
Pompe di calore aria/acqua NIBE
CATTURARE ENERGIA A COSTO ZERO DALL'ARIA ESTERNA



+ –



Che lo crediate o no, potete sfruttare l'aria esterna, uno dei doni concessi gratuitamente 
dalla natura, sia per riscaldare, sia per raffrescare la vostra abitazione. Anche a temperature 
inferiori allo zero, l'aria esterna contiene calore. Concentrando questo calore con una pompa 
di calore aria/acqua NIBE, potete sfruttarlo in misura sufficiente per riscaldare i radiatori ad 
acqua (o il riscaldamento a pavimento) della vostra abitazione e l'acqua calda sanitaria. La 
stessa pompa di calore aria/acqua può essere impiegata anche come unità di condiziona-
mento per raffrescare l'abitazione durante i mesi estivi.

Incredibile ma vero. Fidatevi di noi che in Svezia sfruttiamo la tecnologia delle pompe di 
calore già da più di 30 anni.

ENERGIA A COSTO ZERO?

Cosa vedete guardando fuori dalla finestra?  
Una strada, la casa di fronte, alberi e campi?  
Quello che vediamo noi di NIBE è una fonte sicura e  
gratuita di energia: l'aria.
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Risparmi
Una pompa di calore aria/acqua assicura una riduzione notevole 
dei costi del riscaldamento e dell'acqua calda di un'abitazione. I 
costi del riscaldamento possono essere abbattuti anche del 65%, 
sebbene le percentuali esatte dipendano da diversi fattori tra cui 
il luogo dove si vive, le dimensioni della casa e se il sistema viene 
utilizzato anche per il raffrescamento. 

L'investimento iniziale è relativamente basso dato che, contraria-
mente a una pompa che sfrutta l'energia geotermica, una pompa 
di calore aria/acqua non richiede perforazioni. 

L'efficienza delle pompe di calore NIBE ha un impatto positivo 
sulla rapidità di ritorno dell'investimento. Data la crescita costante 
dei prezzi dell'energia, è improbabile che rimpiangerete la vostra 
decisione. Di fatto, beneficerete di risparmi fin dal primo mese.

Riduzione delle emissioni di CO2

Un altro ottimo motivo per scegliere una pompa di calore aria/ac-
qua NIBE è il suo bassissimo impatto ambientale. Infatti, l'instal-
lazione di una pompa di calore aria/acqua NIBE può dimezzare le 
emissioni di CO2. Ciò è dovuto soprattutto al fatto che non vi è 
alcun processo di combustione. La pompa sfrutta semplicemente 
l'energia naturale presente nell'aria esterna per riscaldare l'abita-
zione e produrre acqua calda.

Questo determina una forte riduzione delle emissioni di CO2 ri-
spetto a qualsiasi sistema di riscaldamento tradizionale a combu-
stibile fossile, e spiega perché le pompe di calore aria/acqua NIBE 
siano ufficialmente classificate come fonti di energia rinnovabile.

Ovunque viviate, potete installare una pompa di calore aria/acqua e 
beneficiare di riscaldamento e acqua calda sanitaria in modo efficiente, 
sicuro e senza problemi, riducendo costi e impatto ambientale.

PERCHÉ SCEGLIERE UNA POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA NIBE?

Confronto fra pompe di calore aria/acqua NIBE e caldaie 
tradizionali

In poche parole, le pompe di calore sono tre volte più effi-
cienti! Con le caldaie tradizionali a gas e a gasolio, 1 kWh di 
energia immessa fornisce meno di 1 kWh di energia eroga-
ta. Utilizzando una pompa di calore aria/acqua NIBE, ogni  
kWh di energia elettrica in ingresso viene convertito in media in 
3 kWh di energia termica in uscita. Le conclusioni sono ovvie: 
una pompa di calore è in assoluto il modo migliore per ottenere 
riscaldamento e acqua calda a basso costo.

Alcune considerazioni

Se nel milione circa di nuove abitazioni costruite ogni anno in 
Europa venissero installate delle pompe di calore, ogni anno si 
avrebbero più di 3.600.000 tonnellate di emissioni di CO2 in 
meno. Fatti i debiti calcoli, ciò equivarrebbe a eliminare dalle stra-
de qualcosa come un milione di automobili! 
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Emissioni di CO2 per vari sistemi di riscaldamento
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– Le pompe di calore aria/acqua NIBE si contrad-
distinguono per l'estrema facilità di installazio-
ne, utilizzo e manutenzione. 

– Possono essere installate praticamente su 
qualsiasi tipo di terreno. 

– Possono essere combinate con molteplici fonti 
di energia, in funzione della disponibilità e del 
prezzo.

– Sono ideali per il riscaldamento a pavimento e 
i radiatori ad acqua e alcuni modelli includono 
anche una funzione di raffrescamento.

– Nessuna necessità di alimentazione a gas  
naturale, canne fumarie o ventilazione.

– Le pompe di calore aria/acqua NIBE assicurano 
un riscaldamento pulito e discreto. 

– Sono costruite per durare nel tempo e per-
mettervi quindi di beneficiare di un sistema 
di riscaldamento economico e affidabile per 
molti anni a venire!

ALTRE VALIDE RAGIONI PER INSTALLARE UNA 
POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA NIBE
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La tecnologia delle pompe di calore si basa in effetti su un principio molto 
semplice e ben noto. Il principio di funzionamento è simile a quello di qual-
siasi frigorifero domestico e utilizza un ciclo di compressione del vapore.

I componenti principali di una pompa di calore 
sono costituiti dal compressore, dalla valvola di 
espansione e da due scambiatori di calore (un 
evaporatore e un condensatore).

Un ventilatore aspira nella pompa di calore l'aria 
esterna, che viene a contatto con l'evaporatore. 
Quando l'aria esterna arriva a contatto con l'eva-
poratore, il refrigerante passa allo stato gassoso.

Poi, per mezzo del compressore, il gas viene por-
tato ad alte temperature e, attraverso il conden-
satore, cede calore all'impianto di riscaldamento 
della casa. Contemporaneamente, il refrigerante 
ritorna alla forma liquida, pronto per trasformarsi 
nuovamente in gas e raccogliere altro calore.

L'energia elettrica necessaria per mantenere atti-
vo tale processo ha un coefficiente stagionale di 
prestazioni pari circa a 3 rispetto all'energia for-
nita all'abitazione. Ciò significa che per erogare 
15.000 kWh termici per il riscaldamento e l'ac-
qua calda sanitaria, dopo l'installazione saranno 
sufficienti soltanto 5.000 kWh elettrici. L'entità 
esatta del risparmio dipende dal clima e dal fatto 
di avere installato un sistema di riscaldamento a 
bassa, media o alta temperatura. Effettuiamo un 
calcolo basato sulla vostra abitazione e le vostre 
esigenze.
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COME OTTENERE CALORE DALL'ARIA FREDDA
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Nelle pagine che seguono vengono presentati tre sistemi alter-
nativi basati sulle pompe di calore aria/acqua NIBE F2026, NIBE 
F2300 e NIBE SPLIT. 

Per la scelta di un sistema di pompa di calore, occorre tenere 
conto di vari fattori. Sulla decisione influiscono infatti le dimensio-

SCEGLIETE QUI IL VOSTRO SISTEMA DI POMPA DI CALORE!

NIBE™ F2300
Sistema monoblocco flessibile

Pompa di calore aria/acqua NIBE F2300 per installazioni 
commerciali ed edifici residenziali più grandi

La pompa NIBE F2300 è una nuova unità esterna aria/acqua par-
ticolarmente adatta alle abitazioni / agli edifici più grandi. È stato 
posto un grande impegno per creare combinazioni interessanti 
di vari sistemi.

•  Maggiore efficienza e livelli COP fra i migliori del mercato. 
Collaudo da parte di un laboratorio esterno indipendente e 
approvazioni per l'etichetta di qualità EHPA (European Heat 
Pumps Association - Associazione Europea per le Pompe di 
Calore). 

•  Efficientissimo compressore ad alta temperatura per sistemi di 
riscaldamento fino a 65 °C. 

•  Efficace soluzione per l'acqua di condensa. Predisposizione 
per il collegamento all'accessorio per lo scarico dell'acqua di 
condensa.

•  Livello di rumorosità molto basso.

