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Pompe di calore e caldaie a condensazione

Il clima perfetto
tutto l’anno
RAFFRESCAMENTO ESTIVO E
RISCALDAMENTO INVERNALE FANNO
CAPO A SISTEMI SEMPRE PIÙ AVANZATI
CHE INTEGRANO LE RISORSE E
CONTROLLANO I CONSUMI AI FINI
DEL MINOR DISPENDIO ENERGETICO

R

egolare l’umidità interna, puriﬁcare l’aria dai
batteri e dalle polveri sottili, sono solo due delle
funzioni che un impianto di climatizzazione può
svolgere, unite al riscaldamento invernale e al raffrescamento
estivo. Diversi i sistemi a disposizione, con una serie di opzioni
che vanno incontro alle speciﬁche esigenze, ognuno con vantaggi e svantaggi che dipendono sostanzialmente dalla zona
climatica dove è dislocato l’ediﬁcio e dal livello di isolamento
con cui è stato costruito.
Se la caldaia a condensazione è il sistema attualmente più
diffuso per il riscaldamento e la produzione di acqua calda
sanitaria, la pompa di calore è sicuramente il più sostenibile.

Le caldaie a condensazione
Le caldaie a condensazione a gas sono attualmente il sistema di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria più diffuso, ma utilizzano combustibili fossili; sono di
fatto meno “green” rispetto a quelli che sfruttano le energie
rinnovabili, anche se i consumi di combustibile di quelle
moderne sono sensibilmente minori rispetto a quelle del
passato (si stima una riduzione del consumo di gas di circa
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il 30%). Rispetto agli impianti tradizionali, nelle caldaie a
condensazione i generatori di calore sono in grado di recuperare gran parte del calore latente contenuto nei fumi
di scarico che, altrimenti, andrebbe disperso attraverso
canna fumaria. Inoltre, le caldaie più recenti sono predisposte anche per funzionare con una miscela di gas e idrogeno, una transizione “più ecologica” che nel nostro Paese
dovrebbe iniziare nel giro di qualche anno.

1.
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La caldaia a condensazione si compone di diversi elementi
strutturali: il bruciatore, in cui il combustibile (gas) si miscela all’ossigeno innescando la combustione, lo scambiatore in acciaio, che trasmette il calore prodotto dalla combustione all’impianto di riscaldamento, e il sistema di
regolazione, che ne gestisce il funzionamento.
Le caldaie a condensazione lavorano a temperature di ritorno più basse rispetto a quelle dei vecchi impianti, per
questo sono particolarmente indicate in abbinamento a
pannelli radianti o radiatori a bassa temperatura. Un modello a condensazione può sostituire uno tradizionale senza
cambiare anche le unità esterne naturalmente, però la sua
efficienza non raggiungerà i valori massimi descritti.
SEGUE A PAG. 56

1

|MODELLO A MURO IN POCO SPAZIO
BAXI

Le caldaie murali a gas a condensazione Luna Style raggiungono un’efficienza in classe A+ pari al 98% e sono progettate per funzionare con una miscela composta fino al
20% da idrogeno.
Rispetto alle pompe modulanti tradizionali, la pompa elettronica a modulazione totale con motore a magneti permanenti di cui è dotata la gamma consente minori consumi
elettrici, migliori prestazioni e maggiore durabilità. Grazie alla
funzione elettronica di deaerazione impianto, inoltre, la rimozione dell’aria in fase di prima accensione è facile e rapida.
Il campo di modulazione fino a 1:10 determina una riduzione
del numero di accensioni/spegnimenti, migliorando così l’efficienza della caldaia e garantendo all’utente maggiore silenziosità e durata dei componenti. Il display retroilluminato
e a colori è dotato di icone per gestire con maggiore semplicità i parametri e controllare i valori di funzionamento di
tutte le zone dell’abitazione da un unico pannello di controllo.
Attraverso il dispositivo Power
set, una volta regolati i parametri dal pannello di controllo,
la portata termica della caldaia
si regola a seconda del fabbisogno energetico. Infine, la
struttura a C e la coibentazione del pannello frontale riducono la rumorosità (45
dB(A) modello 1.12).
Luna Style da 2.764 euro (IVA
esclusa).
(listino di novembre 2021 aggiornato a gennaio 2022)

www.baxi.it
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VAILLANT GROUP ITALIA

2

Oltre a una combustione CO2-neutral per la produzione di
energia, l’idrogeno offre numerosi vantaggi: possono essere
mantenute le medesime dimensioni e lo stesso rendimento
delle caldaie a gas, in modo da semplificarne la sostituzione
in edifici esistenti, è necessario adattare la distribuzione del
gas nell’impianto dell’edificio, ma è possibile utilizzare i radiatori e i sistemi di scarico fumi esistenti.
La nuova gamma di caldaie a condensazione a gas ecoTec
plus H2 è caratterizzata da un’efficienza pari al 94%, raggiungendo la classe di efficienza energetica di sistema A+
(nella versione in abbinamento alla centralina di controllo
vSmart). Le principali caratteristiche sono: il sistema “soaping”, che assicura la stessa temperatura dell’acqua per tre
minuti anche se si chiude il rubinetto; la tecnologia IoniDetect
che permette il riconoscimento automatico del gas di alimentazione che, insieme al sistema di bilanciamento ADA,
regola in autonomia la curva di alimentazione della fiamma,
garantendo il minor consumo; un sensore in grado di controllare in tempo reale le oscillazioni di pressione dell’impianto
direttamente sul display; un manometro analogico all’interno
che permette la verifica della pressione dell’impianto in assenza di corrente. Il design è compatto (44x72 cm per una
profondità di 35 cm) e la gamma è disponibile in quattro modelli: ecoTec plus VM (solo riscaldamento), ecoTec plus VMW
(combinata), ecoTec plus VMW + vSmart WiFi (combinata e
già abbinata alla centralina climatica) e ecoTec plus VMI (combinata con doppio serbatoio interno). Taglie disponibili: 26,
30 e 35 kW. ecoTec plus VMW, a partire da 2.696 euro (IVA
esclusa). www.vaillant.it
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Grazie al nuovo scambiatore di calore brevettato Hoval
TurboFer, dotato di una sezione a effetto Venturi inserita nel
tratto iniziale, la caldaia di condensazione a gas a basamento
Hoval UltraGas 2 aumenta la trasmissione del calore e quindi
anche l’efficienza. Il bruciatore cilindrico modulante a premiscelazione in fibra metallica a basse emissioni di NOx consente di adattare in continuo la potenza erogata al fabbisogno
termico istantaneo dell’impianto e di ottimizzare così la condensazione attraverso un efficace raffreddamento dei fumi.
Hoval UltraGas 2 è silenziosa grazie al ventilatore a portata
variabile e il ventilatore modulante a numero di giri variabile
contribuisce a ridurre i consumi elettrici.
Hoval UltraGas è disponibile
nelle fasce di potenza da 125
a 1550 kW e, per le caldaie
doppie, da 250 kW a 3100
kW, e permette l’installazione
anche in locali non particolarmente ampi. I modelli da 125
a 450 kW, grazie a una larghezza di 80 cm, possono
passare attraverso una porta
standard, mentre quelli da 530
a 1550 kW hanno un ingombro pari a meno della metà di
una caldaia della stessa
gamma di potenza.

