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I l  futuro è ora
K ITA è una pompa d i  ca lo re ar ia-acqua ad a l to rend imento energet ico d i  nuova 

generaz ione .  K ITA produce r isca ldamento ,  cond iz ionamento ed acqua ca lda san i tar ia , 
senza necess i tà d i  integraz ione tramite ca lda ie o res istenze e lett r i che .

Perché i l  p rogetto K i ta
La pluriennale esperienza Templari nel settore delle pompe di calore ad uso residenziale ha permesso di 
comprendere le reali necessità dell’utenza in un mercato in cui l’utilizzatore finale desidera una pompa di 
calore dal funzionamento intelligente, dal basso consumo energetico, silenziosa, affidabile soprattutto quando 
il clima è rigido e/o umido e che permetta di rientrare dall’investimento in tempi rapidi.

K ITA è un r isu l tato tutto i ta l i ano
La Divisione Ricerca e Sviluppo Templari ha brevettato ed applicato innovative soluzioni progettuali tali da 
rendere KITA estremamente competitiva rispetto a quanto attualmente presente sul mercato internazionale.
KITA è italiana, anche nel sito di produzione.
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R isparmio secondo Natura
Innovat iva
Implementa per la prima volta in Europa il sistema “Smart  Injection” con 
compressore Scroll Inverter ad iniezione di vapore gestito tramite valvola di 
espansione elettronica, tecnologia che garantisce un funzionamento ottimale 
fino a -32°C esterni.

S i l enz iosa
Estremamente attenta al comfort abitativo, grazie alla ventola inverter di classe 
A a giri ridotti, all’ottimale coibentazione interna e alla sospensione su gomma 
dei componenti.

Prestaz ion i  stag iona l i  ott im izzate
Full inverter, si adatta alle reali richieste di carico termico dell’abitazione, 
permettendo un risparmio di ben oltre il 30% rispetto a macchine con 
tecnologie tradizionali.

Eff ic iente:
s istema d i  defrost ing brevettato
Attua minimi cicli di defrosting, solo se necessari, senza spegnere e riaccendere 
il compressore.

Tota lmente contro l l ab i l e
Hardware completo e Software raffinato permettono di avere il controllo totale 
sul funzionamento della macchina e comandare componenti esterni.

Aff idab i l e
Il funzionamento modulante, congegni di sicurezza aggiuntivi, controlli 
software precisi, componenti di primaria qualità, permettono alla macchina di 
lavorare in modo rilassato e sicuro.

Eco log ica
Non sfrutta nessuna forma di combustione di combustibili fossili, utilizza Il 
refrigerante R410A che è un refrigerante HFC che oltre al vantaggio del basso 
impatto sullo strato di ozono questo refrigerante consente un risparmio sui 
consumi energetici.
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Potenza svi luppata dal la pompa di calore KITA in funzione dei Model l i monofase e tr ifase.

Versione MONOBLOCCO Versione SPLIT

Monofase MonofaseTrifase Trifase

TECNOLOGIA INVERTER

La gamma K ITA

Kita M3Phase Plus
(5,3-20,2) kw

Kita L
(11,8-25,5) kw

Kita L 42
(14,8-31,9) kw

Kita S
(2,7-10) kw

Kita S3Phase
(2,7-10) kw

Kita S3Phase Plus
(3,5-12,5) kw

Kita S Plus
(3,5-12,5) kw

Kita M3Phase
(4,3-16,5) kw

Kita M
(4,3-16,5) kw

Kita L 66
(16,3-35) kw

Kita M3Phase Plus
(5,3-20,2) kw

Kita L
(11,8-25,5) kw

Kita L 42
(14,8-31,9) kw

Kita S
(2,7-10) kw

Kita S3Phase
(2,7-10) kw

Kita S3Phase Plus
(3,5-12,5) kw

Kita S Plus
(3,5-12,5) kw

Kita M3Phase
(4,3-16,5) kw

Kita M
(4,3-16,5) kw

Kita L 66
(16,3-35) kw
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EHPA (European Heat Pump Assoc iat ion )
è l’organizzazione centrale europea che riunisce le 
associazioni nazionali delle pompe di calore. 
Il sigillo di qualità EHPA garantisce un elevato livello 
qualitativo delle pompe di calore; sono stabilite 
caratteristiche tecniche e normative che assicurano 
elevata efficienza energetica  e sicurezza di esercizio 
delle pompe di calore. Per ottenere il sigillo di qualità 
europeo, le macchine devono essere certificate da 
un istituto indipendente ed accreditato secondo 
la ISO EN 17025, applicando le severe normative 
EN14511:2013 ed EN 14825:2013. Templari ha fatto 
richiesta del sigillo di qualità EHPA, valido in 12 paesi. 
TEMPLARI è socio dell’EHPA ed ha ottenuto le 
certificazioni delle proprie pompe di calore KITA 
presso il rinomato centro di certificazione WPZ a 
Buchs in Svizzera. I risultati dei test sono evidenziati 
qui di seguito mediante la riproduzione del certificato 
originale e rappresentano il record mondiale per 
pompe di calore modulanti mediante inverter: 
COP A2/W35 = 4,29 (!!) nonché SCOP = 4,93 (!!)
Spiegazione: COP significa coefficient of performance 
e rappresenta l’efficienza energetica della macchina; 
A2/W35 indica la temperatura dell’aria di 2°C e 
dell’acqua di 35°C; SCOP significa seasonal coefficient 
of performance ed è un valore calcolato attraverso il 
rilievo di svariate coppie di temperatura A/W.

