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MG Impianti è un'azienda nata nel 1989 da Giovanni 

e Michele Viola, sinonimo di solidità con quasi 

29 anni di esperienza nei settori della climatizzazione                                                                      

e dell’efficienza energetica.

Offre sul territorio tecnologie innovative anche 

sul fronte delle energie rinnovabili sfruttando 

principalmente il sole e il vento al servizio dei clienti, 

nell’ottica di un ambiente più sano e pulito e di un 

futuro più sostenibile per le prossime generazioni.

Per ogni soluzione proposta, MG Impianti offre unicamente prodotti e servizi di qualità elevata. La 

cooperazione con aziende leader di mercato e lo studio quotidiano di soluzioni all’avanguardia, assicura 

ai clienti un sostegno competente in tutte le fasi della relazione.

Installatore certificato Tesla energy, Toshiba, Nibe Industrier, Comisa e coopera con le migliori aziende 

fornitrici dei settori

soluzioni per vivere bene



Preparazione massima

Puntualità del personale

Organizzazione del cantiere

Cortesia

Disponibilità a risolvere i problemi

Fornire assistenza

Pulizia
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L’ambiente è il nostro più grande patrimonio ed è il nostro migliore alleato.

VENTO     SOLE ACQUA TERRA

I famosi quattro elementi non sono mai stati cosi duttili per gestire al meglio la nostra vita quotidiana.

Inoltre le fonti di energia che producono sono inesauribili perché provengono dalla forza della nostra terra



Le soluzioni MG 
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• Fotovoltaico residenziale

• Fotovoltaico aziende

• Eolico

• Pensiline fotovoltaiche

• Tesla Energy

• Tesla mobilità elettrica

• Condizionamento con pompe 

di calore e geotermico

In assenza 
di sole



Le soluzioni MG Moduli Fotovoltaici Serie X | X21-335-BLK | X21-345 
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MASSIMA EFFICIENZA

Più energia per metro quadrato. Ideali per ottimizzare la

superficie disponibile sul tetto o aumentare la dimensione

dell'impianto. I moduli convertono una maggiore quantità di

luce solare in elettricità, producendo il 38% di energia in più

per modulo e il 70% di energia in più per metro quadrato in 25

anni. Progettati per produrre la massima quantità di energia

anche in condizioni difficili, come in presenza di

ombreggiamento parziale ed elevate temperature sul tetto.

DURATURI

La cella solare SunPower Maxeon è l'unica cella costruita su una solida base in rame. Resistente alla

corrosione e alle possibili rotture che degradano le celle dei moduli convenzionali. 1° classificata nel test di

durata di Fraunhofer. 100% di potenza mantenuta nel test di durata completo Atlas 25+

Dimensioni

1559 mm X 1046 mm X 46 mm



Le soluzioni MG – Power wall 2
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Le soluzioni MG – Power wall 2
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La batteria non ha nessun display ed il suo stato di funzionamento lo si può conoscere solo sulla APP del 

telefonino. Ha un LED su tutta la fiancata dal quale si puo comprendere il suo stato.

Mentre l'impianto FV produce più del consumo richiesto dell’abitazione, la app mostrerà l'energia 

prodotta e l’indicazione do come viene stoccata-utilizzata. (A)

Una volta caricata la batteria al 100% il sistema convoglia l’energia prodotta in eccedenza rispetto a 

quanto necessita l’abitazione nella rete. (B)

Dopo il tramonto o a necessità particolari, la batteria inizia ad alimentare l’abitazione. (C )

(A) (B) (C)



Le soluzioni MG – Destination charging
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Il Destination charging permette di poter ricaricare ogni 

autovettura elettrica.

Installato il punto di ricarica, ogni localizzatore presente 

nelle macchine elettriche lo indicherà come possibile sosta 

necessaria per raggiungere la destinazione.

La potenza che verrà dedicata a ciascun connettore è 

attualmente tra 11 e 22 kW.

I connettori Tesla possono essere montati a parete o su piedistallo/colonnina.

11 kW 22 kW

75 7 h 3 h

100 9 h 5 h

Modelli 

vetture (kW)

Destination charging



Le soluzioni MG – Energia geotermica
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Sonda geotermica verticale

Ideale in caso di ristrutturazione o adattamento

da un sistema di riscaldamento a combustibile

fossile.

Il sottosuolo cosiddetto "strato geotermico

superficiale" racchiude una fonte di calore con una

temperatura quasi costante che può essere

utilizzata tutto l'anno. La pompa di calore

recupera l'energia immagazzinata mediante sonde

inserite in profondità (profondità 90 e 200 metri).

