
ACQUA CALDA I RISCALDAMENTO I RINNOVABILI I CLIMATIZZAZIONE

NUOS
SCALDACQUA A POMPA DI CALORE





LA NOSTRA STORIA

FONDAZIONE
/ Aristide Merloni fonda le Industrie 
Merloni nelle Marche (Italia) e inizia 

la produzione di bilance.

ACQUA CALDA
/ Nasce il marchio Ariston
e inizia la produzione di bombole 
per gas e scaldacqua elettrici.

RISCALDAMENTO
/ Già leader di mercato

nel riscaldamento dell’acqua, 
Ariston entra nel settore

del riscaldamento degli ambienti 
e inizia la produzione di caldaie.

ESPANSIONE GLOBALE
/ Con l’apertura di filiali in Cina
e in Russia, il marchio Ariston
diventa un protagonista mondiale 
nei mercati del riscaldamento 
dell’acqua e degli ambienti.

ENERGIE RINNOVABILI
/ Ariston lancia sul mercato un 

nuovo modello di pompa di calore e 
inizia ad impegnarsi nello sviluppo di 

tecnologie sostenibili.

PUBBLICITÀ E NUOVO
POSIZIONAMENTO
/ Ariston lancia la sua prima 
campagna pubblicitaria globale, 
definendo una nuova identità visiva.

COMFORT CHALLENGE
/ Ariston intraprende una missione 

unica: portare il comfort termico 
ovunque, anche dove sembra 

impossibile trovarlo.
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QUAL È 
LA TUA IDEA DI COMFORT?



In un mondo in continua evoluzione, siamo tutti alla ricerca di un luogo 
a cui appartenere. Un luogo in cui poterci sentire a nostro agio, dove 
ognuno di noi può compiere nuove scelte legate al futuro. 
Vogliamo che questa sensazione ci accompagni nel corso delle nostre 
vite, mentre progettiamo la nostra prima casa, o iniziamo a costruire una 
famiglia, crescendo e maturando.
In ogni momento vogliamo che i nostri cari siano tranquilli e protetti, 
avvolti dal calore che meritano.

Oggi il comfort ha un significato diverso per ciascuno di noi: qualunque 
esso sia, tutti puntiamo a raggiungerlo.

LA NOSTRA SFIDA È QUELLA DI PORTARE IL COMFORT A TUTTI
E OVUNQUE, ANCHE DOVE SEMBRA IMPOSSIBILE TROVARLO. 

Da sempre Ariston si impegna a trovare nuove soluzioni per portare 
il comfort in ogni parte del mondo, sviluppando metodi innovativi per 
adattare il concetto di comfort alla vita di tutte le persone.

THE ARISTON COMFORT CHALLENGE

PORTARE A CIASCUNO
IL COMFORT CHE DESIDERA 



Dal 26 settembre 2015 i regolamenti impongono il rispetto dei requisiti minimi di efficienza e di etichettatura energetica 
per caldaie, pompe di calore, micro-cogenerazione, scaldacqua e serbatoi d’acqua calda. 

A partire dal 26 Settembre 2018 si introdurranno dei limiti sulle emissioni di NOx, che si aggiungeranno a quelli di 
efficienza già in vigore. I limiti NOx si applicano solo ai prodotti immessi sul mercato a partire dal 26 Settembre ‘18, mentre 
quelli acquistati in precedenza e già presenti nei punti vendita o nei magazzini dei distributori possono continuare ad 
essere venduti ed installati, anche se non conformi ai nuovi requisiti.

A++ (riscaldamento) / A (funzione sanitaria)

Etichettatura obbligatoria per i prodotti per il 
riscaldamento e la produzione di acqua calda
(classe energetica)

A+

introdotta nella 
produzione

di acqua calda

Nuovi limiti sulle emissioni 
di NOx < 56 mg/kWh

(per combustibili gassosi)

SCOPRI LA GAMMA A BASSE EMISSIONI NO
x 
ALL’INTERNO DEL CATALOGO 

A+++ 

introdotta nel 
riscaldamento
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Requisiti minimi di performance
per il riscaldamento e la produzione
di acqua calda

ERP

SEI AL PASSO CON
L’EVOLUZIONE NORMATIVA?



Ariston insieme ai più importanti produttori di elettrodomestici ha aderito al Consorzio Ecodom, 
nato a seguito della Direttiva 2002/96/CE. Obiettivo del Consorzio è evitare di disperdere 
nell’ambiente sostanze inquinanti o dannose, supportando le aziende nell’attività di riciclaggio. 
A fronte dei nuovi obblighi di legge, i produttori applicano per ciascuna tipologia di prodotto 
un sovrapprezzo, definito “Eco-Contributo RAEE”, per sostenere i costi relativi alla gestione dei 
RAEE (Rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). L’eco-contributo RAEE sarà 
“visibile” cioè separato dal prezzo di vendita. Un impegno responsabile per un maggior 
rispetto e qualità dell’ambiente. Per maggiori informazioni visita il sito www.ecodom.it.

QUALI SONO LE RESPONSABILITÀ DEI RIVENDITORI
I rivenditori di apparecchi e/o sistemi sono coloro che vendono, noleggiano, offrono in locazione-vendita o espongono i prodotti agli 
utilizzatori finali; rientrano in questa famiglia anche figure come idraulici, installatori e progettisti, i quali sono tenuti a garantire che:

/ Gli apparecchi o sistemi esposti riportino le rispettive etichette, ponendole in modo che risultino chiaramente visibili;

/ Apparecchio e sistema vengano sempre commercializzati corredati dalle schede di prodotto/sistema previste dal regolamento;

/ Qualsiasi pubblicità o materiale promozionale tecnico di un prodotto o sistema, contenente informazioni relative all’energia
 o indicazioni di prezzo, riporti l’indicazione della classe di efficienza energetica.

QUALI SONO LE RESPONSABILITÀ DEI FORNITORI
Il fornitore è la figura responsabile della vendita sul mercato, per tanto egli deve fornire prodotti muniti di: 

/ Un’etichetta energetica di prodotto (se vende il singolo prodotto);

/ Una scheda di prodotto;

/ Un’etichetta energetica di sistema aggiuntiva all’etichetta di prodotto nel caso in cui venda un sistema contenente il prodotto in
 oggetto o se prevede che il suo singolo prodotto venduto possa essere in seguito combinato a uno dei dispositivi aggiuntivi previsti;

/ Una scheda di sistema con le parti inerenti il prodotto o il sistema venduto già compilate.

ETICHETTA DI PRODOTTO
Definisce in modo semplice e immediato 
l’efficienza energetica di un prodotto

Vi sono due classificazioni distinte per il servizio 
di riscaldamento e quello di produzione di acqua 
calda; per i prodotti in grado di fornire entrambi i 
servizi, le etichette devono mostrare entrambe le 
classificazioni.

Oltre alla classe energetica, le etichette riportano 
altre informazioni utili all’utente finale per la scelta 
del prodotto (potenza e consumi in varie zone 
climatiche, rumorosità etc...).

2016 811/2013

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

                 

 

 dB

 kW

 kW

 kW

A++ A

GENUS ONE HYBRID NET

XL

05

03
03

62

                 

Etichetta energetica del sistema ibrido

Fornitore

Modello

Riscaldamento
Funzione sanitaria e 
capacità di prelievo

Classe energetica

Divisione dell’Europa 
in tre zone climatiche 

(fredda, moderata, calda)

Potenza sonora 
(interno ed esterno)

Potenza termica 
nominale per le tre 

zone climatiche
(fredda, moderata, calda)



Nel sito ariston.com puoi trovare tutte le informazioni del mondo 

Ariston:

/ i nostri prodotti e li nostri servizi;

/ la normativa ErP

/ come entrare in contatto con il nostro servizio assistenza;

/ quali sono i ruoli e le responsabilità in merito alla normativa ErP;

/ come accedere alle detrazioni fiscali e al conto termico.

Scopri il sito web
completamente
rinnovato

ariston.com

ECOINCENTIVI

In un contesto legislativo in continua evoluzione, affidati 

alle competenze e all’esperienza di Ariston per riuscire a 

sfruttare al meglio gli ecoincentivi statali.

Visita la sezione dedicata sul sito per conoscere le 

tipologie di incentivi, i requisiti, prodotti coinvolti e per 

scaricare documentazioni in pdf.

ARISTON È CON TE,
ANCHE ONLINE

TROVA LA SOLUZIONE
IDEALE, IN POCHI CLICK



Per i suoi professionisti, Ariston ha sviluppato un’area 

dedicata in cui reperire tutte le informazioni e gli 

strumenti tecnici e normativi più avanzati.

Per i suoi consumatori, Ariston ha creato un simulatore 

online, semplice ed intuitivo, volto ad individuare il 

prodotto ideale per ogni esigenza.