•  Temperatura di mandata molto elevata, pari a 63 °C, anche a 
temperature ambiente di –25 °C.

•  Taglie: 14 e 20 kW.

Soluzioni di sistema flessibili
Potenziamento dei sistemi di riscaldamento
La pompa di calore NIBE F2300 è in grado di funzionare prati-
camente con qualunque sistema di riscaldamento già installato, 
comprese le caldaie a gasolio, a gas e a legna. 

Nuove costruzioni 
Un sistema completo di controller, serbatoi separati e pompa di 
calore selezionati attentamente per fornire prestazioni ottimali.

Il controller base NIBE SMO 05 o il modulo di controllo esterno 
avanzato NIBE SMO 10, unitamente alla pompa di calore F2300 
e ad accessori quali gli accumulatori dell'acqua danno vita a un 
sistema completo.
La gamma degli accessori NIBE (pagina 24) è stata sviluppata per 
ottimizzare l'efficienza del sistema e generare i massimi risparmi 
possibili. 
Il sistema ideale è determinato da fattori quali le dimensioni della 
vostra abitazione, la posizione geografica e il fabbisogno  
di acqua calda sanitaria.

ni della casa, il sistema di riscaldamento esistente, il fabbisogno 
energetico dell'abitazione e le condizioni climatiche della zona. 

Se state costruendo una casa nuova, o desiderate potenziare il 
sistema di riscaldamento esistente, il rivenditore NIBE di zona vi 
potrà aiutare a individuare la combinazione di prodotti ideale.

Soluzioni di sistema flessibili

Unità esterna Controller Acqua calda sanitaria Riserva di energia

NIBE F2300 NIBE SMO 05 NIBE VPB/VPA NIBE ELK, gas

NIBE F2300 NIBE SMO 10 NIBE VPB/VPA NIBE ELK, gas, gasolio e legna

NIBE F2300 Autonomo
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NIBE™ F2026 
Sistema monoblocco flessibile

Pompa di calore aria/acqua NIBE F2026 per edifici 
residenziali

•  Compressore efficiente (per sistemi di riscaldamento fino a 55 
°C), in grado di funzionare anche a –20 °C.

•  Livello di rumorosità molto basso.

•  Efficace soluzione per l'acqua di condensa. Predisposizione 
per il collegamento all'accessorio per lo scarico dell'acqua di 
condensa.

•  Taglie:  6 , 8 e 10 kW

Soluzioni di sistema flessibili
La gamma F2026 offre una selezione di impianti adatti per 
costruzioni nuove e ristrutturate. 

Nuove costruzioni
La combinazione formata da una pompa di calore NIBE F2026 
e un'unità VVM 300 fornisce una soluzione completa per riscal-
damento e acqua calda sanitaria.

Potenziamento dei sistemi di riscaldamento
La pompa di calore NIBE F2026 funziona praticamente con qua-
lunque sistema di riscaldamento già installato, come le caldaie a 
gasolio, a gas e a legna. 

Abbinati alla pompa di calore aria/acqua F2026 e agli appositi 
accessori (accumulatori dell'acqua), i modelli NIBE SMO 05 
(modulo di controllo esterno base) o NIBE SMO 10 (modulo di 
controllo esterno avanzato) formano un sistema completo.

Una vasta gamma di accessori (pagina 24) amplia la selezione di 
combinazioni consigliate disponibili. Gli accessori sono proget-
tati per ottimizzare l'efficienza delle pompe di calore aria/acqua 
NIBE e offrire i massimi risparmi. 

Il sistema ideale è determinato da fattori quali le dimensioni 
della vostra abitazione, la posizione geografica e il fabbisogno 
di acqua calda sanitaria.
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Soluzioni di sistema flessibili

Unità esterna

Unità interna
Riserva di 

energiaModulo 'All in one' 
- 'Tutto in uno'

Controller 
separato

Acqua calda 
sanitaria
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NIBE™ SPLIT 
Sistema pronto all'uso

Pompa di calore aria/acqua NIBE SPLIT per edifici  
residenziali

•  Ottimo coefficiente di prestazione annuale grazie al compres-
sore controllato mediante inverter, in grado di funzionare a 
temperature comprese fra 42 °C e –20 °C.

•  Funzione integrata di raffrescamento attivo.

•  Per sistemi di riscaldamento fino a 55 °C e di raffrescamento 
fino a +7 °C (pacchetti 1 e 2).

•  Possibilità di collegamento immediato con caldaie a gas, gaso-
lio o legna esistenti

•  Possibilità di collegamento con un pacchetto solare.

•  Serbatoio di accumulo integrato per la produzione di acqua 
calda sanitaria, o combinazione con controller e serbatoio 
separati.

•  Tubazione del refrigerante fra l'unità interna e quella esterna

NIBE SPLIT è un sistema di riscaldamento e raffreddamento 
pronto all'uso per costruzioni nuove e ristrutturate. In esso, 
l'unità esterna di alta qualità e dall'attento design si coniuga con 
un'unità interna in cui la tecnologia NIBE è stata applicata alla 
produzione di un sistema altamente efficiente ed eco-compatibi-
le, per soddisfare le esigenze di riscaldamento, raffrescamento e 
acqua calda sanitaria. Il sistema è facile da installare, semplice da 
utilizzare e contraddistinto da un design pulito e senza tempo.

NIBE SPLIT è progettato per fornire prestazioni ottimali tutto 
l'anno, ed è uno dei più efficienti sistemi di riscaldamento 
attualmente disponibili.

Raffrescamento nelle giornate calde
Nelle abitazioni con radiatori ad acqua o riscaldamento a 
pavimento, è possibile integrare la funzione di raffrescamento 
aggiungendo ventilconvettori. Contrariamente a un sistema di 
raffrescamento tradizionale che si arresta e riavvia in risposta ai 
segnali del termostato, NIBE SPLIT provvede al raffrescamento 
in funzione del fabbisogno dell'abitazione, distribuendo l'aria in 
modo uniforme nei vari ambienti e mantenendo una temperatu-
ra gradevole in tutta l'abitazione.
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Numero 
pac-

chetto

Unità interna
Unità esterna

Armadio 'tutto in uno' Controller e serbatoio separati

1 ACVM 270 AMS 10 - 8 kW

2 AVCM 270 AMS 10 - 12 kW

3 HBS 12 + HEV 500 AMS 10 - 12 kW

4 HBS 16 + HEV 300 AMS 10 - 16 kW

5 HBS 16 + HEV 500 AMS 10 - 16 kW

6 HBS 16 + HE 30 AMS 10 - 16 kW

Le sei combinazioni del sistema NIBE Split

3 8 13
House heating 
demand (kW)

normal

high

Domestic hot 
water demand

1
2

3

6

4

5

Numero pacchetto

Fabbisogno di riscalda-
mento dell'abitazione

Fabbisogno di acqua 
calda sanitaria

elevato

normale



   

SPECIFICHE TECNICHE
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Specifiche tecniche NIBE F2026 Specifiche tecniche NIBE F2300
Sistemi di riscaldamento fino a 65/50 °C

Intervallo di funzionamento del riscaldamento:  
temperatura esterna -25 – +40 °C 

Altezza (incl. piedini)   1.385 mm

Larghezza  1.455 mm

Profondità   620 mm

Peso  225 / 230 kg

Modelli  

Tensione 400 V~ trifase

NIBE F2300-14

NIBE F2300-20

Sistemi di riscaldamento fino a 55/45 °C

Intervallo di funzionamento del riscaldamento:  
temperatura esterna -20 – +35 °C 

Altezza (escl. piedini)  1.045 mm

Altezza (incl. piedini)   1.095 mm

Larghezza  1.200 mm

Profondità   520 mm

Peso  120 / 126 / 132 kg

Modelli 

Tensione 400 V~ trifase  Tensione ~ mono-
fase

NIBE F2026-6  NIBE F2016-6

NIBE F2026-8  NIBE F2016-8

NIBE F2026-10  NIBE F2016-10

Sistema NIBE SPLIT 
Sistema di riscaldamento fino a 55/45 °C

Temperatura minima di mandata del sistema  
di raffrescamento (pacchetti 1 – 2) 7 °C

Temperatura minima di mandata del sistema  
di raffrescamento (pacchetti 3 – 6) 18 °C

Intervallo di funzionamento del riscaldamento:  
temperatura esterna -20 – +43 °C

