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Riscaldamento e prestazioni di alto livello
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Il calore si di�onde gradualmente in casa.

Il migliore  pompa di calore aria-aria  
dal 2009 al 2012 in Svezia.

L’ IVT Nordic Inverter 12 KHR-N è una pompa di

calore aria-aria di nuova concezione. I test con- 

dotti dall’Agenzia dell’Energia svedese mostrano

la migliore prestazione del segmento. Così

i tuoi risparmi aumentano sensibilmente.

Risparmio economico

Primo posto 2012 come prestazione nei test duris-

simi dell’Agenzia Svedese dell’Energia.

E’ perfetto nel caso di un surplus di produzione 

elettrica dal tuo impianto fotovoltaico.

Il tuo calore in classe A.

Una tecnologia rivolta al risparmio! 

Grazie al sistema inverter (il compressore 

funziona in continuo variando la sua velocità),

si aumenta il risparmio e si riduce l’usura dei 

componenti. La valvola di espansione elettro-

nica garantisce la massima e�cienza indipenden- 

temente dalla temperatura esterna. I motori

a corrente continua DC riducono ulteriormente 

il consumo di energia.

 

Un elevato coe�ciente di prestazione stagionale

La prestazione stagionale di una pompa di calore

è correlata con il fabbisogno energetico dell’edi�cio.

L’IVT Nordic Inverter 12 KHR-N ha un coe�ciente

pari a 4,1. Ciò signi�ca che produce 4,1 volte più

calore di quanto consuma elettricamente.

Inoltre mantiene una e�cienza elevata sotto 

i -15°C, che è la temperatura più bassa che il Centro

di Test e Ricerca svedese SP utilizza nelle sue prove.

A - 18°C il KHR-N fornisce ancora una potenza di 

3,2kW, con COP di 2,4. Si continua a produrre calore

�no a quando la temperatura esterna si avvicina a

-30°C! Una macchina così estrema può aiutarti a ris-

parmiare proprio quanto fuori fa veramente freddo.
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Flusso verso il basso

Puri�cazione attiva dell’aria con ioni.
Generatore di ioni positivi e negativi bilanciati per neutralizzare
le particelle nocive e migliorare la salubrità dell’ambiente.

Flusso d’aria
con distribu-
zione verticale

Flusso d’aria in modalità
caldo o freddo

Nuovo motore con de�ettore laterale per la 
distribuzione del calore in modo più e�ciente
e silenzioso.

Flusso verso
l’alto in caldo 
o in freddo

Flusso con
dispersione calore
in avanti

E’ facile impostare

il �usso d’aria

Una ottima distribuzione del calore 

Grazie ad alette motorizzate di nuova progettazione, il caldo 

d’inverno e il freddo d’estate possono essere controllati in

modo e�ciente. Inoltre si ottengono maggiore comfort, 

risparmio economico e riduzione della rumorosità.

Silenzioso
IVT ha investito molto nel raggiungimento di elevati

 

esterna, variabili in funzione della potenza erogata.

Puri�cazione attiva dell’aria

La tecnologia brevettata PlasmaCluster ® permette una

elevata puri�cazione dell’aria, attraverso una quantità equili-

brata di ioni positivi e negativi. Questi ultimi, con le molecole

d’acqua presenti nell’aria, formano “cluster”, che catturano le

microparticelle inquinanti, batteri, acari, polline e polveri sottili.

La scarsa qualità di ciò che respiriamo nelle nostre abitazioni

spesso tra i 200 e i 400 per cm3 mentre in un bosco si arriva a

circa 4.200 per cm3. Il risultato di questa tecnologia è quindi 

un’aria sempre fresca, pulita e salubre. 

Riscaldamento minimo

La funzione di Riscaldamento minimo è molto utile nelle case

di vacanza oppure in garage o magazzini. La funzione mantiene

la temperatura di 10°C e un adeguato livello di umidità nel

periodo voluto; in questo modo è possibile portare rapidamente

in temperatura di comfort gli ambienti.

livelli di silenziosità sia dell’unità interna che di quella

è in parte dovuta alla bassa presenza di ioni positivi e negativi,



Nata per il Circolo Polare Artico.  
La parola ai test svedesi.

