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Scopri gli installatori che hanno reso speciale il 2021 di GT: nel 2022 potresti essere tu a 
raccontare la tua storia!  pag 107

VITA DA INSTALLATORE

I protagonisti del 2021

Oggi i generatori ibridi sono sempre più diffusi: il punto sulla loro evoluzione tecnologica e 
sulle prospettive di sviluppo.  pag 100

ATTUALITÀ

Sistemi ibridi, il giusto 
mix tra fonti fossili e 
rinnovabili 
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L’UNICO CHE TI DONA
UNA FRESCA CAREZZA D’ESTATE

E UN CALDO ABBRACCIO D’INVERNO

PERFERA PAVIMENTO FVXM-A

Impianti Termici e Solari, 
Refrigeranti, Acqua
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LA RASSEGNA DI GT 
DEDICATA AI NUOVI 
PRODOTTI PROGETTATI 
PER RENDERE  
PIÙ EFFICIENTI  
GLI IMPIANTI  
E CONFORTEVOLI  
GLI AMBIENTI
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H A N N O  A D E R I T O  A L L' I N I Z I AT I VA

sPeC iALe  i n n oVAzi o n e

NELLE SEGUENTI PAGINE VIENE 
PROPOSTA UNA RASSEGNA DI NOVITÀ 
PROGETTATE PER AGEVOLARE 
IL LAVORO DI INSTALLATORI E 
MANUTENTORI DEL SETTORE 
IMPIANTISTICO

Il presente fascicolo, oltre a raggiungere gli abbonati e numerose rivendite di materiale 
idrotermosanitario, verrà inviato a più di 300.000 contatti della nostra banca dati e sarà fruibile 
gratuitamente per tutti i lettori sul sito www.ilgiornaledeltermoidraulico.it

GT il giornale del termoidraulico • dicembre 2021

PeR i LeTToRi si tratta di un importante “strumento” 
da conservare e leggere con attenzione poiché, in un 
mondo sempre più competitivo, essere aggiornati e 
proporre nuove soluzioni ai propri clienti può fare la 
differenza nella fase di acquisizione del lavoro.

PeR Le AzienDe “che fanno innovazione” rappresenta 
invece l’opportunità di comunicare a tutti professionisti 
del settore i traguardi raggiunti attraverso lo sviluppo di 
nuove tecnologie. 

Un’iniziATiVA DA 
non PeRDeRe

Non perdete l’opportunità di 
essere presenti nel prossimo 

speciale che verrà pubblicato sul 
numero di dicembre 2022!

Per informazioni:
gt@tecnichenuove.com

Invisible Climate System
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lE POMPE Di 
calOrE aria-acQUa 
MOnOBlOccO Dc 
inVErTEr DElla 
sEriE s-THErM in 
Gas r32 sOnO la 
scElTa iDEalE 
PEr cHi cErca Un 
PrODOTTO sEMPlicE 
Da insTallarE E Da 
aVViarE E cOn Bassi 
cOnsUMi, aVEnDO cOsÌ 
Un MinOrE iMPaTTO 
sUi cOsTi Di GEsTiOnE

Pompe di calore monoblocco
A BASSO CONSUMO

Il costo del riscaldamento e la 
salvaguardia ambientale, do-
vuto alla capacità di reperire 

le risorse energetiche, sono due 
fattori che incidono quando ar-
riva il momento di cambiare la 
propria vecchia caldaia. 
la domanda di prodotti di ri-
scaldamento caratterizzati da 
un’efficienza superiore, rispet-
to alla caldaia tradizionale, co-
sti d’esercizio contenuti e faci-
lità di integrazione con impian-
ti già pre-esistenti, è in continuo 
aumento. i sistemi a Pompa di 
calore sinclair della s-THErM, 
insieme agli scaldacqua per ac-
qua sanitaria, rappresenta-
no una soluzione ottimale. le 
pompe di calore aria-acqua so-
no state appositamente proget-
tate per il riscaldamento e il raf-
frescamento di locali e ambienti 
domestici, oltre che per la pro-
duzione di acqua calda sanita-
ria. Tra le proposte a catalogo 
sinclair, le pompe di calore Mo-
noblocco s-THErM sono moto-
condensanti di facile installa-
zione e utilizzo. la gamma Mo-
noblocco, composta unicamen-
te da un’unità esterna in cui so-

Oggetto: 
pompa di calore sinclair 
monoblocco Dc inverter 
s-THErM

Proposto da: 
climate solutions div. 
Beijer ref italy - brand 
sinclair

Tipologia prodotto:
pompa di calore aria 
acqua monoblocco 
inverter r32

Applicazioni: 
progettate per il 
riscaldamento e 
raffrescamento di 
ambienti domestici