Intervallo di funzionamento del rafrescamento:  
temperatura esterna +15 – +43 °C

Tensione operativa 230 V monofase o 400 V trifase

Unità interna NIBE  ACVM 270 HBS 12 HBS 16

Volume, totale, litri 270 – –

Altezza, mm 1.850 1.040 1.150

Altezza richiesta del soffitto, mm 2.000 1.300 1.300

Larghezza, mm 600 600 600

Profondità, mm 660 375 375

Peso, kg 140 64,5 68,5

Montaggio a pavimento a parete  a parete

Resistenza elettrica integrata, kW Max. 9 – –

Tensione 230 V~ monofase 
  400 V~ trifase

Accumulatore dell'acqua  
esterno NIBE HEV 500 HEV 300 HE 30

Volume, totale, litri 500 300 –

Altezza, mm 1.740 1.900 385

Altezza richiesta del soffitto, mm 1.900 2.080 –

Larghezza, mm 760 600 596

Profondità, mm 876 600 365

Peso, kg 130 95 24

Resistenza elettrica integrata, kW Max. 9 Max. 9 Max. 9

Unità esterna NIBE AMS 10-8 10-12 10-16

Fabbisogno di riscaldamento  
dell'abitazione, kW* 3 – 9 5 – 11 7 – 13

Compressore   Twin rotary 

Altezza, mm 595 845 1.300

Larghezza, mm 780 970 970

Profondità, mm 340 370 370

Peso, kg 60 74 105

Potenza erogata dal compressore  
Riscaldamento EN 14511 7/45, kW 3 – 8 3,5 – 12,0 4 – 16

Potenza erogata dal compressore  
Raffrescamento EN 14511 35/18,  
kW 2.7 – 10.7 3.3 – 12.0 5 – 16

Soluzione integrata per l'acqua di condensa

Distanza massima fra l'unità interna e  
quella esterna, tubi del refrigerante, m 30 30 30

* Giorno più freddo al di sopra di –20 °C

Specifiche tecniche NIBE Split



CHE COSA RENDE COSÌ VERSATILE ED EFFICIENTE LA 
POMPA DI CALORE NIBE™ F2300? 

1 Funzionamento silenzioso
Componenti selezionati attentamente garanti-
scono che il livello di potenza sonora dei modelli 
grandi, F2300 - 14/20 kW, sia uguale a quello 
del modello più piccolo, F2026-8 kW.

2 Efficienza elevata
Una nuova tecnologia legata ai compressori e 
un circuito del refrigerante di nuova proget-
tazione hanno migliorato notevolmente il 
coefficiente di prestazione rispetto alle versioni 
precedenti.
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3 Intervallo di temperature elevato 
È possibile dimensionare l'unità esterna delle 
pompe di calore aria/acqua NIBE specificamente 
per gli edifici dotati di sistemi di riscaldamento 
ad alta temperatura. 

4 Buone prestazioni in relazione all'acqua 
calda sanitaria 
La temperatura di mandata elevata assicura 
buone prestazioni dal punto di vista dell'acqua 
calda sanitaria.

5 Materiali estremamente resistenti 
La pompa di calore NIBE F2300 è realizzata con 
materiali particolarmente resistenti all'usura, per 
garantire una lunga durata di servizio anche in 
climi rigidi. 

6 Design discreto
La pompa di calore NIBE F2300 ha un aspetto 
sobrio, che si inserisce in modo poco appariscen-
te nell'ambiente circostante la vostra abitazione.

7 Efficace soluzione per l'acqua di con-
densa.
L'acqua di condensa prodotta durante il 
funzionamento di sbrinamento viene raccolta 
in un vassoio integrato, e può essere trasferita 
mediante l'accessorio KVR 10 in un punto di 
raccolta situato a una distanza compresa fra uno 
e sei metri. 

8 Temperatura di mandata elevata anche 
a -25 °C 
Anche quando il termometro scende a -25 
°C, la pompa di calore NIBE F2300 continua 
a generare energia sufficiente per scaldare la 
vostra abitazione.

10 Soluzioni di sistema flessibili
NIBE offre una scelta di combinazioni con 
moduli interni già pronte per l'uso e progettate 
per funzionare in modo ottimale con la pompa 
di calore NIBE F2300.  



Sistema di riscaldamento pronto all'uso  
adatto ad abitazioni di medie dimensioni

Configurazione individuale con il controller 
avanzato NIBE SMO 10

Modulo esterno NIBE F2026/F2300 da 6 a 20 kW  
+ NIBE SMO 10 per un sistema unico e personalizzato

Il modulo di controllo NIBE SMO 10 permette di combinare una pompa di 
calore aria/acqua NIBE F2026/F2300 con altre apparecchiature per creare 
un impianto di riscaldamento personalizzato. Dopo aver installato una 
pompa di calore NIBE F2026/F2300, se il fabbisogno energetico aumenta 
è possibile installare nel medesimo impianto fino a nove pompe di calore 
NIBE. L'aggiunta del modulo di controllo intelligente SMO 10 consente di 
utilizzare senza problemi la pompa di calore NIBE F2026/F2300 in molti 
modi diversi, quali ad esempio:

– Collegandola a un altro sistema di riscaldamento a gas, a 
gasolio, elettrico o di teleriscaldamento.

– Collegandola a un bollitore NIBE VPA/VPB delle dimensioni 
necessarie per soddisfare il vostro fabbisogno di acqua calda 
sanitaria.  

– Se avete una piscina, il modulo SMO 10 può collegare la pom-
pa di calore alla piscina permettendovi di riscaldarla. 

– Nei sistemi controllati tramite il modulo SMO 10, è possibile 
integrare anche pannelli solari per utilizzare l'energia solare 
come fonte complementare, quando è disponibile. 

Modulo esterno NIBE F2026 da 6 a 10 kW +  
modulo interno NIBE VVM 300

A coloro che sono in cerca di un'unità per riscaldamento e acqua calda 
completa, compatta e facile da installare, si consiglia la combinazione 
formata da una pompa di calore aria/acqua NIBE F2026 da 6, 8 o 10 kW 
e da un'unità interna VVM 300. 

I moduli interni ed esterni sono progettati per offrire prestazioni ottimali 
e il massimo risparmio energetico.

Il modulo VVM 300 ha una capacità di 155 litri di acqua calda sanitaria 
e ha un pannello di controllo integrato per la regolazione della tem-
peratura che garantisce la migliore economia di esercizio. Esso include 
inoltre una resistenza elettrica di riserva, pompe di circolazione per l'u-
nità esterna e il sistema di riscaldamento dell'abitazione, un serbatoio in 
pressione per il riscaldamento e un circuito di riempimento. 

A questo versatile sistema è possibile affiancare apparecchiature opzio-
nali per il riscaldamento delle piscine. Analogamente, esso è in grado 
di gestire simultaneamente due sistemi di riscaldamento domestico con 
diverse temperature di mandata, come un riscaldamento a pavimento al 
piano inferiore e radiatori ad acqua al piano superiore.

Un sistema completo adatto per costruzioni nuove o ristrutturate. 

(Altra combinazione del sistema disponibile per alimentazione monofase a 230 V 
= NIBE F2016 + VVM 300)

QUATTRO SISTEMI BASATI SULLA POMPA DI CALORE 
ARIA/ACQUA NIBE™ F2026/F2300

NIBE propone una vasta gamma di accessori e moduli interni com-
pleti progettati insieme alle pompe di calore aria/acqua per offrir-
vi un'efficienza ottimale e il massimo risparmio possibile. Prima di 
decidere quale sistema scegliere, occorre conoscere il fabbisogno 
energetico annuale approssimativo della propria abitazione. Chie-
dete al vostro esperto NIBE di zona di verificare il vostro sistema di 
riscaldamento attuale e di calcolare il vostro fabbisogno energetico.
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Configurazione individuale con il controller 
base NIBE SMO 05

Per l'uso con una caldaia esistente Modulo esterno NIBE F2026/F2300 da 6 a 20 kW  
+ sistema di riscaldamento esistente come una  
caldaia a legna o a gasolio.

Le pompe di calore NIBE F2026/F2300 sono unità intelligenti in 
grado di funzionare praticamente con qualsiasi sistema di riscal-
damento già installato nella vostra abitazione, come una caldaia 
a legna, a gasolio o a gas.  

