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Sostenibilità ambientale 
Azzeramento delle emissioni sul posto 

Alta temperatura 
Acqua calda sino a 80°C 

Efficienza e risparmio  
Rendimenti superiori in ogni condizione, taglio della 
bolletta sino al 70%, accesso agli incentivi  

Sicurezza e affidabilità 
Nessuna combustione e basse pressioni 

Smart control  
Gestione e controllo digitale remotizzati 

 

TINA 
energia dalla terra 

TINA10 
TINA30 
TINA60 
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Descrizione 

TINA10, TINA30 e TINA60 sono pompe di calore ad alta temperatura e ad alta efficienza. Estraggono il calore 
da una risorsa naturale come l’acqua di falda (o il terreno o l’aria) e lo consegnano all’impianto di distribuzione 
del riscaldamento - e dell’acqua calda sanitaria - a qualsiasi temperatura richiesta, sino a 80°C e quindi 
perfettamente compatibili con i radiatori. L’innalzamento del calore alla temperatura richiesta avviene 
attraverso un compressore, alimentato da energia elettrica. Con il kit reversibile si produce anche 
raffrescamento estivo, ottenendo così una centrale termica che integra in una unica soluzione la funzione di 
una caldaia ed un chiller. 

TINA rappresenta una soluzione per riscaldarsi utilizzando energia rinnovabile in modo efficiente, 
all’avanguardia nel settore della sostenibilità. Abbattere i consumi ed eliminare le emissioni da riscaldamento, 
la principale fonte d’inquinamento e di danni alla salute, intervenendo sul patrimonio edilizio esistente è 
un’operazione di difficile attuazione con i prodotti tradizionali, alla quale abbiamo risposto con l’innovazione 
e lo sviluppo tecnologico delle nostre soluzioni. 

La gamma residenziale di TINA trova la sua applicazione in ville, villette, piccoli condomini o uffici. 
 

 

 
COP = Coefficiente di Prestazione, ovvero il rapporto tra energia termica offerta e assorbimento elettrico 
Il COP medio è quello atteso in zona climatica E 

 

 

Caratteristiche  

http://www.teon.it/


E-mail: info@teon.it 
Sito: www.teon.it 
Tel. (+39) 011 9910413 / 02 4948 4500 

Vantaggi 

    Risparmio 
 
La spesa energetica ed in particolare quella per il 
riscaldamento è quella che negli anni ha subito il 
maggior aumento per le famiglie, sia per le 
importanti variazioni dei combustibili fossili, sia 
per l’introduzione di accise, tasse ed oneri 
diversi. Oggi rappresenta la terza spesa familiare, 
dopo quelle per l’abitazione e per gli alimenti e 
prima di quelle per l’abbigliamento, la sanità e gli 
elettrodomestici. 
 
La sua configurazione innovativa, conferisce a 
TINA rendimenti ineguagliati sul mercato.  Ciò 
implica da una parte tagli della bolletta: 50% nel 
caso di sostituzione di caldaie a metano e 70% 
nel caso di sostituzione di caldaie a gasolio o GPL. 
Inoltre TINA accede a tutti gli incentivi di 
riqualificazione energetica previsti: Conto 
Termico o Ecobonus del 65% 
 
 
 
 

  
 
 

Il certificato di prestazione energetica “APE”, 
obbligatorio nei casi di compravendita o locazione, 
sta cambiando il nostro modo di valutare e 
decidere su quale tipo di abitazione orientarsi.  

La differenza di valore tra un’abitazione in una 
classe energetica più alta (tipo A/B, caratterizzata 
da consumi minimi di energia primaria) rispetto ad 
uno in classi inferiori (F/G) può arrivare al 20%. E 
TINA riduce drasticamente il consumo di energia 
primaria quando sostituisce una caldaia. 

 

 

 
TINA rappresenta l’unica soluzione in grado di 
sostituire le caldaie ed integrarsi con gli impianti 
attuali anche a radiatore, poiché raggiunge con 
facilità ed efficienza 80°C.  
Non solo: quando il consumo di acqua calda 
sanitaria diventa preponderante rispetto al 
riscaldamento, come succede in abitazioni in classe 
energetica elevata (A, B, C), TINA non ha bisogno 
di resistenze elettriche ad elevato consumo e può 
condurre cicli anti-legionella. 

 

 

L’uso dei combustibili fossili espone a rischi di 
incidenti, anche gravi. Intossicazione da monossido 
di carbonio, malfunzionamento degli 
apparecchi/impianti, cattiva manutenzione, 
obsolescenza e installazioni irregolari 
rappresentano le principali cause. 

Con TINA almeno l’80% del fabbisogno di energia 
termica utile viene prelevata da una risorsa 
naturale come l’acqua di falda; per il restante 20% 
si utilizzata l’energia elettrica. Ciò significa 
l’azzeramento di ogni emissione inquinante e 
climalterante sul posto (come la CO2) e 
l’eliminazione di pericolosi combustibili. 

 

Più valore alla tua casa 

Sostenibilità e sicurezza 

Alta temperatura  
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Come funziona 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Riscaldamento e raffrescamento 
TINA estrae calore dalla natura (acqua, 
terreno o aria) senza produrre emissioni; 
può funzionare sia in presenza di radiatori 
tradizionali, sia con impianti radianti o 
ventilconvettori. Quando l’impianto di 
distribuzione lo permette, TINA produce 
anche raffrescamento estivo 

Fotovoltaico 
In presenza di un impianto 
fotovoltaico l’energia elettrica 
necessaria al funzionamento 
di TINA può essere in parte 
autoprodotta, generando 
ulteriore risparmio 

Acqua Calda Sanitaria  
TINA può essere 
abbinata (o meno) ad un 
boiler di accumulo per 
immagazzinare energia 
termica quando è più 
conveniente produrla, 
oppure per avere una 
riserva di acqua calda 
sanitaria sempre a 
disposizione. 

Sorgente naturale  
Con sonde a ciclo aperto 
o chiuso, TINA estrae 
calore dalla natura per 
almeno l’80% del 
fabbisogno. Da pochi 
gradi centigradi, TINA 
innalza la temperatura 
sino ad 80° se necessario. 
Si può eliminare da casa 
ogni combustibile fossile. 
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