Peculiarità: 
la nuova 4° generazione 
della gamma s-THErM è 
caratterizzata da un’alta 
efficienza ed è conforme 
a tutti i requisiti di 
risparmio energetico ed 
introduce la possibilità 
di controllo remoto 
tramite l’applicazione 
EWPE smart

https://www.sinclair-solutions.com/it/home/

L’ESPERIENZA 
DEL PRODUCT 
MANAGER
«La Monoblocco presenta 
tutte quelle caratteristiche 
tecniche che agevolano 
l’installazione e che rendono 
semplice procedere con 
il primo avviamento. La 
Monoblocco è facilmente 
collegabile direttamente con 
impianto a riscaldamento 
pavimento e a un serbatoio 
di accumulo per l’acqua 
calda sanitaria. Per 
l’avviamento è sufficiente 
eseguire il collegamento alla 
rete elettrica e all’impianto 
di riscaldamento e l’unità è 
pronta all’uso. Un enorme 
vantaggio in termini di 
costi rispetto alle unità 
con modulo idronico 
separato, perché in questo 
modo il tecnico non dovrà 
predisporre i collegamenti 
tra le due unità (tubo gas 
refrigerante), ma dovrà 
semplicemente settare 
la motocondensante 
direttamente sull’impianto 
termico (tubi acqua). 
L’unità monta una pompa 
di circolazione a velocità 
calibrata che consente 
di mantenere lo scarto di 
temperatura richiesto fra 
acqua in ingresso e acqua 
in uscita. La pompa è 
caratterizzata da un’elevata 
efficienza ed è conforme a 
tutti i requisiti di risparmio 
energetico. Altro parametro 
da non sottovalutare, è la 
capacità della monoblocco, 
di operare in riscaldamento 
fino a una temperatura 
esterna di -25°C, che la rende 
una scelta ottimale anche 
per le zone con climi rigidi 
in inverno. Infine, in un’era 
sempre più interconnessa 
e digitale, il display touch 
presente sull’unità permette 
da una parte all’utilizzatore 
di impostare i parametri 
di funzionamento, 
dall’altra facilita il lavoro 
del tecnico nelle attività 
di manutenzione, 
visualizzando gli errori e lo 
status della macchina, in 
maniera semplice e rapida. 
Anche la Monoblocco, come 
tutti i sistemi S-Therm di 
Sinclair, può essere gestita 
tramite smartphone, grazie 
all’App EWPE Smart».

In apertura
LE POMPE DI CALORE 
Monoblocco Sinclair S-THERM 
sono motocondensanti di facile 
installazione e utilizzo. La 
gamma monoblocco è composta 
unicamente da un’unità esterna 
in cui sono racchiusi tutti i 
componenti idraulici

A sinistra
LA SEDE EUROPEA di 
Sinclair Global Group a Brno 
dove vengono progettate 
le pompe di calore aria-
acqua per il riscaldamento, il 
raffrescamento e la produzione 
di acqua calda sanitaria

Sopra
IL DISPLAY TOUCH presente 
sull’unità permette, da 
una parte all’utilizzatore 
di impostare i parametri di 
funzionamento, dall’altra 
facilita il lavoro del tecnico 
nelle attività di manutenzione, 
visualizzando gli errori e lo 
status della macchina, in 
maniera semplice e rapida

ANTONIO AMODEO, Product 
Manager Climate Solutions 
– div di Beijer Ref Italy (Milano)

no racchiusi tutti i componenti 
idraulici, senza quindi bisogno 
di un modulo separato, utilizza 
il moderno compressore a dop-
pio-stadio con controllo di velo-
cità ad alta efficienza persino in 
presenza di basse temperatu-
re. al variare della temperatura 
esterna e grazie al controllo del-
la velocità, questa pompa di ca-
lore ricalibra il fabbisogno di po-
tenza e mantiene costanti i pa-
rametri impostati, mantenen-
do sempre la temperatura ri-
chiesta e i consumi elettrici. la 
pompa di calore è gestibile tra-
mite il pannello di controllo tou-
ch-screen e user-friendly. Oltre 
all’impostazione della tempe-
ratura degli ambienti e dell’ac-
qua sanitaria in base alla stagio-
ne, l’utente può impostare i pa-
rametri per la modalità di emer-
genza e per il riscaldamento ra-
pido dell‘acqua, modalità va-
canza, impostare il ciclio anti-le-
gionella e lo sbrinamento ma-
nuale, oltre alla modalità rispar-

mio energetico. 



Dai nuovo ritmo al tuo  
comfort con Sinclair

Le nostre soluzioni per ogni esigenza:

Sinclair è un marchio esclusivo di Beijer Ref Italy - Divisione Climate Solutions 
Servizio clienti: info.airconditioning@beijerref.it - 800.12.45.92

sinclair-solutions.com

50%
DETRAZIONE
FISCALE

2.0
CONTO

TERMICO
110%

SUPER
BONUS

65%
ECO

BONUS

L’esclusiva funzione dei  
climatizzatori Sinclair appositamente 
pensata per rendere l’aria più fresca 
e pulita, rimuovendo allergeni e 
particolato fine.

Il compressore inverter permette 
all’unità di funzionare efficientemente 
a carico parziale, garantendo 
risparmio energetico e riduzione dei 
costi di esercizio.

Incentivi:

I nostri Plus:

RESIDENZIALE COMMERCIALEPOMPE DI CALORE 
ARIA/ACQUA

Gamma GammaGamma

Sistemi mono e multisplit con classe 
energetica fino a A++/A+ e SEER fino a 
6,6 e SCOP fino a 4,2.

Gestibili tramite App e compatibili con 
Amazon Alexa e Google Assistant.

Sistemi per la climatizzazione di grandi 
edifici commerciali come negozi e uffici. 
Gamma completa composta da sistemi 
VRF, recuperatori di calore, chiller e  
mini-chiller, sia per progettazione a 
moduli singoli che multipli.

Sistemi per il riscaldamento della propria 
casa e produzione di acqua calda 
sanitaria.

Eco-friendly, a risparmio energetico e 
efficienti con SCOP fino a 4,7.


