
NIBE  SPL IT  1

Riscaldamento e RaffRescamento 
solo quando e dove seRve 

NIBE™ SPLIT Pompa di calore aria/acqua
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Che lo crediate o no, potete sfruttare l’aria esterna, uno dei doni conces-
si gratuitamente dalla natura, sia per riscaldare che per raffrescare la vo-
stra abitazione. Anche a temperature inferiori allo zero, l’aria ambiente 
contiene calore. E, concentrando questo calore con una pompa di calore 
aria/acqua NIBE, potete sfruttarlo in misura sufficiente per riscaldare i 
radiatori ad acqua della vostra abitazione o il riscaldamento a pavimento 
e l’acqua sanitaria. La stessa pompa di calore può essere impiegata an-
che come unità di condizionamento dell’aria per raffrescare l’abitazione 
durante i mesi estivi. 

Incredibile ma vero. Fidatevi di noi che in Svezia sfruttiamo la tecnologia 
delle pompe di calore già da più di 30 anni.

eneRgia a costo zeRo?

Cosa vedete guardando fuori dalla finestra? Una strada, 
la casa di fronte, alberi e campi? Quello che vediamo noi 
di NIBE è una fonte sicura e gratuita di energia: l’aria.
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Perché scegliere una PomPa  
di calore aria/acqua?
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Vi illustriamo qui le due ragioni più ovvie
La prima è di carattere finanziario. Una pompa di calore aria/acqua 
abbassa notevolmente i costi del riscaldamento e dell’acqua calda di 
un’abitazione. I costi del riscaldamento possono essere abbattuti anche 
del 65%sebbene le percentuali esatte dipendano da diversi fattori tra 
cui il luogo dove si vive, le dimensioni della casa e se si utilizza o no la 
funzione di raffrescamento. L’investimento iniziale è relativamente basso 
dato che, contrariamente a una pompa che sfrutta l’energia geotermica, 
una pompa di calore aria/acqua non richiede perforazioni geotermiche. 
Inoltre, l’efficienza delle pompe di calore NIBE (che si contraddistinguono 
per un range operativo particolarmente elevato) rende particolarmen-
te brevi i tempi di ammortamento. Data la crescita costante dei prezzi 
dell’energia, è improbabile che rimpiangerete la vostra decisione. Di fat-
to, beneficerete di risparmi fin dal primo mese. 

La seconda ragione per scegliere una pompa di calore aria/acqua è la sua 
estrema eco-compatibilità. Sfruttando semplicemente l’energia naturale 
presente nell’aria esterna per riscaldare l’abitazione e produrre acqua 
calda, si ottiene un tasso di emissioni di CO2 molto inferiore rispetto a 
quello di qualsiasi tradizionale sistema di riscaldamento basato su com-
bustibile fossile.  

Ovunque viviate, potete installare una pompa di calore aria/ac-
qua e beneficiare di riscaldamento e acqua calda efficienti, sicuri 
e senza problemi, a una frazione del costo alternativo e con un 
impatto ambientale veramente minimo.Installando una pompa di calore 

aria/acqua NIBE, è possibile ridurre 
drasticamente il consumo energeti-
co e tagliare le bollette fino al 65%!

Alcune considerazioni
Se, entro il 2016, nel milione circa di nuove case costruite in Europa venis-
sero installate pompe di calore, si avrebbero ogni anno oltre 3.600.000 
tonnellate in meno di emissioni di CO2. 

Una normale utilitaria emette annualmente circa 3-4 tonnellate di CO2 

l’anno. Fatti i debiti calcoli, ciò equivarrebbe quindi a eliminare dalla stra-
da qualcosa come 1 milione di autovetture!

Emissioni di CO2 per alcune tipologie di impianti di riscaldamento
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come otteneRe caloRe  
dall’aRia fRedda?

La tecnologia delle pompe di calore in effetti è 
basata su un principio molto semplice e ben noto. 
Il principio di funzionamento è simile a quello di 
qualsiasi frigorifero domestico e utilizza un ciclo di 
compressione del vapore. 

I componenti principali di una pompa di calore sono costituiti dal 
compressore, dalla valvola di espansione e da due scambiatori di ca-
lore (un evaporatore e un condensatore).

Un ventilatore convoglia l’aria esterna nella pompa di calore dove si 
incontra con l’evaporatore. Quest’ultimo è collegato in un impianto 
chiuso che contiene un refrigerante in grado di passare allo stato 
gassoso a temperature molto basse. Quando l’aria esterna arriva a 
contatto dell’evaporatore, il refrigerante si trasforma in gas.

Quindi, per mezzo di un compressore, il gas raggiunge una tempe-
ratura sufficientemente elevata da poter essere trasferito nel con-
densatore che va all’impianto di riscaldamento della casa. Contem-
poraneamente, il refrigerante ritorna alla forma liquida, pronto per 
trasformarsi nuovamente in gas e raccogliere altro calore. 

