Domotec NUOS – bollitori a pompa di
calore economici, potenti ed ecologici

caldamente raccomandato

NUOS II S 270

NUOS – il modello ideale per l’approntamento economico di acqua calda
Modalità di funzionamento
DOMOTEC NUOS è l’alternativa a risparmio
energetico per la casa unifamiliare. Sfruttando
l’aria ambiente, NUOS provvede all’approntamento della quantità di acqua calda che vi serve
ogni giorno e allo stesso tempo vi consente di
realizzare un risparmio di corrente fino al 75%.
Per approntare acqua calda di fino a 62 °C,
le pompe di calore per acqua calda NUOS
possono utilizzare l’aria interna o esterna, un
vantaggio che vi consente di scegliere tra differenti modalità di installazione (pagine 4-5).
A prescindere dalla variante prescelta – NUOS
convince su tutta la linea!
Per coprire ogni fabbisogno nell’ambito
dell’approntamento ecologico di acqua calda
abbiamo ulteriormente integrato la gamma più
vasta disponibile sul mercato (110, 150, 200,
250, 270, 600, 800 e 1000 litri).

I vantaggi della gamma NUOS:
Comfort
• I più brevi tempi di riscaldamento sul mercato
• Funzionamento silenzioso (Silent Mode)
• Regolazione semplice e display intuitivo
• Manutenzione agevole grazie all’apertura
della flangia sul lato anteriore e al filtro
dell’aria estraibile
Efficienza energetica
• COP eccellente
• Risparmi energetici fino al 75%
• Tutti i NUOS II & III + NUOS Extra possono
essere collegati a sistemi fotovoltaici o a reti
elettriche smart grid
• È possibile l’abbinamento con altre fonti
energetiche (NUOS III S 250 W1 e W2)
Innovazione
• Esclusiva funzione ibrida (collegamento di
fonti di calore)
• Funzione smart grid (produzione di acqua
calda automaticamente conveniente con
tariffa bassa della corrente)
• Wifi compatibile (eccetto W110/110S)
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Bollitore a pompa di calore NUOS
Tipo NUOS W 110 /150
Sfrutta l‘energia dell‘aria o esterna e ha un
riscaldamento elettrico ausiliario.
Capacità: 110 litri e 147 litri
Pagina: 8-9
Tipo NUOS W 110S
Versione Split sfrutta l‘energia dell‘aria esterna,
del sole e ha un riscaldamento elettrico ausiliario.
Capacità: 110 litri
Pagina: 8-9

Tipo NUOS II W 150S
Versione Split sfrutta l‘energia dell‘aria esterna,
del sole e ha un riscaldamento elettrico ausiliario.
Capacità: 150 Liter litri
Pagina: 8-9
Tipo NUOS III S 200/250
Sfrutta l‘energia dell‘aria e ha un riscaldamento
elettrico ausiliario.
Capacità: 200 e 250 litri
Manutenzione agevole grazie all’apertura della
flangia sul lato anteriore e al filtro dell’aria
estraibile.
Pagina: 6-7
Tipo NUOS III S 250 W1/W2
Sfrutta sia l‘aria interna che l’energia solare ed
è dotato di un elemento riscaldante elettrico
per il post-riscaldamento nonché di uno o di
due scambiatori termici aggiuntivi di 0,65m².
Capacità: 250 litri
Manutenzione agevole grazie all’apertura della
flangia sul lato anteriore e al filtro dell’aria
estraibile.
Pagina: 6-7
Tipo NUOS II S 270S
Versione Split sfrutta l‘energia dell‘aria esterna,
del sole e ha un riscaldamento elettrico
ausiliario.
Capacità: 270 litri
Pagina: 6-7
Tipo NUOS Extra
Versione monoblocco. Pompa di calore per acqua
calda per un grande fabbisogno d‘acqua calda.
Capacità: 5, 7 o 11 kW
Pagina: 10-11
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Possibilità di posa per lo sfruttamento
ottimale dell‘energia
Installazione a scelta
(esercizio: aria esterna)
Il bollitore sfrutta l’aria esterna fino -10 °C
e convoglia l’aria di scarico all’aperto.
• Massimo sfruttamento del calore ambientale
• Nessun raffreddamento del locale