AREA PER
IL PROFESSIONISTA

AREA PER
IL CONSUMATORE



NUOS:

IL FUTURO È GIÀ QUI!

A+
Erp 2017

NUOS PLUS NUOS EVO A+ NUOS PRIMO NUOS PRIMO HC

A+
Erp 2017

LA MASSIMA EFFICIENZA NEL RISCALDAMENTO DELL’ACQUA SANITARIA

Ariston ha da tempo scelto la strada dell’innovazione con prodotti ad alta efficienza che consentono di 
risparmiare in bolletta.
Dalla ricerca Ariston sono dunque nati gli scaldacqua a pompa di calore NUOS: efficienti e capaci 
di garantire acqua calda per ogni esigenza minimizzando il consumo di energia elettrica, in quanto 
assorbono il calore direttamente dall’aria esterna.



NUOS SPLIT NUOS SPLIT FLEX WH NUOS SPLIT FLEX FS

ENERGIA RINNOVABILE COME OPPORTUNITÀ

L’ampia gamma di prodotti NUOS può adattarsi a qualsiasi esigenza per garantire sempre il minimo 
consumo energetico. 
I vari modelli disponibili possono essere installati in sostituzione di scaldacqua elettrici tradizionali, come 
integrazione a generatori esistenti o sulle nuove costruzioni in abbinamento a fotovoltaico o solare termico.
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MONOBLOCCO SPLIT

COSA SIGNIFICA?

Il circuito frigorifero è chiuso 
ermeticamente nell’unità interna

Il circuito frigorifero
è “splittato” in 2: una parte
si trova nell’unità esterna,

l’altra parte in quella interna

INSTALLAZIONE

Installazione anche senza
patentino “F-gas”

Opere murarie di media entità:
canalizzazioni dell’aria

Installazione solo con
patentino “F-gas”

Opere murarie minime:
solo collegamenti gas refrigerante

VANTAGGI

Aria fresca e deumidificata per la 
climatizzazione interna

Minimo impatto sulle facciate esterne

Emissioni sonore limitate

Unità interna compatta

NUOS:
TECNOLOGIE A CONFRONTO
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LE FUNZIONALITÀ NUOS

FUNZIONI PER IL COMFORT

BOOST
Funzione che riduce al minimo i tempi di riscaldamento 
aumentando il comfort sanitario. La macchina lavora 
contemporaneamente in pompa di calore e resistenza 
elettrica velocizzando il riscaldamento dell’acqua. Superata 
la temperatura massima di funzionamento della pompa di 
calore la resistenza elettrica continua a riscaldare fino alla 
temperatura di set-point dell’acqua.

PROGRAMMAZIONE
È la funzione che permette di programmare orari e 
temperatura dell’acqua a proprio piacimento. L’apparecchio 
raggiungerà la temperatura prescelta nell’orario preferito 
(si possono programmare fino a due orari): il processo darà 
priorità al riscaldamento tramite pompa di calore e, solo se 
necessario, avverrà tramite le resistenze elettriche.

GREEN
Funzione che massimizza il risparmio energetico. La macchina 
lavora esclusivamente in pompa di calore riscaldando l’acqua 
sanitaria fino a 62 °C.

AUTO
Funzione che permette il miglior compromesso di comfort e 
risparmio. Lo scaldacqua ottimizza la logica di attivazione in 
pompa di calore e resistenza.

VOYAGE
Questa funzione permette di programmare il numero di giorni 
di assenza di utilizzo previsti durante i quali lo scaldacqua 
rimarrà spento. L’apparecchio si riattiverà solo per fornire 
l’acqua calda il giorno programmato.

PROTEZIONI DI SICUREZZA

ANTILEGIONELLA
Questa funzione prevede cicli automatici di disinfezione. 
Con cadenza mensile la macchina avvia un controllo 
e, se necessario, riscalda l’acqua sanitaria fino a 65°C, 
mantenendola a tale temperatura fino a distruggere l’eventuale 
proliferazione batterica nell’accumulo.

DEFROST
Il processo di DEFROST assicura il buon funzionamento della 
pompa di calore anche in inverno con condizioni climatiche 
fredde, invertendo temporaneamente il ciclo di riscaldamento. 
Si attiva se la pompa di calore è attiva e l’evaporatore è 
intasato dal ghiaccio, per evitare danni all’apparecchio.

ANTIGELO
La procedura di ANTIGELO attiva la resistenza elettrica 
allo scopo di evitare il congelamento dell’acqua contenuta 
all’interno del prodotto, quando la temperatura dell’acqua 
scende sotto i 5°C e il prodotto riceve alimentazione elettrica 
dalla rete.

ANTI-DRY
È un sistema di protezione studiato per far sì che lo scaldacqua 
non si accenda in caso di mancanza di acqua nel boiler, 
evitando così il surriscaldamento interno e la conseguente 
rottura dei componenti interni.
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/ NUOS PLUS
È il prodotto con la massima 

efficienza energetica nella 

produzione dell’acqua 

calda sanitaria. Ideale per 

l’accoppiamento con altre 

fonti energetiche, come il 

fotovoltaico, per accumulare 

energia in eccesso.

/ SENSYS NET
Gestore di sistema che 

include anche la connettività 

Ariston NET. Massima 

flessibilità d’installazione: 

il gateway può essere 

installato dietro il Sensys o 

accanto al generatore.

/ LIGHT BOX
Il Light Box è una scatola, 

installabile anche all’esterno, 

in cui è contenuta la 

morsettiera dell’unità esterna: 

in questo modo vengono 

remotizzati i contatti elettrici 

per un’installazione e 

manutenzione più agevoli.

/ NIMBUS
  POCKET M NET
La pompa di calore 

riscaldamento/raffrescamento 

monoblocco più compatta e 

con connettività integrata. 

Sono inclusi i seguenti 

componenti: Sensys Net,

Light Box, Sonda esterna.

/ PUFFER CKZ HH
Questo accumulo inerziale 

è installabile sotto l’unità 

esterna e consente di 

aggiungere come accessori 

extra un vaso d’espansione 

da 10 lt e una resistenza 

integrativa da 2 kW.

/ SONDA ESTERNA
Sonda esterna con fili, di 

serie in tutte le pompe di 

calore e sistemi ibridi.

Contribuisce alla 

termoregolazione per 

aumentare l’efficienza 

dell’impianto.
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NUOS & NIMBUS
IL MASSIMO DELL’EFFICIENZA
PER LA TUA ABITAZIONE

EFFICIENZA
Entrambi i sistemi rispettano i migliori standard di efficienza sfruttando la tecnologia rinnovabile della pompa di calore. 
Il vantaggio di separare il riscaldamento degli ambienti dalla produzione di acqua calda sanitaria è quello di avere le 
migliori performance in entrambi gli utilizzi.

COMFORT
La gamma Nuos presenta tempi di riscaldamento dell’acqua inferiori a qualsiasi pompa di calore riscaldamento/
raffrescamento e acqua calda sanitaria. Inoltre con questo sistema si può ottenere contemporaneamente la 
produzione di acqua calda per uso sanitario e riscaldamento.

FUTURO
Il sistema permette di essere in linea con il trend legislativo, rispettando pienamente gli obblighi di copertura del 
fabbisogno energetico da fonti rinnovabili. 
Le nuove linee guida Europee spingono sempre più verso l’uso di energia rinnovabile con ricadute positive anche 
sulle tariffe elettriche. Dal 2018 infatti entrerà pienamente in vigore la nuova tariffazione elettrica che prevede 
una riduzione del costo specifico dell’energia (€/kWh), premiando di fatto chi decide di installare sistemi con 
Nuos+Nimbus. Nella stessa modifica legislativa è ora possibile incrementare la potenza disponibile senza un elevato 
impatto sulla bolletta come in passato. Si potrà così scegliere più serenamente la potenza al contatore che più si 
addice alle proprie esigenze. Per maggiori informazioni fare riferimento al sito www.autorita.energia.it.

ZONA 1

BUS

1

2

3

6

4

5
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SCALDACQUA A
POMPA DI CALORE

A+
Erp 2017

A+
Erp 2017

 *(T aria 7°C, T acqua da 10 a set point) per maggiori info visitare le pagine prodotto
** La presente informativa contiene informazioni orientative ed una simulazione del calcolo degli incentivi totali erogati dal Gestore dei Servizi Energetici, ai sensi del Decreto Interministeriale 16 Febbraio 
2016 – Aggiornamento del Conto Termico, scaldacqua a pompa di calore (2.D delle regole applicative GSE). I relativi importi sono indicativi. Si rinvia alle disposizioni che disciplinano la materia per quanto 
concerne termini e condizioni del riconoscimento degli incentivi in questione. Responsabile della gestione del meccanismo e dell’erogazione degli incentivi previsti dal Conto Termico è esclusivamente il 
Gestore dei Servizi Energetici.

