
Riscaldare con le pompe di calore
SolvisLea e SolvisLea Eco

Rispettoso del clima. Efficiente. Moderno.

Calore. Vita. Futuro.
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Siamo ben lieti di presentarti un nuovo     membro della famiglia: SolvisLea,  
efficiente ed eco-compatibile

il calore confortevole e l’acqua sanitaria igienica non sono più un lusso        superfuo, ma una necessità quotidiana, d’estate e d’inverno.

Non è più possibile immaginare i nuovi  
edifici senza pompe di calore. 
Queste sono in grado di estrarre energia 
in modo eco-compatibile dall'aria e la 
trasformano in calore confortevole.

Inoltre, le pompe di calore sono ideali fonti  
di riscaldamento anche per gli interventi di  
modernizzazione e riqualificazione degli edifici.

La loro continua diffusione sui mercati 
contribuisce a ridurre le emissioni 
di CO2 e quindi a raggiungere gli 
obiettivi climatici entro il 2050. 
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Basta solamente una pompa di calore:  
Qual è la soluzione di riscaldamento più 
indicata per noi? 

Complicato? No! L’ampia offerta permette di trovare la soluzione giusta per

ogni tipo di richiesta.

Edificio nuovo

- fino a tre appartamenti

- riscaldamento a pavimento 

- temperatura di mandata bassa fino a max. 45 °Celsius

La tua soluzione 
Sistema con pompe di calore SolvisLea

Intervento di modernizzazione

- se necessario, abbinamento dei radiatori con il 
  riscaldamento a pavimento

- l’edificio ha un isolamento termico sufficiente se non  
 addirittura buono

- temperatura di mandata più alta

La tua soluzione  
Sistema con pompe di calore SolvisLea o sistema ibrido 
SolvisLea Eco

Intervento di riqualificazione

- l’edificio non è risanato o è soggetto a tutela monumentale

- radiatore

-  temperatura di mandata elevata, superficie abitativa ampia, 
esigenze di riscaldamento ed acqua calda elevate

La tua soluzione 
Sistema con pompe di calore ibride SolvisLea Eco
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In abbinamento con:  
SolvisBen, per una gestione energetica 
perfetta

Et voilà, ecco il nostro SolvisBen. Prodotto pluripremiato sia per le sue funzioni che per il 
design. È senza dubbio elegante, ma perché è utile? Semplice: 
il calore prodotto dalla pompa di calore deve finire da qualche parte. Per questo abbiamo 
bisogno di un accumulatore in cui conservare il calore grazie allo stratificatore brevettato.

Va bene, anche gli altri accumulatori fanno lo stesso. Però, per integrare diversi generatori 
di calore in un unico sistema di riscaldamento e combinarli in base alla loro efficienza ci 
vuole un grande direttore d’orchestra. Un direttore d’orchestra eccezionale, come il nostro 
sistema di controllo SolvisControl-3, che sia in grado di fondere tutti gli strumenti in un 
insieme armonico e possa emozionarti ogni giorno. 

Da oltre 30 anni Solvis è all’avanguardia nel campo della produzione termica rigenerativa 
e al top per quanto concerne la gestione energetica. Pensiamo al sistema di riscaldamento 
a 360 gradi. Indipendentemente da come vorrai riscaldare oggi, domani o dopodomani: 
il sistema di riscaldamento di Solvis è in grado di fornire soluzioni in grado di crescere in 
base alle tue esigenze.

Classe di efficienza energetica

Sistema di riscaldamento 
ibrido opzionale

A+++ / A+++

Gas

Gasolio

Collettore solare

Combinazione ideale

Fotovoltaico

Riscaldamento

Acqua calda igienica

Pompa di calore
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Fonte di calore aria

Pompa di calore Distribuzione del calore e accumulatore

VALVOLA
D'ESPANSIONE

COMPRESSORE
EVAPORATORE CONDENSATORE

SolvisBen: gestione energetica  e parte integrante del sistema con 
pompe di calore

Perché utilizzare SolvisBen come accumulatore?  

I motivi sono tanti.

La tua acqua

sanitaria igienica,

Sempre !

- estremamente resistente

-  Sistema per acqua sanitaria: acqua calda con livello di qualità 
potabile antilegionella per garantire il più elevato livello di comfort 
grazie allo scambiatore di calore a piastre in acciaio inox

-  Flessibilità e capacità di riconversione, ad es. in caso di cambio del 
generatore di calore

-  Possibilità di ampliamento con energia termosolare e fotovoltaico

Come funziona una pompa di calore? 

