
Etica, competenza, a!dabilità, soddisfazione del cliente.

I nostri Clienti in Italia rappresentano la nostra migliore rete commerciale. E’ la loro completa soddisfazione 
nell’esperienza d’uso dei nostri sistemi, che perseguiamo con determinazione.

Geotherm srl Earth Energy Systems
sede operativa v. Fornace 8 
37038 Soave VR
tel 0466103612 - 0456102894
www.geotherm.it
info@geotherm.it

l’azienda si riserva il diritto di modi!care i dati contenuti in questo 
opuscolo senza preavviso

I nostri Clienti sono il nostro biglietto da visita. Dal 1998.

Geotherm è una realtà specializzata, a totale proprietà italiana, la cui competenza principale è costituita dalla capa-
cità progettuale relativa ad impianti con pompe di calore geotermiche. Nati nel 2000 abbiamo impianti geotermici 
funzionanti perfettamente !n dal 1998. Dal 2000 siamo Certi!ed Geoexchange Designer presso l’AEE (Association 
of Energy Engineers USA). Dal 1999 siamo IGSHPA (International Ground Source Heat Pump Association) Accredited 
Installer. Dal 2013 siamo certi!cati NATE (North American Technician Excellence). Pubblichiamo articoli scienti!ci 
con regolarità in convegni prestigiosi come lo Stanford Geothermal Workshop (CA USA) e il World Geothermal 
Congress.

“ Per quanto riguarda l'impianto io non sono un 
esperto ma da quando è stato installato (2004) non ho 
più schiacciato nemmeno un pulsante, fa tutto da solo 
e soprattutto funziona - A. Costella, 180m2, geoter-
mia orizzontale

“ Ho acquistato da Geotherm una pompa di calore 
geotermica e sono stato estremamente soddisfatto 
per la precisione nelle tempistiche concordate, per gli 
operatori sempre disponibili e informati, per l'assisten-
za, anche "scale e documentale, nel pre e post-
vendita. Sono stato seguito con competenza dall'ini-
zio alla "ne. - Marco C., 120m2, geotermia acqua di 
falda

“  Essere consci di potersi riscaldare senza minima-
mente inquinare l'Ambiente, usando quello che la 
Natura già ci dona senza che lo sapessimo, è qualcosa 
di unico, solo chi ha una pompa di calore può capirlo, 
soprattutto se è geotermica - Mirco T., 130m2 geoter-
mia verticale.

“  E' il sesto inverno che continua ad andare benissi-
mo, siamo contentissimi! Fino ad ora non posso dire 
nulla, meglio di così non poteva andare, quello che 
posso sperare è che la pompa duri una vita e la usino 
anche i "gli. - Alessandro M., 170m2, geotermia 
acqua di falda

“  Ottimo per servizio e prodotto, per la competenza e 
soprattutto l'e#cenza degli impianti. Spendo un 
quinto di quanto spendevo con il GPL. L'uso è  molto 
semplice, se poi ho dei problemi chiamo voi e me li 
risolvete sempre! - V. Zapponi, 150m2 e 390m2, 
geotermia orizzontale

“ Il primo inverno di funzionamento dell’impianto 
Geotherm con pompa di calore geotermica a sonde 
orizzontali sta volgendo al termine: camminare su un 
parquet tenuto a temperatura da tale impianto è 
sempre un piacere: bassi consumi e tanto comfort, 
queste sono le parole per descrivere un sistema geoter-
mico, fornito da uno sta$ serio, disponibile e anche 
amichevole all'occorrenza- A. Giantomassi, 160m2, 
geotermia orizzontale
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Scheda Tecnica

Il calore
in classe A.
Al Polo Nord.

Greenline HE

Pompe di calore geotermiche ad alta e"cienza, progettate per climi nordici. Circolatori elettro- 
nici integrati Wilo Stratos in classe A; controllo velocità Dynamic Pump Control, centralina 
gra!ca Rego 1000; logica CAN-bus; controllo ESM dei kWh termici prodotti; compressori 
scroll Mitsubishi; temperatura dell’acqua !no a +65°C.  Potenze da 6 a 43 kW.
Elettrodomestici a"dabili  prodotti in Svezia.



Dati tecnici  IVT Greenline HE - monovalente riscaldamento e ACS

! Dati secondo EN 14511
 2  Dati secondo EN ISO 11203

Etica, competenza, a"dabilità, soddisfazione del cliente.

Commutazioni veloci.
Per la commutazione alla produzione 
di sanitario utilizziamo valvole a 3 vie 
integrate con motori veloci di elevata 
a"dabilità.

Il punto di riferimento nel settore delle pompe di calore geotermiche.

Etica, competenza, a"dabilità, soddisfazione del cliente.

Modello C6 C7/E7 C9/E9 C11/E11 E14 E17 E21 E28
Potenza riscald. / COP a 0/35°C! 400V kW/COP 5,5/4,2 7,2/4,2 8,8/4,2 10,3/4,5 14,8/4,4 16,4/4,0 20,8/4,11 29,1/4.18 36,1/4,21 43,5/4,34

Potenza riscald. / COP a 0/35°C! 230V kW/COP 5,4/4,0 6,6/3,8 8,7/3,8 10,2/4,0

Portata nominale geotermico l/sec 0,30 0,38 0,46 0,57 0,78 0,90 1,4 1,9 2,4 2,9

Caduta di press. ext ammesa geo kPa 49 45 44 80 74 71 72 45 53 42

Massima pressione ammessa geo bar 4 6

Contenuto interno tubazioni geo l 6 n.d.

