
Esempio di soluzione ELCO: accento sulla sostenibilità

AQUATOP® S è in grado di soddisfare i massimi  
requisiti in termini di ecocompatibilità

Chi dà la priorità all’aspetto ecologico nella scelta del riscaldamento opta per 
una pompa di calore geotermica. E chi in più sceglie una termopompa acqua  
glicolata-acqua AQUATOP® S avrà un apparecchio molto silenzioso ed efficiente.

Compatta e accattivante

L’elemento centrale del nuovo impianto di riscaldamento installato nell’ex locale cisterna è una termopompa 

acqua glicolata-acqua AQUATOP® S con una potenza termica di 10,49 kW.



La casa unifamiliare di 6 locali di Paul e Verena 

Würth a Tübach (SG), costruita nel 1981, si trova in 

una zona tranquilla con splendida vista sul vicino 

Lago di Costanza. Siccome il riscaldamento a gasolio 

stava giungendo al termine del suo ciclo di vita 

 medio, i Würth hanno iniziato a cercare una nuova 

soluzione di riscaldamento. «Per noi l’ecocompatibiltà 

era chiaramente un aspetto centrale», afferma Paul 

Würth, responsabile di sicurezza, tutela della salute 

e protezione dell’ambiente in una grande azienda.

 

Pulita ed efficiente

Le termopompe sono apparecchi puliti ed efficienti, 

ancor più se si tratta di pompe di calore geotermiche. 

Ma questo solo a determinate condizioni. Gli stan-

dard tecnici devono essere molto elevati e i prodotti 

utilizzati di qualità ineccepibile. Tutti i componenti 

devono inoltre essere integrati tra loro e l’impianto 

progettato e realizzato a regola d’arte. Il nuovo im-

pianto di riscaldamento della famiglia Würth soddisfa 

perfettamente questi requisiti. L’elemento centrale è 

costituito da una termopompa acqua glicolata-acqua 

AQUATOP® S11 con una potenza termica nominale 

di 10,49 kW (B0 / W35). Una riserva di potenza è già 

stata considerata, visto che si prevede ancora una 

costruzione annessa. Con un livello di potenza sonora 

di soli 34 dB(A) nel locale di installazione e un rendi-

mento di 4,98 (COP) è una delle pompe di calore 

geotermiche più silenziose ed efficienti disponibili sul 

mercato. Grazie a temperature di mandata fino a  

65 °C è ideale per i risanamenti. Un accumulatore 

tampone assicura un comportamento ottimale in 

esercizio e migliora l’efficienza complessiva dell’im-

pianto. La famiglia Würth è molto soddisfatta del 

nuovo riscaldamento, messo in servizio alla fine del 

2014. «L’impianto è un vero gioiellino», commenta 

Paul Würth, «e funziona senza il minimo problema». 

Rispetto al vecchio riscaldamento a gasolio, i rumori 

operativi sono pressoché inesistenti. Anche i dettagli 

sono stati curati al meglio, come la spia LED sul 

frontale della termopompa che consente di vedere 

a colpo d’occhio in quale modalità di esercizio si 

 trova l’apparecchio.

 

Vecchia soluzione

 Caldaia a gasolio a bassa temperatura con  

scaldacqua integrato

Nuova soluzione

 Termopompa acqua glicolata-acqua  

AQUATOP® S 11, potenza termica nominale 

10,49 kW, COP 4,98 (B0 / W35)

 Accumulatore tampone VISTRON® B-200-1 /  

220 litri 

 Accumulatore VISTRON® H 300 litri

Committenti

Paul e Verena Würth 

Ruheberg 11, 9327 Tübach (SG)

Esecuzione

Eugen Winter AG – Riscaldamenti, termopompe, 

tecnica solare, impianti solari

Lindaustrasse 22, 9524 Zuzwil (SG)

Consulenza

Centro regionale ELCO Winterthur

Dati sul risanamento 

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Telefono 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch

Casa con vista

La trivellazione per la sonda geotermica è stata  

realizzata nello spiazzo davanti al garage, per cui  

il giardino non è stato toccato.


