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Informazioni dalle aziende

POMPA DI CALORE HOVAL BELARIA® FIT
Nuova, sul mercato, un’efficiente pompa
di calore aria/acqua Hoval: Belaria® fit
è disponibile in due taglie di potenza e
può funzionare come unità singola o in
modo modulare in cascata fino a circa 1.5
megawatt, anche con sistemi ibridi

L

a nuova pompa di calore Hoval Belaria® fit è stata studiata per fornire elevate potenze in versione monovalente o come sistema ibrido, sfruttando un’alta percentuale di energie rinnovabili. Ė un sistema efficiente,
modulare e sostenibile, in grado di rendere efficienti le
funzioni di riscaldamento, raffrescamento e preparazione di acqua calda in svariati contesti: industrie, hotel,
centri commerciali, ospedali, uffici, ma anche in ambito
residenziale nelle case plurifamiliari.

Utilizzo modulare,
anche in cascata
Belaria® fit è disponibile in due taglie di potenza.
Può funzionare come unità singola o in modo modulare in cascata fino a circa 1.5 megawatt, anche con
sistemi ibridi. Grazie alla tecnologia inverter utilizzata,
l’unità può modulare in un intervallo compreso tra il 40
e il 100 percento, adattando in modo ottimale la sua
capacità di riscaldamento e raffreddamento alla rispettiva domanda e in questo modo si riduce il consumo di
energia dei compressori e dei ventilatori.
La modularità del sistema Belaria® fit consente alla
pompa di calore di funzionare in modo efficiente in
un’ampia gamma di potenza, in base alla domanda: il

sistema può essere utilizzato in cascata fino a 16 macchine. Ad esempio, quattro Belaria®
fit in cascata sono in grado di adattare la potenza di riscaldamento necessaria in un
range compreso tra 44 e 385 kW, che corrisponde a un intervallo di modulazione di 1:9.
Con Belaria® fit in cascata gli impianti aumentano l’affidabilità operativa grazie alla
ridondanza dei generatori di calore e alla flessibilità e scalabilità del sistema modulare, particolarmente importante per le soluzioni di ristrutturazione. I sistemi ibridi, in
cui il sistema Belaria® fit in cascata è integrato da una caldaia a gas a condensazione
per la massima potenza, offrono inoltre rapporti prezzo/prestazioni particolarmente
interessanti.
Il rivestimento idrofilo posto sulle alette della batteria dell’evaporatore garantisce
una migliore pulizia, un aumento delle prestazioni di scambio termico e una riduzione dei tempi di sbrinamento. Tutto questo, abbinato all’utilizzo del refrigerante R32,
consente di ottenere un’elevata efficienza raggiungendo un elevato coefficiente di
prestazione stagionale (SCOP) e una classe di efficienza energetica A++.

Sostenibile
L’impianto Belaria® fit funziona con refrigerante R32, considerato una soluzione
a prova di futuro grazie alle sue proprietà che contribuiscono a ridurre l’effetto serra.
Inoltre, la capacità volumetrica di raffreddamento dell’R32 è molto elevata - circa 1,6
volte quella del refrigerante R410A.

Sistemi ibridi con energie rinnovabili
Con Belaria® fit è possibile progettare soluzioni ibride con vantaggi ecologici ed
economici che soddisfano anche le normative sulla percentuale di energia rinnovabile richiesta. Utilizzando Belaria® fit in un sistema ibrido, ad esempio, insieme a una
caldaia UltraGas® o UltraGas®2, è possibile ottenere una copertura annuale di energia
rinnovabile pari a oltre l’80%, garantendo cosi, oltre che un funzionamento efficiente,
anche l’ammissibilità agli incentivi attualmente in vigore.
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R32 è disponibile in due taglie di potenza.
Può funzionare come unità singola o
a cascata fino a circa 1.5 megawatt,
anche con sistemi ibridi. Grazie alla
tecnologia inverter utilizzata, l’unità può
modulare in un intervallo compreso tra
40 e 100%, adattando la sua capacità
di riscaldamento e di raffreddamento alla
domanda e riducendo in questo modo il
consumo energetico.
Il rivestimento idrofilo posto sulle alette
della batteria dell’evaporatore garantisce
una migliore pulizia, un aumento delle
prestazioni di scambio termico e una
riduzione dei tempi di sbrinamento.
Utilizzando Belaria fit in un sistema
ibrido insieme a una caldaia UltraGas®
o UltraGas®2 è possibile ottenere una
copertura annuale di energia rinnovabile
pari a oltre l’80%.
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Apparecchi di ventilazione a tetto per la
climatizzazione di grandi ambienti
Redazione 26 ottobre 2022

Con la nuova generazione di sistemi decentralizzati TopVent®, Hoval presenta una nuova soluzione d’avanguardia: unità installate a
tetto per il minimo ingombro in grandi ambienti. Crediti fotografici: © Hoval

La nuova serie di apparecchi di ventilazione a tetto, per aria immessa, aria di ricircolo e aria
miscelata, garantisce la massima flessibilità per la climatizzazione ottimale di grandi ambienti,
completando la gamma di sistemi di climatizzazione decentralizzati Hoval (Zanica, BG) per grandi
ambienti. Montaggio e manutenzione vengono effettuati dal tetto.

Le unità installate a tetto Hoval TopVent® sono appositamente concepite per soddisfare i
requisiti previsti dai moderni ambienti di grandi dimensioni con destinazione commerciale,
produttiva e logistica. Vanno a integrare la gamma Hoval di sistemi di climatizzazione
decentralizzati per grandi ambienti, dove risulta decisivo garantire il minimo ingombro e una
temperatura costante.
Le sei versioni dei nuovi apparecchi a tetto TopVent®, per aria di ricircolo o di mandata per
riscaldamento e/o raffrescamento, con aria di ricircolo, di miscelazione o aria esterna, ciascuna
delle quali disponibili in due fasce di potenza, soddisfano tutti i possibili requisiti per una
climatizzazione ideale di grandi ambienti. Combinando differenti tipi di apparecchi, il sistema

×

decentralizzato può essere dimensionato in modo ottimale e risultare così estremamente
economico nell’esercizio.
La regolazione di differenti apparecchi, articolata a zone, con modalità di funzionamento
combinabili in modo flessibile, consente di soddisfare anche le esigenze più complesse in fatto di
orari lavorativi e temperature. L’Air-Injector integrato di Hoval garantisce, inoltre, una diffusione
ottimale dell’aria e una bassa stratificazione della temperatura.

Manutenzione e montaggio dal tetto
Gli apparecchi vengono interamente montati dal tetto sui relativi zoccoli prefabbricati e in aperture
appositamente predisposte. Tutti i componenti soggetti a manutenzione sono accessibili dal tetto e
non è quindi necessario accedere dall’interno del grande locale sottostante. Tutti gli interventi di
assistenza e manutenzione possono quindi essere eseguiti senza compromettere l’infrastruttura e i
processi di lavoro all’interno degli ambienti. Solamente il collegamento elettrico e idraulico
dell’apparecchio deve avvenire dall’interno.