Posa in un locale di qualsiasi dimensioni
L‘aria di scarico viene convogliata all’esterno.
È necessario l‘apporto di aria di alimentazione
dall‘esterno.
• Sfruttamento di aria interna ed esterna =
minore raffreddamento del locale di posa

Posa in un locale accessorio
L‘aria in ingresso e l‘aria di scarico possono
essere prelevate dal locale accessorio. Allo
stesso tempo il bollitore svolge una funzione di
raffrescamento e di deumidificazione del locale
accessorio (ad es. dispensa).
• ad es. raffrescamento della cantina di una
dispensa, (dimensioni minime del locale 25 m³)
Posa in un locale dal calore perduto non
sfruttato
Il bollitore sfrutta il calore perduto presente in
un locale.
• Ideale per l‘asciugatura della biancheria
(dimensioni minime del locale 25 m³)

NUOS Split 270
Il bollitore a pompa di calore NUOS Split 270
vi consente di sfruttare l‘aria esterna in modo
ottimale. I necessari tubi di alimentazione sono
poco ingombranti.
Aufstellung NUOS Split
Il bollitore sfrutta l‘aria fino a -10 °C.
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Installazione a scelta
(esercizio: aria esterna)
Il bollitore a muro sfrutta l’aria esterna fino a
-5 °C e convoglia l’aria di scarico all’aperto.
• Massimo sfruttamento del calore ambientale
• Nessun raffreddamento del locale

Posa in un locale dal calore perduto non
sfruttato e dalle dimensioni qualsiasi
Il bollitore sfrutta il calore di scarico di asciugatrice, riscaldamento ecc.
È richiesta un‘apertura per evitare una depressione nel locale.
• Sfruttamento del calore di scarico + dell‘aria
esterna altrimenti perduti

Posa dispensa, di qualsiasi dimensioni
Il bollitore a muro sfrutta l’aria esterna fino
-5 °C, l’aria di scarico venendo convogliata
all’interno. È richiesta un’apertura per impedire
la sovrapressione nel locale.
• Ideale per il raffreddamento supplementare
e la deumidificazione

NUOS Split 110/150
Il bollitore a pompa di calore NUOS Split
110/150 vi consente di sfruttare l‘aria esterna
in modo ottimale. I necessari tubi di alimentazione sono poco ingombranti.
Posa NUOS Split
Il bollitore sfrutta l‘aria fino a -10 °C (NUOS II
W 150S), -5 °C (NUOS W 110S).
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NUOS III S 200-250

Unità esterna NUOS II S 270 S

B
Unità interna NUOS II S 270 S

I modelli a colonna – potenti ed ecologici
Esecuzioni allacciate Modelli a colonna
Tipo
Capacità litri
Denominazione
NUOS III S 200
200		
NUOS III S 250
250		
NUOS III S 250 W1
250
Scambiatore termico aggiuntivo
NUOS III S 250 W2
250
2 scambiatori termici aggiuntivi
NUOS II S 270 S
270
Split con unità esterna separata
Misure
H mm
B mm
T mm
NUOS III S 200
1737
600
680
NUOS III S 250
1997
600
680
NUOS III S 250 W1+W2
1997
600
680
NUOS II S 270 S Accumulatore
1665
600
632
NUOS II S 270 S Unità esterna
556
832
337

kg
90
95
115/130
76
32

Ulteriori informazioni nell opuscolo tecnico 8.2
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NUOS III & II S – produce sufficiente acqua
calda per fino a 6 persone
Rispetto a un bollitore elettrico, NUOS necessita soltanto di un quarto della corrente
elettrica per la produzione di acqua calda. A
fronte del maggiore investimento, già dopo
cinque anni d’esercizio realizzate un risparmio
di energia elettrica. Riferito all’intera durata di
vita, il bollitore a pompa di calore vi permette
di conseguire significativi risparmi energetici.

Le unità possono anche essere facilmente e
rapidamente controllate a distanza tramite app
per una maggiore comodità. A livello cantonale
e comunale esistono programmi di incentivazione che promuovono il risparmio energetico
mediante sussidi. Informatevi presso gli uffici
pubblici competenti o chiedete al vostro consulente di vendita.