www.hoval.it
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Hoval garantisce comfort e ottimizzazione dei
consumi ad una casa in legno in Franciacorta

Il Magazine

 HOVAL - Caldaie a condensazione, caldaie a gas, gasolio, pompe di calore  28/04/2022  2

Comfort, salubrità ed ottimizzazione dei consumi con la VMC Hoval.

Le case in legno si caratterizzano per le elevate performance
energetiche
A Monterotondo, frazione del Comune di Passirano (BS), tra le ridenti colline della
Franciacorta, è stata di recente realizzata una casa indipendente prefabbricata in legno, con
struttura a telaio, certificata CasaClima classe B e Regione Lombardia Classe A4.
Una casa in legno si caratterizza, in genere, per le sue elevate performance energetiche.
Queste ultime si ottengono grazie a un corretto isolamento dell’involucro, all’utilizzo di
infissi particolarmente performanti ed a soluzioni impiantistiche ad hoc, che si
inseriscono in un più ampio concetto di progettazione integrata.
Per poter garantire comfort e salubrità ambientale e contemporaneamente anche un ricambio
d’aria e una gestione termoigrometrica corretti, all’interno dell’abitazione è necessario
installare un impianto di ventilazione meccanica controllata.
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Soluzioni di VMC Hoval per il comfort degli ambienti

g
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Per questa casa in legno si è scelto di installare il sistema di ventilazione meccanica controllata
Hoval HomeVent FR201.
Hoval HomeVent® è una soluzione efficiente e particolarmente silenziosa, studiata per
sostituire l’aria viziata con quella fresca, risparmiando l'energia termica che verrebbe altrimenti
dispersa con l'apertura degli infissi per il regolare ricambio dell'aria degli ambienti.
Hoval HomeVent® è inoltre in grado di recuperare il calore e l’umidità e di monitorare la
concentrazione dei cattivi odori, grazie ad un sensore che misura la qualità sia dell’aria
all'interno dell’abitazione. Se viene rilevata una elevata concentrazione di composti organici
volatili in ambiente, provenienti, ad esempio, dalla cucina, HomeVent® aumenta
immediatamente la portata elaborata dal ventilatore con la finalità di aumentare la
percentuale di ricambio dell'aria, senza che sia necessario aprire le finestre. L'elevato grado di
filtrazione sull'aria immessa (classe di filtrazione F7), unitamente all'ampia superficie del pacco

Bonus mobilità: presentazione istanza
all'Agenzia delle Entrate entro il 18
maggio 2022! Ecco come fare
Superbonus e controlli su regolarità
manodopera in cantiere: Comitato di
monitoraggio e rischi per chi sgarra

filtrante, impediscono l’ingresso di polveri, pollini, insetti e allergeni all’interno degli ambienti
abitati.

Formazione
Il nuovo quadro normativo sulla
diagnostica delle costruzioni
esistenti: a Salerno un corso di alta
formazione
Nuove soluzioni per l’edilizia ed un
regalo esclusivo: Analist Group arriva
al SED
La modellazione di Solidi Stradali
Tecniche di modellazione avanzata
per l'ingegneria

Marco Bellini, il proprietario della casa in legno, ha curato personalmente la progettazione
impiantistica, e conferma soddisfatto: “L’impianto è molto silenzioso, non emette particolare

OpenBIM per la Pubblica
Amministrazione locale: focus alla 5°
Conferenza Nazionale di IBIMI
buildingSMART Italia

rumore né all’interno né all’esterno: un dettaglio importante, tenendo conto che l’abitazione si
trova in una zona riservata e silenziosa. Si assapora inoltre la salubrità degli ambienti interni,
con una totale assenza di odori e minore formazione di polvere sulle superfici. Si tratta infine di
un impianto particolarmente compatto, che è stato facile installare, posizionandolo all’interno
del locale tecnico nel piano interrato”.

Innovativi giunti sismici per
pavimenti presentati al SED di
Caserta

Nei locali nobili, come le camere da letto e il soggiorno, l’impianto VMC Hoval è stato inserito
in bocchette con plenum isolato in fibra elastomerica, che possiedono anche la funzione di

Seguici su

climatizzazione estiva, e all'occorrenza invernale, con la produzione di aria condizionata da fan

Seguici su

coil idronici incassati; in questo modo si sono ottimizzati i tempi di installazione ed i costi della
accessoristica a corredo dell'impianto VMC.
“Sin dall’inizio, la progettazione – conclude Marco Bellini - è stata seguita in tutte le fasi da me
in collaborazione con il fornitore Hoval ed il costruttore della casa di legno, il quale ha inserito le
opportune predisposizioni nella struttura della abitazione per limitare gli imprevisti e le







lavorazioni accessorie in fase di installazione”.

Chi è Hoval
Hoval è un eccellenza nel settore dell’efficienza energetica per la continua ricerca di soluzioni
tecnologicamente avanzate per il riscaldamento e il benessere in ambiente.
La filosofia aziendale “responsabile per l’energia e l’ambiente” riflette il modo di pensare e di
agire: la passione per la tecnologia, la grande esperienza e competenza sulla tecnica di
riscaldamento e comfort del clima indoor.
Casa Hoval non è semplicemente un'azienda moderna e sostenibile ma è un edificio rilevante
dove si mettono in evidenza tutte le caratteristiche e le potenzialità di una costruzione
energeticamente efficiente.
Il marchio ha come obiettivo l’innovazione tecnologica del comfort, del contenimento dei
consumi per il riscaldamento, la climatizzazione e la ventilazione.
Hoval, da sempre responsabile per l'energia e per l'ambiente!