Gli interventi di assistenza, manutenzione e lo stesso montaggio vengono effettuati dal tetto. In
questo modo nei grandi ambienti sottostanti si può continuare a lavorare senza interruzioni.
Crediti fotografici: © Hoval

Personalizzazione di grandi locali
I sistemi di climatizzazione per grandi ambienti di Hoval® sono concepiti come soluzioni
personalizzate, indipendenti energeticamente e liberamente scalabili. Si possono progettare
velocemente e con facilità e si integrano in modo ottimale in qualsiasi ambiente, senza dover
effettuare interventi edilizi di grande entità. Gli apparecchi decentralizzati vengono installati in
posizioni scelte accuratamente, in modo da garantire le migliori condizioni climatiche possibili
all’interno dei grandi ambienti.
In qualità di specialista per sistemi completi per riscaldamento, raffrescamento e ventilazione,
Hoval® accompagna i clienti lungo l’intero ciclo di vita dell’impianto: dalla progettazione, alla fase
di esercizio, fino alla sua modernizzazione.

TECNOLOGIE INTEGRATE IN UN UNICO SISTEMA
Hoval, azienda specializzata nei sistemi di climatizzazione e di riscaldamento, è un partner
affidabile, in grado di fornire soluzioni di sistema. Con le soluzioni Hoval è possibile, per
esempio, riscaldare l’acqua con l’energia solare e produrre calore per gli ambienti domestici

×

con gasolio, gas, legna o ricorrendo a una pompa di calore. Hoval combina tra loro le
differenti tecnologie, integrando in un unico sistema anche la ventilazione dell’ambiente. In
questo modo non solo è possibile risparmiare energia e ridurre i costi, ma anche
salvaguardare il clima. Hoval rientra tra le aziende leader a livello internazionale per le
soluzioni di climatizzazione degli ambienti. Più di 75 anni di esperienza continuano a motivare
e a rendere possibili soluzioni di sistema innovative. I sistemi completi per riscaldamento,
raffrescamento e ventilazione vengono esportati in oltre 50 Paesi.
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Pompe di calore per grandi progetti
Di Cristina Molteni - pubblicato il: 11 Ottobre 2022

Immagine: Hoval - Belaria-fit-53-85

Continuano i nostri approfondimenti sulle pompe di calore. In questo caso si parla di applicazioni
di grandi dimensioni, anche in configurazione ibrida. Pompe di calore per l’uso residenziale e
industriale, soluzioni a sistema che integrano le tecnologie per il riscaldamento invernale e la
climatizzazione estiva.
Risparmiare energia, costi e proteggere il clima; la soluzione ideale non è precostituita ma va di
volta in volta studiata adattandola allo stato dei luoghi.
Ogni progetto richiede uno studio specifico che spesso vede l’integrazione tra tecnologie diverse.
Sull’esistente, per esempio, non è sempre possibile procedere con un sistema singolo a pompa di
calore per cui a volte si devono adottare sistemi ibridi, che, se ben progettati, consentono
vantaggi ecologici ed economici che soddisfano anche le normative sulla percentuale di energia
rinnovabile richiesti dalle recenti normative.



Hoval propone sul mercato il nuovo modello di pompa di calore Belaria fit 53-85, che adatta
in modo ottimale le sue capacità di riscaldamento e raffreddamento alla domanda di calore grazie
alla tecnologia inverter modulante del compressore e dei ventilatori riducendo le accensioni e
gli spegnimenti e funzionando così in modo più uniforme.

Utilizzo efficiente dal punto di vista energetico
Grazie alla tecnologia inverter, l’unità può modulare in un intervallo compreso tra il 40 e il 100
percento, adattando in modo ottimale la sua capacità di riscaldamento e raffreddamento alla
domanda: in questo modo il consumo di energia di compressori e ventilatori viene ridotto nel
funzionamento a carico parziale.
Inoltre, la macchina è dotata di un rivestimento idrofilo sulle alette della batteria dell’evaporatore,
un dettaglio che garantisce una migliore pulizia, un aumento delle prestazioni di scambio termico
e una riduzione dei tempi di sbrinamento; protegge inoltre l’evaporatore dalla corrosione e dalla
salsedine.
Questo nuovo modello di pompa di calore funziona con refrigerante R32, considerato una
soluzione interessante grazie alle sue caratteristiche che riducono l’impatto ambientale.
Infatti, la capacità volumetrica di raffreddamento dell’R32 è molto elevata – circa 1,6 volte quella
del refrigerante R410A – e ciò garantisce un’elevata efficienza e consente di raggiungere un
elevato coefficiente di prestazione stagionale – Scop – e una classe di efficienza energetica A++.

Soluzioni a sistema
In qualità di specialista nella tecnologia del riscaldamento e della climatizzazione, Hoval propone
le soluzioni di sistema per ambienti residenziale, dalla villetta al condomino, e per ambienti del
terziario industriale.
Hoval collega le diverse tecnologie, per esempio è possibile riscaldare l’acqua con l’energia solare
– attraverso i collettori solari – o utilizzare caldaie a pellet, e le integra con i sistemi di
ventilazione meccanica.
È possibile progettare soluzioni di riscaldamento ibride integrando una pompa di calore con
una caldaia UltraGas, ottenendo comunque una copertura annuale di energia rinnovabile oltre
l’80%.
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La caldaia a condensazione è un impianto termico per il riscaldamento e
la produzione di acqua calda sanitaria, che offre numerosi vantaggi tra cui
il risparmio energetico. Ecco cosa c’è da sapere rispetto a benefici, costi,
modelli e detrazioni fiscali.
A cura di: Arch. Gaia Mussi - Raffaella Capritti
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La geotermia è una fonte energetica pulita,
adatta ad un impianto domestico per il
riscaldamento, il raffrescamento e la produzione
di acqua calda sanitaria. Costi, detrazioni e
vantaggi.

Italtherm – City Top
La caldaia a condensazione è un impianto termico per la climatizzazione
degli edifici, che sfrutta come fonte il gas, offrendo ottime prestazioni in
termini di consumi e rendimento.
Si tratta di una soluzione particolarmente apprezzata in ambito
residenziale, tanto che è tra gli impianti più scelti in caso di sostituzione
del vecchio generatore. Non mancano, però, gli esempi di applicazione
anche in caso di nuove costruzioni.
In una caldaia a condensazione a camera stagna avviene un processo di
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configurarsi il quadro normativo attuale delle
agevolazioni fiscali.