Dati di base modelli a colonna
Descrizione
Unità
NUOS III
		
misura
S 200
Volume nominale dell‘accumulatore
l
200
Ø attacchi espulsione/aspirazione aria
mm
150/200
Peso a vuoto
kg
90
Pompa di calore
Potenzialità calorica aria 20 °C
W
2775
Potenzialità calorica aria 7 °C
W
Potenza media assorbita
W
700
Potenza assorbiata max.
W
900
Coefficiente di rendimento L 20/W 10–55 COP
3,7
nach EN 16147
Tempo di riscaldamento L 20/W 10–55
h:min
3:18
Tempo di riscaldamento L 7/W 10–55
h:min
Quantità max. di acqua calda a 40 °C
temperatura accumulatore 55 °C
l
262
Temp. max. dell’acqua con pompa
°C
62
di calore °C (regolazione in fabbrica: 55 °C)
Roscaldamento aggiuntivo
Potenza assorbita riscaldamento aggiuntivo W		
Temperatura max. acqua con
°C
75
riscaldamento aggiuntivo
(regolazione in fabbrica 65 °C)
Alimentazione elettricita
Potenza assorbita riscald. aggiuntivo
V/W		
Fusibile
A
13
Classe di protezione		
IPX4
Lato aria
Potenza sonora
dB(A)
63***
Spazio min. richiesto per l’installazione (*) m3
25
Altezza minima del soffitto per l’install.
m
2,00
Temperatura max. al luogo d’installazione °C		
Temperatura min. al luogo d’installazione °C		
Temperatura min. dell‘aria (a 90 %
°C
-10
umidità relativa) (**)
Temperatura max. dell‘aria (a 90 %
°C
42
umidità relativa) (**)

NUOS III
S 250
250
150/200
95

NUOS III S
250 W1/W2
250
150/200
115/130

NUOS II
S 270 S
270
76

2775
700
900
3,9

2775
700
900
3,9

3447
700
1100
3,53

4:13
-

4:13
-

7:38

343
62

343
62

355
62

75

75

1500/1000
75

230 monofase / 2500
13
13
IPX4
IPX4

13
IPX2

63***
63***
25
25
2,26
2,26
42 (unità esterna)
1 (unità interna)
-10
-10

56
1,9

42

42

42

-10

(*) In caso di allacciamento senza condutture d’aria
(**) Al di fuori dei limiti d’esercizio della pompa di calore, la produzione di acqua calda è garantita dal riscaldamento
aggiuntivo.
(***) Silent Mode
I valori medi sono stati appurati in base a un grande numero di prodotti.
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H
T
NUOS W 110

Unità esterna NUOS II W 150 S

Unità interna NUOS II W 150 S

I modelli a muro – ideali per ridotti consumi di acqua calda e per spazi ristretti
Esecuzioni allacciate modelli a muro
Tipo
Capacità litri
Denominazione
NUOS W 110
110		
NUOS W 110 S
110
Split con unità esterna separata
NUOS II W 150 S
150
Split con unità esterna separata
Misure
H mm
B mm
T mm
NUOS W 110
1398
506
535
NUOS W 110 S Accumulatore
1085
502
533
NUOS W 110 S Unità esterna
542
769
254
NUOS II W 150 S Accumulatore
1200
560
600
NUOS II W 150 S Unità esterna
556
832
337

kg
55
38
27
60
32

Ulteriori informazioni nell opuscolo tecnico 8.2
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NUOS W – produce sufficiente acqua calda
per 3 a 4 persone
Rispetto a un bollitore elettrico, NUOS necessita soltanto di un quarto della corrente elettrica
per la produzione di acqua calda. A fronte del
maggiore investimento, già dopo 5 anni

d’esercizio realizzate un risparmio di energia
elettrica. Riferito all’intera durata di vita, il bollitore a pompa di calore vi permette di conseguire significativi risparmi energetici.