Leggi anche
 Edifici intelligenti per le smart city grazie alla tecnologia Hoval
 Climatizzazione industriale: ATP ha scelto i sistemi di ventilazione decentralizzati Hoval
 Tecnica di riscaldamento d'avanguardia per una scuola polacca con Hoval UltraGas® 2
 Le soluzioni Hoval ideali per il recupero e la valorizzazione di un palazzetto dello sport
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Hoval per una casa in legno in Franciacorta
5 Maggio 2022

A Monterotondo, frazione del Comune di Passirano (BS), tra le ridenti colline della Franciacorta, è stata di recente realizzata una
casa indipendente prefabbricata in legno, con struttura a telaio, certificata CasaClima Classe B e Regione Lombardia Classe A4.
Una casa in legno si caratterizza, in genere, per le sue elevate performance energetiche. Queste ultime si ottengono grazie a un
corretto isolamento dell’involucro, all’utilizzo di infissi particolarmente performanti e a soluzioni impiantistiche ad hoc, che si
inseriscono in un più ampio concetto di progettazione integrata. Per poter garantire comfort e salubrità ambientale e
contemporaneamente anche un ricambio d’aria e una gestione termoigrometrica corretti, all’interno dell’abitazione è necessario
installare un impianto di ventilazione meccanica controllata.
Per questa casa in legno si è scelto di installare il sistema di ventilazione meccanica
controllata Hoval HomeVent FR201. Hoval HomeVent® è una soluzione efficiente e
particolarmente silenziosa, studiata per sostituire l’aria viziata con quella fresca,
risparmiando l'energia termica che verrebbe altrimenti dispersa con l'apertura degli infissi
per il regolare ricambio dell'aria degli ambienti. Hoval HomeVent® è inoltre in grado di
recuperare il calore e l’umidità e di monitorare la concentrazione dei cattivi odori, grazie a
un sensore che misura la qualità sia dell’aria all'interno dell’abitazione. Se viene rilevata
una elevata concentrazione di composti organici volatili in ambiente, provenienti, ad esempio, dalla cucina, HomeVent® aumenta
immediatamente la portata elaborata dal ventilatore con la finalità di aumentare la percentuale di ricambio dell'aria, senza che
sia necessario aprire le finestre. L'elevato grado di filtrazione sull'aria immessa (classe di filtrazione F7), unitamente all'ampia
superficie del pacco filtrante, impediscono l’ingresso di polveri, pollini, insetti e allergeni all’interno degli ambienti abitati.
Marco Bellini, il proprietario della casa in legno, ha curato personalmente la progettazione impiantistica, e conferma soddisfatto:
“L’impianto è molto silenzioso, non emette particolare rumore né all’interno né all’esterno: un dettaglio importante, tenendo conto
che l’abitazione si trova in una zona riservata e silenziosa. Si assapora inoltre la salubrità degli ambienti interni, con una totale
assenza di odori e minore formazione di polvere sulle superfici. Si tratta infine di un impianto particolarmente compatto, che è stato

facile installare, posizionandolo all’interno del locale tecnico nel piano interrato”.
Nei locali nobili, come le camere da letto e il soggiorno, l’impianto VMC Hoval è stato
inserito in bocchette con plenum isolato in fibra elastomerica, che possiedono anche la
funzione di climatizzazione estiva, e all'occorrenza invernale, con la produzione di aria
condizionata da fan coil idronici incassati; in questo modo si sono ottimizzati i tempi di
installazione e i costi della accessoristica a corredo dell'impianto VMC.
“Sin dall’inizio, la progettazione - conclude Marco Bellini - è stata seguita in tutte le fasi da
me in collaborazione con il fornitore Hoval e il costruttore della casa di legno, il quale ha
inserito le opportune predisposizioni nella struttura dell'abitazione per limitare gli imprevisti
e le lavorazioni accessorie in fase di installazione”.
Scheda progetto
Installazione e avviamento della VMC: Punto Rosso Hoval Francesco Rizzi
Progettazione: studio arch@ing Design Team di Stefano Giacomini
Realizzazione casa di legno: Rubner Haus

Cerca …



Home / Info dalle aziende / Comfort e salubrità al centro con la VMC Hoval

Comfort e salubrità al centro con la VMC Hoval
HOVAL

   

02/05/2022
Grazie al contributo delle soluzioni di VMC Hoval è stato possibile
garantire massimo comfort e salubrità all’interno di una casa indipendente
prefabbricata in legno ubicata tra le splendide colline della Franciacorta,
certificata CasaClima classe B e Regione Lombardia Classe A4.
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La VMC Hoval ha accentuato il carattere sostenibile della casa in legno
che già di per sé mostrava elevate performance energetiche grazie al
corretto isolamento dell’involucro, all’installazione di infissi
particolarmente performanti e all’adozione di soluzioni impiantistiche di
elevata qualità.
Nello specifico, la scelta di adottare soluzioni per la ventilazione
meccanica controllata è resa necessaria dalla natura ermetica delle
abitazioni che adottano tutti i requisiti richiesti per gli edifici nZEB per
essere realizzate.
Privacy - Termini

Se da un lato la progettazione dell’isolamento adeguato e l’utilizzo di
serramenti a tenuta d’aria è fondamentale per garantire il comfort e il
mantenimento della temperatura interna ideale, dall’altro è bene poter
garantire il corretto ricambio d’aria al fine di scongiurare l’insorgere di
problematiche quali la formazione di muffe dovute all’umidità delle attività
svolte all’interno della casa.
Adeguato ricambio d’aria e corretta gestione termoigrometrica sono,
quindi, necessari all’interno dell’abitazione e per poterli garantire la
soluzione è l’impianto di ventilazione meccanica controllata.

Soluzioni di VMC Hoval per il comfort degli
ambienti
In questo caso specifico la scelta è ricaduta sul sistema di ventilazione
meccanica controllata Hoval HomeVent FR201, soluzione efficiente e
particolarmente silenziosa.

