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AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001: 2015

DESCRIZIONE

www.comparato.com COMPARATO  NELLO  s.r.l.

Produzione istantanea ACS 
per pompe di calore

1.   ECOSAN PDC L 
2.   PUFFER  
3.   POMPA DI CALORE  
4.   UTENZE SANITARIE                            

ESEMPIO APPLICATIVO

ECOSAN PDC L è un’unità idraulica per la produzione istantanea di acqua calda 
sanitaria dedicata agli impianti collettivi (condomini, centri sportivi, alberghi, cen-
tri commerciali, ecc.) dotati ricircolo sanitario e progettata per lavorare con basse 
temperature di mandata primario. ECOSAN PDC L è idoneo all’abbinamento 
con Puffer riscaldati da Pompe di Calore grazie alla possibilità di mantenere l’ac-
qua tecnica accumulata a temperatura pari o inferiore a 50°C. La temperatura di 
mandata alla linea di distribuzione dell’acqua calda sanitaria è regolata mediante 
valvola miscelatrice elettronica DIAMIX L (con possibilità di effettuare il ciclo di 
disinfezione termica antilegionella dell’anello di ricircolo qualora necessario). La 
circolazione sul circuito primario è garantita da una pompa smart di ultima gene-
razione in grado di mantenere costante il differenziale di temperatura tra manda-
ta e ritorno modulando la portata. Mediante la tastiera ed il display a bordo della 
valvola miscelatrice è possibile modificare la temperatura di erogazione dell’ac-
qua calda sanitaria ed accedere a tutti i parametri e le funzioni di controllo. 

 
 
 
     • Temperatura del Puffer ≤ 50°C 
     • Potenza nominale 100 kW o 150 kW 
     • Miscelatrice elettronica per il controllo della temperatura ACS 
     • Linea ricircolo sanitario con disinfezione termica  

antilegionella programmabile 
     • Regolazione della temperatura di ritorno ricircolo  

con modulazione PWM della pompa 
     • Installazione a basamento 
     • Software Comparato LegioTool per la comunicazione  

tra PC e valvola miscelatrice con download dei dati 
     • Gestione da remoto con protocollo Modbus-RTU

ECOSAN PDC L è dotato di interfaccia Modbus-RTU per la gestione remota del 
dispositivo ed il collegamento ai moderni sistemi di Building Management 
(BMS). La tabella degli indirizzi Modbus è scaricabile dal sito 
www.comparato.com
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PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

PDC L
Scheda Tecnica PDC.3.0 - 22

1 : Scambiatore a piastre saldobrasato 
2 : Valvola miscelatrice elettronica DIAMIX L 
3 : Pompa elettronica smart                                                   
4 : Sonda temperatura acqua calda sanitaria 
5 : Valvola di non ritorno 
6 : Pompa ricircolo acqua calda sanitaria 
7 : Sfiato automatico 
8 : Scatola elettrica

COMPONENTI E FLUSSI
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A : Mandata acqua tecnica da puffer 
B : Ritorno acqua tecnica a puffer 
C : Ingresso acqua fredda sanitaria 
D : Uscita acqua calda sanitaria 
E : Ingresso ricircolo 

TASTIERA E DISPLAY
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Pompa ricircolo acqua calda sanitaria modulante con controllo PWM CIRPDC

Interfaccia RS485 - USB USBMOD

ACCESSORIO DESCRIZIONE CODICE

ACCESSORI

VERSIONI E CODICI

Versione Potenza nominale 
con primario 50°C

Codice

               100 kW                                    ECOSL100                    

                     ECOSL150                                   150 kW               

FUNZIONAMENTO
Regolazione acqua calda sanitaria 

La temperatura di mandata dell’acqua calda sanitaria è controllata dal regolatore PID integrato nella valvola miscelatrice: mediante l’appo-
sita sonda, rileva la temperatura dell’acqua all’uscita della valvola e modifica la posizione della sfera presente all’interno del corpo 3 vie 
miscelando opportunamente l’ingresso caldo con l’ingresso freddo e mantenendo, in questo modo, la temperatura di setpoint impostato. 

Programmazione a fasce orarie di funzionamento 

È possibile impostare intervalli temporali nel quale ECOSAN PDC L è attivo.  

La programmazione può avvenire giornalmente o settimanalmente. 

  Programmazione giornaliera: fino a 7 slot temporali programmabili che si ripetono ogni giorno. 

  Programmazione settimanale: 1 slot temporale al giorno programmabile in modo differente per 7 giorni. 

Controllo del differenziale di temperatura tra mandata e ritorno primario 

Questa funzione, gestita dalla pompa elettronica smart, misura la differenza di temperatura tra la mandata dell’acqua tecnica dal puffer ed 
il suo ritorno allo scopo di mantenere costante il valore calcolato modulando la portata sul circuito primario dello scambiatore a piastre. In 
questo modo lo scambio termico è regolato in funzione del carico richiesto dalla produzione istantanea dell’acqua calda sanitaria e si otti-
mizza la stratificazione all’interno del puffer migliorando, di conseguenza, l’efficienza dell’impianto. 

