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Riqualificazioni di classe

Immaginiamo un futuro in cui le imprese possano
diventare motore di progresso sociale, attraverso la
promozione di attività culturali e sociali.
Sogniamo un mondo in cui l’uomo vive in armonia con
l’ambiente e la natura circostanti, e dove le giovani
generazioni possiedano tutte le risorse adatte ad
assumere il proprio ruolo nella società.
Riteniamo che l’unica direzione veramente percorribile
sia quella che conduce a uno sviluppo tecnologico,
economico e sociale nel rispetto della natura.
Siamo convinti che tale sviluppo possa avere luogo
unicamente in una società animata da solidi valori etici e
culturali e da relazioni interpersonali capaci di generare
un forte senso di appartenenza.
La missione di Invent è ideare soluzioni energetiche
integrate ed ecosostenibili per privati e aziende, per
migliorare il comfort abitativo e salvaguardare l’ambiente.
Il rispetto per la natura, la fiducia nella creatività e
nell’ingegno umano e la propensione a investire in
soluzioni innovative guidano le nostre scelte quotidiane.
Investiamo una parte del fatturato aziendale in progetti
formativi e culturali atti a migliorare il tessuto socioculturale della comunità locale.

Invent
energia in azione
Invent nasce da una forte convinzione:
attraverso la tecnologia e l’ingegno umano
è possibile costruire un futuro migliore.
Invent è stata fondata nel 2006 come produttore di
moduli fotovoltaici per installatori.
Subito ha vinto numerosi premi, tra cui il Premio Impresa
Ambiente per il brevetto di TechTile System.
Nel corso degli anni, l’azienda ha ampliato la propria
offerta aggiungendo soluzioni per il condizionamento
dell’aria, il riscaldamento e la sicurezza domestica.
Nel 2015 è entrata nel mercato delle forniture di luce
e gas per lanciare l’innovativo sistema di Ricarica
Energetica.
Nel 2017, Invent vince lo Smau Innovation Award per
l’implementazione di un processo IT volto a rendere più
efficienti le procedure aziendali.

L’operazione
Ecocasa 110%
oltre

2.000
installatori

termoidraulici
selezionati
in tutta Italia

Con l’operazione Ecocasa 110%,
Invent, attraverso la collaborazione
con primarie aziende del settore,
offre soluzioni complete per
il corretto efficientamento
energetico degli edifici
La detrazione fiscale del Superbonus 110% rappresenta
un’occasione unica e irripetibile per ottenere finalmente un buon
efficientamento energetico dei nostri edifici.

oltre

100

installatori
selezionati
in tutta Italia

Si tratta di un’operazione che simultaneamente persegue quattro
obiettivi di fondamentale importanza:
- Riduzione degli sprechi energetici con conseguenti risparmi
in denaro.
- Rilancio economico del settore delle ristrutturazioni edilizie.
- Minor inquinamento atmosferico per il rallentamento del
riscaldamento globale.
- Ammordernamento del patrimonio edilizio italiano.

oltre

400

cappottisti
selezionati
in tutta Italia

In questo contesto Invent, grazie alla propria esperienza nel
comparto delle energie alternative e alla presenza capillare
nel paese con la propria rete tecnica/commerciale, ha potuto
instaurare importanti partnership con primarie aziende nel settore
del riscaldamento e della climatizzazione (Daikin, Ariston, Innova
e Sime), del fotovoltaico (SolarEdge, LG e ZCS), degli isolamenti
termici e delle finiture edilizie (Knauf, Knauf Insulation, Settef e
Viel) e dei serramenti (Internorm, Fossati serramenti e Ferrero
Legno), garantendosi anche la collaborazione degli installatori e
dei centri assistenza a loro collegati.
Invent, grazie anche all’impiego di Arxivar, il software di
workflow e process management progettato dalla Able Tech,
è riuscita negli anni a costruire un’organizzazione in grado di
gestire centinaia di cantieri al mese in contemporanea.

oltre

300

serramentisti
selezionati
in tutta Italia

Attraverso queste partnership Invent è oggi in grado di offrirvi
soluzioni complete dalla progettazione, all’installazione
fino all’ottenimento degli sgravi fiscali per l’efficentamento
energetico.
A Caf Cgn, il più grande Caf dei professionisti in Italia (25.000 gli
studi associati e 1,7 milioni le dichiarazioni trasmesse lo scorso
anno), è invece affidato il compito di siglare l’intera operazione.

Conosciamo
il Superbonus 110%
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Cos’é

Gli interventi

Opzione A

Opzione B

Il Superbonus è un’agevolazione fiscale prevista dal
Decreto Rilancio Italia che eleva al 110% l’aliquota di
detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020
al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito
di efficienza energetica, di interventi antisismici, di
installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture
per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Gli interventi che possono accedere al Superbonus 110% si
distinguono in TRAINANTI e TRAINATI

Utilizzo diretto
della detrazione fiscale
da parte del cliente
ed eventuale
cessione del credito

Sconto
in fattura

Gli interventi TRAINANTI sono:
• Sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale sulle parti comuni.
• Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di
edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti.
• Interventi di isolamento termico sugli involucri.

Chi è interessato
Diverse sono le figure che possono accedere allo sgravio
fiscale (persone fisiche, condomini, istituti, etc.), Invent con
l’operazione Ecocasa 110% si rivolge esclusivamente a:
• Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività
di impresa, arti e professioni, che possiedono o
detengono l’immobile oggetto dell’intervento.

Il requisito minimo per
accedere al Superbonus 110%
Il requisito minimo richiesto, per accedere alla detrazione
fiscale del 110% delle spese sostenute per gli interventi
di riqualificazione, è l’aumento di almeno 2 classi nella
classificazione energetica dell’edificio.
Qual’ora l’edificio sia classificato A3 è sufficiente portarlo
in classe A4

• Interventi antisismici
Gli interventi TRAINATI, eseguiti insieme ad almeno uno
degli interventi trainanti, sono:
• Interventi di efficientamento energetico
(serramenti, solare termico, etc.)
• Installazione di impianti solari fotovoltaici
• Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

l signor Rossi effettuerà
i lavori sulla propria
abitazione, con l'impresa
Invent srl.

L’impresa Invent srl fa lavori per
100.000 euro in casa del signor Rossi
che può decidere di cedere il proprio
credito fiscale usufruendo dello sconto
in fattura.

Al momento della
dichiarazione dei redditi
ogni 10.000 euro di spesa
riceverà una detrazione
fiscale pari al 110% del
costo dei lavori (in questo
caso quindi 11.000 euro).

In questo caso l’impresa Invent emette
fattura per euro 100.000 con uno
sconto del 100% ed il signor Rossi non
è tenuto a pagare nemmeno un euro
(fatte salve le spese richieste per le
pratiche, 1.000 euro da versare subito
e 1.000 euro prima dell’esecuzione
dell’intervento di installazione).

Che potrà portare in
detrazione dalle tasse.

Invent srl si vede riconosciuto dallo
Stato un credito d’imposta utilizzabile
in compensazione per euro 110.000
(110% dell’importo fatturato) e a
quel punto può decidere di cederlo
ad un’altra impresa o ad una banca
incassando circa il 90% dell’importo
ceduto.

Potrà scontare questo
importo in 5 anni in rate
uguali oppure potrà optare
per la cessione del credito
fiscale. Gli istituti di credito
acquistano i crediti fiscali.

In questo modo riceve 100.000 euro
mentre chi lo acquista ottiene a sua
volta 110.000 di credito d’imposta
utilizzabile in compensazione in F24 in
5 anni o a sua volta cedibile.

Invent con l’operazione Ecocasa 110%, si occupa di tutti gli
interventi citati ad esclusione degli interventi antisismici e
del solare termico.

I tetti di spesa
Per quanto riguarda la sostituzione dell’impianto di
riscaldamento congiuntamente all’installazione di impianti
solari fotovoltaici, la detrazione massima è di 126.000 euro
(96.000 euro per il fotovoltaico compreso sistema di
accumulo + 30.000 euro per l’impianto di riscaldamento).
Che può incrementarsi ulteriormente qualora si decida di
installare anche una colonnina di ricarica auto (2.000 euro).
In riferimento agli interventi di coibentazione degli edifici
la detrazione massima è di altri 104.000 euro (50.000 euro
per l’isolamento termico + 54.000 euro per i serramenti e gli
infissi).

Come accedere agli incentivi
Due sono le modalità per poter usufruire dei vantaggi dati
dal Superbonus 110%:
• Opzione A: l’utilizzo diretto della detrazione fiscale con
eventuale cessione del credito
• Opzione B: lo sconto in fattura
Nella pagina a fianco potete vedere l’iter adottato da Invent
per poter accedere ai benefici del Superbonus.
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_DATI TECNICI
Sistema Genus One Hybrid Net

_SISTEMA IBRIDO _ ARISTON

Portata termica nominale in riscaldamento max/min PCI

kW

22,0 / 2,5

31,0 / 3,5

Portata termica nominale in sanitario max/min PCI

KW

26,0 / 2,5

34,5 / 3,5

Rendimento alla portata termica nominale (60/80°C) PCI

%

97,7

97,7

Rendimento alla portata termica nominale (30/50°C) PCI

%

107,4

108,0

%

109,8

109,5

l/min

15,4

19,8

Rendimento al 30% (30°C) PCI
Portata d'acqua in sanitario (ΔT 25°C)

Nel riscaldamento domestico il sistema ibrido
unisce i vantaggi della caldaia a condensazione
con quelli della pompa di calore inverter.
Entrambe le tecnologie:
- La caldaia a condensazione con il recupero del
calore che viene normalmente disperso nello
scarico dei fumi.
- La pompa di calore che estrae energia
dall’ambiente esterno
consentono un notevole risparmio energetico
con un rendimento maggiore del 35% rispetto
ad una tradizionale caldaia a condensazione
e l’abbattimento delle emissioni inquinanti in
ambiente.

Temperatura max/min riscaldamento (alta temperatura)

°C

82/35

82/35

Temperatura max/min riscaldamento (bassa temperatura)

°C

45/20

45/20

Temperatura max/min sanitario
Tensione/frequenza di alimentazione
Potenza elettrica assorbita totale

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

°C

60/36

60/36

V/Hz

230/50

230/50

80,0

82,0

51

51

kW

2,6 / 6,4 / 11,0

2,6 / 6,4 / 11,0

5

5

kW

3,85

3,85

W

Potenza sonora all'interno

dB(A)

Pompa di calore
Potenza termica in riscaldamento min/nom/max*
COP nominale in riscaldamento*
Potenza massima assorbita
*

Secondo la EN 14511. T aria -7°C, T acqua 35/30°C

_SPAZI DI RISPETTO

_DIMENSIONI

400

_CARATTERISTICHE
Caldaia a condensazione Genus One
con scambiatore XtraTech™ in acciaio inox
Controllo elettronico della combustione
(Ignition system)
Pompa di calore ad altissima efficienza
anche in climi rigidi
COP pompa di calore fino a 5,11
Logiche di funzionamento ottimizzate
tramite Smart Hybrid Manager
Possibilità di funzionamento
in contemporanea dei due generatori
Riscaldamento e produzione di
acqua calda sanitaria istantanea
Gestore di sistema Sensys Net
e sonda esterna di serie
Connettività Ariston Net di serie
Predisposto per l’integrazione
con solare termico
Funzione fotovoltaico
Funzione buffer
Deroga per lo scarico a parete

35/7

Caldaia a condensazione

Genus One
Hybrid Net

•

24/7

315
350

745

50

50

450

330
300

300

_ GESTIONE
Il sistema ibrido Ariston
è dotato dell’interfaccia
di sistema Sensys NET,
l’innovativa centralina
Ariston in grado di gestire
e programmare l’intero
impianto.
Non solo, Sensys NET
include anche la connettività
e la possibilità di gestire
l’impianto direttamente da
smartphone.

1015

375

250

1105

250
350
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_DATI TECNICI
Sistema Genus One Hybrid Net

24/7

35/7

Caldaia a condensazione

_ SISTEMA IBRIDO CON BOLLITORE
ARISTON

Genus One
Hybrid Flex Net

Portata termica nominale in riscaldamento max/min PCI

kW

22,0 / 2,5

31,0 / 3,5

Portata termica nominale in sanitario max/min PCI

KW

26,0 / 2,5

34,5 / 3,5

Rendimento alla portata termica nominale (60/80°C) PCI

%

97,7

97,7

Rendimento alla portata termica nominale (30/50°C) PCI

%

107,4

108,0

%

109,8

109,5

l/min

15,4

19,8

Rendimento al 30% (30°C) PCI
Portata d'acqua in sanitario (ΔT 25°C)
Temperatura max/min riscaldamento (alta temperatura)

°C

82/35

82/35

Temperatura max/min riscaldamento (bassa temperatura)

°C

45/20

45/20

Temperatura max/min sanitario

°C

60/36

60/36

V/Hz

Tensione/frequenza di alimentazione

Per le installazioni dove è richiesto o previsto
l’impiego di un accumulo di acqua calda sanitaria,
Invent, con Ariston, rende disponibile il sistema
ibrido Genus One Hybrid Flex Net.
Il sistema ha le medesime caratteristiche del
modello Genus One Hybrid Net (vedi pagine 10/11)
con l’aggiunta del bollitore CD1 da 180 lt

Potenza elettrica assorbita totale
Grado di protezione impianto elettrico
Potenza sonora all'interno

230/50

230/50

W

80,0

82,0

IP

X5D

X5D

51

51

kW

2,6 / 6,4 / 11,0

2,6 / 6,4 / 11,0

5

5

kW

3,85

3,85

dB(A)

Pompa di calore
Potenza termica in riscaldamento min/nom/max*
COP nominale in riscaldamento*
Potenza massima assorbita

Bollitore
Capacità

*

•

Bollitore da 180 l

•

Caldaia in acciaio smaltata al titanio

•

Anodo attivo (protech)
+ anodo magnesio contro la corrosione

•

Flangia di ispezione

•

Serpentino con superficie maggiorata 1,5 m2

_DIMENSIONI E SPAZI DI RISPETTO
600

_ GESTIONE

500

1190

50

50
500

Il sistema ibrido Ariston
è dotato dell’interfaccia
di sistema Sensys NET,
l’innovativa centralina
Ariston in grado di gestire
e programmare l’intero
impianto.
Non solo, Sensys NET
include anche la connettività
e la possibilità di gestire
l’impianto direttamente da
smartphone.

