
Esempio di soluzione ELCO: maggiore efficienza energetica

Un riscaldamento ecocompatibile con  
interessanti opzioni e ampliamenti

Da Bertrand Piccard, che con il «Breitling Orbiter 3» è stato il primo uomo  
ad aver fatto il giro del mondo senza scali in pallone aerostatico, il  riscaldamento 
è stato risanato con una termopompa AQUATOP.

Termopompa con raffrescamento attivo

Con un sistema di distribuzione caldo/freddo adeguato, la termopompa acqua glicolata-acqua  

AQUATOP T22 HR può essere utilizzata anche per il raffrescamento attivo.



Sono diversi i motivi che hanno fatto sì che la scelta 

cadesse su una soluzione di riscaldamento di ELCO. 

«Sapevo che ELCO dispone di sistemi innovativi per  

la produzione di calore e io volevo aumentare l’effi-

cienza energetica della mia casa», afferma Bertrand 

Piccard. La vecchia caldaia a gasolio ha ceduto il  

posto a una termopompa acqua glicolata-acqua 

AQUATOP T22 HR, con l’aggiunta di un accumulatore 

tampone e uno scaldacqua VISTRON.

Tecnica di accumulo intelligente

La termopompa ad alta temperatura T22 HR, che 

con un sistema di distribuzione caldo/freddo  

adeguato può essere utilizzata anche per il raffresca-

mento attivo, dispone di una potenza termica  

di 21 kW (B0/W35) e di un coefficiente di prestazione 

(COP) pari a 4,6. Il livello di potenza sonora è  

di soli 57 dB(A). L’apparecchio trova impiego tanto 

nelle nuove costruzioni, quanto in caso di risana-

mento. Un’intelligente tecnica di accumulo, basata 

sulla filosofia ELCO, e la gamma di accumulatori  

VISTRON rendono il nuovo impianto di riscaldamento 

particolarmente efficiente. L’accumulatore tampone 

garantisce alla termopompa condizioni di esercizio 

ottimali e un apporto sicuro di calore anche durante 

gli orari di blocco. La configurazione dell’impianto 

consente come optional l’integrazione di un impianto 

solare per la produzione calore. E in estate si po-

trebbe utilizzare l’accumula tore tam pone per l’acqua 

di raffrescamento e gestire la produzione di acqua 

calda con l’impianto solare.

Consumo ridotto di energia

La famiglia Piccard è molto soddisfatta del nuovo 

 riscaldamento, che funziona in modo ineccepibile. 

Apprezzata è anche l’elevata silenziosità della 

termo pompa. E il locale cisterna è stato riconvertito. 

La casa, costruita a metà degli anni ’70, è stata  

acquistata da Piccard una decina di anni fa e da allora 

ammodernata in modo sistematico sotto il profilo 

energetico. Le finestre sono state sostituite e il tetto 

isolato. Queste misure di ammodernamento e la  

nuova termopompa hanno ridotto complessivamente 

di due terzi il consumo di energia per la produ-

zione di calore.

 

Vecchia soluzione

 Riscaldamento convenzionale a gasolio

Nuova soluzione

 1 termopompa acqua glicolata-acqua  

AQUATOP T22 HR

 Termopompa reversibile, ad alta temperatura

 Potenza termica 21 kW (B0/W35), COP 4,6

 1 scaldacqua 780 litri /  

1 accumulatore tempone 930 litri VISTRON
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Solar Impuls 2

Bertrand Piccard: «Con il progetto Solar Impuls  

vogliamo dare un segnale forte in favore delle  

tecnologie pulite e a basso consumo.»


