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Energie Rinnovabili
applicate agli Edifici

Prodotti & Sistemi

Sviluppo di
prodotti e Sistemi
per l’utilizzo delle
energie rinnovabili
applicate agli edifici
Un partner unico

Riscaldamento
Raffrescamento
Elettricità
per la tua energia

L’energia giusta
per ogni ambiente
del tuo edificio

Un partner unico
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per ogni ambiente

La consulenza
i prodotti
i sistemi
i servizi post vendita
Un partner unico

l’Utente
il Progettista
l’Installatore
per i tuoi progetti

Lo sviluppo
continuo
di prodotti
e sistemi
I nostri marchi

Un partner

lo Sviluppo
l’Innovazione
la Certificazione
sempre innovativo

Combinare le energie
è il nostro mestiere
•solare termico
•biomassa
•pompe di calore
•sistemi radianti
•fotovoltaico
•energy management

Un partner unico

per tutte le fonti

Integrare
le energie
è la nostra
passione
Un partner unico

building

per il progettista

solare
termico

SCALDARE E
RAFFRESCARE
CON IL SOLE

UniBEL

SISTEMA PIANO AD ARPA
UNIVERSALE
2,4 - 3,2 mq
VERTICALE, ORIZZONTALE E
AD INCASSO

Siamo sempre alla ricerca di nuove
soluzioni per sviluppare prodotti
all’avanguardia e con caratteristiche
innovative.
Con i nostri prodotti, il nostro knowhow e supporto tecnico, sono stati
realizzati migliaia di impianti di
piccole, medie e grandi dimensioni.
Dal più piccolo dei kit solari con un
solo pannello e un piccolo bollitore da
100 litri, agli impianti large-scale con
oltre 200 mq di pannelli solari e più di
20.000 litri di accumuli.

ProBEL

SISTEMA PIANO
A DOPPIA ARPA
2 - 2,66 mq
VERTICALE E ORIZZONTALE

Ci piace sfruttare l’energia solare
termica per produrre:
•
•
•
•
•

acqua calda sanitaria
calore per il riscaldamento
dell’edificio abbinato a caldaia a
biomassa o pompa di calore
calore per il riscaldamento delle
piscine
calore per i processi industriali
calore per raffrescare gli edifici e
processi industriali rivoluzionando
l’idea tradizionale di raffrescamento

Offriamo anche collettori solari
termici su misura per soluzioni
“building integrated” ad alta valenza
architettonica.

Genius

SISTEMA A TUBI SOTTOVUOTO
VERTICALE, ORIZZONTALE
INTEGRATO

collettori
standard

kit ACS + riscaldamento

kit ACS

NaturalBEL

SISTEMA A CIRCOLAZIONE NATURALE
kit da 1 a 3 pannelli con
accumulo da 200 a 400 lt.

SunBEL

SISTEMA A
CIRCOLAZIONE
FORZATA
kit da 1 a 15 pannelli,
struttura e accumulo
da 200 a 2000 lt.

TeraBEL

SISTEMA A STRIP IN ALLUMINIO
3 - 24 mq
LIBERO, AD INCASSO E DESIGN

pannelli su misura
e di grandi dimensioni

kit PLUS kit ExtraPLUS

ACS CON SCAMBIATORE
ISTANTANEO
kit da 1 a 15 pannelli,
struttura e accumulo da 500
a 2000 lt.

A STRATIFICAZIONE PER
ACS CON SCAMBIATORE
ISTANTANEO
kit da 1 a 15 pannelli, struttura
e accumulo da 500 a 2000 lt.

solar cooling
Sistemi da 15 a 250kWf

biomassa

SCALDARSI CON IL
FUOCO
Ecobel crede fermamente nell’utilizzo
della biomassa (legna, pellet, cippato)
come fonte rinnovabile di energia e
ove possibile, promuove l’installazione
di impianti combinati con caldaie a
biomassa e pannelli solari termici.
Il connubio tra biomassa e solare
termico è perfetto: la gestione
dell’energia termica prodotta può essere
facilmente unita e quindi ottimizzata
in accumuli combinati, facendo sì che
il solare termico faccia integrazione al
riscaldamento e produca acqua calda
sanitaria.

Ecobel propone
• termostufe
• caldaie per impianti domestici
(pellet, legna, legna/pellet)
• caldaie di maggiore potenza
per
condomini
e
industrie
(pellet,
legna,
cippato
e
multicombustibile).
Tra i prodotti domestici la caldaia che
riscuote maggiore successo è senza
dubbio la caldaia combinata legna/
pellet TDA, un prodotto unico per
qualità, comfort e facilità d’utilizzo.

