SOLUZIONI IBRIDE
		 E IN SOLA POMPA DI CALORE
con i vantaggi dei servizi Immergas.
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Avvertenze per il lettore
Questo catalogo si prefigge lo scopo di approfondire alcuni temi di particolare rilevanza per i professionisti del settore.
Gli autori, oltre a riportare indicazioni normative o dimensionamenti di impianti, esprimono alcune riflessioni che,
comunque, non costituiscono interpretazioni vincolanti per il lettore che rimane, nell’ambito della propria autonomia
professionale, l’unico responsabile del proprio operato.
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Per informazioni tecniche dettagliate sui prodotti, consultare le schede tecniche sul sito immergas.com

INTRODUZIONE

TECNOLOGIE VERDI.

Vicini alle persone, all’ambiente, ai professionisti.

L’integrazione di tecnologie tradizionali con
fonti energetiche rinnovabili (FER) per la
climatizzazione e la produzione di acqua
calda sanitaria è ormai un elemento centrale
in qualsiasi progetto, sia negli edifici di
nuova costruzione sia nelle ristrutturazioni
rilevanti.
Immergas ha puntato per prima in Italia
sulla tecnologia a condensazione e da anni
offre soluzioni evolute per sistemi ibridi
intelligenti che ottimizzano la resa dei

I PRINCIPALI MOTIVI CHE CONDUCONO ALL’UTILIZZO DI QUESTE SOLUZIONI
1) Rispetto delle normative e Risparmio energetico
Il D.Lgs. 28/11 introduce precisi obblighi relativi al ricorso alle fonti
energetiche rinnovabili (FER) per la copertura dei fabbisogni di energia
termica ed elettrica negli edifici. L’inosservanza delle norme comporta il
diniego del rilascio del titolo edilizio.
I D.I. 26/06/2015 confermano e implementano questi obblighi introducendo
anche il concetto di “edificio a energia quasi zero” = nZEB (“nearly ZeroEnergy Buildings”). Si tratta di edifici ad altissima prestazione energetica
con fabbisogno molto basso o quasi nullo.

generatori nei diversi servizi.
La complessità dei sistemi diventa più
semplice e l’accurata costruzione delle
soluzioni Immergas ne facilita l’installazione.
In più i nostri esperti appoggiano i progettisti
e affrontano con loro tutti gli aspetti
determinanti per la realizzazione di sistemi
ibridi, integrati e no gas.

2) Aumento del valore dell’immobile: un investimento che rende
Con i D.I. 26/06/2015 e il nuovo metodo di calcolo della prestazione
energetica dell’immobile, si valorizza l’utilizzo di tecnologie più efficienti
in termini energetici. La classe energetica più elevata rende quindi più
appetibile l’edificio sul mercato.
3) Sgravi fiscali
In caso di ampliamenti e/o sostituzioni si può beneficiare delle Detrazioni
Fiscali in vigore o dell’incentivo del Conto Termico 2.0.
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SOLUZIONI IBRIDE

SPECIALISTI NELL’IBRIDO

con la certezza della condensazione.

Il più grande produttore di caldaie
a condensazione e leader in Italia
è Immergas, che ha già installato
nel nostro Paese oltre un milione
di apparecchi. In linea con le
richieste normative, Immergas
sviluppa da anni sistemi ibridi e
integrati che combinano generatori
a gas e a energia rinnovabile, con

TUTTI I VANTAGGI
Col generatore a gas, sempre tranquilli
In presenza di climi rigidi la caldaia è economicamente vantaggiosa, in più
garantisce sempre il riscaldamento, copre i picchi di fabbisogno dell’impianto,
funziona come emergenza in caso di anomalie sugli altri generatori.
Istante per istante la fonte energetica più conveniente
L’elettronica intelligente Immergas sceglie il generatore più conveniente secondo
le condizioni climatiche e di servizio.

un’elettronica di gestione intelligente
delle differenti fonti energetiche.

Bollitori sanitari di capacità inferiore
La caldaia a supporto garantisce tempi di reintegro ridotti e la possibilità di
produrre acqua calda sanitaria in servizio continuo.
Pompe di calore con potenza e costi inferiori
Lavorando insieme a una caldaia a condensazione, la pompa di calore può essere
di taglie più contenute.
Contatori elettrici di potenza minore
Nei nostri sistemi ibridi si usano quasi sempre contatori monofase per le
applicazioni monofamiliari.
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Funzione antilegionella senza resistenza elettrica
Rispetto a un impianto in sola pompa di calore non è necessario consumare
energia con una resistenza elettrica usando appunto il gas come fonte più
conveniente.

e massima flessibilità.

SOLUZIONI IN SOLA POMPA DI CALORE

SOLUZIONI IN SOLA POMPA DI CALORE

Un’alternativa ai sistemi ibridi è
rappresentata dagli impianti in sola

TUTTI I VANTAGGI

pompa di caloreche abbinate a solare
termico e fotovoltaico permettono
di ridurre l’impatto ambientale

Ingombri ridotti
Grande flessibilità nella gestione degli spazi.

al minimo e di evitare del tutto le
emissioni nocive.
Per raggiungere la massima
convenienza nell’installazione di
questi impianti è importante valutare
con attenzione una combinazione di
fattori tra cui la zona climatica, il tipo
di edificio, il fabbisogno termico.
Le soluzioni Immergas consentono
di adeguarsi a ogni situazione,
scegliendo di volta in volta
l’eliminazione totale del gas o

Il meglio per la natura
Tutte le soluzioni sono altamente ecologiche e l’impatto ambientale è
bassissimo.
		
