
Geotermia signi�ca “CALORE DALLA TERRA”

ossia l’energia termica immagazzinata nel

sottosuolo, e che, nella crosta terrestre aumenta

in maniera proporzionale mano a mano che si

scende in profondità, meglio de�nito anche

come “GRADIENTE GEOTERMICO”.

E’ possibile sfruttare questa energia gratuita

presente sotto le nostre abitazioni trasportandola

in super�cie utilizzando come vettore un liquido

a base d’acqua che circola all‘interno di sonde

geotermiche, e che vengono inserite nel terreno a

profondità generalmente variabile tra gli 80 e

i 200 metri. L’energia termica così ottenuta viene

poi integrata con l’ausilio di pompe di calore che

 innalzano la temperatura �no a 60 °C o più. 

Il sistema di climatizzazione ad energia geotermica,

che ha un rendimento medio del 400% in termini di

COP (Coe�cient Of Performance), è molto più

e�ciente dei sistemi tradizionali a combustibili

fossili ed è una fonte di energia rinnovabile.

Questa tecnologia è  ormai di uso comune negli

Stati Uniti e in Canada, oltre che in molti Paesi

Europei soprattutto Svizzera, Germania, Svezia e

Austria, ma negli ultimi 10 anni anche Spagna,

Francia, Irlanda e Russia. I sistemi di riscaldamento

e ra�reddamento con pompe di calore geotermiche

sfruttano il fatto che la temperatura del volume di

crosta terrestre interessata, già dopo quindici metri

di profondità, si mantiene pressochè costante

durante l’intero arco dell’anno, la costanza della

temperatura del suolo comporta quindi un duplice

e�etto bene�co: durante l’inverno il terreno si trova

a temperatura relativamente più calda rispetto

all’ambiente esterno, mentre durante l’estate la

temperatura del sebatoio geotermico è più bassa di
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POMPE DI CALORE E.GEO
Soluzioni e�cienti per il tuo benessere

25%  Energia di funzionamento 
(fornibile da Fotovoltaico Rinnovabile)

100% kW utilizzabili

75%  Energia di scambio 
tramite calore del Terreno

(Energia “pulita” Rinnovabile)

KE la �essibilità

Le macchine polivalenti serie KE sono progettate

per fornire riscaldamento e condizionamento di edi�ci

residenziali quali villette singole, bifamiliari o unità

condominiali centralizzate; tutto questo grazie

alla loro �essibilità di installazione con un range

di potenza termica che varia da 4 a 50 kW.

Tutte le unità della serie KE sono realizzate con un

esclusivo design che conferisce loro un’estetica d’assieme

gradevole e funzionale, oltre che assicurare completa

accessibilità dei componenti per

sempli�care al massimo tutte le

operazioni di manutenzione e/o

controllo. Inoltre le pannellature

fonoassorbenti per la struttura e

le cu�e insonorizzanti per i

compressori  garantiscono

massima silenziosità e minime

vibrazioni alla pompa di calore.

WE la potenza

Le linea di unità serie WE
polivalente è pensata per

coprire alti carichi di potenza
per il riscaldamento ed

il condizionamento di ampi

volumi, quali medi e grandi

condomini, impianti sportivi,

edi�ci ospedalieri, capannoni artigianali ed industriali,

aree commerciali e qualsiasi costruzione di grandi

dimensioni. Le macchine WE  ricoprono in un unica

soluzione potenze termiche che variano da 45 a

420 kW, riuscendo a soddisfare qualsiasi esigenza di

progettazione impiantistica, garantendo la massima

XE il risparmio

a�dabilità in termini prestazionali.

Le unità XE grazie alla completa gestione delle pompe

di circolazione e del compressore tramite inverter

assicurano un elevato risparmio

dei consumi, ottimizzando così

la potenza  erogata in base alla

reale richiesta energetica. Le

versioni modulanti sono tre, 012

da 3 a 12 kW, 022  da 6 a 22 kW

 e 033 da 9 da 33,5 kW.

di quella esterna.