caldaie
DOMESTICHE plus

PNA PROGRESS LOGIC
caldaia a pellet
15-20-25-30-35-40-44kW

Thermodual TDA
caldaia combinata legna/pellet
25 - 30 - 35 - 40kW

TDA HV
caldaia legna
(trasformabile in legna/pellet)
25 - 30 - 35 - 40kW

caldaie
DOMESTICHE

serie LIVING

MINITHERM AQUA
termostufa a pellet
3-8,5kW

LIVO AQUA
termostufa a pellet
9-15kW

CLASSIC AQUA
termostufa a pellet
14-18kW

Thermo HOLZ
caldaia a legna
18-25-40kW

COMPACT
caldaia a pellet
25-35-50kW

caldaie
INDUSTRIALI

HAMONT 150-250kW
caldaia multicombustibile
150-199-220-250kW
HAMONT 40-101kW
caldaia multicombustibile
40-49-60-80-99-100-101kW

Thermo HOLZ
caldaia a legna
60-80-96-130kW

HAMONT 300-500kW
caldaia multicombustibile
300-350-400-450-499-500kW

pompe
di calore
CLAUSIUS CLASSIC
bassa temperatura ● 55°C
Tecnologia ad inverter
Cooling ● 2-28kW
Heating ● 1-25kW

CLAUSIUS ELITE
bassa temperatura ● 55°C
Tecnologia ad inverter
Cooling ● 2-28kW
Heating ● 1-25kW

ARIA, ACQUA
E TERRA PER
RISCALDARE E
RAFFRESCARE
Ecobel propone pompe di calore per
ogni esigenza, in grado di funzionare
anche a condizioni ambientali
estreme, per la produzione di acqua
calda e per il riscaldamento.
Sono disponibili numerose proposte
tecnologiche, in modo da poter

40°

55°

65°

CLAUSIUS STRONG
bassa temperatura ● 55°C
Tecnologia ad inverter
Cooling ● 9-78kW
Heating ● 7-75kW

CLAUSIUS STRONG DOUBLE
bassa temperatura ● 55°C
Tecnologia ad inverter
Cooling ● 9-156kW
Heating ● 7-150kW

trovare la soluzione più giusta per ogni
impianto:
•
•
•
•
•

pompe di calore da riscaldamento e
raffrescamento on/off o a inverter;
pompe di calore per la produzione
di acqua calda sanitaria;
in versione compatta o split;
per impianti domestici o industriali;
con circuiti aria/acqua, acqua/
acqua, glicole/acqua.

Offriamo soluzioni all’avanguardia che si
distinguono per le temperature esterne
di lavoro garantendo la massima
potenza anche a temperature estreme
(-15°C).

80°

pompe di calore
ACQUA-ACQUA
GEOTERMICHE
CLAUSIUS HT
altissima temperatura ● 80°C
Tecnologia ad inverter
16-40-64-150

CLAUSIUS ARIA/HYBRID SYSTEM
bassa temperatura ● 55°C
Tecnologia ad inverter
Cooling ● 2-156kW
Heating ● 1-150kW

ORCA ZEUS PLUS
Accumulo: 230/300 l
Range: -10/35°C
Tmax: 60°C
1,8kW
ORCA ZEUS
Accumulo: 230/300 l
Range: -3/35°C
Tmax: 60°C
1,6kW

ORCA WAVE COMPOSITE
Accumulo est.: 200/500 l
Range: -3/35°C
Tmax: 55°C
2.5kW

HRC70
alta temperatura ● 70°C
Tecnologia On/Off
11-17-20-25kW

pompe di calore per
PRODUZIONE ACS
EDEL ARIA
Accumulo: 80/270 l
alta temperatura
Range: -10/35°C
Tmax: 60°C
1,55kW

MURALE

BASAMENTO

EDEL ACQUA
Accumulo: 80/270 l
alta temperatura
Range: -10/35°C
Tmax: 60°C
1,6kW

MURALE

BASAMENTO

pompe di calore
ARIA-ACQUA
ORCA PUD-SWM (ECODAN)
bassa temperatura ● 45°-55°C
Tecnologia ad inverter
Cooling ●4-8kW
Heating ● 4-12kW
ORCA PUD-SHWM (ZUBADAN)
alta temperatura ● 65°C
Tecnologia ad inverter
Cooling ● 14-23kW
Heating ● 8-23kW

HRC70 IN CASCATA
alta temperatura ● 70°C
Tecnologia On/Off
35-50-70-100-140kW

HTi70
alta temperatura ● 70°C
Tecnologia On/Off
6-8kW

sistemi
radianti

FORMA E
SPESSORE FANNO
LA DIFFERENZA
Ecobel produce FinoTherm, un
sistema di pannelli radianti a secco,
appositamente studiato per realizzare
impianti con spessori ridotti (da 15 mm
compreso lo strato isolante, escluso lo
strato di finitura).
Il pannello FinoTherm presenta la
superficie superiore sagomata con
una forma ottimizzata per un alto
rendimento e per un’elevata resistenza
meccanica.

Le principali caratteristiche sono:
•
•
•
•
•
•

Minimo ingombro: 12, 15, 18 mm;
Peso ridotto;
Rapidità di posa;
Immediata calpestabilità;
Bassa inerzia termica;
velocità di raggiungimento della
temperatuira ideale.