Hoval HomeVent FR201 permette di sostituire l’aria viziata con quella
fresca, risparmiando l’energia termica che verrebbe altrimenti dispersa
con l’apertura degli infissi per il regolare ricambio dell’aria; inoltre, è in
grado di recuperare il calore e l’umidità e di monitorare la concentrazione
dei cattivi odori grazie alla dotazione di un sensore.
Nel caso in cui il sensore rilevi una elevata concentrazione di composti
organici volatili in ambiente, HomeVent® aumenta immediatamente la
portata elaborata dal ventilatore incrementando la percentuale di
ricambio dell’aria, senza dover aprire le finestre.
Nei locali nobili, come le camere da letto e il soggiorno, l’impianto VMC
Hoval è stato inserito in bocchette con plenum isolato in fibra
Hai già effettuato in precedenze le tue scelte.
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Caldaia a pellet BioLyt a emissioni zero
CAMPO DI IMPIEGO

AZIENDA PRODUTTRICE

Riscaldamento a biomasse

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

HOVAL

Biolyt è la caldaia comoda, pulita e vantaggiosa che permette di riscaldare
gli ambienti a emissioni zero, senza rinunciare a un elevato coefficiente di
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rendimento.

Tel: 035 6661111
Fax: 035 526959
https://www.hoval.it

    

 richiedi prezzo
 richiedi catalogo
 rivenditori di zona
 altra motivazione
Questa caldaia si contraddistingue per efficienza e compattezza e
rappresenta una soluzione perfetta per case monofamiliari e plurifamiliari,
alberghi, edifici commerciali, scuole e uffici, oppure anche per reti di
teleriscaldamento a corto raggio.
BioLyt è particolarmente indicata per il risanamento di impianti di
riscaldamento e può essere posizionata nel locale riscaldamento,
inserendosi senza problema all’interno di spazi limitati.
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Coibentazione termica
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50% - 65%
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Gamma BioLyt
BioLyt (13-43) può raggiungere un livello di rendimento del 98%, con
una tecnologia di combustione ottimizzata al massimo. Viene fornita
scomposta, da montare sul posto, per essere facilmente inserita anche in
locali particolarmente difficili da raggiungere.
BioLyt (70) è la caldaia ecologica ed efficiente per i nuovi edifici e per il
risanamento di impianti più grandi.
BioLyt (100-160) è la caldaia ecologica ed efficiente ideale per le
sostituzioni di vecchi generatori, solitamente a gasolio, laddove non è
presente la linea a metano.
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I vantaggi che ne derivano sono sia ambientali che economici e in
combinazione con un impianto a energia solare, risulta essere ancora più
efficiente sia dal punto di vista ecologico che economico.

Consiglia questo prodotto ai tuoi amici
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Pompe di calore, quale modello scegliere: tipologie e funzionamento
02/05/2022

   

Quella della pompa di calore è una tecnologia efficiente per il

APPROFONDIMENTI PIÙ
LETTI

riscaldamento, il raffrescamento di casa e la produzione di acqua calda
sanitaria, con vantaggi sia economici che ambientali, grazie al ridotto
consumo di energia. Sono sempre più diffuse negli edifici italiani e, grazie
anche agli incentivi fiscali, crescono le persone che si chiedono come
funziona una pompa di calore, quanto costa riscaldare casa con una
pompa di calore o quale sia il modello migliore da scegliere. Ecco tutto
quello che c’è da sapere.
A cura di: Arch. Gaia Mussi - Raffaella Capritti

Climatizzazione ad aria: pro e
contro
Pompa di calore aria aria - Quali sono le tipologie
di riscaldamento ad aria disponibili sul mercato?
E come scegliere la più efficiente? Ve lo diciamo
noi!

Energia geotermica: costi,
detrazioni, vantaggi e potenzialità
La geotermia è una fonte energetica pulita,
adatta ad un impianto domestico per il
riscaldamento, il raffrescamento e la produzione
di acqua calda sanitaria. Costi, detrazioni e
vantaggi.

Indice degli argomenti:
Come funziona la pompa di calore per il riscaldamento

Privacy - Termini

Tipologie di pompe di calore e mercato
Quando conviene installare una pompa di calore e quale modello
scegliere
Quanto costa riscaldare casa con una pompa di calore?
Come detrarre le pompe di calore: bonus e incentivi fiscali
Abbinare le pompe di calore al fotovoltaico
Pompe di calore, rassegna prodotti
ATAG – JODO AIRP
Baxi – Alya FS Slim
Chaffoteaux – Arianext M Flex In Link
DOMUSGAIA – NIBE S2125

Speciale Superbonus: la guida
completa e aggiornata
La legge di bilancio 2021 introduce delle peculiari
novità alla normativa del Superbonus: come va a
configurarsi il quadro normativo attuale delle
agevolazioni fiscali.

Hoval UltraSource®
Innova – 3IN1
LG Electronics – THERMA V R32 Monoblocco S
Mitsubishi Electric – Ecodan
Paradigma – ModuExpo
Rehau – Easy Pump
Samsung – ClimateHub
Teon – Tina
Viessmann – Vitocal 200-S
Quando si parla di pompa di calore si intende un impianto che, grazie al
calore presente in natura – in aria, acqua e suolo, è in grado di riscaldare
un edificio.

Nuovo APE: tutte le novità del Dlgs
48/2020
Importanti novità per l’Attestato di Prestazione
Energetica: metodi di calcolo, requisiti
professionali, sanzioni, sopralluogo obbligatorio,
catasto degli APE

Si tratta di una soluzione che il mercato ricerca sempre di più proprio per
la sua efficienza energetica e sostenibilità, in un momento storico in cui il
risparmio di energia diventa fondamentale. Da un lato vi è la necessità dei
consumatori di alleggerire le bollette, dall’altro quella del Governo di
indirizzare il Paese verso un futuro più green.
Illuminazione

Architettura

Del resto, gli obiettivi europei per lo sviluppo sostenibile e l’efficienza
energetica prevedono di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di
almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, in modo che
l’Europa possa diventare il primo continente a impatto climatico zero
entro il 2050; dobbiamo inoltre raggiungere il 32% di penetrazione delle
fonti rinnovabili nei consumi di energia e ridurre del 32,5% i consumi di
energia rispetto allo scenario di riferimento del 2008. Un impegno che in
Italia è ribadito dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030
e dal PNRR, che con la Missione 2 include la voce dedicata all'”Efficienza

sostenibile

Incentivi e
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Biomasse

agevolati

Certificazione
energetica degli edifici
Coibentazione termica

Mobilità elettrica
Normativa
Solare fotovoltaico
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Solare termico

