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Scaldabagno a pompa di calore (PDC)
Tutti i prodotti sono Made in Europa

 Funzione Deumidificatore
Mentre riscalda l'acqua, il boiler deumidifica e rinnova l'aria dell'ambiente,
grazie alla ventilazione attiva durante la fase di riscaldamento. Semplicità di installazione
E' sufficiente collegare l'ingresso d'acqua fredda e l'uscita dell'acqua calda. Corrente monofasica
La PDC non utilizza sistemi d'alimentazione trifase più complessi.
E' sufficiente una presa monofasica tradizionale. Confort sanitario
Possibilità di impostazione dei cicli antilegionella a fasce orarie. Nessuna emissione di Gas serra
Viene utilizzato il calore residuale dell'ambiente per riscaldare l'acqua Manutenzione ridotta

 Risparmio energetico
Grande efficienza energetica

Lo scaldabagno a pompa di calore che permette la produzione e lo stoccaggio di notevoli quantità d’acqua
calda sanitaria (250 lt.), con consumi elettrici molto limitati.

Produrre Acqua calda sanitaria
CON UN RISPARMIO DEL 30% - 70% - 100%

Scaldabagno a Gas Scaldabagno a PDC =
Scaldabagno Elettrico Scaldabagno a PDC

Scaldabagno
Elettrico/Gas

3300%%

Mercato di riferimento
Edifici residenziali
Bed and breakfast
Agriturismi
Parrucchiere
Centri benessere
Centri sportivi

PROMO

11..998800 €€

Scaldabagno a PDC
Solare fotovoltaico

oppure
Solare termodinamico

Sostituzione del vecchio impianto Con uno scaldabagno a PDC Risparmio

= 7700%%

= 110000%%

Vantaggi

Produrre l'acqua calda sanitaria utilizzando la pompa di calore
comporta un notevole risparmio nei consumi e di conseguenza
dei relativi costi.
La capacità di accumulo di 300 lt del boiler fornisce acqua calda
a 50° C per più di 5 persone.
Consumi ridotti, confrontata con un termo elettrico che consuma
2000 W e produce o genera 2000 W.
La PDC consuma 500 W e produce o genera 2000 W
La Pompa di calore usufruisce del credito d'imposta del 50% per
la produzione di energia da fonti rinnovabili.

IVA e Trasporto
COMPRESO
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Pompa di calore (PDC)con sistema termodinamico
Il sistema usufruisce del credito d'imposta del 65%

PROMO

22..449900 €€
 Pannello Solare Termodinamico
 Serbatoio da 300 lt
 Blocco termodinamico

(incluso nel compressore)
 Resistenza elettrica di appoggio
 Involucro con il pannello di

controllo

Caratteristiche Pannello solare
 Lunga durata
 Ultima generazione di pannelli solari:

tipo roll bond
 Maneggevole e facile da trasportare

dimensioni cm. 200 x 80 - peso 8 kg.
 Minima manutenzione
 Esposizione a Sud non necessaria,

si raccomanda comunque una buona
esposizione alla luce del sole, al vento
ed alla pioggia.

Caratteristiche
 Fluido refrigerante 134A
 Compressore Danfoss
 Scambiatore di calore tipo

serpentino.
 Consumo elettrico min. 390 W
 Controllo antilegionella

 Set di supporti (6) prodotti in
alluminio

 Valvole di sicurezza
 Valvola di regolazione di pressione
 Giunta in neoprene
 Set di viti in acciaio inox

Componenti del Kit

Pompa di calore (PDC)con sistema MikroWatt 700 Wp
Il sistema usufruisce del credito d'imposta del 50% - 65%

PROMO

22..999900 €€

 3 Pannelli Solari Fotovoltaici
 1 Inverter da 700 Wp
 3 Struttura di montaggio Pannelli
 PDC con Serbatoio da 300 lt

Componenti del Kit

MikroWatt produce energia fotovoltaica rendendola immediatamente
disponibile all'uso, e riducendo il prelievo dalla rete elettrica*.
In assenza di produzione di energia fotovoltaica, l'inverter si spegne
automaticamente, garantendo la sicurezza dell’utente.
L'Inverter utilizzato nel Kit, è molto compatto e dotato di connettori DC
MultiContact MC4 per la connessione ai moduli FV e una pratica spina per il
collegamento ad una normale presa elettrica.
Una volta inserita la spina il sistema è pronto per l’uso. Un indicatore LED
fornisce le informazioni circa l’energia prodotta, lo stato del sistema e del
convertitore (Inverter).
L'energia prodotta sarà utilizzata dalla pompa di calore per la produzione di
acqua calda sanitaria a costo zero.
* Verificare che il proprio contatore elettrico
possa gestire la bidirezionalità. In caso
contrario contattare il proprio gestore per
richiederne l’aggiornamento o la
sostituzione.
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