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Con l'aiuto di una pompa di calore geotermica, è possibile raccogliere l'energia termica 
immagazzinata nel terreno e sfruttarla per riscaldare l'abitazione. Vi spieghiamo come 
funziona.

Il calore inizia ad accumularsi sottoterra dai primi giorni della primavera, quando inizia 
il disgelo della superficie, fino a estate inoltrata, quando i raggi del sole di mezzogiorno 
penetrano in profondità nel suolo. Quando in autunno iniziano a cadere le foglie, il ca-
lore che si è accumulato sottoterra è sufficiente a riscaldare la casa per tutto l'inverno, 
anche il più rigido. Una pompa di calore cattura e sfrutta questo calore naturale per cui, 
anche con un'estate umida e fredda, riesce comunque a fornire energia sufficiente per 
mantenere una temperatura interna gradevole.

E se la casa diventa troppo calda, è possibile utilizzare lo stesso sistema per il raffresca-
mento. Attingendo alla temperatura inferiore sottoterra (tra 4 e 12 gradi), anche il raf-
frescamento passivo sfrutta le risorse proprie della natura, semplicemente per abbassare 
la temperatura invece che per alzarla.

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

Cosa vedete guardando fuori dalla finestra? La strada?  
La casa di fronte? Alberi e campi? Quello che vediamo noi di 
NIBE è una fonte sicura e gratuita di energia: la terra!

calore dal sottosUolo:  
Una vasta riserva di energia che 
attende solo di essere sfrUttata!
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Perché scegliere una PomPa di calore  
geotermica? 
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Risparmi 
Installando una pompa di calore geotermica NIBE, è possibile ri-
durre il consumo energetico anche dell'80%. La ragione è data 
dal fatto che, come principale fonte di energia, una pompa di 
calore geotermica usa la terra, il suolo superficiale o uno specchio 
d'acqua circostante e tutti questi tipi di energia sono gratuiti.

Il costo di una pompa di calore non si ammortizza in pochi giorni, 
ma già dal primo mese noterete i vantaggi finanziari, con una 
bolletta del riscaldamento più bassa. 

Inoltre, l'efficienza dell'ultima generazione di pompe di calore ge-
otermiche NIBE (che si contraddistinguono per un range operati-
vo particolarmente elevato) ha un impatto positivo sulla rapidità 
di ritorno dell'investimento.

Riscaldamento e acqua calda in modo efficiente, sicuro e senza problemi 
a una frazione del costo con sistemi alternativi e con un impatto ambien-
tale veramente minimo.

Installando una pompa di calore 
geotermica NIBE, è possibile ri-
durre drasticamente il consumo 
energetico e tagliare le bollette 
fino all'80%!

Ridurre le emissioni di anidride carbonica 
La seconda ragione per scegliere una pompa di calore geotermi-
ca NIBE è la sua estrema eco-compatibilità. Immagazzinando e 
convertendo semplicemente l'energia termica presente sottoterra 
per riscaldare l'abitazione e produrre acqua calda, una pompa di 
calore geotermica consente di ridurre il tasso di emissioni di CO2 
molto più di qualsiasi tradizionale sistema di riscaldamento basa-
to su combustibili fossili. 

Alcuni governi ed enti 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 geotermiche sono ufficialmente classificate 
come energia rinnovabile, il momento per cambiare non potreb-
be essere più propizio!

Alcune considerazioni
Se, entro il 2016, nel milione circa di nuove case costruite in 
Europa venissero installate pompe di calore, si avrebbero ogni 
anno oltre 3.600.000 tonnellate in meno di emissioni di CO2. 
Fatti i debiti calcoli, ciò equivarrebbe quindi a eliminare dalla 
strada qualcosa come 1 milione di autovetture!
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Emissioni di CO2 per alcune tipologie di impianti di riscaldamento

iscaldamento

elettrico diretto

caldaia a gas caldaia a gasolio pompa di calore

prima dopo
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QUattro tipi di energia  
geotermica 

Il termine "geotermico" copre quattro diverse fonti di calore: sot-
terranea profonda, interrata superficiale, acqua di falda e spec-
chio d'acqua. Quella più idonea per la propria località dipende 
da fattori quali il fabbisogno energetico dell'edificio, il sistema di 
riscaldamento corrente e il tipo di terreno su cui si trova la casa. 
L'installatore NIBE locale vi consiglierà il tipo che più si confà alla 
vostra abitazione.

In tutti e quattro i casi, comunque, la pompa di calore concentra 
l'energia immagazzinata da una di queste fonti per fornire acqua 
calda per i radiatori, il riscaldamento a pavimento, i bagni e le 
docce. 

Sonda geotermica verticale

Ideale in caso di ristrutturazione o adattamento 
da un sistema di riscaldamento a combustibile 
fossile.

Il sottosuolo più profondo del cosiddetto "strato geotermico su-
perficiale" racchiude una fonte di calore con una temperatura 
quasi costante che può essere utilizzata tutto l'anno. La pompa di 
calore recupera l'energia immagazzinata nel sottosuolo mediante 
sonde geotermiche inserite in profondità nel terreno. La profon-
dità del foro varia tra 90 e 200 metri, in base alla taglia della 
pompa selezionata e alle normative edili locali. 

Questo tipo di sistema può essere utilizzato per qualsiasi tipo pos-
sibile di edificio, grande o piccolo, pubblico o privato. Richiede 
poco spazio e la sonda geotermica può essere interrata anche nei 
giardini più minuscoli.

Suolo superficiale - utilizzo di un collettore piano 
orizzontale

Raccolta economicamente efficiente dell'energia. 
 
 
Durante l'estate, il calore del sole viene immagazzinato nel suolo. 
Viene assorbito direttamente dallo strato superficiale del suolo 
come coibentazione oppure come calore dalla pioggia e dall'aria. 
La pompa di calore recupera questa energia solare immagazzi-
nata da un collettore posato sotto terra, vale a dire da un tubo 
riempito di antigelo e interrato a una profondità di circa 80 – 100 
cm, di lunghezza variabile tra 250 e 400 metri, a seconda della 
taglia della pompa di calore scelta. 

L'uso di questa energia per il riscaldamento è un metodo econo-
micamente efficiente. Il rendimento massimo lo si può ottenere 
da un suolo con un elevato contenuto d'acqua. 
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Acqua di falda

Una fonte di energia disponibile per qualsiasi 
edificio con un accesso facile all'acqua di falda.