combustione del gas, utile al riscaldamento dell’acqua che vi circola
all’interno. Rispetto ad una caldaia tradizionale, però, i fumi della
combustione non vengono dispersi, ma sfruttati per aumentare l’efficienza
dell’impianto. Così facendo, si recupera l’energia termica che, altrimenti,
non verrebbe utilizzata per alcuno scopo. È allo scambiatore primario che i
gas cedono il calore, per poi raffreddarsi, condensare ed essere evacuati.
Questo calore, concorre con quello generato direttamente dalla
combustione al riscaldamento dell’acqua. Il recupero del calore dei fumi
costituisce circa l’11% dell’energia consumata, ottenendo un duplice
risultato: il calore non viene disperso nell’atmosfera e si consuma meno
energia.
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Il funzionamento è comune, ma esistono diversi modelli di caldaia a
condensazione e, a seconda dell’ambiente da riscaldare, è necessario
valutare in modo attento quale installare. Si tratta di uno studio che viene
affidato ad un termotecnico, che prima di tutto valuterà la potenza da
installare necessaria.
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tradizionali sono attorno al 90%-93%. Va detto che queste prestazioni
possono essere compromesse da un cattivo utilizzo dell’utente o dal tipo di
sistema di distribuzione del calore combinato.
Nel caso di sostituzione di una caldaia tradizionale il risparmio arriva
anche fino al 30%. Riducendo i consumi di gas e quindi la combustione, la
caldaia a condensazione è più ecologica, in quanto si riducono anche le
emissioni di CO2. Tema di rilievo ancor maggiore se lo si pensa in
prospettiva futura, con l’evoluzione che potrebbe portare l’uso di gas
naturali come l’idrogeno.
Infine, non è da trascurare il fatto che l’installazione è semplice e veloce,
senza contare che la caldaia a condensazione è compatibile con tutti gli
impianti esistenti e già presenti nell’edificio. Certo, è bene sapere che la
massima efficienza si ottiene quando la si combina con un sistema di
distribuzione del calore che lavora a basse temperature e che sia più
facile ottenere un maggior livello di efficienza abbinandola a un sistema
radiante a pavimento. Ciò non significa che se si abbina una caldaia a
condensazione con dei radiatori (che lavorano con acqua a circa 70°) non vi
siano vantaggi, ma solo che non si toccherà la massima efficienza possibile.
È necessario, tuttavia, considerare un’ampia serie di variabili legate al
rendimento di un impianto basato su questa tecnologia: non è solo la
caldaia in sé a fare la differenza, ma la qualità dell’involucro, nello specifico
il sistema di isolamento che è stato inserito nel pacchetto strutturale, la
fascia climatica in cui è collocato l’edificio, le modalità di gestione
dell’impianto.
Ma la sostituzione della caldaia tradizionale con una a condensazione
comporta ulteriori vantaggi in termini ambientali ed energetici. E’ infatti
possibile dar vita ad un “sistema ampliabile”, ad esempio collegandola a
impianti per la produzione di energia rinnovabile – per fare in modo che
anche l’energia necessaria per la caldaia venga autoprodotta abbassando
ulteriormente l’impatto del sistema di riscaldamento sull’ambiente – o per
il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria o anche sistemi per il controllo
intelligente dell’impianto

Come scegliere i modelli più efficienti
Scegliere la caldaia a condensazione per la propria abitazione o, in
generale, per un edificio, significa valutare aspetti quali la dimensione
degli ambienti o la necessità di produrre anche acqua calda sanitaria.
Dopo di che, la scelta ricadrà su un modello murale, più piccolo, meno
ingombrante e adatto a costruzioni di minori dimensioni, oppure un
modello a basamento, più ingombrante, ma con accumulo per rispondere
meglio alle necessità dell’edificio.
Hai già effettuato in precedenze le tue scelte.
Se vuoi rivederle o modificarle, clicca su CONFIGURA.
Puoi trovare maggiori informazioni e dettagli sulla nostra pagina Privacy policy integrale.

ACCETTA



CONFIGURA

 RIFIUTA 

PRIVACY POLICY INTEGRALE



CHIUDI



Privacy - Termini

Oltre a questi aspetti essenziali, però, è bene ricordare che non tutte le
caldaie a condensazione vantano le stesse performance.
Per scegliere i modelli più efficienti, quindi, è importante valutare il
rendimento stagionale offerto. Per facilitare il confronto, a livello europeo
si è introdotta un’etichetta energetica obbligatoria, conforme alla
direttiva Erp che definisce a livello europeo i requisiti di Eco Design, con lo
scopo di migliorare le prestazioni ambientali dei prodotti che, per
funzionare, fanno uso di energia. La classificazione va dalla G fino alla
classe A++. Teoricamente, la valutazione dovrebbe essere distinta per la
funzione riscaldamento e produzione di ACS, nel caso l’impianto sia
utilizzato per entrambi. Altro aspetto da considerare, poi, riguarda
sicuramente le emissioni di ossido d’azoto (NOx), che più sono contenute
più rendono sostenibile l’impianto.

La caldaia a condensazione va bene per tutti gli
appartamenti?
Anche se non esiste una regola generale sul sistema di riscaldamento
adatto ad un appartamento piuttosto che a un altro, si può comunque dire
che, in generale, la caldaia a condensazione è una valida scelta in qualsiasi
appartamento.
Sono soprattutto tre le tipologie di caldaie a condensazione disponibili sul
mercato:
Caldaie a condensazione a gas
Caldaie a condensazione a gasolio
Caldaie a condensazione gasolio/gas
La scelta dipende dalla condizione dell’involucro e da dove si trova.
Certamente è fondamentale valutare la potenza necessaria per riscaldare

Hai già effettuato in precedenze le tue scelte.
Se vuoi rivederle
o modificarle,
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Puoi trovare maggiori informazioni e dettagli sulla nostra pagina Privacy policy integrale.
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grande e male isolato, maggiore sarà la potenza necessaria. Generalmente
le caldaie a condensazione per usi domestici non superano i 35 kW e in un
appartamento di 100 mq si installa una macchina con potenza inferiore o
uguale a 24kW.
Inoltre, come anticipato nel paragrafo precedente, quando si sceglie di
procedere con la sostituzione della caldaia con una a condensazione è
opportuno fare un paio di riflessioni anche sugli impianti con cui la si vuole
combinare. Anche se va benissimo con un sistema di distribuzione a
radiatori, la caldaia a condensazione raggiunge il massimo dell’efficienza
se abbinata a un impianto di riscaldamento radiante a pavimento, che
lavora ad una temperatura di circa 30°.
Per quanto riguarda i lavori necessari alla sostituzione della caldaia,
invece, non ci sono particolari problematiche da segnalare. La caldaia a
condensazione richiede solo la predisposizione di una canalizzazione per
scaricare la condensa, ma i tubi sono di piccole dimensioni (5 mm) ed è
semplice inserirli nelle normali canaline già presenti in casa, fino a un
condotto di scarico.

Caldaie a condensazione: installazione e manutenzione
Non è necessario che una casa abbia particolari caratteristiche per
permettere l’installazione, se si esclude la possibilità di ricavare un canale
di scolo per l’acqua di condensa e quella di poter inserire nella canna
fumaria già esistente dell’abitazione dei tubi in PVC o materiali simili
attraverso cui far passare i fumi di combustione.
Per agevolare l’installazione di questi impianti, il decreto
legge 102/2014 ha introdotto la forma di scarico a parete, come
alternativa al convoglio nei camini già esistenti. Nel caso si opti per la
seconda opzione, è sufficiente predisporre dei tubi in PVC negli scarichi
esistenti.
Almeno il 90% delle abitazioni italiane hanno già queste caratteristiche e
un buon installatore è in grado di eseguire le relative operazioni senza
particolari problemi.
La manutenzione della caldaia è importante per non incorrere in sanzioni,
ma anche per questioni di sicurezza e di efficienza dell’impianto.
Una corretta manutenzione e pulizia della caldaia assicura che nel tempo
mantenga le proprie prestazioni e aiuta a prevenire i guasti. Gli interventi
dovrebbero essere programmati ed eseguiti annualmente, sulla base di
quanto indicato dal tecnico sul libretto dell’impianto.
L’unico intervento obbligatorio per legge è il controllo dei fumi, da
Hai già effettuato in precedenze le tue scelte.
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conservare con il libretto dell’impianto. Per la manutenzione della propria
caldaia è opportuno rivolgersi ad un tecnico abilitato, contattando
installatori e manutentori regolarmente iscritti alla rispettiva Camera di
Commercio.

