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Sistemi integrati pompe di calore

Armonia tecnologica per la casa

Pompe di calore

LibraVario e LibraVario Aqua

Sistemi integrati pompe di calore

L’ultimo prodotto nato in casa Paradigma Italia.
I modelli LibraVario e LibraVario Aqua permettono di racchiudere in un 

unico blocco compatto la pompa di calore, l’accumulo e,
nel caso di LibraVario Aqua, il gruppo pompa solare.

All‘interno del pacchetto LibraVario Aqua è incluso un collettore 
sottovuoto Paradigma CPC 30 Star Azzurro.

Il risultato è una centrale di calore in grado di fornire acqua calda 
sanitaria, riscaldamento invernale e raffrescamento estivo, il tutto in un 

unico prodotto utilizzabile anche in situazioni di spazi contenuti. 

LibraVario e LibraVario Aqua - Le soluzioni integrate sono composte da:

Schemi idraulici e dati tecnici delle soluzioni LibraVario e LibraVario AquaUn passo verso il sistema ibrido Paradigma

LibraVario Aqua: sistemi ecologici integrati

Unità interna LibraVario
Collettore solare a tubi sottovuoto CPC 30 (incluso nella fornitura)

Numero tubi sottovuoto 14
Dimensioni esterne (LxHxP) m 1,62 x 2,03 x 0,12
Superficie lorda m2 3,30
Superficie d’apertura m2 3
Peso kg 52
Energia annua prodotta Tm =50° kW/h/m2 841*
Energia annua prodotta Tm =75° kW/h/m2 742*

LibraVario Aqua LibraVario

Una delle parole chiave dei prodotti Paradigma è affidabilità. La scelta di prodotti Paradigma è un investimento duraturo che sa dare 
i suoi risultati nell’immediato e garantisce lo stesso comfort e tranquillità nel tempo.

Diamo importanza all’affidabilità

LibraVario Aqua

Versione monofase Pacch. LibraVario 
Aqua 8 - CPC 30

Pacch. LibraVario 
Aqua 8E - CPC 30

Pacch. LibraVario 
Aqua 12 - CPC 30

Pacch. LibraVario 
Aqua 12E - CPC 30

Pacch. LibraVario 
Aqua 15 - CPC 30

Pacch. LibraVario 
Aqua 15E - CPC 30

Capacità termica (A7 W30/35) kW 8,2 11,2 14,6
COP 4,74 4,45 4,45
Capacità frigorifera (A35 W12/7) kW 6,27 8,84 11,2
EER 3,19 3,09 3,02
Dim. unità interna (LxPxH) mm 600 x 600 x 2000
Dim. unità esterna (LxPxH) mm 940 x 376 x 996 940 x 378 x 1416
Peso unità interna kg 180
Peso unità esterna kg 69 98

LibraVario

Versione monofase LibraVario 8 LibraVario 8E LibraVario 12 LibraVario 12E LibraVario 15 LibraVario 15E

Capacità termica (A7 W30/35) kW 8,2 11,2 14,6
COP 4,74 4,45 4,45
Capacità frigorifera (A35 W12/7) kW 6,27 8,84 11,2
EER 3,19 3,09 3,02
Dim. unità interna (LxPxH) mm 600 x 600 x 2000
Dim. unità esterna (LxPxH) mm 940 x 376 x 996 940 x 378 x 1416
Peso unità interna kg 175
Peso unità esterna kg 69 98

Unità interna
• Scambiatore a piastre saldo-brasate ad alta efficienza di scambio termico 
• Pompe di circolazione a basso consumo (classe A) ed alta prevalenza su circuito primario (lato pompa di 

calore) e secondario (lato impianto di riscaldamento / raffrescamento) 
• Separatore idraulico coibentato 
• Valvola 3 vie per gestione riscaldamento e sanitario 
• Accumulo inerziale da 200 litri con scambiatore in acciaio inox con alta superficie di scambio (4 m²) per 

la produzione di acqua calda sanitaria in istantaneo 
• Vaso di espansione da 24 litri (impianto) in LibraVario e 48 litri (solare ed impianto) in LibraVario Aqua 
• Miscelatore termostatico per sanitario (solo LibraVario Aqua)
• Valvola di sicurezza 3 bar 
• Pressostato differenziale per la sicurezza di circolazione acqua 
• Attacchi frigoriferi ed idraulici predisposti nella parte superiore dell’unità interna. Possibilità di collegare 

il 2° generatore anche a sinistra dell‘unità 
• Stazione solare integrata con pompa solare Grundfos PWM 15-105, valvola 2 vie, sensore di portata 

elettronico, VDS 6 bar, manometro 0-10 bar e regolazione solare Systa Solar Aqua II (solo LibraVario Aqua)
• Quadro elettrico di facile accessibilità, con apparecchiature e sonde per la gestione del sistema completo 
• Unità interna predisposta per resistenza elettrica con 3 step da 2 kW (max 6 kW)
• Dotata di rotelle per un comodo spostamento