Le pompe di calore KITA per riscaldamento, climatizzazione e produzione di ACS hanno dimostrato sul banco 
di prova che, in base ad altissime performance ed in presenza di minimi costi di gestione, possono competere 
adirittura con le pompe di calore geotermiche.
Il COP percentuale di 190,7% porta le Kita nella classe di efficienza energetica A+++, la più alta e più efficiente, 
che porta anche, unitamente al grande risparmio economico,  ad una maggiore protezione dell’ambiente.
Kita, con uno SCOP certificato di 4,93 è la pompa di calore che unisce al meglio il massimo di comfort abitativo 
con il costo di esercizio più basso.

Cert i f i caz ione EHPA
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Attestato d i  brevetto per invenz ione industr ia le n .  0001418877

Il controllo del defrost Templari, diversamente dalla 
regolazione del processo più diffusa che consiste in 
un controllo attraverso temperature e tempi fissi e 
prestabiliti, presenta diversi vantaggi: il rilevamento 
della temperatura dell’aria esterna e di ulteriori punti 
di misurazione permettono di modulare il processo del 
defrosting in autogestione ed esclusivamente in base 
alla effettiva presenza di ghiaccio sull’evaporatore; 
in questo modo si procede al ciclo di defrosting 
solamente quando il ciclo del freddo della pompa di 
calore non appare più sensato sotto un punto di vista 
energetico. 

Ciò comporta i seguenti vantaggi:
•  Valori COP e SCOP aumentati
•  Minore usura del compressore
• Maggiore comfort attraverso maggiore potenza 

riscaldante
•  Maggiore durata del compressore; 

assenza di liquido refrigerante nel compressore 
pochi spegnimenti 
Compressore acceso anche durante il defrost.

• Minore pressione sonora attraverso minore 
azionamento della valvola a quattro vie

Defrost ing inte l l i gent i  e r idott i
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Cert i f i cato su l l a f requenza de i  defrost .

Il test WPZ sullo sbrinamento 
ha dimostrato che le peculiarità 
introdotte nelle pompe di calore 
KITA si sono tradotte in una 
maggiore efficienza dei cicli.

In particolare, il test eseguito alle 
condizioni  più favorevoli per la 
formazione di brina (aria 2°, umidità 
relativa 87%) rileva un intervallo 
di tempo tra i cicli di defrosting 
superiore alle 6 ore.

Pertanto l’energia persa a causa dei 
defrosting incide solo del 4% sul 
lavoro effettivo, e quindi per il 96% 
del tempo la macchina produce 
energia utile quasi il doppio 
degli standard attuali. Ciò rende 
superfluo il sovradimensionamento 
nella scelta del modello di pompa 
di calore idoneo a soddisfare il 
fabbisogno termico dell’edificio.

Defrost ing inte l l i gent i  e r idott i
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Mode l l i :  K ITA S ,  S P lus ,  S3Phase P lus
M e M3Phase ,  M3Phase P lus

Il compressore Twin Rotary ha due camere di 
compressione fisse e un albero con due masse 
eccentriche, che eseguono simmetricamente il lavoro 
di compressione sul refrigerante.

Il compressore Twin Rotary, rispetto ad un rotativo 
tradizionale permette di ridurre il livello di vibrazione 
del 75%, riducendo notevolmente la rumorosità della 
macchina, e presenta prestazioni elevate anche a 
basso numero di giri: ciò lo rende particolarmente 
adatto anche ad ambienti residenziali dove la richiesta 
termica dell’edificio costringe una pompa di calore a 
lavorare spesso ai carichi parziali.

Il carico termico effettivo di un impianto di 
climatizzazione è, nel 90% del tempo, inferiore al 60% 
del carico massimo.
Al fine del corretto funzionamento dell’impianto si 
rende quindi necessaria la variazione della potenza 
erogata dalla macchina.
Nel sistema di controllo delle KITA è presente un 
dispositivo, l’inverter, che in seguito al controllo 
dei parametri dell’alimentazione elettrica,agisce 
sul numero di giri del compressore modulando la 
portata di massa di refrigerante, la potenza frigorifera 
e la potenza assorbita permettendo al sistema 
di sviluppare una capacità equivalente alla reale 
richiesta di carico termico.

Tecno log ia TWIN ROTARY per asso luta s i l enz ios i tà Le rese e i  consumi d i  una pompa d i  ca lo re 
d ipendono da l l a ve loc i tà d i  rotaz ione de l 
compressore .

E l evate prestaz ion i
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Mode l l i :  K ITA L ,  L42 e L66

Il limite delle pompe di calore aerotermiche è dato dal fatto 
che, al diminuire della temperatura esterna, diminuisce la 
capacità erogata, proprio quando il fabbisogno termico 
aumenta. 
 
Templari KITA, unica europea, ha sviluppato una tecnologia 
rivoluzionaria per sorpassare tutti i limiti di una pompa di 
calore aerotermica tradizionale. Tale tecnologia equipaggia 
le pompe di calore trifasi, con capacità termiche da 5 a 35 Kw. 
 
Nelle pompe di calore convenzionali, quando la 
temperatura esterna è rigida, per assorbire calore 
l’evaporatore deve essere portato ad una temperatura 
inferiore dell’aria esterna, ma ciò conduce ad una 
diminuzione della pressione di aspirazione del 
compressore e ne deriva una riduzione della portata 
di refrigerante con un conseguente calo di capacità di 
riscaldamento.
 
Per ovviare a questo fenomeno, nei sistemi inverter la 
frequenza del compressore viene incrementata ma in 
modo limitato, per evitare surriscaldamenti eccessivi del 

compressore e conseguenti perdite di affidabilità. Nelle 
pompe di calore Kita, all’abbassarsi della temperatura 
esterna la portata di refrigerante viene mantenuta stabile, 
grazie all’esclusivo sistema di iniezione di refrigerante 
al compressore, neutralizzando così la diminuzione di 
capacità termica.
 
L’iniezione di refrigerante, oltre ad aumentare la portata e 
quindi la capacità, consente di raffreddare efficacemente 
il compressore così da poterlo azionare con regimi 
di rotazione superiori agli inverter tradizionali, pur 
mantenendo un’elevata affidabilità.
 
