 50 LEADER 50 HP
42 kW Termici - 35 kW Frigoriferi - Consumo elettr. 2 kW

GAMMA SPLITTATI CON POMPA DI CALORE HPG IDRONICA
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Vantaggi FRIO-E
• Riduzione dei consumi e ZERO EMISSIONI gas 

serra, soluzione ecologica ad energia rinnovabile, 
non necessita di canne fumarie

• Accesso alla DETRAZIONE FISCALE -65% ed al 
CONTO TERMICO

• Rapidità di messa a regime dell’ambiente, grazie 
alla bassa inerzia termica del sistema

• Silenziosità nel funzionamento

• Modulazione della potenza termica
• Scambio termico in ambiente ad elevata efficienza
• Non necessita di allacciamento idronico per cui 

nessun problema di rischio di tubazioni ghiacciate 
come invece può accadere con i sistemi idronici

• Installabile senza il bisogno di una centrale termica e 
basso impatto ambientale per la messa in opera

• Soluzione esente dal certificato di prevenzione 
incendi

• Due modelli di potenza termica disponibili

• Sistema "All in one 365" unica soluzione di benessere 
per tutte le stagioni dell'anno: riscaldamento, 
condizionamento e deumidificazione

• Ideale per l'utilizzo residenziale, commerciale, 
terziario, ospedaliero ed alberghiero

• Funzionamento in inverno con temperature 
esterne fino a - 20°C

• Unica sorgente elettrica di alimentazione

• Facilità nella progettazione
• Versione canalizzabile in abbinamento a ventilanti 

Leader Jet

• Possibilità di filtrazione e sanificazione dell’aria 
ambiente (optional brevettato)

• Durata del sistema: oltre 10 anni

La FRIO-E è un'innovativa pompa di calore con 
alimentazione ad energia elettrica, una soluzione 
tecnologica per il riscaldamento, il condizionamento e la 
deumidificazione degli ambienti, in edifici di medie e grandi 
dimensioni di tipo industriale, terziario e commerciale. 
Questa pompa di calore è completamente autonoma nel 
funzionamento e grazie alla sua tecnologia è ideale per 
l’integrazione di potenza termica e condizionamento.

FRIO-E è una valida alternativa ai tradizionali sistemi 
di riscaldamento radiante e/o ad aria con scambio 
diretto alimentati a gas, oppure idronici tramite 
caldaie. L'elevata efficienza della pompa di calore ad aria 
è garantita anche dalla modulazione ad inverter integrato.

FRIO-E è progettata per l'utilizzo sia all’interno che 
all’esterno degli ambienti, la batteria idrofilica di scambio 
termico della ventilante invece è alimentata con gas 
R410A.

FRIO-E in abbinamento a ventilanti LEADER ED 
diventa un gruppo termico splittato "FRIO-E LEADER 
ED" costituito da una pompa di calore abbinata ad 
una ventilante ad espansione diretta, la quale integra 
due ventilatori modulanti a gradini che garantiscono 
silenziosità nel funzionamento. Le unità LEADER sono 
predisposte per la filtrazione e per la sanificazione dell’aria 
di ricircolo ambiente (tecnologia brevettata optional). 
FRIO-E è inoltre disponibile anche in abbinamento 
a ventilanti canalizzabili LEADER JET composte da 
ventilatori centrifughi, diventando così "FRIO-E LEADER 
JET"

Il sistema è appositamente progettato per garantire 
un elevato comfort climatico per le persone, grazie 
all'applicazione di soluzioni sempre più ecosostenibili. 

FRIO-E
Pompa di calore con alimentazione elettrica

ad espansione diretta

Detrazione
Fiscale

-65%

FRIO-E
la soluzione ideale GREEN

LEADER JET
canalizzabile
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FRIO-E
Abbinamenti a LEADER ED

FRIO-E 30 LEADER 50 ED
31-50 kw Termici - 28-45 kw Frigoriferi

FRIO-E 50 TRIO LEADER 17 ED
50 kw Termici - 45 kw Frigoriferi

FRIO-E 50 DUAL LEADER 30 ED
50 kw Termici - 45 kw Frigoriferi

Per ulteriori informazioni sull’utilizzo, dati tecnici, abbinamenti della gamma ibrido in pompa di calore ecc... 
contattare l’ufficio tecnico Comex Group.