Costi, detrazioni e risparmio con caldaia a
condensazione
La caldaia a condensazione è un ottimo sistema di riscaldamento
domestico, che offre diversi vantaggi e si presenta (in termini di
dimensioni e ingombri) simile alle tradizionali caldaie murali ma ha un
costo relativamente contenuto e inferiore rispetto ad altre soluzioni
tecnologiche. Il prezzo, tuttavia, può variare in funzione di alcuni criteri: la
potenza della caldaia, il range su cui è possibile modularne la potenza, il
grado di impermeabilizzazione (importante per l’impiego all’esterno), la
capacità del vaso di espansione, il materiale e la costruzione dello
scambiatore di calore e l’efficienza della caldaia stessa. In ogni caso
possiamo dire che il prezzo varia a seconda del modello e della potenza
da installare, da meno di 1.000 euro fino indicativamente a 3.000 euro. Sul
prezzo, oltre a quanto detto, incidono chiaramente anche il marchio, le
prestazioni in termini di efficienza energetica e gli accessori presenti, tra
cui display e sistemi di regolazione.
Una volta, tuttavia, sostenuta la spesa iniziale, ci sono diverse statistiche
che rendono chiaro, grazie a cifre eloquenti, quanto convenga. Prendendo
come riferimento una famiglia che abita in un edificio tradizionale, si
registra, dopo l’inserimento della caldaia a condensazione per alimentare
l’impianto di riscaldamento, un risparmio di 250-300 euro. In sostanza, a
fronte di un investimento iniziale maggiore dovuto ai prezzi di acquisto
della caldaia, si gode di un risparmio successivo, dato che si paga,
fondamentalmente, il rendimento dell’impianto.

Per valutare
l’acquisto,
è bene
che sono disponibili
Hai già effettuato
in però,
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tue scelte.
Se vuoi rivederle o modificarle, clicca su CONFIGURA.
anche
meccanismi di detrazione fiscali, richiedibili in caso di installazione
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di una nuova caldaia a condensazione.
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Già da alcuni anni, con la Legge di bilancio vengono confermate le
principali detrazioni fiscali per l’efficienza energetica e le ristrutturazioni.
Nel caso della sostituzione della caldaia, le detrazioni fiscali Irpef per il
risparmio energetico sono applicabili.
L’entità delle detrazioni può variare a seconda della tipologia di intervento
e le misure da prendere in considerazione sono l’Ecobonus e il Superbonus
110%, entrambi introdotti per favorire la riqualificazione energetica del
patrimonio edilizio italiano.
Nel caso dell’Ecobonus, le agevolazioni fiscali per la sostituzione della
caldaia ammontano al 65% per chi installa un impianto in classe A con un
sistema di termoregolazione evoluto e al 50% per chi installa
semplicemente una caldaia a condensazione in classe A. Le spese
sostenute per la sostituzione della caldaia rientrano negli interventi di
manutenzione straordinaria e sono detraibili dalla dichiarazione dei
redditi, beneficiando di quote annuali di uguale valore distribuite in 10
anni.
Il Superbonus 110% – introdotto con il Decreto Rilancio nel 2020 prevede
un’estensione dell’Ecobonus a patto che siano soddisfatti alcuni requisiti e
rimane un’opportunità per chi vive in condominio: la detrazione è stata
confermata infatti fino al 31 dicembre 2023 per poi passare al 70% nel
2024 e al 65% l’anno successivo. La sostituzione della caldaia con un
impianto a condensazione ad alta efficienza energetica, abbinata ad altri
interventi che permettono di aumentare le prestazioni dell’edificio
sottoposto ad efficientamento energetico di almeno due classi, può essere
ammessa alla maxi detrazione. Il Superbonus 110% può essere goduto
come detrazione fiscale, ma anche come sconto in fattura o cessione del
credito.
Inoltre, per valutare correttamente se l’investimento è o meno
vantaggioso è bene ricordare che una caldaia a condensazione permette
un risparmio di energia nel tempo, riducendo i costi per l’acquisto del gas.
Vantaggio ancor più evidente se si decide di combinare l’impianto con un
sistema per la produzione di energia rinnovabile, come ad esempio i
collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria.

Caldaia a condensazione: rassegna prodotti
ATAG iZone
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Hoval – Ultragas 2
La nuova caldaia a gas a condensazione Hoval UltraGas® 2 per il
riscaldamento e la produzione di acqua calda, rispetto alle precedenti
versioni è ancora più compatta e affidabile, grazie al nuovo scambiatore
di calore brevettato TurboFer® e si caratterizza per l’ottimo rapporto
qualità-prezzo.
La nuova caldaia guarda già al futuro: è infatti predisposta per la
transizione energetica con energie rinnovabili quali il biometano e
l’idrogeno. E’ possibile integrare impianti solari, a pellet o pompe di calore.
E’ indicata sia negli interventi di riqualificazione che nelle nuove
costruzioni, negli edifici plurifamiliari come nei piccoli impianti industriali.
E’ disponibile nelle fasce di potenza da 125 kW a 1550 kW e, per le caldaie
doppie, da 250 kW a 3100 kW.
Le dimensioni compatte – nella versione fino a fino a 450 kW la larghezza è
minore di 800 mm – richiedono una superficie di installazione ridotta. La
Hoval – Ultragas® 2 permette di ottenere fino al 20 per cento di risparmio
rispetto alle soluzioni tradizionali.

Hai già effettuato in precedenze le tue scelte.
Se vuoi rivederle o modificarle, clicca su CONFIGURA.
Puoi trovare maggiori informazioni e dettagli sulla nostra pagina Privacy policy integrale.

ACCETTA



CONFIGURA

 RIFIUTA 

PRIVACY POLICY INTEGRALE



CHIUDI



Privacy - Termini

Le soluzioni tecnologiche implementate permettono di sfruttare al meglio
la condensazione: lo scambiatore di calore TurboFer®, i ritorni separati per
l’alta e la bassa temperatura, il sistema di combustione Ultraclean® e
quello di regolazione TopTronic® E, che assicura la perfetta integrazione di
tutti i componenti.
Grazie alla piattaforma di gestione remota Hoval Supervisor è possibile
integrare la manutenzione da remoto e funzioni avanzate tra cui la
predittività meteo.