Dati di base modelli a muro
Descrizione
unità
NUOS
NUOS
NUOS
		
di misura W 110
W 150
W 110 S
Volume nominale dell‘accumulatore
l
110
147
110
Ø attacchi espulsione/aspirazione aria
mm
125/150
125/150
Peso a vuoto
kg
55
61
38
Pompa di calore
Potenzialità calorica aria 20 °C
W
850
850
1500
Potenza media assorbita
W
250
250
510
Potenza assorbiata max
W
350
350
750
Coefficiente di rendimento
COP
3,20
3,30
L 20/W 10–55
Coefficiente di rendimento
COP
2,9
L 7/W 10–55 sec EN 255-3
Tempo di riscaldamento L 20/W 10–55
h:min
5:32
6:12
Tempo di riscaldamento L 7/W 10–55
h:min
-		
4:28
Quantità max. di acqua calda a 40 °C
temperatura accumulatore 55 °C
l
136
185
136
Temp. max. dell’acqua con pompa di
°C
62
62
62
calore (regolazione in fabbrica: 55 °C)
Riscaldamento aggiuntivo
Potenza assorbita riscaldamento aggiuntivo W
1200
1200
1200
Temperatura max. acqua con
°C
75
75
75
riscaldamento aggiuntivo (regolazione in fabbrica 65 °C)		
Alimentazione elettricita
Potenza assorbita riscald. aggiuntivo
V/W
230 / 1550
230 / 1550
230 / 1950
Corrente d’esercizio max
A
6,7
6,7
8,4
Classe di protezione		
IPX 4
IPX 4
IPX 4
Lato aria
Livello di pressione
dB(A)
50
50
57
Spazio min. richiesto per l’installazione (*) m3
20
20
Altezza minima del soffitto per l’install.
m
2,00
2,26
1,5
Temperatura min. al luogo d’installazione °C
42 (unità esterna)
Temperatura max. al luogo d’installazione °C
1 (unità interna)
Temperatura min. dell‘aria (a 90 %
°C
-5
-5
-5
umidità relativa) (**)
Temperatura max. dell‘aria (a 90 %
°C
42
42
42
umidità relativa) (**)

NUOS II
W 150 S
150
60
1927
700
1100
3,25
4:40
185
62

1500 + 1000
75

230 / 2500
10,8
IPX 2
56
1,6

-10
42

(*) In caso di allacciamento senza condutture d’aria
(**) Al di fuori dei limiti d’esercizio della pompa di calore, la produzione di acqua calda è garantita dal riscaldamento aggiuntivo.
(***) Silent Mode
I valori medi sono stati appurati in base a un grande numero di prodotti.
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Bollitore a colonna SWD

Unità interna / Regolazione NUOS Extra

Unità esterna NUOS Extra

L’apparecchio autarchico Monobloc – per
oggetti dal grande fabbisogno di acqua calda
Potenze
Typo
NUOS Extra 05
NUOS Extra 07
NUOS Extra 11
Accumulatori compatibili
SWD 300-500
SWD 500-1000
SWD 1000-2000
Misure
NUOS Extra 05
NUOS Extra 07
NUOS Extra 11
SWD 300
SWD 400
SWD 500
SWD 600
SWD 800
SWD1000
SWD1500
SWD2000

Potenza kW
5
7
11
Capacità litri
05
07
11
H mm
756
1106
1506
1580
1380
1630
1880
1735
2080
2115
2350

Denominazione
Monobloc
Monobloc
Monobloc
Appartamenti
3-5
6-10
11-18
B mm
1016
1016
1016
600
750
750
750
990
990
1200
1300

Persone
8-18
18-32
32-58
T mm
374
374
374
600
750
750
750
990
990
1200
1300

kg
79
121
150
110
133
159
167
215
251
383
445

*Accumulatori SWD disponibili anche in acciaio inox
Ulteriori informazioni nell opuscolo tecnico 8.3
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NUOS Extra – produce sufficiente acqua
calda per fino a 58 persone
La pompa di calore ad acqua calda NUOS Extra
funziona come sistema autarchico di approntamento di acqua calda. La pompa di calore ad
alta efficienza collocata all’esterno viene installata in abbinamento con uno dei nostri bollitori
speciali (SWD) 300 - 2000 litri. Ciò permette di
coprire in modo efficace ed ecologico anche un
grande fabbisogno di acqua calda.

