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SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE

Hot Water: 
l’eccellenza a marchio Termal 
per la produzione di acqua calda sanitaria
Il marchio Termal, legato al gruppo industriale omonimo, è diventato in questi anni sinonimo di affidabilità e avanguardia tecnologica, 
valori conquistati tra i professionisti del mercato della termoidraulica, con l’impegno e la responsabilità, con l’attaccamento ai principi 
originali sui cui l’azienda è stata fondata, con lo sguardo teso verso l’innovazione tecnologica per offrire un prodotto sempre più 
evoluto, in grado di rispondere e anticipare ogni soluzione impiantistica.

Con queste premesse, abbiamo deciso di far diventare Termal anche un marchio ad effigie di una gamma di prodotti in grado di 
rappresentare l’eccellenza tecnologica.
L’attento processo di selezione delle esigenze e della progettazione dei sistemi cresce in Italia per poi trovare realizzazione, grazie alle 
sinergie nel tempo consolidate con un nuovo gruppo di produttori, in una gamma esclusiva in grado di porre Termal quale leader sul 
mercato delle pompe idroniche e delle tecnologie per la produzione di acqua calda sanitaria.

Il catalogo HOT WATER rappresenta, dunque, la nostra selezione dei prodotti di eccellenza per la produzione di acs ottenuta con il 
massimo risparmio ed efficienza nelle prestazioni in ambito residenziale e commerciale che presentiamo, in anteprima al mercato, in 
occasione di MCE 2016.
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La gamma di scaldacqua in pompa di calore HOT WATER si caratterizza per l'ampio numero di soluzioni in grado di soddisfare ogni 
esigenza in contesti applicativi diversificati, di piccole e grandi dimensioni. 
Le soluzioni tecnologiche prevedono prodotti ”IN ROOM”, ”DUCTED”, “SPLIT” e “HIGH TEMPERATURE”.

UNA GAMMA COMPLETA 
PER OGNI CONTESTO APPLICATIVO

La serie ”IN ROOM” è indicata per installazioni in ambienti interni, con una sorgente a calore stabilizzato come centrale termica o 
garage, oppure cantine e locali interrati, o, infine, particolari ambienti domestici chiusi, sufficientemente grandi, con un significativo 
ricircolo d'aria.

La serie ”DUCTED” è installabile sempre in ambienti interni, con espulsione dell’aria all’esterno e aspirazione sia interna che esterna. 
Ideale dove la temperatura dell'aria non scende al di sotto dei -5° C è capace di rispondere a piccole, come a grandi esigenze di volumi 
di acqua calda, grazie alla possibilità di installare l'HOT WATER in parallelo e alla modularità del prodotto stesso. La serie ”DUCTED” 
presenta, infatti, attacchi adatti per avere più unità in serie (sistemi centralizzati) e, nei modelli HEA, offre la possibilità di essere integrata 
con il solare termico.

AMBIENTE, UN BENE PREZIOSO
Termal ha scelto ormai da tempo la strada della cura e del rispetto per il nostro pianeta: i nuovi scaldacqua in pompa di calore 
HOT WATER sono infatti efficienti e in grado di produrre grande quantità di acs con notevole risparmio di energia elettrica utilizzando 
energia rinnovabile aerotermica. 

Flessibilità è la parola chiave che caratterizza la serie “SPLIT”. Flessibilità di applicazione per la distanza dalla zona di stivaggio e l'unità 
ove è contenuto il compressore, flessibilità di utilizzo alle temperature esterne anche più basse, fino a -10° C. Lo scaldacqua della serie 
“SPLIT” può dunque trovare applicazione sia in contesti monofamigliari sia in comunità, essendo sempre possibile l'installazione 
in serie o in parallelo dei serbatoi. Un ulteriore vantaggio deriva dalla facile sostituzione di serbatoi esistenti in centrali termiche 
tradizionali nell'applicazione di questa serie.