Tramite il compressore di una pompa di calore azionato da un in-
verter, il sistema può essere regolato in modo che la produzione di 
calore equivalga esattamente alla capacità richiesta in qualsiasi mo-
mento. Ciò significa che la pompa di calore consumerà solo l’energia 
espressamente richiesta, risultando pertanto altamente efficiente. 

In estate, il circuito frigorifero è in grado di funzionare in modalità 
inversa per fornire la refrigerazione richiesta di volta in volta.

1. Il calore proveniente dall’aria esterna viene prelevato dal ventilato-
re. Il refrigerante nell’evaporatore è più freddo dell’aria, per cui il 
calore si sposta dall’aria al refrigerante. Quindi evapora e assorbe 
l’energia dall’aria esterna.

3. Il gas caldo entra nel condensatore e rilascia il calore man mano 
che si condensa. 

2. Questo gas arriva al compressore e raggiunge una maggiore 
pressione e temperatura.

4. Il refrigerante fluisce alla valvola di espansione, cala di temperatu-
ra e pressione e quindi torna all’evaporatore.
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LA rISPOSTA DI NIBE:IL DILEmmA:     

I proprietari di case, gli architetti e i 
costruttori edili sono alla ricerca di 
modi più compatibili con l’ambien-
te, per regolare la climatizzazione 
interna.

Date le pressioni di ordine economi-
co e di disponibilità dei combustibili 
fossili, vi è una ovvia tendenza ad 
abbandonare le soluzioni basate su 
gas naturale e gasolio. È ormai tempo 
di mettere in atto una pianificazione 
a lungo termine.

I governi e la società stanno spin-
gendo per un comportamento più 
responsabile nei confronti dell’am-
biente, specie quando si tratta di 
scegliere i sistemi di riscaldamento 
per gli edifici.

Rispetto a soluzioni di riscaldamento 
alternative, le pompe di calore hanno 
un impatto ambientale estremamente 
contenuto.

Le pompe di calore aria/acqua NIBE, 
progettate per l’uso domestico, si con-
traddistinguono per l’estrema facilità 
di installazione, azionamento e manu-
tenzione. Sono costruite per durare nel 
tempo e possono essere alimentate da 
molteplici fonti di energia, in funzione 
della disponibilità e del prezzo.

L’azionamento di una pompa di calore 
aria/acqua NIBE non implica nessun 
processo di combustione. Sfrutta sem-
plicemente l’energia dell’aria esterna. 
Le pompe di calore sono oggi ufficial-
mente classificate come fonte di energia 
rinnovabile.
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In poche parole, è quasi quattro volte più efficiente! Con 

le tradizionali caldaie a gas e a gasolio, 1 kW di energia 

immessa fornisce meno di 1 kW di energia o di calore ero-

gati. Con una pompa di calore aria/acqua NIBE, ogni kW 

di energia in entrata viene convertito in media in 3,6 kW 

di energia o calore erogati. Le conclusioni sono ovvie: una 

pompa di calore è, in assoluto, il modo migliore per otte-

nere riscaldamento e acqua calda a basso costo.

PomPa di caloRe aRia/acqua niBe a con-
fRonto con una caldaia tRadizionale

riscaldamento 
elettrico diretto
tariffa elettrica 

ridotta

riscaldamento 
elettrico diretto
tariffa elettrica 

standard

Pompa di calore
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Pompa di calore
tariffa elettrica 
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– Possibilità di ridurre le emissioni domestiche di 
CO2 fino al 50%

– Una pompa di calore aria/acqua NIBE è ideale 
per il riscaldamento a pavimento e i radiatori ad 
acqua

– Alcune pompe di calore NIBE includono anche 
una funzione di raffrescamento

– Nessuna necessità di alimentazione a gas natu-
rale, canne fumarie o ventilazione 

– Il sistema è facile da installare

– Economico da gestire e di facile manutenzione

- Una pompa di calore aria/acqua può essere in-
stallata ovunque: è sufficiente che sia presente 
l’elettricità

- Fornisce un riscaldamento pulito e discreto, eli-
minando la necessità di una canna fumaria

Altre valide ragioni per sostituire un boiler  
tradizionale con una pompa di calore  
aria/acqua NIBE:
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PResentazione di niBe™ sPlit 
PomPa DI caLoRE aRIa/acqua | riscaldamento e raffrescamento solo quando e dove serve.
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Per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda.
NIBE SPLIT è un sistema di riscaldamento e raffrescamento completo 
e pronto all’uso. In esso, l’unità esterna di alta qualità e dal design at-
tento si coniuga con un’unità interna in cui la tecnologia di punta NIBE 
è stata messa al servizio di un sistema altamente efficiente ed eco-
compatibile per soddisfare le esigenze di riscaldamento, raffrescamen-
to e acqua calda domestica. È facile da installare, semplice da gestire e 
contraddistinto da un design pulito e senza tempo.