Questo tipo di sistema può essere utilizzato per

qualsiasi tipo possibile di edificio. Richiede poco

spazio e la sonda geotermica può essere interrata

anche nei giardini più minuscoli.

Suolo superficiale - utilizzo di un collettore piano

orizzontale

Raccolta economicamente efficiente dell'energia.

Durante l'estate, il calore del sole viene

immagazzinato nel suolo. La pompa di calore

recupera questa energia solare immagazzinata da

un collettore posato sotto terra, ovvero un tubo

riempito di antigelo e interrato a una profondità di

circa 80 – 100 cm, di lunghezza variabile tra 250 e

400 metri, a seconda della taglia della pompa di

calore scelta. Il rendimento massimo lo si può

ottenere da un suolo con un elevato contenuto

d'acqua.

Acqua di falda

Una fonte di energia disponibile per qualsiasi

edificio con un accesso facile all'acqua di falda.

Avendo una temperatura tra 4 e 12 °C tutto l'anno,

l'acqua di falda può essere utilizzata anche come

fonte di calore. La pompa di calore recupera

direttamente l'energia solare accumulata nell'acqua

di falda. In genere viene utilizzato un pozzo per il

prelievo dell'acqua e uno per la sua reimmissione.

Collettore per specchi d'acqua

Installazione economicamente vantaggiosa per le

case sulle sponde dei laghi.

Se la casa è costruita nei pressi di una sorgente

d'acqua, ad esempio un lago, è possibile estrarre il

calore dallo specchio d'acqua utilizzando un

collettore piano orizzontale ancorato sul fondo del

lago.



Le soluzioni MG – Pompe di calore geotermicaF1150/F1250
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Pompe di calore intelligenti dotate di compressore e pompe di circolazione controllate da inverter.

Idonee per l'uso in villette indipendenti e a schiera. La pompa di calore si regola automaticamente in

base al fabbisogno energetico della casa. Ne conseguono dei risparmi ottimali in quanto la pompa di

calore eroga le prestazioni corrette tutto l'anno senza dover ricorrere a picchi di assorbimento elettrico

supplementari. Il bollitore dell'acqua integrato della pompa F1250 è disponibile in tre diverse finiture

protettive in acciaio inossidabile, smaltato e in rame. La pompa F1150 è sprovvista di bollitore

dell'acqua integrato, il che è un vantaggio in presenza di soffitti bassi o quando è necessario riscaldare

grandi volumi d'acqua. La gamma di VPA NIBE permette di selezionare il volume di acqua calda più

idoneo per le proprie esigenze. È predisposta per essere collegata a diversi prodotti e accessori, ad

esempio bollitore dell'acqua, recupero della ventilazione, kit piscina, free cooling e sistemi di

riscaldamento con diverse temperature.

Taglie 4 – 16 kW

Bollitore dell'acqua integrato 160 litri F1250 – Sì

F1150 – No

Temperatura di mandata 65 °C

Avviamento soft start Sì

Resistenza elettrica integrata Sì

Altezza/Larghezza/Profondità F1250 – 1750/ 600/ 625

F1150 – 1000/ 600/ 625



Le soluzioni MG – Pompa di calore F2120 
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Unità esterna aria/acqua monoblocco NIBE F2120 è stata progettata per applicazioni di medie/grandi 

dimensioni sia di natura residenziale che commerciale, si presenta come unità di dimensioni compatte e di 

semplice installazione.

Funzionamento in riscaldamento ed in raffrescamento.

Dotata di compressore con controllo inverter. E' caratterizzata dall'innovativa tecnologia EVI per cui è in 

grado di lavorare sino a -25°C esterni con temperature di mandata fino a 65°C. .

MODELLO Potenza termica 
richiesta dall'edificio 

NIBE F2120 - 8 5 - 9 kW 

NIBE F2120 - 12 8 - 12 kW 

NIBE F2120 - 16 12 - 16 kW 

NIBE F2120 - 20 16 - 20 kW 

 

SG Ready - Applicazione di gestione dei consumi legati alle tariffe elettriche, e alla produzione 

di un eventuale impianto fotovoltaico

NIBE UPLINK - Strumento per il controllo completo da remoto dell'impianto

Per il funzionamento è indispensabile abbinare la macchina ad un modulo interno (VVM) o 

al sistema di controllo NIBE SMO 20/40.