Inoltre i sistemi “Smart injection con compressore 
scroll inverter” oltre a garantire elevate prestazioni di 
riscaldamento fino a -32°C dell’aria esterna, riducono i 
tempi di sbrinamento ed accelerano la messa a regime 
della macchina.

S istema “Smart In ject ion” con compressore Scro l l 
I nverter che garant isce un funz ionamento f ino a 
-32°C estern i

I nnovat iva
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Smart

KITA è stata progettata anche con l’obiettivo di 
minimizzare sia il numero di defrosting, sia la durata 
del processo stesso, effettuando lo sbrinamento 
solo quando serve. Il defrosting avviene tramite 
inversione di ciclo, con l’accortezza di tenere bloccato 
il ventilatore durante tutto il processo, in modo 
tale da massimizzare la cessione di calore alla brina 
depositata sulla batteria.
KITA rappresenta un ottimo compromesso tra la 
perdita di energia dovuta all’inversione di ciclo e 
la perdita di efficienza dovuta al brinamento della 
batteria.
Quando il defrosting si rende necessario, il processo 
viene eseguito senza spegnere e riaccendere 
il compressore, riducendo quindi l’usura del 
componente e velocizzando il processo.

Graz ie a l  passo a lette batter ia esterna d i  2 ,5 mm 
con r ivest imento id rof i l i co d i  ser ie
KITA riduce i cicli di sbrinamento. Ciò grazie ad una 
progettazione attenta ad ogni dettaglio e volta al 
continuo miglioramento del design:
• le generose dimensioni della batteria evaporante, 

con un passo alette di 2,5 mm che limita la 
formazione di brina e rallenta l’ostruzione, per 
opera del ghiaccio, dei canali di passaggio dell’aria

• l’innovativo progetto del circuito frigo, che 
garantisce una distribuzione omogenea del 
refrigerante sfruttando tutta la superficie 
disponibile e massimizzando quindi l’energia 
rinnovabile estraibile dall’aria esterna

• la scelta di adottare tubi corrugati internamente 
ed alette corrugate

• il rivestimento idrofilico

costituiscono una barriera alla formazione del 
ghiaccio e della brina e parallelamente contribuiscono 
a portare KITA ai più alti livelli prestazionali nella 
categoria pompe di calore aria-acqua.

Minimi cic l i d i defrosting, solo se necessari , senza spegnere e r iaccendere i l compressore.

EFF IC I ENTE
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KITA è concepita per essere utilizzata come sistema 
primario, senza alcuna caldaia di emergenza in 
affiancamento. Con questa importante premessa, 
l’affidabilità diventa un aspetto fondamentale da 
garantire senza ridurre l’efficienza energetica.
 
KITA adotta perciò tutti gli accorgimenti necessari per 
questa funzione, in particolare:

• l’inverter modulante che regola la frequenza, 
adattandosi alle esigenze dell’abitazione, 
aumentando o diminuendo la potenza prodotta 
senza spegnimenti o riavvii del compressore, 
quindi senza l’intermittenza tipica dei sistemi on/
off;

• la qualità al primo posto: ogni singolo componente 
non solo è il meglio offerto dal mercato, ma è 
stato scelto per adattarsi alle caratteristiche della 
macchina;

• l’affidabilità di esercizio è garantita anche da un 
ottimo rapporto tra i volumi interni e la carica di 
refrigerante, nonché dalla regolazione stessa del 
compressore attraverso il software della macchina, 
anche nelle condizioni di lavoro più critiche;

• il ventilatore, comandato dalla scheda elettronica, 
segue l’effettiva richiesta; ciò riduce una causa di 
rumore e di consumo energetico;

• la tecnologia full-inverter garantisce la modulazione 
durante il funzionamento;

• il circolatore acqua ad alta efficienza in classe A è 
di serie, ha un EEI (Energy Eficiency Index) di 0.23 
e risponde alle normative europee ErP 2009/125 
CE: ErP Ready 2020.

KITA, “Donna del Nord”, si adatta perfettamente alle 
più rigide condizioni di funzionamento, garantito fino a 
-32°C di temperatura dell’aria esterna: le unità a pompa 
di calore Templari infatti montano di serie una batteria 
alettata con sottoraffreddamento del liquido caldo.

In questo modo si crea una zona libera dalla brina nella 
parte inferiore dell’unità, che impedisce la risalita del 
ghiaccio lungo le alette.

Aff idab i l e
Graz ie a l l a component ist ica d i  qua l i tà e a l 
funz ionamento modu lante

K ITA Templar i ,  una garanz ia contro la sp iacevo le 
formaz ione d i  gh iacc io su l l a batter ia
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KITA è equipaggiata di un software proprietario 
dedicato ed espressamente ottimizzato per garantire 
la costante e massima efficienza in tutte le condizioni 
d’uso. Il controllo è pressoché totale e avviene tramite 
un display multifunzione impostabile a piacimento 
dall’utente, totalmente integrabile ad un sistema 
domotico.

L’utente può scegliere, tra le altre funzionalità:
• la temperatura desiderata per l’impianto e l’acqua 

calda sanitaria
• di stabilire un programma giornaliero di 

funzionamento della pompa di calore, sfruttando 
al meglio i periodi a basso costo dell’energia 
elettrica, e potendo contare su una completa 
autonomia della pompa di calore.

KITA garantisce il massimo comfort abitativo per 
tutti i giorni dell’anno. Inoltre, grazie alla gestione 
intelligente della richiesta, la precedenza viene data
alla produzione di acqua calda sanitaria, in estate e 
in inverno.