Unità esterna
• Compressore con motore a magneti permanenti (DC) ad alta efficienza 
• Controllo elettronico della velocità del compressore e dei ventilatori PWM (pulse with modulation) 
• Valvola di espansione elettronica 
• Ventilatori assiali a profilo alare 
• Programma di sbrinamento ottimizzato

Schema idraulico
di principio della
centrale di calore
LibraVario Aqua

Nota: Le immagini sono esemplificative delle potenzialità dei sistemi ecologici 
integrati LibraVario e LibraVario Aqua. La fornitura non include i ventilconvettori 
Vayu e la caldaia Modula NT, disponibili a listino.

Schema idraulico
di principio della
centrale di calore
LibraVario

Pacchetto solare
• Collettore solare sottovuoto CPC 30 Star Azzurro (3 m2) 
• Kit di collegamento CPC Star Azzurro 
• Kit curva 180° 
• Raccordi diritti a stringere Cu 12/12

La predisposizione per il collegamento di una caldaia a gas a condensazione nei modelli LibraVario e LibraVario Aqua permette la 
realizzazione di un sistema di riscaldamento ibrido nel quale i generatori lavorano adattandosi alle diverse esigenze e all’utilizzo 
efficiente delle fonti energetiche disponibili.

Il pacchetto LibraVario Aqua include un pannello solare sottovuoto funzionante con esclusivo Sistema 
Solare Aqua Paradigma. Nel LibraVario Aqua il sistema solare lavora per la produzione di acqua calda 
sanitaria mentre la pompa di calore, oltre alla produzione di acqua calda sanitaria come generatore 
di backup del sistema solare, gestisce il riscaldamento invernale e il raffrescamento estivo.

Unità esterna

*Temperatura media collettore (Firenze, 30° sud)

• Quadro di comando touch da 7” per la gestione 
dell’impianto di riscaldamento / raffrescamento e 
sanitario, gestione con programmi orari
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Capacità termica (A7 W30/35) kW 8,2 11,2 14,6
COP 4,74 4,45 4,45
Capacità frigorifera (A35 W12/7) kW 6,27 8,84 11,2
EER 3,19 3,09 3,02
Dim. unità interna (LxPxH) mm 600 x 600 x 2000
Dim. unità esterna (LxPxH) mm 940 x 376 x 996 940 x 378 x 1416
Peso unità interna kg 180
Peso unità esterna kg 69 98

LibraVario

Versione monofase LibraVario 8 LibraVario 8E LibraVario 12 LibraVario 12E LibraVario 15 LibraVario 15E

Capacità termica (A7 W30/35) kW 8,2 11,2 14,6
COP 4,74 4,45 4,45
Capacità frigorifera (A35 W12/7) kW 6,27 8,84 11,2
EER 3,19 3,09 3,02
Dim. unità interna (LxPxH) mm 600 x 600 x 2000
Dim. unità esterna (LxPxH) mm 940 x 376 x 996 940 x 378 x 1416
Peso unità interna kg 175
Peso unità esterna kg 69 98

Unità interna
• Scambiatore a piastre saldo-brasate ad alta efficienza di scambio termico 
• Pompe di circolazione a basso consumo (classe A) ed alta prevalenza su circuito primario (lato pompa di 

calore) e secondario (lato impianto di riscaldamento / raffrescamento) 
• Separatore idraulico coibentato 
• Valvola 3 vie per gestione riscaldamento e sanitario 
• Accumulo inerziale da 200 litri con scambiatore in acciaio inox con alta superficie di scambio (4 m²) per 