In pratica è come un frigorifero, solo che funziona al 
contrario: uno scambiatore di calore (evaporatore) 

estrae il calore dall’aria esterna.

Un compressore elettrico trasporta il refrigerante 
ad alta pressione nello scambiatore di calore 

(condensatore). Qui il refrigerante viene raffreddato 
in modo da riscaldare l’acqua del riscaldamento. 

Più bassa è la temperatura di riscaldamento, maggiore è 
il livello di efficienza della pompa di calore.
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Riscaldamento

Doccia

Acqua calda a 50 °C

Acqua a ca. 60 °C

Acqua a ca. 20 °C

Acqua fredda a ca. 10°C

Scambiatore di calore a 
piastre in acciaio inox

Chi oggi si interessa 
della tutela 
dell'impatto 

ambientale punta 
principalmente alla 

pompa di calore 

Utilizzando una 
SolvisLea si  

riescono a ridurre in 
un anno le emissioni 

di CO2 di ben 3,5 
tonnellate.

Ottima per gli edifci nuovi, ma perfetta        anche nei progetti di 
ristrutturazione: SolvisLea è la soluzione     ideale con pompa di 
calore ideale

Pompa di calore da 11 e 14 kW SolvisLea, disponibile anche con 

potenza da 8 kW a partire dalla metà del 2021 

SolvisLea e SolvisBen formano il “dream team” per l’alimentazione termica efficiente  
e all’avanguardia di casa tua: 

- tecnologia inverter in base alla potenza

- nessuna fonte energetica fossile

- consumi bassi

- sistema efficiente per l’acqua sanitaria

-  moduli di ampliamento per l’energia solare in modo da essere ancora più indipendenti 
dai fornitori di servizi energetici

- grazie alla gestione ottimale dell'accumulatore, tutti i componenti vantano una vita di  
 servizio lunga

A+++ / A+++
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Riscaldamento

Doccia

Acqua calda a 50 °C

Acqua a ca. 60 °C

Acqua a ca. 20 °C

Acqua fredda a ca. 10°C

Scambiatore di calore a 
piastre in acciaio inox

Spesso sentiamo 
che le pompe di 
calore nei vecchi 
edifci non sono 

adatte!  
Ebbene, non siamo 

d’accordo. 
 

La nostra  
soluzione è 

rappresentata 
dal sistema di 
riscaldamento 

ibrido ed  
eco-compatibile 

di Solvis. In 
questo modo sei 
assolutamente 

sicuro.

La pompa di calore ad integrazione di fonti   tradizionali, per tutti gli edifci 
esistenti: il sistema ibrido Solvis

Pompa di calore da 8 kW SolvisLea Eco nel sistema ibrido di pompe di 

calore Solvis, con bruciatore a gas o gasolio, disponibile nelle potenze da 

11 kW e 14 kW a partire dalla metà del 2021.    

Nel sistema ibrido, la pompa di calore funziona nell’ambito delle temperature che 
le garantiscono la massima efficienza. Quando fuori fa più freddo, il sistema attiva 
automaticamente il bruciatore a gas o a gasolio integrato.

Il punto di commutazione si chiama punto di bivalenza e, a seconda dell’edificio, è compreso 
tra le temperature esterne + 1 e - 4 °C. Il sistema di riscaldamento offre i seguenti vantaggi:

- tecnologia inverter in base alla potenza

- sistema efficiente per l’acqua sanitaria

-  moduli di ampliamento per l’energia solare in modo da essere ancora più indipendenti dai 
fornitori di servizi energetici

- grazie alla gestione ottimale dell'accumulatore, tutti i componenti vantano una vita di  
 servizio lunga

- caldaia integrata con bruciatore a gas o gasolio

A++ / A+++*
*con energia termosolare
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Puntiamo a soddisfare le tue esigenze di valore aggiunto Prevedere,              pensare fuori dagli schemi, convincere attraverso le prestazioni e 

salvaguardare l'ambiente. 
Rispettoso del clima

SolvisLea riscalda con l'aria disponibile gratuitamente e in abbondanza. Se generi la tua 
energia elettrica con il fotovoltaico, allora sei praticamente autonomo. 

Efficiente.

Dotata della più avanzata tecnologia inverter, la nuova pompa di calore SolvisLea vanta un 
efficienza del 20% superiore rispetto a quella dei modelli convenzionali. La pompa di carico 
regolata in base alla velocità e l'iniezione intermedia contribuiscono insieme a migliorare 
ulteriormente l’efficienza. Grazie a questa soluzione, è possibile portare velocemente e in 
modo pratico alla temperatura desiderata, le temperature fredde dell’accumulatore.

