Termopompa aria-acqua
Potenza 6–16 kW

AEROTOP® G
La termopompa che si integra con
eleganza in qualsiasi ambiente esterno

Affinché il vostro giardino rimanga un’oasi di pace e di
tranquillità
Con la termopompa aria-acqua AEROTOP® G, ELCO
stabilisce nuovi standard per gli apparecchi destinati all’instal
lazione esterna in giardino. Il prodotto svizzero di qualità
soddisfa le massime esigenze di riscaldamento e produzione
di acqua calda. Il rumore generato da questa termopompa
non supera quello che si riscontra in una biblioteca pubblica.
AEROTOP® G vanta inoltre la massima efficienza e si integra
con eleganza in qualsiasi ambiente esterno.
In veste di leader svizzero nella fornitura di soluzioni per il
riscaldamento, ELCO opera da molti anni investimenti nella
tecnologia delle termopompe. Le termopompe ELCO sono
sviluppate e prodotte in Svizzera, a garanzia di un’alta qualità.
Le spese di esercizio delle termopompe AEROTOP® G sono
nettamente inferiori rispetto a quelle dei sistemi di riscaldamento convenzionali. Grazie all’alta efficienza energetica,
le termopompe AEROTOP® G riducono la dipendenza dalle
oscillazioni dei prezzi dell’energia dovute a fattori economici
o politici, l’impatto ambientale e le emissioni di CO2.
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RUMOROSITÀ MINIMA

Le ampie superfici dell’evaporatore di forma cilindrica
consentono di convogliare grandi quantità di aria con un basso
numero di giri del ventilatore, minimizzando così i rumori
di flusso. Inoltre, il compressore è desolidarizzato dal corpo
grazie a una speciale sospensione.

AEROTOP® G

Cinguettio di uccelli

Rumore del traffico

Tosaerba

EFFICIENZA CONVINCENTE

La superficie ad attacco diretto dell’evaporatore di
AEROTOP® G è doppia rispetto a quella delle
termopompe aria-acqua convenzionali. Il ventilatore
a basso regime garantisce inoltre un efficiente
scambio termico con un consumo ridotto di elettricità.

Ampia superficie dell’evaporatore
Convenzionale

DESIGN PERSONALIZZATO

L’acciaio inossidabile di alta qualità resistente alle
intemperie fa di AEROTOP® G una chicca estetica
che si distingue per longevità e particolarità della
forma. L’intera serie AEROTOP® G è anche disponibile
nella solida variante del corpo in materiale sintetico
ad alte prestazioni con effetto acciaio inossidabile.
Corpo in acciaio inossidabile o con effetto acciaio inossidabile

NUOVE COSTRUZIONI/RISANAMENTI

Nelle nuove costruzioni AEROTOP® G offre un alto comfort
in termini di riscaldamento e acqua calda. Non ci sono limiti
nemmeno in caso di risanamento. Le temperature di mandata
fino a 60 °C ammettono persino l’integrazione in impianti
a radiatori. Un risanamento può così essere realizzato senza
problemi anche con alte temperature di sistema.
Ottimale per le nuove costruzioni, perfetta per i risanamenti

AEROTOP® G

35 °C

55 dB(A)*

60 dB(A)

70 dB(A)

90 dB(A)

Ad ogni aumento del livello sonoro di circa 8 dB(A), la rumorosità percepita raddoppia!

* Livello di potenza sonora (A7/W35) misurato secondo EN 12102 per AEROTOP® G07-14M

60 °C
60 °C

Dati tecnici
Dimensioni A ×L × P: 1290 × 960 × 1470 mm
AEROTOP® G Potenza termica in kW/COP
secondo EN 14511 / EN 14825
Temperatura di mandata: 35 °C

Temperatura
esterna 7 °C

Temperatura
esterna
2 °C

Efficienza
energetica1
W35

Tempera, tura max.
di mandata
in °C

Livello di
potenza sonora
(esterno) in
dB(A)
Lw (A)

Temperatura
esterna –7 °C

Livello di pres- Peso
sione sonora in kg
in campo
A / B³
libero (Q2),
distanza 1 m
Lp (A)

G07

8,6/4,7

6,4/3,7

5,3/3,1

A++ / A+++

60

57

49

248 / 233

G10

12,5/4,7

9,2/3,7

7,6/3,1

A++ / A++

60

59

51

260 / 245

G12

14,1/4,2

11,8/3,6

10,3/3,3

A++ / A++

60

61

53

262 / 247

G07-14M²

17,5/5,0

15,2/3,8

12,7/2,9

A++ / A++

60

55

47

255 / 240

Classe di efficienza energetica:
Riscaldamento ambiente: prodotto/sistema conforme alla Direttiva 2010/30/UE e al Regolamento (UE) n. 811/2013
² La potenza erogata è variabile; il valore indicato si riferisce alla potenza massima della termopompa.
³ A: acciaio inossidabile / B: effetto acciaio inossidabile
1

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

Sede principale: Elcotherm SA · Sarganserstrasse 100 · 7324 Vilters
info@ch.elco.net · www.elco.ch
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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 88 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 dalla
progettazione all’esecuzione del vostro progetto, ma anche nell’assistenza tecnica. Infatti da noi beneficiate del miglior servizio
clienti del settore. Dalla prima consulenza alla manutenzione, fino al monitoraggio remoto: siamo a vostra disposizione 24 ore
su 24, 365 giorni all’anno.