Conto Energia

Sostenibilità e
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Storage - Sistemi di
accumulo
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energetica e riqualificazione degli edifici”, a cui sono destinati più di 15
miliardi di euro.
Tecnici ed esperti del settore sono convinti che le pompe di calore siano

Partnership di
Infobuildenergia

un’ottima soluzione per la climatizzazione degli edifici, sia in riscaldamento
che in raffrescamento e anche per la produzione di acqua calda sanitaria,
senza ricorre a combustibili fossili.
Hai già effettuato in precedenze le tue scelte.
Se vuoi rivederle o modificarle, clicca su CONFIGURA.
Puoi trovare maggiori informazioni e dettagli sulla nostra pagina Privacy policy integrale.
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Fino a non molti anni fa la diffusione delle pompe di calore non è stata
molto ampia: il motivo è da ricercare in parte nella conoscenza limitata di
questa tecnologia, soprattutto se confrontata a quella relativa alle più
tradizionali caldaie a gas. In aggiunta, i costi da sostenere per
l’installazione sono maggiori rispetto a quelli per altri impianti per il
riscaldamento. Con l’avvento degli incentivi fiscali, però, questi due
ostacoli vengono meno. Le persone si interessano sempre di più alle
pompe di calore, perché permettono un risparmio anche del 40% delle
spese in bolletta e possono beneficiare di diversi bonus, che riducono
notevolmente l’impatto del costo di acquisto e installazione.
Nel 2020, secondo quanto riportato dall’EHPA – European Heat Pump
Association, il segmento a livello europeo è cresciuto del 19% rispetto
all’anno precedente e si registra un utilizzo sempre maggiore negli
interventi di riqualificazione oltre che nelle nuove costruzioni.

Come funziona la pompa di calore per il
riscaldamento
La pompa di calore è un generatore di calore, un impianto tecnologico che
può essere utilizzato per il riscaldamento, il raffrescamento e la
produzione di acqua calda sanitaria. Esistono diverse tipologie di pompe di
calore, ma il loro funzionamento si basa sui medesimi principi. La pompa di
calore, per funzionare, sottrae energia (calore) da sorgenti naturali (aria,
acqua, terra) per trasferirla all’interno dell’edificio da climatizzare, alla
temperatura utile.

Per il trasporto dell’energia utilizza un fluido che, una volta venuto a
contatto con l’evaporatore cambia di stato trasformandosi in materia
gassosa.
Tale materia viene sottoposta a pressione nel compressore e questo
processo
rilascia
calore.
Il gas confluisce
nel condensatore e con il suo
Hai già
effettuato
in precedenze
le tue scelte.
Sealimenta
vuoi rivederle
o modificarle,
calore
i radiatori
dellaclicca
casa.suA CONFIGURA.
questo punto il fluido torna allo

Puoi trovare maggiori informazioni e dettagli sulla nostra pagina Privacy policy integrale.

stato liquido e il ciclo si riavvia.
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Il funzionamento è analogo a quello del frigorifero che toglie il calore dagli
alimenti e lo disperde nell’ambiente attraverso la serpentina. Nel circuito
delle pompe di calore è presente un fluido refrigerante che cambia stato:
da liquido si trasforma in vapore e viceversa, attraverso la sinergia di un
compressore, un condensatore, una valvola di espansione e infine vi è un
evaporatore.
Le pompe di calore possono essere collegate a diversi impianti: radiatori e
termoarredi, ventilconvettori (fan coil), unità interne come
i climatizzatori e il riscaldamento a pavimento.

Se l’impianto è monovalente (solitamente si utilizzano in abitazioni nuove
e in zone non molto fredde), la pompa di calore è l’unico sistema a generare
calore; si dice, invece, bivalente quando il sistema è supportato da un altro
generatore e questa soluzione è la più indicata nelle zone a clima molto
freddo.

Tipologie di pompe di calore e mercato
Le pompe di calore si dividono in diverse categorie a seconda della fonte
da cui prelevano energia:
pompa di calore aria aria
pompa di calore aria acqua
pompa di calore ad acqua
pompa di calore geotermica

Pompe di calore aria aria
Le pompe di calore aria aria sono una soluzione impiantistica abbastanza
semplice. In questo caso, viene estratto calore dall’aria esterna per
riscaldare l’edificio, sempre tramite aria.
Hai già effettuato in precedenze le tue scelte.
Ne è Se
unvuoi
esempio
rivederle
anche
o modificarle,
il climatizzatore,
clicca su CONFIGURA.
che molto spesso viene usato solo
Puoi trovare maggiori informazioni e dettagli sulla nostra pagina Privacy policy integrale.

durante il periodo estivo per il raffrescamento.
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Le pompe di calore aria aria sono molto efficienti e i massimi risultati si
ottengono in zone dal clima abbastanza mite, con temperatura che non
scendono sotto i -10°C e il rischio che la condensa si trasformi in ghiaccio è
basso. In ogni caso, per ovviare a questo problema, i produttori hanno
proposto alcuni innovativi modelli studiati ad hoc. Il riscaldamento ad aria,
tramite split, non sempre convince gli utenti, ma in realtà offre anche
alcuni importanti vantaggi, tra cui la velocità con cui riesce regolare la
temperatura all’interno di una stanza.

Pompe di calore aria acqua
Le pompe di calore aria acqua hanno un funzionamento simile alla
tecnologia precedente, ma il calore prelevato dall’aria esterna viene
utilizzato per riscaldare l’acqua, che poi circola nell’impianto di
distribuzione interno. L’abbinamento ai tradizionali radiatori, per quanto
possibile, non è la scelta più efficiente, in quanto è necessario portare
l’acqua a temperature elevate, anche sopra i 70°C. Se, invece, si sceglie di
abbinare la pompa di calore ad un sistema radiante, dove l’acqua circola a
25-30°, l’efficienza dell’impianto aumenta. Questa soluzione è forse la più
diffusa nella realizzazione dei nuovi edifici.

Pompe di calore ad acqua
Le pompe di calore ad acqua funzionano prelevando calore da un’altra
risorsa: l’acqua, che vene ricavata principalmente da falda o pozzi
sotterranei. Rispetto agli apparecchi ad aria, le pompe di calore ad acqua
hanno il vantaggio di ricorrere ad una fonte, l’acqua, a temperature più
stabili e costanti, con conseguenti ottime prestazioni.
Per quanto riguarda il fluido utilizzato per il riscaldamento, a cui si
trasferisce il calore generato, possono essere utilizzate sia aria, che acqua.
La scelta dipende dalla tipologia di impianto di distribuzione che si vuole
installare nell’edificio.