Sistema di riscaldamento completo

Per permettere al sistema di garantire le prestazioni ottimali, tutti i componenti devono 
funzionare insieme in modo perfetto. In questo campo, Solvis è da anni un pioniere: i sistemi 
di riscaldamento completi e personalizzati in base alle esigenze specifiche degli utenti, 
garantiscono una soluzione ottimale. Ecco perché utilizziamo il regolatore SolvisControl-3. 

Alimentazione d’acqua calda confortevole

Acqua sanitaria igienica calda e in abbondanza come vuoi tu: questo è ciò che garantisce 
Solvis. L’acqua corrente viene prelevata e riscaldata attraverso uno scambiatore di calore a 
piastre in acciaio inox in modo da essere sempre a disposizione per garantire il massimo del 
comfort. 

Consumo energetico ottimizzato 

I sistemi con pompe di calore di Solvis sono tutti “Smart Grid ready”. Questi possono essere 
alimentati o attraverso un impianto fotovoltaico o la corrente della rete elettrica. 

Livello di pressione acustica/Isolamento acustico

Grazie al suo livello di pressione acustica compreso tra 32 a max. 35 dB (A) a 5 metri di 
distanza nelle installazioni esterne, le pompe di calore di Solvis sono considerate tra le più 
silenziose del mercato.  

SolvisLea. L’acquisto di un sistema di     riscaldamento con pompa di calore 
è una questione di fiducia.

Smart Home ready Smart Grid ready

16 17VALORE AGGIUNTO VALORE AGGIUNTO



Riscaldamento 4.0: Nonstop Power per 
la tua pompa di calore SolvisLea

I media si interessano sempre di più all’elettricità come fonte energetica flessibile del futuro 
e ciò riguarda anche il riscaldamento. Il nostro obbiettivo è di offrire una soluzione o meglio 
ancora una soluzione funzionale e pratica. 

La tua pompa di calore diventa ancor più eco-compatibile e a prova di futuro se l’energia 
elettrica per la sua alimentazione viene generata da un impianto fotovoltaico. Naturalmente, 
è possibile integrare anche impianti fotovoltaici già esistenti. La maggiore indipendenza non 
significa maggiore eco-compatibilità. 

 
Panoramica sui vantaggi: 

-  Elettricità utilizzabile come fonte energetica flessibile del futuro per 
l’alimentazione termica

- Generare in modo indipendente gran parte della tua energia termica

- La pompa di calore esalta le qualità dell’energia prodotta con il  
 fotovoltaico

-  Accumulatore SolvisBen + Accumulatore di corrente = 
indipendenza massima

-  Già i piccoli surplus di corrente possono essere utilizzati per il 
riscaldatore elettrico e il PV2Heat regolato in base alla potenza

Gli esperti affermano che l’elettricità rappresenti l’energia del futuro.  

Noi diciamo che il futuro è oggi. 

Regolazione intelligente per una 
soluzione di riscaldamento smart: 
il nuovo SolvisControl-3 

SolvisControl-3 è un regolatore intelligente per tutte le fonti energetiche di casa: insieme al 
sistema di gestione energetica SolvisBen, comanda in modo automatico ed efficiente tutte le 
fonti energetiche. 

L’energia termosolare guadagna sempre più terreno. Ciò riduce l’utilizzo della pompa di 
calore e, se necessario, del bruciatore, garantendo così una lunga durata dell'impianto e un 
notevole risparmio nel tempo.

Altri vantaggi:

- utilizzo e retrofit semplici

- concertazione ottimale di tutte le fonti energetiche per garantire il massimo del risparmio

- aggiornabile: potrai trarre vantaggio da tutti gli sviluppi futuri

- accessibile online, anche quando non sei a casa

Grazie al nuovo sistema intelligente SolvisControl-3, puoi regolare più di una 

temperatura a casa. La regolazione termica è particolarmente semplice!

18 19RISCALDARE CON L’ELETTRICITÀ PANNELLO DI CONTROLLO



Cuore in acciaio inox

Il cuore pulsante del bruciatore è in acciaio inox. La sua tecnica di combustione è stata svilup-
pata in modo che i valori di emissioni della caldaia sono nettamente inferiori ai limiti di legge 
- e ciò salvaguarda l’ambiente. Anche l’elemento di accensione è speciale: accende in ,modo 
assolutamente silenzioso ed è particolarmente resistente ed esente da manutenzione.

. 

Il sole splende per tutti!

Abbinare l’energia termosolare a una pompa di calore? 
Ha senso?