Classe energetica più elevata
Le prestazioni energetiche in termini di classificazione del sistema edificioimpianto sono molto elevate e aiutano a innalzare la classe energetica
dell’edificio.
		
Niente costi per l’impianto gas
Si azzerano i costi relativi all’impianto gas e ai sistemi fumari. È però importante
prevedere l’uso di potenze elettriche maggiori al contatore, per sostenere i
carichi dell’utenza. A volte si devono installare contatori trifase o più contatori
elettrici.

l’utilizzo solo parziale in sistemi ibridi
di comfort elevato e grande sicurezza.
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FOTOVOLTAICO IMMERENERGY

FOTOVOLTAICO IMMERENERGY
soluzioni chiavi in mano.

L’impianto fotovoltaico è sicuramente
una soluzione energetica rinnovabile

L’IMPIANTO SU MISURA

che aumenta le performance di
impianti con pompa di calore.
Immergas, già attiva da diversi anni
nella fornitura di kit fotovoltaici
con gamma da 1,5 a 20 kWp,
propone il servizio chiavi in mano
Immerenergy, l’equipe di
professionisti dedicata alla
progettazione, alla realizzazione e
all’assistenza di impianti fotovoltaici
residenziali e commerciali su
misura.

Immerenergy è in grado di proporre impianti tradizionali, impianti SMART e
batterie di accumulo elettrico. Seguendo tutto l’iter dalla progettazione alla
richiesta di allaccio alla rete e incentivazioni (scambio sul posto, detrazioni
fiscali), dal dimensionamento all’installazione ed eventuale manutenzione,
Immerenergy è il partner ideale per impianti chiavi in mano.
Le soluzioni sono molteplici, ad esempio grazie alla scelta di componenti
SMART il bilancio energetico può essere facilmente monitorato attraverso
un’app dedicata ed è possibile ridurre al minimo le perdite di produzione dovute
a ombreggiamenti o sporcizia grazie agli ottimizzatori solari. È infine possibile
completare l’impianto con una batteria di accumulo di diverse capacità a
seconda delle proprie esigenze.

Per maggiori informazioni scrivere a:
immerenergy@immergas.com
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FORMAZIONE

FORMAZIONE TOTALE

e risposte chiare da oltre 60 esperti.

Nel 2010, Immergas ha investito nella
struttura più avanzata del settore

AI PROFESSIONISTI SONO DEDICATI

per la formazione dei professionisti.
La Domus Technica è un edificio
energeticamente autosufficiente che
contiene aule attrezzate e laboratori
dove si conoscono e si provano le
tecnologie più avanzate. Qui docenti
qualificati tengono corsi teorici e
pratici di aggiornamento anche per i
progettisti.

CORSI CERTIFICAZIONE F-GAS
per chi opera e fa manutenzione su macchine che contengono fluidi frigoriferi
(rif. D.P.R. 43/12)
CORSI QUALIFICAZIONE FER
su fonti energetiche rinnovabili come solare e pompe di calore (rif. D.Lgs. 28/11)
FORMAZIONE CONTINUA per i PROGETTISTI
che vogliono conseguire crediti formativi (rif. D.P.R. 137/12)

Una squadra con più di 60 esperti
Immergas è sempre disponibile per
consulenze su impianti con fonti
energetiche rinnovabili, sopralluoghi,
preventivazione e progettazione

Per le modalità di partecipazione ai corsi
scrivere a:
formazione@immergas.com
consulenza@immergas.com

preliminare degli impianti termici e
fotovoltaici, verifiche energetiche con
software specifici, visite agli studi
di progettazione e organizzazione di
corsi specifici.
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CONSULENZA E AFFIANCAMENTO

CONSULENZA E AFFIANCAMENTO

dai preventivi ai sopralluoghi fino alla messa in servizio.

HYBRID
La qualità di un impianto è
determinata da tanti fattori tecnici e
in gran parte dalla collaborazione
dei professionisti coinvolti. Per
questo Immergas ha impostato la
sua organizzazione per lavorare a
fianco dei progettisti e sostenerli,
operativamente, dai primi preventivi
alla messa in opera.
L’ufficio Marketing Tecnico Immergas,
ad esempio, identifica ogni progetto e
ne aggiorna lo stato in tutti i passaggi.
Così coordina i lavori e raccoglie
le informazioni su apparecchi,
regolazioni, schemi idraulici

FIANCO A FIANCO CON GLI STUDI DI PROGETTAZIONE
In caso di lavori complessi e novità di prodotto, gli esperti Immergas
prevedono visite agli studi di progettazione per confronti sui principali aspetti
impiantistici.
CON I SOPRALLUOGHI, SEMPRE LE SOLUZIONI MIGLIORI
Uno staff di consulenti Immergas è disponibile per fare sopralluoghi tecnici,
valutare in loco le soluzioni più adeguate ai casi specifici, appoggiare i
professionisti nelle fasi di progettazione e installazione.
FINO ALLA MESSA IN SERVIZIO: QUALITÀ FINO ALL’ULTIMO PASSO
Immergas offre per questo un supporto concreto dalle prime fasi di realizzazione
dell’impianto fino alla “verifica iniziale” gratuita durante la messa in servizio.
Per agevolare installatori, termoidraulici ed elettricisti, è importante perciò
informare lo staff Immergas sulle caratteristiche dell’impianto, sulle operazioni
effettuate e da effettuare, compilando il modulo specifico inserito in ogni
prodotto della gamma e sistemi ibridi.