Tutto l’anno!
Perfettamente studiato per assicurare prestazioni ottimali tutto l’anno, 
NIBE SPLIT è anche uno dei sistemi di riscaldamento più avanzati ed 
efficienti oggi disponibili. Contrariamente a numerose pompe di calore 
che si arrestano proprio quando sarebbero più necessarie, NIBE SPLIT 
offre un intervallo di funzionamento insolitamente ampio. È in grado 
di produrre acqua calda fino a 65 °C e può continuare a funzionare 
correttamente anche con temperature esterne di -20 °C. Nei rari casi in 
cui la pompa di calore non riesca a far fronte al fabbisogno domestico, 
si attiva la resistenza elettrica integrata di NIBE SPLIT oppure una fonte 
di energia complementare, ad esempio energia solare, gas o legna.

Per il raffrescamento 
I proprietari di una pompa di calore NIBE SPLIT possono anche impo-
starla per assicurare il raffrescamento nelle giornate particolarmente 
torride. Nelle abitazioni con radiatori ad acqua o riscaldamento a pavi-
mento, questa funzione può essere ottenuta aggiungendo ventilcon-
vettori. Contrariamente a un sistema di raffrescamento tradizionale 
che si arresta e riavvia in risposta ai segnali del termostato, NIBE SPLIT 
provvede al raffrescamento in funzione del fabbisogno dell’abitazione 
e distribuisce una temperatura gradevole e uniforme nei vari ambienti.

niBe™ sPlit 

 NIBE SPLIT può fornire acqua calda a 58 °C tramite il compressore, con una temperatura esterna 
compresa tra -20 e +43 °C. L’unità è progettata per gestire temperature dei tubi in ingresso 
collegati all’impianto di riscaldamento anche di 65 °C (compressore ed energia supplementare). 
NIBE Split è ancora più efficiente se l’impianto di riscaldamento è dimensionato per gestire 
temperature basse nelle giornate invernali più rigide. Tra 58 e 65 °C, il compressore richiede altra 
energia dalla resistenza elettrica integrata o dal riscaldatore a gas, a gasolio o a legna collegato. 
Tuttavia, meno è l’energia supplementare utilizzata, maggiori saranno i risparmi. 

In genere, con una pompa di calore NIBE SPLIT il calore supplementare richiesto nelle giornate di 
grande freddo rappresenta solo il 3-5% del fabbisogno di riscaldamento complessivo dell’edificio.  
Per calcoli energetici più accurati, contattare un installatore NIBE.

Fonte energetica integrativa

funzionamento di compressore ad 
elevata efficienza

fonte energetica integrativa

Fabbisogno energetico annuo per riscaldamento 
coperto dal compressore
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Unità esterna NIBE AmS 10
Unità interna NIBE ACVm 270

NIBE SPLIT
Tensione operativa 1 x 230 V o 3 x 400 V
Intervallo di funzionamento durante il riscaldamento 
con il compressore (temperatura ambiente) da -20 a +43 °C
Intervallo di funzionamento durante il raffrescamento
(temperatura ambiente) da +15 a +43 °C
Temperatura max di mandata  65 °C

Unità interna NIBE ACVM 270
resistenza elettrica integrata  max 9 kW
Volume, totale  270 l
Altezza  1760 mm
Larghezza  600 mm
Profondità  660 mm
Peso  140 kg

Unità esterna NIBE AMS 10
Compressore  Twin rotary
Velocità, riscaldamento  25–85 Hz (giri/min)
Velocità, raffrescamento  20–80 Hz (giri/min)
Portata ventilatore (riscaldamento, nominale) 4380 m3/h
Altezza  845 mm
Larghezza  970 mm
Profondità   370 mm
Peso 74 kg
Potenza erogata dal compressore 
riscaldamento EN14511 7/45 3,5–12,0 kW
Potenza erogata dal compressore 
raffrescamento EN14511 35/18 3,3–12,0 kW
riscaldamento COP EN14511 2/35 3,7 (nom)*
riscaldamento COP EN14511 7/35 4,4 (nom)*
riscaldamento COP EN14511 7/45 3,6 (nom)*
raffrescamento EEr EN14511 35/18 3,7 (nom)*

* (nom) Nominale 62 Hz 
 2/35 = 7,2 kW  7/35 = 9,2 kW  7/45 = 9 kW  35/18 = 11 kW

Specifiche tecniche
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installazione domestica di  
niBe™ sPlit 

Triplice funzione:
rISCALDAmENTO/rAFFrESCAmENTO/ACQUA 
CALDA SANITArIA 
NIBE SPLIT - un unico sistema per soddisfare 
qualsiasi esigenza di riscaldamento, raffresca-
mento e acqua calda domestica.

Unità interna:
mODULO SINgOLO, mONOBLOCCO
NIBE ha applicato la tecnologia più all’avan-
guardia per creare un sistema interamente 
nuovo dal punto di vista progettuale. Il  
modulo interno monoblocco può rientrare in 
uno spazio standard di 60 cm x 66 cm.

Impianto elettrico:
AgEVOLA ULTErIOrmENTE L’INSTALLAzIONE
L’unità esterna non necessita di un collega-
mento elettrico separato. È collegata con un 
cavo all’unità interna, collegata a sua volta 
all’alimentazione elettrica. 

Unità esterna:
INgOmBrO IN PIANTA ESTrEmAmENTE 
rIDOTTO
L’unità esterna è la più piccola presente sul 
mercato e si segnala per un design accattivan-
te e senza tempo.

