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MICROTINA

MINITINA

Dal 30% al 60%
di risparmio dei costi annuali
rispetto a caldaia e gruppo frigo

Acqua ad alta
temperatura

Zero emissioni
in atmosfera

Risparmio
energetico e incentivi

MICROTINA e MINITINA sono generatori di calore a zero 
emissioni. Grazie all’innovativa tecnologia brevettata tutta 
Made in Italy, ossiede un setpoint variabile che ne consen-

-
nendo delle elevate prestazioni.

Sono quindi adatte all’uso con radiatori tradizionali, o con 
impianto radiante a pavimento, producono ACS anche in 
contesti promiscui, svolgendo il ciclo anti-legionella senza 
l’ausilio di resistenze elettriche. Inoltre, grazie al kit di reversi-

La pompa di calore è una macchina elettrica che sfrutta un 
ciclo termodinamico: si ha quindi lo spostamento di energia 
da una sorgente fredda a una sorgente calda, senza alcun 
tipo di combustione inquinante. In base alla “direzione” dello 

-
scamento estivo e acqua calda sanitaria.

MINITINA e MICROTINA utilizzano refrigeranti naturali e non 
gli F-GAS banditi dalla normativa italiana ed europea per la 

-
nologica che le rende all’avanguardia nella sostenibilità am-
bientale e nel recupero di classe energetica.

Mantenendo un rendimento costante per tutto l’anno e non 
avendo necessita’ di scambiare con l’aria esterna, notoria-
mente soggetta ad abbassamenti  di temperatura proprio in 
corrispondenza dei periodi in cui si necessita di una maggio-
re prestazione (inverno), la nostra soluzione contribuisce ad 
un sostanziale risparmio energetico.

Grazie alla riduzione dei consumi e dei costi di manutenzio-
ne, il risparmio economico varia dal 30% rispetto a caldaie a 
metano sino a oltre il 60% rispetto a caldaie a gasolio o GPL.

previsti dal DM 16 febbraio 2016  detto “Conto Termico 2.0” 

del 28 dicembre 2015.

Oltre ai vantaggi economici immediati e tangibili, l’installazio-
ne di una TINA in sostituzione ad una caldaia tradizionale, 
migliora la classe energetica dell’immobile e quindi il valore 
sul mercato.

Energia pulita dalla terra

RISCALDA E RAFFRESCA IL TUO IMMOBILE SENZA EMISSIONI

ALTA
TEMPERATURA

REFRIGERANTE
NATURALE R600A

ELEVATE
PRESTAZIONI

MICROTINA MINITINA

Disponibile su richiesta

aria/acqua



In presenza di un impianto fotovoltaico,
l’energia necessaria al funzionamento di
MINITINA e MICROTINA può essere in parte 
auto-prodotta, generando quindi un ulterio-
re risparmio. 

Fotovoltaico

MICROTINA e MINITINA estraggono dall’ac-
qua il 70% dell’energia necessaria al loro 
funzionamento. Ecco quindi che il consumo 
elettrico è ridotto al solo 30%.

Sorgente termica pulita e gratuita

MICROTINA e MINITINA, estraendo energia 
dall’acqua e senza produrre emissioni, pos-
sono funzionare sia in presenza di radiatori 

tradizionali, sia con impianti radianti o ventil-
convettori. Quando l’impianto di distribuzio-

ne lo permette, essa produce anche

MICROTINA e MINITINA possono essere 
abbinate ad un boiler di accumulo che serve 
sia a immagazzianre energia termica quando 

è più conveniene produrla, oppure per 
avere una riserva di acqua calda sanitaria 

sempre a disposizione.

Acqua calda sanitaria
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ESEMPIO DI COLLEGAMENTO
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