Avendo una temperatura tra 4 e 12 °C tutto l'anno, l'acqua di fal-
da può essere utilizzata anche come fonte di calore. La pompa di 
calore recupera direttamente l'energia solare accumulata nell'ac-
qua di falda. In genere viene utilizzato un pozzo per il prelievo 
dell'acqua e uno per la sua reimmissione.

Collettore per specchi d'acqua

Installazione economicamente vantaggiosa per 
le case sulle sponde dei laghi.

Se la vostra casa è costruita nei pressi di una sorgente d'acqua, 
ad esempio un lago, è possibile estrarre il calore dallo specchio 
d'acqua utilizzando un collettore piano orizzontale ancorato sul 
fondo del lago. 
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Condensatore

CompressoreValvola di espansione

Evaporatore

Fonte di calore

Mezzo di riscaldamento

Refrigerante

Glicole

come fUnzionano  
le pompe geotermiche?

1. Grazie a un tubo riempito di un fluido ter-

movettore, detto collettore, è possibile 

riportare in superficie l'energia immagazzi-

nata in profondità, nella roccia, in fondo a 

un lago, o solo a un metro sotto l'erba del 

prato. Il liquido circola nel collettore e viene 

riscaldato dal calore del sole immagazzinato 

nel suolo o nello specchio d'acqua.

2. Quando il liquido passa nella pompa di calo-

re incontra un altro circuito chiuso che con-

tiene un refrigerante in grado di passare allo 

stato gassoso a temperature molto basse.

3. Un compressore comprime il refrigerante, 

aumentandone notevolmente la temperatu-

ra. Tramite un condensatore, il calore viene 

quindi ceduto all'impianto di riscaldamento 

dell'abitazione.

4. Nel frattempo, il refrigerante ritorna alla for-

ma liquida, pronto per trasformarsi nuova-

mente in gas e raccogliere altro calore.

La terra assorbe e immagazzina il calore del sole, anno dopo 
anno, dandoci una fonte costante di energia che si rinnova natu-
ralmente. Ad appena pochi metri sottoterra vi è una temperatura 
media abbastanza costante che oscilla tra i 4 e i 12 °C. Questa 
energia intrappolata rappresenta una vasta riserva di calore di 
bassa qualità che attende di essere sfruttata.

La pompa di calore geotermica raccoglie il calore immagazzinato 
sotto terra, utilizzando o dei collettori interrati a poca profondità 
o dei fori praticati a profondità maggiore.

Il calore viene trasferito dal terreno alla pompa di calore utiliz-
zando una miscela di acqua e soluzione antigelo eco-compatibile 
che circola in un percorso ad anello, assorbendo l'energia termica 
della terra e convogliandola alla pompa di calore.

Il refrigerante circola nella pompa di calore e consente di trattene-
re il calore della terra e di convertirlo in un calore di alta qualità da 
liberare all'interno della casa tramite un impianto di riscaldamen-
to a pavimento o radiatori ad acqua, o per scaldare il serbatoio 
dell'acqua calda.
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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'am-

biente, per regolare la climatizzazione interna.

Date le pressioni di ordine economico e di disponibi-

lità 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 piani-

ficazione a lungo termine.

 

I governi e la società stanno spingendo per un com-

portamento 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 estre-

mamente contenuto.

Le pompe di calore geotermiche NIBE, progetta-

te per l'uso domestico, si contraddistinguono per 

l'estrema facilità di installazione, azionamento e 

manutenzione. 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 geotermica 

NIBE non implica nessun processo di combustione. 

Sfrutta semplicemente l'energia del terreno, del suo-

lo superficiale o di specchi d'acqua vicino alla propria 

abitazione. Le pompe di calore geotermiche sono 

oggi ufficialmente classificate come fonte di energia 

rinnovabile.
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QUal È l'impatto di Una pompa di calore  
geotermica niBe sUl consUmo energetico  
di Una famiglia?

Riduce il consumo energetico per il riscaldamento e l'acqua calda 
anche dell'80%!
    Grazie a una serie di innovazioni mirate a incentivare l'efficienza, 
come le pompe di circolazione a basso consumo energetico (classe 
A), un serbatoio per l'acqua calda con una coibentazione partico-
larmente efficace e grazie anche al design stesso del serbatoio, le 
pompe di calore geotermiche NIBE offrono un fattore di prestazioni 
stagionali (SPF, Seasonal Performance Factor) particolarmente ele-
vato. Questo fattore rappresenta le prestazioni medie calcolate su 
un intero anno, prendendo in considerazione le mutevoli condizio-
ni climatiche e il fabbisogno fluttuante di energia domestica. 
    L'efficienza di una pompa di calore spesso è espressa come COP 
(coefficiente delle prestazioni), ovvero, come quantità di calore pro-
dotto in rapporto alla quantità di elettricità richiesta per il suo fun-
zionamento. Tuttavia, per dare un quadro completo dell'efficienza 
della nostra nuova generazione di pompe di calore, noi preferiamo 
usare il fattore SPF.

Riscaldamento 
elettrico diretto
tariffa elettrica 

ridotta

Riscaldamento 
elettrico diretto
tariffa elettrica 

standard

Pompa di calore
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– Le pompe di calore geotermiche NIBE sono ideali 
per il riscaldamento a pavimento e i radiatori ad 
acqua.  
Sfruttano le temperature altamente stabili sotto la 
superficie del terreno per fornire una fonte costan-
te di energia lungo tutto l'anno.

– La maggior parte delle pompe di calore NIBE inclu-
de anche una funzione di raffrescamento. 

– Non ci si deve più preoccupare della disponibilità 
dei combustibili fossili.

– Nessuna necessità di alimentazione a gas naturale, 
canne fumarie o ventilazione.

– Una pompa di calore NIBE assicura un riscalda-
mento pulito e discreto, rendendo superfluo l'uso 
di un camino.

– Il livello di rumorosità è estremamente basso e non 
vi è alcun impatto visivo sul giardino, dato che i 
collettori sono interrati. 

– La pompa di calore è semplice da installare e da 
azionare, grazie a un display di facile utilizzo.

Altre valide ragioni per sostituire un boiler tra-
dizionale con una pompa di calore geotermica 
NIBE:
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pompe di calore geotermiche 
niBe e accessori
Presentazione della nuova generazione.
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Il principio alla base del riscaldamento geotermico è fondamentalmente molto semplice, ma NIBE 
ha sviluppato la tecnologia nel corso degli anni, creando prodotti sempre più sofisticati e avanzati. 

Le nostre pompe di calore geotermiche di nuova generazione 
si avvalgono di una tecnologia altamente sofisticata ma sono al 
contempo incredibilmente semplici da installare e da utilizzare. 
Progettate per essere collegate a un sistema di distribuzione del 
calore quali i radiatori, i convettori o il riscaldamento a pavimen-
to, queste nuove pompe di calore offrono risparmi stupefacenti 
ed enormi vantaggi ambientali. 

