
Le nuove barriere d’aria a pompa di calore risultano essere molto e  cienti riducendo i costi di riscaldamento e le emissioni di CO2  no al 30% (risp.70%):
 Alta ef  cienza energetica per risparmiare notevoli importi nel conto energia.
 Periodo di Pay-Back breve, come conseguenza del punto precedente.
 Riscaldamento invernale e raffrescamento estivo con lo stesso sistema.
 Rispettose per l’ambiente, perché impiegano pochissima energia.

Heat Pump Technology

Vantaggi e benefi ci

La pompa di calore è una unità termodinamica che sfrutta una piccola 
quantità di energia per trasferire calore da una sorgente fredda ad una 
calda o viceversa. Questo sistema risulta essere estremamente ef  ciente 
in quanto trasferisce energia piuttosto che produrla bruciando combustibile. 
Il sistema Heat Pump consiste in un circuito nel quale un gas frigorigeno 
cambia stato da liquido a gassoso e viceversa, in funzione delle condizioni di 
temperatura e delle pressioni rilevate.
Il circuito è costituito  da:  compressore, condensatore, valvola 
d'espansione ed evaporatore. Nei sistemi "caldo/freddo" con l'inversione del 
ciclo l'evaporatore si comporta da condensatore e viceversa.

Heat Pump vs Resistenze elettriche - Esempio risparmio energetico

Resistenze Elettriche Heat Pump DX Difference
Potenza riscaldante   27 kW 27 kW 0 kW
Prezzo lama d’aria 3.828 €/unità 10.987 €/unità + 7.159 €

Consumo energetico 50.544 kW/h 15.270 kW/h - 35.274 kW/h
Costo Energia 8.592 € 2.596 € - 5.996 €
Emissioni CO2 20.218 kg 6.108 kg - 14.110 kg

Dim. Porta:
Tempo di lavoro:

Costo energia:
Unità selezionata:
COP:

Quanti soldi si possono risparmiare installando una lama d’aria con batteria ad espansione diretta? 

Risultato: Il periodo di pay-back è pari a circa 1,2 anni, tenendo conto anche degli oneri  nanziari e dei maggiori costi di installazione con la pompa 
di calore. Si recupera l’investimento iniziale della lama d’aria in pompa di calore in circa 14 mesi oltre i quali si inizierà a risparmiare denaro. Sin dal 
primo avvio avremo risparmiato energia e ridotto le emissioni di CO2  In ambiente

1 anno di spesa energetica 10 anni di spesa energetica

Periodo di Payback 10 anni di Emissioni di CO2
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Larghezza  2m  -  Altezza  3m
12 ore/giorno, 6 giorni/settimana, 
26 settimane (~ 1/2 anno)
0,17 €/kW/h (EU-27 costo medio)
G 2000, 27kW
3,31 (Coef  ciente Performance)

Barriere d’aria Eurotecno/Airtecnics disponibili in pompa di calore:
• Caldo/Freddo: Classic, Recessed Classic, DAM, Recessed DAM, Smart, Rotowind Variwind e Classic "Large" (Industria).
• Solo Caldo: ZEN, Cylinder, Invisair.

Resistenze
elettriche Resistenze

elettriche

Resistenze
elettriche Resistenze

elettriche

Anni

AnniAnni

BARRIERE D’ARIA DX - VRF/VRV | Barriere d’aria in pompa di calore con batteria
ad espansione diretta per applicaz. commerc.