Pompa di calore geotermica
Il riscaldamento con pompa di calore geotermica, invece, si serve
del calore del terreno. Le pompe di calore geotermiche sono molto
efficienti anche in climi molto freddi, perché la temperatura del terreno
non subisce grandi variazioni di temperatura e si aggira intorno ai 12° per
tutto l’anno.
Di contro, sono più complesse, perché utilizzano tubazioni (sonde
geotermiche) da installare perforando il terreno, che possono essere
disposte in verticale, andando molto in profondità, o in orizzontale. A
differenza delle altre pompe di calore, richiedono una progettazione
accurata e un’analisi geologica.
Hai già effettuato in precedenze le tue scelte.
Se vuoi rivederle o modificarle, clicca su CONFIGURA.
Puoi trovare maggiori informazioni e dettagli sulla nostra pagina Privacy policy integrale.
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Quando conviene installare una pompa di
calore e quale modello scegliere
Installare una pompa di calore è una scelta vincente quando l’obiettivo è
quello di favorire l’efficienza energetica di un edificio, riducendo i
consumi, e di aumentare la sua sostenibilità. Chiaramente, conviene
investire in questa direzione e installare una pompa di calore se si
eseguono anche in combinazione una serie di altri interventi sull’edificio.
Se l’involucro non è isolato, gli infissi non sono performanti e l’impianto di
distribuzione è vecchio e inefficiente, si rischia di vanificare l’investimento.
Il consiglio è sempre quello di affidarsi ad un tecnico, che può supportare il
committente e suggerire la soluzione migliore per riscaldare l’edificio in
questione.

In ogni caso, una volta definito che conviene installare una pompa di
calore, è necessario compiere una seconda e importante scelta: quale
modello scegliere?
La scelta tra le pompe di calore presentate prima dipende da diversi
fattori. Innanzitutto, va detto che i costi non sono gli stessi per tutte le
pompe di calore viste e il budget a disposizione influenza sicuramente la
scelta. Ad esempio, quelle geotermiche assicurano la massima efficienza,
ma allo stesso tempo richiedono costi di acquisto e installazione maggiori
rispetto alle altre, in quanto le opere di perforazione del terreno e di
disposizione delle sonde incidono molto sul prezzo. La pompa di calore aria
aria, invece, ha costi decisamente inferiori, anche rispetto a quella ad
acqua. Altro aspetto da considerare è la disponibilità nei pressi
dell’edificio della fonte di calore, in quanto per la pompa geotermica e
quella ad acqua è necessario avere a disposizione terreno e falde per
installare tutte le componenti dell’impianto.
Inoltre, è bene valutare l’impianto di distribuzione a cui si vuole abbinare
la pompa di calore. Nel caso non si vogliano sostituire i radiatori esistenti,
ad esempio, è bene valutare specifiche soluzioni tecnologiche, quali le
pompe di calore ad alta temperatura, che possono portare l’acqua a
temperature maggiori, senza perdere di efficienza. Altri aspetti da valutare
Hai già effettuato in precedenze le tue scelte.
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o modificarle,
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CONFIGURA.
Puoi trovare maggiori informazioni e dettagli sulla nostra pagina Privacy policy integrale.
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dimensioni degli ambienti e il clima locale. Come anticipato, però, la
soluzione migliore è quella di richiedere un adeguato studio del caso
specifico, affidandosi ad un termotecnico.

Installare una pompa di calore
Sia per le pompe di calore ad acqua che per quelle geotermiche, è
necessario uno studio propedeutico del genius loci: caratteristiche della
fonte idrica da utilizzare e del tipo di terreno in cui l’impianto geotermico
deve essere collocato. Diverso il discorso per gli apparecchi ad aria, che
non necessitano di particolari analisi sul territorio.

Tuttavia è necessario avere spazi disponibili dove collocare la pompa di
calore e accertarsi con un tecnico specializzato che la loro temperatura sia
idonea a mantenere efficienza e prestazioni dell’apparecchio.
Questa riflessione non è solo di natura funzionale, ma anche estetica: se ci
troviamo in pieno centro storico o in un’area soggetta a vincoli
paesaggistici, è fondamentale capire se la pompa di calore è collocabile in
qualche locale di servizio nascosto e tranquillo, altrimenti dovremo
orientarci su altre soluzioni.

Quanto costa riscaldare casa con una pompa
di calore?
Il costo per il riscaldamento di una casa con una pompa di calore dipende
dall’impianto installato e dalla sua efficienza, ma anche dal costo
dell’energia elettrica e dalle dimensioni degli ambienti da riscaldare.
Per risparmiare davvero sul riscaldamento, una prima e fondamentale
riflessione riguarda l’importanza di una corretta progettazione
dell’impianto, tramite cui stimare adeguatamente la potenza da installare.
Uno degli
errori
più frequenti,
infatti,
è proprio
Hai già
effettuato
in precedenze
le tue
scelte. riconducibile a una
Se vuoi
rivederle o modificarle,
clicca che
su CONFIGURA.
potenza
sovrastimata
dell’impianto
va inevitabilmente ad inficiare i

Puoi trovare maggiori informazioni e dettagli sulla nostra pagina Privacy policy integrale.
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con una pompa di calore è sufficiente un impianto inferiore a 10 kW.
Concorrono al calcolo aspetti quali il fabbisogno termico dell’edificio (e se
si vuole anche produrre ACS), la zona climatica, la temperatura esterna di
progetto, le ore di riscaldamento e i gradi giorno.
In aggiunta, come già detto, anche la scelta della tipologia di pompa di
calore incide sui costi per il riscaldamento. Ad esempio, se si vive in una
regione del Centro Italia con un clima mite e l’abitazione non è
eccessivamente grande, la soluzione migliore potrebbe essere una pompa
di calore aria aria, con un investimento iniziale ridotto e godendo della
massima efficienza dopo l’installazione.
Sul risparmio energetico e sui costi per il riscaldamento, poi, incide anche
l’indice COP (Coefficiente di Prestazione Energetica), indicato nella
nuova etichetta energetica. In base a diversi fattori, tecnologici e logistici,
gli apparecchi possono presentare valori di efficienza diversa. È bene
allora accertarsi che il modello scelto abbia un coefficiente COP incluso
tra 3,5 e 6,5.

