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Il Sistema Energetico 
“MEFA Energy Systems” è un 
sistema per il riscaldamento 
e il raffrescamento di edifi ci 
residenziali ed industriali, nuovi 
o ristrutturati, economicamente 
effi ciente, rispettoso dell‘ambiente 
e personalizzabile.
Il “MEFA Energy Systems” 
trasforma l’energia propria delle 
fonti di energetiche rinnovabili 
(sole, vento, pioggia, ghiaccio, 
geotermia di terra e di acqua, 
calore di processo) in energia per 
riscaldamento e raffrescamento 
per gli edifi ci attraverso l’uso 
pannelli solari termici, pompe di 
calore e sistemi di riscaldamento 
a bassa temperatura per ridurre 
i costi di esercizio dell’impianto 
e per contribuire alla tutela 
dell‘ambiente.

Riscaldamento e 
raffrescamento rinnovabili 
in edifi ci sia nuovi sia 
esistenti
La creazione di un clima 
confortevole in edifi ci esistenti e 
di nuova costruzione attraverso 
l’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili (come ad esempio 
ambientali, dei processi industriali, 
derivanti dalla combustione dei 
rifi uti) è il fulcro del MEFA Energy 
System. Tutte le fonti energetiche 
disponibili per essere utilizzate 

direttamente per il riscaldamento e 
il raffrescamento dell’edifi cio sono 
combinate con una pompa di calore 
o sono integrati in un generatore 
di calore supplementare in modo 
da creare un sistema nel suo 
insieme signifi cativo, ecologico ed 
economico.

Soluzioni personalizzabili
Ogni sistema energetico MEFA può 
essere adattato e programmato 
in modo da soddisfare le richieste 
specifi che di ogni singolo Cliente, 
sempre eseguito nel rispetto di 
elevati standard qualitativi. Il mix 
energetico più economico ed 
ecologico viene ottenuto dalla 
combinazione più opportuna dei 
componenti MEFA del sistema.

Sistema di Assorbitori 
MEFA
Smaltati, brevettati e versatili, 
gli scambiatori di calore piatti ad 
alte prestazioni possono essere 
utilizzati sia come elementi 
Assorbitori sia come Emettitori. 
Il sistema di assorbitori MEFA 
è poco costoso ma con elevate 
prestazioni (Assorbitore solare, 
Assorbitore geotermico o 
in serbatoio, Elemento di 
riscaldamento/raffreddamento 
radiante).

Catalogo Sistemi Componenti principali

MEFA sun
Questo Assorbitore solare è uno 
scambiatore aperto, realizzato in 
Polipropilene, ed è particolarmente 
effi ciente grazie alla sua innovativa 
struttura interna brevettata. 
Il calore ambientale viene ricavato 
dall’energia solare, dalla pioggia, 
dall’acqua di falda e di fi ume, dalla 
geotermia.

MEFA water
L’acqua dei canali possiede un 
enorme contenuto energetico che 
può essere sfruttato da questo 
scambiatore di calore.
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MEFA earth
Questo assorbitore è posizionato in 
prossimità della superfi cie del suolo e 
consente l’uso dell’energia geotermica 
(geotermia a bassa entalpia) senza dover 
richiedere autorizzazioni. L’assorbitore è 
installabile nel terreno, anche direttamente 
sotto gli edifi ci, in modo facile e rapido 
e rappresenta un sistema ideale per 
l’immagazzinamento dell’energia 
(derivante dal surplus di energia solare o 
dai processi energetici industriali).

MEFA ice
I serbatoi per la raccolta dell’acqua 
piovana e per lo stoccaggio del 
ghiaccio sono elementi di facile 
e rapida installazione e, acqua 
e ghiaccio in essi contenuti 
costituiscono degli accumulatori 
termici (di calore o di freddo) latenti. 
In combinazione con una pompa di 
calore è possibile produrre energia 
termica.

MEFA powerbox
Questa unità di controllo e 
commutazione è una centralina 
autonoma che gestisce in modo 
effi ciente le varie fonti di energia 
rinnovabili a disposizione. Il 
monitoraggio energetico del 
sistema è visualizzato su un 
display.

MEFA air
Il calore di processo generato 
dai compressori, negli impianti di 
asciugatura indumenti, dai processi di 
lavaggio,… è suffi ciente per apportare 
energia termica agli accumulatori 
di calore (come ad esempio i 
nuclei di calcestruzzo). Molte realtà 
commerciali dispongono poi di fonti 
di calore interne che possono essere 
utilizzate.