177
1,5

Superficie di scambio serpentino

m

Pressione massima di esercizio

bar

7

W

67

Temperatura massima

°C

70

Massa a vuoto

Kg

65

Dispersioni termiche

_ CARATTERISTICHE
BOLLITORE

l
2

Secondo la EN 14511. T aria -7°C, T acqua 35/30°C

_Sistemi ibridi di riscaldamento
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_DATI TECNICI

_SISTEMA IBRIDO_DAIKIN

Altherma R
Hybrid

Sistema Altherma R Hybrid

33/5

Caldaia a condensazione
Portata termica nominale in riscaldamento max/min PCI

kW

27

27

Rendimento alla portata termica nominale (80°C-60°C) PCI

%

98,5

98,5

Temperatura sanitario max/min

°C

65 / 40

65 / 40

kW

1,8 / 4,4 / 5,12

1,8 / 7,4 / 10,0

5,04

4,45

-

2,50 / 6,86

-

3,42

Pompa di calore
Potenza termica in riscaldamento min/nom/max*

Il sistema ibrido Daikin Altherma riunisce la
tecnologia a pompa di calore aria-acqua con quella
della caldaia a condensazione.
In funzione della temperatura esterna, dei costi
dell’energia e della richiesta di calore, Altherma
Hybrid attiva la pompa di calore o la caldaia o
entrambe le tecnologie contemporaneamente con
l’obiettivo di funzionare sempre nella modalità più
economica possibile.

COP nominale in riscaldamento*
Potenza termica in raffrescamento min/nom**

kW

EER nom in raffrescamento**
COP nominale in sanitario***

2,7

2,8

Quantità di acqua miscelata****

l/min

18

18

Potenza massima assorbita*****

kW

2

3

*
**
***
****
*****

Il modello Altherma con la pompa di calore da
8 kW, oltre alla funzione di riscaldamento, può
anche raffescare abbinandoci delle unità interne.

Secondo la EN 14511. T aria -7°C, T acqua 35/30°C
Secondo la EN 14511. T aria 35°C, T acqua 18/23°C
T set point +53°C, T aria 7°C, T acqua ingresso 10°C
Prelievo ACS in servizio continuo Δt=25°C
T mandata 50°C

_DIMENSIONI
450

_ PLUS
•

_SPAZI DI RISPETTO
405

Ideale per sostituire le vecchie caldaie murali
mantenendo gli esistenti radiatori ad alta
temperatura

•

Rendimento in riscaldamento: il 35% più
efficiente di una caldaia a condensazione

•

Produzione Acqua Calda Sanitaria mediante
pompa di calore per massimizzare l’uso di
energia rinnovabile o in istantanea, con la
massima efficienza!

•

Installazione Plug&Play:
semplice e poco invasiva.

•

Riscaldamento, produzione ACS istantanea e
raffrescamento (modello con pompa di calore
da 8 kW)

_GESTIONE
Il sistema ibrido Daikin può essere programmato dal pannello di
controllo in abitazione, oppure, accessoriato con il LAN Adapter,
è gestibile attraverso lo smartphone, sul quale sia stata scaricata
l’applicazione apposita di Daikin. Attraverso l’applicazione è possibile
monitorare i consumi e lo stato di funzionamento del sistema in ogni
momeno e da ogni luogo.

33/8

300
350

500

900

> 500

832

735

323

250
250
350
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_DATI TECNICI

_SISTEMA IBRIDO_SIME

Murelle
Revolution
Il sistema ibrido Sime Murelle Revolution riunisce
la tecnologia a pompa di calore aria-acqua con
quella della caldaia a condensazione.
Murelle Revolution integra in un solo prodotto una
caldaia a condensazione a gas da 24 kW e una
pompa di calore aria/acqua da 4 kW termici.
La pompa di calore concorre alla funzione
riscaldamento, è posta sul ritorno dell’impianto
e lavora in serie con la caldaia innalzando così
l’efficienza complessiva del sistema.
La funzione sanitaria è garantita dalla caldaia a
condensazione.

Sistema Murelle Revolution

30

Dati tecnici
Potenza termica Nominale (80-60°C)

kW

19,7

Potenza termica Nominale (50-30°C)

kW

21,4 (caldaia) + 4 (Pdc) = 25,4

Potenza termica Minima

kW

3,9

Efficienza energetica stagionale di riscaldamento caldaia (EN15502)

%

91

Efficienza energetica stagionale pompa di calore (EN14825)

%

COP (7°C aria esterna - 35°C mandata)

155
4,45

Efficienza energetica stagionale di riscaldamento

%

Classe di efficienza energetica riscaldamento

134,0
A++

Classe di efficienza energetica sanitario

A

Potenza sonora riscaldamento

dB(A)

54

Potenza elettrica assorbita a regime

W

75 (caldaia) + 970 (Pdc) = 1045

Potenza elettrica assorbita all’accensione

W

52 (caldaia) + 1334 (Pdc) = 1386

l

4,65

Campo regolazione sanitario

°C

10-60

Portata termica in sanitario

kW

24

Pressione sanitaria (max/min)

bar

7,0/0,5

Contenuto acqua caldaia

Classe NOx

5

Pompa di calore

aria-acqua a bassa temperatura

Compressore

Rotativo ON-OFF

Gas refrigerante

R410A

_ PLUS

Quantità refrigerante

kg

1,15

Minima temperatura di funzionamento PdC

°C

-7,0°

•

Classe di efficienza in riscaldamento A++
raggiungendo il rendimento medio stagionale in
riscaldamento del 134% secondo la Direttiva ELD.

Peso

kg

84

•

Murelle Revolution ha le dimensioni di una
caldaia con bollitore e la pompa di calore non
necessita di unità esterna.

•

COP costante della pompa di calore
indipendentemente dalla temperatura dell’aria
esterna.

•

Funzionamento in serie dei due generatori

•

Installazione come una caldaia a gas, richiede i
classici allacciamenti acqua e gas.

•

L’alta classe di efficienza combinata con
l’assenza di interventi invasivi sull’impianto rende
Murelle Revolution la soluzione ideale per la
riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

_GESTIONE
A gestire il funzionamento dei due generatori è una
logica sviluppata da Sime, integrata nel comando
remoto che dialoga con caldaia e pompa di calore
tramite protocollo ModBus.

_DIMENSIONI
600

900

390

_Sistemi ibridi di riscaldamento
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_DATI TECNICI

_SISTEMA IBRIDO_SIME

Edea
Hybrid Eco
Sime presenta Edea Hybrid, il sistema ibrido
compatto per il riscaldamento, il raffrescamento
degli ambienti e per la produzione di acqua calda
sanitaria che può essere configurato in base alle
esigenze impiantistiche richieste dall’utente.

Unità murale con
generatore a
condensazione +
PdC SHP M EV

Edea
25/55 +
SHP M
EV 006

Edea
25/55 +
SHP M
EV 008

Edea
25/55 +
SHP M
EV 010

A++

A++

A+++

Classe di efficienza
energetica in sanitario

A

A

A

Profilo sanitario di carico
dichiarato

XL

XL

XL

15,9

16,8

17,5

Classe di efficienza
energetica in riscaldamento

Portata specifica equivalente
(secondo EN13203) Δt 30°C

Unità murale con generatore
a condensazione
Portata termica sanitario max/min

24,0 / 4,0

°C

10 - 60

Portata termica riscaldamento max/min

kW

20,0 / 4,0

Potenza termica riscaldamento max/min
(80-60 °C)

kW

19,8 / 3,8

Potenza termica riscaldamento max/min
(50-30 °C)

kW

21,2 / 4,2

Rendimento utile max/min (80-60 °C)

%

98,8 / 95,4

Rendimento utile max/min (50-30 °C)

%

106,1 / 105,0

Campo regolazione riscaldamento

°C

20 - 80

Campo regolazione sanitario

La composizione di Edea Hybrid prevede un’unità
murale completa di generatore a condensazione,
bollitore A.C.S. in acciaio inox per PdC, puffer/
disgiuntore e tutti i componenti necessari alla
perfetta integrazione in impianto e una pompa
di calore SHP M EV nelle taglie 006-008-010 da
scegliere in base alle esigenze impiantistiche.

Potenza sonora

dB(A)

Vaso espansione riscaldamento/sanitario

_ PLUS
•

Unità murale completa di tutti i componenti per
riscaldamento, raffrescamento ed acqua calda
sanitaria.

•

Circuito riscaldamento principale a media/
bassa temperatura e secondo circuito ad alta
temperatura di serie.

•

Possibilità di scarico fumi a parete, in quanto
sistema ibrido certificato dal costruttore.

•

Progettata per soddisfare le quote (acqua calda
sanitaria e totale) di energia da fonti rinnovabili
obbligatorie per i nuovi edifici.

•

Ridotto ingombro di installazione, tipico di una
caldaia murale ad accumulo.

•

Conto Energia Termico 2.0 o possibilità di
detrazione fiscale del 65%.

10 / 4

Contenuto d’acqua

l

25,1

Peso (in funzione)

kg

160

V/Hz/W

Classe NOx

Le pompe di calore aria-acqua reversibili della serie SHP M EV sono progettate
per applicazioni in ambito residenziale, sono estremamente versatili e
predisposte per la produzione di acqua calda per il riscaldamento degli ambienti
e per l’utilizzo sanitario ad una temperatura di 55°C. L’utilizzo della tecnologia
del compressore brushless INVERTER, abbinato alla valvola di espansione
elettronica, alla pompa e al ventilatore a giri variabili ottimizzano i consumi e
l’efficienza operativa dei componenti frigoriferi.

3,3

4,8

5,1

Potenza frigorifera*

kW

6,87

8,52

10

kW

1,69

2,18

2,26

W/W

4,06

3,91

4,43

Potenza frigorifera**

kW

5,07

6,12

7,56

Potenza assorbita**

kW

1,74

2,11

2,43

W/W

2,91

2,90

3,11

kW

6,57

8,01

10

E.E.R.**
Potenza termica***
Potenza assorbita***

kW

1,47

1,85

2,26

W/W

4,47

4,33

4,43

Potenza termica****

kW

6,15

7,92

9,51

Potenza assorbita****

kW

1,83

2,40

2,74

W/W

3,36

3,31

3,47

C.O.P.***

C.O.P.****
Classe di efficienza energetica

A++/A+

Compressore

Twin Rotary DC Inverter

Motore ventilatore

Motor DC Brushless

Refrigerante

R410A

Potenza nominale circolatore***
Minimo volume d’acqua*****
Potenza sonora******

kW
l
dB(A)

Peso netto / lordo

0,045

0,045

0,06

31

37

46

62,0

62,5

63,0

kg 63,4/71,4 63,4/71,4 95,5/102

versioni SHP M EV 006/008

925

6

380

785

_DIMENSIONI
600

595

versioni SHP M EV 010

1047

953

_GESTIONE

006

Potenza assorbita*

230 / 50 / 112

Prestazioni riferite alle seguenti condizioni:
* Raffreddamento: temp. aria esterna 35°c - temp. acqua ingresso/uscita 23°/18°c
** Raffreddamento: temp. aria esterna 35°c - temp. acqua ingresso/uscita 12/7°c
*** Riscaldamento: temp. aria esterna 7°c b.S. 6°C b.U.-temp. acqua ingresso/uscita 30°/35°c
**** Riscaldamento: temp. aria esterna 7°c b.S. 6°C b.U.-temp. acqua ingresso/uscita 40°/45°c
***** Calcolato per una diminuzione della temp. dell’acqua dell’impianto di 10°c con un ciclo di
		 sbrinamento della durata di 6 minuti
******		 Potenza sonora: modo riscaldamento condizione [***]; valore determinato sulla base di
		 misure effettuate in accordo con la normativa uni en iso 9614-2, Nel rispetto di quanto
		 richiesto dalla certificazione eurovent

010

kW

E.E.R.*

52

l

Alimentazione elettrica

SHP M EV

Edea 25/55
kW

008

Potenza massima assorbita

785

466
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_DATI TECNICI

_SISTEMA IBRIDO_SIME

Open Hybrid
MEM Eco
Sime presenta Open Hybrid MEM Eco, un sistema
ibrido gestito con logica MEM composti da caldaia
a condensazione, pompa di calore aria-acqua e
integrazione solare termico
Il sistema ibrido da incasso é formato da:
– armadio da esterno o interno
– caldaia istantanea a condensazione configurabile
con diverse taglie (25, 30 e 35 kW)
– bollitore sanitario inox da 150 litri in acciaio inox
per integrazione e produzione ACS con pompa di
calore
– pompa di calore monoblocco ad inverter SHP M
ECO configurabile con diverse taglie (6-8-10-12 kW)
– integrazione solare (modelli 6-8-10-12 S).

