
HOT WATER 
SCALDACQUA IN 
POMPA DI CALORE 





INCENTIVI FISCALI

SUPERBONUS 110%

DETRAZIONI FISCALI

RISPARMIO  ENERGETICO

LINE UP PRODOTTI 

APPLICAZIONI HOT WATER

HOT WATER

ACQUA CALDA SANITARIA
Termal è un’azienda leader nella produzione e nella 
commercializzazione di apparecchiature impiantistiche per la 
produzione di acqua calda sanitaria.

La vasta gamma e la diversità di prodotti permettono di soddisfare 
tutte le esigenze dei clienti finali, siano essi proprietari di case 
indipendenti o di appartamenti in grandi condomini.
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READY
110%

INCENTIVI FISCALI

A partire dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2022, alcune tipologie di interventi mirati alla 
riqualificazione energetica degli edifici potranno beneficiare del Superbonus del 110% in 5 anni.  
Gli interventi sono:
• interventi su parti comuni che permettono all’edificio un salto di almeno 2 classi 

energetiche;
• interventi su edifici unifamiliari che permettono un salto di almeno 2 classi energetiche.
Per raggiungere tali obiettivi è necessario intervenire su isolamento termico e impianti di 
climatizzazione invernale esistenti,  sostituendoli con impianti a pompa di calore per il riscaldamento 
e la fornitura di acqua calda sanitaria.

SUPERBONUS 110% 

CONTO
TERMICO

2.0

DETRAZIONI
FISCALI

50%riqualificazione
energetica

DETRAZIONI
FISCALI

65%
È un'agevolazione fiscale 
dedicata agli interventi 
di ristrutturazione 
edilizia e alle attività di 
manutenzione straordinaria 
finalizzati al risparmio 
energetico, come 
l'installazione di una 
pompa di calore. 
Si tratta di una detrazione 
IRPEF che, a partire dal 26 
giugno 2012, è pari al 50% 
delle spese sostenute.

È un'agevolazione dedicata 
a chi vuole migliorare 
l’efficienza energetica della 
propria casa. In particolare, 
questo bonus incentiva la 
produzione di energia da 
fonti rinnovabili in impianti 
di piccole dimensioni. Tanta 
più energia rinnovabile è 
utilizzata per riscaldare casa, 
tanto è maggiore il contributo 
ricevuto.
È possibile usufruire di un 
rimborso fino al 65% dei costi 
totali sostenuti direttamente 
sul conto corrente.

Il bonus risparmio 
energetico, noto anche 
come Ecobonus, consente ai 
contribuenti di beneficiare di 
una detrazione IRPEF/IRES 
relativa alle spese sostenute 
per migliorare l'efficienza 
energetica della propria 
casa. 
In particolare, 
l'agevolazione è concessa 
quando si eseguono 
interventi che aumentano 
il livello di efficienza 
energetica degli edifici 
esistenti.

RISPARMIO   
Ristrutturazione Edilizia

SOSTENIBILITÀ  
Conto Termico 2.0

INNOVAZIONE 
Riqualificazione Energetica
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Per accedere al bonus del 110% è necessario effettuare una completa sostituzione del precedente impianto a 
favore del nuovo e gli interventi effettuati devono assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due 
classi energetiche dell’edificio, o se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare 
mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da parte del tecnico abilitato nella forma della 
dichiarazione asseverata.

La detrazione si applicherà sulle spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1 luglio 
2020 al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. 

Il decreto Rilancio stabilisce all’art. 119 comma 1 tutti gli interventi ammessi nell’ecobonus al 110%. 

Nel dettaglio possono essere elencati in:

1. Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano 
l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o 
dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga 
di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

2. Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 
esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda 
sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi compresi 
gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e 
relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di micro-cogenerazione o a collettori solari.

3. Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con 
impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con 
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, 
anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui 
al comma 6, ovvero con impianti di micro-cogenerazione o a collettori solari.

SUBERBONUS 110%

Nota. I parametri possono subire variazioni in base agli aggiornamenti delle normative vigenti.
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Di quali incentivi si può usufruire in caso di intallazione di una pompa di calore ad aria o ad acqua?

* I parametri possono subire variazioni in base agli aggiornamenti delle normative vigenti.

Il bonus Ristrutturazione Edilizia incentiva non solo 
la ristrutturazione ma anche la nuova installazione 
di una pompa di calore: usala non solo d'estate ma 
anche per riscaldare casa nelle mezze stagioni, 
risparmia energia e contribuisci al rispetto 
dell'ambiente.

Possono godere degli incentivi non solo i proprietari, 
ma anche gli inquilini o i familiari, a patto che siano 
loro a sostenere le spese.

QUALE INCENTIVO PER LE POMPE DI CALORE

DETRAZIONI FISCALI 50% E 65% 
CONTO TERMICO 2.0

LO SAPEVI?

RISTRUTTURAZIONE 
EDILIZIA*

(DETRAZIONE 50%)

RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA*

(DETRAZIONE 65%)

CONTO TERMICO 
2.0*

Soggetti

      Persone

      Condomini

Titolari d'impresa o di reddito agrario

Amministrazioni pubbliche

Come lo ottengo? Detrazione IRPEF Detrazione IRPEF o IRES Rimborso su contro corrente

Tempistiche di pagamento? 10 anni
Entro 60 gg se <€ 5.000 

Da 2 a 5 anni in base 
all'intervento se > € 5.000

Come si calcola % su costi totali prodotti + manodopera +  
materiale + consulenza

Fissato dalle caratteristiche 
del prodotto

Valore percentuale 50% 65% Funzione delle caratteristiche 
del prodotto, fino al 65%

PRODOTTI RISPARMIO ENERGETICO ALTA EFFICIENZA ENERGIA RINNOVABILE

Condizionatore in  
pompa di calore

Pompa di calore  
aria-acqua

Scaldacqua  
in pompa di calore

Generatore  
sostituito

Generatore  
installato

Ristrutturazione 
edilizia

Riqualificazione 
energetica

Conto Termico 
2.0

Nessuno Pompa di calore
Caldaia Pompa di calore
Pompa di calore Pompa di calore
Caldaia + Pompa di calore Pompa di calore
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L'aria e l'irradiazione 
solare come fonte di 
energia 'rinnovabile'
Le pompe di calore sfruttano l'energia 
inesauribile presente nell'aria, 
nell'acqua e nel terreno.
Ecco perché la Direttiva RES 
(Renewable Energy Sources) identifica 
le pompe di calore come sistemi che 
impiegano energie rinnovabili. 
L'obiettivo di tale direttiva è il 
raggiungimento, entro il 2020, del 20% 
di produzione energetica generata da 
fonti rinnovabili.

LA DIRETTIVA ECODESIGN ERP

Progettazione eco-compatibile dei prodotti connessi 
all’energia (ErP: Energy related Products)
Oltre l’80% dell’impatto ambientale di un prodotto è determinato in fase di 
progettazione. Ecodesign implica tenere conto di tutti gli impatti ambientali 
di un prodotto dalle primissime fasi della progettazione. 
Lo scopo di questa norma è stato quindi di promuovere una progettazione 
eco-compatibile dei prodotti che utilizzano energia e ridurre il consumo e 
le emissioni di CO2 per contribuire, attraverso un’evoluzione incrementale, 
a soddisfare il piano strategico europeo ‘20 – 20 – 20’ che comporta entro 
il 2020:

 riduzione del 20% del consumo di energia primaria;
 riduzione del 20% delle emissioni di CO2;
 utilizzo del 20% delle energie rinnovabili.

INNOVARE VUOL DIRE “RINNOVABILE”

Realizzare o rinnovare un impianto di riscaldamento 
riducendo i consumi energetici e rispettando l’ambiente?
La soluzione è un sistema di riscaldamento, condizionamento e acqua 
calda sanitaria in pompa di calore, il più efficiente e conveniente in 
assoluto presente sul mercato.
Toccare con mano i benefici per noi e per l’ambiente oggi è possibile. 
La tecnologia in pompa di calore è un sistema di recupero dell’energia 
presente nell’ambiente per produrre energia termica a bassa 
temperatura; è una tecnologia rispettosa dell’ecosistema e può dare un 
grosso contributo alla riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2.
Si tratta di sistemi ad altissima efficienza: la pompa di calore richiede 
infatti generalmente solo il 25% circa di energia ausiliaria (elettrica o gas) 
per generare il 100% di energia termica per la climatizzazione.