Ora, ancora più efficienti!
Le nuove pompe di calore NIBE consentono di ottenere una ri-
duzione del consumo energetico fino al 15%, rispetto ai modelli 
precedenti. Questa percentuale complessiva prende in conside-
razione fattori quali i risparmi derivanti dalle migliori prestazioni 
del compressore grazie all'uso di pompe di circolazione a basso 
consumo energetico e alla coibentazione del serbatoio dell'acqua 
calda. Questo aumento dell'efficienza, che abbatte ulteriormente 
le emissioni di CO2 e i costi energetici, è una buona notizia sia per 
i proprietari di case che per l'ambiente!

Display a colori
Con l'arrivo della nuova generazione di pompe di calore, il con-
cetto di semplicità d'uso ha raggiunto livelli completamente 
nuovi. Un grande display a colori di facile lettura presenta infor-
mazioni chiare sullo stato, i tempi di funzionamento e tutte le 
temperature nella pompa di calore, mentre un'unità di control-
lo di facile utilizzo consente agli utenti di ottenere le prestazioni 
migliori dalla pompa e di mantenere sempre una temperatura 
interna confortevole. 

la nUova generazione di pompe di calore  
geotermiche niBe  

Vantaggi per l'utente
Non rimarrete più senza acqua calda! Grazie a una serpentina 
di riscaldamento ad alto rendimento e a un serbatoio da 180 
litri, qualsiasi pompa di calore NIBE dotata di bollitore dell'acqua 
integrato garantisce ora un riscaldamento dell'acqua ancora più 
efficiente e il ripristino in tempi rapidi della riserva di acqua calda.

La pianificazione giornaliera, settimanale o a più lungo termine 
della pompa di calore, in funzione delle diverse esigenze energe-
tiche della casa, consente di incrementare ulteriormente il rispar-
mio energetico. Inoltre, le nuove pompe sono così silenziose che 
ci si dimentica della loro presenza!

Facilità d'uso
La nostra nuova generazione di pompe di calore è dotata di 
un'interfaccia intuitiva che va a beneficio sia dell'utente finale 
che dell'installatore. Una guida ad attivazione automatica aiuta, 
ad esempio, a completare in modo rapido e corretto il processo 
di impostazione. Potrete consultarla per avere maggiori informa-
zioni su una determinata funzione. Un allarme evidenzierà invece 
eventuali problemi e suggerirà come risolverli.

L'installazione e la manutenzione sono agevolati da un modulo 
compressore di facile rimozione e da una configurazione interna 
ordinata in modo estremamente chiaro. L'inclusione di porte USB 
rende gli aggiornamenti software e i download dei dati operativi 
rapidi e semplici.

Multifunzione
Con l'aggiunta di diversi accessori, le nostre nuove pompe di ca-
lore possono fare molto di più che riscaldare semplicemente la 
vostra abitazione e l'acqua calda. Possono essere impiegate, ad 
esempio, per raffrescare gli ambienti in estate, ventilarli a costi 
contenuti oppure per riscaldare la piscina estiva. Gli accessori 
pertinenti sono dimensionati per abbinarsi in modo armonioso e 
dare l'impressione di un unico sistema funzionale. Dal momento, 
poi, che tutti gli accessori sono controllati tramite la pompa di ca-
lore, è sufficiente imparare a utilizzare un solo sistema di coman-
do. Troverete ulteriori informazioni sugli accessori a pagina 22.
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installazione di Una pompa di calore  
geotermica niBe nella propria casa

Quattro funzioni in una
RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ACQUA 
CALDA DOMESTICA E VENTILAzIONE CON 
UN'UNICA POMPA DI CALORE 
Con una pompa di calore geotermica NIBE, 
sono possibili tutte queste funzioni. La distribu-
zione idrica del riscaldamento avviene per mez-
zo di radiatori o di un impianto a pavimento. Il 
raffrescamento è assicurato da ventilconvettori 
o dall'impianto a pavimento.

Impatto visivo zero
TUTTI GLI ELEMENTI ESTERNI SONO FUORI 
DALLA VISUALE
Dato che il foro della trivellazione, i collettori 
dell'acqua di superficie e di quella sotterranea 
sono nascosti sotto terra, non c'è nulla  
in vista che tradisca la presenza della  
pompa di calore nel vostro giardino. 

Collettore piano orizzontale 
SFRUTTATE I VANTAGGI DI UN GRANDE GIAR-
DINO PER RACCOGLIERE TUTTA L'ENERGIA DI 
CUI AVETE BISOGNO
Nel caso di un collettore piano orizzontale, i tubi 
sono interrati a circa un metro sotto terra e non 
servono macchine scavatrici speciali. Una volta 
provveduto alla posa dei tubi, il giardino riacqui-
sta il suo aspetto normale e il sistema rimarrà 
ordinatamente nascosto sotto terra.

Collettore di acqua di falda
PERFORAzIONE NON IN PROFONDITà SU TER-
RENI CON ACQUA DI FALDA SOTTOSTANTE
Se sotto la vostra abitazione è presente una 
sorgente d'acqua, l'installazione può risultare 
più economica poiché non sono necessari scavi 
impegnativi per andare a grande profondità. 
Con questo tipo di installazione, per impedire 
l'occlusione dell'evaporatore è consigliabile uno 
scambiatore supplementare.

Sonda esterna
RIDUCE AL MINIMO GLI SPREChI E ASSICURA IL 
FUNzIONAMENTO ECONOMICO DELLA POMPA 
DI CALORE
Una sonda posta sul muro esterno della casa 
segnala la temperatura esterna alla pompa di 
calore che potrà così variare la produzione in 
funzione delle esigenze. 

Tubi di convogliamento a prova di  
congelamento
PER UN FUNzIONAMENTO SICURO E  
AFFIDABILE TUTTO L'ANNO
I tubi per il convogliamento del calore dalla 
fonte di energia alla casa contengono una 
soluzione di acqua mista a liquido antigelo. 
Ciò significa che, anche nel cuore dell'inverno, 
potete avere la certezza che la pompa di calore 
continuerà ad assolvere il proprio compito!