NUOS PLUS NUOS EVO A+ WH NUOS PRIMO NUOS PRIMO HC NUOS SPLIT WH NUOS SPLIT FLEX

200 250 250 SYS 250 TWIN 
SYS 80 110 80 100 200 240 240 SYS 80 110 150 WH 200 WH 270 FS

CLASSE DI EFFICIENZA 
ENERGETICA AQS

A+ A+ A+ A+ A+ A+ A A A A A A A A A A

PROFILO DI PRELIEVO L XL XL XL M M M M L XL XL M M L L XL

TIPOLOGIA monoblocco monoblocco monoblocco monoblocco split split

MONTAGGIO UNITÀ INTERNA basamento murale murale basamento murale murale basamento

RANGE FUNZIONAMENTO
ARIA (°C)

-7/42 -5/42 10/40 -5/42 -5/42 -7/42

TEMPERATURA MASSIMA ACQUA 
(SENZA/CON RESISTENZE) (°C)

62/75 62/75 55/75 55/75 62/75 62/75

COP* 3,05 3,35 3,14 3,21 2,55 2,45
2,32 

(T aria 20°C)
2,17

(T aria 20°C)
2,71 2,86 2,77 2,04 2,03 2,78 2,74 2,87

RENDIMENTO STAGIONALE 
(CLIMA MEDIO) (%) 

126 137 129 132 105 102 96 (aria interna) 91 (aria interna) 112 118 114 85 85 114 113 117

TEMPO DI RISCALDAMENTO
IN POMPA DI CALORE (h,min)*

4,3 5,23 5,29 5,43 5,35 8,04 5,2 6,36 6,19 7,59 7,57 3,11 4,28 2,55 4,06 5,23

RESISTENZE INTEGRATIVE (kW) 1 + 1,5 1,2 1,2 2 1,2 1+1,5

SERPENTINI INTEGRATIVI - - 1 2 - - - - 1 - -

POTENZA SONORA (dB) 55 50 54 53 U.I. 15 U.E. 57 U.I. 15 U.E. 65

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
Green, Boost, Boost 2, Auto, Programmazione oraria prelievi, 

Voyage, Antilegionella
Green, Boost, Boost 2, Auto, Programmazione oraria prelievi, 

Voyage, Antilegionella
Green, Boost, Auto, Programmazione

oraria prelievi, Antilegionella
Green, Boost, Auto, Programmazione oraria 

prelievi, Antilegionella

Green, Boost, Boost 2, Auto, 
Programmazione oraria prelievi, Voyage, 

Antilegionella

Green, Boost, Boost 2, Auto, 
Programmazione oraria prelievi, Voyage, 

Antilegionella

FUNZIONE SILENCE si si - - - -

FUNZIONE FOTOVOLTAICA si - - - - -

FUNZIONE EDF si - - - - si - - si

CONTO TERMICO (€)** fino a 700 fino a 400 - fino a 700 fino a 400
fino a 400 (150)

 fino a 700 (200 e 270)

DETRAZIONI FISCALI si si solo 50% si si si

CODICE 3079052 3079053 3079054 3079055 3629056 3629057 3623238 3623239 3069653 3069654 3069655 3623242 3623243 3069495 3069496 3069497

PAGINA 20 22 24 26 28 30 32
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NUOS PLUS NUOS EVO A+ WH NUOS PRIMO NUOS PRIMO HC NUOS SPLIT WH NUOS SPLIT FLEX

200 250 250 SYS 250 TWIN 
SYS 80 110 80 100 200 240 240 SYS 80 110 150 WH 200 WH 270 FS

CLASSE DI EFFICIENZA 
ENERGETICA AQS

A+ A+ A+ A+ A+ A+ A A A A A A A A A A

PROFILO DI PRELIEVO L XL XL XL M M M M L XL XL M M L L XL

TIPOLOGIA monoblocco monoblocco monoblocco monoblocco split split

MONTAGGIO UNITÀ INTERNA basamento murale murale basamento murale murale basamento

RANGE FUNZIONAMENTO
ARIA (°C)

-7/42 -5/42 10/40 -5/42 -5/42 -7/42

TEMPERATURA MASSIMA ACQUA 
(SENZA/CON RESISTENZE) (°C)

62/75 62/75 55/75 55/75 62/75 62/75

COP* 3,05 3,35 3,14 3,21 2,55 2,45
2,32 

(T aria 20°C)
2,17

(T aria 20°C)
2,71 2,86 2,77 2,04 2,03 2,78 2,74 2,87

RENDIMENTO STAGIONALE 
(CLIMA MEDIO) (%) 

126 137 129 132 105 102 96 (aria interna) 91 (aria interna) 112 118 114 85 85 114 113 117

TEMPO DI RISCALDAMENTO
IN POMPA DI CALORE (h,min)*

4,3 5,23 5,29 5,43 5,35 8,04 5,2 6,36 6,19 7,59 7,57 3,11 4,28 2,55 4,06 5,23

RESISTENZE INTEGRATIVE (kW) 1 + 1,5 1,2 1,2 2 1,2 1+1,5

SERPENTINI INTEGRATIVI - - 1 2 - - - - 1 - -

POTENZA SONORA (dB) 55 50 54 53 U.I. 15 U.E. 57 U.I. 15 U.E. 65

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
Green, Boost, Boost 2, Auto, Programmazione oraria prelievi, 

Voyage, Antilegionella
Green, Boost, Boost 2, Auto, Programmazione oraria prelievi, 

Voyage, Antilegionella
Green, Boost, Auto, Programmazione

oraria prelievi, Antilegionella
Green, Boost, Auto, Programmazione oraria 

prelievi, Antilegionella

Green, Boost, Boost 2, Auto, 
Programmazione oraria prelievi, Voyage, 

Antilegionella

Green, Boost, Boost 2, Auto, 
Programmazione oraria prelievi, Voyage, 

Antilegionella

FUNZIONE SILENCE si si - - - -

FUNZIONE FOTOVOLTAICA si - - - - -

FUNZIONE EDF si - - - - si - - si

CONTO TERMICO (€)** fino a 700 fino a 400 - fino a 700 fino a 400
fino a 400 (150)

 fino a 700 (200 e 270)

DETRAZIONI FISCALI si si solo 50% si si si
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PAGINA 20 22 24 26 28 30 32
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 80%
RISPARMIO ENERGETICO

RISPETTO AD UNO SCALDACQUA 
ELETTRICO TRADIZIONALE

DI PARI LITRAGGIO

3,35
COP

PIÙ ALTO DEL MERCATO**

4h30min
IL TEMPO DI RISCALDAMENTO

PIÙ BASSO DEL MERCATO*

COMFORT, RISPARMIO, ECOLOGIA

* dato riferito al NUOS PLUS 200
** dato riferito al NUOS PLUS 250 con T aria 7°C (EN 16147)
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IL CUORE DELLA GAMMA NUOS:
NUOS PLUS

Si fa riferimento al modello NUOS 
PLUS 250 TWIN SYS.

1 / VENTILATORE
Movimenta l’aria per permettere lo 
scambio termico nell’evaporatore

2 / SCHEDA ELETTRONICA
Premontata di serie per la gestione
dello scaldacqua

3 / EVAPORATORE
Il componente dove avviene lo scambio 
termico tra l’aria e il fluido refrigerante

4 / COMPRESSORE
Comprime il fluido refrigerante 
aumentandone pressione e temperatura

5 / SERPENTINO PRIMARIO*
Permette lo scambio termico con un 
generatore esterno

6 / SERPENTINO SECONDARIO**
Permette lo scambio termico con un 
generatore esterno

7 / CONDENSATORE AVVOLTO
Consente lo scambio termico tra il fluido 
refrigerante caldo e l’acqua contenuta
nella caldaia

8 / KIT ELETTRICO
Il kit elettrico premontato di serie è costituito 
da doppia resistenza smaltata (1,5 kW e 1 kW), 
e una sonda di temperatura, un anodo in 
magnesio e uno attivo a corrente impressa.