EFFICIENZA E RISPARMI: 
L’ENERGIA RINNOVABILE

Sorgente 
esterna

Pompa 
di calore

Sistema di 
distribuzione

ENERGIE   
RINNOVABILI

+20%

DOMANDA   
DI ENERGIA

-20%

EMISSIONI  
DI GAS SERRA

-20%

Come funziona una 
pompa di calore
Circa il 75% dell’energia prodotta 
proviene dall’ambiente esterno e 
l’apporto di energia elettrica è solo 
del 25%.

L’utilizzo di risorse rinnovabili, in accordo con la Direttiva Ecodesign ErP, aiuta le persone a 
risparmiare energia e denaro. La tecnologia del sistema in pompa di calore HOT WATER Termal 
hanno aperto nuovi orizzonti di efficienza e convenienza.



6

LA GAMMA PIÙ COMPLETA 
DEL MERCATO

Line up

HOT WATER

GWP
1430

COS’È IL GAS REFRIGERANTE R134A
Il gas R134A (GWP=1430), è un alogenuro alchilico usato come fluido refrigerante nei cicli 
frigoriferi a compressione. Esso fa parte della famiglia degli HFC, refrigeranti a basso 
impatto ambientale, sviluppati come sostituti dei CFC.

VANTAGGI DEL GAS R134A
 è ecologico;
 non è infiammabile;
 ha una bassa tossicità;
 non è dannoso e non presenta rischi per l’ozono.

TWMGS 1201 A

TWMBS 2200 A1 - TWMBS 2250 A1
TWMBS 2300 A1 - TWMBS 4500 A1

TWMBS 2200 HEA
TWMBS 2300 HEA
TWMBS 4500 HEA

TWMGS 2270 A

TCDGS 301 A (unità esterna) 
TWTGS 301 A (serbatoio)

IN ROOM
200L
serbatoio monoblocco

TITANIUM
200/250/300/500L
serbatoio monoblocco

serie DUCTED

TITANIUM  
SUPER SAVING
200/300/500L
serbatoio monoblocco

HIGH POWER
270L
serbatoio monoblocco

SPLIT
200L
serbatoio con unità esterna

CON 
INTEGRAZIONE 
SOLARE 
TERMICO
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READY
110% CONTO

TERMICO
2.0

DETRAZIONI
FISCALI

50% riqualificazione
energetica

DETRAZIONI
FISCALI

65%

serie serie
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 Condomini    8
 Micro-condominio   10
 Bi/tri familiari    12
 Abitazioni indipendenti  13
 B&B     16
 Palestre o spogliatoi aziendali 17
 Saloni di bellezza   19

ESEMPI DI APPLICAZIONE
RESIDENZIALE E COMMERCIALE

HOT WATER
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10 1000 L 50°C 40°C

Esempi di applicazione residenziale

Esempio pratico

Determinando una stima di consumi di ACS, per un condominio 
composto da 10 appartamenti da 70 m2 ciascuno, sarebbero 
sufficienti n. 2 sistemi Hot Water DUCTED TITANIUM da 500 lt, 
salvo l’apporto energetico necessario al ricircolo.

ACS con Hot Water  
TITANIUM
per condomini 

appartamenti fabbisogno ACS al 
giorno totale

temperatura acqua 
all’interno del 
serbatoio

temperatura di 
erogazione acqua 
alle utenze

Descrizione dell’impianto

I condomini, in base al numero e alle esigenze dei 
nuclei familiari che lo compongono, presentano dei 
fabbisogni di acqua calda sanitaria differenti.
I sistemi Hot Water DUCTED TITANIUM, con la loro 
vasta profondità di gamma, permettono di soddisfare i 
fabbisogni di acqua calda in ambiente condominiale.
Gli Hot Water possono essere posizionati 
singolarmente o in serie in un locale tecnico o di 
servizio dell'edificio, ad esempio cantina o centrale 
termica, con canalizzazione dell'aria.

Configurazione modulare fra 
Hot Water di diversa capacità (lt)

TITANIUM

TWMBS 2200 A1 - 200 litri
TWMBS 2250 A1 - 250 litri
TWMBS 2300 A1 - 300 litri
TWMBS 4500 A1 - 500 litri

Calcolo secondo UNI TS 11300-2

x2

x2

TWMBS 4500 A1 
TITANIUM 500 litri

500 litri 300 litri

READY
110% CONTO

TERMICO
2.0

DETRAZIONI
FISCALI

50% riqualificazione
energetica

DETRAZIONI
FISCALI

65%
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10 1000 L 50°C 40°C

Esempi di applicazione residenziale

Esempio pratico

Determinando una stima di consumi di ACS, per un condominio 
composto da 10 appartamenti da 70 m2 ciascuno, sarebbero 
sufficienti n. 2 sistemi Hot Water DUCTED TITANIUM da 500 lt , 
salvo l’apporto energetico necessario al ricircolo.

ACS con Hot Water  
TITANIUM SUPER SAVING
per condomini con solare termico
Descrizione dell’impianto

I condomini di nuova realizzazione o oggetto di 
ristrutturazione importante, presentano generalmente 
impinati solari termici utili per produrre acqua calda 
sanitaria "gratuitamente".
I sistemi Hot Water TITANIUM SUPER SAVING, sono 
equipaggiati con una serpentina dedicata al solare 
termico.
Gli elevati valori di COP, anche con aria aspirata a 7° C, 
permettono di poter posizionare singolarmente o in serie 
gli Hot Water in un locale tecnico o di servizio dell'edificio, 
ad esempio cantina o centrale termica, con canalizzazione 
dell'aria.

TITANIUM SUPER SAVING

TWMBS 2200 HEA 
COP 2,61 - 200 litri
TWMBS 2300 HEA 
COP 2,68 - 300 litri
TWMBS 4500 HEA 
COP 2,66 - 500 litri

x2

appartamenti fabbisogno ACS al 
giorno totale

temperatura acqua 
all’interno del 
serbatoio

temperatura di 
erogazione acqua 
alle utenze

Configurazione modulare fra 
Hot Water di diversa capacità (lt)

Calcolo secondo UNI TS 11300-2

x2 TWMBS 4500 HEA 
TITANIUM SUPER 
SAVING 500 litri

500 litri 300 litri

READY
110% CONTO

TERMICO
2.0

DETRAZIONI
FISCALI

50% riqualificazione
energetica

DETRAZIONI
FISCALI

65%
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5 500 L 50°C 40°C

Esempi di applicazione residenziale

ACS con Hot Water  
TITANIUM 500 L
per micro-condomini

appartamenti fabbisogno ACS al 
giorno totale

temperatura acqua 
all’interno del 
serbatoio

temperatura di 
erogazione acqua 
alle utenze

Descrizione dell’impianto

La tipologia applicativa, esemplificata nella figura, descrive l’impianto 
in un condominio di 5 appartamenti da 70 m2 ciascuno, di nuova 
realizzazione, oggetto di ristrutturazione o che prevede sostituzione di 
impianti esistenti. 
La produzione di acqua calda sanitaria è demandata a n. 1 sistema Hot 
Water monoblocco da 500 litri, salvo l’apporto energetico necessario al 
ricircolo.
La pompa di calore può essere posizionata in un locale tecnico o 
di servizio dell’edificio, ad esempio cantina o centrale termica, con 
canalizzazione dell'aria trattata.

Calcolo secondo UNI TS 11300-2

TWMBS
TITANIUM 

500 litri

READY
110% CONTO

TERMICO
2.0

DETRAZIONI
FISCALI

50% riqualificazione
energetica

DETRAZIONI
FISCALI

65%
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5 500 L 50°C 40°C

Esempi di applicazione residenziale

ACS con Hot Water  
TITANIUM SUPER SAVING 500 L
per micro-condomini con solare termico
Descrizione dell’impianto

La tipologia applicativa, esemplificata nella figura, 
descrive l’impianto in un condominio di 5 appartamenti 
da 70 m2 ciascuno, di nuova realizzazione, oggetto di 
ristrutturazione o che prevede sostituzione di impianti 
esistenti. 
La produzione di acqua calda sanitaria è demandata a 
n. 1 sistema Hot Water monoblocco da 500 litri, salvo 
l’apporto energetico necessario al ricircolo.