MEFA heat
I sistemi di riscaldamento radianti 
generano un clima confortevole 
direttamente in corrispondenza 
della postazione di lavoro 
(temperatura dell’acqua in ingresso 
alla superfi cie radiante: Tin=35°C).
In combinazione con pompe di 
calore, l’energia termica può 
essere prodotta in modo effi ciente 
utilizzando fonti energetiche 
rinnovabili.

di
ut



01

Sistemi

1/4 2014/01Tel. +39.02.93540195 Fax +39.02.93543208
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Sistema 1: 
Ristrutturazioni di edifi ci non residenziali

Sistema 2: 
Edifi ci di nuova costruzione non residenziali

Sistema 3:
Recupero di calore negli edifi ci non residenziali 

Sistema 4:
Uso dell’acqua negli edifi ci non residenziali 

Sistema 5:
Uso della geotermia e del solare negli 
edifi ci residenziali 

Sistema 6:
Uso del ghiaccio e del solare negli edifi ci 
residenziali 

Panoramica del sistema

- effi cienza energetica per edifi ci 
nuovi e ristrutturati 

- rispetto della EnEV (Norma 
tedesca sul risparmio energetico)

- alti valori del Coeffi ciente di 
Prestazione (Coeffi cient Of 
Performance), grazie all’uso 
dell’energia solare e  dell’energia 
dei processi industriali

- 100% dell’energia utilizzata 
derivata da fonti energetiche 
rinnovabili

- sistemi facilmente installabili 
grazie a MEFA; componenti 
principali “Plug&Play” 
(Installa&Usa)

- economico grazie al notevole 
risparmio sulla spesa relativa 
all’uso dell’energia non 
rinnovabile

- riscaldamento e raffrescamento 
degli edifi ci

- installazione senza richiesta di 
autorizzazioni

- disponibilità di vari programmi

- minimi spazi richiesti per 
l’installazione gli assorbitori di 
terra

- combinabili con i sistemi 
fotovoltaici

Vantaggi nell’uso delle energie rinnovabili
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Sistema 1: Ristrutturazioni di edifi ci non residenziali

Applicazione/Utilizzo per: Funzionamento:
Superfi cie limitata degli scambiatori di terra: + - Utilizzo della pompa di calore per la produzione,  
Uso dell’acqua: -  fi no al 100%, di energia da fonti energetiche rinnovabili
Sorgenti di calore interne: - - Approvvigionamento di energia (per la pompa di calore) 
Edifi ci dotati di scarso isolamento: ++ dal MEFA sun e MEFA earth o MEFA ice, per tutto l’anno 
Edifi ci di nuova costruzione: ++ - Riconversione a sistemi di riscaldamento 
Edifi ci ristrutturati: ++  a bassa temperatura negli edifi ci non residenziali
Edifi ci ampliati: ++ Sistema di riscaldamento con Tin < 40°C con MEFA heat

Edifi ci non residenziali: ++
Abitazioni mono/bi familiari: -

Esempi di progettazione (per funzionamento monovalente):

Superfi cie utile standard 400-700 m² 700-1200 m² 1200-2400 m² 2400-4200 m²
Potenza termica standard 14 kW 24 kW 48 kW 84 kW

Componenti MEFA del sistema Capitolo del Catalogo

MEFA heat - DS, WAL, DAL o WPP 48 m² 80 m² 160 m² 280 m² 2

MEFA sun -S 28 m² 48 m² 96 m² 170 m² 3

MEFA earth - E o ES 200 m² 340 m² 620 m² 1200 m² 3

Superfi cie necessaria sotto l’edifi cio 300 m² 510 m² 1020 m² 1800 m²

MEFA powerbox
USE-RT

14
USE-RT

23
USE-RT

48
USE-RT

84 4

Su richiesta ulteriori dimensioni e modelli 

2

1

3

4

5

6

MEFA sun

MEFA earth; (in alternativa)
MEFA ice

MEFA powerbox

Pompa di calore

Serbatoio di 
accumulo acqua

MEFA heat
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Sistema 2: Edifi ci di nuova costruzione non residenziali 

Applicazione/Utilizzo per: Funzionamento:
Superfi cie limitata degli scambiatori di terra: + - Invio diretto del calore al nucleo di calcestruzzo
Uso dell’acqua: -  nei tempi di transizione (invio del freddo in estate)
Sorgenti di calore interne: + - Il nucleo di calcestruzzo ha la funzione di accumulatore
Edifi ci dotati di scarso isolamento: ++  dell’energia solare diretta, consentendo così di aumentare
Edifi ci di nuova costruzione: ++  il COP (coeffi ciente di prestazione)
Edifi ci ristrutturati: - - Utilizzo della pompa di calore per la produzione, 
Edifi ci ampliati: ++  fi no al 100%, di energia da fonti energetiche rinnovabili
Edifi ci non residenziali: ++ - Approvvigionamento di energia (per la pompa di calore) 
Abitazioni mono/bi familiari: - dal MEFA sun, MEFA earth o MEFA ice, per tutto l’anno 

Esempi di progettazione (per funzionamento monovalente):

Superfi cie utile standard 400-700 m² 700-1200 m² 1200-2400 m² 2400-4200 m²
Potenza termica standard 14 kW 24 kW 48 kW 84 kW