GAMMA SPLITTATI CON POMPA DI CALORE FRIO-E AD ESPANSIONE DIRETTA
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FRIO-G
Pompa di calore con motore endotermico alimentato a gas

ad espansione diretta

Vantaggi FRIO-G
• Riduzione dei consumi e riduzione emissioni gas 

serra, soluzione ecologica ad energia rinnovabile
• Bassissimo consumo elettrico (1000W) della 

pompa di calore a motore endotermico
• Accesso alla DETRAZIONE FISCALE -65% e dal 

CONTO TERMICO
• Rapidità di messa a regime dell’ambiente, grazie 

alla bassa inerzia termica del sistema
• Silenziosità nel funzionamento

• Modulazione della potenza termica
• Altissimo rendimento con la trasformazione di 

tutta l’energia primaria in potenza termica e 
frigorifera

• Potenza termica massima erogata anche con 
temperature esterne a - 10°C

• Scambio termico in ambiente ad elevata efficienza, 
grazie all'abbinamento a ventilanti alimentate 
ad acqua calda a bassa temperatura da 38°C, e 
progettate per l’abbinamento con le pompe di 
calore

• Installabile senza il bisogno di una centrale termica e 
basso impatto ambientale per la messa in opera

• Soluzione esente dal certificato di prevenzione 
incendi

• Tre modelli di potenza termica disponibili

• Sistema "All in one 365" unica soluzione di benessere 
per tutte le stagioni dell'anno: riscaldamento, 
condizionamento e deumidificazione

• Ideale per l'utilizzo residenziale, commerciale, 
terziario, ospedaliero ed alberghiero

• Funzionamento in inverno con temperature 
esterne fino a - 20°C

• Kit produzione acqua calda sanitaria (optional)

• Facilità nella progettazione
• Versione canalizzabile in abbinamento a ventilanti 

Leader Jet

• Possibilità di filtrazione e sanificazione dell’aria 
ambiente (optional brevettato)

• Durata del sistema: oltre 15 anni

Le heat pump a gas con motore endotermico FRIO-G, 
recuperano sia l’energia rinnovabile dell’aria, che tutto il 
calore prodotto dal motore endotermico stesso, offrendo 
la massima efficienza per la climatizzazione invernale ed 
estiva. La tecnologia utilizzata in FRIO-G ottimizza sia i 
rendimenti medi stagionali che quelli annuali, consentendo 
di rientrare nelle direttive Ecodesign e soddisfacendo 
appieno le richieste di comfort e di tutela ambientale 
previste dall'Ecodesign. Tra i vantaggi di utilizzo di questa 
tecnologia, emergono le elevate prestazioni del sistema, 
in alcune condizioni i rendimenti superano addirittura 
il 200%, ed anche in condizioni ambientali esterne molto 
critiche, il sistema garantisce la fornitura di energia 
continua come indicato nei dati di targa.

Prestazioni così elevate si hanno grazie alla produzione di 
energia del motore endotermico, unita all'energia termica 
gratuita recuperata dal calore residuo del motore stesso, 
in questo modo il sistema permette e garantisce la 
continuità di fornitura alla massima potenza termica, 
per soddisfare la richiesta di energia dell'utenza anche 
con temperature esterne che arrivano a -20 °C.

Il risparmio nell’utilizzo, il bassissimo consumo elettrico e 
la manutenzione ordinaria semplificata ogni 10.000 ore, 
sono solo alcuni dei tanti plus per preferire l’utilizzo della 
heat pump a gas ad espansione diretta.

FRIO-G in abbinamento a ventilanti LEADER ED diventa 
un gruppo termico splittato "FRIO-G LEADER ED", 
costituito da una pompa di calore abbinata ad una ventilante 
ad espansione diretta, che integra due ventilatori modulanti 
a gradini che garantiscono silenziosità nel funzionamento.

È inoltre disponibile anche in abbinamento a ventilanti 
canalizzabili LEADER JET, composte da ventilatori 
centrifughi, diventando così "FRIO-G LEADER JET".

Detrazione
Fiscale

-65%

FRIO-G
la soluzione ideale GREEN

LEADER JET
canalizzabile
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FRIO-G
Abbinamenti a LEADER ED

GAMMA SPLITTATI CON POMPA DI CALORE FRIO-E AD ESPANSIONE DIRETTA

Per ulteriori informazioni sull’utilizzo, dati tecnici, abbinamenti della gamma ibrido in pompa di calore ecc... 
contattare l’ufficio tecnico Comex Group.

FRIO-G 50 DUAL LEADER 30 ED
42 kW Termici - 35 kW Frigoriferi - Consumo elettr. 2 kW

FRIO-G 30 DUAL LEADER 17 ED
26 kW Termici - 22 kW Frigoriferi - Consumo elettr. 1,7 kW

FRIO-G 70 DUAL LEADER 50/17 ED
63 kW Termici - 56 kW Frigoriferi - Consumo elettr. 2,1 kW

FRIO-G 70 DUAL LEADER 30 ED
63 kW Termici - 56 kW Frigoriferi - Consumo elettr. 2,1 kW

FRIO-G 30 LEADER 30 ED
26 kW Termici - 22 kW Frigoriferi - Consumo elettr. 1,7 kW