30

35

06

08

010

Efficienza energetica sanitario

Open Hybrid MEM eco

A

A

A

Potenza massima assorbita

kW

3,5

3,9

4,6

5,1

Efficienza energetica riscaldamento

A

A

A

Potenza frigorifera*

kW

3,5

3,8

4,66

4,55

11,2

12,9

16,5

28

34,8

Portata specifica equivalente
(secondo EN13203) Δt 30°C
Portata termica nominale
(Qnw max)**

kW

Portata termica minima (Qnw kW
min)**
Campo regolazione sanitario

25

24
4

4,8

°C

6

10 - 60

Portata termica
riscaldamento max/min**

kW

20 / 4

24 / 4,8

30 / 6

Potenza termica riscaldamento max/min (80-60 °C)**

kW

19,7/3,9

23,6/4,7

29,5/5,9

Potenza termica riscaldamento max/min (50-30 °C)**

kW

21,4/4,3

25,7/5,1

32,2/6,5

Rendimento utile max/min
(80-60 °C)**

%

98,5/97,5

98,3/97,9 98,3/98,3

Rendimento utile max/min
(50-30 °C)**

%

107/107,5 107,1/106,3 107,3/108,3

Campo regolazione risc.

°C

Potenza sonora
Contenuto d’acqua in caldaia
Peso (in funzione)
Aliment. elettrica V/Hz/W
Classe NOx*

•

Configurabile con diverse taglie di caldaia (25, 30 e
35 kW) e pompe di calore (6-8-10-12 kW)

20 - 80

dB(A)

51

53

50

l

4,65

4,75

7,95

kg

160
230/50/70 230/50/85 230/50/92
6 (< 56 mg/kWh)

•

Gestione delle diverse fonti, anche in
funzionamento simultaneo, tramite sistema MEM

•

Bollitore sanitario da 150 litri in acciaio inox
interamente preparato da fonti rinnovabili

•

Possibilità di scarico a parete

•

Regolazione climatica integrata (sonda esterna di
serie)

•

Gestione di un circuito a bassa-media temperatura

•

Gestione di un circuito ad alta temperatura (opz.)

•

Integrazione solare su A.C.S. opzionale all’interno
delle dimensioni standard

•

Integrazione su A.C.S. del 50% e copertura del 50%
del fabbisogno termico totale

•

Circolatore impianto modulante ad alta efficienza

•

Funzione di raffreddamento estivo con doppio setpoint per funzione deumidifica

•

Comando remoto sistema di serie

•

Soggetto alla detrazione fiscale del 65%

•

Apparecchiatura ermeticamente sigillata come
definita dal REG. UE n. 517/2014 (F-GAS)

_DIMENSIONI
980

Potenza assorbita*

012

kW

1,60

1,99

2,39

2,79

W/W

3,14

3,05

3,15

3,05

Potenza frigorifera**

kW

4,82

4,91

6,22

6,41

Potenza assorbita**

kW

1,28

1,76

2,15

2,79

W/W

4,82

4,38

4,41

4,16

Potenza termica***

kW

3,95

3,95

5,33

5,33

Potenza assorbita***

kW

1,35

1,78

2,28

2,73

W/W

4,51

4,38

4,43

4,42

kW

3,82

3,80

5,18

5,13

kW

1,66

2,17

2,80

3,33

W/W

3,54

3,50

3,48

3,44

E.E.R.*

E.E.R.**

C.O.P.***
Potenza termica****
Potenza assorbita****
C.O.P.****
Classe di efficienza energetica

A+++/A++

Compressore

Twin Rotary DC Inverter

Motore ventilatore

Motor DC Brushless

Refrigerante

* Classe NOx secondo UNI EN 15502-1:2015
** Portata termica calcolata utilizzando il potere calorifico inferiore (Hi) Potere Calorifico Inferiore
(Hi) G20 Hi. 9,45 kW/m3 (15°C, 1013 mbar) - G31 Hi. 12,87 kW/kg (15°C, 1013 mbar)

_ PLUS

SHP M ECO

R32

Potenza nominale circolatore***
Minimo volume d’acqua
Potenza sonora******
Peso in esercizio

kW

0,075

l

40

40

50

dB(A)

64

64

64

60
65

kg

72

724

96

96

Prestazioni riferite alle seguenti condizioni:
* Raffreddamento: temp. aria esterna 35°C; temp. acqua ing./usc. 12/7°C
** Raffreddamento: temp. aria esterna 35°C; temp. acqua ing./usc. 23/18°C
*** Riscaldamento: temp. aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp. acqua ing./usc. 30/35°C
**** Riscaldamento: temp. aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp. acqua ing./usc. 40/45°C
****** Potenza sonora: modo riscaldamento condizione (***); valore determinato sulla base di
		 misure effettuate in accordo con la normativa UNI EN ISO 9614-2, nel rispetto di quanto
		 richiesto dalla certificazione Eurovent

SHP M ECO 06/08

398

924

358

829

2184

SHP M ECO 010/012

1047

936

455
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_POMPA DI CALORE INNOVA

eHPoca 3in1
La pompa di calore è una macchina che serve per
riscaldare, raffreddare e per produrre acqua calda
sanitaria.
Il funzionamento è simile a quello di un frigorifero: il
calore sottratto ad un ambiente a bassa temperatura
viene trasferito ad un ambiente a temperatura più alta.
Tale processo utilizza energia termica già presente in
natura, quindi le pompe di calore sono generatori di
calore estremamente efficienti che utilizzano energia
rinnovabile e gratuita.
Le pompe di calore sono azionate da energia elettrica,
che permette al ciclo frigorifero di compiersi.
L’energia elettrica può essere fornita anche da un
impianto fotovoltaico o eolico. In tal caso l’energia
termica prodotta diventa completamente gratuita e
rinnovvabile.

_DATI TECNICI
Pompa di calore eHPoca

7 kW

9 kW

12 kW

15 kW

Potenza termica massima

8,50 kW

13,07kW

18,32 KW

22,80 KW

Potenza frigorifera massima

7,56 kW

8,11 KW

11,79 KW

13,34 KW

Classe di efficienza energetica

A++

A+++

A+++

A+++

SCOP

3,96

4,26

4,50

4,55

_SCHEMA D’IMPIANTO
B
C

A Unità esterna

A

B Unità interna eHPoca 3in1
C Utenza acqua calda sanitaria

C

D Impianto di riscaldamento

_CARATTERISTICHE
•

Pompa di calore in due sezioni con accumulo acqua
calda sanitaria integrato

•

Unità interna completa di:
- serbatoio da 200 L per ACS scambiatore istantaneo,
- vaso espansione 24 L,
- valvola deviatrice per ACS,
- attacco per caldaia ausiliaria,
- valvole sicurezza + unità esterna.
- DC Inverter

•

Ideale per case ed appartamenti per 4 persone con
normale consumo di acqua calda sanitaria

•

DC inverter e dual power massimo comfort con il
minor consumo e maggiore silenziosità.

•

Spazio d’ingombro ridotto, infatti nel modulo interno
sono integrati tutti i componenti.

•

Elevati limiti di funzionamento: produzione acqua
sanitaria anche con 40 °C di aria esterna.

•

Massima classe energetica A+++

D

_DIMENSIONI
600

600

940
2000
799

299

9M 996
12-15M
1416

619

340
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_DATI TECNICI
Alys R32
25 mudo

Alys R32
35 mudo

Alys R32
50 mudo

Prios R32
70 mudo

SEER

6,6

6,1

7,1

6,1

SCOP (stagione più calda)

4,9

4,64

5,2

5,05

Modello

_ CLIMATIZZATORI MONOSPLIT ARISTON

Alys R32 e Prios R32
Ariston presenta la linea monosplit: Prio R32 e Alys R32,
garantendo il clima perfetto per ogni comfort con una
particolare attenzione per la riduzione di consumi ed
emissioni.

•
•
•
•

4

4

4,09

4,03

2,6 kW

3,502 kW

5,2 kW

7 kW

carico teorico(1) riscaldamento (stagione più calda)

2,654 kW

2,728 kW

4,534 kW

6,435 kW

carico teorico(1) riscaldamento (stagione media)

2,15 kW

2,4 kW

4,1 kW

4,8 kW

consumo energetico annuo raffreddamento

151 kWh/a

201,4 kWh/a

261 kWh/a

412 kWh/a

consumo energetico annuo riscaldamento (stagione più calda)

756 kWh/a

823 kWh/a

1207 kWh/a

1784 kWh/a

carico teorico(1) raffreddamento

consumo energetico annuo riscaldamento (stagione media)

762 kWh/a

841 kWh/a

1444 kWh/a

1697 kWh/a

livello potenza sonora unità interna / unità esterna

52/61 dB(A)

53/64 dB(A)

54/61 dB(A)

59/67 dB(A)

capacità di raffreddamento nominale (min - max) W - BTU/h

_ PLUS Alys R32 Mono
•
•
•
•

SCOP (stagione media)

5323 (2066 - 6125)

7185 (2670 - 7948)

18173 (7053 - 20911)

24530 (9115 - 27134)

3070 (821 - 3370)

3484 (1085 - 4220)

5391 (1488 - 6741)

6999 (1846 - 8792)

11888 (3704 - 14407)

18395 (5080 - 23014)

23881 (6302 - 30016)

potenza assorbita in raffreddamento nominale (min - max) W

784 (100 - 1240)

1140 (130 - 1580)

1538 (152 - 2360)

2539 (228 - 2960)

potenza assorbita in riscaldamento nominale (min - max) W

570 (120 - 1200)

638 (135 - 1580)

1088 (227 - 2410)

1290 (327 - 3140)

3,64

3,23

3,46

3,23

EER nominale a 35°C
COP nominale a 7°C / COP a -7°C
livello di pressione sonora unità interna (silence/min/med/max)

3,76 / 2,95

3,77 / 2,83

3,71/2,72

22/27/33/39 dB(A)

23/30/37/42 dB(A)

29/41/45/46 dB(A)

55 dB(A)

58 dB(A)

56 dB(A)

61 dB(A)

portata d’aria unità interna

587 m3/h

527 m3/h

795 m3/h

1037 m3/h

portata d’aria unità esterna

2000 m3/h

2000 m3/h

2000 m3/h

3000 m3/h

capacità deumidificazione

1 l/h

1,2 l/h

1,8 l/h

2,6 l/h

_DIMENSIONI

•
•
•
•

Alys R32

Classe energetica fino a A++
Tecnologia 3D Inverter
Compatibile con kit Wi-Fi
Trattamento Golden Fin per una migliore
protezione da agenti atmosferici
Funzione Memory
Funzione Booster
Controllo perdite di refrigerante
Funzione auto-pulente

3,94 / 2,99
23/27/31/36 dB(A)

livello max di pressione sonora unità esterna

_ PLUS Prios R32 Mono

•
•
•
•

3500 (1114 - 4162)
11949 (3803 - 14209)

10475 (2803 - 11505)

capacità di riscaldamento nominale (min - max) W - BTU/h

Classe energetica fino a A++
Tecnologia 2D Inverter
Compatibile con kit Wi-Fi
Trattamento Golden Fin per una migliore
protezione da agenti atmosferici
Funzione Memory
Funzione Booster
Controllo perdite di refrigerante
Funzione auto-pulente

2854 (909 - 3400)
9744 (3103 - 11608)

Prios R32

LI

HI

PE

HE

FOLLOW ME

Compatibile con il nuovo kit Wi-Fi Ariston Clima R32
per connettere il prodotto alla rete internet.
Grazie all'app Ariston Clima i clienti potranno sempre
gestire e controllare il clima, da remoto o da casa,
con un semplice touch.

Con la funzione Follow Me è possibile un controllo
più puntuale della temperatura.
Con il telecomando, è possibile regolare
perfettamente la temperatura desiderata nel punto
esatto dell'ambiente in cui si trova il telecomando.

MEMORY

3D INVERTER

Questa funzione permette di impostare e
memorizzare sia la temperatura che la velocità
della ventola (anche la funzione sleep, se attivata)
per garantire maggior comfort alla successiva
accensione.

Controllo inverter dell'unità interna e doppio inverter
nell'unità esterna per modulare la velocità delle
ventole e la frequenza del compressore.
Maggiore efficienza, una migliore gestione dei
consumi ed un efficace controllo della rumorosità.

