Termopompa aria-acqua split
Potenza 4–11 kW

AEROTOP® SPLIT

Riscaldamento e raffrescamento
economico

Offrite alla vostra famiglia un clima interno confortevole durante tutto
l’anno e godetevi al tempo stesso un grande risparmio energetico
AEROTOP® SPLIT stabilisce un nuovo standard per il riscaldamento e il raffrescamento a basso costo. Grazie a un’impareggiabile
efficienza energetica (classe A++), la termopompa aria-acqua
AEROTOP® SPLIT garantisce spese di esercizio contenute durante
tutto l’anno con un rapporto prezzo-prestazioni ottimale.
L’utilizzo di pompe e compressori a basso consumo di ultima
generazione consente ad AEROTOP® SPLIT di adattare la propria
potenza al fabbisogno di abitazioni grandi e piccole, a beneficio
di un funzionamento economico a lungo termine. Inoltre, il comfort
offerto da questo sistema intelligente è garantito indipenden
temente dalle condizioni atmosferiche. In inverno, l’impianto
provvede al riscaldamento e alla produzione di acqua calda con
la massima efficienza con temperature esterne fino a –20 °C,
mentre in estate il raffrescamento attivo vi regala piacevoli serate
di assoluto relax.
AEROTOP® SPLIT è ideale come sistema monovalente in una
nuova costruzione, ma può anche essere facilmente combinato
con un impianto solare. In entrambe le applicazioni offre un’alternativa versatile, compatta e di facile installazione agli impianti
a gasolio o gas, nel pieno rispetto delle più recenti direttive in
materia di risparmio energetico.
Se volete passare alla tecnologia ecocompatibile delle termopompe, questa è l’occasione giusta.

MASSIMA EFFICIENZA
AEROTOP® SPLIT vanta un’eccellente efficienza di riscaldamento (classe A++) e uno straordinario coefficiente di
rendimento di 4,3 con A2/W35, uno dei migliori di tutto
il mercato.

CHF

SPESE DI ESERCIZIO CONTENUTE

CONFIGURAZIONI VERSATILI

RISCALDARE E RAFFRESCARE

AEROTOP® SPLIT è conveniente tanto nell’installazione quanto nell’esercizio e fa delle termopompe aria-acqua split un’alternativa economica
ed ecologica agli impianti a gasolio e a gas.

AEROTOP® SPLIT è disponibile in una serie di
configurazioni diverse per semplificare l’installazione in edifici nuovi ed esistenti. Tutte le opzioni
offrono inoltre un comando semplice tramite il
regolatore intuitivo REMOCON PLUS.

Con AEROTOP® SPLIT il comfort è garantito tutto l’anno,
dalle temperature invernali più rigide (–20 °C) alle giornate
estive più torride (42 °C), grazie a un unico apparecchio
ad alta efficienza semplice da regolare.

Spese di investimento

Spese di esercizio

Gas e solare
Termopompa 7 kW
Nuova costruzione

Gasolio e solare
Termopompa 11 kW
Risanamento

9–11 kW

4–7 kW

Confronto dei costi in un arco di 15 anni

• 4, 5 o 7 kW

• 9 o 11 kW

• U nità interna a parete

• U nità interna a parete

• 7 kW in versione
230 V o 400 V

• 400 V
–20 ºC

42 ºC

Dati tecnici di AEROTOP® SPLIT
AEROTOP®

Effizienza
energetica(¹)

Riscaldamento
Potenza
A-7/W35 (kW)

Raffrescamento

Potenza
A2/W35 (kW)

Coefficiente
di prestazione
(COP)
A2/W35

Potenza sonora
ErP
(dB(A))

Potenza
A35/W18
(kW)

Indice di
efficienza
(EER)
A35/W18

Dimensioni
dell’unità
esterna
A×L×P (mm)

SPLIT 04M-RX

A ++/A +++

4.1

2.8

4.1

56

4.8

5.4

SPLIT 05M-RX

A ++/A +++

5.0

3.5

4.1

58

5.9

4.9

756×1016×348

SPLIT 07M-RX

A ++/A +++

7.0

4.9

4.3

60

7.5

5.6

1106×1016×348

SPLIT 07M-R

A ++/A +++

7.0

4.9

4.3

60

7.5

5.6

1106×1016×348

SPLIT 09M-R

A /A

SPLIT 11M-R

A ++/A +++

++

+++

¹ Classe di efficienza energetica:

( )

756×1016×348

9.1

6.9

4.1

62

10.6

4.9

1506×1016×348

11.0

8.2

4.2

62

12.5

4.6

1506×1016×348

Riscaldamento ambiente: prodotto/sistema conforme alla Direttiva 2010/30/UE e al Regolamento (UE) n. 811/2013

Soluzioni di riscaldamento su misura e servizio clienti da un unico fornitore

Caldaie a gasolio Bruciatori

Caldaie a gas

Termopompe

Collettori solari

Soluzioni di sistema
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Controllo qualità
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www.ehpa.org
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autorizzazione scritta costituisce una violazione dei diritti d’autore.

ELCO è sinonimo di massima efficienza, anche nell’assistenza tecnica. Con oltre 90 anni di esperienza e un proprio
settore di ricerca e sviluppo, ELCO dispone di un know-how di massimo livello. Questa competenza torna a vostro
vantaggio non solo in fase di progettazione ed esecuzione del vostro progetto, ma anche nella successiva assistenza tecnica.
Da noi beneficiate infatti del miglior servizio clienti del settore. Dalla prima consulenza alla messa in servizio e alla
manutenzione periodica: siamo al vostro servizio 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