Refrigerante nei tubi:
NESSUN rISCHIO DI CONgELAmENTO 
I tubi esterni non congelano nemmeno in pre-
senza di temperature ambiente basse, perché 
sono pieni di refrigerante invece che di acqua.

Posizionamento flessibile:
SCEgLIErE UNA POSIzIONE NON TrOPPO IN 
VISTA
L’unità esterna può essere spostata in qual-
siasi punto entro 12 metri dall’unità interna, 
dando la libertà di scegliere la posizione più 
idonea all’interno del cortile. Oltre i 12 metri 
di distanza, ogni anno sarebbe necessario 
controllare la quantità di refrigerante richie-
sto.   

Unità esterna precaricata  
con refrigerante:
INSTALLAzIONE FACILE ED  
ECO-COmPATIBILE
L’unità esterna è precaricata con un refrige-
rante a basso impatto ambientale e che non 
arreca danni allo strato di ozono.
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Installazione interna flessibile: 
COmmUTAzIONE DELLA FUNzIONE IN BASE 
ALLA STAgIONE
NIBE SPLIT può essere utilizzato sia per il 
riscaldamento che per il raffrescamento. La 
distribuzione idrica del riscaldamento avviene 
per mezzo di radiatori o di un impianto a 
pavimento. Il raffrescamento è assicurato 
da ventilconvettori o da un impianto a 
pavimento.

Compatibilità
FACILITà DI CONNESSIONE CON  
ALTrE FONTI DI ENErgIA
Quando è richiesta una fonte di energia sup-
plementare, NIBE SPLIT può essere collegato, 
ad esempio, a pannelli di riscaldamento solari 
o a un boiler esistente.

Collegamento a fonti energetiche 
rinnovabili
rISCALDAmENTO E rAFFrESCAmENTO A 
EmISSIONI zErO
L’accostamento di una fonte di energia alter-
nativa quale quella solare o eolica all’energia 
fornita dalla pompa di calore NIBE SPLIT dà 
origine a un sistema con emissioni quasi zero.
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cosa fa di niBe™ sPlit 
un PRodotto così PeRfoRmante?

Di seguito abbiamo illustrato alcune delle caratteristiche salienti che concorrono a fare 
di NIBE SPLIT una pompa di calore così efficiente e performante. Operando sul prin-
cipio del funzionamento su richiesta, combina componenti high-tech con un sistema 
di controllo avanzato per distribuire il calore o il raffrescamento secondo necessità ed 
esattamente al momento giusto. 

1 Compressore inverter del tipo  
twin rotary
BASSI SPrECHI - PrODUzIONE DI CALOrE 
VArIABILE IN FUNzIONE DEL FABBISOgNO
Il compressore può funzionare tra il 30% 
e il 100% della capacità. grazie all’inver-
ter, la velocità varia automaticamente in 
funzione del requisiti energetici del nucleo 
familiare. È progettato per assicurare 
l’efficienza anche in presenza di basse 
temperature esterne, quando gli occupan-
ti della casa hanno maggior bisogno di un 
ambiente caldo. 

Bassa corrente di spunto
ImPEDISCE INTErFErENzE CON ALTrI 
DISPOSITIVI ELETTrONICI
NIBE SPLIT è provvisto di un compressore 
inverter che produce una bassa corrente 
di spunto. grazie all’avviamento lento e 
al successivo raggiungimento per gradi 
della capacità richiesta, il sistema non 
interferisce con altri dispositivi elettronici 
presenti nell’edificio. 

2 Controllo del compressore
EFFICIENzA ELEVATA A BASSE TEmPErA-
TUrE AmBIENTE
Il compressore è azionato e controllato in 
modo da essere efficiente anche a basse 
temperature ambiente. 

5 Batteria alettata (evaporatore)
PrESTAzIONI E DUrATA ELEVATE
La batteria alettata assorbe o dissipa 
l’energia dall’aria ambiente rispettiva-
mente a fini di riscaldamento e raffresca-
mento. La sua eccezionale durevolezza è 
assicurata da un rivestimento polimerico 
e la sua superficie ottimizzata migliora il 
trasferimento termico dall’aria.

3 Valvola di espansione
mAggIOrE PrECISIONE NEL 
CIrCUITO DEL rEFrIgErANTE
La valvola di espansione utilizzata in NIBE 
SPLIT è stata scelta per la precisione che 
è in grado di garantire. Ne conseguono 
un’efficienza e un controllo della capacità 
elevati sia per il riscaldamento che per il 
raffrescamento. 

4 Rivestimento della struttura
PEr UN ASPETTO PIACEVOLE A LUNgO
I due strati di vernice epossidica applicati 
sull’unità esterna garantiscono un aspetto 
estetico gradevole nel corso degli anni.