Ulteriore proposta di Termal è la serie “HIGH TEMPERATURE”. Si tratta di una pompa di calore monoblocco per installazione esterna che 
produce acqua calda ad elevata temperatura (75° C) per convogliarla verso il serbatoio di accumulo esistente. In questo caso l'acqua 
calda passa attraverso la tradizionale serpentina del serbatoio già in uso: un'applicazione che consente di sostituire il produttore di acs 
tradizionale senza sostituire l'accumulo già esistente nella centrale termica.
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Fino al

POMPA DI CALORE, ELEVATE PRESTAZIONI E ALTO RENDIMENTO ENERGETICO
Gli scaldacqua della serie HOT WATER utilizzano la tecnologia della pompa di calore che, attraverso un ciclo di compressione ed 
espansione del refrigerante R134a, preleva il calore contenuto nell’aria ambiente e/o esterna, trasferendolo all’acqua del serbatoio, 
pronta per l’uso.
In questo modo la sola energia elettrica utilizzata è quella necessaria al funzionamento dell’aspiratore d’aria e del compressore, con un 
consumo energetico contenutissimo.

Gli scaldacqua in pompa di calore Termal HOT WATER consumano soltanto 1/3 di energia elettrica rispetto a un tradizionale 
scaldabagno. Tutta la gamma è applicabile in edifici di nuova Costruzione come fonte rinnovabile. 
I COP degli HOT WATER vanno da 3.4 a 4.16 risultando i più performanti sul mercato.

ABBINATO AD UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO IL RISPARMIO È QUASI ASSOLUTO
Nei nuovi edifici la gamma HOT WATER può essere utilizzata come fonte di energia  rinnovabile sia in alternativa sia come integrazione 
al solare termico.
Il risparmio energetico di uno scaldacqua HOT WATER rispetto ad uno scaldacqua tradizionale, assume proporzioni gigantesche se il 
sistema viene abbinato ad un impianto fotovoltaico. È possibile ottenere un risultato veramente green, con risparmi superiori al 95%. 
E in più puoi usufruire delle Detrazioni Fiscali o del Conto Energia Termico.

QUANTO VALE IL RISPARMIO?
Considerando un dato medio europeo, si è stimato che il consumo energetico annuo dedicato alla 
produzione di acqua calda sanitaria per una famiglia di 4 persone è pari a circa 2.400 kW/h. Questo 
valore va direttamente in “bolletta” nel caso si utilizzi uno scaldacqua elettrico tradizionale. Se 
supponiamo un costo pari a 0,25€ kW/h la spesa annuale sarà di 600€, mentre per la stessa famiglia 
di 4 persone dotata di uno scaldacqua in pompa di calore è possibile ipotizzare un consumo annuo 
di circa 660 kW/h, con un risparmio di 435€. In 10 anni la sostituzione di un sistema tradizionale con 
un prodotto della gamma HOT WATER consentirebbe un risparmio complessivo di 4.350€.
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SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE

TWMGS 1150 A / TWMGS 1200 A

Serie “IN ROOM”

Caratteristiche principali

• Miscelazione acqua fredda limitata grazie al di� usore sul fondo 
del serbatoio.

• Doppio condensatore innovativo e ultra-e�  ciente: tubazione 
gas caldo con microcanali, avvolto esternamente al serbatoio ad 
elica sul fondo con "e� etto nido".

• Controllo temperatura acs con doppio sensore e start/stop 
tempestivo (80% stoccaggio e� ettivo acqua calda).

• Speciale compressore: consente elevate temperature d’esercizio.

• Serbatoio in acciaio inox ed anodo di magnesio maggiorato.

• Defrost e protezione antigelo automatici gestiti da 
microcomputer.

• Timer: programmazione notturna, assenza e vacanza.

• Modalità di funzionamento: normal, economy, rapid, e-heater.

• Ciclo antilegionella.

Note:
1. Condizioni: Aria 20°C DB/15°C WB, Acqua 15°C/55°C (ingresso/uscita).
2. Test secondo EN16147; (2) aria aspirata 20° C.
3. Direttiva 2009/125/CE - ERP EU n. 814/2013.

