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CTC EcoAir 600M è una serie di pompe di calore aria/acqua monoblocco inverter

estremamente e)ciente che si ada+a automa�camente al fabbisogno termico 

dell’ edi,cio, casa, condominio o industria che sia, nell’arco dell’anno. Quando

Il fabbisogno sale, la potenza aumenta automa�camente. Quando il fabbisogno è 

basso, il compressore riduce il numero dei giri. Questo si traduce nel massimo 

risparmio possibile sui consumi per l’utente ,nale.

CTC EcoAir 600M è o/mizzata per u�lizzare nel miglior modo possibile l’energia naturalmente presente

nell’aria. Converte questa energia in acqua calda per riscaldamento e uso sanitario, senza bisogno di 

perforazioni o colle+ori nel so+osuolo. CTC EcoAir 600M ha un sistema di sbrinamento automa�co, che 

garan�sce maggior calore, più potenza e una durata di vita maggiore. CTC EcoAir 600M è dotata 

di una vasca di raccolta condensa con un riscaldatore an�gelo di serie.

CTC EcoAir 600M va sempre abbinata ad una delle nostre unità interne o centraline in modo

da o+enere il massimo risultato. Consigliamo CTC EcoZenith i360 per la regolazione e la produzione di

ACS. Per facilitare la regolazione di riscaldamento e ACS, tu+e le unità interne montano display a colori

touchscreen.

L’unità interna CTC EcoZenith i360 è dotata di un serbatoio di accumulo ad alta e)cienza in grado di produrre 

più di 300 lt di acqua calda sanitaria. Se il fabbisogno di ACS è maggiore è possibile collegare 

CTC EcoAir 622M all’unità mul� funzione CTC EcoZenith i550 Pro che garan�sce una capacità di

oltre 600 litri, che corrisponde al fabbisogno di 15 docce abbondan� a 40°. 

Se invece si desidera collegare la CTC EcoAir 600M ad un serbatoio esistente, è possibile integrarla con il

modulo di controllo CTC EcoLogic. Un esclusivo sistema di controllo che monitora e controlla le pompe di 

calore CTC, eventuali riscaldamento aggiun�vo, accumulo inerziale, piscina, ra<rescamento, e ,no a 4

temperature di mandata all’impianto. Se la potenza termica richiesta è par�colarmente elevata, si possono

collegare ,no a 4 pompe di calore.

Tu+e le pompe di calore CTC e unità di controllo sono proge+ate, sviluppate e realizzate nel nostro stabilimento 

a Ljungby in Svezia. Questo è garanzia di un controllo totale su tu+e le fasi della produzione.

CTC EcoAir 600M
Pompe di calore aria/acqua monoblocco inverter  
Modelli 610M-614M-622M, 2.5-22  kW 

Bene,ci

• Classe energe�ca A+++

• Silenziosità estrema

• Fino all’80% di risparmio in bolle+a

• Il più alto COP medio stagionale possibile (SCOP): 

SCOP di 4,9

• Vasca per la condensa con riscaldatore an�gelo di serie 

• Limite di funzionamento aria esterna di -22 °C e temperatura 

Max di mandata dell’acqua di 65 °C

• Compressore inverter modulante

• Controllo remoto via Smartphone con App myUplink

MADE IN SWEDEN



Schema dimensionale           

610M/614M 622M

A 486 550

B 1155 1285

C 1245 1375

D Ø42 (G1¼”) Ø42 (G1¼”)

E 1080 1180

F 308 308

G 476 476

H Ø28 Ø28

J 188 188

K 545 645

L 10.5 32

Monta� di serie

Pompa di calore con cavi di alimentazione e 

comunicazione collega� di serie: cavo di 

comunicazione da 15 mt  e cavo di alimentazione 2 

mt. 

Accessori in fornitura

Manuale, scarico condensa 1” ¼ e ,ltro an� 

impurità con valvola a sfera: 1" (610M/614M), 

1” ¼ (622M)

Accessori consiglia�

Kit di installazione CTC EcoAir 

Manico/ Ressibili coibenta� e raccordi an�gelo 

CTC no.: 58653440


