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Via  ALDO ROSSI 4

20149 Milano (MI) 

Tel.02518011- Fax 0251801.500
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HM071M U43

Egregi Signori,

Vi inviamo la presentazione tecnica relativa alla soluzione completa ed affidabile.

Therma V è una pompa di calore aria-acqua monoblocco che fornisce una soluzione

integrata per il riscaldamento,la produzione di acqua calda ed il raffrescamento.In estate

produce acqua fredda che tramite fan coil o tubazioni radianti installate nel pavimento

abbassa la temperatura dei locali.

D’inverno,invece,riscalda gli ambienti con radiatori o pavimenti radianti garantendo il

massimo comfort termico;in ogni stagione fornisce acqua calda sanitaria per tutti gli usi

domestici.

Therma V è già predisposto anche per l’interfacciamento con impianti solari e bollitori.

Therma V è ideale per qualsiasi tipologia di applicazione, inoltre rispetta l’ambiente

utilizzando due fonti di energia pulita e rinnovabile:l’aria e il sole.

LG è da sempre impegnata nel perseguire l’innovazione, al fine di sviluppare tecnologie

all’avanguardia per la sostenibilità, l’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di

CO2, proprio con questo obiettivo la gamma Therma V Monoblocco utilizza refrigerante

R32.

Questa guida contiene tutte le informazioni riguardanti Therma V monoblocco monofase

220 V, modello HM071M U33
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 Descrizione delle caratteristiche dell’unità esterna

STRUTTURA

Struttura autoportante in pannelli di lamiera d’acciaio

zincato verniciati di colore grigio caldo con trattamento

superficiale e processo di Cataforesi un trattamento

superficiale in grado di conferire una notevole resistenza

alla corrosione al fine di protegge l’unità esterna dagli

agenti atmosferici. (1) Pannello laterale destro

asportabile per operazioni di collegamenti.(2)

Coperchio superiore asportabile per accedere ai

componenti elettronici 3)Griglia di protezione

sull’espulsione dell’aria .Peso 96kg.

1

2

3

SCAMBIATORE DI CALORE Wide Louver Black Fin 

Lo scambiatore di calore con l'esclusivo rivestimento

"Black Fin" di LG è stato progettato per fornire le migliori

prestazioni anche in ambienti estremamente corrosivi. Il

rivestimento nero in resina epossidica rinforzata protegge

efficacemente da vari tipi di condizioni esterne che

causano corrosione, come contaminazione salina e

inquinamento dell'aria dovuta a fumi provenienti dalle

fabbriche. Inoltre la finitura idrofila previene l'accumulo di

acqua sull'alettatura dello scambiatore di calore,

minimizzando il ristagno di umidità e riducendo il rischio

di ruggine.

CIRCUITO FRIGORIFERO

Le unità THERMA V della linea commerciale operano

con un controllo basato sulle pressioni del refrigerante

all’ interno del circuito.

Questo meccanismo di controllo risulta più preciso e

raffinato ,senza essere influenzato negativamente dalle

condizioni di temperatura esterna.

Il Refrigerante R32 permette di raggiungere temperature

di mandata acqua fino a 65 gradi assicurando una

elevata competitività sia in caso di sostituzione sia in

caso di nuova installazione
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 Descrizione delle caratteristiche dell’unità esterna

COMPRESSORE AD INIEZIONE DI VAPORE

Sistema di erogazione della capacità composto da N°1

Compressore ermetico di tipologia Scroll inverter ad

avviamento diretto, controllo lineare della capacità

,campo di frequenza 10Hz-135Hz.

Compressore ad iniezione di vapore in grado di ricevere

refrigerante in fase vapore nella zona di compressione

per incrementare la temperatura di mandata del

refrigerante in condizioni di lavoro a basse temperature

esterne. La compressione che avviene nella parte bassa,

a differenza del compressore scroll di tipo

convenzionale,riduce l’uscita dellolio ad elevate

frequenze,garantisce una migliore silenziosità e migliore

efficienza.

Sotto 110 ℃

EEV

Flash

Condensatore

Evaporatore

Scambiatore 
Calore interno

P

h

Valvola di sfiato

Vaso di espansione

Filtro

Pompa

dell'acqua

Scambiatore 

a piastreFlussostato

• Vaso espansione integrato da 8 litri

• ,Pompa BLDC potenza assorbita nominale 60W

portata minima 2,3 nominale 25,9 litri/min velocità

variabile 10% 100%

• Scambiatore a 54 piastre con volume di 1 litri portata

minima 13 massima 70 litri/minuto.

• Valvola di sfiato intervento 3 bar

• Filtro in acciaio inossidabile 28 maglie fissaggio a clip

• Flussostato magnetico

COMPONENTI DEL CIRCUITO

VentilatorI di scambio termico con l’esterno di tipo

elicoidale con aspirazione sul lato posteriore e mandata

orizzontale sul lato anteriore.Tipologia di motore BLDC

comandato da scheda inverter , con portata d’aria e

basse rumorosità da 60 m3/𝑚𝑖𝑛.

MOTORE/VENTILATORE BLDC
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 Descrizione delle caratteristiche dell’unità esterna

Comando integrato da 4,3 pollici con LCD a colori

Pulsanti a sfioramento,informazioni visualizzate con

semplici icone,logica di programmazione

ottimizzata,menu installatori semplificato con testo ad

ogni funzione anzichè codice.