Se si utilizza una caldaia a legna, la pompa di calore NIBE F2026/
F2300 viene collegata al serbatoio di accumulo, il quale contie-
ne una resistenza elettrica integrata. La pompa di calore viene 
controllata mediante un termostato situato nel serbatoio di ac-
cumulo, e si attiva quando la caldaia a legna non è in uso. Ciò 
garantisce la disponibilità di una fonte di calore efficiente ed 
economica.

Se è presente una caldaia a gasolio o a gas, la pompa di calore 
viene collegata al circuito di riscaldamento immediatamente a 
monte di tale caldaia. La pompa è controllata mediante un ter-
mostato ambiente, e contribuisce al riscaldamento dell'abitazio-
ne (ma non dell'acqua calda). 

Entrambe le tipologie di installazione sfruttano le apparecchia-
ture esistenti, riducendo pertanto i costi di installazione. Questo 
tipo di sistema combinato è in grado di offrire risparmi energetici 
fino al 50%.
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Modulo esterno NIBE F2026/F2300 da 6 a 20 kW  
+ NIBE SMO 05 per un sistema unico e personalizzato

Il controller NIBE SMO 05 è dotato di un'interfaccia utente della 
nuova generazione, basata su icone. Esso può essere installato 
in qualunque locale, dal quale è possibile monitorare e regolare 
i sistemi di riscaldamento.

NIBE ritiene che le sue funzioni saranno in grado di soddisfare la 
maggior parte dei clienti, e che le combinazioni standard da essa 
progettate agevoleranno il lavoro degli installatori.

Il modulo NIBE SMO 05 supporta uno schema di riscaldamento 
di base che permette di combinare fra loro unità esterne e resi-
stenze elettriche integrate NIBE di dimensioni diverse.

Per i principi di collegamento, visitare il sito www.nibe.eu/air-water/
docking.

Combinazioni possibili con NIBE SMO 05 / SMO 10

Unità esterna

Acqua calda sanitaria

Valvola a 3 vie Controller Riserva di energia Accumulo inerzialeSerbatoio di accumulo tank 
in tank

Serbatoio di accumulo a 
serpentina

NIBE F2026 - 6 kW NIBE VPA 200/70  
NIBE VPA 300/200 
NIBE VPA 450/300 
NIBE VPAS 300/450

NIBE VPB 500 
NIBE VPB 750 VST 11

NIBE SMO 05
NIBE SMO 10

ELK 15
NIBE UKV 100
NIBE UKV 200 
NIBE UKV 300

NIBE F2026 - 8 kW

NIBE F2026 - 10 kW
NIBE VPA 300/200 
NIBE VPA 450/300 
NIBE VPAS 300/450

NIBE VPB 1000

NIBE F2300 - 14 kW NIBE VPB 500/750/1000
VST 20

NIBE F2300 - 20 kW  NIBE VPB 1000



STUDIO DI UN CASO CON POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA NIBE
UN SISTEMA DI RISCALDAMENTO ECOSOSTENIBILE CHE VI FARÀ 
SENTIRE MEGLIO, DENTRO E FUORI!
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Esempio
Quando Jonas Fröberg decise di acquistare una nuova casa per la 
sua famiglia vicino a Karlskrona nella Svezia meridionale, l'immobile 
aveva una superficie utile di 80 metri quadri ed era completamen-
te da ristrutturare. Costruita nel 1938, questa casa in legno veniva 
utilizzata soltanto nei mesi estivi, per cui aveva un boiler elettrico 
antiquato e un sistema di riscaldamento inefficiente alimentato di-
rettamente a elettricità. 

Nell'arco di due anni, la famiglia Fröberg ha convertito la casa estiva 
in una residenza permanente, ampliandone la superficie fino a 200 
metri quadri su due livelli, coibentandola e installando finestre a ri-
sparmio energetico. Durante i lavori di ristrutturazione fu necessario 
prendere una decisione importante sulla fonte di energia da utilizza-
re per il riscaldamento e l'acqua calda. L'obiettivo principale era tro-
vare il sistema più efficiente dal punto di vista dei consumi energetici 
e dell'impatto ambientale. I Fröberg erano certi della validità dell'in-
vestimento in un sistema completo, efficiente ed ecosostenibile. 

Soluzione 
I Fröberg optarono per l'installazione di una pompa di calore aria/
acqua NIBE e di pannelli solari. Tale combinazione permette loro 
di sfruttare l'energia solare quando è disponibile, senza dipenderne 
completamente. 

Risultati 
La pompa di calore aria/acqua NIBE è in grado di ridurre i costi 
dell'energia anche del 65%. Nel caso della famiglia Fröberg, questo 
si traduce in un consumo annuale inferiore a 10.000 kW, rispetto 
ai 25.000 kW consumati con un sistema di riscaldamento elettrico 
tradizionale per una casa delle stesse dimensioni. I pannelli solari co-
prono l'intero fabbisogno di acqua calda per sei mesi l'anno, quando 
i radiatori sono spenti. 

Nelle grigie giornate invernali, quando i pannelli solari non sono in 
grado di fornire una quantità di calore sufficiente, il compressore si 
avvia. Quando fa ancora più freddo, e la pompa di calore non riesce 
a fornire energia sufficiente, è sempre possibile utilizzare l'alimenta-
zione elettrica di riserva. Il compressore viene in parte sostituito dai 
pannelli solari e per ogni kilowatt di energia necessaria per alimen-
tare il sistema di riscaldamento vengono prodotti 4 o 5 kilowatt.

L'impegno a favore dell'ambiente della famiglia Fröberg non si fer-
ma qui. “Dato che acquistiamo l'energia necessaria per azionare la 
pompa di calore da un impianto eolico situato nelle vicinanze, la 
nostra casa è un sistema a impatto zero di carbonio,” afferma Jonas 
Fröberg. 

Per ulteriori informazioni sulle nostre pompe di calore aria/acqua, 
visitate i siti www.domusgaia.com e www.nibe.eu

ARIA/ACQUA N IBE  15

Pompa di calore aria/acqua NIBE F2026-6 F2026-8 F2026-10

Fabbisogno corrente complessivo di gasolio (m3/anno) 2 2,5 3 3 4 5 4 5 6

Fabbisogno elettrico corrente complessivo (kWh/anno) 15.000 18.750 22.500 22.000 30.000 37.500 30.000 37.500 45.000

Risparmi per un riscaldamento a pavimento a 35/28 °C (kWh/anno) 10.000 12.200 14.100 14.500 18.700 21.700 19.700 23.500 26.500

Risparmi per un sistema di radiatori a temperatura media, 55/45 °C 
(kWh/anno) 9.300 11.300 13.100 13.600 17.500 20.200 18.200 21.700 24.400

Zona climatica di Amburgo, temperatura esterna media 8,9 °C, minima annua -15 °C
Compreso il normale consumo di acqua calda prodotta dalla pompa di calore.

RISPARMI CON NIBE F2026 / NIBE F2300

Pompa di calore aria/acqua NIBE F2300-14 F2300-20

Fabbisogno corrente complessivo di gasolio (m3/anno) 5 6 7 8 10 12

Fabbisogno elettrico corrente complessivo (kWh/anno) 37.500 45.000 52.500 55.000 60.000 65.000

Risparmi per un riscaldamento a pavimento a 35/28 °C (kWh/anno) 26.150 30.300 33.900 37.000 39.600 42.000

Risparmi per un sistema di radiatori a temperatura media, 55/45 °C 
(kWh/anno) 25.200 29.300 32.900 35.400 38.000 40.300

Risparmi per un sistema di radiatori a temperatura elevata, 65/50 °C 
(kWh/anno) 25.000 29.100 32.700 35.100 37.600 40.000



6
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4
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2

3

1

1  Compressore twin rotary con con-
trollo a inverter

BASSI SPRECHI - PRODUZIONE DI  
CALORE IN FUNZIONE DEL FABBISOGNO
Il compressore può funzionare tra il 30% e 
il 100% della capacità. Grazie all’inverter, la 
velocità varia automaticamente in funzione 
del fabbisogno energetico dell'abitazione. È 
progettato per assicurare l'efficienza anche 
in presenza di basse temperature esterne, 
quando il fabbisogno di riscaldamento 
dell'abitazione è massimo. 