Componenti MEFA del sistema Capitolo del Catalogo

MEFA heat - DS, WAL, DAL o WPP 48 m² 80 m² 160 m² 280 m² 2

MEFA sun - S 28 m² 48 m² 96 m² 170 m² 3

MEFA earth - E o ES 200 m² 340 m² 680 m² 1200 m² 3

Superfi cie necessaria 
sotto l’edifi cio 300 m² 510 m² 1200 m² 1800 m²

MEFA powerbox
USE-RT

14
USE-RT

23
USE-RT

48
USE-RT

84 4

Su richiesta ulteriori dimensioni e modelli 

2

1

3

4

5

6

MEFA sun

MEFA earth; (in alternativa)
MEFA ice

MEFA powerbox

Pompa di calore

Serbatoio di 
accumulo acqua

MEFA heat
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Sistema 3: Recupero di calore negli edifi ci non residenziali 

Applicazione/Utilizzo per: Funzionamento:
Superfi cie limitata degli scambiatori di terra: ++ - Riconversione a sistemi di riscaldamento 
Uso dell’acqua: -  a bassa temperatura negli edifi ci non residenziali
Sorgenti di calore interne: ++ Sistema di riscaldamento con Tin < 40°C con MEFA heat

Edifi ci dotati di scarso isolamento: ++ - Recupero del calore da processi industriali
Edifi ci di nuova costruzione: +  a bassa temperatura
Edifi ci ristrutturati: ++ - Stoccaggio dell’eccedenza nel MEFA ice,
Edifi ci ampliati: ++ per il riscaldamento antigelo (bassa temperatura) 
Edifi ci non residenziali: ++ nei fi ne settimana e nei giorni non lavorativi
Abitazioni mono/bi familiari: - - Utilizzo della pompa di calore per la produzione, fi no al 1005,

di energia da fonti energetiche rinnovabili

Esempi di progettazione (per funzionamento monovalente):

Superfi cie utile standard 400-700 m² 700-1200 m² 1200-2400 m² 2400-4200 m²
Potenza termica standard 14 kW 24 kW 48 kW 84 kW

Componenti MEFA del Sistema Capitolo del Catalogo

MEFA heat - DS, WAL, DAL o WPP 28 m² 48 m² 96 m² 168 m² 2

MEFA water; MEFA air 28 m² 48 m² 96 m² 168 m² 3

Volume Cisterna 10 m³ 12 m³ 15 m³ 20 m³

MEFA ice - Z 17 m² 34 m² 51 m² 51 m² 3

MEFA powerbox
USE-RT

14
USE-RT

23
USE-RT

48
USE-RT

84 4

Su richiesta ulteriori dimensioni e modelli 

2

1

3

4

5

6

MEFA air / MEFA water
(utilizzo del calore 
di processo)

MEFA ice

MEFA powerbox

Pompa di calore

Serbatoio di 
accumulo acqua

MEFA heat
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Sistema 4: Uso dell’acqua negli edifi ci non residenziali 

Applicazione/Utilizzo per: Funzionamento:
Superfi cie limitata degli scambiatori di terra: ++ - Riconversione a sistemi di riscaldamento 
Uso dell’acqua: ++  a bassa temperatura negli edifi ci non residenziali
Sorgenti di calore interne: - Sistema di riscaldamento con Tin < 40°C con MEFA heat

Edifi ci dotati di scarso isolamento: ++ - Recupero del calore da acqua corrente dei canali
Edifi ci di nuova costruzione: +  a bassa temperatura
Edifi ci ristrutturati: ++ - Utilizzo della pompa di calore per la produzione,  
Edifi ci ampliati: ++ fi no al 100%, di energia da fonti energetiche rinnovabili
Edifi ci non residenziali: ++
Abitazioni mono/bi familiari: -

Esempi di progettazione (per funzionamento monovalente):

Superfi cie utile standard 400-700 m² 700-1200 m² 1200-2400 m² 2400-4200 m²
Potenza termica standard 14 kW 24 kW 48 kW 84 kW

Componenti MEFA del Sistema Capitolo del Catalogo

MEFA heat - DS, WAL, DAL o WPP 28 m² 48 m² 96 m² 168 m² 2

MEFA water 14 m² 24 m² 48 m² 84 m² 3

Su richiesta ulteriori dimensioni e modelli 

2

1

3

4

MEFA water
(nell’acqua)

Pompa di calore

Serbatoio di 
accumulo acqua

MEFA heat
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Sistema 5: Uso della geotermia e del solare negli edifi ci residenziali 

