
MASSIMO COMFORT E RISPARMIO ENERGETICO PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

SDS può essere allacciato direttamente 
all’impianto di riscaldamento esistente, 
senza intervenire sui radiatori e sul sitema 
di distribuzione presente.
Grazie alle sue dimensioni compatte, lo 
spazio richiesto per la sua installazione è 
simile a quello della caldaia da sostituire. 
Nessuna perdita di spazio nè necessità 
di interventi pesanti di ristrutturazione.

Logica di funzionamento ottimizzata 
mediante sistema di controllo elettroni-
co brevettato. Il sistema può essere 
impostato per garantire un funzionamen-
to piu’ ecologico, minimizzando il 
consumo di energia primaria, ma l’utente 
puo’ anche scegliere il funzionamento più 
economico per massimizzare il risparmio.

NUOVO SISTEMA DI RISCALDAMENTO COMPOSITO RISCALDAMENTO

Ideale per sostituire le vecchie caldaie murali a basamento mantenendo gli esistenti 
radiatori ad alta temperatura o per impianti misti (riscaldamento a pavimento).
Rendimento in riscaldamento: estremamente più efficiente di una caldaia tradizionale 
grazie all’azione combinata con la Pompa di Calore (PdC).
Produzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS) estremamente più efficiente rispetto ad 
una caldaia tradizionale.
Installazione Plug&Play: semplice e poco invasiva.
Una soluzione semplice e flessibile in grado di sfruttare appieno l’energia gratuita 
contenuta nell’aria, portando notevole risparmio in bolletta.
Riscaldamento e produzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS).
Detrazione fiscale al 65%.
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In funzione della temperatura esterna, dei 
costi dell’energia e della richiesta di 
calore, SDS attiva la Pompa di Calore 
(PdC) o la caldaia o entrambe le tecnolo-
gie contemporaneamente, con l’obiettivo 
di funzionare sempre nella modalità più 
economica possibile.
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* incluso in base allo stato dell’impianto di distribuzione esistente

“ALL INCLUSIVE” SDS
ENERGIASPA COMPRENDE:

VALVOLE TERMOSTATICHE
DEFANGATORE MAGNETICO
VALVOLA BY-PASS
DOSATORE POLIFOSFATI
LAVAGGIO CHIMICO IMPIANTO*
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DI.CO.
LIBRETTO IMPIANTO D.M. 10 FEBBRAIO 2014
ISCRIZIONE AL PORTALE ENEA / PORTALE PROVINCIALE
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