2 Controllo del compressore
EFFICIENZA ELEVATA A BASSE  
TEMPERATURE AMBIENTE
Il compressore è azionato e controllato in 
modo da essere efficiente anche a basse 
temperature esterne.

3 Valvola di espansione
MAGGIORE PRECISIONE NEL CIRCUITO 
DEL REFRIGERANTE
La valvola di espansione utilizzata in NIBE 
SPLIT è stata scelta per la precisione che 
è in grado di garantire. Ne conseguono 
un'efficienza e un controllo della capacità 
elevati sia per il riscaldamento che per il 
raffrescamento.

4 Rivestimento della struttura
FINITURA GRADEVOLE E DUREVOLE 
L'unità esterna dispone di un rivestimento 
formato da due strati di vernice epossidica, 
che garantisce un aspetto estetico gradevo-
le nel corso degli anni.

5 Serpentina alettata (evaporatore)
PRESTAZIONI E DURATA ELEVATE
La serpentina alettata assorbe o dissipa 
l'energia dall'aria ambiente rispettivamente 
ai fini di riscaldamento e raffrescamento. 
La sua eccezionale durevolezza è assicurata 
da un rivestimento polimerico e la sua su-
perficie ottimizzata migliora il trasferimento 
termico dall'aria.

6 Bassa corrente di spunto
IMPEDISCE LE INTERFERENZE CON ALTRI 
DISPOSITIVI ELETTRONICI
NIBE SPLIT è provvisto di un compressore a 
inverter che produce una bassa corrente di 
spunto. Grazie all'avvio lento e al successi-
vo raggiungimento graduale della capacità 
richiesta, il sistema non interferisce con gli altri 
dispositivi elettronici presenti nell'edificio. 

7 Ventilatore (motore e ventola)
RISPARMIA ENERGIA
La velocità del ventilatore, azionato da 
un motore a risparmio energetico, varia 
in modo da muovere soltanto la quantità 
d'aria necessaria. La ventola è progettata 
appositamente per muovere quanta più aria 
possibile con il minor rumore possibile. 

NIBE™ SPLIT

Assicura un funzionamento efficiente anche in con-
dizioni di freddo estremo...
Contrariamente a numerose pompe di calore che si arrestano 
proprio quando sarebbero più necessarie, NIBE SPLIT offre un 
intervallo di funzionamento insolitamente ampio. È in grado di 
produrre acqua a temperature fino a 58 °C (o a 65 °C con una 
resistenza integrata) e di continuare a funzionare correttamente 
anche quando la temperatura esterna scende a -20 °C. Per rispar-
mi ottimali, si consigliano sistemi di riscaldamento fino a 55 °C. 
Nei casi in cui la pompa di calore non riesce a produrre energia 
sufficiente a fare fronte al fabbisogno domestico, l'unità di con-
trollo attiva la resistenza elettrica integrata o una fonte di energia 
complementare, ad esempio energia solare, a gas o a legna.

.. ma anche di caldo torrido
Una pompa di calore NIBE SPLIT può anche essere impostata per 
assicurare il raffrescamento nelle giornate estive. Nelle abitazioni 
con radiatori ad acqua o riscaldamento a pavimento, questa fun-
zione può essere ottenuta aggiungendo ventilconvettori. Contra-
riamente a un sistema di raffrescamento tradizionale, che si arresta 
e riavvia in risposta ai segnali di un termostato, NIBE SPLIT provvede 
al raffrescamento in funzione del fabbisogno dell'abitazione, distri-
buendo l'aria in modo uniforme nei vari ambienti e mantenendo 
una temperatura gradevole in tutta l'abitazione. 

Di seguito vengono illustrate alcune delle caratteristiche salienti che 
concorrono a fare di NIBE SPLIT una pompa di calore ad alte presta-
zioni così efficiente. 

NIBE SPLIT è un sistema di riscaldamento, produzione di acqua calda e raffrescamento completo e pronto all'uso.  
Il sistema è facile da installare, semplice da utilizzare e contraddistinto da un design pulito e senza tempo.
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Unità esterna NIBE AMS 10-12



8 Pannello del display di controllo
FACILE DA AZIONARE
Questa interfaccia facile da utilizzare è proget-
tata per gestire sia l'unità interna, sia quella 
esterna, consentendo a chiunque di usufruire 
appieno dei benefici del sistema NIBE SPLIT. 
Un'installazione straordinariamente efficiente 
che si adatta alle mutevoli esigenze del nucleo 
familiare.

9 Pompa di circolazione 
SISTEMA SEMPLICE PER RISCALDAMENTO SU 
RICHIESTA
La pompa, azionata da un motore CC a rispar-
mio energetico, varia la sua velocità per regolare 
la portata. 

10 Materiale isolante e spessore
CONSERVA IL CALORE E IMPEDISCE SGOC-
CIOLAMENTI
Le dispersioni di energia sono limitate da uno 
strato di isolamento integrato ed ermeticamente 
sigillato applicato sui componenti. In tal modo si 
evita anche la formazione di condensa sui tubi e 
lo sgocciolamento in modalità di raffrescamento. 
L'isolamento del serbatoio dell'acqua riduce 
al minimo le dispersioni di calore e consente 
risparmi economici.

11 Scambiatore di calore integrato 
ACQUA CALDA SANITARIA SU RICHIESTA
L'acqua calda sanitaria viene prodotta nella ser-
pentina interna in acciaio inossidabile. L'acqua 
fredda entra dal basso e viene gradualmente 
riscaldata.

12 Sistema di controllo 
GESTISCE L'USO DELL'ENERGIA ALL'INTERNO 
DELL'ABITAZIONE
Il sistema di controllo rileva le caratteristiche 
dell'edificio e concilia le sue numerose variabili. 
Controlla e gestisce l'unità esterna, la velocità 
del compressore, la velocità del ventilatore e le 
esigenze di sbrinamento. Ne risulta un'alimen-
tazione dinamica e variabile di riscaldamento/
raffrescamento e livello di temperatura.

8

9

10

11

12
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Unità interna NIBE ACM 270
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PROGRAMMA SPLIT COMPLETO PER L'USO RESIDENZIALE 
DELLE POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA NIBE™ SPLIT

•  Di semplice installazione. È sufficiente collegare l'unità esterna a 
quella/e interna/e e al proprio sistema di riscaldamento e avviare la 
macchina. L'unità esterna è collegata elettricamente a quella inter-
na. Il display del controller è nella lingua dell'utente.

•  La produzione di acqua calda può costituire fino al 50% dell'ener-
gia consumata, specie nelle nuove costruzioni. Nel rispetto della 
normativa EN 255-3, NIBE ha testato il valore COP della produzione 
di acqua calda dei vari pacchetti, e garantisce un COP = 3. Ciò 
significa che, rispetto a un boiler elettrico, si è in grado di ottenere 
un'energia in entrata 3 volte superiore.

•  I migliori risparmi energetici della categoria si realizzano grazie 
all'ampia gamma operativa e al compressore con controllo della 
velocità. La temperatura di mandata, ad esempio, è di 58 °C con 
una temperatura esterna di -20 °C.

•  Installazione facile e immediata, specialmente nel caso dell'unità 
interna "tutto in uno".

•  Un limitatore di carica adatta la potenza richiesta dalla pompa di 
calore (trifase a 400 V), per garantire che il suo assorbimento non 
superi la capacità del fusibile dell'abitazione.

•  Predisposizione per supportare due impianti di riscaldamento indi-
viduali con fabbisogni di riscaldamento diversi, ad esempio radiatori 
e riscaldamento a pavimento.

•  Con le unità esterne più grandi è possibile effettuare il raffresca-
mento a pavimento. Con l'unità interna "all in one" e le due unità 
esterne più piccole è possibile anche effettuare il raffrescamento 
con ventilconvettori.

•  Se si desidera combinare il sistema con una caldaia a gas o con 
una caldaia a gasolio, esistente al posto della resistenza integra-
ta, è sufficiente collegare la propria unità esterna all'accumulatore 
dell'acqua. Non è richiesto alcun accumulatore supplementare. Il 
controller è predisposto per gestire la vostra unità esterna.

•  Sono disponibili pacchetti solari NIBE.

•  Sono disponibili una serie di accessori e schemi idraulici completi 
per rendere gli impianti ancora più completi. Visitare il sito web 
www.nibe.eu o quello relativo al proprio paese.