Gli elevati valori di COP, anche con aria aspirata a 7° C, 
permettono di poter posizionare gli Hot Water in un locale 
tecnico o di servizio dell'edificio, ad esempio cantina o 
centrale termica, con canalizzazione dell'aria.

appartamenti fabbisogno ACS al 
giorno totale

temperatura acqua 
all’interno del 
serbatoio

temperatura di 
erogazione acqua 
alle utenze

Calcolo secondo UNI TS 11300-2

TWMBS 4500 HEA 
TITANIUM SUPER 
SAVING 500 litri

READY
110% CONTO

TERMICO
2.0

DETRAZIONI
FISCALI

50% riqualificazione
energetica

DETRAZIONI
FISCALI

65%
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90 L2/3 33/6 270 L

Esempi di applicazione residenziale

Descrizione dell’impianto

Le villette bi/tri familiari di nuova costruzione o oggetto di 
ristrutturazione importante, presentano generalmente delle aree 
comuni dove poter collegare un Hot Water per la produzione di acqua 
calda sanitaria.
Possiamo supporre da un'analisi preliminare che il fabbisogno 
giornaliero di ACS può essere soddisfatto con l'utilizzo di n. 1 sistema di 
Hot Water da 270 lt.
La pompa di calore può essere posizionata in un locale tecnico o di 
servizio dell’edificio, ad esempio cantina o centrale termica.

ACS con Hot Water  
HIGH POWER 270 L
per bi/tri familiari

fabbisogno ACS al giorno 
per appartamento 

appartamenti bagni con doccia 
e sanitari

famiglie di 3/4 
persone

taglia del serbatoio

TWMGS 
HIGH POWER

270 litri

READY
110% CONTO

TERMICO
2.0

DETRAZIONI
FISCALI

50% riqualificazione
energetica

DETRAZIONI
FISCALI

65%
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200/250/300 L1 12

Descrizione dell’impianto

La tipologia applicativa, esemplificata 
nella figura, descrive l’impianto in 
un’abitazione indipendente, di nuova 
realizzazione, oggetto di ristrutturazione 
o che prevede sostituzione di impianti 
esistenti. 
La produzione di acqua calda sanitaria 
è demandata a n. 1 sistema Hot Water 
monoblocco da 200, 250 o 300 litri.
La pompa di calore può essere posizionata 
in un locale tecnico o di servizio 
dell’abitazione, ad esempio cantina o 
garage.

ACS con Hot Water  
TITANIUM 200/250/300 L  
per abitazioni indipendenti

taglia del serbatoioappartamento bagni con doccia 
e sanitari

famiglia di 3/4 
persone

Esempi di applicazione residenziale

Con solare 
termico

Lo scaldacqua 
TITANIUM 
SUPER SAVING è 
disponibile anche 
in versione con 
serpentino per il 
collegamento ad 
un impianto solare 
termico.

TWMBS TITANIUM 
SUPER SAVING

200/300 litri

TWMBS TITANIUM
200/250/300 litri

READY
110% CONTO

TERMICO
2.0

DETRAZIONI
FISCALI

50% riqualificazione
energetica

DETRAZIONI
FISCALI

65%
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200 L1 12

Esempi di applicazione residenziale

Descrizione dell’impianto

La tipologia applicativa, esemplificata nella figura, descrive l’impianto 
in un’abitazione indipendente, di nuova realizzazione, oggetto di 
ristrutturazione o che prevede sostituzione di impianti esistenti. 
La produzione di acqua calda sanitaria è demandata a n. 1 sistema Hot 
Water monoblocco da 200 litri.
La pompa di calore può essere posizionata in un locale tecnico o di 
servizio dell’abitazione.
Questa tipologia applicativa consente di sottrarre calore dall'ambiente, 
raffreddandolo.

ACS con Hot Water  
IN ROOM 200 L  
per abitazioni indipendenti

taglia del serbatoioappartamento bagni con doccia 
e sanitari

famiglia di 3/4 
persone

TWMGS 
200 litri

READY
110% CONTO

TERMICO
2.0

DETRAZIONI
FISCALI

50% riqualificazione
energetica

DETRAZIONI
FISCALI

65%
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200 L1 12

ACS con Hot Water  
SPLIT 200 L 
per abitazioni indipendenti

taglia del serbatoioappartamento bagni con doccia 
e sanitari

famiglia di 3/4 
persone

Esempi di applicazione residenziale

Descrizione dell’impianto

La tipologia applicativa, esemplificata nella figura, 
descrive l’impianto in un’abitazione indipendente, di 
nuova realizzazione, oggetto di ristrutturazione o che 
prevede sostituzione di impianti esistenti. 
La produzione di acqua calda sanitaria è demandata a 
n. 1 sistema Hot Water (versione Split). 
La versione Split, a differenza della tipologia 
monoblocco, è composta da due elementi: serbatoio 
d’accumulo e unità esterna. 

L'intero sistema garantisce silenziosità, sia all'interno 
sia all’esterno dell’abitazione, grazie anche alle 
vibrazioni ridotte del compressore.  
Il serbatoio d'accumulo non genera alcuna disfunzione 
termica nell'ambiente in cui è installato.
Non è necessario, inoltre, realizzare lo scarico 
interno della condensa. I vantaggi si concretizzano 
anche in fase di installazione: opere murarie minime. 
La manutenzione è agile poiché limitata alla pulizia 
dell’evaporatore.

TWTGS 
200 litri

UNITÀ ESTERNA
TCDGS 301 A

READY
110% CONTO

TERMICO
2.0

DETRAZIONI
FISCALI

50% riqualificazione
energetica

DETRAZIONI
FISCALI

65%
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500 L5 10 40°C50°C

Esempi di applicazione commerciale

Descrizione dell’impianto

La richiesta di acqua calda sanitaria 
per strutture ricettive di medie/piccole 
dimensioni, come B&B è estremamente 
variabile in base all'occupazione 
della struttura. Il consumo d'acqua è 
generalmente concentrato nelle prime ore 
del mattino e della sera.
Supponendo di avere una struttura 
composta da 5 camere, il fabbisogno può 
essere soddistatto con n. 1 Hot Water 
monoblocco da 500 litri, salvo l’apporto 
energetico necessario al ricircolo.
La pompa di calore può essere posizionata 
in un locale tecnico o di servizio dell’edificio, 
ad esempio cantina o centrale termica, con 
canalizzazione dell'aria trattata.

ACS con Hot Water  
TITANIUM 500 L per strutture ricettive (B&B); 
possibile integrazione con solare termico

Con solare 
termico

Lo scaldacqua 
TITANIUM 
SUPER SAVING  è 
disponibile anche 
in versione con 
serpentino per il 
collegamento ad 
un impianto solare 
termico.

fabbisogno ACS al 
giorno 

camere ospiti temperatura di 
erogazione acqua 
alle utenze

temperatura di 
produzione ACS nel 
serbatoio PDC

Calcolo secondo UNI TS 11300-2

TWMBS 
TITANIUM

500 litri

TWMBS  
 TITANIUM 

SUPER SAVING
500 litri

READY
110% CONTO

TERMICO
2.0

DETRAZIONI
FISCALI

50% riqualificazione
energetica

DETRAZIONI
FISCALI

65%
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40 L802 50°C 42°C

3600 L

ACS con Hot Water  
TITANIUM 500 L 
per palestre

fabbisogno per persona

fabbisogno ACS al 
giorno totale

spogliatoi utenti 
(30 mattino, 
50 sera)

temperatura di 
produzione ACS nel 
serbatoio PDC

temperatura di 
erogazione acqua 
alle utenze

Esempi di applicazione commerciale

Descrizione dell’impianto

Le palestre o gli impianti sportivi necessitano di un quantitativo di 
acqua calda sanitaria usato prevalentemente per le docce.  
Il 90% del fabbisogno giornaliero è concentrato nelle ore serali. 
Supponendo la presenza di 50 persone in questa fascia oraria, il 
fabbisogno di acqua calda può essere soddisfatto con n. 4 Hot Water da 
500 litri posti in serie, per un totale di 2.000 litri disponibili a 50° C.
Le pompe di calore possono essere posizionate in un locale tecnico o di 
servizio, ad esempio una centrale termica, con canalizzazione dell'aria 
trattata.

x4 TWMBS  
TITANIUM
500 litri

READY
110% CONTO

TERMICO
2.0

DETRAZIONI
FISCALI

50% riqualificazione
energetica

DETRAZIONI
FISCALI

65%
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400 L40 L102 42°C

Esempi di applicazione commerciale

Descrizione dell’impianto

La tipologia applicativa, esemplificata nella figura, descrive l’impianto 
in un’azienda con magazzino e uffici.
La produzione di acqua calda sanitaria è demandata a n. 1 sistema Hot 
Water monoblocco da 300 litri.
La pompa di calore può essere posizionata in un locale tecnico o di 
servizio, ad esempio una centrale termica, con canalizzazione dell'aria 
trattata.