Modello TWMGS 1150 A TWMGS 1200 A
Volume serbatoio litri 150 200
Resa termica nominale (1) W 1.500
Assorbimento elettrico nominale (1) W 429
COP nominale (1) W/W 3,50
COPDHW (2) W/W 3,52 3,43
Profi lo ciclo di prova (2) - L L
Classe Effi  cienza Energetica (3) - A+ A+
Temperatura acqua calda prodotta °C 35~70° C (55° C default)
Alimentazione elettrica - 220-240 Vac / 50 Hz
Livello di isolamento - I
Grado di protezione - IPX4

Refrigerante Nome R134a
Carica kg 0,8

Dimensioni Ø x A mm 591 x 1.685 591 x 1.935
Dimensioni imballo L x P x A mm 703 x 703 x 1.765 703 x 703 x 2.015
Peso netto/lordo kg 74/88 79/100
Pressione sonora dB(A) 50
Condizioni di lavoro aria aspirata °C 0~45° C
Tipo acciaio serbatoio - INOX INOX
Alimentazione elettrica - 220-240 Vac / 50 Hz
Assorbimento resistenza elettrica W 1.500
Connessioni idrauliche " 3/4 3/4
Pressione massima/minima serbatoio bar 7/1.2

Prescrizioni installative “IN ROOM”
Occorre prevedere l’installazione dello scaldacqua in un 
ambiente interno (cantina, garage, centrale termica, etc.) 
presentando il notevole vantaggio di utilizzare l’aria fredda e 
deumidi� cata in uscita per ra� rescare l’ambiente stesso in cui 
viene collocato.

L’installazione è semplicissima poiché non sono richiesti 
collegamenti frigoriferi o aeraulici ma solamente idraulici.

Certi� cazione EN 16147
da laboratorio terzo
accreditato Intertek.

Schema dei collegamenti idraulici

Diff usore ingresso acqua fredda 
(miscelazione acqua limitata)

Avvolgimento gas caldo fi no sul 
fondo del serbatoio "eff etto nido" 
(maggiore volume utile acs)

Tubazione in rame piatta con 
microcanali (maggiore superfi cie 
di contatto col serbatoio)

150-200 lt

Tutti i modelli accedono a 
detrazioni ed incentivi statali.

Sono ErP Ready Classe 
Energetica A+

aspirazione aria

Scarico 
condensa

Uscita acqua calda

Anodo 
di magnesio

Box elettrico

Ingresso 
acqua fredda

Scarico 
serbatoio

Ricircolo
(opzionale)

Vaso
d'espansione

Valvola 
di non ritorno

Saracinesca

Filtro a Y Rete idrica

Miscelatrice 
(opzionale)

Utenze acqua
calda sanitaria

Valvola
di sicurezza

TWMGS 1150 A
TWMGS 1200 A
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SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE

TWMAS 3200 A-HEA / TWMAS 5400 A-HEA

Serie “DUCTED”

Note:
(1) Condizioni:  Aria 20°C DB/15°C WB, Acqua 15°C/55°C (ingresso/uscita).
(2) Test secondo EN16147,  aria 20°C BS.
(3) Direttiva 2009/125/CE - ERP EU n. 814/2013 (Certificazione TUV).

Caratteristiche principali
• Elevate prestazioni del compressore.

• Display soft touch per impostazioni, programmazione e diagnostica.

• Modalità di funzionamento: normal, economy, rapid, e-heater.

• Ciclo antilegionella personalizzabile per diverse esigenze o escludibile.

• Possibilità di consenso ON/OFF remoto.

• Attacchi acs da 1” adatti per avere più unità in serie (sistemi centralizzati).

300-500 lt

Certi� cazione EN 16147
da laboratorio terzo
accreditato TUV SUD.

POSSIBILITÀ D’INTEGRAZIONE 
CON SOLARE TERMICO 
(MODELLI HEA)

4 Modalità di installazione

Modello TWMAS 3200 A TWMAS 3200 HEA TWMAS 5400 A TWMAS 5400 HEA
Volume serbatoio litri 300 500
Materiale serbatoio - INOX INOX
Serpentina integrazione solare (INOX) m2 - 1,0 - 1,0
Potenza termica nominale (1) W 2.020 2.020 3.800 3.800
Assorbimento elettrico nominale (1) W 486 486 945 945
Potenza resistenza elettrica integrativa W 1.600 1.600 1.600 1.600
COP (nominale) (1) W/W 4,16 4,16 4,02 4,02
COPDHW (2) W/W 2,83 2,83 3,28 3,28
Profi lo ciclo di prova (2) - L L XXL XXL
Classe di Effi  cienza Energetica (3) - A A A A
Intervallo temperatura acqua calda °C 10~70° C (50° C default) 10~70° C (50° C default)
Massima T. acqua col solo compressore °C 60° C 60° C
Alimentazione elettrica - 220-240 Vac / 50 Hz
Grado di protezione IP - IPX1
Massimo assorbimento elettrico A 10 13