ed elettrici che possono essere
consultate in seguito, durante tutta la
vita dell’impianto.
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Tutti i servizi a disposizione dei professionisti, soci del Caius Club:
- elaborazione di schemi di impianto e dimensionamento
- elaborazione distinte materiale
- verifiche di copertura solare con software dedicati
- relazioni tecniche impianti fotovoltaici
- sopralluoghi
- attività di Formazione con corsi specifici

5 anni di garanzia

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

FORMULA COMFORT HYBRID

HYBRID
I vantaggi delle pompe di calore e
dei sistemi ibridi Immergas si
apprezzano ancora di più nel tempo
con Formula Comfort Hybrid:
il programma di manutenzione
più completo, della durata di 5 anni.
Basta contattare un Centro di
Assistenza Autorizzato Immergas
in occasione della verifica iniziale
gratuita.

IL PROGRAMMA DI GARANZIA PIÙ COMPLETO UNA GRANDE SICUREZZA IN PIÙ
Dal 1 luglio 2018 è possibile usufruire dei vantaggi di Formula Comfort Hybrid,
il programma di manutenzione che permette di estendere da 2 a 5 anni le
condizioni di garanzia convenzionale riportate nella documentazione a corredo
delle pompe di calore e dei sistemi ibridi di Immergas.
Per attivare Formula Comfort Hybrid ed usufruire dei suoi esclusivi vantaggi,
basterà contattare il nostro Centro Assistenza Tecnica Autorizzato e in occasione
della verifica iniziale:
- versare la quota di attivazione relativa al prodotto/sistema (quota una tantum)
- stipulare il programma di manutenzione il cui canone annuale andrà 		
corrisposto in occasione dell’esecuzione di ognuna delle 4 manutenzioni
programmate.

Per maggiori informazioni chiamare il numero verde:
800 306 306
oppure scrivere a:
assistenza@immergas.com
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SISTEMI IBRIDI COMPATTI
GAMMA IMMERGAS

SISTEMI IBRIDI COMPATTI

MAGIS COMBO

MAGIS VICTRIX ErP

(POMPA DI CALORE IBRIDA)

MAGIS HERCULES ErP

TRIO V2
VERSIONE PLUS E COMBI

Possibilità installative
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MAGIS COMBO
MAGIS COMBO PLUS

Pompa di calore e condensazione: la versione istantanea, ideale per la sostituzione,
è idonea per impianti di riscaldamento fino a 80 °C. La versione per solo riscaldamento
(PLUS) disponibile anche da incasso, è ideale per le nuove abitazioni e permette di
raggiungere classi energetiche elevate sfruttando più del 50% di energia rinnovabile

TRIO V2:
SISTEMA PLUS

Sistema compatto ad incasso o in armadio, completo di pompa di calore monoblocco
AUDAX e caldaia tipo plus per solo riscaldamento; progettato per installazioni con
esigenza di alto comfort sanitario

TRIO V2:
SISTEMA COMBI

Sistema compatto ad incasso o in armadio, completo di pompa di calore monoblocco
AUDAX e caldaia istantanea; consigliato per nuove unità immobiliari fino a trilocali

MAGIS HERCULES ErP

Basamento a condensazione con bollitore combinato da 220 litri e circuito solare
termico integrato abbinabile alla pompa di calore monoblocco AUDAX, ideale per case
unifamiliari e villette

MAGIS VICTRIX ErP

Murale istantanea a condensazione abbinabile alla pompa di calore monoblocco
AUDAX, ideale per appartamenti di nuova costruzione e nella sostituzioni di caldaie
in impianti esistenti per garantire elevate prestazioni idrauliche senza predisporre
disgiuntori e circolatori esterni

SOLUZIONI IN SOLA POMPA DI CALORE
GAMMA IMMERGAS

SOLUZIONI IN SOLA POMPA DI CALORE

MAGIS PRO ErP

AUDAX + RAPAX V2

TRIO V2
VERSIONE BASE E PRO

Possibilità installative
MAGIS PRO ErP

Soluzione per nuove abitazioni, la denominazione “PRO” richiama l’utilizzo
professionale dell’apparecchio ovvero per gli installatori abilitati con patentino
F-GAS; ideale per le nuove costruzioni residenziali con classi energetiche molto
elevate anche in località con temperature esterne particolarmente rigide

TRIO V2:
SISTEMA BASE

Sistema compatto ad incasso o in armadio, completo di pompa di calore
monoblocco AUDAX; ideale per località con temperature esterne miti

TRIO V2:
SISTEMA PRO

Sistema compatto ad incasso o in armadio, completo di pompa di calore splittata
MAGIS PRO ErP; particolarmente indicato per località con temperature esterne rigide

AUDAX + RAPAX V2

Soluzione che garantisce grande comfort in ambiente (la pompa di calore
provvede al riscaldamento e raffrescamento) ed alto comfort sanitario grazie
all’accumulo dello scaldacqua di grande capacità; possibilità di gestire
contemporaneamente il raffrescamento ambiente e la produzione ACS
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VILLETTA

VILLETTA
1

SOGGIORNO

1

CUCINA

3

CAMERE DA LETTO

1

BAGNO

1

CORRIDOIO

DATI E CARATTERISTICHE VILLETTA
•

Superficie netta calpestabile = 135 m²

•

S (sup. disperdente) = 479 m²

•

V (vol. lordo risc.) = 537 m3

•

Rapporto di Forma S/V = 0,89 m-1

•

Altezza netta media = 2,70 m

•

Carico termico di Progetto 		

		
•

135

(trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA = 5 kW
Volumi di ACS = 66,30 m³/anno (181,6 l/gg)

STRUTTURE VILLETTA
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•

Pareti esterne in muratura con cappotto esterno in polistirene;

•

Finestre con telaio in legno e doppio vetro BE;

•

Solaio in laterocemento isolato con polistirene.