PI

HI

LE

ARISTON CLIMA

LI

PI

Dimensioni
LI (lunghezza unità interna)
PI (profondità unità interna)
HI (altezza unità interna)
LE (lunghezza unità esterna)
PE (profondità unità esterna)
HE (altezza unità esterna)

LE

PE

HE

Alys R32 25 Alys R32 35 Alys R32 50
805 mm
194 mm
285 mm
700 mm
275 mm
550 mm

805 mm
194 mm
285 mm
700 mm
275 mm
550 mm

957 mm
213 mm
302 mm
800 mm
333 mm
554 mm

Dimensioni
LI (lunghezza unità interna)
PI (profondità unità interna)
HI (altezza unità interna)
LE (lunghezza unità esterna)
PE (profondità unità esterna)
HE (altezza unità esterna)

Prios R32 70 mudo
1040 mm
220 mm
327 mm
845 mm
363 mm
702 mm
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_DATI TECNICI

_ CLIMATIZZATORI MULTISPLIT ARISTON

Modello

ALYS R32 25 UDO-I

53 dB(A)

54 dB(A)

22/27/33/39 dB(A)

23/30/37/42 dB(A)

Portata d’aria unità interna

587 m3/h

527 m3/h

795 m3/h

Capacità deumidificazione

1 l/h

1,2 l/h

1,8 l/h

Ariston presenta la linea multisplit,
sinonimo di garanzia di clima perfetto
per ogni comfort con una particolare
attenzione per la riduzione di consumi
ed emissioni.
Materiali forti e super resistenti,
componenti e prodotti sviluppati per
funzionare in condizioni estreme per
fornire risultati ad alto livello con la
massima durata.

carico teorico(1) raffreddamento

Livello pressione sonora (silence/min/med/max)

SEER

6,6

6,1

7,1

SCOP (stagione più calda)

4,9

4,64

5,2

4

4

4,09

2,6 kW

3,502 kW

5,2 kW

carico teorico(1) riscaldamento (stagione più calda)

2,654 kW

2,728 kW

4,534 kW

carico teorico(1) riscaldamento (stagione media)

2,15 kW

2,4 kW

4,1 kW

consumo energetico annuo raffreddamento

151 kWh/a

201,4 kWh/a

261 kWh/a

consumo energetico annuo riscaldamento (stagione più calda)

756 kWh/a

823 kWh/a

1207 kWh/a

consumo energetico annuo riscaldamento (stagione media)

762 kWh/a

841 kWh/a

1444 kWh/a

SCOP (stagione media)

funzione raffreddamento / riscaldamento

Sì

stagione di riscaldamento di riferimento

media/più calda

livello potenza sonora unità interna / unità esterna

52/61 dB(A)

53/64 dB(A)

54/61 dB(A)

capacità di raffreddamento nominale (min - max)

2854 (909 - 3400) W

3500 (1114 - 4162) W

5323 (2066 - 6125) W

BTU/h

9744 (3103 - 11608)

11949 (3803 - 14209)

18173 (7053 - 20911)

capacità di riscaldamento nominale (min - max)

3070 (821 - 3370) W

3484 (1085 - 4220) W

5391 (1488 - 6741) W

BTU/h

10475 (2803 - 11505)

11888 (3704 - 14407)

18395 (5080 - 23014)

potenza assorbita in raffreddamento nominale (min - max)

784 (100 - 1240) W

1140 (130 - 1580) W

1538 (152 - 2360) W

potenza assorbita in riscaldamento nominale (min - max)

570 (120 - 1200) W

638 (135 - 1580) W

1088 (227 - 2410) W

3,64

3,23

3,46

3,94 / 2,99

3,76 / 2,95

3,77 / 2,83

EER nominale a 35°C

•

Gas refrigerante R32

•

Classe energetica fino a A+++

•

Tecnologia 2D INVERTER

•

Compatibile con KIT Wi-Fi ARISTON CLIMA R32

•

Funzione Memory

•

Funzione BOOSTER

•

Sensore perdite di refrigerante

•

Funzione AUTO-PULENTE

•

Funzione Auto-matching per multisplit, per un
collegamento idraulico corretto, automaticamente
e in ogni situazione

ALYS R32 50 UDO-I

52 dB(A)

Climatizzatori Multisplit
Alys R32

_ PLUS UNITÀ INTERNE MULTISPLIT

ALYS R32 35 UDO-I

23/27/31/36 dB(A)

Livello potenza sonora

COP nominale a 7°C / COP a -7°C

_DIMENSIONI
Unita interna multisplit Alys R32

DUAL

LI

P

LI

PI

H

L

PI

TRIAL

H

QUAD

PENTA

LI

PI

LI

PI

H
H

H

_ PLUS UNITÀ ESTERNE MULTISPLIT
•

Unità esterne universali per tutta la linea
commerciale e residenziale multisplit

•

Controllo inverter sia sul compressore che sulla
ventola per la massima efficienza

•

Batteria di scambio termico con trattamento
Golden Fin per la massima resistenza ad agenti
corrosivi

Dimensioni

Alys R32
25 UDO-I

Alys R32
35 UDO-I

Alys R32
50 UDO-I

Dimensioni

DUAL

TRIAL

QUAD

PENTA

LI (lunghezza)
PI (profondità)
HI (altezza)

805 mm
194 mm
285 mm

805 mm
194 mm
285 mm

957 mm
213 mm
302 mm

L (lunghezza)
P (profondità)
H (altezza)

800 mm
333 mm
554 mm

845 mm
363 mm
702 mm

946 mm
410 mm
810 mm

946 mm
410 mm
810 mm

_divisione

Impianti
fotovoltaici
Invent, con l’operazione Ecocasa 110%,
propone una serie di impianti fotovoltaici dalle
caratteristiche innovative e uniche, sia dal punto
vista estetico che funzionale.

Impianti
fotovoltaici
Impianti fotovoltaici All Black _ Invent
Impianti fotovoltaici Hexolux _ Invent
Impianti fotovoltaici Q.olor _ Invent

_35
_39
_41

Componenti
per impianti fotovoltaici
Inverter _ Invent/ZCS
Centralina di controllo _ Invent/ZCS
Batterie di accumulo _ Invent/ZCS
Stazione di ricarica veicoli _ Invent/ZCS

_46
_48
_50
_52

Gestione ottimizzata _ SolareEdge
Batterie di accumulo _ LG Chem

_54
_57

_Impianti fotovoltaici
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_IMPIANTI FOTOVOLTAICI INVENT

Fino a

15

anni
di garanzia
sul prodotto

3,2mm
Spessore Vetro

Vetro ad alta
trasmittanza

Impianti FV
All Black

Con moduli Invent 365
Gli impianti fotovoltaici All Black sono forniti di serie con
inverter, centralina di controllo, e batteria da 14,85 kWh.

_IMPIANTO 3,65 KWP
Resistenza
Meccanica

20 m2

Testati con
pressione di

3530

5400 Pa

5320

Tolleranza
sulla potenza

0/+5W

_IMPIANTO 4,38 KWP
25 m2
3530

Testati per

classe

A

di reazione
al fuoco

6388

_IMPIANTO 5,11 KWP
28 m2
3530

7456

_IMPIANTO 5,84 KWP
32 m2
3530

8524

_Impianti fotovoltaici
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_DATI TECNICI

_MODULO FOTOVOLTAICO INVENT

_ GARANZIE

Modulo
Invent 365

Tipo di celle

Mono PERC Half-Cut

Classe di potenza
Produzione modulo anno*
Efficienza

Per impianti All Black

anni
estensibile
a 20

Corrente nominale

A

10,73

Voc

41,00

Isc

11,23

V

1.000

Coefficiente di temperatura
della corrente di cortocircuito (а)

Pm

-0,38%/°C

Coefficiente di temperatura
della tensione a vuoto (B)

Vo

+0,048%/°C

Coefficiente di temperatura
della potenza (Y)

Voc

-0,28%/°C
±3%

Mezze celle PERC da 166 mm con 9 busbar.

•

Alta efficienza del modulo fino a 20,04%.

•

Meno ombre e più luce riflessa sulla cella
grazie al ribbon cilindrico.

•

Prestazioni migliorate in caso di ombreggiamento
grazie alle 2 sezioni indipendenti del modulo.

Se una cella viene ombreggiata solo
1/6 del modulo risentirà dell’ombra.
La corrente prodotta da una singola
cella è dimezzata e le perdite sono
ridotte di 1/4.

•

Produzione di energia migliorata
grazie al NMOT basso.

•

Minor rischio di micro cracks e hot-spot.

•

La combinazione della tecnologia half-cut e
multi-busbar riduce la corrente operativa e la
resistenza interna.

45 +/-2°C

Valori ottenuti in condizioni standard: 1.000 W/m2 - 25°C - AM 1,5
* Calcolato sulla base della produzione dei moduli fotovoltaici al
Nord Italia con orientamento/inclinazione ottimale stimando un
valore pari a 1.200 kWh/kWp

• 90% al termine del 20° anno
• 87% al termine del 25° anno

_CERTIFICAZIONI
I moduli fotovoltaici Invent 365 sono certificati
secondo lo standard europeo IEC 61215: 2016.
Le prove di sicurezza sono state eseguite secondo la
IEC 61730: 2016.
Nei laboratori i moduli hanno superato
brillantemente tutti i test di prova dimostrando una
elevata resistenza ai diversi tipi di stress.

_DIMENSIONI

_ PLUS

•

• 97% per il 1° anno

34,02

NOCT

15

• Max decadimento 0,5% all’anno

Vmp

Tolleranza sulla potenza

Garanzia

365
438

Tensione nominale

Tensione massima di sistema

Garanzia sul rendimento dei moduli

Wp

19,73

Corrente di cortocircuito A

Gli impianti fotovoltaici Hall Black sono realizzati
con la nuova linea di moduli Invent 365 ad alta
efficienza, dotati di 120 celle monocristalline multibusbar half-cut.
Il modulo Invent 365, completamente nero, ha
dimensioni simili ai classici moduli da 60 celle,
si contraddistingue non solo per il suo buon
coefficiente termico ma anche per rese superiori
in caso di ombreggiamenti o sporco presenti sulla
superficie del modulo, garantite grazie alle due
sezioni indipendenti.

Garanzia di 15 anni sul prodotto
(con possibilità di estensione a 20 anni)

kWh
%

Tensione a vuoto

_CARATTERISTICHE

365

Modulo fotovoltaico Invent

Mezze celle e multi busbar

CEI EN 61215 (2017)

CEI EN 61215 (2017)

Prova resistenza
alla grandine

Prova del caldo umido

Ribbon cilindrico

CEI EN 61215 (2017)

CEI EN 61215 (2017)

Meno ombre e più luce riflessa sulla
cella grazie al ribbon cilindrico.

Prova di
carico meccanico

Prova di umidità
e congelamento

CEI EN 61730-2 (2018)

CEI EN 61215 (2017)

Prova di temperatura

Prova dei cicli termici
(50 e 200 cicli)

1038

1755

35

Due sezioni indipendenti
Prestazioni migliorate in caso di
ombreggiamento grazie alle due sezioni
indipendenti del modulo.

20,04% efficienza del modulo
Alta efficienza del modulo fino al 20,04%

20,04%

_Impianti fotovoltaici
Gli impianti Hexolux fanno parte della linea di
Design Invent.
Hexolux nasce dall’esagono, poligono piano
regolare che rappresenta il tutto e la vita, ed è
simbolo della creazione. Questo poligono è stato
da tempo immemore largamente usato come
simbolo magico, portatore di vita, rappresentante
della creazione e dell’unione di uomo e donna,
spiritualità e materia, fuoco e acqua.
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_IMPIANTI FOTOVOLTAICI INVENT

+25%

Spessore Vetro

Vetro ad alta
trasmittanza

Con moduli Q300HP

+50%

Gli impianti fotovoltaici Hexolux, nella logica Ecocasa 110%, sono
forniti di serie completi di:
• Inverter HYD
• Centralina di controllo Smart-Connext
• Batteria di accumulo Weco da 14,85 kWh.
• Stazione di ricarica ZW1 per veicoli elettrici.

4mm

Fino a

25

anni
di garanzia
sul prodotto

35

Resistenza
Meccanica

Testati con
pressione di

7500 Pa

+20%

anni di

Resistenza Grandine

sulla
potenza

30mm

garanzia

Impianti FV
Hexolux

Testati con
grandine diametro

_IMPIANTO 3,6 KWP

_IMPIANTO 4,2 KWP

21,6 m2

25,2 m2

3326

3326

6076

Trattamento

Nanoclean

7092

_IMPIANTO 4,8 KWP
28,8 m2
3326

Tolleranza
sulla potenza

0/+6%

Sottoposti
al test
ammoniaca

8108

_IMPIANTO 5,4 KWP
32,4 m2

Testati per

classe

1

di reazione
al fuoco

3326

Testati in

nebbia
salina

9124

_IMPIANTO 6,0 KWP
36 m2
3326

10140

_Impianti fotovoltaici
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_IMPIANTI FOTOVOLTAICI INVENT

Impianti FV
Q.olor
+25%

Spessore Vetro

Vetro ad alta
trasmittanza

4mm

Fino a

15

+50%
Resistenza
Meccanica

anni
di garanzia
sul prodotto

7500 Pa

25

+20%

Testati con
pressione di

anni di

Resistenza Grandine

sulla
potenza

30mm

garanzia

Con moduli Q300
Gli impianti fotovoltaici Hexolux, nella logica Ecocasa 110%, sono
forniti di serie completi di:
• Inverter HYD
• Centralina di controllo Smart-Connext
• Batteria di accumulo Weco da 14,85 kWh.
• Stazione di ricarica ZW1 per veicoli elettrici.

_IMPIANTO 3,6 KWP

_IMPIANTO 4,2 KWP

21,6 m2

25,2 m2

3326

Testati con
grandine diametro

3326

6076

7092

_IMPIANTO 4,8 KWP
28,8 m2
Tolleranza
sulla potenza

3326

±10%

8108

Testati in

nebbia
salina

Sottoposti
al test
ammoniaca

_IMPIANTO 5,4 KWP
32,4 m2
3326

9124

_IMPIANTO 6,0 KWP
36 m2
3326

10140

43_

Grazie al brevetto Invent InvisbleCell®, che rende invisibili le connessioni
elettriche del modulo, conferendogli un’estetica unica nel suo genere, si creano
delle pareti in vetro che attraverso i moduli Q.olor® ottengono un risultato
innovativo e sorprendente con effetti colorati cangianti e tridimensionali adatti
ad ogni tipo di ambiente.
I moduli colorati Invent danno la possibilità di integrarsi in contesti ambientali
particolari dove sono richieste specifiche caratteristiche cromatiche per una
perfetta integrazione tecnologia-natura.

Orange

Gold

Green

Teal

Cotto

Sand

Brown

Purple

_Impianti fotovoltaici
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_DATI TECNICI
Modulo fotovoltaico Invent

_MODULO FOTOVOLTAICO INVENT

Modulo
Q300HP/Q300

Tipo di celle
Classe di potenza
Produzione modulo anno*
Efficienza
Tensione nominale
Corrente nominale

Impianti Hexolux/Q.olor

Tensione a vuoto
Corrente di cortocircuito A
Tensione massima di sistema

Il modulo solare Invent Qhp si contraddistingue
per l’eccezionale qualità della lavorazione e dei
suoi componenti. I moduli Qhp vengono forniti
con sola tolleranza positiva (0/+6%), in pratica
viene garantito che il modulo in nessun caso
potrà produrre meno energia di quella dichiarata,
al massimo ne potrà produrre di più, ad esclusivo
vantaggio dell’acquirente.
Tutti i moduli Invent Qhp sono dotati di tecnologia
InvisibleCell®, brevettata da Invent, che rende
invisibili le connessioni elettriche del modulo,
conferendogli un’estetica unica nel suo genere.