Paradigma – ModuGas

Paradigma – ModuGas
La caldaia a condensazione ModuGas di Paradigma, leggera e dalle
dimensioni compatte, è particolarmente indicata per l’installazione in spazi
ridotti.
Hai già effettuato in precedenze le tue scelte.
Se vuoi rivederle o modificarle, clicca su CONFIGURA.
Puoi trovare maggiori informazioni e dettagli sulla nostra pagina Privacy policy integrale.
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Hoval HomeVent®: sistema di ventilazione meccanica controllata
CAMPO DI IMPIEGO

AZIENDA PRODUTTRICE

Gestione del comfort e dell’umidità

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Il sistema di Ventilazione Meccanica Controllata Hoval risolve il problema
delle correnti d’aria, soprattutto in inverno, quando per cambiare aria al
mattino vorremmo aprire le finestre.

HOVAL
Via XXV Aprile 1945, 13/15

Tel: 035 6661111
Fax: 035 526959
https://www.hoval.it

    

 richiedi prezzo
 richiedi catalogo
 rivenditori di zona
 altra motivazione

HomeVent® garantisce aria fresca in tutta la casa 24 ore su 24 per il

L’energia di SENEC è un ve…
ve…

massimo benessere e il maggior risparmio energetico: sostituisce l’aria
viziata con quella fresca, trasferendo a quest’ultima non solo il calore, ma
anche l’umidità dell’aria ambiente.
Nell’insieme si risparmia più energia di quanta ne consumi la ventilazione
meccanica controllata.

Privacy - Termini

Silenziosa ed efficiente, richiede spazi ridotti e può essere installata anche
all’esterno.
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Ventilazione Meccanica Controllata Hoval
Il sistema di Ventilazione Meccanica Controllata Hoval risolve il problema
delle correnti d’aria, soprattutto in inverno, quando per cambiare aria al

Partnership di
Infobuildenergia

mattino vorremmo aprire le finestre.
Gli apparecchi di Ventilazione Meccanica Controllata Hoval sono
disponibili in diverse potenze:
HomeVent®comfort FR (201), (251) e (301), ventilazione meccanica
controllata compatta per appartamenti e case.
HomeVent®comfort FRT (251-451), ventilazione meccanica
controllata per appartamenti e case.

Vantaggi di HomeVent®
Vantaggi della VMC Hoval:
La gestione, e quindi il recupero, dell’umidità in ambiente aumenta il
comfort
Unico sistema di regolazione per ventilazione e riscaldamento, dove il
funzionamento viene ottimizzato in base alla previsione delle condizioni
meteo.
Grazie a un geniale principio costruttivo, HomeVent aumenta le
prestazioni energetiche prelevando l’energia dall’aria estratta (contenuto
termico ca. 150% invece del normale 90%).
Assenza di condensa, si evitano così le costose tubazioni con i rispettivi
sifoni.
Il preriscaldamento dell’aria esterna tramite una costosa batteria
termica non è più necessario, il nuovo recuperatore entalpico non teme le
basse temperature.
Un solo apparecchio di ventilazione per qualsiasi esigenza di
montaggio, facile e in qualsiasi posizione, anche dentro un armadio a muro.
Consiglia questo prodotto ai tuoi amici
Consiglia 0
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Richiedi informazioni a HOVAL su Hoval HomeVent®: sistema di ventilazione meccanica controllata

Compila il modulo per ricevere maggiori informazioni sul prodotto o per un preventivo personalizzato. La tua richiesta verrà
trasmessa direttamente agli uffici commerciali del produttore.
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Pompa di calore Hoval Belaria® fit: adattabile ed economica, è la
soluzione giusta per ogni grande progetto
Hoval offre ora al mercato un'efficiente pompa di calore aria/acqua per la gamma di media potenza. Belaria® fit è
disponibile in due taglie di potenza. Può funzionare come unità singola o in modo modulare in cascata fino a circa 1.5
megawatt, anche con sistemi ibridi.
HOVAL SRL

Belaria®Fit si adatta in modo ottimale alla domanda di calore
Caldo d'estate, freddo d'inverno: la capacità di riscaldamento e raffreddamento di un edificio varia in base alle fluttuazioni
stagionali. Belaria® fit (53-85) | Hoval adatta in modo ottimale le sue capacità di riscaldamento e raffreddamento
alla domanda di calore grazie alla tecnologia inverter modulante del compressore e dei ventilatori riducendo le
accensioni e gli spegnimenti e funzionando così in modo più uniforme.

Come unità singola, raggiunge una potenza in modulazione da 22 a 96 kW con aria esterna 7°C e temperatura mandata
acqua 35°C. Utilizzando invece più moduli in cascata, fino a 16 unità, si può raggiungere una potenza fino a circa 1.5
MW.
Belaria® fit funziona con il refrigerante sostenibile R32.

Belaria® fit è stata progettata per varie applicazioni singole e ibride di grandi dimensioni.

Utilizzo efficiente dal punto di vista energetico
Grazie alla tecnologia inverter utilizzata, l'unità può modulare in un intervallo compreso tra il 40 e il 100 percento,
adattando in modo ottimale la sua capacità di riscaldamento e raffreddamento alla domanda: in questo modo il consumo
di energia di compressori e ventilatori viene ridotto nel funzionamento a carico parziale.
Un rivestimento idrofilo sulle alette della batteria dell'evaporatore garantisce una migliore pulizia, un aumento delle
prestazioni di scambio termico e una riduzione dei tempi di sbrinamento. Protegge inoltre l'evaporatore dalla corrosione e
dalla salsedine.
Insieme al refrigerante R32, tutto questo garantisce un'elevata efficienza e consente di raggiungere un elevato
coefficiente di prestazione stagionale (SCOP) e una classe di efficienza energetica A++.

Opzioni modulari
Il concetto modulare di Belaria® fit permette inoltre un funzionamento efficiente in un'ampia gamma di potenza, in base
alla domanda: può essere utilizzato una cascata fino a 16 macchine. Ad esempio, quattro Belaria® fit in cascata sono in
grado di adattare la potenza di riscaldamento tra 44 e 385 kW al rispettivo fabbisogno, che corrisponde a un intervallo di
modulazione di 1:9.
SCOPRI DI PIU' SU BELARIA® FIT
Con Belaria® fit in cascata gli impianti aumentano l'affidabilità operativa grazie alla ridondanza dei generatori di calore e
alla flessibilità e scalabilità del sistema modulare, particolarmente importante per le soluzioni di ristrutturazione. I sistemi
ibridi, in cui il sistema Belaria® fit in cascata è integrato da una caldaia a gas a condensazione per la massima potenza,
offrono rapporti prezzo/prestazioni particolarmente interessanti.

Sostenibile
®

L'impianto Belaria® fit funziona con refrigerante R32, considerato una soluzione a prova di futuro grazie alle sue
caratteristiche che riducono l’impatto ambientale. Inoltre, la capacità volumetrica di raffreddamento dell'R32 è molto
elevata - circa 1,6 volte quella del refrigerante R410A, raggiungendo prestazioni elevate sia in modalità di raffreddamento
che di riscaldamento.