Inoltre, questo sistema è garanzia di comfort
in ogni condizione meteorologica. In inverno,
l’impianto produce acqua calda anche quando
le temperature esterne scendono fino a -20
°C. E, grazie alla classe di efficienza energetica
A++, NUOS Extra non tutela solo l’ambiente ma
anche il portafoglio.

Dati base pompa di calore NUOS Extra
Descrizione
Unità di misura
NUOS Extra
			
05
Dati di potenza
Capacità di assorbimento
kW		
2,75
Potenza termica a A2/W55
kW		
6,1
Potenza termica a A7/W55
kW		
6,2
Potenza termica a A-7/W55
kW		
5,2
Coefficiente di rendimento
COP		
2,90
A2 / W10-55
Coefficiente di rendimento
COP		
3,54
A7 / W10-55 (EN 16147)
Coefficiente di rendimento
COP		
2,16
A-7 / W10-55
Tempo di risc. (600 Liter) 10 a 55 °C
h:min		
Tempo di risc. (1000 Liter) 10 a 55 °C
h:min		
Temperatura di avvio max.
°C 		
62
Temperatura di avvio max. a -10 °C
°C 		
60
Intervallo di impiego min. / max.
°C 		
- 20 / + 35
Dati di potenza sonora
Livello di potenza sonora
dB(A)		
59
Livello di potenza sonora a 1 m di distanza dB(A)		
54
Livello di potenza sonora a 2 m di distanza dB(A)		
50
Diversi dati
Volume d‘aria
m3/h		
2500
Refrigerante			R-410A
Quantità di refrigerante
g		
1880
Pressione min./max. nel circuito del refrig bar		
15 / 42
GWP (« Global warming potential ») 			
2088
Equivalente CO2
t 		
3.9
Tensione
V		
230
Interruttore di circuito
A		
16
Connessioni
DN		
25
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NUOS Extra NUOS Extra
07
11
4,34
9,3
9,6
7,4
3,03

6,31
13,7
14,6
11,6
3,02

3,53

3,67

2,24

2,34

62
60
- 20 / + 35

2:08
3:10
62
60
- 20 / + 35

61
56
52

63
58
54

2500
R-410A
2770
15 / 42
2088
5.8
400/3
13
25

6200
R-410A
3900
15 / 42
2088
8.1
400/3
13
25
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A voi la scelta: apparecchio
monobloc oppure split

Split
Installazione e adeguamenti architettonici

• Ingombro ridotto grazie alla tecnologia
split
• Scarico condensa superfluo

Sfruttamento dell‘aria
ambiente

• Per l‘esercizio con aria esterna, gli apparecchi monobloc necessitano unicamente
di una griglia di ventilazione e di sfiato nel
muro.
• Nell‘esercizio con aria ambiente, gli apparecchi monobloc non sono praticamente
visibili dall‘esterno.
• Gli apparecchi monobloc consentono l’esercizio con aria ambiente e permettono
così di raffrescare l‘aria del locale, oppure
di seccarla (ad es. lavanderia).

Emissioni acustiche

• Le emissioni acustiche sono causate dal
compressore e dal ventilatore. Nell‘apparecchio split, il locale di posa all‘interno
dell‘edificio rimane privo di rumore venendo l‘unità di pompa di calore posata
all‘esterno.

Trasporto

• Più piccole e leggere, le due apparecchiature singole, unità interna ed e-sterna,
sono più facili da trasportare.

Montaggio

• Non si impongono importanti misure edili. È sufficiente una foratura di 80 mm.

Manutenzione

• Per gli apparecchi split è richiesta unicamente una pulizia regolare dell‘evaporatore alloggiato nell‘unità esterna. La stessa può essere eseguita agevolmente non
dovendo essere smontati rivestimenti ecc.