Ventilatore (motore e ventola)
rISPArmIA ENErgIA
La velocità del ventilatore, azionato da 
un motore a risparmio energetico, varia 
per muovere solo la quantità d’aria 
richiesta. La ventola è progettata appo-
sitamente per muovere quanta più aria 
possibile con il minor rumore possibile. 
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8 Pannello del display di controllo
FACILE DA AzIONArE
Progettata per gestire sia l’unità interna che quella esterna, questa 
interfaccia amichevole permette a chiunque di usufruire appieno 
dei benefici del sistema NIBE SPLIT: un’installazione straordinaria-
mente efficiente che si adatta alle mutevoli esigenze del nucleo 
familiare.

9 Pompa ad acqua di circolazione per l’acqua 
SISTEmA SEmPLICE PEr rISCALDAmENTO SU rICHIESTA
La velocità della pompa, azionata da un motore a risparmio ener-
getico, varia per muovere solo la quantità d’acqua richiesta. 

10 Materiale isolante e spessore
CONSErVA IL CALOrE E ImPEDISCE SgOCCIOLAmENTI
Le perdite di energia sono limitate da uno strato di isolamento 
integrato ed ermeticamente sigillato applicato sui componenti. In 
tal modo si evita anche la condensa sui tubi e lo sgocciolamento 
in modalità raffrescamento. L’isolamento del serbatoio d’acqua ri-
duce al minimo le perdite di calore e consente risparmi economici.

11 Scambiatore di calore integrato 
ACQUA CALDA DOmESTICA SU rICHIESTA
Lo scambiatore di calore è integrato nel serbatoio dell’acqua calda 
domestica, è resistente alla corrosione e presenta una superficie 
trattata per promuovere il trasferimento di calore. Ne conseguono 
una maggiore capacità e affidabilità. 

12 Sistema di controllo 
gESTISCE L’USO DELL’ENErgIA ALL’INTErNO DELL’ABITAzIONE
Il sistema di controllo rileva le caratteristiche dell’edificio e concilia 
le sue numerose variabili. Controlla e gestisce l’unità esterna, la 
velocità del compressore, la velocità del ventilatore e le esigenze 
di sbrinamento. Ne risulta un’alimentazione dinamica e variabile 
di riscaldamento/raffrescamento e livello della temperatura.
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Tutti noi sappiamo di dover ridurre le emissioni.  
Il problema è però come riuscirvi.

Un tempo, pensare “verde” era un lusso ma ultimamente è diventata 
una necessità che nessuno di noi può permettersi di ignorare. Sempre 
più, la riduzione delle emissioni di CO2 sta diventando non solo un 
requisito obbligatorio ma anche una necessità ambientale. 

Oltre il 70% delle emissioni di CO2 di una normale abitazione è causa-
to dal suo impianto di riscaldamento degli ambienti e dell’acqua. Per 
ridurre questa percentuale, è necessario iniziare ad adottare tecnologie 
più eco-compatibili e più sostenibili. Solo a quel punto potremo vedere 
una riduzione significativa delle emissioni di CO2.

Nel frattempo i prezzi delle fonti tradizionali di energia continuano 
a salire e un numero crescente di persone è propenso a prendere in 
considerazione fonti energetiche alternative più efficienti. 

temPi nuovi, nuovo aPPRoccio

Ora che i clienti hanno iniziato a pretendere una soluzione, i costruttori, gli 
architetti e i promotori immobiliari non possono più ignorare la necessità di 
impiegare tecnologie alternative che facciano un uso più accorto delle risorse 
energetiche del mondo.
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0%

E’ dimostrato scientificamente che il riscaldamento 
dell’abitazione con una pompa di calore è l’opzione 
migliore per l’ambiente. 

Le ragioni sono molteplici. 
Un motivo ovvio è dato dal fatto che, per produrre riscaldamento, una 
pompa di calore non usa nessun processo di combustione né altra 
energia. Estrae semplicemente il calore che esiste già nell’aria, nel ter-
reno o nella sorgente d’acqua e lo mette al servizio del riscaldamento 
domestico. Ciò significa minori emissioni.

In secondo luogo, rispetto ad altri sistemi di riscaldamento, la quantità 
di elettricità richiesta è relativamente bassa. E questo perché l’elet-
tricità non è la fonte di energia principale. Serve solo per azionare la 
pompa e permettere il processo di estrazione del calore. Anche se i 
risparmi energetici esatti variano in funzione dei parametri di riferi-
mento applicati, in genere oscillano tra il 60% e il 75%.  

Un altro punto interessante da considerare è il fatto che le pompe di 
calore, come qualsiasi altro apparecchio, contengono quella che chia-
miamo “energia intrinseca”. Ovvero, l’energia richiesta per realizzare il 
prodotto e per trasportarlo dallo stabilimento fino al luogo in cui verrà 
utilizzato. migliorando costantemente i processi, NIBE cerca di ridurre 
al minimo la quantità di energia intrinseca dei propri prodotti, per fab-
bricarli e trasportarli nel modo più rispettoso possibile per l’ambiente. 

Una volta installata nell’abitazione, una pompa di calore NIBE entra 
immediatamente in funzione per dare un “ritorno” ambientale sotto 
forma di minore consumo energetico e minori emissioni.  

