Termopompa aria-acqua
Potenza 5 – 14 kW (A-7/ W35)

AEROTOP® S
Godetevi la quiete della termopompa più
silenziosa per l’installazione interna

A bassa rumorosità, ad alta efficienza e invisibile
per i vicini.
Le termopompe aria-acqua AEROTOP® S non solo offrono
un elevato grado di comfort in termini di riscaldamento e
acqua calda nelle abitazioni, ma sono anche sinonimo di
massima efficienza. Sono ideali sia per nuove costruzioni,
sia in caso di risanamenti o ristrutturazioni. E siccome una
termopompa AEROTOP® S viene installata all’interno della
casa, risulta invisibile per i vicini.
AEROTOP® S è la risposta moderna all’aumento della spesa
energetica e all’inasprimento dei requisiti ambientali. Con il
nuovo «Noise Reduction System» di ELCO, la termopompa
fissa nuovi standard in termini di silenziosità. Grazie alla
tecnologia Inverter, AEROTOP® S fornisce esattamente
l’energia termica richiesta. Ciò garantisce un rendimento
elevato e spese di esercizio contenute, a beneficio del vostro
portafoglio.
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Rumorosità minima

Con soli 46 dB(A)*, la nuova AEROTOP® S è silenziosa quanto
un frigorifero. Ciò la rende unica nel suo genere e ideale
per gli spazi abitativi. Giardino e terrazzo restano silenziosi
e fattori ambientali come pioggia, ghiaccio e tempeste non
sono più da temere.

Aerotop® S

Lavatrice

Termopompa split

Aspirapolvere

CHF

Minori spese energetiche

A seconda che si installi AEROTOP® S in una nuova
costruzione o in occasione di un ammodernamento,
il risparmio rispetto ai sistemi riportati di seguito
varia tra il 25 e il 33 per cento. Considerato su 15 anni,
l’investimento in una termopompa AEROTOP® S
è di pari o miglior convenienza.

Spese di acquisto  

Spese energetiche

Basse emissioni

Spezzate un’altra lancia in favore dell’ambiente:
alimentando AEROTOP® S con elettricità «verde»
azzerate il bilancio di CO2.

Bilancio neutro di CO2 con AEROTOP® S ed elettricità «verde»

gas + solare
termopompa
Risparmio: fino a circa CHF 9'340.– in 15 anni

ÖKO
STROM
46 dB(A)

50 – 55 dB(A)

60 – 70 dB(A)

70 – 80 dB(A)

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

gasolio +
solare
termopompa
Risparmio: fino a circa CHF 22'265.– in 15 anni

* Livello di potenza sonora misurato secondo EN 9614-2 ed EN 12102 per i modelli AEROTOP® S
05M-IR, 07M-IR e 09M-IR

CO2

Raffrescamento e alta
temperatura

Abbinata a un riscaldamento a pavimento, la termopompa
AEROTOP® S è in grado di produrre un raffrescamento
attivo tramite inversione del circuito frigorifero. Interessante
in caso di risanamento: grazie al sistema EVI (iniezione di
vapore ad alta temperatura) AEROTOP® S può essere utilizzata
con temperature di mandata fino a 65 °C per i corpi riscaldanti.
Nuova costruzione: r iscaldamento e
raffrescamento

Risanamento: u
 tilizzabile anche con
vecchi corpi riscaldanti
grazie al sistema EVI

Dati tecnici AEROTOP® S
Dimensioni A x L x P: 1’835 x 1’000 x 860 mm
AEROTOP® S Raffresca Alta
mento
temperatura per
radiatori

Classe energeFascia di
tica*, clima medio, potenza
W55/W35
A2/W35
kW

Potenza
termica
nominale
A-7/W35
kW

Rendimento Rendimento Livello
COP
COP
di potenza
A7/W35
A2/W35
sonora
dB(A) nella
centrale
termica

05M-IR

–

A++ / A++

1,9 – 9,0

5,0

4,8

4,0

07M-IR

–

A++ / A++

2,3 – 13,1

7,1

4,8

4,0

09M-IR

–

A+ / A++

2,7 – 16,2

8,8

4,7

4,0

12M-IH

–

A++ / A++

3,2 – 17,4

11,5

4,7

4,0

15M-IH

–

A++ / A++

3,7 – 19,5

13,9

4,6

3,9

46

48

* Nota sulla classe energetica: le indicazioni corrispondono ai requisiti ufficiali e vincolanti a partire da settembre 2015 per gli apparecchi di riscaldamento per ambienti
(Regolamento UE n. 811/2013), basati sui dati secondo EN 14511 ed EN 14825 per termopompe da riscaldamento

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

Gasolio

Bruciatori

Gas

Termopompa

Solare

Soluzioni di riscaldamento

Sede principale: Elcotherm SA · Sarganserstrasse 100 · 7324 Vilters
info@ch.elco.net · www.elco.ch

Per maggiori informazioni, anche
sugli incentivi statali:

www.aerotop-s.com

Centro regionale est
CH-8400 Winterthur, Bahnhofplatz 12
Centro regionale centro
CH-4600 Olten, Baslerstrasse 47/49
Centro regionale ovest
CH-1023 Crissier, ch. de Mongevon 28A
Centro regionale sud
CH-6930 Bedano, Via ai Gelsi 15

www.elco.ch
Telefono Vendita 0844 44 33 23
Telefono Servizio 0848 808 808

WPZ

Wärmepumpen-Testzentrum

Ufficialmente testata
dal Centro WPZ

Qualità testata
conformemente
alla EN 14511
e alla EN 16147

Stato: XX/XX/WP-D/X/XX. Con riserva di modifiche. L'utilizzo di testi, foto e/o disegni
senza autorizzazione scritta costituisce una violazione dei diritti d'autore.

ELCO è sinonimo di massima efficienza, anche nell’assistenza tecnica. Con oltre 85 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.