12

•

Alta efficienza del modulo fino a 18,09%

•

Tolleranza potenza
Q300HP : positiva (0/+6%)
Q300 : ±10%

•

12

Garanzia

Garanzia

anni
estendibile
a 15

anni
estendibile
a 25

Q300

Q300HP

_DIMENSIONI

Celle
Q300HP : Monocristalline PERC
Q300 : Policristalline

•

Q300HP

Q300

Mono PERC

Poli

Wp

300

300

kWh

360

360

%

18,09

18,09

Vmp

32,2

32,2

A

9,31

9,31

Voc

39,6

39,6

Isc

9,46

9,46

V

1.000

1.000

Coefficiente di temperatura
della corrente di cortocircuito (α)

Pm

4,60 mA/°C

4,60 mA/°C

Coefficiente di temperatura
della tensione a vuoto (β)

Vo

-0,132 V/°C

-0,132 V/°C

Coefficiente di temperatura
della potenza (γ)

Voc

-1,021 W/°C

-1,021 W/°C

Tolleranza sulla potenza

0/+6%

±10%

NMOT

45,10°C

45,10°C

Valori ottenuti in condizioni standard: 1.000 W/m2 - 25°C - AM 1,5
*

_CARATTERISTICHE

_CERTIFICAZIONI

996

35

Calcolato sulla base della produzione dei moduli fotovoltaici al Nord
Italia con orientamento/inclinazione ottimale stimando un valore pari a
1.200 kWh/kWp

_GARANZIE
Invent riconosce 12 anni di garanzia sul prodotto
per difetti di costruzione e sui materiali, estendibile
a 25 anni per i moduli Q300HP e a 15 anni per i
moduli Q300.
La garanzia sulla variazione cromatica di
InvisibleCell® è di 2 anni.
La potenza viene garantita:
il primo anno al 98%,
al 15° anno >/= 90%,
al 25° anno >/= 84,5%
al 35°anno >/= 65%
della potenza

Connessioni elettriche invisibili grazie alla
Tecnologia InvisibleCell®
1663

Queste condizioni di garanzia consentono di avere
notevoli vantaggi rispetto allo standard dei moduli
fotovoltaici oggi disponibili nel mercato:
• Più energia nel ciclo di vita del modulo: 43,88%
in più rispetto allo standard del settore.
• Più potenza: potenza minima di picco di almeno
il 98% nel primo anno.
• Riduzione di solo 0,6% della potenza annuale nei
24 anni successivi al primo.

I moduli fotovoltaici Invent Qhp sono certificati
secondo lo standard europeo
CEI EN 61215-1: 2017, CEI EN 61215-2: 2017,
CEI EN 61215-1-1: 2016.
Le prove di sicurezza sono state eseguite secondo la:
CEI EN 61730-1: 2018, CEI EN 61730-2: 2018,
IEC 61730-1: 2016, IEC 61730-2: 2016,
EN 61730-1: 2018, EN 61730-2: 2018.
Nei laboratori WTLab e Albarubens i moduli
hanno superato brillantemente tutti i test di prova
dimostrando una elevata resistenza ai diversi tipi
di stress.

CEI EN 61215 (2017)

UNI 9177 (2015)

Prova resistenza
alla grandine

Prova di reazione
al fuoco 1

CEI EN 61215 (2017)

IEC62716 (2013)

Prova di
carico meccanico

Prova ammoniaca

CEI EN 61730-2 (2018)

CEI EN 61215 (2017)

Prova di temperatura

Prova dei cicli termici
(50 e 200 cicli)

CEI EN 61215 (2017)

IEC61701 (2011)

Prova del caldo umido

Prova in nebbia salina

CEI EN 61215 (2017)

IEC 60068-2-68

Prova di umidità
e congelamento

Prova sabbia
del deserto

_Componenti per sistemi fotovoltaici
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_INVERTER IBRIDO INVENT/ZCS

Inverter
HYD

Tecnologia a

doppia
stringa
2 MPPT

_DATI TECNICI
Invent HYD

HYD 3000 ES

HYD 3600 ES

HYD 4000 ES

HYD 5000 ES

HYD 6000 ES

3500

4000

4400

5500

6600

Dati tecnici ingresso DC (fotovoltaico)
Massima Potenza DC

W

L’inverter è il dispositivo elettronico atto a
convertire l’energia prodotta dai pannelli
fotovoltaici in energia fruibile per gli usuali consumi
all’interno delle abitazioni. L’inverter è il cervello
dell’impianto fotovoltaico e svolge molte funzioni:

Tensione massima di ingresso

V

600

Tensione di attivazione

V

120

•

Tensione nominale di ingresso

V

360

Intervallo MPPT di tensione DC

V

90-580

Intervallo di tensione DC a pieno carico

V

Massima corrente in ingresso per ogni MPPT

A

•
•
•

Massima Potenza DC per ogni MPPT

Massimizzazione della resa energetica
dell’impianto.
Monitoraggio dei parametri elettrici e
funzionali.

kW

2/1

160-520

180-520

200-520

Installazione

250-520

300-520

12/12

Tipo di batteria compatibile
Tensione nominale

Interfacciamento con la rete elettrica nazionale.

6

2000 (160-520) 2400 (180-520) 2600 (200-520) 3000 (250-520) 3500 (300-520)

Dati tecnici collegamento batterie

Gestione della sicurezza.

Potenza
max

W (V)

N. di MPPT indipendenti/ N. stringhe per MPPT

Garanzia

indoor

10
anni

Ioni di litio
V

48

Massima potenza di carica/scarica

W

3000

Range di temperatura ammesso*

°C

-10/50

Massima corrente di carica

A

65 (programmabile)

Massima corrente di scarica

A

65 (programmabile)

Profondità di scarica (DoD)

%

0-90 (programmabile)

Profondità di scarica (DoD)

%

Ioni di litio: 0-90 (programmabile); Piombo Gel: 0-50 (programmabile)

Uscita AC (lato rete)

_CARATTERISTICHE

Potenza nominale

W

3000

3680

4000

5000

6000

Potenza massima

VA

3000

3680

4000

5000

6000

•

Tipologia connessione/Tensione nominale

V

Monofase L/N/PE 220,230,240

Potenza nominale 6 kW (disponibile anche
in taglie da 3 - 3,6 - 4 e 5 kW in relazione alla
potenza dell’impianto).

Uscita EPS (Emergency Power Supply)

•

Doppio canale MPPT.

Potenza erogata in EPS** in assenza di produzione
da fotovoltaico

VA

3000

•

Display grafico per una gestione semplice e
intuitiva delle funzionalità e dei menù.

Tensione e frequenza uscita EPS

Hz

Monofase 230 V 50 Hz/60 Hz

•

•

Limitazione immissione in rete

_DIMENSIONI
221

Monitorabilità da smatphone o tablet attraverso
l’abbinamento con lo Smart Connext e l’APP
dedicata.
Funzione di anti black-out: grantisce la
continuità di funzionamento in isola, sia da fonte
fotovoltaico sia da batteria in caso di blackout
elettrico.

_INSTALLAZIONE
L’inverter in abbinamento alle batterie deve essere
installato in luogo protetto.

136

Potenza apparente di picco in assenza di
produzione da fotovoltaico

Programmabile da dispaly

VA/s

4000 VA per 10 s

Efficienza

356

Efficienza massima

%

97,6

97,8

98

97,8

98

Efficienza peseta (EURO)

%

97,2

97,3

97,5

97,3

97,5

Efficienza MPPT

%

> 99,9

Massima efficienza di carica/scarica delle batterie

%

94,6

Informazioni generali
Grado di protezione ambientale
Garanzia
* Valore standard per batterie al litio; massima operatività tra +10°C/+40°C
** La potenza erogata in EPS dipende dal tipo di batterie e dallo stato del sistema (capacità residua, temperatura)

IP65
10 anni

_Componenti per sistemi fotovoltaici
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CENTRALINA DI GESTIONE FOTOVOLTAICO INVENT/ZCS

Smart
Connext

_DATI TECNICI
Smart Connext

Il Smart Connext, presente di serie negli
impianti fotovoltaici Ecocasa 110%, è in grado di
supervisionare e controllare completamente tutti i
dispositivi collegati: i sistemi fotovoltaici, i sistemi
di accumulo e le stazioni di ricarica per veicoli
elettrici.
Permette il monitoraggio e controllo di tutti i
sistemi in maniera intelligente e predittiva.
Le funzionalità impostabili consentono un utilizzo
smart delle energie rinnovabili e un’accurata
programmazione della carica delle batterie di
accumulo o del veicolo elettrico.

Classe protezione

IP20

Montaggio

Su barra DIN

Alimentazione

V

Alimentatore integrato 110-230

Range di temperatura di funzionamento

°C

0...+40

Intervallo di umidità relative ammesso

%

0...95 senza condensazione

Interfaccia utente

Display grafico

Porte di comunicazione con dispositivi Azzurro

RS485, CAN bus

Porte per ingresso sensori corrente

2
2x DO Open Collector, 2x contatti puliti, 2x DI,
2x PT100, USB interna, Bluetooth opzionale

Ulteriori porte di ingresso/uscita
Comunicazione con portale

2G/Wifi/Ethernet (alternative)

Garanzie

2 anni

_FUNZIONI
•

•

•

•

Gestione completa del bilancio energetico in
abitazione così da evitare distacchi al contatore
e ottimizzare produzione e consumi.
Possibilità di assegnare diversi livelli di priorità
alla ricarica della batteria dei veicoli elettrici:
ricarica green, ricarica chilometrica, ricarica
rapida.
Visualizzazione completa in smartphone e tablet
(grazie all’apposita APP) della produzione da
fotovoltaico, dell’energia immagazzinata nelle
batterie e dei consumi in abitazione.
Lo Smart Connext è fornito di scheda Sim con
traffico prepagato per 5 anni.
A fine periodo sarà possibile estenderlo
per altri 5 anni.

Pannelli
fotovoltaici

SMART
CONNEXT

_DIMENSIONI
105

65

Inverter
per accumulo

Contatore

89

Stazione
di ricarica

PPV
Pricarica
Pcarichi
Prete

Box
batteria

Carichi
(lavatrice, TV, frigo)

Pricarica < Pcontrattuale + PPV - Pcarichi

Auto

_Componenti per sistemi fotovoltaici
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_BATTERIA DI ACCUMULO INVENT/ZCS

Batterie
WECO HeSu
Il sistema di accumulo a batterie immaganizza
l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico che
non viene instananeamente consumata.
L’impianto fotovoltaico produce maggiormente
nelle ore centrali della giornata quando i consumi
sono più bassi.
Normalmente l’autoconsumo su base annua non
supera il 30%.
Il sistema di accumulo permette di immagazzinare
in una batteria l’energia prodotta in esubero e di
poterla utilizzare la sera e la notte.
L’autoconsumo sale al di sopra dell’80/90%.
Garanzia

10
anni

Installazione

indoor

_DATI TECNICI

Tecnologia

Spazio
occupato

1

•
•
•

•

Batteria da 4,95 kWh.
Tecnologia Litio Ferro Fosfato sicura e
termicamente stabile in abitazione.
Sicura grazie alla a bassa tensione 48V (SELV) in
ambiente residenziale.
Drogaggio Ossido di Grafene per una maggiore
affidabilità.
Massima potenza da batteria 3 kW per un
autonomia di 5 ore alla massima potenza e di
6-8 ore in condizioni di consumi standard.
Possibilità di mettere 5 batterie in parallelo per
una capacità nominale di 24,75 kWh.

m2

kWh/Ah

Capacità massima

kWh

Temperatura di utilizzo in carica

°C

-20 - +45

°C

-20 - +60

Intervallo di umidità relative ammesso

%

0....95 senza condensazione

Massima altitudine operativa

m

2000
7000

anni

N. massimo di batterie installabili in parallelo su inverter
Garanzia
Comunicazione

14,85
3 moduli

_DIMENSIONI
480

560

165

4,95

Temperatura di utilizzo in scarica

Vita utile stimata in condizioni standard*

Potenza
Ecocasa 110%

4,45 / 86
IP20

Cicli operativi in condizioni standard*

_INSTALLAZIONE
Le batterie di accumulo vanno installate in
locale interno all’abitazione, al riparo dagli agenti
atmosferici.
Possono essere montate a terra o a parete.

Litio-Ferro-Fosfato

Capacità nominale
Classe di protezione

_CARATTERISTICHE
•
•

WECO HeSu

Batteria WECO

Ribilanciamento celle
Profondità di scarica (DoD)

10
5

anni

10
RS232, RS485, CAN bus
Automatico real time
Fino a 100% della capacità nominale

kWh

* Condizioni operative standard per batterie: 25°C, 40% umidità, Profondità di scarica (DoD) 80%

_Componenti per sistemi fotovoltaici
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_STAZIONE DI RICARICA AUTO INVENT/ZCS

Stazione di ricarica
ZW1
Un sistema di ricarica per auto elettrica è un
dispositivo elettronico che regola la ricarica
delle batterie di un auto elettrica in funzione dei
parametri dell’auto stessa.

_DATI TECNICI

Dati tecnici ingresso AC
Tipo di connessione

Attraverso un collegamento con apposita pistola di
connessione, operano una ricarica cosiddetta lenta
con potenza massima di 7kW.
Potenza
max
kW

Tensione ingresso AC

V/%

230 +/- 10

Frequenza ingresso AC

Hz

50

V/%

230 +/- 10

Tensione uscita AC
Corrente massima uscita AC

2

Installazione

outdoor
indoor

anni

Potenza massima
Materiale housing

•

Schermo LCD

•
•
•

_INSTALLAZIONE
La stazione è installabile a muro o a terra su
supporto metallico, sia all’interno, sia all’estreno
dell’abitazione.

