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Link utili

Una nuova generazione di pompe di calore.

Il principio alla base del riscaldamento geotermico è  fondamentalmente molto
semplice,  ma  NIBE  ha sviluppato la tecnologia nel corso degli anni, creando
prodo•i sempre più so•sticati e avanzati.
Presentiamo qui di seguito alcune tra le principali pompe di calore NIBE di ultima
generazione,  utilizzabili  per  riscaldamento,  ra•rescamento ed  acqua  calda
sanitaria.

 

POMPE DI CALORE GEOTERMICHE

Le nostre pompe di calore geotermiche di nuova generazione si avvalgono di una
tecnologia altamente so•sticata ma sono al contempo incredibilmente semplici da
installare  ed  utilizzare.  Proge•ate  per  essere  collegate  ad  un  sistema  di
distribuzione  del  calore  quali  i  radiatori,  i  conve•ori o  il  riscaldamento  a
pavimento,  queste nuove  pompe  di calore  o•rono risparmi  stupefacenti ed
enormi vantaggi ambientali.

Perché la geotermia Soluzioni Prodotti Incentivi Video Eventi Richiedi un'offerta
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NIBE FIGHTER 1145

Unità standard.
(sia in versione
monofase che
trifase).

NIBE FIGHTER 1145PC

Unità standard.
(sia in versione
monofase che
trifase).
Dispositivo
Passive Cooling
integrato.

NIBE FIGHTER 1245

Unità
monoblocco con
accumulo
sanitario
integrato.
(monofase e
trifase).

NIBE FIGHTER 1245PC

Unità con
accumulo
sanitario
integrato.
Dispositivo
Passive Cooling
integrato.

NIBE FIGHTER 1127

Unità reversibile
monofase con
inversione sul
circuito
frigorifero.

NIBE FIGHTER 1150

Unità trifase con
compressore e
pompe di
circolazione
inverter.



NIBE FIGHTER 1250

Unità trifase con
accumulo
sanitario
integrato,
compressore e
pompe di
circolazione
inverter.

NIBE FIGHTER 1330

Unità trifase
bi-stadio a due
circuiti
refrigeranti.

 

POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA

NIBE SPLIT è  un sistema di riscaldamento e ra•rescamento completo e pronto
all'uso. In esso,  l'unità esterna di alta qualità e dal design a•ento si coniuga con
un'unità interna in cui la tecnologia di punta NIBE è stata messa al servizio di un
sistema  altamente e•ciente  ed  eco-compatibile  per soddisfare le  esigenze  di
riscaldamento, ra•rescamento  ed acqua calda domestica. E' facile da installare,
semplice da gestire e contraddistinto da un design pulito e senza tempo.

NIBE SPLIT

Unità esterna +
interna, reversibile
monoblocco
(monofase/trifase).
Compressore
inverter ad
altissima e•cienza

NIBE FIGHTER 2025

Unità esterna
trifase con uno
nuovo
compressore ad
alta e•cienza,
opera con
temperature
•no a -20°C.

 

POMPE DI CALORE ARIA ESAUSTA



NIBE FIGHTER 100

Sistema di
ventilazione
meccanica con
prese d'aria
esterne. Sfru•a
l'energia
contenuta
nell'aria esausta.

 

 

 

BOILER

NIBE EVP 270

Unità interna
monoblocco
trifase, boiler
ele•rico ad alta
e•cienza.

NIBE VVM 300

Unità interna
monoblocco
trifase, boiler
ele•rico
particolarmente
indicato a
lavorare con
NIBE F2025.
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