Assolutamente SÌ! La combinazione di entrambe le fonti 
termiche, disponibili gratuitamente e in abbondanza 
ti garantisce la possibilita' di essere praticamente 
indipendente dai combustibili fossili e dalle evoluzioni 
in materia che interessano il mercato. Inoltre, potrai 
sfruttare a pieno il tuo sistema di riscaldamento del 
futuro e cioè tutto ciò che oggi è a disposizione per 
la tutela del clima e che sarà poi sviluppato per le 
prossime generazioni.

Energia termosolare 
di Solvis
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Dal creatore del riscaldamento del futuro:  
la pompa di calore SolvisLea con “Effetto Solvis”. 

Per permettere alla pompa di calore di garantire il rendimento massimo è importante che la 
temperatura esterna sia più alta possibile e la temperatura di mandata più bassa possibile. 
Purtroppo le temperature esterne non le possiamo cambiare ma la temperatura di mandata di 
riscaldamento sì ! E come possiamo arrivare a questa temperatura ? 

Nel SolvisBen le temperature sono stratificate e quindi nella parte alta si trovano le temperature 
più alte, ideali quindi per riscaldare velocemente l’acqua sanitaria. 

Nella parte inferiore dell'accumulatore si trovano le temperature nettamente più basse. 
Nella pompa di calore, queste temperature fanno cedere al refrigerante maggior calore al 
condensatore. In questo modo, nel condensatore è possibile estrarre maggior calore dall’aria 
esterna. Il risultato sarà una maggiore quantità di calore utilizzando la stessa quantità di 
energia elettrica e quindi meno costi per te! 

Risultato: aumenta il grado di efficienza della pompa di calore. In questo caso gli ingegneri 
parlano di un circuito di raffreddamento termodinamico ottimizzato che noi definiamo 
semplicemente “Effetto Solvis”.

Tutto ciò che avresti voluto sapere sulle      pompe di calore e che non hai mai 
osato chiedere.

La soluzione ideale 
per tutte le famiglie, 
tutti gli edifici e tutti 

i portafogli.

Personalizzato 
in base alle 

tue esigenze 
specifiche ! 
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Dati tecnici Collettori termici Solvis

Dati tecnici Pompa di calore SolvisBen e sistema ibrido SolvisBenDati tecnici SolvisLea Eco

Dati tecnici SolvisLea 11 / 14

Dati delle prestazioni Unità di misura SolvisLea Eco

Potenza Termica A-7/W35 (max.) kW 7,80
Coefficiente di prestazione A-7/W35 2,92
Assorbimento di energia A-7/W35 (max.) kW 2,67

Potenza Termica A2/W35 (max.) kW 7,80
Coefficiente di prestazione A2/W35 (min.) 3,97
Assorbimento di energia A2/W35 (min.) kW 1,96

Potenza Termica A+7/35 (max.) kW 7,80
Coefficiente di prestazione A+7/35 (min.) 4,76
Assorbimento di energia A+7/35 kW 1,64
Assorbimento di energia riscaldamento di emergenza kW Il riscaldamento di emergenza viene garantito dal bruciatore.
Flusso di aria m³/h 2.200
Refrigerante/GWP °C R410A/2088

Quantità di refrigerante/CO2 equivalente 2,0 kg/4,18 t
Dimensioni

Larghezza x Altezza x Profondità max. mm 1 152 x 812 x 524
Livello di potenza sonora (en 12102) dB(A) 54
Livello di potenza sonora a 5 m di distanza dB(A) 32

Peso 91 kg

Dati delle prestazioni Unità di misura SolvisLea 11 kW SolvisLea 14 kW
Potenza Termica A-7/W65 (max.) kW 11,00 14,00
Coefficiente di prestazione A-7/W65 2,10 1,90
Assorbimento di energia A-7/W65 kW 5,24 7,37

Potenza Termica A-7/W35 (max.) kW 10,00 13,00
Coefficiente di prestazione A-7/W35 3,26 2,93
Assorbimento di energia A-7/W35 (max.) kW 3,07 4,44

Potenza Termica A2/W35 (max.) kW 11,00 14,00
Coefficiente di prestazione A2/W35 4,14 4,14
Assorbimento di energia A2/W35 (max.) kW 2,66 3,38

Potenza Termica A+7/35 (max.) kW 11,00 14,00
Coefficiente di prestazione A+7/35 5,09 5,09
Assorbimento di energia A+7/35 (max.) kW 2,16 2,75