Sistemi ibridi con energie rinnovabili
Con Belaria® fit è possibile progettare soluzioni ibride con vantaggi ecologici ed economici che soddisfano anche le
normative sulla percentuale di energia rinnovabile richiesta. Utilizzando Belaria® fit in un sistema ibrido, ad esempio
insieme a una caldaia UltraGas® o UltraGas®2, è possibile ottenere una copertura annuale di energia rinnovabile oltre
l'80% con solo il 50% del carico di riscaldamento, garantendo cosi, oltre a un funzionamento efficiente, l'ammissibilità agli
incentivi attualmente in vigore.
Per il cliente che utilizza Belaria® fit, oltre all'efficienza, alla modularità e al risparmio di costi dell'impianto, c'è anche il
vantaggio che tutti i componenti del sistema di riscaldamento possono essere supportati nella fase progettuale e forniti
direttamente da Hoval.
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Leggi anche
Calore geotermico come fonte di energia rinnovabile
Caldaie a condensazione a gas a prova di futuro: UltraGas® 2 certificata come caldaia H2-ready
Hoval garantisce eccellente qualità dell’aria per un capannone di produzione
Hoval garantisce comfort e ottimizzazione dei consumi ad una casa in legno in Franciacorta

HOVAL SRL

Hoval offre soluzioni tecnologicamente evolute per il riscaldamento e il benessere in ambiente. Hoval ha il suo head
quarter a Vaduz in Lichtenstein ed è presente con i suoi prodotti in più di 50 paesi. Grazie a questa distribuzione
capillare, può rispondere in modo flessibile alle esigenze specifiche dei vari mercati.
In Italia Hoval è presente da oltre 50 anni e con la realizzazione di Casa Hoval - questo il nome dell’attuale quartier
generale italiano a Zanica (BG) - l’azienda ha effettuato un importante investimento, creando un modello di edificio
industriale sostenibile ed energeticamente efficiente.
Hoval sviluppa soluzioni per il riscaldamento e il benessere in ambiente per tutte le esigenze grazie a soluzioni di
sistema, dalle più semplici alle più complesse. Offre un’ampia gamma di prodotti, con diverse caratteristiche, diverse
classi di potenza e diverse fonti energetiche: caldaie a condensazione, a gas, a gasolio, pompe di calore e impianti
solari termici, ventilazione meccanica controllata, biomasse, teleriscaldamento, cogenerazione, oltre ai sistemi di
climatizzazione per grandi ambienti.
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Apparecchi di ventilazione a tetto per la climatizzazione di
grandi ambienti con il minimo ingombro
La nuova serie di apparecchi di ventilazione a tetto, per aria immessa, aria di ricircolo e aria miscelata,
garantisce la massima flessibilità per la climatizzazione ottimale di grandi ambienti, completando la gamma
di sistemi di climatizzazione decentralizzati Hoval per grandi ambienti. Montaggio e manutenzione vengono
effettuati dal tetto.
HOVAL SRL

Le unità installate a tetto Hoval TopVent® sono appositamente concepite per soddisfare i requisiti previsti
dai moderni ambienti di grandi dimensioni con destinazione commerciale, produttiva e logistica. Vanno a
integrare la gamma Hoval di sistemi di climatizzazione decentralizzati per grandi ambienti, dove risulta
decisivo garantire il minimo ingombro e una temperatura costante.
Le sei versioni dei nuovi apparecchi a tetto TopVent®, per aria di ricircolo o di mandata per riscaldamento
e/o raffrescamento, con aria di ricircolo, di miscelazione o aria esterna, ciascuna delle quali disponibili in due
fasce di potenza, soddisfano tutti i possibili requisiti per una climatizzazione ideale di grandi ambienti.
Combinando differenti tipi di apparecchi, il sistema decentralizzato può essere dimensionato in modo
ottimale e risultare così estremamente economico nell'esercizio.
La regolazione di differenti apparecchi, articolata a zone, con modalità di funzionamento combinabili in modo
flessibile, consente di soddisfare anche le esigenze più complesse in fatto di orari lavorativi e
temperature. L'Air-Injector integrato di Hoval garantisce, inoltre, una diffusione ottimale dell’aria e una
bassa stratificazione della temperatura.

Manutenzione e montaggio dal tetto
Gli apparecchi vengono interamente montati dal tetto sui relativi zoccoli prefabbricati e in aperture
appositamente predisposte. Tutti i componenti soggetti a manutenzione sono accessibili dal tetto e non è
quindi necessario accedere dall'interno del grande locale sottostante. Tutti gli interventi di assistenza e
manutenzione possono quindi essere eseguiti senza compromettere l'infrastruttura e i processi di lavoro
all’interno degli ambienti. Solamente il collegamento elettrico e idraulico dell'apparecchio deve avvenire
dall'interno.

SCOPRI DI PIU' SU HOVAL TOPVENT®

Personalizzazione di grandi locali
I sistemi di climatizzazione per grandi ambienti di Hoval® sono concepiti come soluzioni personalizzate,
indipendenti energeticamente e liberamente scalabili. Si possono progettare velocemente e con
facilità e si integrano in modo ottimale in qualsiasi ambiente, senza dover effettuare interventi edilizi di
grande entità. Gli apparecchi decentralizzati vengono installati in posizioni scelte accuratamente, in modo da
garantire le migliori condizioni climatiche possibili all'interno dei grandi ambienti.
In qualità di specialista per sistemi completi per riscaldamento, raffrescamento e ventilazione, Hoval®
accompagna i clienti lungo l'intero ciclo di vita dell'impianto: dalla progettazione, alla fase di esercizio,
fino alla sua modernizzazione.