Messa in esercizio

Monobloc

• Manutenzione agevole grazie
all’apertura della flangia sul lato anteriore
e al filtro dell’aria estraibile

• Trattandosi di un apparecchio plug &
play, per l‘installazione non sono necessari attrezzi speciali o conoscenze particolari
in materia di tecnologia dei refrigeranti.
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Unità di regolazione intuitiva e di facile uso
che soddisfa ogni esigenza
Unità di regolazione NUOS
NUOS garantisce la massima funzionalità
in un sistema di controllo intuitivo e facile
da usare. Il funzionamento è tramite una
semplice “unità touch screen”. Il display
informa sullo stato attuale.

➊
➋
➌
➍

➍

➌
➊

➋

ON/OFF
Pulsante di selezione
Display
Mode

Funzione-Antilegionelle
Funzione di controllo del tempo e della temperatura per prevenire la legionella.
Voyage (modalità vacanze)
Funzione per i periodi di assenza dell‘utente.
Questa modalità consente di programmare lo
spegnimento del bollitore in funzione dei giorni
di assenza. Durante l‘intero periodo di assenza l‘impianto è protetto contro la corrosione
poiché mantiene l‘acqua di accumulo costantemente a una temperatura minima di 5 °C,
per riportarla poi prontamente alla temperatura
desiderata il giorno del rientro.
i-Memory
Utilizzo di un algoritmo per ottimizzare il
consumo di energia e il comfort monitorando il
fabbisogno di acqua calda degli utenti.

Green-Mode
Questa modalità massimizza il risparmio
energetico. È in funzione il solo bollitore che
riscalda l‘acqua fino a rag-giungere la temperatura di 62 °C.
Boost-Mode
Questa modalità riscalda l‘acqua nel minor tempo possibile aumentando il comfort
d‘acqua calda. La pompa di calore e il corpo
riscaldante elettrico sono in funzione contemporaneamente. Quando la pompa di calore
raggiunge la temperatura massima di funzionamento, rimane attivo soltanto il corpo riscaldante elettrico fino al raggiungimento della
temperatura massima regolata.
Programma orario individuale
L‘utente può impostare quattro diverse finestre
temporali per ogni giorno della settimana.
Compatibilità Wifi
Il NUOS III & II S può essere controllato a
distanza.
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Filosofia
Domotec fu fondata a Strengelbach nel 1976.
Con grande impegno e lungimiranza, con prodotti pregiati, servizi rispondenti alle esigenze
della nostra clientela, una rete di servizio coprente tutto il territorio nazionale e consulenze
tecniche a 360 gradi, ci siamo profilati come
market leader nel settore del riscaldamento
dell’acqua in Svizzera. Il nostro nome è sinonimo di soluzioni di riscaldamento sostenibili e
orientate al futuro.
Il nostro obiettivo è entusiasmarvi con prodotti
a consumo ridotto e di alta qualità. Lo spirito
innovativo e la vicinanza alla clientela ci spronano giorno per giorno a concepire soluzioni
all’avanguardia e su misura per le esigenze
specifiche nel campo della termotecnica e della
tecnica del riscaldamento.
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Prodotti
Il nostro assortimento comprende
bollitori in oltre 300 versioni, cavi riscaldanti
autoregolanti con tecnica di collegamento e di
regolazione fornibili da magazzino, differenti
caldaie (tecnica di condensazione) a gas e a
olio, serbatoi per lo stoccaggio di olio combustibile, pompe di calore e sistemi solari ecologici, sistemi di condotte gas combusti nonché
prodotti complementari del campo dell’impiantistica.
Per i lavori di manutenzione e di riparazione
utilizziamo esclusivamente pezzi di ricambio
originali che sono garanzia di ineccepibili rendimento e funzionalità dei nostri prodotti.
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Servizio
Servizio clienti
I nostri tecnici del servizio clienti sono presenti 365
giorni l’anno in tutta la Svizzera e vi assistono in ogni
situazione con le parole e con i fatti. A loro volta, i collaboratori qualificati e tecnicamente esperti dell’ufficio
del servizio clienti si prodigano perché le vostre richieste
vengano evase prontamente e a regola d’arte.
Esposizione
Visitate la nostra esposizione ad Aarburg e convincetevi
in loco dei pregi della famiglia di prodotti Domotec.

P-12.21-NUOS-I (12.21/0‘6)

Presentato da:

Gelsheimer Stefan
Servizio tecnico Domotec
dal 1998
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