Le soluzioni MG – Sistemi VRF pompa di Calore (SMMSE)
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Nuovi Compressori DC Twin Rotary di 64cc a doppia lama rivestita 

in carbonio diamantato per efficienze più elevate e affidabilità nel 

tempo.

Riscaldamento Continuo a Retroazione Totale per un elevato 

comfort in ogni ambiente.

Controllo intelligente per un comfort totale e individuale: 

distribuzione omogenea del refrigerante dalla prima fino all’ultima 

unità interna in ogni condizione operativa.

Nuovo scambiatore di calore a geometria variabile per una resa 

elevata in ogni condizione operativa.

Nuovo ventilatore per un minor livello sonoro, fino a 4 dB(A) 

rispetto alla versione precedente.

Nuovo scambiatore di sotto raffreddamento per un’ancora più 

elevata affidabilità e un minor costo di installazione grazie 

all'utilizzo di tubazioni con diametri ridotti.

Caratteristiche principali

Gamma estesa con moduli singoli da 8 fino a 22HP, e elementi combinati con singolo circuito fino a 60HP

Due compressori Twin Rotary Inverter per ogni unità esterna della gamma SMMSe

Elevato livello di efficienza energetica con livelli di ESEER superiori a 7 per tutta la gamma

Ottimi rendimenti ai carichi parziali con COP fino a 6,44 al 50% e 6,20 al 30% del carico.

Campo operativo di funzionamento esteso: da -25°C in riscaldamento fino a +46°C in raffrescamento

Lunghezza massima del circuito frigorifero fino a 1.000m con 235m di distanza massima tra unità esterna 

e interna più lontana

Ridotto ingombro al suolo

Wave tool per un monitoraggio semplice tramite Smartphone (Android) dello stato del sistema



Le soluzioni MG – Sistemi VRF pompa di Calore (SMMSE)
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Comando centralizzato con schermo touch screen 12" pollici.

Il comando Touch Screen è collegabile ad un numero massimo di unità 

interne di 64 o 512, a seconda dei modelli.

Esso offre funzioni di programmazione timer e, nella versione PWE, di 

contabilizzazione dell'energia.

Il comando è adatto per installazioni di piccole o grandi dimensioni che 

richiedono funzioni di monitoraggio energetico o un design 

professionale e di alta rappresentanza.

Per la sua estetica piacevole, il comando è ideale per le aree di ricezione 

dei moderni edifici dove viene data particolare importanza al design e 

alla visibilità.



Le soluzioni MG – Inverter  DAISEIKAI 8
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EFFICIENZA ENERGETICA - Inverter Hi-Wall classi A+++ e A+++

La gamma Super Daiseikai 8 continua la tradizione Toshiba della famiglia Super Daiseikai di prodotti 

ad altissima tecnologia.

Le unità presentano un'efficienza energetica ai massimi livelli, grazie al compressore Twin Rotary 

inverter, che modula con elevate efficienze anche ai bassi carichi e anche solo al 30%; ciò garantisce il 

massimo comfort con il minimo consumo di energia sia per funzionamento in raffrescamento con 

SEER fino a 9,1 in classe A+++ che in riscaldamento con SCOP fino a 5,2 in classe A+++. 

CONTROLLO DELLA POTENZA - Spesso ci sono molti elettrodomestici accesi contemporaneamente in 

un’abitazione. Per limitare i consumi e evitare che “scatti” il contatore può capitare di essere obbligati a 

spegnerne alcuni. Per ovviare a ciò Super Daiseikai 8 è dotato di una funzione che, da telecomando, 

permette facilmente all’utente di limitare la corrente assorbita dal sistema al 75% o anche al 50% del 

totale

Wi-Fi  - Controllo remoto da smartphone, tablet (sia per sistemi operativi Android che IOS) o PC di tutte 

le funzionalità del sistema con interfaccia grafica semplice e di utilizzo intuitivo. In altternativa è 

possibile anche dialogare con lui tramite sms.

Programmabile perfino settimanalmente.

Sms - ideale per casa di vacanza Controllo remoto anche via SMS per tutte le funzionalità del sistema

DETRAIBILE

Conto termico



Le soluzioni MG – SUPER DAISEIKAI 8
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Grazie per l’attenzione e

vi aspettiamo nella nostra sede
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Via Dell' Artigianato 60 

17024 Finale Ligure (SV) 

Tel. +39 019 695028

info@mgviolasrl.it www.mgviola.com

mailto:info@mgviolasrl.it
http://www.mgviola.com/