* Presente nella versione NUOS PLUS 250 SYS e NUOS PLUS 250 TWIN SYS
** Presente nella versione NUOS PLUS 250 TWIN SYS
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NUOS PLUS

/ Range di lavoro in pompa di calore con 
temperature dell’aria da -7 a 42°C

/ Gas ecologico R134a consente di raggiungere 
temperature dell’acqua fino a 62°C in pompa di calore

/ Condensatore avvolto alla caldaia (non immerso in acqua)
/ Caldaia in acciaio smaltato al titanio
/ Resistenza elettrica in steatite a doppia potenza
/ Anodo attivo (protech) + anodo magnesio
/ Display LCD
/ Funzioni: green, auto, boost, boost 2, 

programmazione oraria dei prelievi voyage e 
antilegionella

/ Uno o due serpentini e portasonda per 
integrazione solare, caldaia o biomassa

 (NUOS PLUS 250 SYS e TWIN SYS)
/ Ricircolo sanitario (NUOS PLUS 250 SYS e TWIN SYS)
/ Funzione fotovoltaica integrata
/ Possibilità di attivazione carico esterno
/ Ottimizzazione del funzionamento con caldaia 

combinata o solo riscaldamento
/ Prodotto per installazione interna

DATI TECNICI 200 250 250 SYS 250 TWIN SYS

NUOS PLUS 200 250 250 SYS 250 TWIN SYS

CODICI 3079052 3079053 3079054 3079055

Classe energetica A+ A+ A+ A+

Profilo di carico L XL XL XL

CLASSE ENERGETICA

COP* 3,05 3,35 3,14 3,21

COP** 3,28 3,64 3,54 3,54

Tempo di riscaldamento* h:min 04:30 05:23 05:29 05:43

Temperatura min/max aria °C -7/42 -7/42 -7/42 -7/42

Temperatura max acqua solo pompa di calore/con R °C 62/75 62/75 62/75 62/75

Potenza sonora**** dB(A) 55 55 55 55

Potenza sonora (Silent mode) dB(A) 52 52 52 52

Potenza elettrica assorbita media W 700 700 700 700

Capacità nominale accumulo l 200 250 245 240

Pressione massima di esercizio bar 6 6 6 6

Tensione/Potenza massima assorbita V/W 220-240/2500 220-240/2500 220-240/2500 220-240/2500

Potenza resistenza W 1500+1000 1500+1000 1500+1000 1500+1000

Portata d'aria standard (modulazione automatica) m3/h 700 700 700 700

Volume minimo del locale d'installazione*** m3 30 30 30 30

Massa a vuoto kg 90 95 115 130

Protezione elettrica IP24 IP24 IP24 IP24

Spessore isolamento mm 50 50 50 50

Diametro connessioni acqua " 3/4 M 3/4 M 3/4 M 3/4 M

Minima Temperatura del locale di accumulo °C 1 1 1 1

Superficie scambiatore m2 - - 0,65 0,65+0,65

Dispersioni termiche (Pes)* W 23 22 24 26

Pressione statica disponibile Pa 110 110 110 110

Consumo annuo di energia (clima medio)* kWh/anno 812 1223 1303 1274

Rendimento stagionale (clima medio) % 126 137 129 132

V40 (quantità di acqua miscelata a 40°C)* l 273 346 345 345

DATI F-GAS

Tipo refrigerante R-134a R-134a R-134a R-134a

Carica refrigerante g 1300 1300 1300 1300

GWP 1430 1430 1430 1430

CO2 equivalenti t 1,86 1,86 1,86 1,86

A+

* Valori ottenuti con temperatura dell’aria esterna 7 °C ed umidità relativa
87%, temperatura dell’acqua in ingresso 10 °C e temperatura impostata 55 °C
(EN 16147). Prodotto canalizzato Ø150 rigido.
** Valori ottenuti con temperatura dell’aria esterna 14 °C ed umidità relativa 
87%, temperatura dell’acqua in ingresso 10 °C e temperatura impostata 55 °C 
(EN 16147). Prodotto canalizzato Ø150 rigido.
*** Riferito al prodotto non canalizzato
****Valori ottenuti dalla media dei risultati di tre prove eseguite con tempera-
tura dell’aria esterna 7°C ed umidità
relativa 87%, temperatura dell’acqua in ingresso 10°C e temperatura impostata 
secondo quanto previsto dalla 2014/C 207/03 - transitional methods of mea-
surement and calculation ed EN 12102. Prodotto canalizzato Ø200 rigido
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SCALDACQUA A POMPA DI CALORE MONOBLOCCO A PAVIMENTO 200 / 250 / 250 SYS / 250 TWIN SYS

SISTEMA DI INTEGRAZIONE

FOTOVOLTAICO

FOTOVOLTAICO
CALDAIA

FOTOVOLTAICO
CALDAIA
SOLARE TERMICO
BIOMASSA

FOTOVOLTAICO
CALDAIA
SOLARE TERMICO
BIOMASSA

NUOS PLUS
200 / 250

NUOS PLUS
250 SYS

NUOS PLUS 
250 TWIN SYS

BIOMASSASOLARE TERMICO

CALDAIA

A Tubo  ¾” acqua fredda in ingresso
B Tubo  ¾” acqua calda in uscita
C Collegamento scarico condensa Ø14mm
D Tubo  ¾” ingresso circuito ausiliario (solo versione SYS e TWIN SYS)
E Tubo  ¾” uscita circuito ausiliario (solo versione SYS e TWIN SYS)
F Guaina per sonda superiore (S3) (versioni SYS e TWIN SYS))
G Tubo  ¾” ingresso circuito ausiliario (solo versione TWIN SYS)
H Tubo  ¾” uscita circuito ausiliario (solo versione TWIN SYS)
I Guaina per sonda superiore (S4) (solo versione TWIN SYS)
L Tubo  ¾” per circuito di ricircolo (solo versione SYS e TWIN SYS)
M  Guaina per sonda inferiore (S2) (solo versione SYS e TWIN SYS)
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NUOS EVO A+

/  Range di lavoro in pompa di calore con 
temperature dell’aria da -5 a 42°C

/  Gas ecologico R134a consente di raggiungere 
temperature dell’acqua fino a 62°C in pompa di 
calore

/  Condensatore avvolto alla caldaia
 (non immerso in acqua)
/  Bassa rumorosità (funzione silent)
/  Caldaia in acciaio smaltato al titanio
/  Resistenza elettrica integrativa
/  Anodo attivo (protech) + anodo magnesio
/  Display LCD
/  Funzioni: green, auto, boost, boost 2, 

programmazione oraria dei prelievi voyage e 
antilegionella

/ Prodotto per installazione interna

DATI TECNICI 80 110

NUOS EVO 80 A+ WH 110 A+ WH

CODICI 3629056 3629057

COP* 2,55 2,45

COP** 2,90 2,70

Tempo di riscaldamento* h:min 5:35 8:04

Temperatura min/max aria °C -5/42 -5/42

Temperatura max acqua solo pompa di calore/con R °C 62/75 62/75

Potenza sonora**** dB(A) 50 50

Potenza elettrica assorbita media in pompa di calore W 250 250

Potenza elettrica assorbita max in pompa di calore W 350 350

Quantità massima di acqua calda a 40°C* l 85 128

Capacità nominale accumulo l 80 110

Pressione massima di esercizio bar 8 8

Tensione/Potenza massima assorbita V/W 220-240/1550 220-240/1550

Potenza resistenza W 1200 1200

Portata d'aria standard m3/h 100-200 100-200

Volume minimo del locale d'installazione*** m3 20 20

Massa a vuoto kg 50 55

Protezione elettrica IP24 IP24

Spessore isolamento mm 41 41

Diametro connessioni acqua " 1/2 M 1/2 M

Minima Temperatura del locale di accumulo °C 1 1

Dispersioni termiche (Pes)* W 17 17

Pressione statica disponibile Pa 65 65

Consumo annuo di energia (clima medio)* kWh/anno 489 505

Rendimento stagionale % 105 102

V40 (quantità di acqua miscelata a 40°C)* l 85 128

DATI F-GAS

Tipo refrigerante R-134a R-134a

Carica refrigerante g 500 500

GWP 1430 1430

CO2 equivalenti t 0,72 0,72

Classe energetica A+ A+

Profilo di carico M M

CLASSE ENERGETICA

A+

* Valori ottenuti con temperatura dell’aria esterna 7 °C ed umidità relativa
87%, temperatura dell’acqua in ingresso 10 °C e temperatura impostata 55 °C per 
modelli in A e 53 °C per modelli A+ (EN 16147). Prodotto canalizzato Ø150 rigido.
** Valori ottenuti con temperatura dell’aria esterna 14 °C ed umidità relativa 87%, 
temperatura dell’acqua in ingresso 10 °C e temperatura impostata 55 °C per 
modelli in A e 53 °C per modelli A+ (EN 16147). Prodotto canalizzato Ø150 rigido.
*** Riferito al prodotto non canalizzato
****Valori ottenuti dalla media dei risultati di tre prove eseguite con tempera-
tura dell’aria esterna 7°C ed umidità relativa 87%,
temperatura dell’acqua in ingresso 10°C e temperatura impostata secondo 
quanto previsto dalla 2014/C 207/03 - transitional methods of measurement 
and calculation ed EN 12102. Prodotto canalizzato Ø150 rigido.
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SCALDACQUA A POMPA DI CALORE MONOBLOCCO MURALE 80 / 110