Refrigerante Tipo R134a
Carica kg 0,8 1,45

Compressore - Rotativo
Dimensioni (DxH) Ø x A mm 640 x 1.845 700 x 2.230
Dimensioni imballo L x P x A mm 695 x 695 x 1.965 755 x 755 x 2.368
Peso netto/Peso lordo kg 105/115 110/120 117/130 122 /135
Livello potenza sonora dB(A) 59,0 59,0 59,8 59,8
Livello pressione sonora dB(A) 46 46 45 45 
Intervallo di lavoro aria aspirata °C -5°~+43° C -5°~+43° C
Diametro attacchi ingresso e uscita ACS (" - DN) 1" - DN25 1" - DN25
Diametro attacchi serpentina solare (" - DN) - 3/4" - DN20 - 3/4" - DN20
Anodo di magnesio - sì
Pressione massima interna serbatoio bar 10 10 
Spessore coibentazione serbatoio mm 45 50 
Materiale coibentazione serbatoio - poliuretano poliuretano
Canalizzazione aria - Diametro mm 177 177 
Canalizzazione aria - Lunghezza massima m 6 6 
Portata aria nominale m3/h 400 350 
Prevalenza nominale ventilatore Pa 60 60 

Tutti i modelli accedono a 
detrazioni ed incentivi statali.

Sono ErP 
Ready

Collettori solare termico

Scarico condensa

Uscita acqua 
calda

Anodo di 
magnesio

Resistenza 
elettrica Pozzetto sensore T

Ingresso scambiatore 
integrato 

Uscita scambiatore 
integrato 

Ingresso acqua 
fredda

Ricircolo 
(opzionale)

Vaso
d’espansione

Scarico serbatoio

Valvola di 
non ritorno 

Filtro a Y Rete idrica

Saracinesca

Miscelatrice (opzionale)

Utenze acqua 
calda sanitaria

uscita aria
uscita aria ingresso aria

uscita aria ingresso aria uscita aria

ingresso aria

ingresso aria

INTEGRAZIONE
SOLARE TERMICO

 C
 D
 E
 F

Schema dei collegamenti idraulici

Classe 
Energetica A

INTEGRAZIONE
SOLARE TERMICO

500 lt
di

capacità!

TWMAS 3200 A/HEA
TWMAS 5400 A/HEA
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Scarico 
serbatoio

Sensore 
temperatura

Uscita acqua calda

Anodo 
di magnesio

Box elettrico
Ingresso acqua fredda

Tubazioni refrigerante

Vaso
d'espansione

Valvola 
di non ritorno

Saracinesca

Filtro a Y
Rete 
idrica

Ricircolo
(opzionale)

Miscelatrice (opzionale)

Utenze acqua
calda sanitaria

Attacchi 
refrigerante

Gas Liquido

Sensore 
temperatura

Controllo remoto

Serbatorio ACS

Unità esterna

Sensore di 
temperatura

Valvola
di sicurezza

R134A
GAS

A A+
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SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE
Serie “SPLIT”

200 ltTCDGS 301 A / TWTGS 301 A

Caratteristiche principali
• Elevate prestazioni del compressore e innovativo scambiatore 

di calore a microcanali avvolto all’esterno del serbatoio 
(super� cie di scambio termico maggiorata).

• Timer: programmazione notturna, assenza e vacanza.

• Modalità di funzionamento: normal, economy, rapid, e-heater.

• Ciclo antilegionella, sbrinamento e antigelo intelligenti.

• Controllo ricircolo acs per minimizzare le dispersioni di calore.

• Serbatoio d’accumulo in acciaio inox.

• Anodo di magnesio a lunga durata contro la corrosione del 
serbatoio.

• Facilità di installazione e manutenzione sempli� cata.

• Nessun impatto sulla temperatura dell’ambiente interno in cui è 
installato.