Applicazione/Utilizzo per: Funzionamento:
Superfi cie limitata degli scambiatori di terra: + - MEFA sun fornisce la fonte di energia 
Uso dell’acqua: -  alla pompa di calore
Sorgenti di calore interne: - - MEFA earth accumula l’energia solare necessaria
Edifi ci dotati di scarso isolamento: ++  per il funzionamento monovalente della pompa di calore
Edifi ci di nuova costruzione: ++ - Utilizzo della pompa di calore per la produzione, 
Edifi ci ristrutturati: ++  fi no al 100%, di energia da fonti energetiche rinnovabili
Edifi ci ampliati: ++ - MEFA powerbox invia l’energia dalla fonte energetica
Edifi ci non residenziali: -  alla pompa di calore e all’accumulatore di energia
Abitazioni mono/bi familiari: ++  (terreno)

2

1

3

4

5

6

MEFA sun

MEFA earth

MEFA powerbox

Pompa di calore

Serbatoio di accumulo 
acqua combinato

MEFA heat

Esempi di progettazione (per funzionamento monovalente):

Superfi cie utile standard 120-150 m² 160-200 m² 200-250 m² 240-300 m²
Potenza termica standard 6 kW 8 kW 10 kW 12 kW

Componenti MEFA del Sistema Capitolo del Catalogo

MEFA sun - S 12 m² 16 m² 20 m² 24 m² 3

MEFA earth - E o ES 85 m² 115 m² 145 m² 170 m² 3

Superfi cie necessaria 
sotto l’edifi cio 130 m² 170 m² 220 m² 255 m²

MEFA powerbox
USE-RT

9
USE-RT

9
USE-RT

14
USE-RT

14 4

Su richiesta ulteriori dimensioni e modelli 
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Sistema 6: Uso del ghiaccio e del solare negli edifi ci residenziali 

Applicazione/Utilizzo per: Funzionamento:
Superfi cie limitata degli scambiatori di terra: ++ - MEFA sun fornisce la fonte di energia
Uso dell’acqua: ++  alla pompa di calore
Sorgenti di calore interne: - - MEFA ice accumula l’energia solare necessaria
Edifi ci dotati di scarso isolamento: ++  per il funzionamento monovalente della pompa di calore
Edifi ci di nuova costruzione: ++ - Utilizzo della pompa di calore per la produzione, 
Edifi ci ristrutturati: +  fi no al 100%, di energia da fonti energetiche rinnovabili
Edifi ci ampliati: + - MEFA powerbox invia l’energia dalla fonte energetica
Edifi ci non residenziali: -  alla pompa di calore e all’accumulatore di energia
Abitazioni mono/bi familiari: ++  (serbatoio del ghiaccio)

Esempi di progettazione (per funzionamento monovalente):

Potenza termica standard 6 kW 8 kW 10 kW 12 kW
Max. consumo 13 MWh/a 17 MWh/a 22 MWh/a 26 MWh/a

Componenti MEFA del Sistema Capitolo del Catalogo

MEFA sun - S 18 m² 24 m² 30 m² 35 m² 3

Volume Cisterna 9 m³ 12 m³ 15 m³ 20 m³

MEFA ice - Z 34 m² 34 m² 51 m² 68 m² 3

MEFA powerbox
USE-RE

9
USE-RE

9
USE-RE

12
USE-RE

12 4

Su richiesta ulteriori dimensioni e modelli 

2

1

3

4

5

6

MEFA sun

MEFA ice

MEFA powerbox

Pompa di calore

Serbatoio di accumulo
acqua combinato

MEFA heat
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MEFA heat - DS

MEFA heat - DS come elemento per riscaldamento/raffreddamento
nella mensa

nell’angolo giochi della scuola materna

Installazione/Montaggio: Dati tecnici:
Applicazione: superfi cie di riscaldamento a bassa temperatura e di alta qualità Materiale: Polipropilene e lamiera

per edifi ci pubblici e privati esistenti e di nuova costruzione, ad Colore: bianco perla RAL 1013 
esempio uffi ci, asili,… Per edifi ci esistenti nel caso di conversione altre colorazioni
degli impianti tradizionali in impianti a bassa temperatura. su richiesta
Impianti di riscaldamento con acqua avente Tin < 40 °C.

Pressione di esercizio: max 1,5 bar
Costruzione: superfi cie riscaldante piatta, progettata per essere appoggiata Temperatura: max 55°C

al muro e provvista nella parte alta di valvola di sfi ato aria Isolamento: disposto sulla faccia
a contatto con la muratura

Collegamento: 1/2" IG, interasse 50mm, centrale, valvola di blocco 
carico nella parte bassa centrale

Descrizione Altezza totale Lunghezza totale Superfi cie Contenuto Portata Peso Peso Articolo
H L riscaldante netta d’acqua massima (vuoto) (pieno) 

[m] [m] [m²] [l] [l/h] [kg] [kg]