ACS con Hot Water  
TITANIUM 300 L
per palestre o spogliatoi aziendali

fabbisogno ACS al 
giorno 

fabbisogno per 
persona

spogliatoi 
(con 3 docce 
ciascuno)

utenti (5 
per turno)

temperatura di 
erogazione acqua 
alle utenze

TWMBS 
TITANIUM

300 litri

READY
110% CONTO

TERMICO
2.0

DETRAZIONI
FISCALI

50% riqualificazione
energetica

DETRAZIONI
FISCALI

65%
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20 L 500 L25 40°C 50°C

Descrizione dell’impianto

La tipologia applicativa, esemplificata nella figura, descrive l’impianto 
in un salone di bellezza.
La produzione di acqua calda sanitaria è demandata a n. 1 sistema Hot 
Water monoblocco da 500 litri.
La pompa di calore può essere posizionata in un locale tecnico o di 
servizio, ad esempio una centrale termica, con canalizzazione dell'aria 
trattata.

ACS con Hot Water  
TITANIUM 500 L
per saloni di bellezza

fabbisogno per 
persona

fabbisogno ACS al 
giorno totale

clienti al 
giorno

temperatura di 
erogazione acqua 
alle utenze

temperatura di 
produzione ACS nel 
serbatoio PDC

Esempi di applicazione commerciale

TWMBS 
TITANIUM 

500 litri

READY
110% CONTO

TERMICO
2.0

DETRAZIONI
FISCALI

50% riqualificazione
energetica

DETRAZIONI
FISCALI

65%
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POMPA DI CALORE  
PER ACQUA CALDA SANITARIA

Hot Water

GAS REFRIGERANTE  
R134A (GWP 1430)

ACQUA CALDA SANITARIA 
FINO A 70° C 

READY
110% CONTO

TERMICO
2.0

DETRAZIONI
FISCALI

50% riqualificazione
energetica

DETRAZIONI
FISCALI

65%
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Hot Water

Vantaggi prodotti TITANIUM
I modelli TITANIUM sino a 500 litri, sono dotati di anodo al titanio che protegge il serbatoio dall’azione 
corrosiva dell’acqua in modo inesauribile. Rispetto a una soluzione con anodo al magnesio, aumenta la 
vita utile del serbatoio ed è necessaria poca manutenzione, abbattendo così i costi dovuti a interventi 
periodici. Come ogni struttura metallica a diretto contatto con un elettrolita (acqua), anche i bollitori 
sono soggetti al fenomeno della corrosione. Reazioni elettrochimiche provocano la degradazione e la 
ricomposizione con altri elementi dei metalli con cui sono realizzati compromettendone inevitabilmente 
la struttura.
L’ Anodo in Titanio è una soluzione ecologica e “pulita” rispettosa dell’ambiente e delle sue 
problematiche, pensato e progettato per funzionare utilizzando il minor quantitativo d’energia possibile.
L’anodo è alimentato elettricamente mediante una corrente continua che viene fatta circolare tra il 
dispositivo ed il serbatoio da proteggere. Il cuore del sistema è l’innovativa elettronica completamente 
gestita da un microprocessore di ultimissima generazione in grado raggiungere prestazioni fino ad 
oggi impensabili per questa specifica applicazione. 
La regolazione del valore della corrente impressa è basata su un efficientissimo algoritmo di calcolo, 
il quale permette di controllarne la giusta intensità in conformità al grado di protezione istantaneo ed 
al tempo di reazione del serbatoio. La lettura del valore di potenziale del sistema, effettuata attraverso 
lo stesso elettrodo in titanio avviene in modalità dinamica, permettendo una volta raggiunto il valore 
d’equilibrio, di mantenere presente il flusso di corrente senza interruzioni frequenti o senza variazioni 
anche solo parziali d’intensità. 

Una gamma completa 
per ogni contesto 
applicativo
Efficienza - Risparmio - Benessere

La gamma di scaldacqua in pompa di calore Termal Hot Water si caratterizza 
per l'ampio numero di soluzioni in grado di soddisfare ogni esigenza in contesti 
applicativi diversificati, di piccole e grandi dimensioni. Le soluzioni tecnologiche 
Termal prevedono prodotti

 In Room 
 Split 
 Ducted 

Tutti i modelli DUCTED e SPLIT sono dotati di serbatoio in acciaio inox e di un 
sistema di protezione antigelo automatico gestito da microcomputer.
Tutti i modelli possono erogare acqua calda fino a 60° C, con il solo utilizzo del 
compressore e raggiungere una temperatura fino a 70° C tramite la resistenza 
elettrica. Con tali temperature è possibile eseguire cicli periodici di disinfezione 
termica dell'acqua calda accumulata, in grado di scongiurare la proliferazione del 
batterio della legionella.
Tutte le soluzioni sono l'ideale per nuovi edifici e per progetti di ristrutturazione: 
soddisfano infatti i requisiti per le detrazioni fiscali (ristrutturazione o 
riqualificazione energetica) o del Conto termico 2.0.
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Hot Water

Serie IN ROOM
Il monoblocco da 200 litri è indicato per installazioni in ambienti interni (come centrale termica 
o garage, oppure cantine e locali interrati, o, ancora, particolari ambienti domestici chiusi, 
sufficientemente grandi) e in contesti in cui, causa necessità di natura tecnica, non è possibile 
implementare sistemi canalizzati. 
Facile da installare, non richiede la realizzazione di opere accessorie quali canalizzazioni. Posizionare 
un modello "In Room" in ambienti come cantine, risulta vantaggiosa poiché consente di sottrarre 
calore dall'aria e restituire al locale d'installazione aria fredda deumidificata. Occorre realizzare la 
rete di scarico della condensa.

Serie SPLIT
La versione Split, a differenza della tipologia monoblocco, è composta da due elementi: serbatoio 
d’accumulo e unità esterna. L'intero sistema garantisce silenziosità, sia all'interno sia all’esterno 
dell’abitazione, grazie anche alle vibrazioni ridotte del compressore. Il serbatoio d'accumulo non 
genera alcuna disfunzione termica nell'ambiente in cui è installato.
Non è necessario realizzare lo scarico interno della condensa. I vantaggi si concretizzano anche in 
fase di installazione con le opere murarie che sono minime. La manutenzione è agile poiché limitata 
alla pulizia dell’evaporatore.
La ripartizione del peso del sistema in 2 colli separati ne facilita il trasporto.

Abbinato a un impianto solare termico il risparmio è quasi assoluto
I modelli HEA TITANIUM SUPER SAVING, offrono la possibilità d’integrazione con il solare termico.
Nei nuovi edifici la gamma degli scaldacqua in pompa di calore Termal Hot Water può essere 
utilizzata in quanto prodotti a energia rinnovabile con eventuale integrazione al solare termico. 
È possibile ottenere un risultato veramente green, con risparmi davvero notevoli.

La capacità dell’Anodo in Titanio di auto-apprendere e regolarsi sulle effettive condizioni della struttura 
posta sotto protezione, fanno si che anche l’erogazione della corrente impressa avvenga in modo dinamico e 
perfettamente equilibrato alle esigenze del sistema da proteggere.
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1. 

3. 

2. 

4. 

5. 

Serie DUCTED
Da posizionare in ambienti interni, è utilizzabile in diverse configurazioni installative, con o senza 
canalizzazione dell’aria in aspirazione o in espulsione. Grazie alla possibile installazione in parallelo 
o in serie (sistemi centralizzati), Termal Hot Water della serie ”Ducted” è indicato anche per 
rispondere a esigenze di volumi importanti di acqua calda.

La versatilità installativa permette di sfruttare tutta l'energia dell'aria

È possibile l'aspirazione e/o l'espulsione dell'aria nel locale d'installazione oppure con condotti d'aria 
d'aspirazione e/o espulsione da altri locali. Occorre realizzare la rete di scarico della condensa.
In particolare la serie "Ducted" permette l’utilizzo del sistema in pompa di calore, in 5 modalità 
installative:

 Installazione ad aria ricircolata: ingresso e uscita dell'aria 
avvengono nel locale d’installazione. La produzione di ACS 
avviene sfruttando l’aria presente in ambiente e contestualmente 
sottraendo a esso calore e umidità, raffreddando l'ambiente.

