
Esempio di soluzione ELCO: lascia aperte tutte le opzioni

Termopompa aria-acqua AEROTOP S, elemento 
centrale di un riscaldamento a basso consumo

Con un coefficiente di prestazione (COP) fino a 4,0 la AEROTOP S è una delle 
termopompe aria-acqua più efficienti. Può anche essere combinata facilmente 
con altri generatori di calore.

Vecchio riscaldamento a gasolio Nuovo riscaldamento a termopompa

Nonostante la vecchia caldaia a gasolio fosse 

ancora perfettamente funzionante, la famiglia 

Ruf ha deciso di anticiparne la sostituzione.

Grazie alle dimensioni compatte, la AEROTOP S 

richiede poco spazio e l’involucro esterno può 

essere tolto per il trasporto in loco.



Nel 2010 la famiglia Ruf di quattro persone ha 

acquistato la propria abitazione a Härkingen. Si tratta 

di una casa di 7½ locali, costruita nel 1947 e affian-

cata su un lato, che richiedeva diversi risanamenti. 

«Da quando ci siamo trasferiti la nostra casa sem-

bra un cantiere», commenta Tamara Ruf. In una prima 

fase si è proceduto ad ammodernare sotto il profilo 

energetico il tetto e le facciate e a sostituire le finestre. 

Poi sono state sistemate le parti esterne e realizzato 

un garage.

Minori spese di esercizio

A fine 2013 un’ulteriore importante tappa: il risa-

namento del riscaldamento. La caldaia a gasolio ha 

ceduto il posto a una moderna termopompa aria- 

acqua AEROTOP S. Tra i vantaggi di questo apparec-

chio di ultima generazione figurano la straordinaria 

silenziosità ed efficienza. Il funzionamento a modula-

zione adatta la potenza termica in modo ottimale 

all’effettivo fabbisogno di calore. Un’altra caratteristica 

è la costruzione compatta. Questo era importante, 

perché gli spazi nel locale tecnico in cantina sono 

piuttosto ristretti. L’accumulatore tampone da 

500 litri è stato volutamente scelto con una maggiore 

capienza per essere caricato anche tramite la stufa 

a legna con registro idraulico previ sta nella sala. Una 

volta raggiunta la temperatura nominale, il calore 

può essere utilizzato per caricare lo scaldacqua. In tal 

caso la termopompa non deve per forza essere 

inserita. Con questa configurazione, il calore prodotto 

è sfruttato in modo ottimale a beneficio di un’ele-

vata efficienza non solo della termopompa, ma di tutto 

il sistema. Rimane aperta la possibilità di integrare 

senza problemi anche un impianto solare.

La famiglia Ruf è molto soddisfatta del nuovo impian-

to. Funziona in modo ineccepibile e garantisce un 

alto comfort in termini di riscaldamento e acqua calda. 

Per quanto riguarda il consumo di energia del 

sistema non è ancora possibile fornire dati conclusivi. 

Marcel Ruf prevede comunque che le spese di 

esercizio, rispetto al vecchio impianto, saranno pra-

ticamente dimezzate.

 

Vecchia soluzione

 Riscaldamento a gasolio ad alta temperatura

 Scaldacqua laterale

Nuova soluzione

 Termopompa aria-acqua AEROTOP S07M-IR,  

a modulazione, 2,3 – 9,8 kW (A2 / W35)

 Accumulatore tampone VISTRON B 500 litri

 Accumulatore VISTRON HS 300 litri
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Investimenti incrementativi

La copertura e le facciate della casa della 

famiglia Ruf sono state ammodernate prima 

di installare il nuovo riscaldamento.