•  Il software per il controllo e il risparmio energetico garantisce la 
corretta configurazione del sistema in funzione delle caratteristiche 
dell'edificio e delle condizioni climatiche. Per informazioni detta-
gliate, rivolgersi al proprio rivenditore NIBE.
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Sistema di riscaldamento pronto 
all'uso, adatto per abitazioni 
grandi e fabbisogni di acqua calda 
normali.

Sistema di riscaldamento pronto 
all'uso, adatto per abitazioni piccole 
e fabbisogni di acqua calda normali.

Sistema di riscaldamento pronto 
all'uso, adatto per abitazioni di medie 
dimensioni e fabbisogni di acqua 
calda normali.

Sistema di riscaldamento pronto 
all'uso, adatto per abitazioni di 
medie dimensioni e fabbisogni di 
acqua calda elevati.

Fabbisogno di riscaldamento domestico 
da 7 a 13 kW.

NIBE SPLIT - Pacchetto 1

AMS10 - 8 kW + ACVM 270

NIBE SPLIT - Pacchetto 2

AMS10 - 12 kW + ACVM 270

NIBE SPLIT - Pacchetto 3

AMS10 - 12 kW + HBS - 12 kW + 

HEV 500 

NIBE SPLIT - Pacchetto 4

AMS10 - 16 kW + HBS - 16 kW + 

HEV 300

Sistema di riscaldamento pronto 
all'uso, adatto per abitazioni 
grandi e fabbisogni di acqua calda 
elevati.

NIBE SPLIT - Pacchetto 5

AMS 10 - 16 kW + HBS - 16 kW 

+ HEV 500

Sistema di riscaldamento pronto 
all'uso, adatto per abitazioni grandi e 
fabbisogni di acqua calda nulli.

NIBE SPLIT - Pacchetto 6

AMS 10 - 16 kW + HBS - 16 kW + HE 

30

Fabbisogno di riscaldamento 
dell'edificio da 3 a 9 kW.

Fabbisogno di riscaldamento 
dell'edificio da 5 a 11 kW.

Fabbisogno di riscaldamento 
dell'edificio da 5 a 11 kW.

Fabbisogno di riscaldamento 
dell'edificio da 7 a 13 kW.

Fabbisogno di riscaldamento 
dell'edificio da 7 a 13 kW.

3 8 13
House heating 
demand (kW)

normal

high

Domestic hot 
water demand

1
2

3

6

4

5
Numero 

pacchetto

Unità interna
Unità esterna

Involucro "all in one" Controller e accumulo separati

1 ACVM 270 AMS 10 - 8 kW

2 AVCM 270 AMS 10 - 12 kW

3 HBS 12 + HEV 500 AMS 10 - 12 kW

4 HBS 16 + HEV 300 AMS 10 - 16 kW

5 HBS 16 + HEV 500 AMS 10 - 16 kW

6 HBS 16 + HE 30 AMS 10 - 16 kW

Le sei combinazioni del sistema NIBE Split

Si assume che la temperatura del giorno più freddo sia superiore a –20 °C

Fabbisogno di riscalda-
mento dell'abitazione

Fabbisogno di acqua 
calda sanitaria

elevato

normale



NIBE™ SPLIT PER LA VOSTRA CASA

Triplice funzione:
RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO/ACQUA 
CALDA SANITARIA 
NIBE SPLIT - sistema unico per soddisfare qualsi-
asi esigenza di riscaldamento, raffrescamento e 
acqua calda domestica.

Unità interna:
MODULO SINGOLO, MONOBLOCCO
NIBE ha applicato la tecnologia più all'avan-
guardia per creare un sistema interamente 
nuovo dal punto di vista progettuale. Il modulo 
interno monoblocco può rientrare in uno spazio 
standard da 60 x 66 x 180 cm.

Impianto elettrico:
AGEVOLA ULTERIORMENTE L'INSTALLAZIONE
L'unità esterna non necessita di un collegamen-
to elettrico separato. È collegata con un cavo 
all'unità interna, collegata a sua volta all'alimen-
tazione elettrica. 

Unità esterna:
INGOMBRO IN PIANTA ESTREMAMENTE 
RIDOTTO
L'unità esterna è compatta e caratterizzata da 
un design accattivante e senza tempo.

Refrigerante nei tubi:
NESSUN RISCHIO DI CONGELAMENTO 
I tubi esterni non congelano nemmeno in 
presenza di temperature esterne molto basse 
e durante eventuali periodi prolungati senza 
alimentazione elettrica, perché vengono riempiti 
di refrigerante, invece che di acqua.

Posizionamento flessibile:
SCELTA DI UNA POSIZIONE NON TROPPO IN 
VISTA
L'unità esterna può essere spostata a una di-
stanza massima di ben 30 metri (AMS 10-8) da 
quella interna, agevolandone il posizionamento 
all'esterno dell'edificio. 

Unità esterna precaricata con refrigerante:
INSTALLAZIONE FACILE ED ECO-COMPATIBILE
L'unità esterna è precaricata con un refrigerante 
a basso impatto ambientale che non arreca dan-
ni allo strato di ozono.

Posizione della pompa di calore:
SCELTA FRA DUE MONTAGGI
Possibilità di montaggio a parete o fissaggio a 
pavimento (con il piedistallo accessorio NIBE)
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Installazione interna flessibile: 
COMMUTAZIONE DELLA MODALITÀ OPERATIVA 
IN BASE ALLA STAGIONE
NIBE SPLIT può essere utilizzato sia per il riscal-
damento che per il raffrescamento. Il riscalda-
mento viene prodotto attraverso i radiatori o 
l'impianto a pavimento, mentre il raffrescamen-
to avviene tramite ventilconvettori o l'impianto 
a pavimento.

Compatibilità:
FACILITÀ DI CONNESSIONE CON ALTRE FONTI 
DI ENERGIA
Quando è richiesta una fonte di energia sup-
plementare, NIBE SPLIT può essere collegato, 
ad esempio, a pannelli solari o a una caldaia 
esistente. 

Collegamento a fonti energetiche rinno-
vabili
RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO A 
EMISSIONI ZERO
L'accostamento di una fonte di energia alter-
nativa come quella solare all'energia fornita 
dalla pompa di calore NIBE SPLIT dà origine a un 
sistema con emissioni quasi zero.
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STUDIO DI UN CASO CON NIBE SPLIT
CASA PIÙ GRANDE? NON BOLLETTE PIÙ SALATE, MA MAGGIORI RISPARMI.
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Esempio
Una famiglia di quattro persone vive in una spaziosa casa di 170 
metri quadri in un'area scarsamente popolata. Attualmente, la casa 
è provvista di radiatori elettrici e di un bollitore elettrico. Quest'ul-
timo deve essere sostituito e alcuni radiatori sono talmente vecchi 
che presto dovranno anch'essi essere rimpiazzati. In media questa 
famiglia consuma 33.000 kWh/anno, 27.000 dei quali per il solo 
riscaldamento. 

Ne derivano dei costi che gravano fortemente sul bilancio economi-
co. La famiglia vuole ridurre le bollette energetiche senza rinunciare 
a un buon livello di comfort domestico, e inoltre vuole fare una scelta 
a lungo termine che rispetti l'ambiente.

Soluzione
Come prima opzione, viene preso in esame un sistema di riscalda-
mento aria/aria, ma per soddisfare contemporaneamente il fabbiso-
gno di acqua calda sanitaria viene successivamente scelta una pom-
pa di calore aria/acqua. La pompa di calore aria/acqua è in grado di 
ridurre il consumo energetico complessivo diffondendo il calore in 
modo più uniforme in tutta la casa e fornendo anche acqua calda. 

Il bollitore viene eliminato. Viene installata un'unità NIBE SPLIT e ad 
ogni piano viene montato un nuovo ventilconvettore per diffondere 
il calore in tutta la casa. Alcuni bollitori elettrici esistenti vengono 
mantenuti per migliorare il comfort in caso di condizioni climatiche 
particolarmente rigide, ma in genere rimangono spenti.
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Risultati
Il consumo energetico della famiglia scende da 27.000 kWh a  
9.000 kWh. 

Una pompa di calore aria/acqua NIBE SPLIT permette alla famiglia di 
risparmiare 18.000 kWh.