Note:
(1) Condizioni:  Aria 20°C BS/15°C BU Acqua 15° C/55° C (ingresso/uscita).
(2) Test secondo EN16147; aria aspirata 7° C.
(3) Direttiva 2009/125/CE - ERP EU n. 814/2013.
(4) Carica aggiuntiva gas refrigenarnte da 10 a 20 m di splittaggio: 20 g/m.

Comando remoto

Serbatoio

Coibentazione

Scambiatore di calore a microcanali

Acqua

Schema dei collegamenti idraulici

Unità Esterna TCDGS 301 A
Resa termica nominale (1) W 2.800
Assorbimento elettrico nominale (1) W 700
COP nominale (1) W/W 4,0
COPDHW (2) W/W 2,93
Profi lo ciclo di prova (2) - L
Classe Effi  cienza Energetica (3) - A+
Temperatura acqua calda prodotta °C 35~70° C (55° C default)
Alimentazione elettrica - 220-240 Vac / 50 Hz
Livello di isolamento - I
Grado di protezione - IPX4

Refrigerante Nome R134a
Carica kg 1,2

Splittaggio U.E./U.I. m 10 (20) (4)

Connessioni frigorifere " 1/4 - 3/8
Dimensioni L x P x H mm 848 x 320 x 540
Dimensioni imballo L x P x H mm 881 x 363 x 595
Peso netto/lordo kg 36/42
Pressione sonora dB(A) 61
Temperature esterne di lavoro °C -7~45° C

Unità Interna (serbatoio) TWTGS 301 A
Volume litri 200
Tipo acciaio - INOX
Alimentazione elettrica - 220-240 Vac / 50 Hz
Assorbimento  resistenza elettrica W 1.500
Dimensioni Ø x H mm 545 x 1.916
Dimensioni imballo L x P x H mm 625 x 625 x 2.009
Peso netto/lordo (serbatoio vuoto) kg 52/60
Connessioni idrauliche " 3/4
Connessioni frigorifere " 1/4 - 3/8

Tutti i modelli accedono a 
detrazioni ed incentivi statali.

Sono ErP Ready Classe 
Energetica A+

Certi� cazione EN 16147
da laboratorio terzo
accreditato Intertek.

TCDGS 301 A

TWTGS 301 A
Split

>60° C
col solo 

compressore Serbatoio in 
acciaio INOX.
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SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE
Serie “SPLIT”

300-500 ltTCDAS 350 A / TWTAS 300~500 A

Caratteristiche principali
• Temperatura max. di uscita acqua: 60° C.

• Nessuna contaminazione potenziale, la serpentina del 
condensatore è avvolta all’esterno del serbatoio.

• Pannello di controllo intelligente per la diagnosi dei guasti.

• Installazione agevole, semplicità di gestione e manutenzione.

• Funzione sbrinamento automatico.

• Ciclo antilegionella programmabile.

Certi� cazione 
EN 16147
da laboratorio terzo
accreditato.

Note:
1. Condizioni: Aria 20° C BS/15° C BU, Acqua 15° C/55° C (ingresso/uscita).
2. Test secondo EN16147.
3. Direttiva 2009/125/CE - ERP EU n. 814/2013 (in attesa di dati definitivi).
4. Carica aggiuntiva gas refrigenarnte da 10 a 20 m di splittaggio: 20 g/m.

Schema dei collegamenti idraulici

Unità esterna

Comando remoto

Serbatorio ACS

Uscita acqua calda

Sensore di temperatura

Attacchi refrigerante

Ingresso acqua fredda

Scarico serbatoio

Vaso 
d'espansione

Valvola di 
sicurezza

Valvola 
di non ritorno

Filtro a Y Rete idrica

Ricircolo
(opzionale)

Utenze acqua 
calda sanitariaMiscelatrice

(opzionale)

Unità Esterna TCDAS 350 A
Resa termica nominale (1) W 3.500
Assorbimento elettrico nominale (1) W 1.029
COP nominale (1) W/W 3,4
Profi lo ciclo di prova (2) - L XXL
Classe Effi  cienza Energetica (3) - A
T. max acqua (col solo compressore) °C 60
Alimentazione elettrica - 230Vac/1Ph/50Hz
Livello di isolamento - I
Grado di protezione - IPX4