  80 110

A mm 1171 1398
B mm 656 874
C mm 607 825

Dimensioni di ingombro

S Scarico condensa Ø10mm
IN Entrata acqua fredda G 1/2”
OUT Uscita acqua calda G 1/2”
IN-A Entrata aria Ø125-150mm
OUT-A Uscita aria Ø125-150mm

COMPRESSORE

VALVOLA DI ESPANSIONE

VENTILATORE ARIA

EVAPORATORE

CONDENSATORE
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NUOS PRIMO

/ Range di lavoro in pompa di calore con 
temperature dell’aria da 10 a 40°C

/ Prodotto ad aria ambiente
/ Gas ecologico R134a consente di raggiungere 

temperature dell’acqua fino a 55°C in pompa di 
calore

/ Condensatore avvolto alla caldaia
 (non immerso in acqua)
/ Caldaia in acciaio smaltato al titanio
/ Resistenza elettrica integrativa
/ Anodo anticorrosione in magnesio
/ Display LED
/ Funzioni: green, boost, auto, programmazione 

oraria dei prelievi e antilegionella
/ Prodotto per installazione interna

DATI TECNICI  80 100

NUOS PRIMO 80 100

CODICI 3623238 3623239 

COP* 2,32 2,17

Tempo di riscaldamento* h:min 5:20 6:36

Temperatura min/max aria °C 10/40 10/40

Temperatura max acqua solo pompa di calore/con R °C 55/75 55/75

Potenza sonora*** dB(A) 54 54

Potenza elettrica assorbita media W 250 250

Quantità massima di acqua calda a 40°C* l 91 117

Capacità nominale accumulo l 80 100

Pressione massima di esercizio bar 8 8

Tensione/Potenza massima assorbita V/W 220-240/1550 220-240/1550

Potenza resistenza W 1200 1200

Portata d'aria standard m3/h 170 170

Volume minimo del locale d'installazione** m3 20 20

Massa a vuoto kg 45 49

Protezione elettrica IP24 IP24

Spessore isolamento mm 31 31

Diametro connessioni acqua "  1/2M  1/2M

Minima temperatura del locale di accumulo °C 1 1

Dispersioni termiche (Pes)* W 17 20

Pressione statica disponibile Pa 65 65

Consumo annuo di energia (clima medio)* kWh/anno 533 567

Rendimento stagionale % 96 91

V40 (quantità di acqua miscelata a 40°C)* l 91 117

DATI F-GAS

Tipo refrigerante R-134a R-134a

Carica refrigerante g 380,00 380,00

GWP 1430 1430

CO2 equivalenti t 0,5434 0,5434

Classe energetica A A

Profilo di carico M M

CLASSE ENERGETICA

A

* Valori ottenuti con temperatura dell’aria esterna 20 °C ed umidità relativa
37%, temperatura dell’acqua in ingresso 10 °C e temperatura impostata 55 °C
(EN 16147). Prodotto non canalizzato.
** Riferito al prodotto non canalizzato
***Valori ottenuti dalla media dei risultati di tre prove eseguite con tempera-
tura dell’aria esterna 20°C ed umidità relativa 37%, temperatura dell’acqua in 
ingresso 10°C e temperatura impostata secondo quanto previsto dalla 2014/C 
207/03 - transitional methods of measurement and calculation ed EN 12102.
Prodotto non canalizzato.
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SCALDACQUA A POMPA DI CALORE MONOBLOCCO MURALE 80 / 100
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CONDENSATORE

CAPILLARE

  80 100

A mm 1160 1304
B mm 604,5 748,5

Dimensioni di ingombro

IN Entrata acqua fredda G 1/2”
OUT Uscita acqua calda G 1/2”
S Scarico condensa
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DATI TECNICI 200 240 240 SYS

NUOS PRIMO 200 240 240 SYS

CODICI 3069653 3069654 3069655

COP* 2,71 2,86 2,77

COP** 2,85 3,15 3,06

Tempo di riscaldamento* h:min 6,19 7,59 7,57

Temperatura min/max aria °C -5/42 -5/42 -5/42

Temperatura max acqua solo pompa di calore/con R °C 55/75 55/75 55/75

Potenza sonora**** dB(A) 53 53 53

Potenza elettrica assorbita media W 500 500 500

Capacità nominale accumulo l 200 242 238

Pressione massima di esercizio bar 6 6 6

Tensione/Potenza massima assorbita V/W 220-230/2750 220/2670 220/2670

Potenza resistenza W 2000 2000 2000

Portata d'aria standard m3/h 400 400 400

Volume minimo del locale d'installazione*** m3 20 20 20

Massa a vuoto kg 87 92 107

Protezione elettrica IP24 IP24 IP24

Spessore isolamento mm 35 35 35

Diametro connessioni acqua " 3/4 M 3/4 M 3/4 M

Minima Temperatura del locale di accumulo °C 1 1 1

Superficie scambiatore m2 - - 0,65

Dispersioni termiche (Pes)* W 27 31 32

Pressione statica disponibile Pa 53 53 53

Consumo annuo di energia (clima medio)* kWh/anno 866 1293 1328

Rendimento stagionale (clima medio) % 118,3 129,6 126,1

V40 (quantità di acqua miscelata a 40°C)* l 249 321 311

DATI F-GAS

Tipo refrigerante R-134a R-134a R-134a

Carica refrigerante g 900 900 900

GWP 1430 1430 1430

CO2 equivalenti t 1,29 1,29 1,29

NUOS PRIMO HC

/  Range di lavoro in pompa di calore con 
temperature dell’aria da -5 a 42 °C

/  Gas ecologico R134a consente di raggiungere 
temperature dell’acqua fino a 62 °C in pompa

 di calore
/  Condensatore avvolto alla caldaia
 (non immerso in acqua)
/  Caldaia in acciaio smaltato al titanio 
/  Resistenza elettrica immersa
/  Anodo attivo (protech) + anodo magnesio
/  Display LCD
/  Funzioni: green, auto, boost, programmazione 

oraria dei prelievi e antilegionella
/  Serpentino e portasonda per integrazione solare
 o caldaia (NUOS PRIMO 240 SYS)
/  Cinghie di trasporto integrate
/ Prodotto per installazione interna

Classe energetica A A A

Profilo di carico L XL XL

CLASSE ENERGETICA

A

* Valori ottenuti con temperatura dell’aria esterna 7 °C ed umidità relativa
87%, temperatura dell’acqua in ingresso 10 °C e temperatura impostata 52 °C
(EN 16147). Prodotto canalizzato Ø200 rigido.
** Valori ottenuti con temperatura dell’aria esterna 20 °C ed umidità relativa 
37%, temperatura dell’acqua in ingresso 10 °C e temperatura impostata 52 °C 
(EN 16147). Prodotto non canalizzato.
*** Riferito al prodotto non canalizzato
****Valori ottenuti dalla media dei risultati di tre prove eseguite con tempera-
tura dell’aria esterna 7°C ed umidità relativa 87%, temperatura dell’acqua in 
ingresso 10°C e temperatura impostata secondo quanto previsto dalla 2014/C 
207/03 - transitional methods of measurement and calculation ed EN 12102.
Prodotto canalizzato Ø200 rigido.

NEW
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SCALDACQUA A POMPA DI CALORE MONOBLOCCO A PAVIMENTO 200 / 240 / 240 SYS

  200 240 (SYS)

I mm 551 771
L mm 1706 1926

Dimensioni di ingombro

A Tubo Ø ¾” acqua fredda in ingresso
B Tubo Ø ¾” acqua calda in uscita
C Collegamento scarico condensa Ø ½” F
D Tubo Ø ¾” ingresso serpentino (240 SYS)
E Tubo Ø ¾” uscita serpentino (240 SYS)
P Pozzetto sonda (240 SYS)
R Ricircolo Ø ¾” (240 SYS)
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NUOS SPLIT WH

/  Range di lavoro in pompa di calore con 
temperatura dell’aria da -5 a 42°C

/  Gas ecologico R134a consente di raggiungere 
temperature dell’acqua fino a 62°C in pompa di 
calore

/  Condensatore avvolto alla caldaia (non immerso 
in acqua)

