
Esempio di soluzione ELCO: forma e funzione convincenti

Termopompa a modulazione AEROTOP® G:  
esemplare per silenziosità, efficienza ed estetica

Nell’ambito di un’estesa ristrutturazione della casa unifamiliare di 6 ½ locali  
la famiglia Hasler ha scelto una termopompa aria-acqua a modulazione  
AEROTOP® G per installazione esterna.

Collocazione su misura

Il design accattivante della termopompa e la sua esemplare integrazione in un contesto esterno curato  

soddisfano anche le più alte esigenze estetiche.



«Un riscaldamento moderno ed ecocompatibile  

non solo preserva il valore di un immobile, ma ne 

aumenta anche l’attrattività sul mercato», sostiene 

Thomas Hasler della Hasler & Partner Immobilien di 

Männedorf. La ditta è attiva da 14 anni nella forni-

tura di servizi a privati in ambito fiduciario, nonché 

nella commercializzazione e compravendita immo-

biliare. Alla fine del 2014, la famiglia Hasler ha acqui-

stato la propria casa in posizione esclusiva a Stäfa. 

Costruita nel 1966 da un architetto industriale, il 

fabbisogno di ristrutturazione era importante nono-

stante la moderna architettura.

Notevoli risparmi energetici

Oltre al generatore di calore è stato rinnovato l’intero 

sistema di distribuzione. Al posto dei radiatori è 

 stato integrato un riscaldamento a pavimento. Poi si 

è predisposta la successiva installazione di un im-

pianto solare. Tra i favoriti per la sostituzione della 

vecchia caldaia a gasolio figurava una termopompa 

aria-acqua, ma anche una caldaia a gas l’avrebbe 

spuntata. Dopo un’accurata valutazione, la scelta  

è caduta su una termopompa a modulazione  

AEROTOP® G per installazione esterna. «Siamo rima-

sti impressionati dall’efficienza, dalla silenziosità e 

non da ultimo dal design dell’apparecchio», spiega 

Thomas Hasler. Nel punto di lavoro A2/W35 la 

 modulazione copre la fascia di potenza da 3,6 a 

15,2 kW. La potenza termica può così essere adattata 

esattamente e in modo continuo al fabbisogno 

 effettivo durante tutto l’anno. Inoltre, i tempi di ciclo 

si allungano e lo scambiatore è sfruttato in modo 

ottimale. Ne derivano elevati coefficienti di lavoro 

annuo, con conseguenti notevoli risparmi di ener-

gia. La regolazione della potenza garantisce infine 

un avviamento progressivo della termopompa,  

una minore sollecitazione dei componenti e una 

 lunga durata di esercizio. 

La famiglia Hasler è molto soddisfatta del risultato 

del risanamento, «La termopompa garantisce un 

elevato comfort in termini di riscaldamento e acqua 

calda e soddisfa appieno anche le nostre esigenze 

estetiche», riassume Thomas Hasler. Il suo funziona-

mento è talmente silenzioso che non si sente pro-

prio nulla né in casa, né nel vicinato.

 

Vecchia soluzione

 Caldaia convenzionale a gasolio per  

riscaldamento ambiente e acqua calda

Nuova soluzione

 Termopompa aria-acqua  

AEROTOP® G07-14 M

 Fascia di modulazione 3,6–15,2 kW con 

A2 / W35

 Rapporto di modulazione maggiore di 1 a 4

 Classe di efficienza energetica A++/A++

 Accumulatore VISTRON® THS 600/300

Committenti

Famiglia Thomas Hasler

Zanikerstrasse 9, 8712 Stäfa

Esecuzione

Hans Bodmer AG, riscaldamenti

Seestrasse 107, 8712 Stäfa

Consulenza

Elcotherm SA, centro regionale Winterthur

Dati sul risanamento

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Telefono 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch

Produzione sostenibile del calore

Grazie all’elevata efficienza della termopompa  

e all’ottimizzazione energetica dell’edificio  

si ottengono grandi risparmi.