KITA fornisce una protezione costante contro la rottura delle tubazioni del circuito idraulico causa congelamento. 
Con questa funzione un’assenza prolungata, durante l’inverno, non rappresenta un rischio per l’impianto 
idraulico, e grazie al funzionamento programmabile la temperatura dell’ambiente sarà in ogni momento quella 
desiderata.

• Controllo elettronico programmabile con 
funzionalità avanzate e porta per BMS per 
supervisione.

• Protezione antigelo invernale in funzione di 
temperatura esterna e temperatura di mandata 
dell’acqua evita il congelamento nelle tubazioni.

• Funzionalità combinate inverno/sanitario estate/
sanitario con precedenza al sanitario

• Gestione dell’olio tramite software per garantire 
un sicuro ritorno dell’olio al compressore, corretto 
funzionamento e la durata dello stesso.

• Curva climatica (set point modulante) funzionalità 
che adatta la temperatura dell’acqua prodotta a 
seconda delle caratteristiche dell’edificio e del 
clima in cui si trova, logica orientata al risparmio 
energetico e all’efficienza macchina-impianto-
edificio.

• Cicli di sbrinamento ottimizzati secondo l’effettiva 
ostruzione della batteria dovuta a ghiaccio e/o 
brina, brevetto depositato

• Funzionalità di controllo rumorosità del ventilatore 
4 livelli di rumorosità impostabili per settare il 
livello sonoro secondo le esigenze.

• Procedura di warm-up della macchina 
(riscaldamento dell’olio solo prima accensione)

• Gestione caldaia (opzionale) con possibilità di sola 
integrazione o integrazione/sostituzione.

• Monitoraggio ingressi/uscite per installazione e 
manutenzione e utilizzo in automatico/manuale 
dei vari componenti.

• OFF temporaneo della macchina per operazioni di 
manutenzione.

• Possibilità di limitare il consumo di potenza 
massimo della macchina via elettronica di 
controllo.

Aff idab i l e
Ne l la gest ione de i  component i

Con K ITA va i  in vacanza tranqu i l l o !

Funz ion i  gest ib i l i  da contro l l e r
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Le cause di rumore nelle macchine sono: il ventilatore, il 
compressore e il rumore dovuto alle propagazioni delle 
vibrazioni degli organi interni.
Ventilatore: Kita equipaggia un ventilatore prodotto 
dall’azienda leader del mercato nel settore della 
ventilazione, è la svolta verso un’efficienza ancora più 
elevata ed una notevole riduzione del livello sonoro.
Il diffusore, nel diametro 800mm, riduce il consumo 
energetico, permette con la medesima portata d’aria, di 
ridurre la pressione acustica ino a 7,2dB (A) ed il consumo 
energetico fino al 27% rispetto alle versioni standard.

Normalmente nelle macchine commerciali vengono 
utilizzati ventilatori con motori asincroni, viene impiegata 
la tecnica del taglio di fase per modularne la velocità. 
Questo sistema presenta problematiche nella resa e nel 
comfort perché si viene a generare un fastidioso ronzio 
alle basse velocità e i consumi elettrici rimangono elevati 
anche quando il motore gira piano. È molto utilizzata 
poiché la più economica come componentistica.

Il motore è inverter, al diminuire della velocità di 
rotazione riduce i consumi e aumenta la silenziosità, fino 
a risultare impercettibile. Il ventilatore è volutamente 
sovradimensionato rispetto alla portata d’aria di progetto 
della macchina, questa tecnica garantisce la silenziosità 
anche quando la macchina sviluppa la massima potenza, 
in quando il ventilatore girando più piano, massimo 600 
giri limita il rumore generato dalle pale a contatto con 
l’aria.
Ventola in classe A di serie, risponde alla normativa 
erP2009/125 CE: ErP ready 2020.

Per isolare il rumore generato dal compressore, 
viene utilizzato un cappotto acustico specifico per 
il componente, tutte le carpenterie che contengono 
gli organi del circuito frigorigeno sono state isolate 
con appositi pannelli isolanti ritagliati su misura e 
impiegati sia per le pareti sia per la lamiera inferiore 
che superiore.
Diversi organi sono rigidamente collegati al 
compressore, ricevono vibrazioni e le propagano 
generando rumore. Anziché isolare solo il compressore 
con appositi supporti in gomma antivibrazioni, 
anche tutti gli organi ad esso collegati sono issati con 
specifici supporti antivibranti, il tutto di serie.

S i l enz iosa
Kita è una pompa d i  ca lo re estremamente attenta a l  comfort ab i tat ivo ,
è stata progettata per essere s i l enz iosa
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Il miglioramento dell’efficienza energetica passa 
necessariamente per una corretta impostazione 
della temperatura dell’acqua prodotta. Il COP di 
una pompa di calore è fortemente influenzato da 
questo parametro, ossia aumenta al diminuire della 
temperatura dell’acqua prodotta. Il grafico in basso 
mostra chiaramente il miglioramento del COP quando 
l’impianto alimenta radiatori (temperatura dell’acqua 
prodotta di 55°C) o pannelli radianti (temperatura 
dell’acqua prodotta di 35°C).

Viene da sé quindi come un sistema energeticamente 
efficienze e progettato per ottenere un effettivo 
risparmio energetico debba lavorare alla più bassa 
temperatura possibile lato idraulico, e adattarsi 
all’effettivo fabbisogno energetico dell’edificio.

Le dispersioni termiche dell’edificio infatti sono 
inversamente proporzionali alla temperatura esterna, 
quindi risulta un beneficio sia al comfort abitativo sia 
al risparmio energetico poter ridurre il setpoint di 
temperatura dell’acqua prodotta all’aumentare della 
temperatura esterna, e viceversa in estate.

Andamento della temperatura di produzione dell’acqua 
di alimentazione di impianti a pavimento radiante e a 
radiatori, in funzione della temperatura dell’aria esterna.