Collettore per specchi d'acqua
INSTALLAzIONE ECONOMICAMENTE VANTAG-
GIOSA PER LE CASE SULLE SPONDE DEI LAGhI
Se, nelle vicinanze della vostra casa, è presente 
uno specchio d'acqua come ad esempio un 
lago, è possibile utilizzare un collettore piano 
orizzontale ancorato sul fondo del lago.
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Unità interna
ASPETTO SOBRIO, ADATTATO A QUALSIASI 
INTERNO 
Un design attraente ma discreto permette di 
installare facilmente le nostre pompe di calore 
geotermiche sia nei locali di servizio che in 
cantina. Data la gradevolezza, per gli occhi, 
del design, possono essere collocate anche in 
un'area più visibile, come un corridoio.

Compatibilità
FACILITà DI CONNESSIONE CON ALTRE FONTI 
DI ENERGIA
Quando è richiesta una fonte di energia 
supplementare, la pompa di calore geotermica 
NIBE può essere collegata, ad esempio, a un 
boiler esistente. Da notare che l'accostamento 
di una fonte di energia verde quale quella eolica 
darebbe origine a un sistema con emissioni 
quasi zero.

Ventilazione
AUMENTO DEI RISPARMI ENERGETICI
Aggiungendo un modulo FLM alla pompa 
di calore si godrà dei vantaggi di una buona 
ventilazione e di bollette del riscaldamento più 
basse. Questo modulo cattura il calore dall'aria 
viziata della casa e la reimmette nell'impianto 
di raccolta del calore. Il ventilatore a basso con-
sumo energetico dell'FLM consuma pochissima 
elettricità.

Riscaldamento della piscina
RISCALDAMENTO ECONOMICO DELLA PISCINA
Quando la temperatura esterna è mite e non 
si ha bisogno che la pompa di calore lavori al 
massimo per supplire al fabbisogno energeti-
co dell'abitazione, perché non utilizzarla per 
riscaldare, a basso costo, la piscina all'aperto? 
L'accessorio NIBE Pool 40 è un'unità di controllo 
apposita per questa funzione. Se prevedete 
di utilizzare la pompa per riscaldare la piscina, 
ricordate di informare subito il fornitore poiché 
queste informazioni influiranno sulla taglia del 
collettore richiesto.

Raffrescamento passivo
PER UN RAFFRESCAMENTO A BASSO CONSU-
MO ENERGETICO E A COSTI CONTENUTI
Lo stesso sistema può essere utilizzato per raf-
frescare l'abitazione. Il raffrescamento passivo fa 
circolare nel sistema a pavimento il liquido che 
è stato raffreddato sotto terra, abbassando la 
temperatura interna nel modo più naturale ed 
energeticamente efficiente possibile.

Perforazione
RACCOGLIERE TUTTA L'ENERGIA DI CUI SI hA 
BISOGNO, ANChE SU APPEzzAMENTI DI TERRA 
MOLTO PICCOLI
Con una o più perforazioni, è possibile racco-
gliere dal substrato roccioso energia sufficiente 
a soddisfare i requisiti di qualsiasi nucleo fami-
liare. Si tratta di un investimento una tantum, 
dato che è possibile utilizzare lo stesso foro an-
che se si decide di cambiare pompa, in futuro.
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NIBE™ F1245

cos'È che rende la nUova generazione di pompe  
di calore geotermiche niBe così efficienti e facili  
da Usare?

Design modulare 
PER L'AGGIUNTA FACILE DI ACCESSORI

Questa pompa di calore e i suoi accessori sono 
disegnati per essere abbinati e creare un insieme 
armonioso i cui tubi, poco piacevoli esteticamente, 
sono ordinatamente nascosti. Che scegliate una 
pompa di calore con un serbatoio dell'acqua calda 
integrato e un'unità di ventilazione supplementare 
o associate una pompa di calore a un serbatoio 
dell'acqua calda autonomo, l'effetto complessivo 
non cambia: avrete in entrambi i casi un unico 
sistema ordinato.

Design del serbatoio dell'acqua calda
PER UNA PRODUzIONE ECONOMICA ED EFFICIENTE 
DI ACQUA CALDA

L'acqua viene riscaldata per mezzo delle serpentine 
poste all'interno del serbatoio, che consentono di 
produrre una quantità d'acqua calda doppia, nello 
stesso arco di tempo. 

Coibentazione del serbatoio dell'acqua calda
MINIMIzzA LE PERDITE DI CALORE E FA RISPARMIA-
RE DENARO

Uno strato supplementare di materiale isolante in 
Neopor trattiene il calore all'interno del serbatoio, 
con conseguenti risparmi economici.

Pompe di circolazione a basso consumo ener-
getico
RIDUCE IL CONSUMO ENERGETICO E I COSTI

Le pompe di calore, controllate dal software 
integrato, possono funzionare a velocità diverse a 
seconda delle richieste energetiche dell'edificio e 
della temperatura esterna. Si tratta di un funzio-
namento altamente economico, dato che viene 
prodotta solo la quantità corretta di energia.

Modulo compressore rimovibile
FACILITA IL TRASPORTO, L'INSTALLAzIONE E LA 
MANUTENzIONE

Il modulo compressore può essere rimosso rapi-
damente e facilmente dalla pompa di calore. Sarà 
così meno ingombrante e pesante da trasportare 
e da installare. Inoltre, se richiede interventi di 
manutenzione, può essere rimosso e revisionato 
indipendentemente dalla pompa di calore.

Di seguito abbiamo illustrato alcune delle caratteristiche salien-
ti del nostro prodotto di punta: la pompa di calore geotermica 
NIBE F1245. Grazie a una combinazione di ingegneria avanzata 
e funzioni di ottimizzazione dell'efficienza, NIBE F1245 vi garan-
tisce risparmi energetici medi annui senza eguali e permette di 
mantenere una climatizzazione interna confortevole tutto l'anno, 
a prescindere dalle condizioni atmosferiche. 

Non serve poi essere un genio della tecnica per farla funzionare. 
Grazie a un display a colori di facile lettura e di grandi dimensio-
ni, chiunque può massimizzare i risparmi energetici potenziali di 
questa esaltante tecnologia verde!

Modulo compressore
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il display

NIBE™ F1245

Interno ben strutturato 
MINORE NECESSITà DI UN MANUALE PER L'UTENTE

Le nostre pompe di calore hanno a corredo un 
manuale per l'utente, comodamente inserito in una 
speciale tasca all'interno dello sportellino di alluminio. 
Ma gli installatori avranno modo di accorgersi che 
l'interno della pompa è disposto in modo così chiaro 
da avere raramente bisogno di consultare il manuale.

Porte USB
PER CARICARE E SCARICARE I DATI 

Le porte USB offrono numerosi vantaggi. Gli utenti 
finali possono, ad esempio, scaricare i dati operativi 
storici in uno stick di memoria e consegnarlo  
all'esperto NIBE locale, invece di prendere accordi per 
una visita a domicilio.