Potenza Termica A+7/65 (max.) kW 14,00 16,00
Coefficiente di prestazione A+7/65 2,57 2,57
Assorbimento di energia A+7/65 (max.) kW 5,45 6,23
Assorbimento di energia riscaldamento di emergenza kW 8,80
Flusso di aria m³/h 4.000
Refrigerante/GWP °C R410A/2088
Quantità di refrigerante/CO2 equivalente 5,5 kg/11,48 t
Dimensioni

Larghezza x Altezza x Profondità max. mm 1 490 x 1 045 x 593
Livello di potenza sonora (en 12102) dB(A) 54
Livello di potenza sonora a 5 m di distanza dB(A) 32

Peso 175 kg

Denominazione Unità di misura SolvisBen WP SolvisBen ibrido gas/gasolio

Volume nominale/volume effettivo l 230/232 230/229
Peso a vuoto approssimativo/Peso complessivo kg 144/390 144/390

Suddivisione accumulatore

Volume disponibilità acqua calda (OK – S4) l 133 133
Volume accumulatore di riscaldamento (S4 – S9) l 48 45
Volume accumulatore solare (S4 – UK) l 99 96
Dati delle prestazioni
Materiale serbatoio – S235JR, esterno con mano di fondo, interno grezzo
Raccordo M-Risc./R-Risc. AFS / ACS – 1"AG, guarnizione piatta con set tubi di collegamento da 28 mm
Pressione di esercizio max. bar 3

Temperatura di esercizio max. °C 95

Dimensioni

Larghezza x Profondità x Altezza max. mm 650 x 1 200 x 1 550

Misura di inclinazione dell'accumulatore senza 
isolamento mm 1 400

Larghezza senza isolamento mm 550
Profondità senza isolamento e regolazione mm 920
Distanza minima anteriore/laterale mm 500/150

Peso complessivo 390 kg

SolvisCala Eco
C-254-E

SolvisCala 
C-254-AR

SolvisFera
F-553

SolvisVT 
16-25

Lunghezza del collettore 2 168 mm 2 176 mm 3 793 mm 2 167 mm

Larghezza collettore 1 168 mm 1 176 mm 1 480 mm 1 167 mm

Superficie collettore (lorda) 2,53 m² 2,56 m² 5,61 m² 2,53 m²

Tipo di assorbitore Alluminio con rivestimento mirotherm®

Vetro antiriflesso – sì sì –

Trasmissione del vetro > 91 % > 96 % > 96 % > 91 %

Certificato Solar-Keymark 011-7S2768 F 011-7S567 F 011-7S1750  
F/011-7S2482 F

011-7S1598 F

N.B. i dati di rumorosità sono riferiti con compressore a modulazione 100% e temperature di -7/35°c

N.B. i dati di rumorosità sono riferiti con compressore a modulazione 100% e temperature di -7/35°c
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Da oltre 30 anni siamo ispirati dalla visione di sviluppare le 

tecnologie innovative per la generazione presente e futura 

dell’energia termica dagli elementi naturali quali il sole, 

l’aria, l’acqua e la terra.

Solvis è calore.
Calore è vita.
Vita è futuro.

Per questo motivo pensiamo sempre 
a lungo termine e per le generazioni 
future. Il presente forgia il futuro. 

Dalla fondazione dell’azienda 
nel 1988 seguiamo fedeli i nostri 
principi e sviluppiamo sistemi 
di riscaldamento ecologici ed 
economici.

E i risultati si vedono:  
per le persone, l’ambiente e 
l’evoluzione tecnica.

Solvis è un innovatore e fa parte 
delle aziende tecnologiche leader 
in Europa del settore dei sistemi di 
riscaldamento.

Gran parte dei nostri prodotti sono 
stati indicati come i migliori del 
settore e sono stati premiati di 
conseguenza.

Cosa rendere unico un sistema di 
riscaldamento Solvis? I principi guida 
sono l’accumulo efficiente del calore 
e l’indipendenza energetica. 

I prodotti Solvis sono realizzati in 
modo modulare e possono crescere 
in linea con le esigenze future dei 
nostri clienti. 

Solvis è calore. Vita. Futuro

Gabriele Münzer
Amministratore delegato Solvis GmbH

Markus Kube
Amministratore delegato Solvis GmbH

La nostra ispirazione:
donare ai nostri clienti 

ogni giorno il più efficiente 
e sostenibile sistema di 
riscaldamento. Essere i 

fornitori affidabili dei tecnici 
dei nostri clienti grazie ai 
sistemi di riscaldamento 

Solvis.
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www.solvis.de

GREEN SYSTEMS SRL  
Via 2 Giugno, 173 
24040 Bonate Sotto (BG), Italia

Telefono: 035 4933098 
E-Mail: info@greensystems.it

www.greensystems.it
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