ZONA CLIMATICA E
(VERONA)

Periodo Riscaldamento = 15 ott - 15 apr
Periodo Raffrescamento = 22 mag – 12 set

ZONA CLIMATICA D
(FIRENZE)

Periodo Riscaldamento = 1 nov - 15 apr
Periodo Raffrescamento = 18 mag - 14 set

ZONA CLIMATICA C
(BARI)

Periodo Riscaldamento = 15 nov - 31 mar
Periodo Raffrescamento = 27 mag - 23 set

metratura

m2

VILLETTA
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO VILLETTA

PRINCIPALI REQUISITI DA SODDISFARE

•

Impianto di riscaldamento a pavimento
(38 °C mandata, 32 °C ritorno).
Regolazione climatica in base a T.E. e
regolazione per singolo ambiente con
TA on/off.

•

Impianto di raffrescamento con
ventilconvettori / split idronici (7 °C
mandata, 12 °C ritorno).
Regolazione per singolo ambiente con
TA on/off.

Secondo il D.Lgs. 28/11, Allegato 3, deve essere garantito il contemporaneo
rispetto della copertura, tramite l’energia prodotta da impianti a FER:
• del 50% dei consumi previsti per l’ACS;
• del 50% della somma dei consumi previsti per ACS, riscaldamento e
raffrescamento se la richiesta titolo edilizio presentata dal 01/01/18;
• di potenza elettrica calcolata secondo la formula P = S/K dove S è
misurata in m2, e K è un coefficiente (m2/kW) pari a 50, per richiesta
titolo edilizio presentata dal 01/01/17.
N.B. Fare sempre riferimento alle disposizioni dei regolamenti locali.
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VILLETTA SOLUZIONE POMPA DI CALORE IBRIDA

VILLETTA

SOLUZIONE POMPA DI CALORE IBRIDA
PACCHETTO
FOTOVOLTAICO
3 kWp

INOXSTOR
200 V2

MAGIS COMBO 5 PLUS

A4

AF AC

Kit Immergas a corredo dell’impianto: kit due zone, accumulo inerziale (da dimensionare), CARV2 e sensori temperatura/umidità.

Attacchi
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RISULTATI DA SIMULAZIONE

ZONA CLIMATICA C

ZONA CLIMATICA D

ZONA CLIMATICA E

EPgl tot in kWh/m2 anno
(tra parentesi il valore limite)

60,8 (87,4)

64,1 (94,2)

76,2 (111,9)

EPH,nd in kWh/m2 anno
(tra parentesi il valore limite)

28,6 (28,8)

30,8 (31,2)

43,7 (44,8)

EPC,nd in kWh/m2 anno
(tra parentesi il valore limite)

13,1 (19,3)

16,1 (22,4)

8,7 (14,1)

Classe Energetica

A4

A4

A4

% FER per ACS

88%

86%

81%

% FER per ACS + RISC. + RAFF.

78%

72%

63%

VILLETTA SOLUZIONE POMPA DI CALORE IBRIDA
MAGIS COMBO 5 PLUS (codice 3.027237)
Pompa di calore ibrida costituita da un’unità
motocondensante esterna (disponibile in 3 versioni
monofase da 5, 8 e 10 kW) e da un’unità interna
equipaggiata da un generatore a condensazione
(27 kW per la produzione di acqua calda sanitaria e
24 kW per il riscaldamento) con modulo idronico
integrato che gestisce lo scambio di energia tra il
circuito frigorifero e il circuito dell’impianto termico.
COP riscaldamento con acqua imp. a 35 °C: 4,53
EER raffrescamento con acqua imp. a 18 °C: 3,61
Range di temperatura
- in riscaldamento 25-55 °C
- in riscaldamento con unità a condensazione 20-80 °C
- in raffrescamento 7-25 °C

PHV Poli pack 3 kWp (codice 3.024303)
Comprende di serie:
• 12 moduli fotovoltaici in silicio policristallino
• Inverter monofase
• 1 quadro di campo
• Telaio di supporto moduli
• Cavi elettrici
INOXSTOR 200 V2 (codice 3.027746)
Bollitore sanitario doppio serpentino in acciaio
Inox da 200 litri completo di doppio anodo di
magnesio, coibentazione e flangia di ispezione.
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VILLETTA SOLUZIONE SISTEMA IBRIDO COMPATTO

VILLETTA

SOLUZIONE SISTEMA IBRIDO COMPATTO
PACCHETTO
FOTOVOLTAICO
3 kWp

VICTRIX 12 kW TT PLUS

AUDAX 6

TRIO V2:
SISTEMA PLUS

riscaldamento
a pavimento

AC AF

A4

raffrescamento
a ventilconvettori

Kit Immergas a corredo dell’impianto: accumulo inerziale (da dimensionare), CRONO 7.

Attacchi
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RISULTATI DA SIMULAZIONE

ZONA CLIMATICA C

ZONA CLIMATICA D

ZONA CLIMATICA E

EPgl tot in kWh/m2 anno
(tra parentesi il valore limite)

60 (90)

63,1 (96,8)

72,6 (110,1)

EPH,nd in kWh/m2 anno
(tra parentesi il valore limite)

28,6 (28,8)

30,8 (31,2)

43,7 (44,8)

EPC,nd in kWh/m2 anno
(tra parentesi il valore limite)

13,1 (19,3)

16,1 (22,4)

8,7 (14,1)

Classe Energetica

A4

A4

A4

% FER per ACS

90%

88%

83%

% FER per ACS + RISC. + RAFF.