Refrigerante Tipo R134a
Carica kg 1,6

Splittaggio U.E./U.I. m 3 (10) (4)

Compressore Rotary
valvola d'espansione electronic
Dimensioni H x L x P mm 540x700x275
Dimensioni imballo H x L x P mm 610x820x350
Peso netto/lordo kg 35/38
Pressione sonora dB(A) 45
Potenza sonora dB(A) 41
Temperature esterne di lavoro °C -10~43

Unità Interna (serbatoio) TWTAS 300 A TWTAS 500 A
Volume litri 300 500
Tipo acciaio - INOX INOX
Alimentazione elettrica - 220-240 Vac / 50 Hz
Assorbimento resistenza elettrica W 1.500 1.500
Protezione dispersione elettrica sì
Dimensioni Ø x H mm 560x1760 700x1790
Dimensioni imballo L x P x H mm 660x660x1860 790x790x2200
Peso netto/lordo (serbatoio vuoto) kg 62/74 88/100
Connessioni idrauliche " 1/2 3/4
Connessioni frigorifere " 5/8-7/16 5/8-7/16

Classe 
Energetica A

NEW

R134A
GAS

60° C
col solo 

compressore

TCDAS 350 A

TWTAS 300 A
TWTAS 500 A
Split

Serbatoio in 
acciaio INOX.
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SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE

La nuova pompa di calore aria/acqua monoblocco da esterno per la produzione di acs ad alta efficienza, è disponibile in una taglia di 
potenza di 12 kW in versione trifase e range di funzionamento:
• per acqua: da 45° C a 75° C;
• per aria: da -10° C a 43° C.

Monoblocco in pompa di calore ad alta temperatura con tecnologia E.V.I.
Acqua calda sanitaria per il residenziale e il terziario

Caratteristiche principali

• COP 3,1 (a 65° C).

• Compressore Copeland Scroll E.V.I. con refrigerante R134A.

• Produzione � no a 300 litri/ora d’acqua post miscelata a 45° C.

• Evaporatore con trattamento super� ciale idro� lico.

• Condensatore "Shell&Tube" ad alta e�  cienza.

• Sbrinamento con inversione di ciclo.

• Test di funzionamento in fabbrica su ogni singola unità.

• Comando a � lo remoto in dotazione: impostazioni parametri, 
timer, diagnostica.

La tecnologia E.V.I.

La tecnologia E.V.I. (Enhanced Vapor Injection) consente 
di immettere il refrigerante, sottoforma di vapore, a metà del 
processo di compressione per aumentare notevolmente la 
potenza termica erogata e l’efficienza del compressore con valori 
di COP 3,1 a 65° C. Il compressore Copeland Scroll E.V.I. di ultima 
generazione permette di ottenere un’efficienza energetica 
buona anche in condizioni estreme.

Note:
(1) Temperatura acqua in/out 15/65° C; temperatura aria esterna 20° C BS/15° C BU.
(2) Temperatura acqua in/out 15/75° C; temperatura aria esterna 20°C BS/15°C BU
NOTA: in attesa di dati ufficiali EN 16147, EU 814-2013.

Serie “HIGH TEMPERATURE”

Modello TCWSA 1201 A

ACS (1)
Potenza nominale kW 12,3
Assorbimento kW 4,0
COP W/W 3,10

ACS (2)
Potenza nominale kW 12
Assorbimento kW 5,0
COP W/W 2,40

Massima corrente assorbita A 9
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 380~415/3/50
Massima temperatura acqua °C 75
Portata acqua (out 65° C/in 15° C) l/h 212
Range temperatura aria °C -10~43
Refrigerante tipo R134a
Compressore tipo COPELAND Scroll EVI
Condensatore tipo ad alta effi  cienza "Schell&Tube"
Circolatore esterno
Dimensioni nette Unità interna mm 1087x816x691
Dimensioni imballo Unità interna mm 1210x836x700
Peso netto Unità interna kg 133
Peso lordo Unità interna kg 150
Pressione sonora Unità esterna dB(A) 57

75° C

NEW

>500 ltTCWSA 1201 A

R134A
GAS

TCWSA 1201 A 
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SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE

Gas ad alta pressione

Gas a bassa pressione

Gas a media pressione
(porta iniezione vapore) 

Condensatore

valvola solenoide

Evaporatore

linea di iniezione vapore

Vantaggi del compressore scroll EVI di ultima generazione

• Limita la temperatura di scarico del compressore.