DS 0710 0,72 1,00 0,63 2,52 38 13 15 E120999946
DS 0714 0,72 1,40 0,91 3,64 55 18 22 E120999947
DS 0716 0,72 1,60 1,05 4,20 63 21 25 E120999948
DS 1010 1,02 1,00 0,90 3,60 54 18 22 E120999949
DS 1014 1,02 1,40 1,30 5,20 78 26 31 E120999950
DS 1016 1,02 1,60 1,50 6,00 90 30 36 E120999951
DS 1806 1,80 0,62 1,02 4,08 61 20 24 E120999952
DS 1807 1,80 0,72 1,19 4,76 71 24 29 E120999953
DS 1810 1,80 1,02 1,70 6,80 102 34 41 E120999954
DS 2106 2,10 0,62 1,20 4,80 72 24 29 E120999955
DS 2107 2,10 0,72 1,40 5,60 84 28 34 E120999981
DS 2110 2,10 1,02 2,00 8,00 120 40 48 E120999982

sfi ato aria

connessione 1/2” IG 
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MEFA heat - WAL

MEFA heat - WAL con cornice in alluminio

Installazione/Montaggio: Dati tecnici:
Applicazioni: superfi cie di riscaldamento a bassa temperatura e di alta qualità Materiale: Polipropilene e alluminio

per edifi ci pubblici e privati esistenti e di nuova costruzione, Colore: grigio RAL 7665 
ad esempio uffi ci,... Per edifi ci esistenti nel caso di conversione altre colorazioni
degli impianti tradizionali in impianti a bassa temperatura. su richiesta
Impianti di riscaldamento con acqua avente Tin<40°C.

Pressione di esercizio: max 1,5 bar
Costruzione: superfi cie riscaldante piatta in polipropilene aderente Temperatura: max 55°C

al muro, con telaio in alluminio e provvista nella parte Isolamento: disposto sulla faccia
alta di valvola di sfi ato aria a contatto con la muratura

Collegamento: 1/2" IG, interasse 50mm, centrale, valvola di blocco
carico nella parte bassa centrale

Descrizione Altezza totale Lunghezza totale Superfi cie Contenuto Portata Peso Peso Articolo
H L riscaldante netta d’acqua massima (vuoto) (pieno) 

[m] [m] [m²] [l] [l/h] [kg] [kg]

WAL 1607 1,60 0,70 1,12 4,50 57 14 18 E120999939
WAL 1610 1,60 1,00 1,60 6,40 85 21 27 E120999940
WAL 1807 1,80 0,70 1,26 5,10 64 16 20 E120999941
WAL 1810 1,80 1,00 1,80 7,20 96 24 30 E120999942
WAL 2007 2,00 0,70 1,40 5,60 71 18 23 E120999956
WAL 2010 2,00 1,00 2,00 8,00 107 27 34 E120999943
WAL 2207 2,20 0,70 1,54 6,20 78 20 25 E120999944
WAL 2210 2,20 1,00 2,20 9,00 118 29 37 E120999945
WAL 2510 2,50 1,00 2,50 10,00 141 35 45 E120999975

sfi ato aria

collegamento M8

connessione 1/2” IG 



02

Superfi ci riscaldanti

2/52014/01 Tel. +39.02.93540195 Fax +39.02.93543208

MEFA heat - DAL

MEFA heat - DAL con cornice in alluminio

Installazione/Montaggio: Dati tecnici:
Applicazione: superfi cie di riscaldamento a bassa temperatura e di alta qualità Materiale: Polipropilene e alluminio

per edifi ci pubblici e privati esistenti e di nuova costruzione, ad Colore: grigio RAL 7665 
esempio uffi ci,… Per edifi ci esistenti nel caso di conversione altre colorazioni
degli impianti tradizionali in impianti a bassa temperatura. su richiesta
Impianti di riscaldamento con acqua avente Tin<40°C.

Pressione di esercizio: max 1,5 bar
Costruzione: sospeso a soffi tto o integrato nel controsoffi tto. Temperatura: max 55°C

Superfi cie riscaldante piatta, in Polipropilene, Isolamento: disposto sulla faccia
con telaio in alluminio a contatto con il soffi tto

Collegamento: 1/2" IG, sul lato superiore

Descrizione Altezza totale Lunghezza totale Superfi cie Contenuto Portata Peso Peso Articolo
H L riscaldante netta d’acqua massima (vuoto) (pieno) 

[m] [m] [m²] [l] [l/h] [kg] [kg]

DAL 0716 0,70 1,60 1,20 5,00 60 14 18 E120999930
DAL 1016 1,00 1,60 1,60 6,50 80 21 27 E120999931
DAL 0718 0,70 1,80 1,30 5,20 65 16 20 E120999932
DAL 1018 1,00 1,80 1,80 7,20 90 24 30 E120999933
DAL 0720 0,70 2,00 1,50 6,00 75 18 23 E120999934
DAL 1020 1,00 2,00 2,00 8,00 100 27 34 E120999935
DAL 0722 0,70 2,20 1,60 6,50 80 20 25 E120999936
DAL 1022 1,00 2,20 2,20 9,00 110 29 37 E120999937
DAL 1025 1,00 2,50 2,50 10,00 125 35 45 E120999976
DAL 1030 1,00 3,00 3,00 12,00 150 43 54 E120999938
DAL 1040 1,00 4,00 4,00 12,00 200 50 62 E120999924

collegamento M8

Connessione 
1/2” IG 
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Superfi ci riscaldanti