/  Bassa rumorosità (unità esterna)
/  Caldaia in acciaio smaltato al titanio
/  Resistenza elettrica integrativa
/  Anodo attivo (protech) + anodo magnesio
/  Display LCD
/  Funzioni: green, auto, boost, boost 2, 

programmazione oraria dei prelievi voyage e 
antilegionella

/ Serbatoio per installazione interna

DATI TECNICI  80 110

COP** 2,67 2,69
COP* 2,04 2,03
Tempo di riscaldamento* h:min 3:11 4:28
Temperatura min/max aria °C -5/42 -5/42
Temperatura max acqua solo pompa di calore/con R °C 62/75 62/75
Potenza sonora (U.I.)*** dB(A) 15 15
Potenza sonora (U.E.)*** dB(A) 57 57
Potenza elettrica assorbita media W 510 510
Capacità nominale accumulo l 80 110
Pressione massima di esercizio bar 8 8
Tensione/Potenza massima assorbita V/W 220-240/1950 220-240/1950
Potenza resistenza W 1200 1200
Massa a vuoto (U.I.) kg 32 38
Protezione elettrica IP24 IP24
Spessore isolamento mm 41 41
Diametro connessioni acqua " 1/2 M 1/2 M
Minima Temperatura del locale di accumulo °C 1 1
Dispersioni termiche (Pes)* W 20 24
V40 (quantità di acqua miscelata a 40°C)* l 99 139
UNITÀ ESTERNA
Diametro connessioni refrigerante 1/4 - 3/8 con cartella
Massa a vuoto (U.E.) kg 27
Portata d’aria standard m3/h 1100
Pressione max circuito frigo (lato bassa pressione) bar 12
Pressione max circuito frigo (lato alta pressione) bar 27
Grado di protezione IP24
Distanza massima tra accumulo e unità esterna m 8
Dislivello massimo tra accumulo e unità esterna m 3
Consumo annuo di energia (clima medio)* kWh/anno 606 604
Rendimento stagionale % 85 84,8
DATI F-GAS
Tipo refrigerante R-134a R-134a
Carica refrigerante g 700 700
GWP 1430 1430
CO2 equivalenti t 1,001 1,001

NUOS SPLIT 80 WH 110 WH

Codice accumulo 3623244 3623245

Codice unità esterna                   3623246

CODICE PRODOTTO (accumulo + unità esterna) 3623242 3623243

Classe energetica A A

Profilo di carico M M

CLASSE ENERGETICA

A

* Valori ottenuti con temperatura dell’aria esterna 7 °C ed umidità relativa 87%, 
temperatura dell’acqua in ingresso 10 °C e temperatura impostata 55 °C (EN 16147).
** Valori ottenuti con temperatura dell’aria esterna 14 °C ed umidità relativa 75%, 
temperatura dell’acqua in ingresso 10 °C e temperatura impostata 45 °C (EN 16147).
***Valori ottenuti dalla media dei risultati di tre prove eseguite con temperatura 
dell’aria esterna 7°C ed umidità relativa 87%, temperatura dell’acqua in ingres-
so 10°C e temperatura impostata secondo quanto previsto dalla 2014/C 207/03 
- transitional methods of measurement and calculation ed EN 12102.
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SCALDACQUA A POMPA DI CALORE SPLIT MURALE 80 / 110

  80 110

A mm  860 1085
B mm 617 842

Dimensioni di ingombro

IN Entrata acqua fredda G 1/2”
OUT Uscita acqua calda G 1/2”

R1 Connessione gas G 1/4”
R2 Connessione gas G 3/8”

EVAPORATORE
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NUOS SPLIT FLEX WH

DATI TECNICI 150 200

/  Range di lavoro in pompa di calore con 
temperatura dell’aria da -7 a 42°C

/  Gas ecologico R134a consente di raggiungere 
temperature dell’acqua fino a 62°C in pompa di 
calore

/  Condensatore avvolto alla caldaia (non immerso in 
acqua)

/  Bassa rumorosità (unità esterna)
/  Caldaia in acciaio smaltato al titanio
/  Resistenza elettrica in steatite a doppia potenza
/  Anodo attivo (protech) + anodo magnesio
/  Display LCD
/  Funzioni: green, auto, boost, boost 2, 

programmazione oraria dei prelievi voyage e 
antilegionella

/ Serbatoio per installazione interna

NUOS SPLIT FLEX 150 WH 200 WH

Codice accumulo 3069502 3069503

Codice unità esterna                   3629024

CODICE PRODOTTO (accumulo + unità esterna) 3069495 3069496

COP* 2,78 2,74
COP** 3,14 3,10
Tempo di riscaldamento* h:min 02:55 04:06
Temperatura min/max aria °C -7/42 -7/42
Temperatura max acqua solo pompa di calore/con R °C 62/75 62/75
Potenza sonora (U.I.) *** dB(A) 15 15
Potenza sonora (U.E.) *** dB(A) 65 65
Potenza elettrica assorbita media W 680 680
Capacità nominale accumulo l 150 200
Pressione massima di esercizio bar 6 6
Tensione/Potenza massima assorbita V/W 220-240/2500 220-240/2500
Potenza resistenza W 1500+1000 1500+1000
Massa a vuoto (U.I.) kg 60 65
Protezione elettrica IP24 IP24
Spessore isolamento mm 55 55
Diametro connessioni acqua " 3/4 M 3/4 M
Minima Temperatura del locale di accumulo °C 1 1
Dispersioni termiche (Pes)* W 19 21
Consumo annuo di energia (clima medio)* kWh/anno 900 910
Rendimento stagionale % 114 113
V40 (quantità di acqua miscelata a 40°C)* l 162 230
UNITÀ ESTERNA
Diametro connessioni refrigerante 1/4 - 3/8 con cartella
Massa a vuoto (U.E.) kg 32
Portata d’aria standard m3/h 1300
Pressione max circuito frigo (lato bassa pressione) bar 12
Pressione max circuito frigo (lato alta pressione) bar 27
Grado di protezione IP24
Distanza massima tra accumulo e unità esterna 
(senza/con aggiunta di gas) m 8/15

Dislivello massimo tra accumulo e unità esterna m 10 positivo/3 negativo****
Aggiunta di gas necessaria g/m 25
Distanza minima tra accumulo e unità esterna m 2
DATI F-GAS
Tipo refrigerante R-134a R-134a
Carica refrigerante g 1300 1300
GWP 1430 1430
CO2 equivalenti t 1,86 1,86

Classe energetica A A

Profilo di carico L L

CLASSE ENERGETICA

A

* Valori ottenuti con temperatura dell’aria esterna 7 °C ed umidità relativa 87%, 
temperatura dell’acqua in ingresso 10 °C e temperatura impostata 50 °C (EN 16147). 
** Valori ottenuti con temperatura dell’aria esterna 14 °C ed umidità relativa 87%, 
temperatura dell’acqua in ingresso 10 °C e temperatura impostata 50 °C (EN 16147).
*** Valori ottenuti dalla media dei risultati di tre prove eseguite con temperatura 
dell’aria esterna 7°C ed umidità relativa 87%, temperatura dell’acqua in ingres-
so 10°C e temperatura impostata secondo quanto previsto dalla 2014/C 207/03 
- transitional methods of measurement and calculation ed EN 12102.
**** Positivo: unità esterna ad una quota inferiore a quella dell’unità interna
      Negativo: unità esterna ad una quota superiore a quella dell’unità interna
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 In caso di presenza di una parete non solida, è obbligatorio l’utilizzo del supporto treppiede codice 3078042

CONDENSATORE

EVAPORATORE

VENTILATORE ARIA

VALVOLA DI ESPANSIONE

COMPRESSORE

SCALDACQUA A POMPA DI CALORE SPLIT MURALE 150 / 200

  150 200

A mm 1150 1476
B mm 500 800
C mm 750 1050

Dimensioni di ingombro

IN Entrata acqua fredda G 3/4”
OUT Uscita acqua calda G 3/4”

R1 Connessione gas G 1/4”
R2 Connessione gas G 3/8”
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NUOS SPLIT FLEX FS

/  Range di lavoro in pompa di calore con 
temperature dell’aria da -7 a 42°C

/  Gas ecologico R134a consente di raggiungere 
temperature dell’acqua fino a 62°C in pompa di 
calore

/  Condensatore avvolto alla caldaia
 (non immerso in acqua)
/  Bassa rumorosità (unità esterna)
/  Caldaia in acciaio smaltato al titanio
/  Resistenza elettrica in steatite a doppia potenza
/  Anodo attivo (protech) + anodo magnesio
/  Display LCD
/  Funzioni: green, auto, boost, boost 2, 

programmazione oraria dei prelievi voyage
 e antilegionella
/ Serbatoio per installazione interna

DATI TECNICI   270

NUOS SPLIT FLEX 270 FS

Codice accumulo 3069504

Codice unità esterna 3629024

CODICE PRODOTTO (accumulo + unità esterna) 3069497

COP* 2,87
COP** 3,23
Tempo di riscaldamento* h:min 05:23
Temperatura min/max aria °C -7/42
Temperatura max acqua solo pompa di calore/con R °C 62/75
Potenza sonora (U.I.)*** dB(A) 15
Potenza sonora (U.E.)*** dB(A) 65
Potenza elettrica assorbita media W 680
Capacità nominale accumulo l 270
Pressione massima di esercizio bar 6
Tensione/Potenza massima assorbita V/W 220-240/2500
Potenza resistenza W 1500+1000
Massa a vuoto (U.I.) kg 78
Protezione elettrica IP24
Spessore isolamento mm 50
Diametro connessioni acqua " 3/4 M
Minima Temperatura del locale di accumulo °C 1
Dispersioni termiche (Pes)* W 24
Consumo annuo di energia (clima medio)* kWh/anno 1431
Rendimento stagionale (clima medio) % 117
V40 (quantità di acqua miscelata a 40°C)* l 322
UNITÀ ESTERNA   
Diametro connessioni refrigerante 1/4 - 3/8 con cartella
Peso vuoto kg 32
Portata d’aria standard m3/h 1300
Pressione max circuito frigo (lato bassa pressione) bar 12
Pressione max circuito frigo (lato alta pressione) bar 27
Grado di protezione IP24
Distanza massima tra accumulo e unità esterna
(senza/con aggiunta di gas) m 8/15