Con un disagio minimo per poter installare la nuova pompa di calore 
aria/acqua, questa famiglia oltre a risparmiare sulle bollette energe-
tiche sta facendo la propria parte per raggiungere gli obiettivi ener-
getici che l'Unione Europea si é prefissata entro il 2020.

La famiglia non ha ancora provato il raffrescamento, perché deside-
rava prima rendersi conto dei risparmi sui costi energetici resi possibili 
dall'installazione dell'impianto. Tuttavia con l'arrivo dell'estate, essa 
avrà la possibilità di raffrescare la casa senza ulteriori investimenti.

NIBE SPLIT NIBE AMS 10-8 NIBE AMS 10-12 NIBE AMS 10-16

Fabbisogno corrente complessivo di gasolio (m3/anno) 1,5 2 2,5 3 3 3,5 4 4 4,5 5,0

Fabbisogno elettrico corrente complessivo (kWh/anno) 11.250 15.000 18.750 22.500 22.500 25.000 27.500 30.000 32.500 35.000

Risparmi con riscaldamento a pavimento a 35/28 °C 
(kWh/anno) 7.900 10.700 13.400 15.900 16.300 18.100 19.700 21.800 23.600 25.300

Risparmi con sistema di radiatori a temperatura me-
dia, 55/45 °C (kWh/anno)

7.300 9.900 12.300 14.500 14.900 16.500 18.000 19.800 21.400 22.900

Zona climatica di Amburgo, temperatura esterna media 8,9 °C, minima annua -15 °C
Compreso il normale consumo di acqua calda prodotta dalla pompa di calore.

RISPARMI CON NIBE SPLIT
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RE10

Servicemodul, EVP 500

LE
K

LEK

LEK

LEK

LEK

Per unità interna. Consente di misurare il COP 
riferito a un determinato periodo.

Pacchetto P2: 2 pannelli solari verticali

Pacchetto P3: 3 pannelli solari verticali

Pacchetto PL2: 2 pannelli solari orizzontali

Pacchetto PL3: 3 pannelli solari orizzontali

NIBE™ EMK 270
Kit di misurazione energetica

pacchetti NIBE™ Solar Split FP215
Pacchetti solari NIBE per ACVM

Sistemi NIBE™ F2026 e NIBE™ F2300

L'accessorio POOL 20 semplifica il controllo del 
riscaldamento della piscina, e può essere abbinato 
ai modelli VVM 300 / SM0 10.

NIBE™ POOL 20
Riscaldare la piscina

Se è necessario accedere al display del controller 
da un'altra stanza.

NIBE™ RE 10
Unità ambiente con sensore

Accumulo inerziale da 40 o 102 l, per i casi in cui 
occorre un volume supplementare d'acqua.

NIBE™ UKV 40 e 102
Accumulo inerziale 

Per sistemi di raffrescamento e riscaldamento 
separati.

NIBE™ VCC 22
Valvola di commutazione 

Scelta fra due montaggi, vale a dire a parete o a 
pavimento.

(AMS 10 - 8 / 12)

Staffa NIBE™

Posizionamento della pompa di calore
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ULTERIORI IMPIEGHI DELLE POMPE DI CALORE

Scoprite in quali modi una pompa di calore aria/acqua NIBE è in grado di fare molto di più che scaldare 
un'abitazione e produrre acqua calda sanitaria. L'ampia gamma di accessori NIBE permette di riscaldare 
piscine, aggiungere pannelli solari e installare nella propria abitazione un sistema di climatizzazione com-
pleto di riscaldamento e raffrescamento. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio installatore NIBE.

L'accessorio KVR 10 serve per eliminare in condizioni 
di sicurezza la maggior parte dell'acqua di condensa 
prodotta dalla pompa di calore aria/acqua, trasfe-
rendola in un punto di raccolta non esposto al gelo.  

Resistenza a immersione a 3 livelli.  
ELK 5 e 8: monofase a 230 V.
ELK 15: trifase a 400 V 
Possibilità di abbinamento con i modelli SMO 05/10.

NIBE™ KVR 10
Tubi da 1, 3 o 6 metri per l'acqua di condensa

NIBE™ VST 11 e VST 20
Valvola deviatrice acqua calda

Riscaldatori elettrici NIBE™ ELK 5, 8 e 15

NIBE™ VPB 
I modelli NIBE VPB sono la nuova generazione di 
serbatoi di accumulo per l'acqua calda sanitaria 
a serpentina, e possono essere collegati in vari 
modi. 

NIBE™ VPA, NIBE™ VPAS, 
Il modello NIBE VPA è un accumulatore di acqua 
calda tank in tank. Il modello VPAS dispone di 
una serpentina solare da 2,3 m2.

NIBE™ UKV
Il modello NIBE UKV è un accumulo inerziale uti-
lizzato in abbinamento alle pompe di calore per 
aumentare il volume di acqua presente nel siste-
ma e ottenere un funzionamento più uniforme.

Resistenze elettriche integrate e accumuli 
inerziali

Sistema NIBE™ SPLIT

Per il collegamento fra l'unità esterna e quella 
interna. (AMS 10 - 8 / 12 / 16)

NIBE™ Kit tubi refrigerante da 12 m

Possibilità di assegnare la priorità all'acqua calda 
nel caso delle pompe di calore di grande potenza. 
(SMO 05, SMO 10)



Le pompe di calore NIBE sono ideali per abitazioni di diverse dimensioni e il loro 
sistema di controllo attentamente sviluppato è progettato in modo da funzionare 
perfettamente per fornire acqua calda a radiatori tradizionali o a sistemi di riscalda-
mento a pavimento.

In genere, le pompe di calore erano ritenute idonee soltanto per il riscaldamento a 
pavimento. Grazie al sistema di controllo avanzato delle pompe di calore aria/acqua 
NIBE e alla capacità di assicurare un controllo della temperatura a flusso variabile 
ottimizzato, ora i radiatori possono essere facilmente alimentati con l'acqua calda di 
cui hanno bisogno. Questa opzione si sta dimostrando molto efficiente.

Ma, cosa più importante, una pompa di calore aria/acqua NIBE è un investimento 
nel futuro. Progettisti, costruttori e proprietari vogliono tutti avere la garanzia che 
la tecnologia che acquistano oggi si mantenga valida e utile per molti anni a venire. 
Le pompe di calore aria/acqua NIBE sono state studiate espressamente pensando 
al futuro.

La legislazione sta già costringendo i costruttori e i proprietari a prendere in 
considerazione le problematiche dell'uso energetico nelle proprietà. Le pompe 
di calore aria/acqua NIBE sono all'avanguardia per prestazioni a basso consumo 
energetico e permetteranno alle abitazioni di soddisfare per molti anni gli obietti-
vi di consumo energetico e di emissioni. 

UN SALVADANAIO NEL VOSTRO GIARDINO 
- RISPARMI FINO AL 65% OGNI MESE!
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Tutti noi sappiamo di dover ridurre le emissioni.  
Il problema, però, è come riuscirvi.

Un tempo pensare "verde" era un lusso, ma ultimamente è diventata 
una necessità che nessuno di noi può permettersi di ignorare. La ridu-
zione delle emissioni di CO2 sta sempre più diventando non solo un 
requisito normativo obbligatorio, ma anche una necessità ambientale. 

Oltre il 70% delle emissioni di CO2 di una normale abitazione è ge-
nerato dal suo impianto di riscaldamento degli ambienti e dell'acqua. 
Per ridurre questa percentuale, è necessario iniziare ad adottare a tut-
to campo tecnologie più eco-compatibili e più sostenibili. Solo a quel 
punto potremo vedere una riduzione significativa delle emissioni di 
CO2.

Nel frattempo i prezzi delle fonti tradizionali di energia continuano 
a salire e un numero crescente di persone è propenso a prendere in 
considerazione fonti energetiche alternative più efficienti. 

TEMPI NUOVI, NUOVO APPROCCIO

Ora che i clienti hanno iniziato a pretendere queste soluzioni, i costruttori, gli 
architetti e i promotori immobiliari non possono più ignorare la necessità di 
impiegare tecnologie alternative che facciano un uso più accorto delle risorse 
energetiche del mondo.



0%

È ormai assodato che riscaldare la propria abitazione 
con una pompa di calore è l'opzione migliore per 
l'ambiente.