79%

73%

63%

VILLETTA SOLUZIONE SISTEMA IBRIDO COMPATTO
TRIO V2: SISTEMA PLUS
Sistema ibrido costituito da pompa di calore AUDAX 6
e caldaia a condensazione VICTRIX 12 kW TT PLUS
per solo riscaldamento a servizio del bollitore sanitario.
TRIO V2 (codice 3.027830) è composto da:
• bollitore sanitario doppio serpentino in acciaio
Inox da 160 litri completo di 2 anodi di magnesio,
coibentazione e flangia di ispezione;
• elettronica con scheda gestore di sistema integrata
comandata da Pannello remoto fornito di serie in
grado di gestire la programmazione di 2 zone;
• gruppo idraulico di distribuzione con 2 zone (una
diretta e una miscelata).

AUDAX 6 (codice 3.027809)
Pompa di calore monoblocco aria-acqua ad inverter,
abbinabile a bollitore separato.
Gas refrigerante R410A
COP riscaldamento con acqua imp. a 35 °C: 4,40
EER raffrescamento con acqua imp. a 18 °C: 4,35
Range di temperatura:
- in riscaldamento 20-60 °C
- in raffrescamento 4-18 °C
PHV Poli pack 3 kWp (codice 3.024303)
Comprende di serie:
• 12 moduli fotovoltaici in silicio policristallino
• Inverter monofase
• 1 quadro di campo
• Telaio di supporto moduli
• Cavi elettrici
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VILLETTA SOLUZIONE SISTEMA INTEGRATO

VILLETTA

SOLUZIONE SISTEMA INTEGRATO

PACCHETTO
FOTOVOLTAICO
3 kWp

INOX SOL
300 V2

VICTRIX 24 kW TT PLUS

AUDAX 6

A4

AC
AF

Kit Immergas a corredo dell’impianto: kit due zone miscelate e una diretta, accumulo inerziale (da dimensionare), controlli
remoti di zona, gestore di sistema e relative espansioni.

Attacchi
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RISULTATI DA SIMULAZIONE

ZONA CLIMATICA C

ZONA CLIMATICA D

ZONA CLIMATICA E

EPgl tot in kWh/m2 anno
(tra parentesi il valore limite)

56,1 (88,1)

57,9 (97,1)

71,8 (117,6)

EPH,nd in kWh/m2 anno
(tra parentesi il valore limite)

28,6 (28,8)

30,8 (31,2)

43,7 (44,8)

EPC,nd in kWh/m2 anno
(tra parentesi il valore limite)

13,1 (19,3)

16,1 (22,4)

8,7 (14,1)

Classe Energetica

A4

A4

A4

% FER per ACS

68%

72%

60%

% FER per ACS + RISC. + RAFF.

74%

71%

55%

VILLETTA SOLUZIONE SISTEMA INTEGRATO
VICTRIX 24 kW TT PLUS (codice 3.025514)
Caldaia murale per solo riscaldamento, a
condensazione, abbinabile a Unità bollitore separata.
Potenza utile nominale 24 kW
Rendimento 96,6% (rif. 80-60 °C)
INOX SOL 300 V2 (codice 3.027834)
È composto da:
• bollitore sanitario INOXSTOR da 300 litri in acciaio
Inox;
• gruppo di circolazione singolo a basso consumo e
centralina di regolazione;
• 2 collettori piani CP4 XL completi di telai, staffe,
raccorderia e glicole.

PHV Poli pack 3 kWp (codice 3.024303)
Comprende di serie:
• 12 moduli fotovoltaici in silicio policristallino
• Inverter monofase
• 1 quadro di campo
• Telaio di supporto moduli
• Cavi elettrici
AUDAX 6 (codice 3.027809)
Pompa di calore monoblocco aria-acqua ad inverter,
abbinabile a bollitore separato.
Gas refrigerante R410A
COP riscaldamento con acqua imp. a 35 °C: 4,40
EER raffrescamento con acqua imp. a 18 °C: 4,35
Range di temperatura:
- in riscaldamento 20-60 °C
- in raffrescamento 4-18 °C
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VILLETTA SOLUZIONE IN SOLA POMPA DI CALORE

VILLETTA

SOLUZIONE IN SOLA POMPA DI CALORE
PACCHETTO
FOTOVOLTAICO
3kWp

RAPAX 300 V2

MAGIS PRO 5 ErP

A4

AF AC

Kit Immergas a corredo dell’impianto: kit due zone, accumulo inerziale da 75 litri, eventuale resistenza elettrica integrativa
impianto, kit alimentazione con vaso sanitario e valvola di sicurezza 7 bar, CARV2, sensori temperatura/umidità.

Attacchi
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RISULTATI DA SIMULAZIONE

ZONA CLIMATICA C

ZONA CLIMATICA D

ZONA CLIMATICA E

EPgl tot in kWh/m2 anno
(tra parentesi il valore limite)

55,3 (90,2)

60,2 (96,6)

77,9 (114,6)

EPH,nd in kWh/m2 anno
(tra parentesi il valore limite)

28,6 (28,8)

30,8 (31,2)

43,7 (44,8)

EPC,nd in kWh/m2 anno
(tra parentesi il valore limite)

13,1 (19,3)

16,1 (22,4)

8,7 (14,1)

Classe Energetica

A4

A4

A4

% FER per ACS

93%

92%

88%

% FER per ACS + RISC. + RAFF.