Verso un futuro a emissioni zero di CO2

Le pressanti sollecitazioni a ridurre il consumo energetico e il suo im-
patto sull’ambiente sono cruciali e sempre più importanti per tutti noi. 
Perché non compiere un ulteriore passo verso un futuro a emissioni di 
CO2 zero alimentando la pompa di calore con una fonte di energia 
rinnovabile quale quella eolica, solare o mareomotrice?

Classificata come energia rinnovabile
Alcuni governi e autorità regionali offrono ai proprietari di case sussidi 
per passare dal riscaldamento a combustibile fossile a una fonte di 
energia più moderna e rinnovabile. Dato che oggi le pompe di calore 
sono ufficialmente classificate come energia rinnovabile, il momento 
per cambiare non potrebbe essere più propizio!

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.domusgaia.com.

cominciamo con una PomPa di caloRe!
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Un sistema di riscaldamento a prova di futuro
Data questa varietà di fonti, il fabbisogno energetico domestico 
è garantito anche per il futuro. Le attuali condizioni potrebbero 
favorire l’uso del gas in abbinamento alla pompa di calore ma se 
la fornitura dovesse farsi inaffidabile è confortante sapere che, 
in alternativa, è possibile utilizzare anche il sistema di riscalda-
mento a pellet per produrre più energia, senza dover sostituire 
la pompa di calore che rappresenta la fonte principale.

Un mondo più verde!
Considerati i diffusi timori sul cambiamento climatico e la rapida 
evoluzione della legislazione sui livelli di emissioni di CO2 con-
sentiti, è importante sapere anche che la pompa di calore può 
essere facilmente collegata a un’alimentazione di energia rinno-
vabile come quella dei pannelli solari.  Chi fa oggi questa scel-
ta sarà al riparo da sgradite sorprese per molti anni a venire. 
Non va poi dimenticato l’incremento del valore immobiliare di 
una proprietà dotata di un sistema di riscaldamento moderno a 
basso consumo energetico!

non PRecludetevi nessuna oPzione!

Una pompa di calore NIBE SPLIT vi dà la flessibilità di usare qualsiasi 
altro tipo di fonte energetica supplementare secondo le modalità e i 
tempi richiesti. Tra le opzioni possibili vi sono il legno, il gas, il gasolio, 
i pellet, i pannelli solari, l’energia eolica e, ovviamente, l’elettricità.
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Le pompe di calore NIBE sono ideali per abitazioni di diverse dimen-
sioni e il loro sistema di controllo attentamente sviluppato è proget-
tato per funzionare perfettamente per fornire acqua calda a radiato-
ri tradizionali o a sistemi di riscaldamento a pavimento.

In genere, le pompe di calore erano reputate idonee solo per il ri-
scaldamento a pavimento. grazie al sistema di controllo avanzato di 
NIBE SPLIT e alla sua capacità di assicurare un controllo della tem-
peratura a flusso variabile ottimizzato, ora i radiatori possono essere 
facilmente alimentati con l’acqua calda di cui hanno bisogno e si 
stanno dimostrando un’opzione altamente efficiente.

ma, cosa più importante, NIBE SPLIT è un investimento nel futuro. 
Sviluppatori, costruttori e proprietari vogliono tutti avere la garanzia 
che la tecnologia che acquistano oggi si mantenga valida e utile per 
molti anni a venire. NIBE SPLIT è stato studiato espressamente pen-
sando al futuro.

La legislazione sta già costringendo i costruttori e i proprietari a 
prendere in considerazione le problematiche dell’uso energetico 
nelle proprietà. NIBE SPLIT è all’avanguardia per prestazioni a basso 
consumo energetico e permetterà alle abitazioni di soddisfare per 
molti anni gli obiettivi di consumo energetico e di emissioni. 

il salvadanaio  
nel vostRo giaRdino
- risparmi mensili fino al 65%!
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CASO 1
casa Più gRande? non Bollette Più salate ma maggioRi RisPaRmi.
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Esempio
Una famiglia di quattro persone vive in una spaziosa casa di 170 metri quadri in 
un’area scarsamente popolata. Attualmente, la casa è provvista di radiatori elet-
trici e di un bollitore elettrico. Il bollitore deve essere sostituito e alcuni radiatori 
sono talmente vecchi che presto dovranno anch’essi essere rimpiazzati. In media, 
questa famiglia consuma annualmente 33.000 kWh, 27.000 dei quali per il solo 
riscaldamento. 

Ne derivano dei costi che gravano fortemente sulle sue finanze. La famiglia vuo-
le ridurre le bollette energetiche senza rinunciare a un buon livello di comfort 
nella sua grande casa. Vuole anche fare una scelta a lungo termine e rispettosa 
dell’ambiente.

Soluzione
Come prima opzione, prende in considerazione un sistema di riscaldamento aria/
aria, ma poi decide per una pompa di calore aria/acqua per soddisfare contempo-
raneamente anche le proprie esigenze di acqua calda sanitaria. La pompa di calo-
re aria/acqua è in grado di ridurre il consumo energetico complessivo diffonden-
do il calore in modo più uniforme su tutta la casa e fornendo anche acqua calda. 