 Installazione ad aria ricircolata: con uscita dell'aria verso l’esterno. 
La produzione di ACS avviene sfruttando l’aria presente nel 
locale d’installazione, che poi viene espulsa all’esterno tramite 
canalizzazione.

 Installazione con aspirazione dell’aria da un altro ambiente ed 
espulsione verso l’esterno tramite canalizzazione. È una modalità 
installativa che consente, in situazioni in cui sono presenti locali 
con un elevato accumulo di calore, di far lavorare il sistema con un 
alto livello di efficienza energetica, garantendo il ricambio dell'aria 
senza la necessità di aprire la finestra.

 Installazione con aspirazione dell’aria da un altro ambiente ed 
espulsione verso l’interno (con o senza canalizzazione in ambienti 
aventi aperture verso l’esterno). Situazione vantaggiosa ad esempio 
nelle cantine in cui bisogna avere aria fredda e deumidificata.

 Installazione con aspirazione ed espulsione dell’aria verso 
l’ambiente esterno. Questa modalità permette di non aver 
un’alterazione di temperatura dell’ambiente dove è installato l’Hot 
Water. L’operatività dipende dalla temperatura minima e massima 
dell’aria esterna aspirata (consultare le schede techiche dei 
prodotti). Questa applicazione è principalmente utilizzata in luoghi 
con temperature miti.

Hot Water
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665€ 175€

Risparmio 
energetico 
fino al 75%

Secondo un dato medio europeo, si è stimato che il consumo energetico 
annuo dedicato alla produzione di acqua calda sanitaria per una famiglia di 4 
persone, sia pari a circa 2.400 kWh/anno. 

Se si utilizza uno scaldacqua elettrico tradizionale, stimando un’efficienza 
pari al 90%, con un costo dell’elettricità pari a 0,25 €/kWh, il consumo 
energetico annuo sarà pari a circa 2660 kWh/anno con una conseguente 
spesa annuale di ben 665 €. 

Per la stessa famiglia di 4 persone, dotata di uno scaldacqua in pompa di 
calore Termal Hot Water [mod. TWMGS 1201 A] con efficienza espressa dal 
COPNOMINALE = 3,50 a temperatura media dell’aria in ingresso pari a 20° C, il 
consumo energetico annuo per la stessa produzione di acs sarà pari a circa 
700 kWh/anno stimando una conseguente spesa annuale di circa 175 €.  
Il risparmio è di 490 €. In 10 anni la sostituzione di un sistema tradizionale 
con un Termal Hot Water consentirebbe un risparmio complessivo di 4.900 €. 

SE SCEGLI LO SCALDACQUA IN PDC 
POI RISPARMIARE FINO A 490 €/anno

Più efficienti di uno scaldabagno tradizionale

Gli scaldacqua in pompa di calore Termal Hot Water consumano soltanto 
1/3 di energia elettrica rispetto a un tradizionale scaldacqua elettrico. 

Tutta la gamma è applicabile in edifici di nuova costruzione poichè si tratta 
di prodotti a energia rinnovabile.

Detrazioni e incentivi fiscali

L’installazione di un Termal Hot Water consente di accedere alle detrazioni 
fiscali del 50% per ristrutturazioni edilizie e del 65% per interventi di 
efficienza energetica o in alternativa può essere richiesto l’incentivo 
previsto dal CONTO TERMICO 2.0. 

spesa con lo scaldacqua 
elettrico

spesa con lo scaldacqua in PDC

Hot Water
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TWMGS 1201 A

Note: 1. Condizioni: aria aspirata 20° C BS (15° C BU), acqua ingresso 15° C / uscita 55° C. 2. Test secondo EN16147; aria aspirata 14° C. 3. Direttiva 2009/125/CE - ERP EU n. 814/2013 (Certificazione Intertek).

Modello TWMGS 1201 A
Volume serbatoio L 190
Potenza termica nominale1 W 1500
Assorbimento elettrico nominale1 W 429
Capacità di produzione acqua calda nominale1 L/h 32
COP (nominale)1 W/W 3,50
COPDHW2 W/W 2,84
Profilo ciclo di prova2 - L
Volume acqua calda a 40° C2 L 214
Classe di Efficienza Energetica3 - A
Grado di protezione IP - IPX4
Intervallo regolazione T. acqua calda °C 35~70 (55 default)

Dati elettrici

Alimentazione - 220-240 Vac / 50 Hz
Resistenza elettrica integrativa W 1500
Assorbimento massimo (inclusa resistenza) W 2150
Livello di isolamento - I

Refrigerante Tipo - R134a
Quantità kg 0,8

Compressore - Rotativo ON/OFF

Dimensioni Unità Ø x H mm 540 x 2030
Imballo L x P x H mm 731 x 717 x 2110

Peso netto/Peso lordo kg 102,5/122,5
Livello potenza sonora dB(A) 62
Livello pressione sonora a 1 m dB(A) 52

Serbatoio

Materiale serbatoio - Vetro smaltato
Connessioni idrauliche ACS (Pollici - DN) G 1/2 - DN15
Anodo di magnesio - G 3/4” - Ø 21 x 400
Pressione massima di esercizio bar 7

Aria aspirata
Temp. min./max °C 0~45
Portata aria nominale (senza canalizzazione) m3/h 512
Canalizzazione Non consentita

R134A
GAS

Certificazione 
EN 16147 da laboratorio 
terzo accreditato Intertek.

Serbatoio in  
vetro smaltato

>60° C
COL SOLO 

COMPRESSORE
CICLO ANTI 

LEGIONELLA

TEMPERATURA
Classe energetica

* Secondo EN 16147. Valori di COP calcolati con aria aspirata a 14° C.

 Scaldacqua in pompa di calore monoblocco a basamento
 Gas refrigerante R134A
 Serbatoio in vetro smaltato
 Acqua calda sino a 60° C con il solo compressore
 COP 2,84*
 Ciclo antilegionella
 Pannello di controllo multifunzione: 

› orologio, timer, programmazione notturna, programmi  
 assenza e vacanza;     
› modalità operative: standard, risparmio energetico,   
 funzionamento rapido, e-heater

 Protezione interna vetrificata resistente ai fenomeni corrosivi

Hot Water 
monoblocco 200 litri 
serie IN ROOM

Hot Water
READY
110% CONTO

TERMICO
2.0

DETRAZIONI
FISCALI

50% riqualificazione
energetica

DETRAZIONI
FISCALI

65%

TWMGS 1201 A
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Schema dei collegamenti idraulici

Caratteristiche principali

 Unità monoblocco a basamento.
 Alimentazione monofase.
 Miscelazione acqua fredda limitata grazie ai microfori del diffusore sul fondo 

del serbatoio.
 Doppio condensatore ultra-efficiente: scambiatore di calore a microcanali, 

avvolto esternamente al serbatoio e avvolgimento a elica sul fondo con 
"effetto nido".

 Controllo temperatura ACS con doppio sensore e controllo accurato di 
accensioni e spegnimenti.

 Serbatoio in vetro smaltato e anodo di magnesio maggiorato.
 Defrost e protezione antigelo automatici gestiti da microcomputer.
 Possibilità di attivare funzioni di gestione dei cicli di produzione dell'ACS e 

risparmio energetico: I-Know, Sunflower, Preset.

Installazione

Occorre prevedere 
l’installazione dello 
scaldacqua in un ambiente 
interno (cantina, garage, 
centrale termica, ecc.).  
Il sistema presenta il 
notevole vantaggio di 
utilizzare l’aria fredda e 
deumidificata in uscita per 
raffrescare l’ambiente 
stesso in cui viene collocato.
L’installazione è 
semplicissima poiché non 
sono richiesti collegamenti 
frigoriferi o aeraulici ma 
solamente idraulici.

Con microfori per 
limitare turbolenze 
e miscelazione 
acqua.

Maggiore superficie 
di contatto col 
serbatoio e migliore 
scambio termico.

Sul fondo del 
serbatoio “effetto 
nido” (maggiore 
volume utile ACS).

