Esempio di soluzione ELCO: silenziosa come un frigorifero

Persino i vicini sono entusiasti della silenziosità
della termopompa aria-acqua AEROTOP S
La termopompa aria-acqua AEROTOP S per nuove costruzioni e risanamenti
non solo è straordinariamente silenziosa, ma può anche essere installata in
qualsiasi luogo all’interno della casa.
Locale multiuso nel garage

Disposizione decentralizzata

Le termopompe per installazione interna, come la
AEROTOP S nel garage della famiglia Kirner,
sono protette da qualsiasi influsso ambientale.

L’accumulatore per termopompa VISTRON H si
trova al piano interrato della casa e contribuisce
all’elevato comfort dell’acqua calda.

Le termopompe aria-acqua installate all’interno o
all’esterno, che generano troppo rumore, sono
una gran seccatura e possono rovinare anche il miglior
rapporto di vicinato. In molti casi non si riesce nemmeno a trovare un rimedio rapido ed efficace. Spesso
non resta altro che adottare costose misure di isolamento o spostare l’apparecchio. Con AEROTOP S il
problema non si pone, perché la potenza sonora
dell’apparecchio, vale a dire la sua rumorosità, è di
soli 46 dB(A), pari a quella di un moderno frigorifero
collocato oggi nelle cucine abitabili.
Nessun compromesso
In merito alla silenziosità della termopompa, Christian
e Birgit Kirner, che nel gennaio 2014 si sono trasferiti insieme ai due figli nella nuova casa unifamiliare
a Diepoldsau (SG), non erano disposti a fare alcuna
concessione. «La questione era molto delicata», spiega
Christian Kirner, «perché le distanze tra le case sono
relativamente piccole e nel nostro vicinato, già prima
del nostro arrivo, c’erano state lamentele per l’eccessivo rumore causato da altre termopompe.» «Ma le
reazioni al nostro apparecchio sono state tutte posi
tive», sottolinea Birgit Kirner. «I nostri vicini ci hanno
confermato a più riprese che non si sente proprio
nulla della AEROTOP S.»
La termopompa è stata installata nel garage e l’accumulatore di acqua calda in cantina. Si è rinunciato
a un accumulatore tampone, come è possibile nelle
nuove costruzioni con riscaldamento a pavimento.
La collocazione dell’apparecchio nel garage ha semplificato il trasporto in loco e il montaggio. Questo
evidenzia anche la grande libertà nella scelta dell’ubi
cazione in casa. Il design accattivante aiuta molto
in tal senso e la termopompa stessa, grazie alla costruzione compatta, richiede poco spazio. La famiglia
Kirner è molto soddisfatta del riscaldamento, che
funziona in modo ineccepibile e reagisce in fretta
alle variazioni di temperatura interne ed esterne. Inoltre è molto semplice da utilizzare e dispone di
calorimetro per controllarne l’efficienza.
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Efficiente ed ecocompatibile

Nella casa della famiglia Kirner una termopompa
aria-acqua AEROTOP S garantisce una produzione
di calore efficiente ed ecocompatibile.

Dati sull’impianto
Nuova soluzione
Termopompa aria-acqua AEROTOP S07M-IR,
a modulazione, 2,3 – 9,8 kW (A2 / W35)
Accumulatore VISTRON H 300 litri
Committenti
Christian e Birgit Kirner
Korberstrasse 4, 9444 Diepoldsau
Esecuzione
Forster Haustechnik AG
Littenbachstrasse 35, 9442 Berneck SG
Consulenza
Centro regionale ELCO Winterthur