Il bollitore viene eliminato. Viene installata un’unità NIBE SPLIT e ad ogni piano 
viene montato un nuovo ventilconvettore per diffondere il calore in tutta la casa. 
Alcuni dei vecchi riscaldatori elettrici vengono lasciati per migliorare il comfort in 
caso di condizioni climatiche particolarmente rigide, ma in genere rimangono 
spenti.

Risultati
Il consumo energetico di questa famiglia scende da 27.000 kWh a 12.000 kWh. 

Con una pompa di calore aria/acqua NIBE SPLIT risparmia 15.000 kWh.

Con un disagio minimo per poter installare la nuova pompa di calore aria/acqua, 
questa famiglia oltre a risparmiare sulle bollette energetiche sta facendo la pro-
pria parte per raggiungere gli obiettivi energetici che l’Unione Europea si è data 
per il 2020.

Non ha ancora provato la funzione di raffrescamento perché voleva prima ren-
dersi conto dei risparmi sui costi energetici resi possibili dall’installazione. ma con 
l’arrivo dell’estate potrà scegliere di raffrescare la casa senza effettuare altri in-
vestimenti.

riscaldamento efficiente, drastico abbattimento delle 
bollette energetiche e delle emissioni e raffresca-
mento nei mesi estivi senza investimenti aggiuntivi.

risparmiati 15.000 KWh

Prima Dopo
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CASO 2
RisPaRmiaRe denaRo - e salvaguaRdaRe l’amBiente - PeR molti anni a 
veniRe!
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Esempio
Una famiglia di quattro persone si sta trasferendo in una nuova casa a Bremerha-
fen, germania. La casa è spaziosa (212 metri quadri) per cui la fonte di riscalda-
mento scelta deve essere attenta ai costi per mantenere le bollette energetiche 
entro livelli accettabili. Per questa famiglia, le priorità sono risparmiare energia 
e ridurre l’impatto ambientale e le emissioni di CO2, in linea con gli obiettivi che 
l’Unione Europea si è data per il 2020. I nuovi edifici hanno il grande vantaggio di 
avere uno standard di isolamento elevato, (finestre con doppi vetri) per cui tutta la 
costruzione è progettata per trattenere il calore.

Soluzione
Per una casa di questo tipo, si potrebbero prendere in considerazione diverse op-
zioni di riscaldamento. Ad esempio, le caldaie a gas sono comuni, in germania. 
ma questo metodo non è molto amico dell’ambiente e, sebbene meno costose 
dell’elettricità, le forniture di gas non sono sempre affidabili.  

Per questo genere di casa, altri tipi di pompe di calore non sarebbero adatti. gli 
architetti non sceglierebbero una pompa di calore geotermica, ad esempio, per-
ché le trivellazioni verticali su questo tipo di terreno sono troppo costose. Inoltre, 
in città, il lotto di terra è in genere troppo piccolo per poter installare un collettore 
orizzontale.

Una pompa di calore aria/acqua molto efficiente ha dei bassi costi di gestione per 
cui, includendo anche le spese di installazione, i tempi di ritorno dell’investimento 
sono relativamente brevi e i costi complessivi del sistema rimangono vantaggiosi. 
Il sistema di riscaldamento a pavimento viene alimentato dalla pompa di calore, il 
che significa che nella casa non vi sono radiatori e gli ambienti interni risultano at-
traenti e funzionali. L’acqua calda sanitaria è assicurata da un bollitore, che utilizza 
anch’esso l’energia fornita dalla pompa di calore.

Risultati
Il fabbisogno energetico annuo di questa casa è stimato sui 24.000 kWh, compresi 
il riscaldamento e l’acqua calda. Con un’unità NIBE SPLIT, i costi per assicurare 
questo fabbisogno energetico si manterranno su un livello ragionevole. Utilizzan-
do l’energia fornita dalla pompa di calore aria/acqua, il sistema di riscaldamento e 
dell’acqua calda resisterà alla prova del tempo. Funziona in modo efficiente fin dal 
primo giorno, con un basso impatto ambientale per molti anni a venire.
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LE PomPE DI caLoRE NIBE, PRENDEN-
Do IL caLoRE DaLL’aRIa amBIENTE 
ESTERNa o Da SoTTo TERRa, SEmBRE-
REBBERo SFIDaRE La NaTuRa. 
IN REaLTà, È vERo IL coNTRaRIo:  
cI PERmETToNo DI vIvERE IN aRmo-
NIa coN ESSa.
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niBe e la svezia
Vivere in armonia con la natura

gli svedesi sono da molto tempo famosi per le innovazioni intelli-
genti e attente a un uso oculato delle risorse. La ragione è semplice: 
la Svezia era, una volta, un paese agricolo povero. gli inverni rigidi 
erano causa di penuria di generi alimentari per diversi mesi e, su-
perarli, richiedeva una attenta pianificazione. Oggi, la Svezia è un 
paese tecnologicamente avanzato, con un’economia di successo, e 
tutto ciò non è più necessario. ma ha conservato la vecchia menta-
lità che adesso si esprime in eccezionali innovazioni di risparmio sui 
costi. 