Plus di prodotto

Diffusore 
ingresso acqua 
fredda

Scambiatore piatto 
a microcanali in 
alluminio

Ulteriore 
avvolgimento 
tubiero

aspirazione aria

Scarico 
condensa

Uscita acqua calda

Anodo 
di magnesio

Sensore di 
temperatura

Sensore di 
temperatura

Ingresso 
acqua fredda

Ricircolo
(opzionale)

Vaso
d'espansione

Valvola 
di non ritorno

Saracinesca

Filtro a Y Rete idrica

Miscelatrice 
(opzionale)

Utenze acqua
calda sanitaria

Valvola
di sicurezza

Box elettrico
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TCDGS 301 A

Hot Water

 Scaldacqua in pompa di calore composto da un'unità esterna    
e un serbatoio d’accumulo

 Gas refrigerante R134A
 Serbatoio da 200 litri in acciaio Inox
 Acqua calda sino a 60° C con il solo compressore
 COP 3,10*
 Ciclo antilegionella, sbrinamento e antigelo intelligenti
 Innovativo pannello di controllo:      

 › orologio, timer, programmazione notturna, programmi assenza e vacanza; 
 › modalità operative: standard, risparmio energetico, funzionamento   

 rapido, e-heater

Hot Water 
200 litri serie 
SPLIT

Modello TWTGS / TCDGS 301 A
Unità interna TWTGS 301 A Unità esterna TCDGS 301 A

Volume serbatoio L 200 -
Potenza termica nominale1 W 2800
Assorbimento elettrico nominale1 W 700
Capacità di produzione acqua calda nominale1 L/h 60
COP (nominale)1 W/W 4,00
COPDHW2 W/W 3,10
Profilo ciclo di prova2 - L
Volume acqua calda a 40° C2 L 218 -
Classe di Efficienza Energetica3 - A+
Grado di protezione IP - IPx4
Intervallo regolazione T. acqua calda °C 35~70 (55 default) -
Campo di lavoro aria esterna °C - -7~45

Dati elettrici

Alimentazione - - 220-240 Vac / 50 Hz
Resistenza elettrica integrativa W 1500 -
Assorbimento max (inclusa resistenza) W 2680
Livello di isolamento - I
Fili collegamento U.I./U.E. n° - sez. alimentazione 3 x 1,5 mmq (min) + sensori 4 x 1 mmq
Controllo pompa di ricircolo n° - sez. Possibile

Dati frigoriferi

Tipo refrigerante - R134a
Quantità refrigerante kg 1,2 (inclusa precarica per 10 m splittaggio)
Splittaggio massimo U.I./U.E. m 20
Dislivello massimo U.I./U.E. m 6
Carica addizionale g/m 20
Connessioni frigorifere Pollici liquido 1/4” - gas 3/8” 

Compressore - - Rotary ON/OFF

Dimensioni Unità Ø x H / L x P x H mm 545 x 1916 848 x 320 x 540
Imballo L x P x H mm 625 x 625 x 2009 881 x 363 x 595

Peso netto/Peso lordo kg 52/60 36/42
Livello potenza sonora dB(A) 18 61

Serbatoio

Materiale serbatoio - Inox -
Connessioni idrauliche ACS (Pollici - DN) G 1/2 - DN15 -
Anodo di magnesio - G 3/4” - Ø21 x 350 -
Pressione massima di esercizio bar 7 -

Note: 1. Condizioni: aria aspirata 20° C BS (15° C BU), acqua ingresso 15° C / uscita 55° C. 2. Test secondo EN16147; aria aspirata 7° C. 3. Direttiva 2009/125/CE - ERP EU n. 814/2013 (Certificazione SGS).

Serbatoio in 
acciaio Inox

R134A
GAS >60°C

COL SOLO 
COMPRESSORE

CICLO ANTI 
LEGIONELLA

TEMPERATURA Certificazione 
EN 16147 da laboratorio 
terzo accreditato SGS.

* Secondo EN 16147. Valori di COP calcolati con aria aspirata a 7° C.

Classe energetica

TWTGS 301 A SPLIT

TCDGS 301 A

READY
110% CONTO

TERMICO
2.0

DETRAZIONI
FISCALI

50% riqualificazione
energetica

DETRAZIONI
FISCALI

65%
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Acqua

Plus di prodotto

Con microfori per 
limitare turbolenze 
e miscelazione 
acqua.

Maggiore superficie 
di contatto col 
serbatoio e migliore 
scambio termico.

Sul fondo del 
serbatoio “effetto 
nido” (maggiore 
volume utile ACS).

Diffusore 
ingresso acqua 
fredda

Scambiatore piatto 
a microcanali in 
alluminio

Ulteriore 
avvolgimento 
tubiero

Schema dei collegamenti idraulici

Caratteristiche principali

 Unità esterna a espulsione d'aria orizzontale.
 Alimentazione monofase.
 Miscelazione acqua fredda limitata grazie ai microfori del diffusore sul fondo 

del serbatoio.
 Elevate prestazioni del compressore e doppio condensatore ultra-efficiente: 

scambiatore di calore a microcanali, avvolto esternamente al serbatoio e 
avvolgimento ad elica sul fondo con “effetto nido”. 

 Controllo temperatura ACS con doppio sensore e controllo accurato di 
accensioni e spegnimenti.

 Defrost e protezione antigelo automatici gestiti da microcomputer.
 Facilità di installazione e manutenzione semplificata.
 Serbatoio per acqua calda sanitaria in acciaio Inox, modello a basamento.
 Controllo ricircolo ACS direttamente da comando remoto per minimizzare le 

dispersioni di calore.
 Anodo di magnesio a lunga durata contro la corrosione del serbatoio.
 Nessun impatto sulla temperatura dell’ambiente interno in cui è installato.

Sezione serbatoio
Serbatoio

Coibentazione

Scambiatore di calore 
a microcanali

Comando remoto

Scarico serbatoio

Sensore 
temperatura

Uscita acqua calda

Anodo 
di magnesio

Box elettrico
Ingresso acqua fredda

Tubazioni refrigerante

Vaso
d'espansione

Valvola 
di non ritorno

Saracinesca

Filtro a Y
Rete 
idrica

Ricircolo
(opzionale)

Miscelatrice (opzionale)

Utenze acqua
calda sanitaria

Attacchi 
refrigerante

Gas Liquido

Sensore 
temperatura

Controllo remoto

Serbatorio ACS

Unità esterna

Sensore di 
temperatura

Valvola
di sicurezza
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TWMBS 2200 A1 TWMBS 2250 A1

TWMBS 2300 A1 TWMBS 4500 A1
SUD

Hot Water

 Scaldacqua in pompa di calore monoblocco a basamento
 Gas refrigerante R134A
 Anodo al titanio
 Resistenza elettrica integrativa da 1,5 kW
 Acqua calda sino a 60° C con il solo compressore; sino a 70° C  

con integrazione resistenza elettrica

Hot Water monoblocco 
200/250/300/500 litri  
serie DUCTED - TITANIUM

Classe energetica

Certificazione EN 16147 
da laboratorio terzo 
accreditato TUV Sud

Serbatoio in 
acciaio Inox

R134A
GAS

CICLO ANTI 
LEGIONELLA

500L
DI CAPACITÀ

FINO A

Modello TWMBS 2200 A1 TWMBS 2250 A1 TWMBS 2300 A1 TWMBS 4500 A1
Volume serbatoio L 200 250 300 500
Serpentina integrazione solare (Inox) m2 non presente non presente non presente non presente
Potenza termica nominale1 W 2020 2020 2020 3800
Assorbimento elettrico nominale1 W 486 486 486 945
Capacità di produzione acqua calda nominale1 L/h 43,2 43,2 43,2 81,7
COP (nominale)1 W/W 4,16 4,16 4,16 4,02
COPDHW2 W/W 2,64 2,65 2,69 2,66
Profilo ciclo di prova2 - L L XL XXL
Volume acqua calda a 40° C2 L 251 315 380 594
Classe di Efficienza Energetica3 2 - A A A A
Grado di protezione IP IPX1 IPX1 IPX1 IPX1
Intervallo regolazione T. acqua calda °C 10~70 (50 default) 10~70 (50 default) 10~70 (50 default) 10~70 (50 default)
Massima T. acqua calda solo compressore °C 60 60 60 60

Dati elettrici
Alimentazione - 220-240 Vac / 50 Hz
Resistenza elettrica integrativa W 1500
Corrente massima (inclusa resistenza) A 10,0 10,0 10,0 13,0

Refrigerante Tipo/GWP - R134a/1430 R134a/1430 R134a/1430 R134a/1430
Quantità kg 0,80 0,80 0,80 1,45