88%

86%

80%

VILLETTA SOLUZIONE IN SOLA POMPA DI CALORE
MAGIS PRO 5 ErP (codice 3.025694)
Pompa di calore aria-acqua ad inverter “splittata”
costituita da un’unità motocondensante esterna
(disponibile in 3 versioni monofase da 5, 8 e 10 kW) e
da un modulo idronico separato.
COP riscaldamento con acqua imp. a 35 °C: 4,53
EER raffrescamento con acqua imp. a 18 °C: 3,61
Range di temperatura:
- in riscaldamento 25-55 °C
- in raffrescamento 7–25 °C

COP (Tamb. 15 °C) 3,41
Gas refrigerante R134A
Range di funzionamento -5 - +43 °C
PHV Poli pack 3 kWp (codice 3.024303)
Comprende di serie:
• 12 moduli fotovoltaici in silicio policristallino
• Inverter monofase
• 1 quadro di campo
• Telaio di supporto moduli
• Cavi elettrici

RAPAX 300 V2 (codice 3.027346)
Scaldacqua a pompa di calore con accumulo in
acciaio vetrificato coibentato di 270 litri e resistenza
elettrica integrativa da 1,8 kW di serie.
Versione SOL abbinabile a impianto solare termico a
circolazione forzata.
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APPARTAMENTO

APPARTAMENTO
1

ZONA GIORNO

1

RIPOSTIGLIO

2

CAMERE DA LETTO

1

BAGNO

1

CORRIDOIO

DATI E CARATTERISTICHE APPARTAMENTO
•

Edificio condominiale di nuova costruzione

•

Superficie netta calpestabile alloggio = 80 m²

•

S (sup. disperdente) = 214,7 m²

•

V (vol. lordo risc.) = 310 m3

•

Rapporto di Forma S/V = 0,7 m-1

•

Altezza netta media = 2,70 m

•

Carico termico di Progetto

		
•

80

metratura

m2

(trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA = 2,25 kW
Volumi di ACS = 44,53 m³/anno (122 l/gg)

STRUTTURE CONDOMINIO
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•

Pareti esterne in muratura sandwich con isolamento in polistirene;

•

Finestre con telaio in legno e doppio vetro BE;

•

Solaio verso ambienti non riscaldati in laterocemento con isolamento in poliuretano.

ZONA CLIMATICA E
(VERONA)

Periodo Riscaldamento = 15 ott - 15 apr
Periodo Raffrescamento = 22 mag – 12 set

ZONA CLIMATICA D
(FIRENZE)

Periodo Riscaldamento = 1 nov - 15 apr
Periodo Raffrescamento = 18 mag - 14 set

ZONA CLIMATICA C
(BARI)

Periodo Riscaldamento = 15 nov - 31 mar
Periodo Raffrescamento = 27 mag - 23 set

APPARTAMENTO
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO IN 2 TIPOLOGIE
AUTONOMO
L’appartamento avrà un impianto di riscaldamento,
raffrescamento e produzione di ACS.
•

•

Impianto di riscaldamento a pavimento
(38 °C mandata, 32 °C ritorno);
Regolazione climatica in base a T.E. e
regolazione per singolo ambiente con TA on/off.

CENTRALIZZATO
Il condominio sarà dotato di un solo impianto di
riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS.
In ogni singolo alloggio la distribuzione avverrà in modo
da consentire il controllo della temperatura ambiente
e la contabilizzazione dell’energia/acqua sanitaria
consumata.
•

Impianto di riscaldamento a pavimento
(38 °C mandata, 32 °C ritorno);
Regolazione climatica in base a T.E. e regolazione
per singolo ambiente con TA on/off.

•

Impianto di raffrescamento con ventilconvettori o

Impianto di raffrescamento con ventilconvettori
o split idronici (7 °C mandata, 12 °C ritorno);
Regolazione per singolo ambiente con TA
on/off.

split idronici (7 °C mandata, 12 °C ritorno);
Regolazione per singolo ambiente con TA on/off.
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APPARTAMENTO IMPIANTO AUTONOMO SOLUZIONE SISTEMA IBRIDO COMPATTO

APPARTAMENTO
IMPIANTO AUTONOMO

SOLUZIONE SISTEMA IBRIDO COMPATTO
PACCHETTO
FOTOVOLTAICO
5,5 kWp
(condominiale a servizio
delle parti comuni)*

VICTRIX 28 kW TT

AUDAX 6

TRIO MONO V2:
SISTEMA COMBI

A3

AC

AF

zona diretta caldo/freddo

Kit Immergas a corredo dell’impianto: Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus. Donec
Kit
Immergasmolestie
a corredomalesuada.
dell’impianto:
accumuloaliquet
inerzialequam
(da dimensionare).
sollicitudin
Curabitur
id dui posuere blandit. Sed porttitor lectus nibh. Donec
*non
rientra nel
calcolo.malesuada. Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Sed porttitor lectus
sollicitudin
molestie
Attacchi
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RISULTATI DA SIMULAZIONE

ZONA CLIMATICA C

ZONA CLIMATICA D

ZONA CLIMATICA E

EPgl tot in kWh/m2 anno
(tra parentesi il valore limite)

80,9 (104,8)

81,3 (94,1)

89,7 (103,3)

EPH,nd in kWh/m2 anno
(tra parentesi il valore limite)

19,8 (26,3)

17,6 (18,3)

20,9 (22,3)

EPC,nd in kWh/m2 anno
(tra parentesi il valore limite)

20,9 (24,2)

22,2 (26,1)

21,4 (24,8)

Classe Energetica

A3

A3

A3

% FER per ACS

69%

69%

60%

% FER per ACS + RISC. + RAFF.