NUOVO COMANDO LCD A COLORI

COMANDO A FILO 

Comando a filo in dotazione con il prodotto dotato di Display retroilluminato , dotato di

funzione Blocco bambini,programmazione settimanale.
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 Accessori

PWFMDD200 : Dispositivo per il controllo di ThermaV da

smartphone basati su Android o iOS.

WI-FI MODEM DI LG 

Controll

o

e 

Monitora

ggio

• Accensione /Spegnimento

• Selezione della modalità di funzionamento

• Temperatura corrente

• Temperatura impostata

• Prgrammazione On – OFF

• Monitoraggio energetico

HA031ME1 HA061ME1

3kW

(1Ø)

6kW

(1Ø)

RISCALDATORE ELETTRICO DI BACK-UP

Anche se il riscaldatore elettrico è diventato un

accessorio, la sua installazione è consigliata nelle

zone con temperature di progetto molto rigide.

Le resistenze hanno due funzioni principali ,la prima

garantire una operatività in caso di emergenza,la

seconda attivare la funzione di anticongelamento

dello scambiatore in determinati casi di

funzionamento.

Le resistenze vanno installate internamente.

KIT ACQUA CALDA SANITARIA

Kit acqua calda snitaria per il collegamento a therma

V delle resistenze che sono all’interno del bollitore.
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Accessori 

Per estendere le funzionalità di THERMA V esistono diversi apparati esterni ausiliari

denominati “ACCESSORI”.
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 Scenari di applicazione
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 Scenari di applicazione
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Modello Unità Esterna HM071M U43
Alimentazione elettrica Ø,V;Hz 1/220,50
Temperatura mandata acqua Raffreddamento Min-Max C° 5-27
Temperatura mandata acqua Riscaldamento Min-Max C° 15-65
Capacità Riscaldamento Nom  (T°Aria+7°/ T°Mand.Acqua 35°) kW 7,00
Capacità Riscaldamento (T°Aria 7°/T°Mand.Acqua 55°) kW 5,50
Capacità Riscaldamento (T°Aria 2°/T°Mand.Acqua 35°) kW 4.20
Capacità Raffrescamento (T°Aria 35°/T°Mand.Acqua 18°) kW 7,00
Potenza assorbita Risc. Nom (T°Aria+7°/T°Mand.Acqua 35°) kW 1.56
Potenza assorbita Risc.(T°Aria 7°/T°Mand.Acqua 55°) kW 2.04
Potenza assorbita Risc.(T°Aria 2°/T°Mand.Acqua 35°) kW 1.20
Potenza assorbita Raff.(T°Aria 35°/T°Mand.Acqua 18°) kW 1.56
COP (T°Aria+7°/T°Mand.Acqua 35°) 4.50
COP (T°Aria +7°/T°Mand.Acqua 55°) 2.70
COP (T°Aria +2°/T°Mand.Acqua 35°) 3,51
SCOP Low temp average 4.45
SCOP High temp average 3.12
EER (T°Aria 35°/T°Mand.Acqua 18°) 4,50
EER (T°Aria 35°/T°Mand.Acqua 7°) 2,70
Dimensioni (LxAxP) Unità Esterna mm 1239X907X404
Peso Unità Esterna kg 96
Colore Grigio
Livello di potenza sonora Unità Esterna dB(A) 63
Limiti Operativi Raffreddamento °C BS +5 - +48
Limiti Operativi Riscaldamento °C BS -25  + 35
Compressore tipo Scroll BLDC
N° Compressori 1
Refrigerante R32
Quantità di refrigerante precaricato g 1400
t-CO2 eq 0,945
Interruttore di protezione raccomandato A 23
Tubazioni pollici 1``

Catratteristiche tecniche
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Catratteristiche tecniche

Resistenze esterne
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 Dati  tecnici in riscaldamento

 Dati  tecnici in raffreddamento

Con sbrinamento
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• Schemi Dimensionali
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• Schemi Dimensionali
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• Schemi Dimensionali
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• Schemi Dimensionali
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• Schemi ime
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• Schemi elettrici
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• Schemi elettrici
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• Dichiarazione 65%

Unità Esterna
≤ 35 kw

Temperatura aria Bulbo secco : 35
Temperatura aria Bulbo umido : 24

Temperatura acqua entrata: 23 
Temperatura acqua uscita: 18

E.E.R.

Temperatura aria Bulbo secco : 7
Temperatura aria Bulbo umido : 6

Temperatura acqua entrata: 30 
Temperatura acqua uscita: 35

C.O.P

HM071M U43 4,50 4,50
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• Dichiarazione conto termico 2.0

Tipologia Marca Modello
Codice unità 

esterna

Potenza 
termica 

nominale 
(kW)

COP
Presenza 
inverter

ARIA/ACQUA SPLIT LG
THERMA 

Monoblocco
HM071MU43 7 4,50 SI'



22

HM071M U43

• Dichiarazione carichi parziali

Tipologia Marca Modello
Codice unità 

esterna

Potenza 
termica 

nominale 
(kW)

COP
Presenza 
inverter

ARIA/ACQUA SPLIT LG
THERMA 

Monoblocco
HM163MU33 16 4,00 SI'
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• Dichiarazione di conformità
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Copyright © 2015-2017 LG Electronics Inc.

Tutti I diritti riservati.

Nessuna parte di questa opera può essere riprodotta e distribuita in qualsiasi forma e

con qualsiasi mezzo senza il consenso scritto dell’autore.
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