FRIO-G 50 LEADER 50 ED
42 kW Termici - 35 kW Frigoriferi - Consumo elettr. 2 kW
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MODELLO LEADER HP 17 HP 30 HP 50
POTENZA TERMICA RESA kW 15,5 30,5 50

PORTATA ARIA m³/h 2.400 4.200 7.750

TEMPERATURA IN/OUT ARIA °C 16 – 35 16 – 37 16 – 35

DP CIRCUITO ARIA Mbar 0,64 0,5 0,39

PORTATA ACQUA l/h 1.766 4.500 8.000

TEMPERATURA ACQUA IN/OUT °C 40/45 40/45 40/45

∆P CIRCUITO ACQUA mbar 70 160 260

POTENZA FRIGORIFERA RESA kW 9,5 23 38,5

PORTATA ARIA m³/h 2.200 4.400 7.750

TEMPERATURA ARIA IN/OUT °C 26 – 15 26 – 14 26 – 15

UMIDITÀ RELATIVA % 50 – 90 50 – 89 50 – 84

∆P CIRCUITO ARIA mbar 0,65 0,65 0,46

PORTATA ACQUA l/h 1.766 4.500 8.000

TEMPERATURA ACQUA IN/OUT °C 12/7 12/7 12/7

∆P CIRCUITO ACQUA mbar 90 200 320

CARATTERISTICHE IDRAULICHE, ELETTRICHE - INGOMBRI
ATTACCHI IDRAULICI M/R “M 3/4" 3/4" 3/4"

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE V/Hz 230/50 230/50 230/50

POTENZA ELETTRICA ASSORBITA W 110 220 360

GRADO DI PROTEZIONE IP IP44 IP44 IP44

DIMENSIONI

H mm 736 736 736

L mm 748 1.148 1.148

P mm 618 618 618

LEADER HP - Dati tecnici

∆T DI LAVORO MAX VELOCITÀ = 20°C e TEMPERATURA AMBIENTE = 16°C

I dati e le immagini del presente opuscolo devono ritenersi indicativi e non impegnativi. La Comex Group Srl si riserva il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.
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HYBRID ECOCLIMA - Alcune applicazioni

SETTORE RESIDENZIALE

SETTORE COMMERCIALE

SETTORE INDUSTRIALE
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DUALTOP 30 1x30 DUALTOP 30 1x45DUALTOP 30 2x15 DUALTOP 30 2x25

DUALTOP 30

DUALTOP 50 1x45 DUALTOP 50 2x25 DUALTOP 50 3x15

DUALTOP 50

DUALTOP 70 1x70 DUALTOP 70 2x45 DUALTOP 70 2x35

DUALTOP 70 3x25 DUALTOP 70 4x15

DUALTOP 70

Il sistema splittato DUALTOP è composto da una 
caldaia murale a condensazione “CLIMAIR COND” ad 
altissimo rendimento da esterno, abbinata ad una o più 
termoventilanti “LEADER” da installare nell’ambiente da 
riscaldare. Nella versione “C”, il sistema è predisposto 
per essere abbinato ad una unità refrigerante per il 
raffrescamento estivo.

Il pacchetto comprende:

• Caldaia murale a condensazione della gamma Climair 
• Kit scarico fumi sul posto
• Termoventilante/i interna/e della gamma Leader
• Sonda esterna per la compensazione climatica
• Kit termostato ambiente c/doppia velocità

Il sistema splittato DUALTOP è ideale per il riscaldamento di ambienti nei quali le normative, impediscono 
l’installazione degli apparecchi a gas all’interno dei locali, ed è esentato da pratica VVF anche per impianti 
superiori a 116 kW, poiché il generatore di calore è installato all’esterno dell’edificio e le potenzialità non 
vanno quindi sommate.

DUALTOP
Il sistema splittato con caldaia a condensazione
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DUALTOP 100 1x70

DUALTOP 100

DUALTOP 115

DUALTOP 115 1x70

DUALTOP 100 2x45 DUALTOP 100 3x35

DUALTOP 115 3x45

DUALTOP 115 4x35

DUALTOP 100 5x15

DUALTOP 115 5x25

DUALTOP 100 4x25

Per ulteriori informazioni sull’utilizzo, dati tecnici, ecc... contattare l’ufficio tecnico Comex Group.
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ed ultimamente sanificazione dell’aria. Ricerca ed innovazione hanno contraddistinto l’azienda nel settore riscaldamento e climatizzazione con 
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Comex Group S.r.l. LOREGGIA (PD) Via Europa Unita, 19 Tel. +39 049 9302774
www.comexgroup.it - info@comexgroup.it

Rev. 00 - 01102021

RECUPERATORI DI CALORE

FORNI INDUSTRIALI

ASSORBITORI A BROMURO DI LITIO

SISTEMI SPLITTATI