Tonnellate di CO2 equivalenti 1,14 1,14 1,14 2,07
Compressore - Rotativo (ON/OFF)

Dimensioni Unità Ø x A mm 560 x 1755 600 x 1850 640 x 1850 700 x 2230
Imballo L x P x A mm 580 x 630 x 1875 630 x 630 x 1970 695 x 695 x 1970 755 x 755 x 2368

Peso netto/Peso lordo kg 90/100 95/105 100/110 117/130
Livello potenza sonora dB(A) 55 55 56 59
Livello pressione sonora a 2 m dB(A) 46 46 46 48

Serbatoio

Materiale serbatoio - Inox
Connessioni idrauliche ACS (“ - DN) 1” - DN25
Anodo al titanio - G3/4” - Ø3x355 G3/4” - Ø3x355 G3/4” - Ø3x355 G3/4” - Ø3x550
Pressione massima di esercizio bar 10 10 10 10
Spessore coibentazione mm 45 45 45 50 
Materiale coibentazione - poliuretano

Aria aspirata

Temp. min./max °C -5~+43
Portata aria nominale m3/h 400(@60Pa) 400(@60Pa) 400(@60Pa) 800(@60Pa)
Canalizzazione aria - Diametro mm 177
Canalizzazione aria - Lunghezza m 6 

Note: 1. Condizioni: aria aspirata 20°C BS (15° C BU), acqua ingresso 15° C / uscita 55° C. 2.Test secondo EN16147, aria aspirata 15° C. 3. Direttiva 2009/125/CE - ERP EU n. 814/2013 (Certificazione TUV Sud per tutti i modelli).

* Test di fabbrica con aria aspirata a 20° C BS (15° C BU), acqua ingresso 15° C/uscita 55° C.
** Test secondo EN 16147.

Capacità
Temperatura di aspirazione (° C)

20 15 7
200 4,16* 2,64** 2,20**
250 4,16* 2,65** 2,30**
300 4,16* 2,69** 2,30**
500 4,02* 2,66** 2,67**

TWMBS 2200 A1 / TWMBS 2250 A1 
TWMBS 2300 A1 / TWMBS 4500 A1

READY
110% CONTO

TERMICO
2.0

DETRAZIONI
FISCALI

50% riqualificazione
energetica

DETRAZIONI
FISCALI

65%
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Comfort in casa

 Programmazione per sfruttare eventuali fasce orarie vantaggiose sulla 
tariffa elettrica e avere acqua calda disponibile nei momenti necessari.

 Due modalità operative: massimo risparmio con l’utilizzo del solo 
compressore o massima rapidità con l’utilizzo contestuale di pompa di 
calore e resistenza elettrica integrata, per produrre grandi quantità di 
ACS in tempi brevi.

Sicurezza

 Poiché lo scambiatore di calore è esterno al serbatoio, non è possibile 
alcuna contaminazione tra acqua e fluido refrigerante.

 Sistema antilegionella: il pericolo del batterio della legionella è 
scongiurato grazie a cicli periodici che innalzano la temperatura 
dell’acqua all’interno dell’accumulo oltre i 65° C.

 L’anodo al titanio, protegge il serbatoio dall’azione corrosiva dell’acqua 
in modo inesauribile: garantisce maggiore affidabilità e minori costi di 
manutenzione rispetto a una soluzione con anodo al magnesio.

5 modalità 
d'installazione

1. Installazione ad aria   
ricircolata: ingresso   
e uscita dell’aria   
avvengono nel locale   
d’installazione.

2. Installazione ad aria   
ricircolata con   
uscita d’aria verso   
l’esterno.

3. Installazione con  
aspirazione da un altro 
ambiente ed espulsione 
verso l’esterno.

4. Installazione con   
aspirazione dell’aria 
da un altro ambiente 
e espulsione verso un 
ambiente interno (con o 
senza canalizzazione).

5. Installazione con 
aspirazione ed espulsione 
dell’aria verso l’ambiente 
esterno.  

Anodo al titanio di 
serie con il sistema 
Hot Water.

Anodo al titanio 
inesauribile

Plus di prodotto

Schema dei collegamenti idraulici

Ricircolo

Uscita acqua 
calda

Scarico 
condensa

Ingresso acqua fredda

Vaso
d'espansione

Valvola 
di non ritorno

Filtro a Y

Rete 
idrica

Miscelatrice (opzionale)

Miscelatrice (opzionale)

Valvola
di sicurezza
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TWMGS 2270 A

Hot Water

Modello TWMGS 2270 A
Volume serbatoio L 270
Potenza termica nominale1 W 2400
Assorbimento elettrico nominale1 W 685
Capacità di produzione acqua calda nominale1 L/h 51
COP (nominale)1 W/W 3,50
COPDHW2 W/W 2,73
Profilo ciclo di prova2 - XL
Volume acqua calda a 40° C2 L 321
Classe di Efficienza Energetica3 - A
Grado di protezione IP - IPX4
Intervallo regolazione T. acqua calda °C 35~70 (55 default)

Dati elettrici

Alimentazione - 220-240 Vac / 50 Hz
Resistenza elettrica integrativa W 1500
Assorbimento massimo (inclusa resistenza) W 2800
Livello di isolamento - I

Refrigerante Tipo - R134a
Quantità kg 1,1

Compressore - Rotativo ON/OFF

Dimensioni Unità L x P x H mm 660 x 667 x 1958
Imballo L x P x H mm 813 x 813 x 2100

Peso netto/Peso lordo kg 114/139
Livello potenza sonora dB(A) 60
Livello pressione sonora a 1 m dB(A) 49

Serbatoio

Materiale serbatoio - Inox
Connessioni idrauliche ACS (Pollici - DN) G 3/4 - DN20
Anodo di magnesio - G 3/4” - Ø21 x 400
Pressione massima di esercizio bar 9

Aria aspirata

Temp. min./max °C -7~45
Portata nominale (senza canalizzazione) m3/h -
Portata aria (con canalizzazione) m3/h 400(@40Pa)
Canalizzazione aria - Diametro mm 160
Canalizzazione aria - Lunghezza m 5

Classe energetica

 Scaldacqua in pompa di calore monoblocco a basamento
 Gas refrigerante R134A
 Serbatoio da 270 litri in acciaio Inox
 Acqua calda sino a 60° C con il solo compressore
 COP 2,73*
 Ciclo antilegionella
 Innovativo pannello di controllo (remotizzabile fino a 30 m):   

› orologio, timer, programmazione notturna, programmi  
 assenza e vacanza;  
› modalità operative: standard, risparmio energetico,   
 funzionamento rapido, e-heater

 Maggiore potenza termica erogata: 2,4 kW

Hot Water monoblocco 
270 litri serie DUCTED 
HIGH POWER

Certificazione 
EN 16147 da laboratorio 
terzo accreditato SGS.

Serbatoio in 
acciaio Inox

R134A
GAS >60°C

COL SOLO 
COMPRESSORE

CICLO ANTI 
LEGIONELLA

TEMPERATURA

Note: 1. Condizioni: aria aspirata 20° C BS (15° C BU), acqua ingresso 15° C / uscita 55° C. 2. Test secondo EN16147; aria aspirata 7° C. 3. Direttiva 2009/125/CE - ERP EU n. 814/2013 (Certificazione SGS).

* Secondo EN 16147. Valori di COP calcolati con aria aspirata a 7° C.

TWMGS 2270 A

READY
110% CONTO

TERMICO
2.0

DETRAZIONI
FISCALI

50% riqualificazione
energetica

DETRAZIONI
FISCALI

65%
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Caratteristiche principali

 Unità monoblocco a basamento.
 Alimentazione monofase.
 Miscelazione acqua fredda limitata grazie ai microfori del diffusore sul fondo 

del serbatoio.
 Doppio condensatore ultra-efficiente: scambiatore di calore a microcanali, 

avvolto esternamente al serbatoio e avvolgimento a elica sul fondo con 
"effetto nido".

 Controllo temperatura ACS con doppio sensore e controllo accurato di 
accensioni e spegnimenti.

 Serbatoio in acciaio Inox e anodo di magnesio maggiorato.
 Defrost e protezione antigelo automatici gestiti da microcomputer.
 Autorestart: in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica, riavvio 

automatico dell’unità secondo le ultime impostazioni e, grazie alla presenza 
di batteria all’interno del pannello di controllo, mantenimento dell’orologio e 
della programmazione delle funzioni (assenza, vacanza, sterilizzazione, ecc.) 
che utilizzano il timer per una settimana.