Il costo di un 1kWh termico va da 0,20 a 0,25 euro circa, per quanto la
variazione dei prezzi dell’energia elettrica, necessaria per far funzionare la
pompa di calore, possa incidere sull’oscillazione di questo costo. Il
risparmio sulla spesa annua per il riscaldamento, in ogni caso, arriva a
superare il 40%.

Pompe di calore prezzi
Le più economiche sono le pompe di calore aria aria, che hanno un costo
medio di 1.200 euro circa, che può variare a seconda della marca scelta e
del numero di split da installare all’interno dell’edificio e della potenza
installata. Le pompe di calore aria acqua hanno un costo leggermente
maggiore, ma le più costose sono sicuramente le pompe di calore
geotermiche.
In questo
caso, la solalepompa
di calore può costare dai 3.000
Hai già effettuato
in precedenze
tue scelte.
Se vuoi rivederle o modificarle, clicca su CONFIGURA.
agli 8.000
euro, se abbinata all’accumulo per l’acqua calda sanitaria, ma si

Puoi trovare maggiori informazioni e dettagli sulla nostra pagina Privacy policy integrale.
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devono aggiungere tutte le opere correlate alla realizzazione delle sonde
nel terreno. Il costo totale dell’impianto generalmente supera i 15.000
euro e può arrivare anche a 25.000 euro totali.

Come detrarre le pompe di calore: bonus e
incentivi fiscali, anche per i “condizionatori”
I costi di acquisto e installazione di una pompa di calore, come visto,
possono essere anche molto elevati. Quando si sceglie, però, è
fondamentale ricordare che le pompe di calore hanno diritto a diverse
misure di incentivi fiscali, finalizzati a favorire gli interventi di
efficientamento energetico.
Sul sito dell’associazione dei produttori Assoclima si possono scaricare le
guide aggiornate sulle agevolazioni fiscali dell’Agenzia delle Entrate oltre a
ricavare interessanti informazioni per la scelta e l’acquisto.
In generale, comunque, l’intervento di installazione di un impianto con
pompa di calore permette sia di accedere alle detrazioni fiscali la
riqualificazione energetica, che al Conto Termico previsto dal GSE.
Per quanto riguarda le detrazioni fiscali per gli interventi di
riqualificazione energetica, le pompe di calore permettono l’accesso
all’Ecobonus al 65%. Una detrazione che può raggiungere anche il 110%,
grazie al Decreto Legge n.34, detto anche Decreto Rilancio, che ha
introdotto il Superbonus 110%, ossia un “maxi incentivo” valido per alcune
tipologie di intervento finalizzate alla riqualificazione energetica e
all’adeguamento sismico. Tra gli interventi trainanti ammessi, c’è proprio la
sostituzione dell’impianto di climatizzazione esistente, sia esso di un
edificio unifamiliare o di un’area comune di un complesso condominiale,
con impianti a pompa di calore. Per beneficiare del Superbonus 110%,
però, è necessario dimostrare che l’intervento eseguito permetta un
miglioramento di due classi energetiche e, se non fosse possibile,
l’ottenimento della massima classe. La Legge di Bilancio 2022 ha
posticipato al 31 dicembre 2022 la scadenza del Superbonus per gli edifici
unifamiliari, purchè abbiano eseguito il 30% dei lavori entro giugno.
Termine prorogato per i condomini, invece, che potranno portare in
detrazione al 110% le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. Dopo di
che, la percentuale scenderà al 70% per le spese effettuate nel 2024 e al
65% per quelle sostenute nel 2025.
Per quanto non sia la soluzione più vantaggiosa, è possibile ricorrere anche
al Bonus Casa, nel caso si stiano eseguendo interventi di ristrutturazione o
manutenzione straordinaria. In questo caso, la percentuale di spesa
detraibile è del 50%. Questa soluzione viene anche chiamata “Bonus
condizionatori”, in quanto permette di detrarre le spese sostenute per
l’acquisto di un nuovo climatizzatore, che deve ridurre i consumi energetici
Hai già effettuato in precedenze le tue scelte.
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Infine, le pompe di calore rientrano nel sistema di incentivi previsti dal
GSE e annoverati nel Conto Termico 2.0. Si tratta di un fondo
appositamente pensato per sostenere gli interventi che
incrementano l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da
fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni.
Il GSE, entro circa due mesi dalla convenzione, arriva a rimborsare il 65%
della spesa tramite bonifico e fino ad un massimo di 5.000 euro. Per
verificare se un modello di pompa di calore possiede i requisiti per
accedere agli incentivi del conto termico si può consultare il catalogo degli
apparecchi domestici del GSE, le pompe di calore si trovano nella tipologia
2A e 2E per i sistemi ibridi. Per tutti gli utenti interessati, inoltre, il GSE ha
previsto un’area dedicata all’assistenza degli utenti, che possono interagire
in modo semplice e diretto con il GSE.

Abbinare le pompe di calore al fotovoltaico
Le pompe di calore offrono l’occasione di svincolarsi dal gas per il
riscaldamento e il raffrescamento, in quanto possono essere alimentate
solo ad energia elettrica.
Un’opportunità molto interessante soprattutto per i nuovi edifici, sempre
più spesso 100% elettrici. In questo caso, per massimizzare i vantaggi è
opportuno valutare la combinazione della pompa di calore con
un impianto solare fotovoltaico, in grado di coprire i consumi del
dispositivo con energia pulita e rinnovabile.

Inoltre, questo abbinamento comporta chiari vantaggi economici, in
quanto si abbatte il costo dell’acquisto dell’energia per il funzionamento
dell’impianto di climatizzazione. Nel caso del fotovoltaico con accumulo,
poi, l’energia prodotta dal proprio impianto viene stoccata e resa
disponibile quando è necessario.
Anche l’installazione degli impianti fotovoltaici è detraibile e, di
conseguenza, l’investimento risulta ancor più vantaggioso.