Un motivo ovvio è dato dal fatto che, per produrre il riscaldamento, una 
pompa di calore non usa alcun processo di combustione per generare 
calore, ma estrae semplicemente il calore presente nell'aria esterna e lo 
mette al servizio del riscaldamento domestico, consentendo di ridurre 
notevolmente le emissioni rispetto ai tradizionali sistemi di riscaldamen-
to basati sui combustibili fossili.

In secondo luogo, la quantità di elettricità richiesta è relativamente bas-
sa, in quanto l'elettricità non è la fonte di energia principale, ma serve 
solo per azionare la pompa e permettere il processo di estrazione del 
calore. 

Anche se i risparmi energetici esatti variano in funzione dei parametri di 
riferimento applicati, in genere oscillano fra il 60% e il 75%.

Un terzo aspetto da considerare è il fatto che le pompe di calore, come 
qualsiasi altro prodotto industriale, contengono quella che chiamiamo 
"energia intrinseca", ovvero l'energia necessaria per realizzare il prodot-
to e per trasportarlo dallo stabilimento fino al luogo in cui verrà utilizza-
to. Migliorando costantemente i processi, NIBE cerca di ridurre al mini-
mo la quantità di energia intrinseca dei propri prodotti, per fabbricarli e 
trasportarli nel modo più rispettoso possibile per l'ambiente.

Una volta installata nell'abitazione, una pompa di calore NIBE inizia im-
mediatamente a dare un "ritorno" ambientale sotto forma di minore 
consumo energetico e minori emissioni.

Verso un futuro a emissioni zero di CO2

Ridurre il consumo energetico e l'impatto ambientale sono obiettivi 
fondamentali e sempre più importanti per tutti noi. L'utilizzo esclusivo 
di fonti di energia rinnovabili, come quella eolica, solare o mareomo-
trice, sarebbe un passo verso un futuro a emissioni zero di CO2.

Classificata come energia rinnovabile
Negli ultimi anni le normative nazionali e regionali offrono ai proprie-
tari di immobili incentivi importanti per passare dal riscaldamento con 
combustibili fossili e a fonti di energia rinnovabili. Dato che oggi le 
pompe di calore sono ufficialmente classificate come energia rinno-
vabile, il momento per cambiare non potrebbe essere più propizio! 

Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web di NIBE per l'Italia,  
www.domusgaia.com.

COMINCIAMO CON UNA POMPA DI CALORE!
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Prelevando il calore dall'aria ambiente 
esterna all'abitazione, le pompe di calo-
re aria/acqua NIBE sembreranno sfidare 
la natura.
   In realtà, è vero il contrario; 
esse ci permettono di vivere in armonia 
con la natura.
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NIBE E LA SVEZIA
Vivere in armonia con la natura

Gli svedesi sono da molto tempo famosi per le innovazioni intel-
ligenti e attente a un uso oculato delle risorse. La ragione è sem-
plice: un tempo la Svezia era un paese agricolo povero. Il rigido 
clima invernale faceva scarseggiare i generi alimentari per mesi, 
rendendo indispensabile un'attenta pianificazione. 

Oggi, la Svezia è un paese tecnologicamente avanzato, con un'e-
conomia di successo, e tutto ciò non è più necessario, ma ha con-
servato la vecchia mentalità che adesso si esprime in eccezionali 
innovazioni di risparmio sui costi.

NIBE è un esempio perfetto della mentalità economica svedese in 
azione! 

La società è stata fondata da Nils Bernerup nel 1952, dopo un 
inverno particolarmente freddo. Negli ultimi 60 anni, essa è diven-
tata il principale fornitore svedese di prodotti per il riscaldamento 
domestico, con l'attenzione costantemente puntata allo sviluppo 
di metodi sempre più efficienti.

I primi prodotti comprendevano bollitori e serbatoi in pressione. 
Negli anni '70 sono stati aggiunti i boiler elettrici. Successivamente, 
l'offerta si è arricchita di una vasta gamma di prodotti, tra cui le 
pompe di calore, che soddisfano le esigenze dei mercati europei.

Attualmente, NIBE è un'azienda leader nel mercato delle soluzioni 
di riscaldamento e raffrescamento in Europa, impegnata a offrire 
soluzioni innovative che non solo consentono di risparmiare ener-
gia, ma anche di ridurre le emissioni di CO2.

Insieme ai nostri clienti, lavoriamo per realizzare un futuro più so-
stenibile, casa per casa.



Pompe di calore aria/acqua

TRE TIPI DI POMPE DI CALORE NIBE

Pompe di calore ad aria esausta
Ideali per riscaldare gli ambienti domestici e l'acqua della rete idri-
ca. Una pompa di calore ad aria esausta provvede alla ventilazione 
dell'edificio e al recupero dell'energia presente nell'aria, riutilizzan-
dola per riscaldare l'acqua calda sanitaria o per alimentare un im-
pianto di riscaldamento centralizzato.

Pompe di calore geotermiche
In virtù della loro capacità di estrarre calore dal terreno superficiale, 
dal sottosuolo o dall'acqua di uno specchio d'acqua circostante, rap-
presentano un'opzione eccellente per riscaldare singole unità abita-
tive, condomini e altri edifici di maggiori dimensioni. Disponibili con 
o senza bollitore integrato.  

Pompe di calore aria/acqua
Queste pompe estraggono il calore dall'aria ambiente esterna. Con-
trariamente ai tipi più semplici di pompe aria-aria, queste pompe di 
calore vengono collegate al sistema di riscaldamento dell'edificio e 
sono in grado di produrre sia calore che acqua calda.

Direttiva europea 20/20/20
La Direttiva europea 20/20/20 impone obiettivi rigorosi ai 27 Stati 
membri dell'Unione Europea, specificando che entro il 2020 il 20% 
del consumo energetico dovrà essere assicurato da fonti rinnovabili. 
Dato che attualmente le pompe di calore aria/acqua sono classificate 
come fonti di energia rinnovabile, la loro installazione aiuterà gli Stati 
membri a raggiungere questo ambizioso traguardo. E in molti casi, le 
autorità locali o regionali offrono ai proprietari di case dei contributi 
per sostituire i sistemi di riscaldamento esistenti con una fonte rinno-
vabile, come ad esempio una pompa di calore.

Pompe di calore ad aria esausta

Pompe di calore geotermiche
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Che cosa significa  
“Una nuova generazione di 
pompe di calore progettate 
per la Terra?”

IL PROSSIMO PASSO?

Sul sito www.nibe.eu potrete trovare l'ufficio NIBE locale,  
che vi aiuterà a scoprire qual è l'installatore NIBE più 
vicino a voi  e a scegliere il tipo di pompa di calore più 
idoneo per le vostre esigenze.

I nostri prodotti sono progettati per "USARE LA TERRA"
Le principali fonti energetiche utilizzate per i sistemi di riscaldamento NIBE sono 
la terra, il sole, l'aria ambiente o una sorgente d'acqua nelle vicinanze della casa. 
Una o più di queste opzioni sono disponibili naturalmente in tutto il pianeta e 
vengono fornite gratuitamente dalla Madre Terra.

I nostri prodotti sono pensati per QUALSIASI LUOGO DEL PIANETA

Dato che attualmente offriamo un sistema con funzioni sia di riscaldamento che di 
raffrescamento, i sistemi di riscaldamento NIBE possono essere usati ovunque, a 
prescindere dalla località geografica in cui vengono installati.

I prodotti NIBE sono progettati  
pensando alla SALUTE DELLA TERRA
I prodotti NIBE hanno un impatto ambientale molto basso rispetto ad altri sistemi di 
riscaldamento attualmente disponibili. Non hanno un impatto pari a zero, come del 
resto qualsiasi prodotto industriale, ma continuiamo a lavorare per ridurre al minimo 
questo impatto e migliorare l'ambiente grazie alle minori emissioni.
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NIBE ENERGY SYSTEMS
Box 14
285 21 Markaryd
SVEZIA
Tel. +46 433 - 73 000

www.nibe.eu

Questa brochure è una pubblicazione NIBE. Tutte le illustrazioni, 

i dati e le specifiche dei prodotti sono basati su informazioni ag-

giornate al momento dell'approvazione della pubblicazione. NIBE 

declina ogni responsabilità per tutti gli eventuali errori di stampa 

o dei dati contenuti in questa brochure. 

©NIBE 2012
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