2/6 2014/01Tel. +39.02.93540195 Fax +39.02.93543208

MEFA heat - WPP

MEFA heat - WPP Emissione di calore a bassa temperatura 
in corrispondenza della postazione di lavoro

Installazione/Montaggio: Dati tecnici:
Applicazione: superfi cie di riscaldamento a bassa temperatura e di alta qualità Materiale: Polipropilene

per edifi ci pubblici e privati esistenti e di nuova costruzione, ad Colore: grigio RAL 7665 
esempio uffi ci,… Per edifi ci esistenti nel caso di conversione altre colorazioni
degli impianti tradizionali in impianti a bassa temperatura. su richiesta
Sistema riscaldante con acqua avente Tin<40°C.

Pressione di esercizio: max 1,5 bar
Costruzione: superfi cie riscaldante piatta, in Polipropilene, installata Temperatura: max 55°C

direttamente in corrispondenza della postazione di lavoro Isolamento: nessuno

Collegamento: 1/2" IG nei 4 spigoli

MEFA heat - WPP  Orizzontale
Descrizione Altezza totale Lunghezza totale Superfi cie Contenuto Portata Peso Peso Articolo

H L riscaldante netta d’acqua massima (vuoto) (pieno) 
[m] [m] [m²] [l] [l/h] [kg] [kg]

WPP 1010 1,00 1,00 0,88 3,53 53 9 12 E120999961
WPP 1015 1,00 1,50 1,37 5,49 82 14 19 E120999969
WPP 1020 1,00 2,00 1,86 7,45 112 19 26 E120999970
WPP 1025 1,00 2,50 2,35 9,41 141 24 33 E120999971
WPP 1030 1,00 3,00 2,84 11,37 171 28 40 E120999972
WPP 1035 1,00 3,50 3,33 13,33 200 33 47 E120999973
WPP 1040 1,00 4,00 3,82 15,29 229 38 54 E120999974

MEFA heat - WPP  Verticale
WPP 1507 1,50 0,70 0,89 3,55 53 9 12 E120999958
WPP 1510 1,50 1,00 1,33 5,33 80 13 19 E120999962
WPP 2007 2,00 0,70 1,19 4,75 71 12 17 E120999959
WPP 2010 2,00 1,00 1,78 7,13 107 18 25 E120999963
WPP 2507 2,50 0,70 1,49 5,95 89 15 21 E120999960
WPP 2510 2,50 1,00 2,23 8,93 134 22 31 E120999964
WPP 3010 3,00 1,00 2,84 11,37 171 28 40 E120999965
WPP 3510 3,50 1,00 3,33 13,33 200 33 47 E120999966
WPP 4010 4,00 1,00 3,82 15,29 229 38 54 E120999967

Verticale

Orizzontale

Connessione 1/2” IG 
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Assorbitori

Tel. +39.02.93540195 Fax +39.02.93543208

MEFA sun - S

Superfi cie assorbente in PP Installazione in copertura Installazione in facciata

Installazione/Montaggio: Dati tecnici:
Applicazione: assorbitore di calore scoperto per il recupero dell’energia termica Materiale: Polipropilene

dalla radiazione solare, dall’ambiente, dalla pioggia, dal ghiaccio, Colore: nero
dall’acqua, dall’aria di scarico, dai processi industriali, … 
(fonti di energia termica) per il funzionamento della pompa di calore Pressione di esercizio: max 1,5 bar

Temperatura: max 55°C
Supporto: adatto anche per situazioni diffi cili, ad esempio 

l’ambiente agricolo 

Connessione: 1/2" IG 

Descrizione Altezza totale Larghezza Superfi cie Contenuto Portata Peso Peso Articolo
H totale netta d’acqua consigliata (vuoto) (pieno)

L assorbente
[m] [m] [m²] [l] [l/h] [kg] [kg]

S 0710 0,70 1,00 0,61 4,90 77 3 8 E100999948
S 0715 0,70 1,50 0,95 7,62 119 5 12 E100999949
S 0720 0,70 2,00 1,29 10,34 162 6 17 E100999950
S 0725 0,70 2,50 1,63 13,06 204 8 21 E100999951
S 0730 0,70 3,00 1,97 15,78 247 10 26 E100999952
S 0735 0,70 3,50 2,31 18,50 289 12 30 E100999953
S 0740 0,70 4,00 2,65 21,22 332 13 34 E100999954
S 1010 1,00 1,00 0,88 7,06 110 4 11 E100999955
S 1015 1,00 1,50 1,37 10,98 172 7 18 E100999956
S 1020 1,00 2,00 1,86 14,90 233 9 24 E100999957
S 1025 1,00 2,50 2,35 18,82 294 12 31 E100999958
S 1030 1,00 3,00 2,84 22,74 355 14 37 E100999959
S 1035 1,00 3,50 3,33 26,66 417 17 43 E100999960
S 1040 1,00 4,00 3,82 30,58 478 19 50 E100999961