KITA, attraverso la curva climatica implementata 
all’interno del software, esegue automaticamente 
questa variazione del setpoint assicurando una 
temperatura dell’ambiente perfettamente adattata al 
clima. Con la tecnologia full-inverter infatti è possibile 
sfruttare a pieno anche le mezze stagioni, senza che 
la pompa di calore perda in efficienza.

R isu l tato prestaz iona le con r idott i  consumi e lett r i c i Mass imo comfort ab i tat ivo con i l  m inor costo

R isparmiosa
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Con una pompa di calore KITA è possibile riscaldare e 
raffrescare con un’unica macchina: infatti, grazie alla 
valvola a 4 vie montata sul circuito del refrigerante, 
in estate è possibile invertire il funzionamento e 
sfruttare la pompa di calore per raffrescare, senza 
la necessità e gli oneri di gestione di un secondo 
impianto.

KITA garantisce ottime prestazioni anche durante il 
funzionamento estivo, grazie ad una progettazione 
che non lascia niente al caso. Un chiller infatti, 
mediamente richiede una carica di refrigerante 
maggiore rispetto ad una pompa di calore, quindi una 
macchina ottimizzata per il funzionamento in pompa 
di calore generalmente presenta prestazioni ridotte 
nel funzionamento estivo, e viceversa.

KITA invece monta di serie un ricevitore di liquido 
dal volume maggiorato, che consente di caricare la 
quantità di refrigerante ottimale per il funzionamento 
in chiller, e di stoccare l’eccesso durante il 
funzionamento in pompa di calore, per prestazioni 
sempre al top.
La tecnologia ad iniezione di vapore, anche durante il 
funzionamento in chiller, fornisce una marcia in più.

KITA Templari sfrutta maggiormente i benefici di 
questa tecnologia in condizioni esterne critiche, 
ossia quando la temperatura dell’aria è molto alta: 
l’iniezione di vapore consente di migliorare sia 
l’efficienza di compressione, riducendo la temperatura 
di scarico del refrigerante, sia l’efficienza del processo 
di evaporazione.

Il software Templari inoltre implementa una logica 
molto importante di gestione del ventilatore, che 
aumenta il campo di temperature in cui KITA può 
lavorare, in modalità chiller e in modalità pompa di 
calore per la produzione di acqua calda sanitaria: 
il ventilatore modula la sua velocità in modo da 
garantire, anche con temperature esterne molto 
elevate, la produzione di acqua calda.

Questa funzionalità, di serie sulle pompe di calore KITA 
Templari, aumenta il range operativo della macchina, 
la quale può lavorare con maggiore continuità e può 
garantire affidabilità anche in condizioni di lavoro 
estreme.

Funz ionamento in ch i l l e r
K ITA: eff ic iente in inverno ma anche in estate In iez ione d i  vapore: la marc ia in p iù d i  K ITA

CI PIACE IL FREDDO!
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KITA è stata progettata con l’obbiettivo di facilitare le operazioni di installazione, che risultano esser 
particolarmente semplici e veloci.

La soluzione monoblocco è ideale per fornire riscaldamento con la minima spesa di spazio installando soltanto 
l’unità esterna.
La versione splittata è nata per risolvere  i problemi dell’eventuale formazione di ghiaccio nelle tubazioni 
idrauliche mantenendo inalterate le prestazioni della macchina.

87
8.4

550 208
227.6

22
7.6

550

Sempl i ce ,  anche ne l l ’ i nsta l l az ione

K i ta vers ione Sp l i t  (un i tà interna )

Caratter ist iche pr inc ipa l i
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Kita S, S Plus e S3Phase Plus (unità esterna versione monoblocco e split)
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K i ta S ,  S P lus e S3Phase P lus (un i tà esterna vers ione monob locco e sp l i t )

K i ta M, M3Phase e M3Phase P lus (un i tà esterna vers ione monob locco e sp l i t )

K i ta L ,  L42 e L66 (un i tà esterna vers ione monob locco e sp l i t )

Dat i  tecn ic i  K ITA S ,  M e L
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Valide sia per la versione Monoblocco che Split S/S3Phase S Plus / S3Phase 

Plus M / M3Phase M3Phase Plus L33 L42 L66 CARATTERISTICHE TECNICHE
Valide sia per la versione Monoblocco che Split

UM Min. Med. Pieno Min. Med. Pieno Min. Med. Pieno Min. Med. Pieno Min. Med. Pieno Min. Med. Pieno Min. Med. Pieno UM

Riscaldamento

Aria 7°C
Acqua 35°C

Potenza termica kW 2,70 4,98 10,00 3,44 6,18 12,48 4,36 8,66 16,58 5,31 10,56 20,21 11,87 15,52 25,52 14,84 19,40 31,90 16,28 21,28 35,00 kW Potenza termica Aria 7°C
Acqua 35°C

Riscaldamento

COP 4,88 5,16 4,49 4,83 5,14 4,29 4,86 5,15 4,38 4,61 4,89 4,17 4,73 5,34 4,31 4,45 5,13 4,14 4,49 5,07 4,09 COP

Aria 2°C
Acqua 35°C

Potenza termica kW 2,21 3,96 8,59 2,72 4,91 9,45 3,84 7,69 14,93 4,68 9,36 18,19 11,39 15,05 23,90 14,24 18,81 29,88 15,62 20,64 32,78 kW Potenza termica Aria 2°C
Acqua 35°C

COP 4,15 4,44 3,81 4,07 4,43 3,72 4,20 4,42 3,77 3,99 4,23 3,61 4 4,52 3,71 3,84 4,34 3,56 3,80 4,29 3,52 COP

Aria -7°C
Acqua 35°C

Potenza termica kW 1,34 2,70 6,40 1,68 3,35 7,97 2,48 5,94 11,76 3,01 7,23 14,32 7,25 10,94 19,09 9,06 13,68 23,86 10,80 16,30 28,44 kW Potenza termica Aria -7°C
Acqua 35°C