RISPARMIO ENERGETICO IN FUNZIONE DELLA LOCALITA’ IN SVEZIA

Malmö (T media 8,2°C)
Fabbisogno   9100 kWh/anno
Fabbisogno 16600 kWh/anno

Risparmio
 6900 kWh/anno

11500 kWh/anno

SPF (prest. invernale)
4,1
3,3

Borås (T media 6,1°C)
Fabbisogno 11000 kWh/anno
Fabbisogno 20000 kWh/anno

7800 kWh/anno
12900 kWh/anno

3,5
2,8

Luleå (Circolo Polare Artico) (1,3°C)
Fabbisono   15400 kWh/anno
Fabbisono   28000 kWh/anno  

9300 kWh/anno
14  400 kWh/anno

2,6
2,1
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Temperatura aria esterna  in °C

Temperatura aria esterna  in °C

Temperatura aria esterna  in °C

Temperatura aria esterna  in °C

I risultati dei test a +10 ° C di temp. interna.I risultati dei test a +20 ° C di temp. interna.
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Fonte: Istituto Tecnica e Ricerca di Svezia, SP ott. 09. 
La T media di Aosta (la più fredda d’Italia) è 10,95°C (source Wikipedia)  



Alcuni punti di forza
IVT Nordic Inverter 12KHR-N:
• Un forte risparmio economico nel riscaldamento

•  Coefficiente di prestazione fino a COP 7.3

•  Il certificato dell’SP (Istituto Tecnico Svedese)  

garantisce prestazioni e qualità

• Produce calore anche con temperature esterne a -30°C

• Elevata silenziosità – design unico dei deflettori

• Purificazione dell’aria con tecnologia Plasmacluster®

• Valvola di espansione elettronica – ottimizzazione del COP

    indipendentemente dalla temperatura esterna

• Tecnologia Inverter, prestazioni e riduzione rumorosità e usura

• Funzione +10°C, perfetta per seconde case o garage

• Classe energetica A in caldo e freddo

• Gestione flusso d’aria ottimizzata per riscaldamento

• Display di visualizzazione temperatura interna ed esterna

• Controllo remoto via GSM e controllo dell’umidità (optional)

• Blocco funzione raffrescamento (optional)

• Ecolabel nordica SWAN

IVT NORDIC INVERTER 12 KHR-N Art.nr 7748000355

POTENZA TERMICA EROGATA (min/max) kW 0,9 –  6,5

ASSORBIMENTO ELETTRICO RISC. (min/max) kW 0,16 –1,7

PORTATA D’ARIA (riscaldamento/raffreddamento) m3/min 5,2 –  9,3 / 5,7  –11,2

POTENZA FRIGORIFERA (min/max) kW 0,9 –   4,0

ASSORBIMENTO ELETTRICO RAFFR. (min/max) kW 0,2 –  1,25

PRESSIONE SONORA INDOOR, VEL. MIN. (freddo/caldo) dB(A) 27/31

PRESSIONE SONORA INDOOR, VEL. MEDIA (freddo/caldo) dB(A) 35/38

PRESSIONE SONORA INDOOR, VEL. MEDIA (freddo/caldo) dB(A) 40/44

PRESSIONE SONORA UNITA’ ESTERNA (freddo/caldo) dB(A) 47/48

REFRIGERANTE R 410 A                                  1180 g

COMPRESSORE Rotativo, DC, controllo digitale

SALIMENTAZIONE V  220-240 V/50 Hz/monofase

DIMENSIONI UNITA’ INTERNA (LxHxP)  mm 790x260x290

DIMENSIONI UNITA’ INTERNA (LxHxP) mm 780x540x265

Dati validi a 6°C esterni, 20°C di temperatura interna bulbo umido.

Plasmacluster
attivo

Deflettore
lateraleDeflettore aria

Funzione 
+10°C

Pulsante
riscaldamento
rapido

Unità interna ed esterna
IVT Nordic Inverter 12 KHR-N, 6,5 kW

Dati tecnici



 

L’IVT Nordic Inverter è l’unica pompa di calore aria-aria

marchiata con l’Ecolabel Nordica SWAN, a garanzia

della sostenibilità ambientale del prodotto. 

Essa è adottata dai Paesi nordici: Danimarca, 

Finlandia, Norvegia, Svezia, Islanda, Faroe Islands,

Geotherm dal 1998 fornisce sistemi ad elevata

e�cienza con pompe di calore.

Geotherm è riconosciuta come una delle aziende

con il miglior know-how tecnico sulle pompe di calore.

Le ottime referenze nel territorio sono la

migliore sicurezza di professionalità e a�dabilità.

 

IVT, gruppo Bosch, è la maggiore azienda europea

produttrice di pompe di calore geotermiche,

aria-acqua e aria-aria.

IVT è il marchio leader nel mercato nordico.

IVT viene distribuita in esclusiva da Geotherm.

Groenlandia e Åland Islands.

Geotherm srl

via Fornace 8 

37038 Soave VR Italy

0456103612 - 0456112043

www.geotherm.it

IVT è membro dell’Associazione
Svedese produttori pompe di calore (SVEP). 
Una ulteriore garanzia
sulla qualità e sulla
a�dabilità di queste
pompe di calore. 
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