Vetro temperato
A parete / Su supporto
Charging socket Type 2 - cablaggio non
incluso (opzionle)

Connettore

Schermo grafico

Comandi

4 touch buttons - pulsante di
emergenza - contatto per RFID

Card RFID

2 incluse

Energy Meter

_DIMENSIONI

Certidicto MID

Protezione RCD

Type A + 6 mA DC

Grado di protezione
136

221

32
7 (limitabile via software)
Plastic PC940

Pannello frontale

_CARATTERISTICHE

•

A
kW

Dati Generali

Installazione

Potenza massima 7kW (monofase).
Limitabile a potenza più bassa direttamente da
display se necessario (5.5 kW; 3.5 kW; 2.2 kW).
Cablaggio: attacco tipo 2.
Protezione: dotate di interruttore differenziale
e sistema di rilevamento delle dispersioni di
corrente >6mA.
Flessibilità: Modelli plug-in (attacco/carico),
modelli con RFID e sicurezze (card RFID incluse
nel charger).
Contatore certificato MID a bordo.
Certificazioni complete italiane/europee.
Monitorabile da displayo da smartphone o tablet
grazie all’abbinamento con Smart Connext.

Monofase (1PH + Neutral + PE)

Dati tecnici uscita AC

Garanzia

7

•
•

ZW1

Stazione di Ricarica

I sistemi per applicazione domestica, detti
comunemente Wall Box, svolgono anche la
funzione di sicurezza e di interfacciamento con la
rete.

IP54

Raffreddamento

Convezione naturale

Dati ambientali
Temperatura di esercizio

°C

-30 / +50

Umidità

%

5 / 95 senza condensazione

Massima altitudine

m

2000

Installazione

Indoor / Outdoor

Protezioni e sicurezza
Protezioni integrate

Sovra e sotto tensione, Sovraccarico di
potenza, Corto circuito, Correnti di
dispersione, Mancanza di terra, Surge,
Sovra e sotto temperatura

Standard di sicurezza applicabili

IEC 61851-1: 2017, IEC 62916-2: 2016

356

Garanzia

2 anni

_TEMPI DI CARICA
Per un’auto di media
cilindrata, il tempo di
ricarica completa è di
circa 3 ore.

_ Componenti per impianti fotovoltaici
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Maggiore sicurezza
per l’impianto e per l’abitazione

_ GESTIONE OTTIMIZZATA _ SOLAR EDGE

Grazie alla funzionalità brevettata SafeDC™, il sistema
di ottimizzazione SolarEdge rende più sicuro l’impianto
fotovoltaico attraverso:

Ottimizzatore
SolarEdge

• Riduzione automatica
delle alte tensioni sul
tetto a livelli sicuri in
caso di emergenza
• Rilevamento e
interruzione dei
guasti da arco
elettrico

In presenza di tetti con problematiche di ombreggiamenti o con
particolare architettura è bene ricorrere al sistema di gestione
SolarEdge che ottimizza e massimizza la produzione elettrica
dell’impianto fotovoltaico.
Il sistema SolarEdge è costituito da:
• Ottimizzatori di potenza
Ogni pannello viene collegato ad un ottimizzatore di potenza che
massimizza la produzione del modulo, indipendentemente dagli
altri moduli dell’impianto.

_DIMENSIONI

• Inverter
Che gestisce in modo intelligente gli ottimizzatori
• Sistema di monitoraggio mySolarEdge
La funzionalità e produttività dell’impianto fotovoltaici sono
costantemente monitorabili da qualsiasi device.

370

Garanzia

12

450

anni

Con gli ottimizzatori
più energia da ogni pannello

mySolarEdge: monitoraggio
costante della produzione fotovoltaica

Come visibile nello schema,
grazie agli ottimizzatori
di potenza ogni pannello
produce sempre al massimo
e non influenza gli altri.

Grazie all’apposita app “mySolarEdge”, il sistema
consente la visibilità della produzione di ogni pannello
e il controllo dell’impianto in ogni momento e da
qualsiasi device (tablet, smart-phone, etc.)

100% 100% 100% 90%

Ottimizzatori

Inverter

Monitoraggio

174

Impianto CON
ottimizzatore SolarEdge

90%

90%

90%

90%

Impianto SENZA
ottimizzatore SolarEdge

_Componenti per impianti fotovoltaici
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_DATI TECNICI INVERTER _ SOLAREDGE

_BATTERIE DI ACCUMULO _ LG CHEM

Inverter SolarEdge

SE2200H SE3000H SE3500H SE3680H SE4000H SE5000H SE6000H

Uscita
Potenza nominale di uscita CA

VA

2200

3000

3500

3680

4000

5000

6000

Potenza massima di uscita CA

VA

2200

3000

3500

3680

4000

5000

6000

18,5

23

27,5

6200

7750

9300

11,5

13,5

16,5

98,8

99

99

Tensione di uscita CA (nominale)

Vca

220/230

Intervallo di tensione di uscita CA

Vca

184 - 264,5

Frequenza CA (nominale)

Hz

Corrente di uscita massima continua

A

Distorsione armonica totale (THD)

%

50/60 ± 5%
10

14

16

16
<3

Fattore di potenza

1, regolabile da -0,9 a 0,9

Ingresso fotovoltaico
Potenza massima CC

W

3400

4650

5425

5700

Tensione di ingresso massima

Vcc

480

Tensione di ingresso CC nominale

Vcc

380

Corrente di ingresso massima

adc

6,5

9

10

Protezione contro l'inversione di polarità
Rilevamento dell’isolamento
per guasto di terra

kΩ

600
99,2

%

98,3

98,8

98,8

98,8

Ingresso batteria
Batterie compatibili

LG Chem RESU7H o LG Chem RESU10H

Numero di batterie per inverter

1

Carica e scarica massima continua
batteria

W

5000

Carica e scarica massima di
batteria (10 sec.)

W

7000

Tensione di ingresso massima

vcc

480

Corrente continua massima

adc

14

°C

Da -40 a +60 (4)

Installazione
Intervallo temperatura di esercizio
Grado di protezione
Garanzia

In abbinamento al sistema di ottimazzione SolarEdge,
nei sistemi Ecocasa 110%, è previsto l’impiego della
batteria di accumulo LG Chem Resu.
Materiali di altissima qualità e un processo produttivo
innovativo rendono la LG Chem la batteria al litio
con il miglior rapporto tra energia immagazzinata e
dimensioni.
Grazie al design compatto e leggero di RESU
l’installazione è semplice e veloce, sia in ambienti
interni, che in ambienti esterni.

SI

Efficienza massima dell'inverter
Efficienza ponderata europea

10,5

Batteria
LG RESU

IP65 - All'interno e all'esterno
12 anni

Potenza

9,8
kWh

Installabile

outdoor
indoor

Spazio
occupato

0,7

m2

_DATI TECNICI

kWh

9,8

Energia utilizzabile (2)

kWh

9,3

Ah

63

V

350~450

Potenza massima

kW

5,0

Picco di potenza

kW

7,0 (per 10 sec.)

Grado di protezione

IP55

Comunicazione
Certificati
Garanzia

anni

RESU10H-R

Energia totale (1)

Gamma di tensione

10

_DIMENSIONI

Batteria LG Chem

Capacità

Garanzia

RS485
Cellula
Prodotto

UL1642
UL1973 / TUV (IEC 62619) / CE / FCC / RCM

10 anni

(1) L’energia totale viene misurata allo stadio iniziale della vita utile della batteria,
nelle seguenti condizioni: Temperatura 25°C
(2) L’energia utilizzabile è basata esclusivamente sulla cella della batteria

744

907

206

_divisione

Serramenti
Tre le soluzioni che Invent propone
per il rifacimento degli infissi in casa:
serramenti in PVC, in PVC/alluminio o in
legno/alluminio, tutte di alta qualità da
Internorm, azienda austriaca leader
del mercato

Serramenti Internorm
Serramenti in PVC _ Internorm
Serramenti in PVC/Alluminio _ Internorm
Serramenti in Legno/Alluminio _ Internorm

_62
_63
_64

Serramenti Fossati
Serramenti in PVC _ Fossati
Serramenti in Alluminio _ Fossati
Serramenti in Legno/Alluminio _ Fossati
Accessori Serramenti _ Fossati

Portoncini

Portoncino Linea 76 _ Fossati
Portoncino Battista _ Fossati

_68
_69
_70
_72

_73
_74
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_ GAMMA
Invent, con l’operazione Ecocasa 110%, rende disponibile
gli infissi Internorm nelle varianti:

Serramenti
Internorm

KF
finestre interno PVC / esterno PVC
KF Alu finestre interno PVC / esterno PVC con cover in alluminio
KV
finestre interno PVC / esterno alluminio con oscurante
HF
HV

Invent, per la fornitura degli infissi Ecocasa 110%,
ha scelto il partner leader nel mercato dei serramenti
di qualità: Internorm.
Proposte di serie nel modello anta/ribalta e nelle
varianti in PVC e legno/alluminio le finestre e le
porte/finestre Internorm rappresentano l’eccellenza
qualitativa sia dal punto strutturale che estetico,
anche i virtù della particolare attenzione posta
nell’isolamento termico degli infissi.
Scopri i plus:

_ DATI TECNICI
Serramento
Isolamento termico Uw
Isolamento acustico

di serie

Garanzia

10
anni

Isolamento termico

Soft design

Le finestre Internorm si contraddistinguono per
l’elevato livello di isolamento termico garantito da:

Le finestre Internorm della linea
home-soft conquistano perché
sono sobrie e intramontabili.
La forma tradizionale
arrotondata può essere
integrata ovunque e conferisce
all’architettura un effetto
particolarmente armonioso.

1 Doppia camera con vetri sigillati su tutto il
perimetro nell’anta.
Questa caratteristica favorisce la stabilità
generale dell’infisso e l’isolamento termico e
acustico.
2 Nei modelli KF e KV (PVC) viene iniettato a
pressione, all’interno del telaio, di un granulare
isolante che va a riempire in modo omogeneo e
completo tutte le camere.

Profondità del telaio

Design

home
soft

*

db
mm

KF410
KF410 ALU

KV440

HF410

HV450

fino a 0,71

fino a 0,98

fino a 0,76

fino a 1,1

fino a 45

fino a 45

fino a 45

fino a 45

nascoste*

nascoste*

nascoste*

nascoste*

90/93

93

85

85

a vista su richiesta

_ COLORI

_ GARANZIA

Le finestre Internorm sono disponibili in diverse
colorazioni in relazione al meteriale di costruzione:

Le finestre Internorm
sono garantite per
10 anni contro lo
scolorimento innaturale
e la crepatura delle
superfici dei profili

A _ PVC

*

*

*

B_ Alluminio

C _ Legno
Abete
impregnato

3 Nei modelli HF e HV (legno/alluminio) è inserito
un profilo di termoschiuma isolante che potenzia
le proprietà coibentanti naturali del legno
Isolante termico
granulare
iniettato

W/m2K

Cerniere

triplo
vetro
_ PLUS

finestre interno legno / esterno alluminio
finestre interno legno / esterno alluminio con oscurante

Termoschiuma
isolante

* Superficie simil legno | Le colorazioni sono indicative

Bianco
coprente

*

*

*

*

*

Larice
impregnato

*

*

*

*

_ Serramenti in PVC
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_ SERRAMENTI IN PVC _ INTERNORM

Serramenti K
in PVC e
PVC/alluminio

_ DATI TECNICI

KF

KV

Serramenti anta ribalta
• Interno in PVC - esterno in PVC
• Colorazione: esterno bianco - interno a scelta (vedi palette A)

Serramenti anta ribalta, con oscurante integrato
• Interno in PVC - esterno con cover in alluminio
• Colorazione: interno a scelta (vedi palette A) - esterno a scelta (vedi palette B)
• Vengono forniti di serie con oscurante modello veneziana,
optional è disponibile il modello Duette®

PVC / PVC

KF ALU

PVC / Alluminio con oscurante

PVC / Alluminio
Serramenti anta ribalta con:
• Interno in PVC - esterno con cover in alluminio
• Colorazione: interno a scelta (vedi palette A) - esterno a scelta (vedi palette B)

Oscurante
Duette®

_ Serramenti in legno/alluminio
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_ SERRAMENTI
IN LEGNO ALLUMINIO _ INTERNORM

Serramenti H
in legno/alluminio

HF

HV

Serramenti anta ribalta
• Interno in legno - esterno in alluminio
• Colorazione:
interno a scelta (vedi palette C) - esterno a scelta (vedi palette B)

Serramenti anta ribalta, con oscurante integrato
• Interno in legno - esterno in alluminio
• Colorazione:
interno a scelta (vedi palette C) - esterno a scelta (vedi palette B)
• Vengono forniti di serie con oscurante modello veneziana,
optional è disponibile il modello Duette®

Legno / alluminio

Legno / Alluminio con oscurante

Oscurante
Duette®

_ Serramenti
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Serramenti
Fossati
Alta qualità delle materie prime e artigianalità,
applicate ad una produzione industriale modello 4.0:
ecco i caratteri distintivi dei prodotti Fossati.
Professionisti esperti e impianti industriali
di ultima generazione danno forma alle idee
innovative dell’azienda, sempre guidati dalla ricerca
dell’eccellenza.
L’attenzione ai dettagli è un punto di forza di tutti i
nostri prodotti dalla qualità impeccabile, nel segno
del Made in Italy.
Scopri i plus:

_ GAMMA
Invent, con l’operazione Ecocasa 110%, rende disponibile
gli infissi Fossati Serramenti nelle varianti:
Linea 76 Plus
finestre interno PVC / esterno PVC
Metropolis Plus finestre interno alluminio / esterno alluminio
Thermic Plus
finestre interno legno / esterno alluminio

_ DATI TECNICI
Linea 76 Plus

Metropolis
Plus

Thermic
Plus

W/m2K

fino a 1,2

fino a 1,4

fino a 1,31

Isolamento acustico

db

fino a 42

fino a 43

fino a 44

Profondità del telaio

mm

76

65

85

Fino alla Classe RC2

-

Fino alla Classe RC2

Serramento
Isolamento termico Uw

triplo
vetro
di serie

Garanzia

10
anni

100%
made in
Italy

Sicurezza

_ PLUS

_ GARANZIA

_ COLORI

PVC
• La linea di serramenti in PVC garantisce altissimi livelli di prestazione in
termini di isolamento termico e acustico influendo significativamente sul
risparmio energetico.