COP 2,78 3,30 3,01 2,73 3,26 2,57 3,04 3,50 3,00 2,88 3,31 2,84 2,96 3,40 3,08 2,84 3,26 2,96 2,81 3,23 2,93 COP

Aria -15°C
Acqua 35°C

Potenza termica kW - 2,15 4,85 - 2,80 6,00 1,88 4,69 9,28 2,32 5,80 11,47 4,36 8,12 15,40 5,45 10,15 19,25 - 12,18 23,10 kW Potenza termica Aria -15°C
Acqua 35°C

COP - 2,86 2,71 - 2,84 2,50 2,59 2,98 2,55 2,46 2,83 2,43 2,36 2,78 2,52 2,27 2,67 2,42 - 2,64 2,39 COP

Aria 7°C
Acqua 55°C

Potenza termica kW 2,14 4,35 9,87 2,69 5,45 12,32 4,02 7,72 13,37 4,89 9,40 16,30 8,96 13,96 24,33 11,20 17,45 30,41 12,29 19,15 33,37 kW Potenza termica Aria 7°C
Acqua 55°C

COP 2,82 3,03 2,71 2,74 2,81 2,31 2,90 3,07 2,59 2,75 2,91 2,46 3,49 4,12 3,35 3,35 3,96 3,22 3,32 3,91 3,18 COP

Aria 2°C
Acqua 55°C

Potenza termica kW 1,78 3,41 8,39 2,24 4,27 9,44 3,54 6,98 12,04 4,31 8,50 14,67 7,55 12,70 23,04 9,44 15,88 28,80 10,35 17,42 31,60 kW Potenza termica Aria 2°C
Acqua 55°C

COP 2,50 2,77 2,43 2,46 2,52 2,18 2,66 2,80 2,44 2,51 2,66 2,33 2,92 3,44 2,80 2,80 3,30 2,69 2,77 3,27 2,66 COP

Aria -10°C
Acqua 55°C

Potenza termica kW - 2,17 5,66 - 2,91 7,04 2,07 4,92 9,15 2,65 6,04 10,82 4,43 7,9 16,4 5,53 9,88 20,49 - 11.82 24,35 kW Potenza termica Aria -10°C
Acqua 55°C

COP - 2,04 1,91 - 1,99 1,81 1,78 2,03 1,82 1,68 1,93 1,73 1,89 2,23 1,91 1,81 2,13 1,83 - 2,12 1,81 COP

Aria 35°C
Acqua 7°C

Potenza frigorifera kW 1,81 3,83 7,40 2,26 5,07 8,35 3,00 7,00 12,10 3,75 8,72 14,07 4,65 10,22 18,54 5,65 12,65 22,30 10,08 18,32 25,30 kW Potenza frigorifera Aria 35°C
Acqua 7°C

EER 2,59 3,27 2,92 2,47 3,11 2,81 2,75 3,44 3,15 2,65 3,31 3,03 2,86 3,66 3,28 2,70 3,45 3,09 2,82 3,53 3,16 EER

Aria 35°C
Acqua 18°C

Potenza frigorifera kW 2,61 5,46 8,30 3,26 7,25 8,70 4,00 9,30 13,50 4,90 11,35 15,90 5,80 13,40 21,80 7,50 16,50 26,90 13,17 23,90 32,50 kW Potenza frigorifera Aria 35°C
Acqua 18°C

EER 3,90 4,70 4,20 3,70 4,50 4,00 4,09 4,85 4,58 3,93 4,66 4,35 4,25 5,04 4,75 4,00 4,74 4,48 4,12 4,85 4,62 EER

A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ Classe 

Alimentazione V-Hz 230-50 / 400-3-50 230-50 / 400-3-50 230-50 / 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 V-Hz Alimentazione

Potenza massima assorbita kW 3,3 4,5 6 6,5 9 13,30 15,50 kW Potenza massima assorbita

Rumorosità Pressione sonora max. 1 metro dB(A) 50 50 52 52 55 55 55 dB(A) Pressione sonora max. 1 metro Rumorosità

Compressore

Tipologia Twin rotary Twin rotary Twin rotary Twin rotary Scroll Inverter Scroll Inverter Scroll Inverter Tipologia

CompressoreNumero 1 1 1 1 1 1 1 Numero

Funzionamento Inverter BLDC Inverter BLDC Inverter BLDC Inverter BLDC Funzionamento

Modello EBMPAPST EBMPAPST EBMPAPST EBMPAPST EBMPAPST EBMPAPST EBMPAPST Modello

Tipo EC EC EC EC EC EC EC Tipo

Diametro della ventola mm 710 710 800 800 800 800 910 mm Diametro della ventola

Potenza massima assorbita kw 0.27 0.27 0.44 0.44 0.44 0.44 0.625 kw Potenza massima assorbita

Velocità rpm 600 600 500 500 600 600 610 rpm Velocità

Numero di ranghi nr 3 3 3 3 3 3 3 nr Numero di ranghi

mm 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 mm

Scambiatore
Tipologia A piastre A piastre A piastre A piastre A piastre A piastre A piastre Tipologia

Scambiatore
Materiale Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox Materiale

Refrigerante
Tipo R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A Tipo

Refrigerante
kg 6 / 6,3 6 / 6,3 7 / 7 7 / 7 11 / 11 11 / 11 12 / 11 kg

Circuito 
idraulico

Portata acqua nominale l/h 2400 2400 2400 2400 2400 3160 3160 l/h Portata acqua nominale
Circuito 
idraulicoTipologia della pompa EC EC EC EC EC EC EC Tipologia della pompa