• Aumenta la pressione di condensazione.

• Aumenta la temperatura dell’acqua calda prodotta.

• Aumenta il sottoraffreddamento.

• Migliora le prestazioni e l’efficienza energetica.

Serie “HIGH TEMPERATURE”

Schema dei collegamenti idraulici

Esplulsione aria

Serbatoio ACS
(anche esistente)

Resistenza
elettrica 
(opzionale)

Miscelatrice termostatica

Ricircolo
(opzionale)

Rete idrica

Utenze ACS

Comando a filo

Buffer

Esplulsione aria

Serbatoio ACS
(anche esistente)

Resistenza
elettrica 
(opzionale)

Miscelatrice termostatica

Ricircolo
(opzionale)

Rete idrica
(acqua addolcita)

Utenze ACS

Comando a filo

Il sistema prevede l'utilizzo di un serbatoio per 
l'ACS, anche esistente oppure da acquistarsi 
separatamente (non incluso).

NEW

>500 ltTCWSA 1201 A
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LE DETRAZIONI FISCALI
Con l’approvazione del Consiglio dei Ministri il 14 ottobre 2015, la Legge di Stabilità 2016 riconferma per tutto il 2016 le detrazioni 
� scali del 65% per gli interventi di riquali� cazione energetica degli edi� ci e quelle del 50% per le ristrutturazioni.
Detrazione 65% riquali� cazione energetica - Ecobonus
Confermata anche per il 2016 la detrazione � scale del 65% per gli interventi di riquali� cazione energetica degli edi� ci per privati e 
condomini realizzati entro il 31 dicembre 2016. Da sottolineare è l’estensione della detrazione anche alle case popolari, in particolare 
agli ex Iacp. L’ecobonus consiste in una detrazione � scale dall’IRPEF o dall’IRES, ripartita in 10 anni su una spesa massima di 100.000€.
Possono usufruire dello sgravio tutti i contribuenti che sostengono le spese per gli interventi su edi� ci esistenti � no al 31 dicembre 
2016. La detrazione può essere richiesta da enti pubblici, privati e anche dai condomini per i lavori sulle parti comuni, gli inquilini, 
chi detiene l’immobile in comodato e i familiari che convivono con il possessore e sostengono le spese. Si applica agli interventi per 
la riduzione del fabbisogno energetico di edi� ci esistenti (con tetto a 100mila euro); interventi riguardanti pareti, � nestre (compresi 
gli in� ssi) su edi� ci esistenti e installazione di pannelli solari (� no a 60mila euro); sostituzione di impianti di climatizzazione invernale 
(� no a 30mila euro); Lavori di adeguamento antisismico, messa in sicurezza di edi� ci esistenti e aumento dell’e�  cienza idrica e del 
rendimento energetico per un massimo di spesa di 96.000€ (in questo caso però l’immobile deve essere localizzato in una zona ad alta 
pericolosità sismica (1 o 2 di rischio sismico). L’Ecobonus non è cumulabile con altre agevolazioni � scali.
Detrazione 50% ristrutturazioni
La detrazione � scale del 50% delle spese per la ristrutturazione degli immobili si applica � no al 31 dicembre 2016. Sono confermati il 
tetto massimo di spesa di 96.000 euro e la ripartizione in dieci rate annuali. 
Dal 1 gennaio 2017 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con un limite di 48.000 euro per unità immobiliare. Non 
cambiano i bene� ciari della detrazione né gli interventi per i quali spetta la detrazione. Confermata anche la procedura per fruire 
della detrazione e l’obbligo di conservare ed esibire a richiesta degli u�  ci tutti i documenti relativi all’immobile oggetto della 
ristrutturazione.
Bonus mobili ed elettrodomestici
Prorogata � no al 31 dicembre 2016 anche la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non 
inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L’acquisto deve essere e� ettuato entro 
il 31 dicembre 2016. L’importo massimo di spesa ammessa in detrazione è di 10.000€ e per ottenere il bonus è necessario che la data 
dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella di acquisto dei beni. La detrazione per l’acquisto dei beni si ottiene indicando le 
spese sostenute nella dichiarazione dei redditi.
Attuazione delle previsioni del D.Lgs. 102/2014
Il D.Lgs. 102/2014 di “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’e�  cienza energetica” approvato nel 2014 prevede misure per il 
miglioramento dell’e�  cienza energetica in tutti i settori e per ridurre del 20% i consumi dell’energia primaria entro il 2020. Il Decreto 
introduce novità signi� cative per la riquali� cazione degli edi� ci. Si prevede che le aziende energivore entro il 5 dicembre 2015 e 
successivamente ogni 4 anni, eseguano diagnosi energetiche avvalendosi di soggetti certi� cati. Inoltre, per favorire una più e�  cace 
misura dei consumi di elettricità, gas, teleriscaldamento, telera� rescamento e acqua calda, il decreto prevede che l’AEEG (Autorità per 
l’Energia Elettrica, il Gas e il sistema idrico) dovrà predisporre speci� che abilitanti dei contatori intelligenti, a cui le imprese distributrici 
saranno tenute ad uniformarsi.

