
Esempio di soluzione ELCO: scaldacqua a pompa di calore a complemento di una termopompa

AEROTOP® DHW rende un riscaldamento sostenibile 
ancora più economico ed ecologico

AEROTOP® DHW è sinonimo di moderna produzione di acqua calda.  
Può essere combinato con altri generatori di calore, quindi anche con una  
termopompa come nella casa unifamiliare degli Steinmann.

Integrati tra loro

Uno scaldacqua a pompa di calore di elevata potenza e un’intelligente configurazione dell’impianto  

garantiscono una produzione ecocompatibile di acqua calda.
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Nella casa unifamiliare degli Steinmann, l’energia 

per il riscaldamento e l’acqua calda è prodotta da  

25 anni con una termopompa aria-acqua. Siccome 

l’accumulatore andava sostituito, il proprietario Urs 

Steinmann ha cercato una nuova soluzione.

Efficienza ed economicità

È stato installato uno scaldacqua a pompa di  calore 

AEROTOP® DHW SYS con una capienza di 245 litri.  

I modelli SYS dispongono di uno scambiatore per 

il collegamento di un secondo generatore. La po-

tenza termica della pompa di calore è estremamente 

elevata. Di riflesso, il tempo di riscaldamento è breve. 

Nel caso di AEROTOP® DHW SYS, per una quantità 

utile di 345 litri di acqua calda, è di sole 5 ore. Il 

tempo richiesto da altri prodotti è più che doppio e 

può arrivare fino a 13 ore. La temperatura massima 

raggiungibile è di 62 °C. La configurazione dell’im-

pianto migliora ulteriormente l’efficienza della  

produzione di acqua calda. Un altro accumulatore 

esistente è stato mantenuto come tampone, in cui 

l’acqua viene preriscaldata a 40 °C dalla termopompa 

aria-acqua. In seguito, l’acqua è convogliata allo 

scambiatore di AEROTOP® DHW, il cui compito è 

portarla alla temperatura nominale di 55 °C. Dato 

che lo scaldacqua a pompa di calore è più efficiente 

ed economico quando il differenziale termico è 

piccolo, in questo caso ben il 75 % dell’energia neces-

saria è prelevata dall’ambiente. E siccome l’elettricità 

viene prodotta sul tetto con un impianto fotovoltaico, 

il riscaldamento dell’acqua è in pratica autarchico. 

Se una volta il fabbisogno di acqua calda dovesse 

essere molto elevato, una resistenza elettrica  

provvede in tempi brevi al riscaldamento integrativo.

Aspettative soddisfatte

La famiglia Steinmann è molto soddisfatta del nuovo 

scaldacqua a pompa di calore. «L’apparecchio fun-

ziona in modo ineccepibile e offre un alto comfort in 

termini di acqua calda», sottolinea Urs Steinmann. 

Tutte le aspettative sono state soddisfatte. Anche 

l’effetto collaterale della deumidificazione e del 

leggero raffrescamento del locale di installazione 

è apprezzato. AEROTOP® DHW è inoltre molto  

silenzioso e semplice da utilizzare.

 

Vecchia soluzione
 � Termopompa aria-acqua con accumulatore

Nuova soluzione
 � Nuova soluzione per l’acqua calda
 � Termopompa aria-acqua esistente
 � Accumulatore esistente (preriscaldamento/

tampone)
 � Scaldacqua a pompa di calore   

AEROTOP® DHW SYS
 � COP 3,6 (A20/W 10-55) / Quantità utile di  

acqua 345 litri

Committente

Familie Urs Steinmann

Dorfstrasse 64, 3646 Einigen/BE

Progettazione/Esecuzione

WB AG Heizung Sanitär,

Pascal Beeri, caposettore riscaldamento

Schulgässli 15, 3627 Heimberg/BE

Consulenza

Elcotherm SA, centro regionale Aarburg

Dati sul risanamento

Immagine di un ambiente intatto

Tanto è idilliaca la posizione, quanto è sostenibile  

la produzione di calore e di acqua calda in questa 

casa unifamiliare a Einigen (BE).