Potenza nominale pompa W 75 75 75 75 75 185 185 W Potenza nominale pompa

Peso (Interno + esterno) kg 180 (160 + 50 Split) 180 (160 + 50 Split) 220 (200 + 50 Split) 220 (200 + 50 
Split)

280 (260+50 split) 280 (260+50 
split)

280 (260+50 split) kg (Interno + esterno) Peso

Regime Regime Regime Regime Regime Regime Regime

Dat i  tecn ic i
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Valide sia per la versione Monoblocco che Split S/S3Phase S Plus / S3Phase 

Plus M / M3Phase M3Phase Plus L33 L42 L66 CARATTERISTICHE TECNICHE
Valide sia per la versione Monoblocco che Split

UM Min. Med. Pieno Min. Med. Pieno Min. Med. Pieno Min. Med. Pieno Min. Med. Pieno Min. Med. Pieno Min. Med. Pieno UM

Riscaldamento

Aria 7°C
Acqua 35°C

Potenza termica kW 2,70 4,98 10,00 3,44 6,18 12,48 4,36 8,66 16,58 5,31 10,56 20,21 11,87 15,52 25,52 14,84 19,40 31,90 16,28 21,28 35,00 kW Potenza termica Aria 7°C
Acqua 35°C

Riscaldamento

COP 4,88 5,16 4,49 4,83 5,14 4,29 4,86 5,15 4,38 4,61 4,89 4,17 4,73 5,34 4,31 4,45 5,13 4,14 4,49 5,07 4,09 COP

Aria 2°C
Acqua 35°C

Potenza termica kW 2,21 3,96 8,59 2,72 4,91 9,45 3,84 7,69 14,93 4,68 9,36 18,19 11,39 15,05 23,90 14,24 18,81 29,88 15,62 20,64 32,78 kW Potenza termica Aria 2°C
Acqua 35°C

COP 4,15 4,44 3,81 4,07 4,43 3,72 4,20 4,42 3,77 3,99 4,23 3,61 4 4,52 3,71 3,84 4,34 3,56 3,80 4,29 3,52 COP

Aria -7°C
Acqua 35°C

Potenza termica kW 1,34 2,70 6,40 1,68 3,35 7,97 2,48 5,94 11,76 3,01 7,23 14,32 7,25 10,94 19,09 9,06 13,68 23,86 10,80 16,30 28,44 kW Potenza termica Aria -7°C
Acqua 35°C

COP 2,78 3,30 3,01 2,73 3,26 2,57 3,04 3,50 3,00 2,88 3,31 2,84 2,96 3,40 3,08 2,84 3,26 2,96 2,81 3,23 2,93 COP

Aria -15°C
Acqua 35°C

Potenza termica kW - 2,15 4,85 - 2,80 6,00 1,88 4,69 9,28 2,32 5,80 11,47 4,36 8,12 15,40 5,45 10,15 19,25 - 12,18 23,10 kW Potenza termica Aria -15°C
Acqua 35°C

COP - 2,86 2,71 - 2,84 2,50 2,59 2,98 2,55 2,46 2,83 2,43 2,36 2,78 2,52 2,27 2,67 2,42 - 2,64 2,39 COP

Aria 7°C
Acqua 55°C

Potenza termica kW 2,14 4,35 9,87 2,69 5,45 12,32 4,02 7,72 13,37 4,89 9,40 16,30 8,96 13,96 24,33 11,20 17,45 30,41 12,29 19,15 33,37 kW Potenza termica Aria 7°C
Acqua 55°C

COP 2,82 3,03 2,71 2,74 2,81 2,31 2,90 3,07 2,59 2,75 2,91 2,46 3,49 4,12 3,35 3,35 3,96 3,22 3,32 3,91 3,18 COP

Aria 2°C
Acqua 55°C

Potenza termica kW 1,78 3,41 8,39 2,24 4,27 9,44 3,54 6,98 12,04 4,31 8,50 14,67 7,55 12,70 23,04 9,44 15,88 28,80 10,35 17,42 31,60 kW Potenza termica Aria 2°C
Acqua 55°C

COP 2,50 2,77 2,43 2,46 2,52 2,18 2,66 2,80 2,44 2,51 2,66 2,33 2,92 3,44 2,80 2,80 3,30 2,69 2,77 3,27 2,66 COP

Aria -10°C
Acqua 55°C

Potenza termica kW - 2,17 5,66 - 2,91 7,04 2,07 4,92 9,15 2,65 6,04 10,82 4,43 7,9 16,4 5,53 9,88 20,49 - 11.82 24,35 kW Potenza termica Aria -10°C
Acqua 55°C

COP - 2,04 1,91 - 1,99 1,81 1,78 2,03 1,82 1,68 1,93 1,73 1,89 2,23 1,91 1,81 2,13 1,83 - 2,12 1,81 COP

Aria 35°C
Acqua 7°C

Potenza frigorifera kW 1,81 3,83 7,40 2,26 5,07 8,35 3,00 7,00 12,10 3,75 8,72 14,07 4,65 10,22 18,54 5,65 12,65 22,30 10,08 18,32 25,30 kW Potenza frigorifera Aria 35°C
Acqua 7°C

EER 2,59 3,27 2,92 2,47 3,11 2,81 2,75 3,44 3,15 2,65 3,31 3,03 2,86 3,66 3,28 2,70 3,45 3,09 2,82 3,53 3,16 EER

Aria 35°C
Acqua 18°C

Potenza frigorifera kW 2,61 5,46 8,30 3,26 7,25 8,70 4,00 9,30 13,50 4,90 11,35 15,90 5,80 13,40 21,80 7,50 16,50 26,90 13,17 23,90 32,50 kW Potenza frigorifera Aria 35°C
Acqua 18°C