62%

61%

50%

APPARTAMENTO IMPIANTO AUTONOMO SOLUZIONE SISTEMA IBRIDO COMPATTO
TRIO MONO V2: SISTEMA COMBI
Sistema ibrido costituito da pompa di calore AUDAX 6
e caldaia a condensazione istantanea
VICTRIX 28 kW TT .
TRIO MONO V2 (codice 3.027831) è composto da:
• bollitore sanitario doppio serpentino in acciaio
Inox da 160 litri completo di 2 anodi di magnesio,
coibentazione e flangia di ispezione;
• elettronica con scheda gestore di sistema
integrata comandata da Pannello remoto fornito
di serie in grado di gestire la programmazione;
• gruppo idraulico di distribuzione con una zona
diretta.

AUDAX 6 (codice 3.027809)
Pompa di calore monoblocco aria-acqua ad inverter,
abbinabile a bollitore separato.
Gas refrigerante R410A
COP riscaldamento con acqua imp. a 35 °C: 4,40
EER raffrescamento con acqua imp. a 18 °C: 4,35
Range di temperatura:
- in riscaldamento 20-60 °C
- in raffrescamento 4-18 °C
PHV Poli pack 5,5 kWp (codice 3.024305)
Comprende di serie:
• 22 moduli fotovoltaici in silicio policristallino
• Inverter monofase
• 1 quadro di campo
• Telaio di supporto moduli
• Cavi elettrici
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APPARTAMENTO IMPIANTO AUTONOMO SOLUZIONE IN SOLA POMPA DI CALORE

APPARTAMENTO
IMPIANTO AUTONOMO

SOLUZIONE IN SOLA POMPA DI CALORE
PACCHETTO
FOTOVOLTAICO
5,5 kWp
(condominiale a servizio
delle parti comuni)*

MAGIS PRO 5 ErP
TRIO MONO V2
SISTEMA PRO

A4
A3

AC AF

zona diretta caldo/freddo

Kit
Immergasa acorredo
corredo
dell’impianto:
Curabitur
non(da
nulla
sit amet nisl
tempusresistenza
convallis elettrica
quis ac lectus.
Donec
Kit Immergas
dell’impianto:
accumulo
inerziale
dimensionare),
eventuale
integrativa
impianto,
resistenza elettrica
sanitario,
CRONOCurabitur
7.
sollicitudin
molestie
malesuada.
aliquet quam id dui posuere blandit. Sed porttitor lectus nibh. Donec
*non rientra nel
calcolo.malesuada. Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Sed porttitor lectus
sollicitudin
molestie
Attacchi
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RISULTATI DA SIMULAZIONE

ZONA CLIMATICA C

ZONA CLIMATICA D

ZONA CLIMATICA E

EPgl tot in kWh/m2 anno
(tra parentesi il valore limite)

84,7 (104,8)

84,2 (94,1)

98 (103,4)

EPH,nd in kWh/m2 anno
(tra parentesi il valore limite)

19,8 (26,3)

17,6 (18,3)

20,9 (22,3)

EPC,nd in kWh/m2 anno
(tra parentesi il valore limite)

20,9 (24,2)

22,2 (26,1)

21,4 (24,8)

Classe Energetica

A4

A3

A3

% FER per ACS

73%

72%

69%

% FER per ACS + RISC. + RAFF.

63%

62%

60%

APPARTAMENTO IMPIANTO AUTONOMO SOLUZIONE IN SOLA POMPA DI CALORE
TRIO MONO V2: SISTEMA PRO
Sistema ibrido costituito da pompa di calore MAGIS
PRO 5 ErP e resistenze elettriche impianto e acqua
calda sanitaria.
TRIO MONO V2 (codice 3.027831) è composto da:
• bollitore sanitario doppio serpentino in acciaio
Inox da 160 litri completo di 2 anodi di magnesio,
coibentazione e flangia di ispezione;
• elettronica con scheda gestore di sistema
integrata comandata da Pannello remoto fornito
di serie in grado di gestire la programmazione;
• gruppo idraulico di distribuzione con una zona
diretta.

MAGIS PRO 5 ErP (codice 3.025694)
Pompa di calore aria-acqua ad inverter “splittata”
costituita da un’unità motocondensante esterna
(disponibile in 3 versioni monofase da 5, 8 e 10 kW) e
da un modulo idronico separato.
COP riscaldamento con acqua imp. a 35 °C: 4,53
EER raffrescamento con acqua imp. a 18 °C: 3,61
Range di temperatura:
- in riscaldamento 25-55 °C
- in raffrescamento 7-20 °C
PHV Poli pack 5,5 kWp (codice 3.024305)
Comprende di serie:
• 22 moduli fotovoltaici in silicio policristallino
• Inverter monofase
• 1 quadro di campo
• Telaio di supporto moduli
• Cavi elettrici
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APPARTAMENTO IMPIANTO AUTONOMO SOLUZIONE IN SOLA POMPA DI CALORE

APPARTAMENTO
IMPIANTO AUTONOMO

SOLUZIONE IN SOLA POMPA DI CALORE
PACCHETTO
FOTOVOLTAICO
5,5 kWp
(condominiale a servizio
delle parti comuni)*