Leggi anche
Pompa di calore Hoval Belaria® fit: adattabile ed economica, è la soluzione giusta per
ogni grande progetto
Calore geotermico come fonte di energia rinnovabile
Caldaie a condensazione a gas a prova di futuro: UltraGas® 2 certificata come caldaia H2ready
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Caldo d'estate, freddo d'inverno: la capacità di riscaldamento e raffreddamento di un edificio varia in base alle fluttuazioni
stagionali. Belaria® fit (53-85) | Hoval adatta in modo ottimale le sue capacità di riscaldamento e raffreddamento alla domanda
di calore grazie alla tecnologia inverter modulante del compressore e dei ventilatori riducendo le accensioni e gli spegnimenti e
funzionando così in modo più uniforme. Come unità singola, raggiunge una potenza in modulazione da 22 a 96 kW con aria
esterna 7 °C e temperatura mandata acqua 35 °C. Utilizzando invece più moduli in cascata, fino a 16 unità, si può raggiungere una
potenza fino a circa 1.5 MW. Belaria® fit funziona con il refrigerante sostenibile R32.
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Grazie alla tecnologia inverter utilizzata, l'unità può modulare in un intervallo compreso tra il 40 e il 100%, adattando in modo
ottimale la sua capacità di riscaldamento e raffreddamento alla domanda: in questo modo il consumo di energia di compressori e
ventilatori viene ridotto nel funzionamento a carico parziale. Un rivestimento idrofilo sulle alette della batteria dell'evaporatore
garantisce una migliore pulizia, un aumento delle prestazioni di scambio termico e una riduzione dei tempi di sbrinamento.
Protegge inoltre l'evaporatore dalla corrosione e dalla salsedine. Insieme al refrigerante R32, tutto questo garantisce un'elevata
efficienza e consente di raggiungere un elevato coefficiente di prestazione stagionale (SCOP) e una classe di efficienza energetica
A++.
Il concetto modulare di Belaria® fit permette inoltre un funzionamento efficiente in un'ampia gamma di potenza, in base alla
domanda: può essere utilizzato una cascata fino a 16 macchine. Ad esempio, quattro Belaria® fit in cascata sono in grado di
adattare la potenza di riscaldamento tra 44 e 385 kW al rispettivo fabbisogno, che corrisponde a un intervallo di modulazione di
1:9. Con Belaria® fit in cascata gli impianti aumentano l'affidabilità operativa grazie alla ridondanza dei generatori di calore e alla
flessibilità e scalabilità del sistema modulare, particolarmente importante per le soluzioni di ristrutturazione. I sistemi ibridi, in
cui il sistema Belaria® fit in cascata è integrato da una caldaia a gas a condensazione per la massima potenza, offrono rapporti
prezzo/prestazioni particolarmente interessanti.
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L'impianto Belaria® fit funziona con refrigerante R32, considerato una soluzione a prova di futuro grazie alle sue caratteristiche
che riducono l’impatto ambientale. Inoltre, la capacità volumetrica di raffreddamento dell'R32 è molto elevata - circa 1,6 volte
quella del refrigerante R410A, raggiungendo prestazioni elevate sia in modalità di raffreddamento che di riscaldamento. Con
Belaria® fit è possibile progettare soluzioni ibride con vantaggi ecologici ed economici che soddisfano anche le normative sulla
percentuale di energia rinnovabile richiesta. Utilizzando Belaria® fit in un sistema ibrido, ad esempio insieme a una caldaia
UltraGas® o UltraGas®2, è possibile ottenere una copertura annuale di energia rinnovabile oltre l'80% con solo il 50% del carico
di riscaldamento, garantendo cosi, oltre a un funzionamento efficiente, l'ammissibilità agli incentivi attualmente in vigore.
Per il cliente che utilizza Belaria® fit, oltre all'efficienza, alla modularità e al risparmio di costi dell'impianto, c'è anche il vantaggio
che tutti i componenti del sistema di riscaldamento possono essere supportati nella fase progettuale e forniti direttamente da
Hoval.
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Sistemi decentralizzati di climatizzazione per grandi
ambienti
Redazione 26 ottobre 2022

Con la nuova generazione di sistemi decentralizzati TopVent®, Hoval (Zanica, BG) presenta una
nuova soluzione d’avanguardia: unità installate a tetto per il minimo ingombro in grandi ambienti.
La nuova serie di apparecchi di ventilazione a tetto, per aria immessa, aria di ricircolo e aria
miscelata, garantisce la massima flessibilità per la climatizzazione ottimale di grandi ambienti,
completando la gamma di sistemi di climatizzazione decentralizzati Hoval per grandi ambienti.
Montaggio e manutenzione vengono effettuati dal tetto.
Le unità installate a tetto Hoval TopVent® sono appositamente concepite per soddisfare i
requisiti previsti dai moderni ambienti di grandi dimensioni con destinazione commerciale,
produttiva e logistica. Vanno a integrare la gamma Hoval di sistemi di climatizzazione
decentralizzati per grandi ambienti, dove risulta decisivo garantire il minimo ingombro e una
temperatura costante.
Le sei versioni dei nuovi apparecchi a tetto TopVent®, per aria di ricircolo o di mandata per
riscaldamento e/o raffrescamento, con aria di ricircolo, di miscelazione o aria esterna, ciascuna
delle quali disponibili in due fasce di potenza, soddisfano tutti i possibili requisiti per una
climatizzazione ideale di grandi ambienti. Combinando differenti tipi di apparecchi, il sistema
decentralizzato può essere dimensionato in modo ottimale e risultare così estremamente
economico nell’esercizio.
La regolazione di differenti apparecchi, articolata a zone, con modalità di funzionamento
combinabili in modo flessibile, consente di soddisfare anche le esigenze più complesse in fatto di
orari lavorativi e temperature. L’Air-Injector integrato di Hoval garantisce, inoltre, una diffusione
ottimale dell’aria e una bassa stratificazione della temperatura.

Manutenzione e montaggio dal tetto

Gli apparecchi vengono interamente montati dal tetto sui relativi zoccoli prefabbricati e in aperture
appositamente predisposte. Tutti i componenti soggetti a manutenzione sono accessibili dal tetto e
non è quindi necessario accedere dall’interno del grande locale sottostante. Tutti gli interventi di
assistenza e manutenzione possono quindi essere eseguiti senza compromettere l’infrastruttura e i
processi di lavoro all’interno degli ambienti. Solamente il collegamento elettrico e idraulico
dell’apparecchio deve avvenire dall’interno.

Gli interventi di assistenza, manutenzione e lo stesso montaggio vengono effettuati dal tetto.
In questo modo nei grandi ambienti sottostanti si può continuare a lavorare senza
interruzioni. Crediti fotografici: © Hoval

Personalizzazione di grandi locali
I sistemi di climatizzazione per grandi ambienti di Hoval® sono concepiti come soluzioni
personalizzate, indipendenti energeticamente e liberamente scalabili. Si possono progettare
velocemente e con facilità e si integrano in modo ottimale in qualsiasi ambiente, senza dover
effettuare interventi edilizi di grande entità. Gli apparecchi decentralizzati vengono installati in
posizioni scelte accuratamente, in modo da garantire le migliori condizioni climatiche possibili
all’interno dei grandi ambienti.
In qualità di specialista per sistemi completi per riscaldamento, raffrescamento e ventilazione,
Hoval® accompagna i clienti lungo l’intero ciclo di vita dell’impianto: dalla progettazione, alla fase
di esercizio, fino alla sua modernizzazione.

TECNOLOGIE INTEGRATE IN UN UNICO SISTEMA
Hoval, azienda specializzata nei sistemi di climatizzazione e di riscaldamento, è un partner
affidabile, in grado di fornire soluzioni di sistema. Con le soluzioni Hoval è possibile, per
esempio, riscaldare l’acqua con l’energia solare e produrre calore per gli ambienti domestici
con gasolio, gas, legna o ricorrendo a una pompa di calore. Hoval combina tra loro le
differenti tecnologie, integrando in un unico sistema anche la ventilazione dell’ambiente. In
questo modo non solo è possibile risparmiare energia e ridurre i costi, ma anche
salvaguardare il clima. Hoval rientra tra le aziende leader a livello internazionale per le
soluzioni di climatizzazione degli ambienti. Più di 75 anni di esperienza continuano a motivare
e a rendere possibili soluzioni di sistema innovative. I sistemi completi per riscaldamento,
raffrescamento e ventilazione vengono esportati in oltre 50 Paesi.
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Pompa di calore aria/acqua adattabile Hoval Belaria®
fit
Redazione 5 ottobre 2022

Belaria-fit-53-85. La pompa di calore Belaria® fit è stata progettata per varie applicazioni singole e ibride di grandi dimensioni.