Connessione 1/2” IG
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Assorbitori

3/4 2014/01Tel. +39.02.93540195 Fax +39.02.93543208

MEFA earth - E

MEFA earth - E Installazione in verticale nel terreno Tramite fresa

Installazione/Montaggio: Dati tecnici:
Applicazione: assorbitore di calore per il recupero dell’energia termica dal terreno Materiale: Polipropilene

(fonte di energia termica) per il funzionamento della pompa di calore Colore: nero

Installazione: con escavatore o fresa Pressione di esercizio: max 1,5 bar
Temperatura: max 55°C

Connessione: tubazioni terminali Ø32mm

Descrizione Altezza totale Larghezza Superfi cie Contenuto Portata Peso Peso Articolo
H totale netta d’acqua consigliata (vuoto) (pieno)

L assorbente
[m] [m] [m²] [l] [l/h] [kg] [kg]

E 1230 1,20 3,00 7,20 10,27 428 17 27 E100999982
E 1250 1,20 5,00 12,00 17,35 723 29 46 E100999983
E 1270 1,20 7,00 16,80 24,43 1018 41 65 E100999984
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Assorbitori

Tel. +39.02.93540195 Fax +39.02.93543208

MEFA earth - ES

Assorbitore a spirale nel terreno Installazione Assorbitore ricoperto

Installazione/Montaggio: Dati tecnici:
Applicazione: assorbitore di calore per il recupero dell’energia termica dal terreno Materiale: Polipropilene

(fonte di energia termica) per il funzionamento della pompa di calore
Pressione di esercizio: max 1,5 bar

Installazione: con trivella; foro Ø600 mm Temperatura: max 55°C
Connessione: tubazioni in polipropilene Ø32mm
Rendimento: dipendente dal terreno

Descrizione Diametro Altezza totale Superfi cie Contenuto Portata Peso Peso Articolo
D H netta d’acqua massima (vuoto) (pieno)

assorbente
[m] [m] [m²] [l] [l/h] [kg] [kg]

ES 0535 0,52 3,5 6,0 13,0 500 12 32 E100999928
ES 0570 0,52 7,0 12,0 26,0 1000 25 32 E100999929
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3/6 2014/01Tel. +39.02.93540195 Fax +39.02.93543208

MEFA water / MEFA air

MEFA Scambiatore Utilizzo come scambiatore di calore in serbatoi; 
anche in serbatoi con ghiaccio

Utilizzo come scambiatore di calore
in un canale d’acqua

Installazione/Montaggio: Dati tecnici:
Applicazione: scambiatore di calore per il recupero dell’energia termica Materiale: Polipropilene, telaio in acciaio

dall’acqua corrente dei canali o dagli scarichi d’aria (fonti di Colore: grigio
energia termica) per il funzionamento della pompa di calore

Pressione di esercizio: max 1,5 bar
Resa: dipendente dalla portata e dalla temperatura del fl uido Temperatura: max 55°C

Dimensioni e Finiture su richiesta
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Assorbitori

Tel. +39.02.93540195 Fax +39.02.93543208

MEFA ice - Z

Assorbitore per serbatoio Z-34 Z-34 nel serbatoio sferico Z-17 completamente ricoperto di ghiaccio

Installazione/Montaggio: Dati tecnici:
Applicazione: assorbitore di calore per serbatoi per il recupero Materiale: Polipropilene

dell’energia termica prodotta dal cambio di fase
tra liquido e solido dell’acqua (fonte di energia termica) Pressione di esercizio: max 1,5 bar
per il funzionamento della pompa di calore Temperatura: max 55°C

Installazione: anche in serbatoi accessibili tramite tombino
con apertura pari a 600mm

Resa: dipendente dalla portata e dalla temperatura del fl uido

Nota: è possibile la combinazione di più assorbitori

Descrizione Diametro Altezza totale Superfi cie Contenuto Portata Peso Connessione Articolo
D H scambiante d’acqua massima (vuoto)

[m] [m] [m²] [l] [l/h] [kg] [pollici]

Z 1814 1,8 1,4 17 25 1500 32 1 E100999930
Z 2220 2,2 2,0 34 51 3000 64 1 ¼ E100999931
Z 2525 2,5 2,5 51 76 4500 96 1 ½ E100999932

Altre Dimensioni e Finiture su richiesta
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Assorbitori

3/8 2014/01Tel. +39.02.93540195 Fax +39.02.93543208

MEFA ice - ZR

Assorbitore per serbatoio ZR-34

Installazione/Montaggio: Dati tecnici:
Applicazione: assorbitore di calore per serbatoi per il recupero Materiale: Polipropilene

dell’energia termica prodotta dal cambio di fase
tra liquido e solido dell’acqua (fonte di energia termica) Pressione di esercizio: max 1,5 bar
per il funzionamento della pompa di calore Temperatura: max 55°C