Dislivello massimo tra accumulo e unità esterno m 10 positivo/3 negativo****
Aggiunta di gas necessaria g/m 25
Distanza minima tra accumulo e unità esterna m 2
DATI F-GAS
Tipo refrigerante R-134a
Carica refrigerante g 1300
GWP 1430
CO2 equivalenti t 1,86

Classe energetica A

Profilo di carico XL

CLASSE ENERGETICA

A

* Valori ottenuti con temperatura dell’aria esterna 7 °C ed umidità relativa 87%, 
temperatura dell’acqua in ingresso 10 °C e temperatura impostata 50 °C (EN 16147).
** Valori ottenuti con temperatura dell’aria esterna 14 °C ed umidità relativa 87%, 
temperatura dell’acqua in ingresso 10 °C e temperatura impostata 50 °C (EN 16147).
***Valori ottenuti dalla media dei risultati di tre prove eseguite con temperatura 
dell’aria esterna 7°C ed umidità relativa 87%, temperatura dell’acqua in ingres-
so 10°C e temperatura impostata secondo quanto previsto dalla 2014/C 207/03 
- transitional methods of measurement and calculation ed EN 12102.
**** Positivo: unità esterna ad una quota inferiore a quella dell’unità interna
      Negativo: unità esterna ad una quota superiore a quella dell’unità interna
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SCALDACQUA A POMPA DI CALORE SPLIT A PAVIMENTO 270

IN Entrata acqua fredda G 3/4”
OUT Uscita acqua calda G 3/4”

R1 Connessione gas G 1/4”
R2 Connessione gas G 3/8” 

CONDENSATORE

EVAPORATORE

VENTILATORE ARIA

VALVOLA DI ESPANSIONE

COMPRESSORE
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GUIDA ALLA SCELTA
PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
L’ampiezza della gamma NUOS consente di far fronte a tutte le esigenze installative. Oltre al caso tutto 

rinnovabile per le nuove costruzioni NUOS+NIMBUS, vengono proposte delle configurazioni in sostituzione 

e integrazione di generatori tradizionali.

Gli schemi riportati sono puramente indicativi e non prescindono da un adeguato progetto da parte di un 

professionista.

PICCOLI APPARTAMENTI 
CONDOMINIALI

/ Caldaia alta potenza centralizzata per 
il riscaldamento e NUOS murali in ogni 
appartamento per l’acqua calda sanitaria

/ Possibilità di sostituire gli scaldacqua 
elettrici tradizionali con modelli 
monoblocco o split

/ Affidabilità e risparmio separando la 
produzione di acqua calda sanitaria e 
riscaldamento

SE
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ABITAZIONE DI MEDIE/GRANDI DIMENSIONI

IMPIANTO CENTRALIZZATO CONDOMINIALE / Caldaie alta potenza per il riscaldamento 
e NUOS PULS in cascata per l’acqua 
calda sanitaria

/ Nessun ingombro negli appartamenti: 
prodotti solo nei locali tecnici

/ Inerzia termica dell’impianto per garantire 
maggiore comfort in ogni situazione

/ NUOS murale in serie ad una caldaia 
riscaldamento e acqua calda sanitaria

/ Risparmio energetico tramite il 
preriscaldamento dell’acqua in ingresso in 
caldaia tramite l’energia rinnovabile della 
pompa di calore

/ Risparmio aggiuntivo grazie al 
funzionamento della pompa di calore per 
periodi di tempo prolungati quando è di 
supporto alla caldaia

S
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GUIDA ALLA SCELTA
PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

ATTIVITÀ COMMERCIALI DI GRANDI DIMENSIONI

/ Applicazioni tipiche: alberghi, B&B, 
palestre, sistemi comunitari

/ Installazione di più NUOS PLUS in 
cascata a seconda delle esigenze, per 
coprire richieste da 800 a 3500 l/gg 
(2-5 prodotti)

/ Ideale per integrazione con altri 
generatori e il solare termico

Il dimensionamento degli impianti a pompa di calore è un’attività delicata. Questi sistemi infatti non devono essere 

sovradimensionati per evitare sprechi, ma c’è il rischio che un dimensionamento insufficiente abbia un impatto 

negativo sul comfort. Per questo proponiamo qui un dimensionamento di massima puramente indicativo e degli 

schemi tecnici suggeriti per far fronte alle diverse esigenze, con l’obiettivo del massimo comfort, del massimo 

risparmio e dell’integrazione di fonti rinnovabili.
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ATTIVITÀ COMMERCIALI DI PICCOLE DIMENSIONI

ATTIVITÀ COMMERCIALI DI MEDIE DIMENSIONI / Applicazioni tipiche: parrucchieri, 
allevamenti zootecnici, lavasecco con 
richieste di acqua da 250 a 800 l/gg

/ Installazione di NUOS PLUS per 
acqua calda sanitaria e integrazione 
con generatore tradizionale solo 
riscaldamento

/ Grande affidabilità dell’impianto

/ Applicazioni tipiche: uffici, bar, piccoli negozi 
con richieste di acqua fino a 250 l/gg 

/ Installazione di NUOS EVO A+ per acqua 
calda sanitaria, ideale per sostituzione di 
scaldacqua elettrici tradizionali

/ Massima efficienza per un grande 
risparmio economico
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L’aria può essere canalizzata sia in ingresso che in uscita al fine di convogliare il flusso 
in modo appropriato nelle diverse situazioni.
La Gamma NUOS conta numerosi accessori aria per rispondere a tutte le necessità 
installative.

MODELLI MONOBLOCCO:
POSSIBILITÀ DI CANALIZZAZIONE ARIA

Lunghezza lineare massima della canalizzazione (tubazione ø 125mm)
pari a 7m (NUOS PRIMO) e 12m (NUOS EVO A+)

Lunghezza lineare massima della canalizzazione (tubazione ø 150mm) 
pari a 12m (NUOS PLUS) e 8m (NUOS PRIMO HC)

È obbligatorio installare il gruppo di sicurezza “ai sensi della circolare del Ministero Delle Attività Produttive del 26 Marzo 2003 n. 9571”
È obbligatorio inoltre convogliare lo scarico condensa.

MONOBLOCCO A TERRA
NUOS PLUS, NUOS PRIMO HC

MONOBLOCCO MURALE
NUOS EVO A+, NUOS PRIMO
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MODELLI SPLIT:
FLESSIBILITÀ INSTALLATIVA

Per i modelli NUOS SPLIT 80-110 WH:
- Distanza massima lineare 8 m tra accumulo e unità da esterno.

- Dislivello massimo 3 m tra accumulo e unità da esterno.

Per i modelli SPLIT FLEX 150-200-270:
- È possibile l’aggiunta di gas refrigerante. In questo caso, la distanza massima tra unità interna ed esterna passa da 8 a 15 m

- Distanza minima pari a 2 m
- Dislivello massimo fra le due unità pari a 10 m (positivo)* o 3 m (negativo)**

SPLIT MURALI NUOS SPLIT 80-110 WH,
NUOS SPLIT FLEX 150-200 WH

SPLIT A TERRA
NUOS SPLIT FLEX 270 FS

È obbligatorio installare il gruppo di sicurezza “ai sensi della circolare del Ministero Delle Attività Produttive del 26 Marzo 2003 n. 9571”
È obbligatorio inoltre convogliare lo scarico condensa.