Gestione ricircolo sanitario con disinfezione termica antilegionella 

Programmata l’ora del ciclo di disinfezione è possibile impostare la ripetizione giornaliera o scegliere un giorno della settimana. Il con-
trollo della temperatura di miscelazione viene disabilitato e la valvola 3 vie ruota completamente sull’ingresso dell'acqua calda, prove-
niente dallo scambiatore a piastre, mandandola direttamente all’impianto. La temperatura è rilevata dalla sonda posizionata sul ritorno 
dell’anello di ricircolo.

• 

 

 

• 

 
 

 

 

• 

 

 

 

• 

I tempi di realizzazione della disinfezione sono automaticamente determinati in funzione delle caratteristiche dell’impianto: la durata del ciclo 
dipende dalla temperatura rilevata dalla sonda sul ritorno dell’anello di ricircolo seguendo la tabella sopra. In questo modo è possibile otti-
mizzare la realizzazione del ciclo con importanti benefici in termini di risparmio energetico.

DURATA CICLOTEMPERATURA
   Oltre i 70°C                             30 minuti            
   Tra 65°C e 70°C                     1 ora                  
   Tra 60°C e 65°C                     2 ore                  
   Tra 57,5°C e 60°C                  3 ore                  
   Tra 55°C e 57,5°C                  4 ore                  
                                                                                

ATTENZIONE: la funzione di disinfezione termica antilegionella può essere attivata 
solo se la temperatura dell’acqua tecnica accumulata nel puffer è superiore a 60°C.

PDC L
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MEMORIZZAZIONE DATI DISINFEZIONE ANTILEGIONELLA 

Questa funzione permette di memorizzare i dati sensibili relativi ai cicli di disinfezione. Ogni volta che viene avviato il ciclo sono memorizzati: 

• data [giorno/mese/anno] di avvio del ciclo 

• durata del ciclo [ore/minuti] 

• temperatura massima [°C] rilevata dalla sonda antilegionella 

• temperatura minima [°C] rilevata dalla sonda antilegionella 

• temperatura media [°C] rilevata dalla sonda antilegionella 

• stato a fine ciclo 

La memoria è in grado ti contenere le informazioni relative a 52 cicli di disinfezione, dopodiché i dati vengono sovrascritti partendo dal più 
vecchio. I dati rimangono in memoria anche nel caso la scheda elettronica non sia alimentata grazie alla batteria tampone inclusa. Tutti i dati 
memorizzati sono scaricabili dalla memoria della valvola miscelatrice mediante seriale RS485 con protocollo di comunicazione Modbus-RTU.

Regolazione temperatura ritorno ricircolo - richiede accessorio pompa PWM cod. CIRPDC 

Questa funzione regola la portata della pompa modulando il segnale PWM (definito da norma DIN IEC 60469-1) per mantenere costante la 
differenza di temperatura tra la mandata ed il ritorno dell’anello di ricircolo. In questo modo è possibile aumentare l’efficienza nella gestione 
della rete di ricircolo sanitario minimizzando le perdite energetiche dovute alle dispersioni termiche. La temperatura di ritorno del ricircolo è 
rilevata dalla stessa sonda utilizzata per la gestione del ciclo di disinfezione. Il valore del differenziale di temperatura ΔT che il sistema deve 
mantenere tra mandata e ritorno del ricircolo è programmabile. 

Gestione remota – Modbus RTU 

ECOSAN PDC L è dotato di interfaccia Modbus-RTU ed è possibile, utilizzando la connessione seriale RS485, inviare comandi, ricevere 
informazioni sullo stato di funzionamento e scaricare i dati dei cicli di disinfezione termica memorizzati. Mediante il dispositivo d’interfaccia 
RS485-USB (accessorio) ed il software Comparato LegioTool è possibile collegarsi localmente tramite PC. 

Software di gestione – LegioTool 

Il software di gestione Comparato LegioTool (scaricabile dal sito www.comparato.com) consente una semplice, completa ed intuitiva inter-
faccia con tutte le funzioni della valvola miscelatrice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le informazioni memorizzate per ogni ciclo di disinfezione svolto possono essere visualizzate in forma tabellare, grafica oppure salvate in 
formato .xls o csv.
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FREE  DOWNLOAD
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1 portata corrispondente ad una caduta di pressione pari a 1,5 bar

 Tipo di fluido 
 Temperatura nominale 
 Temperatura massima 
 Pressione massima 
 Portata nominale 
 Portata massima

            Acqua VDI 2035 
             50°C 
            90°C 
            6 bar 
           3,2 m3/h 
           4,0 m3/h

            Acqua VDI 2035 
             50°C 
            90°C 
            6 bar 
           4,5 m3/h 
           6,0 m3/h

            Acqua 
             80°C 
            6 bar 
            6    l/min 
           40  l/min 
           64  l/min

            Acqua 
             80°C 
            6 bar 
            9      l/min 
           60   l/min 
           110  l/min

            Rame 
             Ø 35 mm 
            Ø 18 mm

            Rame 
             Ø 42 mm 
            Ø 22 mm

            Rame 
             G 1"1/4 
            G 3/4"