Installazione: anche in serbatoi accessibili tramite tombino
con apertura pari a 600mm

Resa: dipendente dalla portata e dalla temperatura del fl uido

Nota: è possibile la combinazione di più assorbitori

Descrizione Lunghezza Altezza totale Larghezza Superfi cie Contenuto Portata Peso Connessione Articolo
L H B scambiante d’acqua massima (vuoto)

[m] [m] [m] [m²] [l] [l/h] [kg] [pollici]

ZR 17 7,0 1,4 0,5 17 25 1.500 32 1“ E100999934
ZR 34 7,0 1,4 1 34 51 3.000 64 1 ¼“ E100999935
ZR 51 7,0 1,4 1,5 51 76 4.500 96 1 ½“ E100999936
ZR 68 7,0 1,4 2 68 102 6.000 128 2“ E100999937

Altre Dimensioni e Finiture su richiesta
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  Idraulica & Controllo

4/32014/01 Tel. +39.02.93540195 Fax +39.02.93543208

MEFA powerbox - 2QD

MEFA Commutatore Centralina di regolazione complessa, 
con facile monitoraggio dei consumi

Per integrare l’energia termica diretta, 
per rigenerare le fonti di energia termica

Installazione/Montaggio:
Applicazione: Controllo e Rigenerazione delle fonti di energia termica

della pompa di calore (ad esempio il terreno, serbatoi, sonde
geotermiche, …) Consente l’immissione dell’energia solare
direttamente nel circuito del riscaldamento, …

Funzione: dalla semplice commutazione alle regolazioni più complesse

Altezza totale Larghezza totale Superfi cie netta Contenuto Portata Peso Peso
H L riscaldante d’acqua consigliata (vuoto) (pieno) 

[m] [m] [m²] [l] [l/h] [kg] [kg]

Dimensioni, Dati e Funzioni su richiesta
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  Idraulica & Controllo

Tel. +39.02.93540195 Fax +39.02.93543208

MEFA powerbox - USE

USE-RE & USE-RT USE-RE & USE-RT USE-PT

Installazione/Montaggio: Dati tecnici:
Applicazione: Unità di commutazione e Unità di rigenerazione per il controllo Materiale: Polipropilene

della fonte di energia termica di alimentazione del circuito
primario della pompa di calore; per il controllo del MEFA sun Pressione di esercizio: 2,5 bar
e MEFA ice o MEFA earth Temperatura: max 55°C

Funzione:  circuito per la fonte energetica più calda tra le 2 disponibili; Montaggio: integrabile anche
riscaldamento del terreno o del serbatoio del ghiaccio utilizzando in sistemi di pompe 
l’assorbitore solare; recupero di calore; protezione dal di calore di terra 
surriscaldamento del circuito primario della pompa di calore esistenti
Tin<25°C; riscaldamento del terreno o del serbatoio del ghiaccio
fi no a 18°C anche quando è in funzione la pompa di calore

Apparecchiatura: Valvole per il riempimento
Uscita 220V per il controllo del sistema sole-pompa 
Sensore PT1000 

Descrizione Applicazione Potenza Pressione Portata Connessione Articolo
minima massima 

[kW] [mbar] [l/h] [pollici]

USE-RE 9 Solare-Ghiaccio In serie fi no 9 300 2000 1 E200999985
USE-RE 12 Solare-Ghiaccio In serie 9-12 300 2500 1 ¼ E200999986
USE-RT 9 Solare-Terra In serie fi no 9 400 2000 1 E200999987
USE-RT 14 Solare-Terra In serie 9 - 14 400 3000 1 ¼ E200999988
USE-RT 23 Solare-Terra In serie 14 - 23 450 5000 2 E200999989
USE-RT 33 Solare-Terra In serie 23 - 33 500 8000 2 E200999990
USE-PT 9 Solare-Terra In parallelo fi no 9 350 1500 1 E200999993
USE-PT 14 Solare-Terra In parallelo 9 - 14 350 3000 5/4 E200999994
USE-PT 23 Solare-Terra In parallelo 14 - 23 400 5000 2 E200999995
USE-PT 33 Solare-Terra In parallelo 23 - 33 450 8000 2 E200999996

Altre Dimensioni e Finiture su richiesta
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Supporti

Tel. +39.02.93540195 Fax +39.02.93543208

MEFA Supporto per assorbitori

Tetto in tegole / Tetto piano In elevazione, inclinato di 45°

Installazione/Montaggio: Dati tecnici:
Applicazione: per il supporto degli elementi MEFA sun - S Geometria: in base alle singole

esigenze
Montaggio: integrabile anche a sistemi con pompa di calore

Dimensioni e Finiture su richiesta