Le finestre Fossati
Serramenti sono
garantite per 10 anni
contro lo scolorimento
innaturale e la crepatura
delle superfici dei profili

Le finestre Fossati Serramenti sono disponibili in diverse colorazioni in relazione al materiale di costruzione:

•

ALLUMINIO
La linea in alluminio si distingue per l’attenzione alla sostenibilità ambientale,
sono ecologici perché realizzati in un materiale riciclabile al 100%, senza
rinunciare ad un elevato livello di prestazione.

A _ PVC
PVC bianco
massa

Weiss RAL
9010

Golden Oak

*

Soft Touch
Antracite

Nussbaum

*

Soft Touch
Grigio

Soft Touch
Umbra

*

B_ Alluminio

LEGNO / ALLUMINIO
• I serramenti in legno/alluminio uniscono l’estetica più ricercata ad una
tecnologia d’avanguardia. Le elevate prestazioni tecniche sono garantite
dall’alluminio, materiale innovativo e resistente che assicura durata nel tempo
e un perfetto isolamento termico e acustico.

HB1 AL 9010
opaco

HE8 AL 7001
opaco

RA8 AL 8017
opaco

PI7 Mars

M89 M897

PI0 Stone

PI3 Sand

*

C _ Legno
Pino
Laccato
RAL 9001

Linea 76 Plus
PVC / PVC

Metropolis Plus
Alluminio / Alluminio

K39 Ciliegio
chiaro ruvido

Thermic Plus
Legno / Alluminio

Frassino lamellare
Pino Gray

Pino Blonde

Pino Castagno

* Superficie simil legno | Le colorazioni sono indicative

Frassino
Gray

Frassino
Blonde

Frassino
Castagno

K01 Ciliegio

K35 Noce
ruvido

*

*

_ Serramenti in PVC e in Alluminio
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_ SERRAMENTI IN PVC _ FOSSATI

Serramenti
in PVC e
Alluminio

_ DATI TECNICI

LINEA 76 PLUS

METROPOLIS PLUS

Serramenti anta ribalta
• Interno in PVC - esterno in PVC
• Profili in PVC estruso classe A
• Tripla guarnizione di battuta TPE/EPDM
• Telaio a 5 camere,
con rinforzi in acciaio di spessore 15/10 mm
• Profilo anta sezione 76x84 mm ,
a 5 camere, con rinforzi in acciaio
• Vetrocamera con spessore massimo fino a 48 mm
• Colorazione: colore a scelta (vedi palette A)

Serramenti anta ribalta
• Interno in Alluminio - esterno in Alluminio
• Profili in lega di alluminio estruso EN AW-6060
• Anima di collegamento in poliammide rinforzato
• Doppia guarnizione di battuta in EPDM
• Telaio sezione ridotta 65x39 o sezione 65x58 mm
• Profilo anta 75x60 mm,
complanare al telaio fisso nella parte esterna
• Vetrocamera con spessore massimo fino a 48 mm
• Colorazione: colore a scelta (vedi palette B)

PVC / PVC

Alluminio / Alluminio

triplo
vetro
di serie

triplo
vetro
di serie

_ Serramenti in legno/alluminio
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_ SERRAMENTI
IN LEGNO ALLUMINIO _ FOSSATI

Serramenti
in legno/alluminio

THERMIC PLUS

LEGNO / ALLUMINIO
Serramenti anta ribalta
• Interno in Legno - esterno in Alluminio
• Sistema legno-alluminio, con telaio strutturale in legno lamellare di pino o
frassino, mordenzato opaco con effetto cera o laccato, e rivestito in alluminio
nella faccia esterna
• Tripla guarnizione di battuta
• Telaio con sezione 73x82 o 67x73 mm
compreso rivestimento in alluminio
• Profilo anta sezione 80x70 mm
compreso rivestimento in alluminio
• Vetrocamera con trattamento basso emissivo
magnetronico, distanziale a bordo caldo,
con spessore massimo fino a mm 52
• Cerniere tipo anta-ribalta in cava ferramenta
• Portata massima delle cerniere di kg 130
• Colorazione: colore a scelta (vedi palette B e C)
di serie

triplo
vetro

_ Accessori serramenti
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Accessori
Serramenti
Fossati

serratura
automatica

Per il completamento della serramentistica Fossati, sono
disponibili una serie di accessori specifici.

rostri

sulle cerniere
(di serie)

TAPPARELLE IN PVC
_COLORI
PVC
bianco 15

PVC
grigio 3

PVC legno
chiaro 14

PVC legno
scuro 25

rinforzi
in

acciaio

defender
esterno
(di serie)

ZANZARIERE

_PLUS

Su richiesta i serramenti possono essere forniti
completi di zanzariere.

SISTEMA
• Profili in PVC estruso classe A con mescole
classe “S” (climi severi)
• Tripla guarnizione di battuta TPE/EPDM

MOTORIZZAZIONE
Su richiesta le tapparelle posso essere dotate
di motore elettrico (escluse le operazioni di
allacciamento elettrico)

•
•
•

TELAIO FISSO
Telaio spessore 76 mm a 5 camere
Rinforzi in acciaio di spessore 15/10 mm
Soglie ribassate di altezza 23 mm

ANTA
Profilo perimetrale anta sezione 72x100 mm
a 6 camere
• Rinforzi in acciaio di spessore 20/10 mm
• Triplo vetro di sicurezza P4A
•

CASSONETTI
Cassonetto in PVC Platinum

Cassonetto in alluminio - 30

Cassonetto in legno/alluminio

Modello TOP di gamma tra i
cassonetti in PVC, realizzato con
struttura modulare, caratterizzato
da uno spessore frontale di
24mm, un cielino di 10mm,
spazzolino e coibentazione
massima pari a 20mm.

Cassonetto realizzato con profili in
estruso di alluminio con sistema
di chiusura ad incastro. Rimozione
frontale del pannello per ispezione.

Cassonetto costituito da un telaio
in legno massello tenero, pannelli
perimetrali e frontale in mdf, tutto
laccato o impiallacciato come
i serramenti. Sportello frontale
con bloccaggio mediante viti.
Coibentazione interna da mm 30.

Isolamento termico
Usb 1,24 W/m2K.
Disponibile nelle colorazioni
PVC (Palette A)

Doppia coibentazione del pannello
frontale (12 mm + 20 mm di
polistirene espanso), 40mm di
polistirene espanso per isolamento
inferiore e superiore.
Isolamento termico Usb 1.2 W/m2K
Disponibile nella colorazione
bianco opaco

Disponibile nelle colorazioni legno
(Palette C)

FERRAMENTA
• Cerniere
Tipo a vista con perni rinforzati non sfilabili, 3 o 4
a seconda dell’altezza, con portata massima 120
kg per ogni battente, completamente registrabili
Complete di rostri
•

Serratura
A chiusura automatica
Con 3 punti di chiusura, a gancio quelli superiore
ed inferiore e a mandata il punto centrale, con
scrocco aggiuntivo in ognuno dei 3 punti
Cilindro europeo antistrappo
Completa di defender esterno

Portoncino
Linea 76
Fossati

_ Portoncini
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Portoncino Battista
Fossati
Materiali nuovi gradevoli al tatto, in colori di tendenza e dalla
finitura opaca. Prevalgono linee semplici e forme regolari,
spesso triangolari, in omaggio al logo aziendale, ma anche
asimmetriche.
La linea di portoncini di ingresso dal tratto sobrio ed elegante.
La decorazione presente sul pannello lato esterno, sempre si
abbina ad un pannello liscio per il lato interno.
L’attenzione ai dettagli è un punto di forza di tutti i nostri
prodotti dalla qualità impeccabile, nel segno del Made in Italy.
I portoncini Battista Fossati sono disponibili esclusivamente
in abbinamento ai serramenti Fossati.

serratura
automatica

rostri

sulle cerniere
(di serie)

rinforzi
in

acciaio

defender
esterno
(di serie)

_ PLUS
SISTEMA
• Profili in PVC estruso classe A con mescole
classe “S” (climi severi)
• Tripla guarnizione di battuta TPE/EPDM
•
•
•

TELAIO FISSO
Telaio spessore 76 mm a 5 camere
Rinforzi in acciaio di spessore 15/10 mm
Soglie ribassate di altezza 23 mm

ANTA
• Profilo perimetrale anta sezione 72x100 mm
a 6 camere
• Rinforzi in acciaio di spessore 20/10 mm
• Pannelli complanari con isolamento minerale
(spessore totale 84 mm)
FERRAMENTA
• Cerniere
Tipo a vista con perni rinforzati non sfilabili, 3 o 4
a seconda dell’altezza, con portata massima 120
kg per ogni battente, completamente registrabili
Complete di rostri
•

•
•
•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Certificate da Fossati presso
laboratorio accreditato T2i - Treviso
Trasmittanza termica (1 anta LxH 1000x2300 mm):
Uw=0,92 W/m2K con Up=0,88
Trasmittanza termica del nodo = 1,0 W/m2K
Classe di permeabilità all’acqua su portoncino
a 2 ante con profilo inferiore alto: 9A
Classe di permeabilità all’acqua su portoncino
a 2 ante con profilo inferiore ribassato: 5A
Classe di permeabilità all’aria (2 ante): 4
Classe di resistenza al vento (2 ante): C4

_ MANIGLIONI
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_Modello 02

_Modello 03

_Modello 08

Esterno e interno
medesimo monocolore
Maniglione tondo

Esterno e interno
medesimo monocolore
Maniglione quadro

Esterno bicolore o monocolore
Interno medesimo colore
dell’esterno
Inserto in alluminio
Maniglione quadro

_Colori

_Colori

_Colori

Monocolore_A

Monocolore_A

Bicolore_A

Soft Touch
Grigio

Monocolore_B
Soft Touch
Antracite

Eiche Rustikal

Monocolore_B
Schwarzbraun

Soft Touch
Umbra

Sheffield
Oak Grey

Bicolore_B
Soft Touch
Umbra

Monocolore_C
Soft Touch
Umbra

Sheffield
Oak

_divisione

Isolamenti
termici
Nella logica del Superbonus 110% l’isolamento
termico degli edifici riveste un ruolo primario, per
questo Invent, in collaborazione con aziende primarie
del settore, mette a disposizione tutti i prodotti e le
soluzioni per la corretta coibentazione della vostra
unità abitativa.

Isolamenti termici a cappotto
Isolamenti termici a cappotto _ Settef / Knauf
Colorazione isolamenti a cappotto _ Settef
Rivestimenti in argilla stabilizzata _ Viel

_80
_82
_84

Isolamenti termici per superfici piane
Isolamenti termici per superfici piane _ Knauf Insulation

_88

_ Isolamenti termici
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_ GAMMA

_ ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO_SETTEF e KNAUF

Isolamento termico
a cappotto
L’isolamento termico a cappotto è un
sistema composto da più elementi
che, installato sui muri esterni, isola
termicamente gli edifici.
È ideale per l’isolamento estivo e invernale,
per edifici nuovi ed esistenti, per edifici in
legno e per edifici con sistemi di isolamento
termico a cappotto già esistenti, ma che
non rispondono più ai requisiti attuali.
Il cappotto riduce l’influenza della
temperatura esterna su quella interna degli
edifici. In inverno muri e ambienti interni
risultano meno freddi, in estate meno caldi.

Collante
Pannelli isolanti

L’isolamento termico Ecocasa 110% è disponibile
negli spessori da 14/18 cm in due tipologie:

• Isolante in EPS
È un materiale sintetico leggero, semplice da
installare e idela e per l’isolamento nei periodi
invernali.

• Isolante in lana di roccia
È un materiale minerale dall’elevata densità, ideale
per l’isolamento termico sia invernale che estivo.
Presenta ottime caratteristiche di fonoassorbenza
e una buona resistenza al fuoco.

Isolamento in EPS

Intonaco di fondo
Rete d’armatura
Rasatura

_ DATI TECNICI

Tinteggiatura
Tasselli e accessori
per il fissaggio

Isolamento termico a cappotto
Conducibilità termica dichiarata
Densità media

EPS
λ°

Lana di roccia

0,035 W/mK

0,035 W/mK

Kg/m3

17 ca

78 ca (120/70)

μ

30-70

Permeabilità al vapore

1

Reazione al fuoco

B-s1-d0

Isolamento in lana di roccia

_ BENEFICI
Isolamento termico a cappotto
Conducibilità termica dichiarata
Densità media

λ°

Edificio SENZA isolamento

Edificio CON isolamento

Benefici economici

Benefici ambientali

Benefici tecnici

Riduzione del fabbisogno
energetico dell’edificio

Più comfort

Eliminazione dei
ponti termici - no condensa

Il cappotto abbatte
la dispersione
termica attraverso le
pareti assicurando
un risparmio di
oltre il 40% nella
climatizzazione
degli ambienti.

Risparmio

40

Aumento del valore
dell’immobile
Derivante dalla riqualificazione
energetica, estetica e strutturale
dell’immobile.

%

La temperatura in casa risulta
più stabile, non si vivono i disagi
derivanti dal caldo o dal freddo
dell’esterno.