 Possibilità di attivare funzioni di gestione dei cicli di produzione dell'ACS e 
risparmio energetico: I-Know, Sunflower, Preset.

 Controllo ricircolo ACS direttamente da comando remoto per minimizzare le 
dispersioni di calore.

Plus di prodotto

2 modalità 
d'installazione

1. Installazione con 
aspirazione da un altro 
ambiente ed espulsione 
verso l’esterno.

2. Installazione con   
aspirazione dell’aria 
da un altro ambiente 
e espulsione verso un 
ambiente interno (con o 
senza canalizzazione).

Con microfori 
per limitare 
turbolenze e 
miscelazione 
acqua.

Maggiore 
superficie di 
contatto col 
serbatoio e 
migliore scambio 
termico.

Sul fondo del 
serbatoio 
“effetto nido” 
(maggiore 
volume utile 
ACS).

La potenza 
termica erogata è 
2400 W per ridurre 
i tempi di ripristino 
della temperatura 
del serbatoio.

Diffusore 
ingresso 
acqua 
fredda

Scambiatore 
piatto a 
microcanali 
in alluminio

Ulteriore 
avvolgimento 
tubiero

Maggiore 
potenza 
termica

Schema dei collegamenti idraulici Comando remoto

Scarico condensa

Ingresso acqua fredda

Ricircolo

Scarico 
serbatoio

Valvola 
sicurezza 

Filtro a Y

Miscelatrice

Utenze acqua 
calda sanitaria

Rubinetto
(opzionale)

V.E.

Uscita acqua calda

Valvola di 
non ritorno

Rete idrica

Saracinesca
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TWMBS 2200 HEA TWMBS 2300 HEA TWMBS 4500 HEA
SUD

Hot Water

POSSIBILITÀ D’INTEGRAZIONE CON SOLARE TERMICO
 Scaldacqua in pompa di calore monoblocco a basamento
 Gas refrigerante R134A
 Anodo al titanio
 Resistenza elettrica integrativa da 1,5 kW
 Acqua calda sino a 60° C con il solo compressore; sino a 70° C con 

integrazione resistenza elettrica

Hot Water monoblocco 
200/300/500 litri serie 
DUCTED - TITANIUM  
SUPER SAVING

Note: 1. Condizioni: aria aspirata 20° C BS (15° C BU), acqua ingresso 15° C / uscita 55° C. 2. Test secondo EN16147; aria aspirata 7° C. 3. Direttiva 2009/125/CE - ERP EU n. 814/2013 (Certificazione TUV Sud per tutti i modelli)

Modello TWMBS 2200 HEA TWMBS 2300 HEA TWMBS 4500 HEA
Volume serbatoio L 200 300 500
Serpentina integrazione solare (Inox) m2 1,0 1,0 1,0
Potenza termica nominale1 W 2040 2040 3800
Assorbimento elettrico nominale1 W 465 460 875
Capacità produzione acs nominale1 L/h 43,5 43,5 82,0
COP (nominale)1 W/W 4,39 4,43 4,34
COPDHW2 W/W 2,61 2,68 2,66
Profilo ciclo di prova2 - L XL XXL
Volume acqua calda a 40° C2 L 250 390 594
Classe di Efficienza Energetica3 - A A A
Grado di protezione IP - IPX1 IPX1 IPX1
Intervallo regolazione T. acqua calda °C 10~70 (50 default) 10~70 (50 default) 10~70 (50 default)
Massima T. acqua calda solo compressore °C 60 60 60

Dati elettrici
Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50Hz
Resistenza elettrica integrativa W 1500
Corrente massima (inclusa resistenza) A 10,0 10,0 13,0

Refrigerante
Tipo (GWP) - R134a (1430) R134a (1430) R134a (1430)
Quantità kg 1,0 1,0 1,6
Tonnellate di CO2 equivalenti t 1,430 1,430 2,280

Compressore - Rotativo ON/OFF

Dimensioni Unità Ø x H mm 560 x 1755 640 x 1850 700 x 2230
Peso netto kg 95 105 122

Livello potenza sonora dB(A) 58,2 58,2 59,2
Livello medio di pressione sonora dB(A) 37,8 37,8 37,2

Serbatoio

Materiale serbatoio - Acciaio INOX 304
Connessioni idrauliche ACS (“ - DN) 1” - DN25 1” - DN25 1” - DN25
Connessioni idrauliche serpentina solare (“ - DN) 3/4” - DN20 3/4” - DN20 3/4” - DN20
Anodo al titanio con led di allarme - G3/4” - Ø3x355 G3/4” - Ø3x355 G3/4” - Ø3x550
Pressione massima di esercizio bar 10 10 10

Aria aspirata

Campo di lavoro °C -5~+43
Portata aria (con canalizzazione) m3/h 400 400 800 
Prevalenza ventilatore Pa 60 60 60 
Canalizzazione aria - Diametro mm 177 177 177
Canalizzazione aria - Lunghezza Max m 6 6 6 

* Test di fabbrica con aria aspirata a 20° C BS (15° C BU), acqua ingresso 15° C/uscita 55° C.
** Test secondo EN 16147.

Capacità
Temperatura di aspirazione (° C)

20 15 7
200 4,39* - 2,61**
300 4,43* - 2,68**
500 4,34* - 2,66**

Classe energetica
Certificazione EN 16147 
da laboratorio terzo 
accreditato TUV Sud

Serbatoio in 
acciaio Inox

R134A
GAS

CICLO ANTI 
LEGIONELLA

500L
DI CAPACITÀ

FINO A

TWMBS 2200 HEA 
TWMBS 2300 HEA / TWMBS 4500 HEA 

READY
110% CONTO

TERMICO
2.0

DETRAZIONI
FISCALI

50% riqualificazione
energetica

DETRAZIONI
FISCALI

65%
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Comfort in casa

 Programmazione per sfruttare eventuali fasce orarie vantaggiose sulla 
tariffa elettrica e avere acqua calda disponibile nei momenti necessari.

 Due modalità operative: massimo risparmio con l’utilizzo del solo 
compressore o massima rapidità con l’utilizzo contestuale di pompa di 
calore e resistenza elettrica integrata, per produrre grandi quantità di 
ACS in tempi brevi.

Sicurezza

 Poiché lo scambiatore di calore è esterno al serbatoio, non è possibile 
alcuna contaminazione tra acqua e fluido refrigerante.

 Sistema antilegionella: il pericolo del batterio della legionella è 
scongiurato grazie a cicli periodici che innalzano la temperatura 
dell’acqua all’interno dell’accumulo oltre i 65° C.

 L’anodo al titanio, protegge il serbatoio dall’azione corrosiva dell’acqua 
in modo inesauribile: garantisce maggiore affidabilità e minori costi di 
manutenzione rispetto a una soluzione con anodo al magnesio.

5 modalità 
d'installazione

1. Installazione ad aria  
ricircolata: ingresso e 
uscita dell’aria avvengono 
nel locale d’installazione.

2. Installazione ad aria 
ricircolata con uscita 
d’aria verso l’esterno.

3. Installazione con 
aspirazione da un altro 
ambiente ed espulsione 
verso l’esterno.

4. Installazione con   
aspirazione dell’aria 
da un altro ambiente 
e espulsione verso un 
ambiente interno (con o 
senza canalizzazione).

5. Installazione con 
aspirazione ed espulsione 
dell’aria verso l’ambiente 
esterno.  

Plus di prodotto

Schema d’impianto con integrazione solare termico

Anodo al titanio di 
serie con il sistema 
Hot Water.

Anodo al titanio 
inesauribile

Collettori solare termico

Ingresso scambiatore 
integrato 

Uscita scambiatore 
integrato 

Ricircolo

Uscita 
acqua calda

Scarico 
condensa

Ingresso acqua fredda

Vaso
d'espansione

Valvola 
di non ritorno

Filtro a Y

Rete 
idrica

Miscelatrice 
(opzionale)

Miscelatrice (opzionale)

Valvola
di sicurezza

Pozzetto sensore T



A causa della continua evoluzione tecnologica dei 
prodotti, ci riserviamo il diritto di variare le specifiche 
tecniche all'interno di questo catalogo in qualsiasi 
momento e senza dare preavviso. Gli schemi 
idraulici riportati sono soltanto esemplificativi e non 
sostituiscono il progetto d’impianto.
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