
Liberati da gasolio e G.P.L.
Energia pulita dalla terra

Riscalda il tuo immobile 
senza emissioni ALTA

TEMPERATURA
NO COMBUSTIBILI

FOSSILI
FINO AL 70%

DI RISPARMIO
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Risparmio
energetico

Vantaggi fiscali
e incentivi

Più valore al
tuo immobile

Risparmio energetico

Vantaggi economici e benefici per l’ambiente 



Dal 40% al 70%
di risparmio dei costi annuali
rispetto a caldaia e gruppo frigo

Acqua ad alta
temperatura

Zero emissioni
in atmosfera

Risparmio
energetico

Vantaggi fiscali
e incentivi

Mini Tina Micro Tina

Potenzialità termica lato utenza (*) [kW] 31 9

Potenzialità idrotermica recuperata (*) [kW] 28 6

COP (*) 2,79 2,79

COP (**) 5,9 5,9

Circuiti frigoriferi [n.] 1 1

Compressore alternativo [n.] 1 1

Condensatore a piastre saldobrasate

Portata nominale condensatore [mc/h] 1,78 0,52

Perdite di carico nominali condensatore [kPa] 0,2 0,2

Tipo di attacchi acqua condensatore FM FM

Diametro attacchi acqua condensatore [Φ] 3/4" 3/4"

Contenuto acqua condensatore [l] 2,0 0,8

Evaporatore a piastre saldobrasate

Portata nominale evaporatore [mc/h] 3,24 0,94

Perdite di carico nominali evaporatore [kPa]

Tipo di attacchi acqua evaporatore FM FM

Diametro attacchi acqua evaporatore [Φ] 3/4" 3/4"

Contenuto acqua evaporatore [l] 2,0 0,8

Carica refrigerante (R600a) [kg] 1,2 0,4

Potenza assorbita totale [kW] 11,1 3,2

Alimentazione elettrica di potenza [V-ph-Hz] 400 400

Alimentazione elettrica ausiliaria [V-ph-Hz] 400 400

Alimentazione elettrica del controllo [V-ph-Hz] 400 400

Corrente nominale [A] 15,0 3,4

Corrente massima [A] 18,7 4,3

Corrente di spunto [A] 22,4 5,2

Larghezza L [mm] 600 600

Profondità P [mm] 900 600

Altezza H [mm] 600 600

Peso a vuoto [kg] 298 62,6

Peso a carico [kg] 303,2 67,0

 (*) Temperatura entrata evaporatore : 13,5°C, Temperatura entrata condensatore : 70,0°C, Temperatura uscita 
condensatore : 80,0°C  

 (**) Temperatura entrata evaporatore : 10,0°C, Temperatura entrata condensatore : 30,0°C, Temperatura uscita 
condensatore : 35,0°C  (Rif. Allegato II paragrafo 1.1 del decreto 28 dicembre 2012)

Dati tecnici

Dati elettrici

Dimensioni e Peso

Principio di funzionamento

In presenza di un impianto fotovoltaico,
l’energia necessaria al funzionamento di
MiniTina può essere in parte auto-prodotta, 
generando quindi un ulteriore risparmio. 

Fotovoltaico

Le macchine della serie Tina estraggono 
dall’acqua il 70% dell’energia necessaria al 
loro funzionamento. Ecco quindi che il con-
sumo elettrico è ridotto al solo 30%.

Sorgente termica pulita e gratuita

MiniTina, estraendo energia dall’acqua e 
senza produrre emissioni, può funzionare 
sia in presenza di radiatori tradizionali, sia 

con impianti radianti o ventilconvettori. 
Quando l’impianto di distribuzione lo

permette, essa produce anche
raffrescamento estivo.

Riscaldamento e raffrescamento

MiniTina può essere abbinata 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

Vantaggi 
economici

MiniTina, rispetto a una caldaia tradizionale, porta dei van-
taggi ecomonici generati dal risparmio di energia e dagli in-
centivi statali.

Ipotizzando una casa da 250 mq anni 70, ubicata nel Nord 
Italia, con un consumo annuo di circa 4.000,00 €/anno di GPL

Più valore al
tuo immobile

Sostituendo una caldaia tradizionale con un moderno gene-
ratore in pompa di calore, il tuo immobile consuma meno 
energia primaria e quindi è più efficiente!

Ciò può portare all’innalzamento di due livelli della Classe 
Energetica dell’edificio e quindi acquisire più valore sul mer-
cato.

Risparmio Energetico 10 anni, Detrazione Fiscale

Kit 
raffrescamento

opzionale

Classe
E

Classe
C

2.650,00
€/anno

1.400,00
€/anno

Le pompe di calore della serie TINA sono generatori di calore 
a zero emissioni. Grazie all’innovativa tecnologia brevettata 
tutta Made in Italy, la serie TINA riesce ad erogare il 100% 
della potenza termica fino a 80°C, pur mantenendo delle 
elevate prestazioni.

TINA è quindi adatta all’uso con radiatori tradizionali, o con 
impianto radiante a pavimento, produce ACS anche in conte-
sti promiscui, svolgendo il ciclo anti-legionella senza l’ausilio 
di resistenze elettriche.

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 nociva per le persone e per l’ambiente. 
In base alla “direzione” dello spostamento, si ottengono ri-
scaldamento invernale, raffrescamento estivo e acqua calda 
sanitaria.

TINA utilizza come refrigerante l’ R600, un gas naturale e in-
nocuo, in linea con le stringenti normative in materia e utiliz-
zato a bassa pressione.

Il C.O.P. della pompa di calore è il rapporto tra energia termi-
ca fornita e energia elettrica consumata: è quindi un indice 
prestazionale della macchina ed esso normalmente diminui-
sce all’aumentare della temperatura richiesta.

TINA può raggiungere temperature maggiori rispetto a quel-
le delle pompe di calore tradizionali e mantiene elevate pre-
stazioni, che la rendono nettamente più conveniente rispet-
to a un generatore a metano,  gasolio o G.P.L. In presenza di 
impianto fotovoltaico, l’energia necessaria al funzionamento 
della macchina può essere tutta o in parte autoprodotta.

Le macchine della serie TINA sono certificate e raggiungo-
no le prestazioni necessarie per l’accesso al DM 16 febbraio 
2016  detto “Conto Termico 2.0” e alle detrazioni fiscali in 
base alla legge n. 208 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.

La scelta di installare una TINA fa bene all’ambiente e
all’economia familiare!