            Rame 
             G 1"1/2 
            G 1"

            230V ± 10% 
             50 Hz 
            230W

            230V ± 10% 
             50 Hz 
            230W

            Ambienti interni 
             5°C ÷ 55°C 
            25% ÷ 85%

            Ambienti interni 
             5°C ÷ 55°C 
            25% ÷ 85%

            12s 
             A contatto tipo NTC 10kΩ 
            PID 
            30°C ÷ 65°C 
            ± 1°C 
           A sfera 
           DN15

            12s 
             A contatto tipo NTC 10kΩ 
            PID 
            30°C ÷ 65°C 
            ± 1°C 
           A sfera 
           DN20

            Polietilene espanso             Polietilene espanso

            45 Kg             55 Kg 

Scheda Tecnica PDC.3.0 - 22

CARATTERISTICHE TECNICHE

CIRCUITO PRIMARIO

 Tipo di fluido 
 Temperatura massima 
 Pressione massima 
 Portata minima 
 Portata nominale 
 Portata massima (1)

LINEA ACQUA CALDA SANITARIA

 Materiale 
 Primario 
 Secondario

TUBAZIONI

 Tensione 
 Frequenza 
 Potenza massima assorbita

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

 Tempo di manovra 
 Sonde di temperatura 
 Regolatore elettronico 
 Intervallo di regolazione 
 Precisione 
 Corpo valvola 
 Diametro nominale

VALVOLA MISCELATRICE

 Materiale 
 Primario 
 Secondario

CONNESSIONI IDRAULICHE

 Installazione 
 Temperatura ambiente 
 Umidità relativa

UTILIZZO

 Scambiatore
ISOLAMENTO

 Peso a secco 
PESO

VERSIONE 100 kW VERSIONE 150 kW

5
AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001: 2015www.comparato.com COMPARATO  NELLO  s.r.l.

PDC L



6
AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001: 2015www.comparato.com COMPARATO  NELLO  s.r.l.

Scheda Tecnica PDC.3.0 - 22

• Prevalenza residua circuito primario

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

versione 100 kW 

versione 150 kW

• Prevalenza residua ricircolo acqua calda sanitaria

versione 100 kW 

versione 150 kW

PDC L
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COLLEGAMENTI ELETTRICI

Direttiva sulle macchine CE 
2006/42/CE. 
Direttiva sulla bassa tensione CE 
2006/95/CE del 12 dicembre 2006. 
Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica CE 
04/108CEE: 2004, 92/31/CEE: 1992 93/68/CEE:  
1993 93/97/CEE: 1993.

CERTIFICAZIONI

ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA 
230V 50Hz

INGRESSI DIGITALI 
IN1 = ATTIVAZIONE CICLO ANTILEGIONELLA 
IN2 = FORZATURA CALDO 
IN3 = FORZATURA FREDDO

USCITE DIGITALI 
OUT1 = CICLO ANTILEGIONELLA ATTIVO 
OUT2 = ALLARME CICLO ANTILEGIONELLA 
max 24Vdc 50 mA

SERIALE RS485 MODBUS

PILOTAGGIO PWM POMPA RICIRCOLO 
(richiede accessorio pompa PWM cod. CIRPDC)

PDC L



DIMENSIONI DI INGOMBRO
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Al fine di fornire un servizio sempre aggiornato la Comparato Nello S.r.l. si riserva il diritto di modificare in qualunque momento e senza preavviso i dati tecnici, i disegni, i grafici e le fotografie contenuti in questa scheda tecnica.

LE SCHEDE TECNICHE SEMPRE AGGIORNATE SONO PRESENTI SUL SITO www.comparato.com   

SISTEMI IDROTERMICI 

COMPARATO NELLO s.r.l. 
17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)  ITALIA  VIALE DELLA LIBERTÀ • LOCALITÀ FERRANIA • Tel. +39 019 510.371 -  FAX +39 019 517.102

www.comparato.com       e-mail:info@comparato.com AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2015

UNITÀ IDRAULICA ECOSAN PDC L per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria per impianti collettivi con ricircolo dell’acqua calda 
sanitaria e generatore a pompa di calore. Potenza nominale 150 kW, funzione ciclo termico antilegionella, installazione a basamento, completo di: 
• scambiatore a piastre saldobrasato • valvola miscelatrice elettronica • pompa primario elettronica smart • sonda temperatura ACS • sonda tem-
peratura ricircolo • valvole di non ritorno • scatola elettrica. Tubazioni primario e ACS in rame Ø42mm Ø22mm rispettivamente, pressione massima 
di esercizio 6 bar, temperatura massima 90°C, connessioni idrauliche primario G1"1/2 M, ACS e ricircolo G1", alimentazione elettrica 230V 50Hz, 
assorbimento massimo 230W, dimensioni 772x712x338mm. 

Marca: COMPARATO 

Codice: ECOSL150

ESEMPIO DI CAPITOLATO
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• ECOSAN PDC L • versione 100 kW

• ECOSAN PDC L • versione 150 kW

PDC L