Hoval (Zanica, BG) offre al mercato un’efficiente pompa di calore aria/acqua per la gamma di
media potenza. Belaria® fit è disponibile in due taglie di potenza. Può funzionare come unità
singola o in modo modulare in cascata fino a circa 1.5 megawatt, anche con sistemi ibridi.
Caldo d’estate, freddo d’inverno: la capacità di riscaldamento e raffreddamento di un edificio varia
in base alle fluttuazioni stagionali. Belaria® fit Belaria® fit (53-85) | Hoval adatta in modo
ottimale le sue capacità di riscaldamento e raffreddamento alla domanda di calore grazie alla
tecnologia inverter modulante del compressore e dei ventilatori riducendo le accensioni e gli
spegnimenti e funzionando così in modo più uniforme. Come unità singola, raggiunge una potenza
in modulazione da 22 a 96 kW con aria esterna 7°C e temperatura mandata acqua 35°C.
Utilizzando invece più moduli in cascata, fino a 16 unità, si può raggiungere una potenza fino a
circa 1.5 MW.
Belaria® fit funziona con il refrigerante sostenibile R32.

Utilizzo efficiente dal punto di vista energetico
Grazie alla tecnologia inverter utilizzata, l’unità può modulare in un intervallo compreso tra il 40
e il 100 percento, adattando in modo ottimale la sua capacità di riscaldamento e raffreddamento
alla domanda: in questo modo il consumo di energia di compressori e ventilatori viene ridotto nel
funzionamento a carico parziale.
Un rivestimento idrofilo sulle alette della batteria dell’evaporatore garantisce una migliore pulizia,
un aumento delle prestazioni di scambio termico e una riduzione dei tempi di sbrinamento.
Protegge inoltre l’evaporatore dalla corrosione e dalla salsedine.

Insieme al refrigerante R32, tutto questo garantisce un’elevata efficienza e consente di
raggiungere un elevato coefficiente di prestazione stagionale (SCOP) e una classe di efficienza
energetica A++.

Opzioni modulari
Il concetto modulare di Belaria® fit permette inoltre un funzionamento efficiente in un’ampia
gamma di potenza, in base alla domanda: può essere utilizzato in cascata fino a 16 macchine. Ad
esempio, quattro Belaria® fit in cascata sono in grado di adattare la potenza di riscaldamento tra
44 e 385 kW al rispettivo fabbisogno, che corrisponde a un intervallo di modulazione di 1:9.
Con Belaria® fit in cascata gli impianti aumentano l’affidabilità operativa grazie alla
ridondanza dei generatori di calore e alla flessibilità e scalabilità del sistema modulare,
particolarmente importante per le soluzioni di ristrutturazione. I sistemi ibridi, in cui il sistema
Belaria® fit in cascata è integrato da una caldaia a gas a condensazione per la massima potenza,
offrono rapporti prezzo/prestazioni particolarmente interessanti.

Sostenibile
L’impianto Belaria® fit funziona con refrigerante R32, considerato una soluzione a prova di
futuro grazie alle sue caratteristiche che riducono l’impatto ambientale. Inoltre, la capacità
volumetrica di raffreddamento dell’R32 è molto elevata – circa 1,6 volte quella del refrigerante
R410A, raggiungendo prestazioni elevate sia in modalità di raffreddamento che di riscaldamento.

Sistemi ibridi con energie rinnovabili
Con Belaria® fit è possibile progettare soluzioni ibride con vantaggi ecologici ed economici che
soddisfano anche le normative sulla percentuale di energia rinnovabile richiesta. Utilizzando
Belaria® fit in un sistema ibrido, ad esempio insieme a una caldaia UltraGas® o UltraGas®2, è
possibile ottenere una copertura annuale di energia rinnovabile oltre l’80% con solo il 50% del
carico di riscaldamento, garantendo cosi, oltre a un funzionamento efficiente, l’ammissibilità agli
incentivi attualmente in vigore.
Per il cliente che utilizza Belaria® fit, oltre all’efficienza, alla modularità e al risparmio di costi
dell’impianto, c’è anche il vantaggio che tutti i componenti del sistema di riscaldamento possono
essere supportati nella fase progettuale e forniti direttamente da Hoval.
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La nuova pompa di calore aria/acqua Hoval Belaria® fit è stata studiata per fornire elevate potenze in versione monovalente o
come sistema ibrido, sfruttando un’alta percentuale di energie rinnovabili. Disponibile in due taglie di potenza e può funzionare
come unità singola o in modo modulare in cascata fino a circa 1.5 megawatt, anche con sistemi ibridi. Ė un sistema efficiente,
modulare e sostenibile in svariati contesti: industrie, hotel, centri commerciali, ospedali, uffici, ma anche in ambito residenziale
nelle case plurifamiliari.

Utilizzo modulare in cascata
Belaria® fit è disponibile in due taglie di potenza. Può funzionare come unità singola o in modo modulare in cascata fino a circa
1.5 megawatt, anche con sistemi ibridi. Grazie alla tecnologia inverter utilizzata, l’unità può modulare in un intervallo compreso

tra il 40 e il 100 percento, adattando in modo ottimale la sua capacità di riscaldamento e raffreddamento alla rispettiva domanda
e in questo modo si riduce il consumo di energia dei compressori e dei ventilatori. La modularità del sistema Belaria® fit consente

e in questo modo si riduce il consumo di energia dei compressori e dei ventilatori. La modularità del sistema Belaria® fit consente
alla pompa di calore di funzionare in modo efficiente in un’ampia gamma di potenza, in base alla domanda: il sistema può essere
utilizzato in cascata fino a 16 macchine. Con Belaria® fit in cascata gli impianti aumentano l’affidabilità operativa grazie alla
ridondanza dei generatori di calore e alla flessibilità e scalabilità del sistema modulare, particolarmente importante per le
soluzioni di ristrutturazione.
Il rivestimento idrofilo posto sulle alette della batteria dell’evaporatore garantisce una migliore pulizia, un aumento delle
prestazioni di scambio termico e una riduzione dei tempi di sbrinamento. Tutto questo, abbinato all’utilizzo del refrigerante R32,
consente di ottenere un’elevata efficienza raggiungendo un elevato coefficiente di prestazione stagionale (SCOP) e una classe di
efficienza energetica A++.

Sistemi ibridi a energie rinnovabili
Con Belaria® fit è possibile progettare soluzioni ibride con vantaggi ecologici ed economici che soddisfano anche le normative
sulla percentuale di energia rinnovabile richiesta. Utilizzando Belaria® fit in un sistema ibrido, ad esempio, insieme a una caldaia
UltraGas® o UltraGas®2, è possibile ottenere una copertura annuale di energia rinnovabile pari a oltre l’80%. L’impianto Belaria®
fit funziona con refrigerante R32, considerato una soluzione a prova di futuro grazie alle sue proprietà che contribuiscono a
ridurre l’effetto serra. Inoltre, la capacità volumetrica di raffreddamento dell’R32 è molto elevata – circa 1,6 volte quella del
refrigerante R410A.
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