Design esterno
UN APPARECChIO ELEGANTE PER LA VOSTRA CASA

Il corpo principale della pompa di calore è bianco,

il che ne permette l'installazione senza problemi in 
cantina o nel locale di servizio

. La pompa F1245 ha inoltre un attraente sportellino 
a ribalta in alluminio spazzolato con una finestra at-
traverso la quale è possibile vedere il display digitale.

Pompe di circolazione integrate
POMPE DI CALORE SILENzIOSE!

Il livello di rumorosità delle nostre pompe di calore 
geotermiche è stato ulteriormente ridotto inserendo 
le pompe di circolazione all'interno del modulo com-
pressore. Il risultato è un funzionamento totalmente 
silenzioso.

Display a colori 
PER UNA PANORAMICA RAPIDA DEL FUNzIONAMENTO DELLA POMPA  
DI CALORE
L'esclusivo display a colori mostra quattro icone che rappresentano la 
temperatura dell'abitazione, la pompa di calore, l'acqua calda e le "infor-
mazioni". È possibile scegliere di vedere le icone selezionate quando lo 
sportellino in alluminio della pompa di calore è chiuso.

Interfaccia utente
SFRUTTARE FACILMENTE AL MEGLIO LA POMPA DI CALORE
Aprire lo sportellino in alluminio e selezionare quale delle quattro aree si 
desidera approfondire. Con soli tre comandi selezionabili – selezione, invio 
e scorrimento – la navigazione non potrebbe essere più semplice. Ma, 
dietro a questa apparente semplicità, vi è un sistema di controllo sofisticato 
che permette di regolare la climatizzazione dell'abitazione, aumentare la 
capacità dell'acqua calda, passare alla modalità economica prima di partire 
per il fine settimana, e molto altro ancora.

Guida all'avviamento
PER UNA FACILE MESSA IN SERVIzIO 
La visualizzazione della guida all'avviamento viene automaticamente atti-
vata al momento dell'installazione. Viene posta una serie di domande, ad 
esempio sulla lingua da utilizzare e sugli eventuali accessori da collegare 
alla pompa di calore. L'installatore viene così guidato in modo rapido e 
corretto nell'intero processo di impostazione.
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Questo modello di pompe di calore della nuova generazione, 
progettato per garantire all'abitazione un riscaldamento poco 
costoso ed eco-compatibile, vanta una resistenza elettrica inte-
grata, pompe di circolazione e un sistema di controllo, oltre a 
una produzione del calore sicura ed economica. Si collega a un 
sistema di distribuzione opzionale del calore a bassa temperatu-
ra, ad esempio radiatori, convettori o riscaldamento a pavimento. 
È possibile aggiungere accessori, ad esempio bollitore dell'acqua, 
raffrescamento passivo, recupero della ventilazione, impianto di 
riscaldamento della piscina e altro ancora. 

Il bollitore dell'acqua integrato della F1245 è disponibile con tre 
diverse protezioni anticorrosione in acciaio inossidabile, smaltato 
e in rame. La pompa F1145 è sprovvista di bollitore dell'acqua 
integrato, il che è un vantaggio in presenza di soffitti bassi o 
quando è necessario riscaldare grandi volumi d'acqua. Idonea per 
l'uso con NIBE VPB 200. 

Un'unità di controllo aiuta a mantenere una climatizzazione in-
terna confortevole, in modo sia economicamente efficiente che 
sicuro. Informazioni chiare su stato, tempo di funzionamento e 
tutte le temperature nella pompa di calore sono visualizzate sul 
display ampio e di facilelettura.

Questo modello di pompe di calore di nuova generazione, pro-
gettato per garantire all'abitazione un riscaldamento e un raffre-
scamento poco costosi ed eco-compatibili, vanta una resistenza 
elettrica integrata, un modulo di raffrescamento passivo, pompe 
di circolazione e un sistema di controllo, oltre a una produzione 
del calore sicura ed economica. Si collega a un sistema di distri-
buzione opzionale del calore a bassa temperatura, ad esempio 
radiatori, convettori o riscaldamento a pavimento. È possibile 
aggiungere accessori come il bollitore dell'acqua calda supple-
mentare, il recupero della ventilazione, il riscaldamento a pavi-
mento, l'impianto per la piscina e/o i pannelli solari e altri sistemi 
di riscaldamento. 

The integrated water heater of F1245 PC is available in two diffe-
rent protective finishes (stainless steel and enamel). 

Un'unità di controllo aiuta a mantenere una climatizzazione in-
terna confortevole, in modo sia economicamente efficiente che 
sicuro. Informazioni chiare su stato, tempo di funzionamento e 
tutte le temperature nella pompa di calore sono visualizzate sul 
display ampio e di facile lettura.

NIBE F1145/1245
Taglie  F1245 (trifase) 6, 8, 10, 12 kW
  F1245 (monofase) 5, 8, 12 kW
  F1145 (trifase) 6, 8, 10, 12, 15, 17 kW
  F1145 (monofase) 5, 8, 12 kW
Bollitore dell'acqua integrato 180 litri F1245 – Sì
  F1145 – No
Temperatura di mandata  65 °C
Avviamento soft start  Sì
Resistenza elettrica integrata  Sì
Altezza/Larghezza/Profondità F1245 – 1800/ 600/ 625
  F1145 – 1500/ 600/ 625

NIBE F1145 PC/1245 PC
Taglie   (monofase) 5 kW
   (trifase) 5, 6, 8, 10 kW
Bollitore dell'acqua integrato 180 litri F1245 PC – Sì
  F1145 PC – No
Temperatura di mandata  65 °C
Raffrescamento passivo  Sì
Avviamento soft start  Sì
Resistenza elettrica integrata  Sì
Altezza/Larghezza/Profondità F1245 PC – 1800/ 600/ 625
  F1145 PC – 1500/ 600/ 625

gamma delle pompe di calore geotermiche niBe

NIBE™ F1145/F1245 NIBE™ F1145 PC/1245 PC
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Pompa di calore geotermica efficiente per riscaldare e raffresca-
re case di piccole e medie dimensioni. Facile da installare e da 
usare. La valvola a 4 vie integrata dell'impianto di climatizzazio-
ne consente sia di riscaldare che di raffrescare la casa. Possibilità 
di abbinamento con sonde geotermiche verticali, collettori piani 
orizzontali o specchio d'acqua.