DIRETTIVA LEGISLATIVA SULLA PROMOZIONE DELL’USO DELL’ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
Il Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 recepisce la direttiva europea RES 2009/28/CE, riconoscendo tra le fonti di energia 
rinnovabile anche quella aerotermica, cioè quella energia latente accumulata nell’aria esterna. Per edi� ci di nuova costruzione, o 
sottoposti a ristrutturazioni importanti, vi è l’obbligo di utilizzo dell’energia rinnovabile a parziale soddisfazione dei fabbisogni di acqua 
calda sanitaria, riscaldamento e ra� rescamento.
Gli impianti di produzione di energia termica devono quindi garantire il contemporaneo rispetto della copertura signi� cativa, tramite 
il ricorso ad energia prodotta da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e della somma dei consumi 
previsti per acqua calda sanitaria, riscaldamento e ra� rescamento, secondo le seguenti percentuali: 20% dal 31 maggio 2012 al 31 
dicembre 2013, 35% dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, 50% dal 1° gennaio 2017. È consentito alle Regioni di legiferare in 
materia solo con criteri più restrittivi rispetto alla legislazione nazionale. L’inosservanza di tali obblighi comporta la grave conseguenza 
del diniego al rilascio della licenza edilizia. Appositi software di calcolo consentono di valutare la quota di energia rinnovabile 
e� ettivamente impiegata dall’impianto termico, nel quale comunque la pompa di calore rappresenta di fatto ad oggi la tipologia di 
macchina più agevole in grado di assolvere ai nuovi obblighi normativi.

CONTO ENERGIA TERMICO
Con la pubblicazione del D.M. 28/12/12, detto anche “Conto Energia Termico”, si dà attuazione al regime di sostegno introdotto dal 
D.Lgs. 28/2011 per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’e�  cienza energetica e per la produzione 
di energia termica da fonti rinnovabili. Il GSE è il soggetto responsabile dell’attuazione e della gestione del meccanismo, attraverso un 
portale Internet dedicato, su cui i soggetti interessati possono richiedere l’incentivo, compilare e inviare la documentazione necessaria. 
Il nuovo "Conto Termico 2.0", rispetto al passato, favorisce un maggior numero di interventi e introduce percentuali di rimborso delle 
spese più elevate. Si rimanda al sito http://www.gse.it/it/ sezione "Conto Termico" per la consultazione del testo della normativa. Gli 
incentivi sono direttamente erogati dal GSE al soggetto responsabile con rate annuali, in due o cinque anni a seconda della potenza 
nominale dell’impianto. Complessivamente gli incentivi coprono � no ad un massimo del 40% delle spese sostenute per la sostituzione 
dell’impianto.

NORMATIVE E DETRAZIONI FISCALI
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A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, ci riserviamo il diritto di variare le specifiche tecniche all'interno di questo catalogo in qualsiasi momento e senza dare preavviso.
Gli schemi idraulici riportati sono soltanto esemplificativi e non sostituisce il progetto d’impianto.
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