Il sistema, ben progettato, elimina il
rischio di formazione di condensa
interna.

Ambienti più salubri

Volano termico

Con l’isolamento termico si evita
qualsiasi rischio di formazione di
condense e muffe negli ambienti.

Il cappotto consente di ottenere
un’elevata attenuazione dell’onda
termica.

Isolamento acustico

Quiete termica
dell’edificio

L’isolamento termico favorisce
anche l’isolamento acustico
dell’abitazione.

Il cappotto garantisce una
temperatura pressoché costante
delle facciate, porta in quiete
termica l’edificio.

Lana di roccia

0,035 W/mK

0,035 W/mK

3

17 ca

78 ca (120/70)

μ

30-70

1

Euroclasse E

Euroclasse E

Kg/m

Permeabilità al vapore

EPS

Reazione al fuoco

_ CERTIFICAZIONI E GARANZIE
I cappotti proposti da Ecocasa
110% sono composti da diversi
componenti (isolante, intonaco,
colorazione, etc.), l’insieme di questi
elementi costituisce il “sistema”
che ha ottenuto la certificazione di
qualità europea ETA e la certificazione CAM.
Il sistema a cappotto è coperto da
una polizza assicurativa valida
10 anni.

Garanzia

10
anni

_ Isolamenti termici

83_

Thermocolor:
le colorazioni IR riflettenti

_ COLORAZIONI SETTEF
PER ISOLAMENTI A CAPPOTTO

Una superficie scura colorata con un pigmento
tradizionale assorbe molta luce e molte
radiazioni solari (compresi i raggi infrarossi in
grado di riscaldare per irraggiamento).
Grazie alla natura chimica dei pigmenti
IR RIFLETTENTI, i raggi infrarossi vengono
in gran parte riflessi garantendo una serie di
benefici non ottenibili con le tinte tradizionali:

Colorazione
isolamenti
a cappotto

•
•
•

Minore escursione termica dei supporti
Minore formazione di fessurazioni
Rallentamento nell’invecchiamento
del rivestimento

Per la finitura finale dell’isolamento a cappotto,
Invent, con l’operazione Ecocasa 110%, mette a
disposizione una vasto assortimento di vernici.
Due collezioni estremamente vaste in termini di
offerta cromatica, a disposizione del progettista e
della committenza per scegliere il colore per ogni
tipo di edificio antico e moderno.

Colori
tradizionali

_ GAMMA

Una gran parte del calore
data dall’irradiazione
solare viene assorbita
dalla facciata.

Per la finitura finale del cappotto, Invent mette a disposizione
un’ampia gamma di tinte selezionabili dalle collezioni:

ColorPlan 1 è la raccolta di colori più tradizionali per
le facciate, ideale nella scelta delle tinte chiare.

La collezione Thermocolor è composta da 85 tinte intense realizzate con pigmenti termoriflettenti, in grado
cioè di respingere una buona parte dell’irradiazione
solare diretta che si trasforma in calore.
Sono consigliati, per garantire un buon isolamento del
sistema cappotto, quando si scelgono tinte scure.

Color
Thermocolor
IR riflettenti
Una gran parte dell’irradiazione viene riflessa.

per tinte

chiare

IR riflettenti
per tinte

scure

_ Isolamenti termici
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Applicabile
sia in esterno che in interno

_ RIVESTIMENTO IN ARGILLA STABILIZZATA_VIEL

Clay+ è disponibile in pannelli della dimensione
di 120x60 cm o 60x30 cm che possono essere
applicati (come una normale piastrella) per il
rivestimento di pareti sia in esterno che in interno
agli ambienti.

Rivestimenti in
argilla stabilizzata
Clay+

_ GAMMA
5 le tipologie di finitura proposte in Ecocasa
110%, disponibili in diverse colorazioni (vedi
pagina seguente).

In alternativa alla tradizionale
verniciatura, il cappotto può essere
rivestito con una finitura più pregiata
e durevole: l’argilla stabilizzata Clay+
Clay+ è un materiale innovativo totalmente naturale, nasce dall’argilla che, attraverso
un processo brevettato viene stabilizzata, resa robusta e resistente nel tempo.
Clay+ mantiene dell’argilla le caratteristiche di traspirabilità, igienicità e riciclabilità.
Spessi solo 3 mm, i pannelli Clay+ sono molto pratici da installare, grazie anche
all’estrema leggerezza e all’elevata flessibilità.

Massima

protezione
dell’isolamento

_ CARATTERISTICHE

Speciale
mattone faccia a vista

Resistente agli urti e agli strappi

Traspirante

Anche in caso di forte impatto o taglio
profondo non si vedrà mai la parte
interna di colore diverso dalla superficie,
Clay+ è più resistente di un rivestimento
tradizionale in ceramica.

Clay+ possiede la capacità traspirante
dell’argilla e, quando applicato in interni,
regola l’umidità nella stanza all’intervallo
ottimale del 40% -70%.

Resistente nel tempo

Ecologico in origine e riciclabile

Clay+ è molto resistente nel tempo: prove
di laboratorio hanno testato l’assenza di
variazioni di colore o di struttura durante il
ciclo di vita all’aperto di 70 anni, in media
2 volte il cemento e 3 volte il gesso.
Clay+ è resistente alle radiazioni UV.

A differenza di altri materiali da rivestimento,
sintetici o derivanti da idrocarburi, Clay+
nell’eventuale smaltimento non inquina,
salvaguardando il futuro del nostro pianeta.

Leggero, sottile e flessibile

Resistente al fuoco

_ GARANZIA

Clay+ è duro come la pietra, sottile
(solo 3 mm di spessore), leggero e
contemporaneamente flessibile.

Clay+ è resistente al fuoco (classe A2) e alle
alte temperature, può essere usato come
rivestimento sulle superfici esterne (calde) del
camino.

Come l’isolamento a
cappotto, il rivestimento
Clay+ è garantito 10 anni

Tra le diverse finiture proposte, il modello
“Brick” rappresenta una valida soluzione per
mantenere, anche con l’isolamento termico,
l’estetica del mattone faccia a vista degli edifici, molto comune in italia.

Garanzia

10
anni
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La gamma Clay+
Travertino

Infinity

Ardesia

Sabbia

Brick

600 x 300 x 3 mm
1200 x 600 x 3 mm

620 x320 x 9 mm

575 x 286 x 3 mm
1150 x 575 x 3 mm

600 x 290 x 3 mm
1200 x 590 x 3 mm

230 x 58 x 2,5 mm

050 Travertino

052 Infinity

052 Ardesia

052 Sabbia

Brick 01

031 YZD Travertino

031 Infinity

221 Ardesia

056 Sabbia

Brick 02

031Y Travertino
Le colorazioni sono indicative

058 Infinity

Su richiesta sono
disponibili altri tipi di
finitura e/o colorazioni.

_ Isolamenti termici
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_ DATI TECNICI

_ ISOLAMENTO PER SUPERFICI PIANE_KNAUF INSULATION

Isolamento
per superfici
piane

Tipo isolante
Conducibiltà termica dichiarata
Permeabilità al vapore
Densità

TI 212

Supafil Loft 045

SmartRoof TOP

SmartRoof THERMAL

λD

0,040 W/mK

0,045 W/mK

0,038 W/mK

0,036 W/mK

μ

14.000
(rivestimento)

1

1

1

12

12 (±5)

140÷150

115

1.030 J/KgK

1.030 J/KgK

1.030 J/KgK

1.030 J/KgK

Classe F

Classe A1

Classe A1

Classe A1

kg/m3

Calore specifico

Cp

Reazione al fuoco
Assestamento

Per ottenre un’ottimale isolamanto dell’involucro
abitativo è necessario considerarare anche la
copertura delle superfici piane dell’edificio.
A tale scopo Invent, in collaborazione con Knauf
Insulatione, mette a disposizione una serie di prodotti
per la coibentazione dei:
• Sottotetti piani accessibili
• Sottotetti piani non accessibili
• Coperture piane esterne
• Coperture a falda inclinata

-

Classe S1 ≤1%

-

-

Resistenza a compressione

CS (10)

-

-

≥ 70 Kpa

≥ 50 Kpa

Resistenza a carichi puntuali

PL (5)

-

-

≥ 650 N

≥ 500 N

_ CERTIFICAZIONI
Gli isolanti Knauf Insulation sono stati testati ed hanno
ottenuto le certificazioni idonee per accedere alle
agevolazioni del Superbonus 110%

_ GAMMA

TI 212

Supafil Loft 045

SmartRoof TOP

SmartRoof THERMAL

Per sottotetti accessibili

Per sottotetti non accessibili

Per coperture piane esterne

Per coperture a falda inclinata

Feltro isolante in lana di vetro rivestito su un lato con
freno a vapore (da posare rivolto verso il basso).

Lana minerale di vetro per insufflaggio (formato
fiocchi), priva di leganti e prodotta con altissima
percentuale di materiale proveniente da riciclo (fino
al 90%).

Pannello rigido in lana di roccia privo di rivestimento.

Pannello rigido in lana di roccia privo di rivestimento.

• Dimensioni 600 x 1000 mm,

• Dimensioni 600 x 1000 mm,

• Spessori 40÷160 mm

• Spessori 40÷160 mm

• Larghezza rotoli: 1200 mm
• Spessori 50÷200 mm

• Materiale fornito in sacchi di peso 12 kg,
applicazione tramite apposito macchinario
dall’interno o dall’esterno dell’edificio

Iter Ecocasa 110%
per utilizzo diretto della detrazione fiscale
ed eventuale cessione del credito

Iter Ecocasa 110%
per sconto in fattura

Fase 1

Fase 8

Fase 1

Fase 6

Firma del contratto e consegna
documenti da parte del cliente.

Pagamento diritti di connessione ed
eventuali bolli e diritti di segreteria.
Importi esclusi dal valore del contratto
e non detraibili.

Firma del contratto e consegna
documenti da parte del cliente.

Sopralluogo installatori.

Fase 9

Fase 2

Sopralluogo installatori.

Pagamento fattura di 1.000€
acconto su pratiche (questo
importo è detraibile al 110%
in 5 anni)

Fase 2
Pagamento fattura di 1.000€
acconto su pratiche (questo
importo è detraibile al 110%
in 5 anni)

Tempi previsti
7-10 gg circa*
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Fase 3

Fase 10

Sopralluogo e valutazione
preventiva, verifica eventuali abusi
edilizi, APE pre e post intervento.

Pagamento fattura di 1.000€
acconto su pratiche (questo importo
è detraibile al 110% in 5 anni)

Tempo di esecuzione: 10-15 gg ca*

Tempi previsti
7 gg circa*

Fase 4

Fase 11

Emissione fattura per lavori ai sensi
della legge n.77 del 17 luglio 2020.

Esecuzione intervento e
dichiarazione di conformità.
Tempo di esecuzione: 15-20 gg ca*

Fase 5
Avviamento della pratica per la
cessione del credito con l'istituto
bancario e relativo incasso degli
anticipi necessari per il pagamento
delle fatture a Invent srl. (Solo
qualora si intenda procedere con
cessione del credito).
Tempo di esecuzione: 15-20 gg ca*

Fase 6

Fase 12
Emissione fattura a saldo per
il totale dei lavori e relativo
pagamento da eseguire per mezzo
bonifico bancario con causuale
dedicata
Tutti gli importi pagati saranno
detraibili in 5 anni.

Tempi previsti
7 gg circa*

Pagamento del primo acconto pari
al 30% dell'importo fatturato, da
eseguire per mezzo bonifico con
causale dedicata. Tutti gli importi
pagati saranno detraibili in 5 anni.

Fase 13

Fase 7

Fase 14

Gestione pratiche
• Legge 10
• Pratiche comunali
• Progettazione
• Domanda di connessione (in
presenza di impianto fotovoltaico)
Tempo di esecuzione: 15-20 gg ca*

Visto di conformità e esercizio
opzione di cessione del credito

Pratiche conclusive, APE finale,
fine lavori in comune, pratiche Enea,
asseverazione

Tempi previsti
7-10 gg circa*

Fase 3

Tempi previsti
5 gg circa*

Fase 7
Pagamento fattura di 1.000€
acconto su pratiche (questo importo
è detraibile al 110% in 5 anni)

Tempi previsti
7 gg circa*

Fase 8
Esecuzione intervento e
dichiarazione di conformità.

Sopralluogo e valutazione
preventiva, verifica eventuali abusi
edilizi, APE pre e post intervento.
Tempo di esecuzione: 10-15 gg ca*

Tempo di esecuzione:
15-20 gg circa*

Fase 4

Fase 9

Gestione pratiche
• Legge 10
• Pratiche comunali
• Progettazione
• Domanda di connessione (in
presenza di impianto fotovoltaico)
Tempo di esecuzione: 15-20 gg ca*

Emissione fattura a zero per il
totale dei lavori e il saldo delle
pratiche.

Tempi previsti
7 gg circa*

Fase 10
Pratiche conclusive, APE finale, fine
lavori in comune, pratiche Enea,
asseverazione

Fase 5

Fase 11

Pagamento diritti di connessione ed
eventuali bolli e diritti di segreteria.
Importi esclusi dal valore del
contratto e non detraibili.

Visto di conformità e esercizio
opzione di cessione del credito

Tempi
in circa 3 mesi dalla firma del contratto gli impianti saranno installati e funzionanti
fatta salva l’eventuale presenza di vincoli paesaggistici o abusi edilizi pregressi
sull’immobile oggetto dell’intervento o aumento imprevedibile dei tempi burocratici dei
vari uffici coinvolti.
*Tempi medi previsti non vincolanti
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Invent srl
Via Alessandro Volta, 54
30020 Noventa di Piave (VE)
Italy
www.inventsrl.it

95_

CABRECOBONUSNP_12