NIBE F127 è sprovvista di bollitore dell'acqua integrato. Il che è 
un vantaggio in presenza di soffitti bassi o quando è necessario 
riscaldare grandi volumi d'acqua. La gamma di VPA NIBE per-
mette di selezionare il volume di acqua calda più idoneo per le 
proprie esigenze.

Progettata per villette indipendenti e bifamiliari/a schiera con 
impianti ad acqua, radiatori, riscaldamento a pavimento o con-

vettori.

NIBE F1127
Taglie  Monofase 8: Riscaldamento 8 kW/Raffrescamento 11 kW
  Monofase 12: Riscaldamento 12 kW/Raffrescamento 15 kW
Raffrescamento attivo Sì
Bollitore dell'acqua integrato  No
Temperatura di mandata 60 °C
Avviamento soft start Sì
Resistenza elettrica integrata Opzionale
Altezza/Larghezza/Profondità 1000/ 600/ 625

NIBE™ F1150/F1250
NIBE F1150 e F1250 sono pompe di calore intelligenti dotate di 
compressore e pompe di circolazione controllate da inverter. Ido-
nee per l'uso in villette indipendenti e a schiera. La pompa di 
calore si regola automaticamente in base al fabbisogno energe-
tico della casa. Ne conseguono dei risparmi ottimali in quanto la 
pompa di calore eroga le prestazioni corrette tutto l'anno senza 
dover ricorrere a picchi di assorbimento elettrico supplementari.

Il bollitore dell'acqua integrato della pompa F1250 è disponibile 
in tre diverse finiture protettive in acciaio inossidabile, smaltato e 
in rame. La pompa F1150 è sprovvista di bollitore dell'acqua inte-
grato, il che è un vantaggio in presenza di soffitti bassi o quando 
è necessario riscaldare grandi volumi d'acqua. La gamma di VPA 
NIBE permette di selezionare il volume di acqua calda più idoneo 
per le proprie esigenze.

È predisposta per essere collegata a diversi prodotti e accessori, 
ad esempio bollitore dell'acqua, recupero della ventilazione, kit 
piscina, free cooling e sistemi di riscaldamento con diverse tem-

perature.

NIBE F1150/1250
Taglie  4 – 16 kW
Bollitore dell'acqua integrato 160 litri F1250 – Sì
  F1150 – No
Temperatura di mandata  65 °C
Avviamento soft start  Sì
Resistenza elettrica integrata  Sì
Altezza/Larghezza/Profondità  F1250 – 1750/ 600/ 625
  F1150 – 1000/ 600/ 625

NIBE™ F1127
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Ulteriori impieghi della 
pompa di calore

Una pompa di calore geotermica NIBE non 
serve unicamente per riscaldare l'acqua calda 
e la vostra casa. Grazie alla nostra ampia 
gamma di accessori è possibile, ad esempio, 
controllare in remoto la pompa di calore, 
riscaldare la piscina e raffrescare gli ambienti 
della casa. Ulteriori informazioni possono 
essere richieste al vostro installatore NIBE.

NIBE™ F1330
Grazie ai suoi due compressori scroll di grandi dimensioni, NIBE 
F1330 è la pompa di calore geotermica ideale per condomini, 
locali industriali, chiese e altri edifici a forte consumo energetico. 
I compressori cooperano ed entrano in funzione come necessario 
per dare un migliore controllo dell'alimentazione, ridurre l'usura 
e aumentare l'affidabilità operativa. NIBE F1330 è un prodotto 
flessibile dotato di un controllo avanzato e adattabile a diver-
se soluzioni di impianto. Può produrre due diverse temperature 
di mandata/doppie curve di calore, ad esempio, per avere una 
temperatura di mandata inferiore nei circuiti sotto il pavimento 
rispetto ai radiatori. È inoltre predisposta per il controllo di boiler 
a gasolio, a gas, a pellet o elettrici.

È possibile collegare tra loro un massimo di nove NIBE F1330 per 
ottenere una produzione massima di 540 kW. Inoltre si può ot-
tenere il raffrescamento attraverso il glicole nei caldi giorni estivi.

NIBE F1330
Taglie   22, 30, 40, 60 kW
Bollitore dell'acqua integrato  No
Temperatura di mandata  65 °C
Avviamento soft start  22, 30, 40 kW Sì
  60 kW Opzionale
Resistenza elettrica integrata  Opzionale
Altezza/Larghezza/Profondità  1645/600/625 mm

Se la pompa di calore non è dotata di bollitore dell'acqua incorporato, o se 
il nucleo familiare consuma quantità particolarmente ingenti di acqua calda, 
è possibile collegare al sistema un serbatoio di accumulo separato. Fornisce 
l'acqua calda richiesta o aumenta la capacità del sistema esistente.

NIBE VPB è la nuova generazione di serbatoi di accumulo. Può essere colle-
gato in diversi modi, anche a un'altra pompa di calore quale la NIBE F1145. 
VPBS is solar ready and easy to connect to a solar sytem.

NIBE VPA è stato concepito per la F1150 ma si presta all'uso anche con altre 
fonti di calore. VPAS ha una serpentina solare di 2,3 m2.

NIBE UKV è un vaso inerziale utilizzato in abbinamento alle pompe di calore 
per aumentare il volume d'acqua nell'impianto e ottimizzarne il funziona-
mento.

Il piacere di acqua calda in abbondanza 

NIBE™ VPB, VPA/VPAS, UKV

L'aggiunta di questo modulo dell'aria esausta riduce ulteriormente la bolletta 
del riscaldamento.

Sviluppato per lavorare congiuntamente alle pompe di calore geotermiche 
NIBE, il modulo FLM ricicla l'aria viziata ed esausta della casa, ne estrae 
l'energia e la riutilizza per riscaldare l'aria fresca e pulita proveniente 
dall'esterno. La qualità dell'aria migliora e il calore rimane immutato; il tutto 
senza costi aggiuntivi! 

NIBE FLM è inoltre dotato di un ventilatore in c.c. integrato che consente di 
regolare la velocità e quindi la quantità di ventilazione richiesta. Può essere 
installato direttamente sulla pompa di calore o appeso al muro.

Riciclare il calore dall'aria "esausta" 

NIBE™ FLM
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Utilizzando l'accessorio ECS 40 / ECS 41 (per 
F1145/1245) o ESV 21 (per F1150/1250), potrete 
scegliere di distribuire il calore sviluppato dalla pompa 
tra un massimo di quattro diversi impianti di riscal-
damento. Questa è la soluzione ideale se avete, ad 
esempio, il riscaldamento a pavimento al piano terra 
e i radiatori ai piani superiori.

