
Una pompa di calore offre, dalle prime giornate di sole primaverile fino agli ultimi 
tramonti autunnali, il piacere di godere della piscina ad una temperatura ideale.
La pompa di calore è in grado di innalzare la temperatura dell'acqua anche di 7° e, se 
utilizzata in abbinamento ad una copertura isotermica, a tapparella o telescopica,  può 
aumentare ulteriormente la sua resa energetica ed allungare la stagione di balneazione. 
La pompa di calore Pro Elyo Inverboost NN aria-acqua è tra i soluzioni più efficienti e 
silenziosi per riscaldare o raffreddare l'acqua delle piscine residenziali esterne durante 
tutto l'anno.

È stata classificata come una soluzione di classe energetica "A" (livello massimo), 
essendo in grado di riscaldare l'acqua della piscina con un consumo inferiore di addirit-
tura il 33% a quello di una convenzionale pompa di calore. 

- La pompa di calore è dotata di tecnologia Inverter ed è stata progettata per ottenere  
   una resa energetica altissima e consumi elettrici bassissimi.

- È facile da utilizzare, grazie al display touchscreen. 

- È dotata di scambiatore in titanio (no inox) unico in grado di offrire garanzie contro la    
   corrosione da cloro e sale.  

Questa pompa di calore funziona con la tecnologia Inverter, che consente di adattare automati-
camente la velocità di rotazione del compressore e del ventilatore alle esigenze di riscaldamento 
e alle condizioni climatiche, abbattendo i consumi elettrici. 

La pompa di calore Pro Elyo Inverboost NN è provvista di un sistema soft start che evita picchi 
di tensione all'avvio del compressore. Inoltre, è stata concepita per funzionare in climi freddi con 
una temperatura minima dell'aria esterna di servizio pari a -20ºC. 

x Piscine fino a dimensioni 8x4 mt: 
Pro Elyo Inverterboost Plus 11kw ad € 2.950 + IVA 
comprensivo di trasporto, montaggio e modifiche impianto con by-pass

x Piscine fino a dimensioni 12x6 mt: 
Pro Elyo Inverterboost Plus 16kw ad € 3.950 + IVA 
comprensivo di trasporto, montaggio e modifiche impianto con by-pass

x Piscine fino a dimensioni 10x5 mt: 
Pro Elyo Inverterboost Plus 14kw ad € 3.450+ IVA 
comprensivo di trasporto, montaggio e modifiche impianto con by-pass

Caratteristiche tecniche:

Classificazione energetica “A”, che permette un 
risparmio fino al 33% rispetto alla classe “C”.
Tecnologia Inverter, che varia automaticamente 
la potenza per far funzionare la pompa di 
calore al punto ottimale.
Soft Start, per evitare picchi di tensione 
nell’avviamento del compressore.
Sbrinamento per inversione di ciclo che 
consente uno sbrinamento più veloce.
Caldo e freddo grazie alla valvola a 4 vie.
Valvola di espansione elettronica, per 
migliorare il COP (coefficiente di prestazione).
Liquido refrigerante R410 A o R32 a seconda 
del modello, privo di agenti depletanti 
dell’ozono.
Corpo in ABS, che evita corrosioni.
Scambiatore di titanio, con tubo a spirale per 
migliorare le prestazioni.
Flussostato e pressostato di alta e bassa 
pressione.
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Perché aspettare ancora… 
Goditi da subito la tua piscina
con le nostre pompe di calore!

L’estate arriva prima e finisce più tardi!
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