RAPAX 100 V2
MAGIS PRO 5 ErP

A4
AF AC
Kit Immergas a corredo dell’impianto: kit due zone, accumulo inerziale da 75 litri, eventuale resistenza elettrica integrativa impianto,
kit alimentazione con vaso sanitario e valvola di sicurezza 7 bar, CARV2, sensori temperatura/umidità.
* non rientra nel calcolo

Attacchi
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RISULTATI DA SIMULAZIONE

ZONA CLIMATICA C

ZONA CLIMATICA D

ZONA CLIMATICA E

EPgl tot in kWh/m2 anno
(tra parentesi il valore limite)

57,9 (106,8)

56,6 (96,2)

63,8 (104,3)

EPH,nd in kWh/m2 anno
(tra parentesi il valore limite)

19,8 (26,3)

17,6 (18,3)

20,9 (22,3)

EPC,nd in kWh/m2 anno
(tra parentesi il valore limite)

20,9 (24,2)

22,2 (26,1)

21,4 (24,8)

Classe Energetica

A4

A4

A4

% FER per ACS

72%

71%

71%

% FER per ACS + RISC. + RAFF.

59%

58%

58%

APPARTAMENTO IMPIANTO AUTONOMO SOLUZIONE IN SOLA POMPA DI CALORE
MAGIS PRO 5 ErP (codice 3.025694)
Pompa di calore aria-acqua ad inverter “splittata”
costituita da un’unità motocondensante esterna
(disponibile in 3 versioni monofase da 5, 8 e 10 kW) e
da un modulo idronico separato.
COP riscaldamento con acqua imp. a 35 °C: 4,53
EER raffrescamento con acqua imp. a 18 °C: 3,61
Range di temperatura:
- in riscaldamento 25-55 °C
- in raffrescamento 7-25 °C

COP (Tamb. 15 °C) 2,75
Gas refrigerante R134A
Range di funzionamento -5 - +43 °C
PHV Poli pack 5,5 kWp (codice 3.024305)
Comprende di serie:
• 22 moduli fotovoltaici in silicio policristallino
• Inverter monofase
• 1 quadro di campo
• Telaio di supporto moduli
• Cavi elettrici

RAPAX 100 V2 (codice 3.028366)
Scaldacqua pensile a pompa di calore con accumulo
in acciaio vetrificato coibentato di 100 litri e
resistenza elettrica integrativa da 1,2 kW di serie.
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APPARTAMENTO IMPIANTO CENTRALIZZATO SOLUZIONE IMPIANTO INTEGRATO

APPARTAMENTO
IMPIANTO CENTRALIZZATO

SOLUZIONE SISTEMA INTEGRATO
PACCHETTO
FOTOVOLTAICO 5,5 kWp
(condominiale a
servizio dell’impianto)

COLLETTORI
SOLARI
TERMICI
6 CP4 XL

VICTRIX PRO 35 ErP

A4

UB 1000 V2

AUDAX 16

Kit Immergas a corredo dell’impianto: gestore di sistema con espansioni, gruppo di circolazione solare, accumulo inerziale
(da dimensionare - gestito come zona), valvola tre vie ACS, kit ricircolo sanitario e rilancio impianto (non Immergas).

Attacchi
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RISULTATI DA SIMULAZIONE

ZONA CLIMATICA C

ZONA CLIMATICA D

ZONA CLIMATICA E

EPgl tot in kWh/m2 anno
(tra parentesi il valore limite)

42,4 (90,6)

41,6 (80,2)

47,5 (89,3)

EPH,nd in kWh/m2 anno
(tra parentesi il valore limite)

19,8 (26,3)

17,6 (18,3)

20,9 (22,3)

EPC,nd in kWh/m2 anno
(tra parentesi il valore limite)

20,9 (24,2)

22,2 (26,1)

21,4 (24,8)

Classe Energetica

A4

A4

A4

% FER per ACS

67%

74%

65%

% FER per ACS + RISC. + RAFF.

75%

69%

68%

APPARTAMENTO IMPIANTO CENTRALIZZATO SOLUZIONE IMPIANTO INTEGRATO
VICTRIX PRO 35 ErP (codice 3.025611)
Caldaia murale a condensazione, per solo
riscaldamento.
Potenza utile nominale: 34 kW
Rendimento: 97,3% (rif. 80-60°C)
AUDAX 16 (codice 3.027812)
Pompa di calore monoblocco aria-acqua trifase
ad inverter, abbinabile a bollitore separato (sono
disponibili anche versioni trifase da 18 e 21 kW).
Gas refrigerante R410A
COP riscaldamento con acqua imp. a 35 °C 4,35
EER raffrescamento con acqua imp. a 18 °C 4,15
Range di funzionamento:
- in riscaldamento 20-60 °C
- in raffrescamento 4-18 °C

UB 1000 V2 (codice 3.027815)
Bollitore sanitario doppio serpentino in acciaio
vetrificato da 917 litri completo di anodo di magnesio,
coibentazione e flangia di ispezione.
Collettori solari CP4 XL (codice 3.022664)
Collettori piani installabili in verticale ed in
orizzontale, fino a 6 collegati in serie.
Rendimento (rif. UNI EN 12975): 0,759
PHV Poli pack 5,5 kWp (codice 3.024305)
Comprende di serie:
• 22 moduli fotovoltaici in silicio policristallino
• Inverter monofase
• 1 quadro di campo
• Telaio di supporto moduli
• Cavi elettrici
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