FinoTherm si presta perfettamente
per la realizzazione di impianti di
raffrescamento e riscaldamento ex
novo, negli interventi di ristrutturazione
o nei semplici interventi di rifacimento
di pavimenti in genere.

FinoTherm può essere utilizzato a
pavimento,  a parete e a soffitto.

SISTEMA EXTRFINO

SISTEMA FINO

pavimento radiante

SISTEMA SAS
(CON STRATO AUTOLIVELLANTE DI SOTTOFONDO)

modulo
LEONARDO

modulo
STANDARD

parete
radiante

SISTEMA SOSPESO

soffitto
radiante

SISTEMA PREFINITO

SISTEMA PREFINITO

SISTEMA KAPPOTTO

SISTEMA KAPPOTTO

SISTEMA NUDO

Strato isolante

fotovoltaico

INESAURIBILE
ENERGIA
ELETTRICA
Installare un impianto fotovoltaico è
sempre un investimento vantaggioso
sia dal punto di vista ecologico, sia
dal punto di vista economico, per
applicazioni domestiche e industriali.  
Ecobel vanta grande esperienza
nella consulenza tecnica e fornitura
di componenti (moduli, inverter,
batterie ed accessori) ed è produttore
del sistema di fissaggio Rubik,
indispensabile per la realizzazione di
impianti.

moduli
fotovoltaici
MODULI
STANDARD
60 celle
mono/policristallini

MODULI
VETRO/VETRO
FRAMED
60 celle
mono/policristallini

MODULI
VETRO/VETRO
SOLID PRO
60/72 celle
mono/policristallini

Inoltre Ecobel è specializzata nella
fornitura di moduli e sistemi “building
integrated”:
•

moduli fotovoltaici vetro/vetro per
la realizzazione di facciate, tetti e
serre solari con superfici opache,
trasparenti e semi-trasparenti, con
celle fotovoltaiche colorate e dal
design personalizzabile.

Grazie al sistema Rubik, Ecobel offre
pensiline fotovoltaiche prefabbricate
integrabili con sistemi di ricarica per
veicoli elettrici.

MODULI
VETRO/VETRO
SOLRIF
60 celle
mono/policristallini

MODULI
VETRO/VETRO
BIFACCIALI
60 celle
monocristallini

inverter

KOSTAL PIKO
trifase
4,6-54 kWp

batterie
Batteria modulare
ad alta tensione
BYD “B-Box”
6,4-9,0 kWh

sistemi di
fissaggio

KOSTAL
PIKO MP plus
ibrido monofase
1,5-4,6 kWp

KOSTAL
PLENTICORE
ibrido trifase
6,3-15 kWp

ECOBEL GENIUS
ibrido con erogazione
da batteria potenziata
3-6 kWp

Modulo Batteria
per sistema "ENERGY GENIUS"
con tecnologia al litio
2,4 kWh

energy
management

IL CONTROLLO
È SEMPRE
INTELLIGENTE

•

Centraline elettroniche per la
gestione completa dell’impianto,
analisi dei dati di produzione e
teleassistenza.

La combinazione e la comunicazione
tra generatori e sistemi di distribuzione
abbinata a sistemi di telegestione è la
nostra missione.
•

•

Accumuli termici combinati per
poter sfruttare l’energia prodotta
da solare termico, pompa di calore
e/o caldaia, energia in eccesso da
fotovoltaico;
Gruppi di rilancio e dispositivi di
sicurezza per gli impianti solari, a
biomassa, a pompa di calore e di
riscaldamento;

La combinazione di più fonti rinnovabili
è una scelta strategica ed è importante
fornire gli strumenti giusti per
gestire e sfruttare al meglio i diversi
componenti.

centraline di controllo e management
				dell’energia termica
CAN bus
DL bus (Datalogging only)
LAN / WLAN
Internet
DL-Bus Geräte

SSL encryption

CAN-Bus Geräte
Router

TA web portal

vasi di
accumuli e bollitori
espansione
•
•
•
•

Accumuli tampone caldo/freddo
Accumuli smaltati
Accumuli con scambiatori fissi/estraibili
Sistemi a stratificazione
200 - 20.000 lt

gruppi di
rilancio

•

• Gruppi diretti di riscaldamento
Gruppi miscelati a punto variabile
• Gruppi miscelati a punto fisso
DN25 e DN32

Vasi per circuiti di
riscaldamento
24 ÷ 1500 lt
Vasi per circuiti sanitari
8 ÷ 24 lt
Vasi solari
12 ÷ 200 lt

sistemi intelligenti di controllo e management
dell’energia elettrica da fotovoltaico

Siamo
i partner
di aziende
leader
in Europa

+ sole

Vi assistiamo
anche nel
post vendita

+ vita
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ECO INNOVEST srl
Via Acqui, 25 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. 011.959.16.50 | Fax 011.950.79.09
info@ecobel.it
www.ecobel.it