* Positivo: unità esterna ad una quota inferiore a quella dell’unità interna
** Negativo: unità esterna ad una quota superiore a quella dell’unità interna
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Canalizzazione ø 125 mm Codice
EVO 
A+

SPLIT 
80-110

SPLIT 
FLEX

PRIMO
PRIMO 

HC
PLUS

Kit aria NUOS PRIMO per muro perimetrale
Kit composto da: Giunto in ABS per tubo ø mm 125; Tubo tondo 
in PVC ø mm 125 lung. 1 m.l. e Griglie pieghevoli con molle ø mm. 
186 foro ø da mm. 100 a 160; spessore mm. 15

3208052 •

Kit aria NUOS per muro perimetrale
Kit composto da: curva in ABS per tubo ø mm 125; Tubo tondo in 
PVC ø mm 125 lung. 1 m.l. e Griglie pieghevoli con molle ø mm. 
186 foro ø da mm. 100 a 160; spessore mm. 15

3208092 •

Kit aria NUOS per muro interno
Kit composto da: Curva verticale in ABS da ø 125 a rettangolare mm. 
150x70; Tubo rettangolare in PVC mm. 150x70 lunghezza 1,5 m.l., 
Giunto orizzontale in ABS a rettangolare mm 150x70 da ø 125;
Tubo tondo in PVC ø mm 125 lung. 1 m.l.; Griglie pieghevoli con 
molle ø mm. 186 foro ø da mm. 100 a 160; spessore mm. 15 e 2 staffe 
fermatubo mm. 150 x 70 con viti 5 x 45 e tasselli nylon.

3208053 • •

Tubo in PVC ø mm 125 lung. 1,5 m.l. 3208036 • •

Tubo in PVC ø mm 125 lung. 1 m.l. 3208037 • •

Giunto in ABS per tubo ø mm 125 3208038 • •

Giunto flessibile ø mm. 125 3208039 • •

Curva in ABS ø mm. 125 f.f. a 90° 3208040 • •
Staffe fermatubo ø mm. 125 con viti 5x45
e tasselli nylon

3208041 • •
Copriforo in ABS mm. 190x160
per tubi tondi ø 100-125

3208049 • •
Curva verticale in ABS
da ø 125 a rettangolare mm. 150x70

3208042 • •
Giunto orizzontale in ABS
da Ø 125 a rettangolare mm 150x70

3208043 • •
Tubo rettangolare in PVC
mm. 150x70 lunghezza 1,5 m.l.

3208044 • •

Giunto in ABS per tubo rettangolare mm. 150x70 3208045 • •
Curva verticale in ABS
per tubo rettangolare mm. 150 x 70

3208046 • •
Curva orizzontale in ABS
per tubo rettangolare mm. 150 x 70

3208047 • •
2 staffe fermatubo mm. 150 x 70
con viti 5 x 45 e tasselli nylon

3208048 • •
Griglie pieghevoli con molle ø mm. 186,
foro ø da mm. 100 a 160, spessore mm. 15

3208050 • • • •

Canalizzazione ø150 mm Codice
EVO 
A+

SPLIT 
80-110

SPLIT 
FLEX

PRIMO
PRIMO 

HC
PLUS

KIT ARIA CON TUBO RIGIDO DA Ø150 (2,5M)
kit costituito da griglia pieghevole con molle, due tubi rigidi da 
1 e da 1,5 metri e un giunto.

3208061 • •

KIT ARIA CON TUBO RIGIDO DA Ø150 (2,5M)
kit costituito da griglia pieghevole con molle, due tubi rigidi da 
1 e da 1,5 metri e una curva.

3208093 •
KIT ARIA CON TUBO FLESSIBILE DA Ø150“
kit costituito da una griglia pieghevole con molle, un tubo 
flessibile da 1m, due tubi rigidi da 0,1 e 1 metro, 3 staffe ferma-
tubo.

3208062 • •

Tubo ø150 1m 3208063 • • •

Tubo ø150 1,5m 3208064 • • •

Tubo ø150 0,1m 3208065 • • •

Giunto ø150 3208066 • • •

Curva ø150 a 90° 3208067 • • •

Due fascette fermatubo ø150 3208068 • • •

Tubo flessibile Ø150 1m 3208069 • • •

Kit canalizzazione aria per soffitti bassi (2 pz) NEW 3078167 •

Accessori Gamma NUOS
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Canalizzazione isolata ø160 mm NEW Codice
EVO 
A+

SPLIT 
80-110

SPLIT 
FLEX

PRIMO
PRIMO 

HC
PLUS

KIT ARIA ISOLATO 
Kit aria isolato Ø 160mm.
Isolamento in polietilene espanso. Costituito da:
- 4 tubi isolati Ø 160mm 1m
- 2 tubi a muro isolati Ø 160mm 0,5m
- 2 curve a gomito isolate 90° Ø 160mm
- 4 giunti Ø 160mm
- 2 griglie per tubi isolati Ø 160mm

3078088 •

Tubo isolato 1m Ø 160mm 3078090 •

Tubo isolato 0,5m Ø 160mm 3078091 •

Kit ampliamento isolato Ø 160mm 3078089 •

Giunto isolato Ø 160 3078093 •

Curva a gomito isolata 90° Ø 160 3078092 •

Griglia per tubi isolati Ø 160 3078094 •

Canalizzazione ø200 mm Codice
EVO 
A+

SPLIT 
80-110

SPLIT 
FLEX

PRIMO
PRIMO 

HC
PLUS

KIT ARIA CON TUBO RIGIDO DA Ø200
kit costituito da griglia pieghevole con molle, due tubi rigidi da 
1 e 2 metri e un giunto.

3208071 • •

Tubo ø200 1m 3208072 • •

Tubo ø200 2m 3208073 • •

Giunto ø200 3208074 • •

Curva ø200 90° 3208075 • •

Curva ø200 a 45° 3208076 • •

Due fascette fermatubo ø200 3208077 • •

Griglia pieghevole con molle ø165-200 3208078 • •

Silenziatore ø 200 3208085 • •

Accessori installazione Codice
EVO 
A+

SPLIT 
80-110

SPLIT 
FLEX

PRIMO
PRIMO 

HC
PLUS

Gruppo di sicurezza idraulico ½” 877084 • • •  

Gruppo di sicurezza idraulico ¾” 877085 • • •

Sifone 1” 877086 • • • • • •

Supporto murale unità esterna 704101 • •

Supporto a pavimento unità esterna 3380020 • •

Supporto treppiede 3078042 •
(150-200)

Kit batterie 3078096 • • •

Connessione segnale 16 m 3629059 •



COME LEGGERE I SIMBOLI E LE PRESTAZIONI
Le icone sono state pensate per favorire la lettura delle caratteristiche di ogni prodotto. In modo facile e veloce, Ariston ti

permette così, sin dall’inizio, di individuare le prestazioni, comprendere le differenze di gamma, valutare con criterio l’acquisto.

ALTA EFFICIENZA
Prodotto caratterizzato da elevate prestazioni
energetiche, abbattimento dei consumi e delle
emissioni inquinanti

INTEGRAZIONE SOLARE
Adatto all’integrazione  solare

SUPER SILENCE 
Silenziosità in tutte le modalità di funzionamento

INCENTIVI STATALI
Vedere la normativa vigente

ANTI-GELO
Sistema che impedisce il congelamento dell’acqua di 
condensa cosi che Nuos possa funzionare in pompa di 
calore anche con aria a -5 °C

ANTI-CORROSIONE
Super protezione del serbatoio grazie alla presen-
za dell’anodo di magnesio o dell’anodo a correnti 
impresse

ANTI-LEGIONELLA
Elimina la prolificazione batterica mediante un ciclo 
automatico di riscaldamento dell’acqua contenuta 
nel bollitore

INTEGRAZIONE CON SISTEMA FOTOVOLTAICO
Il prodotto ha funzioni specifiche che consentono
di abbinarlo ad impianti fotovoltaici



EFFICIENZA E SODDISFAZIONE

LA MISSIONE DI ARISTON
PER I SUOI PROFESSIONISTI

La rete Service Ariston è formata da

Centri Assistenza Tecnica di eccellenza

in grado di assicurare rapidità e professionalità

in tutti gli interventi di manutenzione.

/ Una presenza capillare ed omogenea
  distribuita sul territorio

/ Una formazione continua e sempre aggiornata

/ Una forte fidelizzazione, che garantisce la miglior
  assistenza possibile

CENTRI
ASSISTENZA

TECNICA

500

ZERO RISCHI FREE 2.0
/ Per offrire massima serenità ai clienti che possiedono 
uno scaldacqua a pompa di calore NUOS, Ariston 
propone ZERORISCHI FREE 2.0, l’estensione di garanzia 
dal 3° al 5° anno di vita del prodotto

/ Il servizio comprende la fornitura delle parti di ricambio 

originali

ARISTON È SEMPRE CON TE
Componendo il numero del Call Center Ariston 0732 633 528, un operatore risponderà a ogni tua richiesta.
Sul sito ariston.com sono sempre disponibili tutte le informazioni legate al mondo Ariston, compresi
i recapiti e gli indirizzi dei Centri Assistenza Tecnica presenti sul territorio nazionale.
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ARISTON THERMO GROUP

Ariston Thermo SpA
Viale A. Merloni, 45 • 60044 Fabriano (AN) - ITALY

ariston.com

Numero unico servizio clienti
0732 633528*

* I costi della chiamata da rete fissa e mobile dipendono dalle condizioni contrattuali con il proprio gestore senza oneri aggiuntivi.