L'uso del riscaldamento geotermico per riscaldare 
l'acqua della piscina consente di risparmiare denaro e 
di evitare spiacevoli tuffi nell'acqua gelida!   
NIBE POOL 40 / POOL 11 è un accessorio sviluppato 
per semplificare il controllo del riscaldamento delle 
piscine.

Se avete una piscina o pensate di costruirla, è bene 
informarne per tempo l'installatore. Potrete così 

avere la certezza di ottenere la pompa di calore e una 
profondità di trivellazione corrette per le richieste di 
riscaldamento della piscina.

POOL 40 consente di riscaldare la piscina con NIBE 
F1245 e POOL 11 con NIBE F1250.

Il controllo remoto GSM permette di azionare la 
pompa di calore a distanza tramite cellulare, per 
aumentare la temperatura interna mentre si sta per 
rincasare dalle ferie.

Le pompe NIBE F1145/1245 possono essere coman-
date e monitorate esternamente con l'accessorio 

SMS 40 e le pompe NIBE F1150/1250/1330 con 
l'accessorio RCU 11.

Una pompa di calore geotermica non serve unica-
mente per riscaldare l'acqua calda e la vostra casa. 
La si può utilizzare anche per raffrescare gli ambienti. 
Esistono diversi modi per farlo. Il più semplice è quel-
lo di abbinare alla pompa un ventilconvettore. 

NIBE PCM è un modulo per il free cooling in grado 
di ricevere il raffrescamento passivo dalla fonte di 
calore.

NIBE hPAC è un modulo di climatizzazione che, 
abbinato alle pompe F1145, F1245 o F1330, crea 
un impianto di climatizzazione completo utile sia per 
riscaldare che per raffrescare l'abitazione.

L'aggiunta di un ventilconvettore consente di disporre 
della funzione di raffrescamento passivo, che viene 
comandata dalla pompa di calore NIBE F1145 o 
F1245 con l'accessorio PCS 44.

Distribuire il calore a più impianti 

NIBE™ ECS 40/ ECS 41, NIBE™ ESV 21

Riscaldare la piscina 

NIBE™ POOL 40, NIBE™ POOL 11

Azionare la pompa di calore dal cellulare

NIBE™ SMS 40, NIBE™ RCU 11

Raffrescare l'abitazione 

NIBE™ HPAC, NIBE™ PCM, NIBE™ PCS 44 

Il piacere di acqua calda in abbondanza 

NIBE™ VPB, VPA/VPAS, UKV

Riciclare il calore dall'aria "esausta" 

NIBE™ FLM

NIBE SOLAR 40 enables solar heating with your heat 
pump. With additional solar panels and VPAS you get 
a complete system. 

With this handy remote control unit  positioned in 
your hallway, kitchen (or wherever you want to put it) 
you can keep in touch with what’s happening at the 
heat pump and change the most common settings 
remotely. Works with ground source heat pumps 
NIBE F1145 and NIBE F1245.

Solar kit 

NIBE™ Solar 40

The convenient way to read your heat pump

NIBE™ RMU 40
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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 di-
ventata una necessità che nessuno di noi può permettersi di igno-
rare. Sempre più, la riduzione delle emissioni di CO2 sta diventan-
do non solo un requisito obbligatorio ma anche una necessità 
ambientale.

Oltre il 70% delle emissioni di CO2 di una normale abitazione 
è causato 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 emis-
sioni di CO2.

Nel frattempo i prezzi delle fonti tradizionali di energia continua-
no a salire e un numero crescente di persone è propenso a pren-
dere 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 neces-
sità di impiegare tecnologie alternative che facciano un uso più accorto 
delle risorse energetiche del mondo.
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È ormai dimostrato che il riscaldamento dell'abi-
tazione 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 calore, una 
pompa di calore non usa nessun processo di combustione né altra 
energia. Estrae semplicemente il calore che esiste già nell'aria, nel 
terreno o nella sorgente d'acqua e lo mette al servizio del riscal-
damento 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'elettricità 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 riferimento applicati, in genere oscillano tra il 
60% e l'80%.

Un altro punto interessante da considerare è il fatto che le pompe 
di calore, come qualsiasi altro apparecchio, contengono quella 
che chiamiamo "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 pro-
cessi, NIBE cerca di ridurre al minimo la quantità di energia intrin-
seca dei propri prodotti, per fabbricarli e trasportarli nel modo più 
rispettoso possibile per l'ambiente.

Una volta installata nell'abitazione, una pompa di calore NIBE en-
tra immediatamente in funzione per dare un "ritorno" ambienta-
le 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 impatto sull'ambiente sono cruciali e sempre più impor-
tanti per tutti noi. Perché non compiere un ulteriore passo ver-
so un futuro a emissioni di CO2 zero alimentando la pompa di 
calore con una fonte di energia rinnovabile quale quella eolica, 
fotovoltaica o idrica?

Classificata come energia rinnovabile
Alcuni governi ed enti regionali offrono ai proprietari di case 
sussidi per passare dal riscaldamento a combustibile fossile a 
una fonte di energia più moderna e rinnovabile quale quella 
eolica, fotovoltaica e idrica. Dato che oggi le pompe di calore 
sono ufficialmente classificate come energia rinnovabile, il mo-
mento per cambiare non potrebbe essere più propizio!

cominciamo con Una pompa di calore!

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.domusgaia.com o www.nibe.eu
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Le pompe di calore NIBE sono ideali per abitazioni di diverse di-
mensioni e il loro sistema di controllo attentamente sviluppato è 
progettato per funzionare perfettamente per fornire acqua calda 
a radiatori tradizionali o a impianti di riscaldamento a pavimento.

Ma, cosa più importante, una pompa di calore NIBE è un investi-
mento 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. Le nostre pompe 
di calore sono state studiate espressamente pensando al futuro.

La legislazione sta già costringendo i costruttori e i proprietari 
a prendere in considerazione le problematiche dell'uso energeti-
co nelle proprietà. NIBE 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.

Un investimento  
nel fUtUro 
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CASO 1
casa nUova? chi Ben comincia È a metà dell'opera!
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Esempio
Mattias Jacobsen e la sua famiglia vivono in una casa a due piani 
a Markaryd, nel Sud della Svezia. La casa ha una superficie di 
190 metri quadri ed è stata costruita l'anno scorso. Mentre era in 
costruzione, la famiglia Jacobsen ha potuto scegliere la fonte di 
energia che sarebbe stata usata per provvedere al riscaldamento 
a pavimento e per alimentare i radiatori ad acqua. 