EER 3,90 4,70 4,20 3,70 4,50 4,00 4,09 4,85 4,58 3,93 4,66 4,35 4,25 5,04 4,75 4,00 4,74 4,48 4,12 4,85 4,62 EER

A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ Classe 

Alimentazione V-Hz 230-50 / 400-3-50 230-50 / 400-3-50 230-50 / 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 V-Hz Alimentazione

Potenza massima assorbita kW 3,3 4,5 6 6,5 9 13,30 15,50 kW Potenza massima assorbita

Rumorosità Pressione sonora max. 1 metro dB(A) 50 50 52 52 55 55 55 dB(A) Pressione sonora max. 1 metro Rumorosità

Compressore

Tipologia Twin rotary Twin rotary Twin rotary Twin rotary Scroll Inverter Scroll Inverter Scroll Inverter Tipologia

CompressoreNumero 1 1 1 1 1 1 1 Numero

Funzionamento Inverter BLDC Inverter BLDC Inverter BLDC Inverter BLDC Funzionamento

Modello EBMPAPST EBMPAPST EBMPAPST EBMPAPST EBMPAPST EBMPAPST EBMPAPST Modello

Tipo EC EC EC EC EC EC EC Tipo

Diametro della ventola mm 710 710 800 800 800 800 910 mm Diametro della ventola

Potenza massima assorbita kw 0.27 0.27 0.44 0.44 0.44 0.44 0.625 kw Potenza massima assorbita

Velocità rpm 600 600 500 500 600 600 610 rpm Velocità

Numero di ranghi nr 3 3 3 3 3 3 3 nr Numero di ranghi

mm 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 mm

Scambiatore
Tipologia A piastre A piastre A piastre A piastre A piastre A piastre A piastre Tipologia

Scambiatore
Materiale Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox Materiale

Refrigerante
Tipo R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A Tipo

Refrigerante
kg 6 / 6,3 6 / 6,3 7 / 7 7 / 7 11 / 11 11 / 11 12 / 11 kg

Circuito 
idraulico

Portata acqua nominale l/h 2400 2400 2400 2400 2400 3160 3160 l/h Portata acqua nominale
Circuito 
idraulicoTipologia della pompa EC EC EC EC EC EC EC Tipologia della pompa

Potenza nominale pompa W 75 75 75 75 75 185 185 W Potenza nominale pompa

Peso (Interno + esterno) kg 180 (160 + 50 Split) 180 (160 + 50 Split) 220 (200 + 50 Split) 220 (200 + 50 
Split)

280 (260+50 split) 280 (260+50 
split)

280 (260+50 split) kg (Interno + esterno) Peso

Regime Regime Regime Regime Regime Regime Regime

Valori in accordo con normativa EN 14511

Dat i  tecn ic i
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Il kit HCC consente la gestione via MODBUS della 
pompa di calore Kita integrandola con l’impianto 
termico dell’edificio. Da un unico pannello sarà 
quindi possibile gestire, grazie anche agli accessori 
aggiuntivi, il riscaldamento, il raffrescamento, la 
deumidificazione e la produzione di acqua calda 
sanitaria, oltre a poter effettuare  il controllo di 
temperatura e umidità degli ambienti domestici, 
pilotare le pompe di rilancio, valvole di miscelazione 
e di zona.
Il kitt è personalizzabile secondo la tipologia di 
impianto dell’edificio: fino a 3 circuiti con diversa 
temperatura di mandata e fino a 12 ambienti 
indipendenti.
Gli accessori che compongono il kit sono: pannello 
Touch screen, scheda I/O Floor, sensori Room di 
temperatura e umidità. Il pannello Touch può essere 
connesso ad internet per poter essere gestito tramite 
dispositivi remoti come smartphone, tablet o PC.

House c l imate contro l
La c l imat izzaz ione de l l a casa a portara d i  un d i to
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Kita XL è una pompa di calore di grande potenza 
con inverter ideale per:

Condomini, alberghi , B&B, Ristoranti, palestre, 
edifici commerciali, negozi ecc... progettata 
per la massima silenziosità, è in grado di fornire 
riscaldamento, raffreddamento e produzione 
acqua calda sanitaria.

Grazie alla tecnologia inverter e soluzioni che 
contraddistinguono tutte le pompe di calore 
della serie Kita, Kita XL offre un coefficiente 
di prestazione da record per la categoria 
mantenendo nel contempo un livello di 
silenziosità elevato.

House c l imate contro l K i ta
Mass ima potenza a tua d ispos iz ione

CARATTERISTICHE TECNICHE   Kita XL

Riscaldamento

Classe energe�ca

Da�

Rumorosità

Ven�latore

Aria 7°C Pot. termica 61 kW
Medio regimePieno regime

Acqua 35°C COP 4,5
Aria -7°C
Acqua 35°C

Pot. termica 41 kW
COP 3,10

33 kW
5,30

22 kW
3,5

A+++
Alimentazione
Potenza massima assorbita

400-3Vdc - 50Hz
14,0 kW

Pressione sonora max. 1 metro

H 2150mm, W 2330mm, D 1160 mm

Modello
Tipo
Tipo

600 Kg

Refrigerante
Dimensioni
Peso

R410A

60 dB(A)
EBMPAPST

EC

CARATTERISTICHE TECNICHE   Kita XL

Riscaldamento

Classe energe�ca

Da�

Rumorosità

Ven�latore

Aria 7°C Pot. termica 61 kW
Medio regimePieno regime

Acqua 35°C COP 4,5
Aria -7°C
Acqua 35°C

Pot. termica 41 kW
COP 3,10

33 kW
5,30

22 kW
3,5

A+++
Alimentazione
Potenza massima assorbita

400-3Vdc - 50Hz
14,0 kW

Pressione sonora max. 1 metro

H 2150mm, W 2330mm, D 1160 mm

Modello
Tipo
Tipo

600 Kg

Refrigerante
Dimensioni
Peso

R410A

60 dB(A)
EBMPAPST

EC
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