Pompe
di calore, rassegna prodotti
Hai già effettuato in precedenze le tue scelte.
Se vuoi rivederle o modificarle, clicca su CONFIGURA.
Puoi trovare maggiori informazioni e dettagli sulla nostra pagina Privacy policy integrale.
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Atag Jodo Airp E
Le pompe di calore della gamma JODO AIRP di ATAG, adatte sia nelle
nuove costruzioni che negli interventi di riqualificazione, garantiscono
massima efficienza energetica e riduzione dei consumi
Fa parte della gamma JODO AIRP-E, una pompa di calore monoblocco
idronica aria – acqua che utilizza l’aria esterna come fonte di calore ecopre
i bisogni di riscaldamento, raffrescamento e produzione A.C.S. in
abbinamento ad accumulo. Utilizzate in abbinamento a un impianto
fotovoltaico le pompe di calore JODO AIRP coprono i fabbisogni di
energia elettrica, con un forte abbattimento delle emissioni e importanti
risparmi in bolletta. Sono dotate di tecnologia Full Inverter per la massima
efficienza e ridotti consumi e di elettronica evoluta di serie che garantisce
una gestione efficiente delle varie fonti energetiche . E’ inoltre possibile
collegare in cascata più pompe di calore.
La tecnologia ibrida permette il funzionamento autonomo o in cascata
nelle centrali termiche o in abbinamento ad altre fonti di energia termica
quali generatori a condensazione, solare termico, caldaie a biomassa ecc.

Baxi – Alya FS Slim

Pompa di calore Alya FS Slim di Baxi
Hai già effettuato in precedenze le tue scelte.
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La nuova gamma di pompe di calore a basamento Alya FS Slim di Baxi ariaacqua splittate inverter si caratterizza per massima sostenibilità ed
elevata efficienza (A+++ in riscaldamento a bassa temperatura e A+ in
sanitario). Di dimensioni compatte, l’unità interna utilizza il gas
refrigerante R32 dal basso impatto ambientale. Alya FS Slim è adatta per
installazioni residenziali in abitazioni fino a 200 m2, con impianti a bassa
temperatura.
Il bollitore ACS da 190 litri integrato, che assicura produzione di ACS fino a
60°C in pompa di calore e tempi di caricamento ridotti, è elegante e
compatto, si può infatti installare in spazi ridotti.
Disponibile in 3 modelli, con unità esterna da 4, 6 o 8 kW e resistenza
elettrica di integrazione da 3 kW.

Tra i molti vantaggi si tratta di un sistema già completo che include tutti gli
accessori, facile da installare e particolarmente silenzioso. La gamma è
inoltre compatibile con il cronotermostato Baxi Mago per la gestione
anche da remoto del comfort domestico e la conversione estate/inverno.
ALYA FS SLIM permette la gestione di una zona diretta in riscaldamento e
raffrescamento, la gestione della resistenza elettrica integrata e un
ingresso per il fotovoltaico, con possibilità di accumulare energia.

Chaffoteaux – Arianext M Flex In Link
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Arianext M Flex In Link di Chaffoteaux
Le pompe di calore ad incasso Arianext M Flex In Link di Chaffoteaux
garantiscono massimo comfort ed efficienza per riscaldamento,
raffrescamento e produzione di ACS.
Si tratta di una soluzione inverter monoblocco aria/acqua che si installa
all’esterno, le connessioni tra unità interna ed esterna sono idrauliche, il
che semplifica il lavoro di installazione. Tra gli accessori disponibili, il
Light Gateway permette il controllo a distanza di consumi e la regolazione
dei parametri e il sistema si può collegare all’app ChaffoLink.
E’ inoltre compatibile con assistenti virtuali di Google Home e Amazon
Echo e si può dunque gestire con comando vocale.

DOMUSGAIA – NIBE S2125

Hai già effettuato in precedenze le tue scelte.
Pompa di calore aria-acqua NIBE S2125 di DOMUSGAIA
Se vuoi rivederle o modificarle, clicca su CONFIGURA.
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La nuova pompa di calore aria/acqua NIBE S2125, disponibile nelle taglie
8 e 12 kW (monofase e trifase), è la più potente realizzata fino a oggi
dall’azienda. Adatta per installazioni sia nel residenziale che nel
commerciale, è una pompa di calore intelligente controllata da inverter.
Facile da installare e di dimensioni compatte, si adatta alle esigenze di
riscaldamento, raffrescamento e acqua calda, garantendo comfort e
risparmi in bolletta.
L’innovativo ciclo frigorifero che funziona a R290 (PROPANO) riesce a
lavorare con temperature di mandata fino a 75°C.

Tra i vantaggi, la pompa di calore aria/acqua NIBE S2125 garantisce bassi
costi operativi, massima silenziosità e capacità di adattamento al
fabbisogno energetico dell’edificio in qualsiasi momento.
Come per tutti i prodotti della gamma NIBE SERIE-S, la pompa di calore
S2125 si può monitorare da remoto grazie l’applicazione MyUplink. Inoltre
è in grado di elaborare in anticipo le previsioni meteo, assicurando la
miglior temperatura interna e massimo comfort.

Hoval UltraSource®

Hai già effettuato in precedenze le tue scelte.
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Hoval UltraSource
Adatta in particolare per abitazioni monofamiliari, la pompa di calore aria
– acqua Hoval UltraSource® compatta e silenziosa, è in classe A+++ e si
caratterizza per il design a lamelle dell’unità esterna, studiato per
integrarsi appieno nella facciata. Nella versione Hoval UltraSource®
Compact l’accumulo per l’acqua calda è già integrato.
La versione UltraSource® T comfort modulante terra/acqua ovvero acqua
/acqua è adatta in particolare per l’installazione all’interno delle abitazioni,
soprattutto monofamiliari. Riscalda e produce acqua calda, mentre la
funzione di raffrescamento CleverCool è disponibile come opzione a
scelta.
UltraSource è talmente silenziosa – 28dB (A) a 3 m di distanza – che non
necessita di essere posta in un locale tecnico. Come tutte le soluzioni
Hoval le pompe di calore della gamma sono dotate di sistema di
regolazione TopTronic® E che, in base alle necessità e alle condizioni
meteo, regola automaticamente il funzionamento dell’impianto, la
produzione di calore e il consumo di energia.

Innova – 3IN1

Pompa di calore 3In1 di Innova
3IN1 di Innova è la pompa di calore con accumulo acqua calda sanitaria
integrata che assicura riscaldamento invernale, raffrescamento estivo e
produzione di ACS in ogni condizione.
Le unità esterne collegabili garantiscono un funzionamento da -20 °C a +
45 °C partendo da temperature interne di 2°C senza bisogno di resistenze
elettriche aggiuntive.
Hai già effettuato in precedenze le tue scelte.
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