Al momento di prendere questa decisione, le preoccupazioni 
principali erano assicurarsi che le bollette energetiche non rag-
giungessero costi stratosferici, garantendo però una temperatura 
confortevole durante i lunghi e freddi inverni. Inoltre, la fonte 
energetica avrebbe dovuto essere rispettosa dell'ambiente e mol-
to facile da gestire.

Soluzione 
Dopo aver valutato diverse opzioni, i Jacobsen hanno scelto 
l'efficientissima pompa di calore geotermica NIBE F1245-6. Per 
estrarre una quantità di calore sufficiente a coprire il fabbisogno 
energetico della casa, è stato trivellato un foro di circa 140 metri 
di profondità. 

Per ridurre ulteriormente i costi del riscaldamento, la scelta è 
caduta su un modulo NIBE FLM che recupera il calore dall'aria 
"esausta" della casa. 

Risultati 
Una volta installata la pompa di calore geotermica NIBE F1245-
6, il sistema ha iniziato immediatamente a produrre energia in 
modo affidabile ed economicamente efficiente, e continuerà a 
farlo per ancora molti anni. Il consumo energetico della famiglia 
è di soli 8.500 kWh, un valore insolitamente basso per una casa 
di queste dimensioni.

L'aggiunta del modulo NIBE FLM comporta due grandi vantag-
gi. Aumenta la temperatura della fonte di calore e incrementa la 
capacità di riscaldamento della pompa di calore. L'energia viene 
immagazzinata sottoterra anche quando la pompa di calore non 
è in funzione, per essere utilizzata appieno in seguito.

Con l'avvicinarsi dell'estate, i Jacobsen stanno pensando di ag-
giungere dei ventilconvettori al sistema per avere un raffresca-
mento economico nelle giornate estive più calde.
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CASO 2
ridUrre il consUmo energetico QUando si ristrUttUra casa
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Esempio
La famiglia Nilsson possiede a Bjuv una casa su un solo piano, 
con cantina, per una superficie complessiva di 230 metri qua-
dri. La casa venne costruita nel 1976 e, come molte abitazioni 
svedesi di quel periodo, aveva un boiler elettrico e radiatori ad 
acqua. Quando il vecchio boiler ha incominciato a mostrare segni 
di cedimento, i Nilsson hanno deciso di cercare un sistema di ri-
scaldamento più moderno ed economico, basato su una fonte di 
energia sostenibile. Affidabilità e facilità d'uso erano altri criteri 
chiave sui quali hanno basato la loro ricerca.

Soluzione 
hanno deciso di investire nella pompa di calore geotermica NIBE 
F1245-8 perché non solo soddisfa tutti i loro criteri principali 
ma riduce anche drasticamente le bollette energetiche. La NIBE 
F1245-8 richiede pochissimo spazio di installazione e la sonda ge-
otermica (profonda 160 metri in questo caso) può essere interrata 
anche in appezzamenti di terreno molto piccoli. I Nilsson hanno 
scelto inoltre un serbatoio di accumulo NIBE UKV per aumentare 
la quantità di acqua calda dell'impianto di riscaldamento e otte-
nere una produzione di calore migliore e più omogenea.

Risultati
Da quando la famiglia Nilsson è passata dal sistema di riscalda-
mento elettrico alla pompa di calore geotermica NIBE, i suoi con-
sumi energetici annui sono scesi da 33.000 kWh a 10.000 kWh. 
Il che equivale a un risparmio annuo di 23.000 kWh. In termini 
finanziari, un risparmio sufficiente per concedersi una vacanza 
extra!

Il display a colori della pompa di calore riporta tutte le informa-
zioni di cui hanno bisogno e, grazie all'interfaccia utente intuitiva, 
imparare a massimizzare il potenziale di risparmio energetico è 
stato facile come bere un bicchier d'acqua. 
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LE POMPE DI CALORE NIBE,  
PRENDENDO IL CALORE DALL'ARIA 
AMBIENTE ESTERNA O DA SOTTO 
TERRA, SEMBREREBBERO SFIDARE  
LA NATURA.
   IN REALTÀ, È VERO IL CONTRARIO: 
CI CONSENTONO DI VIVERE IN  
ARMONIA CON LA NATURA.
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niBe e la svezia
Vivere in armonia con la natura

Gli svedesi sono da molto tempo famosi per le innovazioni in-
telligenti 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 diver-
si mesi e, superarli, 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 mentalità che adesso si esprime in eccezionali innovazioni 
di risparmio sui costi.

NIBE è un esempio perfetto del pensiero del popolo svedese in 
azione! 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 riscalda-
mento domestico, con l'attenzione costantemente puntata allo 
sviluppo di metodi sempre più efficienti.

Fra i suoi primi prodotti vi sono i bollitori dell'acqua e i serbatoi 
in pressione. Negli anni Settanta del secolo scorso sono stati ag-
giunti i boiler elettrici. Successivamente, l'offerta si è arricchita di 
pompe di calore e di un'ampia gamma di altri prodotti di riscalda-
mento che soddisfano le esigenze dei mercati europei.

Se NIBE è diventato un leader di soluzioni di riscaldamento in 
Europa, lo si deve in parte al fatto che le nostre pompe di calore 
sono progettate per far fronte alle freddissime notti svedesi.



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 ventilazio-
ne dell'edificio e al recupero dell'energia presente nell'aria calda, 
riutilizzandola 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 sub-
strato roccioso o dall'acqua in uno specchio d'acqua circostante, 
rappresentano un'opzione eccellente per riscaldare singole unità 
abitative, condomini e altri edifici di maggiori dimensioni. Dispo-
nibili con o senza bollitore integrato.

Pompe di calore ad aria/acqua
Queste pompe estraggono il calore dall'aria ambiente esterna. 
Contrariamente ai tipi più semplici di pompe di calore aria-aria, 

sono collegate 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 geotermiche 
sono classificate come fonte di energia rinnovabile, la loro instal-
lazione 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 esem-
pio una pompa di calore.

Pompe di calore ad aria esausta

Pompe di calore geotermiche

Pompe di calore ad aria/acqua
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Cosa significa "Una nuova 
generazione di pompe di ca-
lore, 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 ambiente 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 riscalda-
mento 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 com-
pletamente esenti, come del resto avviene con qualsiasi prodotto, ma 
continuiamo a lavorare per ridurlo al minimo e dare un ritorno ambien-
tale sotto forma di minori emissioni.
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Questa brochure è una pubblicazione NIBE. Tutte le illustrazioni dei 
prodotti, i dati e le specifiche sono basati sulle informazioni esistenti 
al momento dell'approvazione della pubblicazione. 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, Johan Kalén
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285 21 Markaryd
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