la produzione di acqua calda sanitaria in istantaneo 
• Vaso di espansione da 24 litri (impianto) in LibraVario e 48 litri (solare ed impianto) in LibraVario Aqua 
• Miscelatore termostatico per sanitario (solo LibraVario Aqua)
• Valvola di sicurezza 3 bar 
• Pressostato differenziale per la sicurezza di circolazione acqua 
• Attacchi frigoriferi ed idraulici predisposti nella parte superiore dell’unità interna. Possibilità di collegare 

il 2° generatore anche a sinistra dell‘unità 
• Stazione solare integrata con pompa solare Grundfos PWM 15-105, valvola 2 vie, sensore di portata 

elettronico, VDS 6 bar, manometro 0-10 bar e regolazione solare Systa Solar Aqua II (solo LibraVario Aqua)
• Quadro elettrico di facile accessibilità, con apparecchiature e sonde per la gestione del sistema completo 
• Unità interna predisposta per resistenza elettrica con 3 step da 2 kW (max 6 kW)
• Dotata di rotelle per un comodo spostamento

Unità esterna
• Compressore con motore a magneti permanenti (DC) ad alta efficienza 
• Controllo elettronico della velocità del compressore e dei ventilatori PWM (pulse with modulation) 
• Valvola di espansione elettronica 
• Ventilatori assiali a profilo alare 
• Programma di sbrinamento ottimizzato

Schema idraulico
di principio della
centrale di calore
LibraVario Aqua

Nota: Le immagini sono esemplificative delle potenzialità dei sistemi ecologici 
integrati LibraVario e LibraVario Aqua. La fornitura non include i ventilconvettori 
Vayu e la caldaia Modula NT, disponibili a listino.

Schema idraulico
di principio della
centrale di calore
LibraVario

Pacchetto solare
• Collettore solare sottovuoto CPC 30 Star Azzurro (3 m2) 
• Kit di collegamento CPC Star Azzurro 
• Kit curva 180° 
• Raccordi diritti a stringere Cu 12/12

La predisposizione per il collegamento di una caldaia a gas a condensazione nei modelli LibraVario e LibraVario Aqua permette la 
realizzazione di un sistema di riscaldamento ibrido nel quale i generatori lavorano adattandosi alle diverse esigenze e all’utilizzo 
efficiente delle fonti energetiche disponibili.

Il pacchetto LibraVario Aqua include un pannello solare sottovuoto funzionante con esclusivo Sistema 
Solare Aqua Paradigma. Nel LibraVario Aqua il sistema solare lavora per la produzione di acqua calda 
sanitaria mentre la pompa di calore, oltre alla produzione di acqua calda sanitaria come generatore 
di backup del sistema solare, gestisce il riscaldamento invernale e il raffrescamento estivo.

Unità esterna

*Temperatura media collettore (Firenze, 30° sud)

• Quadro di comando touch da 7” per la gestione 
dell’impianto di riscaldamento / raffrescamento e 
sanitario, gestione con programmi orari



Paradigma Italia Srl
Sede legale e operativa
Via C. Maffei, 3
38089 Darzo (TN)
Tel. +39 0465 684701
Fax +39 0465 684066
info@paradigmaitalia.it
www.paradigmaitalia.it

Filiale di Brescia
Tel. +39 030 9980951
Fax +39 030 9985241
brescia@paradigmaitalia.it

Filiale di Torino
Tel. +39 0121 58926
Fax +39 0121 581900
torino@paradigmaitalia.it

Filiale di Venezia
Tel. +39 041 5952521
Fax +39 041 5952552
venezia@paradigmaitalia.it

Riferimenti comm. Centro-Sud Italia
Tel. +39 348 2764357
Fax +39 0465 684066
centrosud@paradigmaitalia.it

Concessionaria: Varese (FOTIR Srl)
Tel. +39 0331 375300
Fax +39 0331 375830
info@fotir.it

Maggiori informazioni sono
a vostra disposizione sul portale:

paradigmaitalia.it
Azienda certificata

Canne fumarie / Accessori /
Ventilconvettori

Trattamento acqua

Paradigma è:

Solare
Pannelli solari termici Bollitori / Accumuli inerziali

TermoregolazioniBiomassa
Caldaie a pellet / legna

Eco Gas
Caldaie a gas a condensazione /
Moduli termici da esterno

Leggi il QR code qui sotto
per scaricare gratis dal tuo store 
Paradigma Plus, la nuova app 

per essere sempre aggiornato
su prodotti, prezzi

e il mondo Paradigma!
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Sistemi integrati pompe di calore

Armonia tecnologica per la casa

Pompe di calore


