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Termopompa aria-acqua AEROTOP S, 
l’alternativa ideale al riscaldamento elettrico

La termopompa aria-acqua a modulazione AEROTOP S adatta con precisione 
la sua potenza al fabbisogno termico dell’edificio. Ne risulta un funzionamento 
efficiente con un basso consumo di energia e spese di esercizio contenute.

Nuovo riscaldamento a termopompa

Il riscaldamento elettrico ad accumulo è stato 

considerato per molto tempo una soluzione 

ecocompatibile perché priva di emissioni di CO2.

La termopompa aria-acqua AEROTOP S è un 

prodotto di qualità che vanta un funzionamento 

estremamente silenzioso ed efficiente.

Vecchio riscaldamento elettrico ad accumulo



Nel 1982, anno in cui è stata costruita la casa di 5½ 

locali di Alfred Wildhaber e Beatrice Mächler, il ri-

scaldamento elettrico ad accumulo era ancora in 

auge. Tra i principali vantaggi figuravano la produ-

zione di calore senza emissioni di CO2 e l’elevato 

rendimento. Con l’aumentare del fabbisogno di 

elettricità, questo vettore energetico è però diven-

tato troppo prezioso per essere utilizzato a scopo di 

riscaldamento. Da qui la decisione di risanare l’im-

pianto, nonostante funzionasse ancora perfetta-

mente. Siccome la casa si trova in una zona di prote-

zione delle acque S3 e non sono ammessi impianti a 

gasolio o a sonda geotermica, l’aria quale sorgente 

termica era l’opzione migliore. È stata installata una 

termopompa aria-acqua AEROTOP S.

Sostituzione semplice

Rispetto ai riscaldamenti ad accumulatore unico, 

la sostituzione di un riscaldamento elettrico ad accu-

mulo centralizzato con una termopompa aria-acqua 

come nella casa dei Wildhaber/Mächler non richiede 

grandi interventi costruttivi. Si è dovuto realizzare 

solo un pozzo luce per la presa d’aria. Sono stati inol-

tre installati un accumulatore tampone da 200 litri 

e un accumulatore per termopompa da 300 litri. Gli 

impianti con questa configurazione sono ideali per 

i risanamenti nelle case unifamiliari. L’accumulatore 

tampone consente di aumentare il volume d’acqua 

e dunque la capacità di stoccaggio del calore. Grazie 

al funzionamento modulante, la AEROTOP S può 

essere combinata con gli accumulatori più piccoli in 

funzione del fabbisogno. Beatrice Mächler ha solo 

parole di lode per l’impianto: «È perfetto, non c’è nulla 

da ridire, e anche il design mi piace.» Alfred Wild-

haber apprezza soprattutto la silenziosità: «Non si 

sente proprio nulla della termopompa, né in casa, 

né in giardino.» Dalle misurazioni del consumo ener-

getico si può dedurre che la spesa energetica 

diminuirà di circa due terzi. Ciò dimostra come la 

AEROTOP S fissa nuovi standard per le termo-

pompe aria-acqua in termini di livello di rumore e 

di efficienza.

 

Vecchia soluzione

 Riscaldamento elettrico ad accumulo

 Scaldacqua elettrico separato

Nuova soluzione

 Termopompa aria-acqua AEROTOP S15M-IH,  

a modulazione, 3,6 – 18,3 kW (A2 / W35)

 Accumulatore tampone VISTRON B 200 litri

 Accumulatore VISTRON H 300 litri

Committenti

Alfred Wildhaber / Beatrice Mächler

Sonnenwiese 6, 8855 Wangen SZ
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G & A GmbH, Heizung – Sanitär
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Consulenza

Centro regionale ELCO Winterthur

Dati sul risanamento

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Telefono 081 725 25 25, Fax 081 723 13 59
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Nessun disturbo

Tanto in casa, quanto in giardino della nuova 

termopompa aria-acqua AEROTOP S non si 

sente nulla.