NIBE è un esempio perfetto del pensiero del popolo svedese in azio-
ne! La società è stata fondata da Nils Bernerup nel 1952, dopo un 
inverno particolarmente freddo. E negli ultimi 60 anni è diventata il 
principale fornitore svedese di prodotti per il riscaldamento domesti-
co, con l’attenzione costantemente puntata allo sviluppo di metodi 
sempre più efficienti. 

Fra i suoi primi prodotti vi sono i bollitori e i serbatoi in pressione. 
Negli anni Settanta del secolo scorso sono stati aggiunti i boiler elet-
trici. Successivamente, l’offerta si è arricchita di pompe di calore e di 
un’ampia gamma di altri prodotti di riscaldamento che soddisfano le 
esigenze dei mercati europei. 

Se NIBE è diventato un leader di soluzioni di riscaldamento in Euro-
pa, lo si deve in parte al fatto che le nostre pompe di calore sono 
progettate per far fronte alle freddissime notti svedesi.
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tRe tiPi di PomPe di caloRe niBe

Pompe di calore ad aria esausta
Ideali per riscaldare gli ambienti domestici e l’acqua della rete idri-
ca. Una pompa di calore ad aria esausta provvede alla ventilazione 
dell’edificio e al recupero dell’energia presente nell’aria calda, riutiliz-
zandola per riscaldare l’acqua sanitaria o per alimentare un impianto 
di riscaldamento centralizzato.

Pompe di calore geotermiche
In virtù della loro capacità di estrarre calore dal suolo, dal substrato 
roccioso o dall’acqua in uno specchio d’acqua circostante, rappre-
sentano un’opzione eccellente per riscaldare singole unità abitative, 
condomini e altri edifici di maggiori dimensioni. Disponibili con o 
senza bollitore integrato.  

Pompe di calore aria/acqua
Queste pompe estraggono il calore dall’aria ambiente esterna. Con-
trariamente ai tipi più semplici di pompe di calore aria-aria, sono col-

legate all’impianto di riscaldamento dell’edificio e sono in grado di 
produrre sia calore che acqua calda.

Direttiva europea 20/20/20
La Direttiva europea 20/20/20 impone obiettivi rigorosi ai 27 Stati 
membri dell’Unione Europea, specificando che entro il 2020 il 20% 
del consumo energetico dovrà essere assicurato da fonti rinnovabili. 
Dato che attualmente le pompe di calore aria/acqua sono classificate 
come fonte di energia rinnovabile, la loro installazione aiuterà gli 
Stati membri a raggiungere questo ambizioso traguardo. E, in molti 
casi, le autorità locali o regionali offrono ai proprietari delle abitazioni 
dei sussidi per sostituire i sistemi di riscaldamento esistenti con una 
fonte rinnovabile come ad esempio una pompa di calore.

Pompe di calore ad aria esausta

Pompe di calore geotermiche

Pompe di calore aria/acqua
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Cosa significa  
“Una nuova generazione di 
pompe di calore, progettate per 
la Terra?”

Il prossImo passo?

Su www.domusgaia.com e su www.nibe.eu 
potrete trovare l’ufficio NIBE locale che vi aiuterà a 
scoprire qual è l’installatore NIBE più vicino a voi e 
a scegliere il tipo di pompa di calore più idoneo per 
le vostre esigenze.

I nostri prodotti sono progettati per USARE LA TERRA.
La principale fonte energetica delle pompe di calore NIBE è la terra, oppure 
l’aria esterna o una sorgente d’acqua nelle vicinanze. Una o più di queste 
opzioni sono disponibili naturalmente in tutto il  
pianeta e vengono fornite gratuitamente dalla madre Terra. 

I nostri prodotti sono pensati per QUALSIASI LUOGO DEL PIANETA.

Dato che attualmente offriamo un sistema con funzioni sia di riscaldamento che 
di raffrescamento, le pompe di calore NIBE possono essere usate ovunque, a 
prescindere dalla località geografica in cui vengono installate.

I nostri prodotti sono progettati  
pensando alla SALUTE DELLA TERRA.

I prodotti NIBE hanno un impatto ambientale molto basso, rispetto ad altri 
sistemi di riscaldamento attualmente disponibili. Non ne sono completamente 
esenti, come del resto avviene con qualsiasi prodotto, ma continuiamo a lavo-
rare per ridurlo al minimo e dare un ritorno ambientale sotto forma di minori 
emissioni. 
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NIBE AB – HEATINg

BOx 14

285 21 mArKAryD

SVEzIA

Tel. +46 433 - 73 000

www.nibe.eu

Questa brochure è una pubblicazione NIBE. Tutte le illustrazioni dei prodotti, i dati e le speci-
fiche sono basati sulle informazioni esistenti al momento dell’approvazione della pubblicazio-
ne. NIBE declina ogni responsabilità per errori di stampa o dati contenuti in questa brochure. 

©NIBE 2009. Stampato da: Am-tryck & reklam. Foto: www.benfoto.se
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