
La termopompa come alternativa ecocompatibile  
ed economica al riscaldamento elettrico

Sotto il profilo energetico, i riscaldamenti elettrici sono molto inefficienti. La  
termopompa aria-acqua AEROTOP® G consuma solo un terzo di elettricità per 
generare la stessa quantità di calore destinato al riscaldamento.

Elevata silenziosità

Le esigue distanze da balconi e camere da letto, nonché dai vicini richiedono termopompe molto silenziose, 

affinché non disturbino nessuno.

Esempio di soluzione ELCO: risparmio semplice di elettricità



I Wildhaber abitano a Hondrich, sopra Spiez, in una 

casa unifamiliare di 7,5 locali con splendida vista sul 

lago di Thun. Soprattutto a causa dell’elevata spesa 

elettrica, il riscaldamento elettrico ad accumulo an-

dava sostituito con un altro sistema termico. Tanto più 

che oggi l’elettricità è una fonte energetica troppo 

preziosa per essere utilizzata a scopi di riscaldamento, 

come sottolinea la proprietaria Brigitte Wildhaber.

Aspettative soddisfatte

Dopo aver valutato diverse possibilità di risanamento 

è stata proposta una soluzione di riscaldamento  

basata su una termopompa aria-acqua da installare 

all’esterno. I committenti avevano però espresso 

dei dubbi, perché temevano che le emissioni di rumo-

re potessero disturbare sia loro, sia i vicini, viste  

anche le brevi distanze tra le case e tra il luogo di in-

stallazione della termopompa e la camera da letto. 

Solo quando hanno potuto vedere e sentire la termo-

pompa in funzione a pieno carico durante una fiera  

si sono convinti della sua estrema silenziosità e dell’ac-

cattivante design. È stata installata una termopompa 

aria-acqua a modulazione AEROTOP® G07–14M, 

nonché un accumulatore tampone e un accumula-

tore combinato. Il basso numero di decibel fa della 

AEROTOP® G una delle termopompe più silenziose 

per l’installazione esterna. Le ampie superfici dell’e-

vaporatore riducono la velocità dell’aria e ottimizzano 

lo scambio termico, mentre i bassi regimi del venti-

latore riducono il consumo di elettricità e anche la 

rumorosità. Grazie all’ampia fascia di modulazione, 

la potenza può essere adattata in modo continuo al 

fabbisogno di calore, con conseguenti notevoli  

risparmi di energia. La regolazione della potenza 

garantisce inoltre un avviamento progressivo della 

termopompa, una minima sollecitazione dei com-

ponenti e una lunga durata di esercizio. La nuova 

soluzione di riscaldamento ha soddisfatto in tutto 

e per tutto le aspettative della famiglia Wildhaber: 

«non si sente proprio nulla della termopompa e il 

comfort in termini di riscaldamento e acqua calda  

è praticamente perfetto». L’esiguo consumo di elettri-

cità permette inoltre di ammortizzare l’impianto  

in tempo utile.

 

Vecchia soluzione 

Riscaldamento elettrico ad accumulo

Nuova soluzione 

Termopompa aria-acqua a modulazione  

AEROTOP® G07–14M
 � Potenza termica 15,2 kW (A2/W35)
 � Coefficiente di prestazione (COP) 3,8 (A2/W35)
 � Orari di blocco giornaliero: 2 × 2 ore
 � Classe di efficienza energetica A++/A++

 � Accumulatore tampone VISTRON® BS 300
 � Accumulatore combinato VISTRON® THS 

600/300

Committenti

Martin e Brigitte Wildhaber 

Stutzstrasse 28, 3702 Hondrich (BE)

Progettazione / Esecuzione

Eymann GmbH

Interlakenstrasse 71, 3705 Faulensee bei Spiez

Consulenza

Elcotherm SA

Centro regionale centro, 4663 Aarburg

Dati sul risanamento

Belle prospettive

Il risanamento del riscaldamento non ha  

certo cambiato la vista imprendibile, ma la spesa 

elettrica è nettamente inferiore.

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Telefono 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch


