
Esempio di soluzione ELCO: pacchetto completo convincente

La nuova termopompa acqua glicolata-acqua  
AQUATOP® S è silenziosa quanto un comune PC

La soluzione di riscaldamento per la nuova casa della famiglia Massny doveva 
contemplare non solo prodotti innovativi, ma anche e in particolare fattori  
qualitativi e un rapporto ottimale costi-benefici.

Buon fornitore di calore Generatore di calore silenzioso

La termopompa AQUATOP® S è stata installata 

nel locale di servizio attiguo agli spazi abitativi  

al pianterreno.

Un collettore con due circuiti di 300 metri  

ciascuno è stato posato a spirale nel terreno 

della casa unifamiliare.



Pommersfelden, con il prestigioso castello di  

Weissenstein, vero capolavoro dell‘arte barocca, è 

una cittadina immersa nell‘incantevole paesaggio  

del distretto di Bamberg in Alta Franconia. È qui che 

nel 2014 la famiglia Massny ha acquistato la nuova 

casa unifamiliare di 5 locali.

All‘elevato comfort in termini di riscaldamento e acqua 

calda e al consumo ridotto di energia ci pensa una 

termopompa acqua glicolata-acqua AQUATOP® S. 

Con un livello di potenza sonora di 35 dB(A) è una 

delle pompe di calore geotermiche più silenziose 

disponibili sul mercato. I rumori ope rativi minimi 

erano un requisito importante, perché il locale di 

servizio, in cui è stata installata la termopompa,  

si trova al pianterreno. La casa non dispone infatti  

di uno scantinato. «Nel locale di soggiorno non  

sen tiamo se la termopompa è in funzione o meno», 

commenta Christian Massny, «perché è silenziosa 

quanto un normale PC.» Del suo giudizio ci si può  

fidare, visto che di professione è informatico di 

 gestione. Essendo molto compatto e con un design 

accattivante, l‘apparecchio lascia molta libertà  

nella scelta del luogo di installazione. Un locale tec-

nico specifico non è richiesto. L‘acqua calda è  

prodotta con la termopompa, tra le 11:00 e le 17:00. 

In questa fascia oraria è infatti molto probabile  

che l‘impianto fotovoltaico da 8 kW installato sul  

tetto riesca a  fornire l‘elettricità necessaria.

La famiglia Massny non ha nulla da ridire sul riscal-

damento. Il pacchetto completo era perfetto – la 

tecnica di ELCO, il progetto d‘impianto e l‘esecuzione 

della ditta Gumbrecht Haustechnik GbR. L‘efficienza 

della termopompa è alquanto sorprendente. Dalle 

misurazioni fatte risulta che la resa termica è molto 

elevata in rapporto all‘elettricità utilizzata. Di questo 

passo potrebbero risultare un coefficiente di lavoro 

annuo davvero impressionante. Christian Massny ne è 

convinto. «Per il denaro che abbiamo investito non  

è possibile avere un impianto di riscaldamento più 

efficiente», conclude soddisfatto il committente.

 

Nuova soluzione

  Termopompa acqua glicolata-acqua  

AQUATOP® S 06, potenza termica nominale 

5,59 kW, COP 4,58 (B0 / W35)

 Accumulatore VISTRON® H 400 litri 

 Collettore a spirale interrato: due circuiti  

di 300 m

 Impianto fotovoltaico 8 kW

Committenti

Famiglia Christian Massny

Hintere Schlossmauer 13, D-96178 Pommersfelden

Progetto impianto / Esecuzione 

Gumbrecht Haustechnik GbR

Hauptstrasse 47

D-96178 Pommersfelden

Consulenza

ELCO Germania, Hohenzollernstrasse 31

D-72379 Hechingen

Dati sull‘impianto 

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Telefono 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch

Investimento redditizio

Energia gratuita prelevata dall‘ambiente e prove-

niente dal sole, nonché una tecnologia innovativa 

garantiscono spese di esercizio contenute.