Temperatura geotermico min/max °C -5/+20 -5/+30

Portata nominale risc. (400V/230V) l/s 0,18/0,20 0,23/0,25 0,29/0,31 0,34/0,38 0,47 0,54 0,71 1,0 1,22 1,46

Connessioni, geotermico mm 28 Cu 35 Cu 40 Cu 40 Cu 50 Cu 50 Cu

Connessioni, riscaldamento mm 22 Cu 28 Cu 40 Cu 40 Cu 40 Cu 40 Cu

Connessioni, sanitario (versione C) mm 22 Acciaio inox -

-

-

-Volume acqua calda sanitaria vers. C l 185

Massima pressione riscaldamento bar 1,5 4 4 6 6

Pressione min/max accumulo serie C bar 2/10 -

Temperatura riscaldamento min/max °C +20/+65

Contenuto refrigerante R407C Kg 1,6 1,6 1,8 2,4 2,3 2,3 4,6 4,7 5,4 5,9

Contenuto int. tubazioni risc. e ACS l 47(C)/7(E) 47(C)/7(E) 47(C)/7(E) 47(C)/7(E) 7 7 n.d.

Fusibile racc. risc. agg. 3/6kW 400V  A 16 16 16/20 16/20

Fusibile racc. risc. agg. 3/6/9 kW 230V A 25/40/63 32/40/63 32/50/63 40/50/63

Fusibile racc. risc. agg. 3/9kW 400V A 20/25 25/32 7,2/4,5 7,2/4,5

Fusibile racc. escl. /incluso risc. agg. A 20/50 25/50 32 40

Pot. ass. comp. (B0/W35) 400V/230V kW 1,33/1,17 1,64/1,48 1,99/1,78 2,22/2,09 3,15 3,73 n.d.

Classe sicurezza IP X1

Temperatura ambiente permessa °C +10 ... +35

Pressione sonora2 dBa 31(C)/35(E) 34(C)/38(E) 36(C)/40(E) 35(C)/36(E) 39 35 7,2/4,5 7,2/4,5 7,2/4,5 7,2/4,5

Potenza riscald. / COP a 0/45°C! 400V kW/COP 5,1/3,2 6,6/3,3 8,2/3,3 9,9/3,5 14,1/3,4 15,5/3,1 20,0/3,37 27,9/3,43 34,5/3,49 41,9/3,43

Potenza riscald. / COP a 0/45°C! 230V kW/COP 5,1/3,2 6,2/3,0 8,3/3,2 9,6/3,2

Alimentazione elettrica 230V 1N / 400V 3N 400V 3N

Dimensioni (LxPxH) mm 600x645x1800 (C) 600x645x1520 (E) 600x645x1520 700x750x1620

Peso Kg 200(C)/150(E) 202(C)/155(E) 210(C)/165(E) 218(C)/175(E) 190 195 318 320 360 379

D36 D43

Versione IVT Greenline HE C, con accumulo acqua calda incorporato

La gamma di pompe di calore geotermiche acqua-acqua di Geotherm può 
riscaldare appartamenti come grandi edi#ci. Sono prodotti perfetti per le appli-
cazioni retro#t di sostituzione di caldaia e mantenimento dell’impianto esisten-
te, anche a termosifoni. Fino al modello HE E17, il compressore a doppia camera 
di compressione, sviluppato in esclusiva dai tecnici IVT e Mitsubishi Electric, è 
caratterizzato dalla tecnologia FCM (frame compliant Mechanism), che permet-
te prestazioni e durata nel tempo senza rivali; con 31 brevetti, è stato espressa-
mente progettato per il clima rigido svedese; esso è stato premiato come miglior 
prodotto dell’anno in Giappone. Possibilità di estensione della garanzia #no a 5 
anni.
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RD
IC ECOLABEL

L’ambiente prima di tutto.
La prestigiosa ecolabel nordica 
SWAN segue rigidi criteri di valuta-
zione relativi all’e"cienza, 
all’ambiente, la qualità e la salute. 
L’ecolabel SWAN è considerata un 
leader mondiale nella de#nizione 
degli standard ambientali. 

Tutto sotto controllo.
Il sistema di controllo climatico digitale Rego 1000 ti consente di 
impostare le curve di riscaldamento del tuo impianto, attraverso il 
monitoraggio delle temperature esterna ed interna. Il sistema 
e$ettua una gestione completa della pompa di calore, con funzio-
nalità dedicate per l’utente base e per quello avanzato; è possibile 
monitorare l’e"cienza della pompa di calore e ottimizzare la 
portata dei circolatori elettronici a portata variabile.

Rispmarmia !no a 600kWh 
all’anno. 
Utilizziamo circolatori top di 
gamma Wilo Stratos elettronici in 
classe A, Erp Ready.

Fino a +65°C di acqua calda.
Con +65°C di temperatura massima, la pompa di calore Greenline 
HE è al vertice della categoria. Per noi è normale collegare i nostri 
sistemi a impianti con termosifoni come a pavimenti radianti. Non 
solo. L’acqua calda ad uso sanitario è  molta, molta, molta di più.
La versione C, per potenze termiche #no a 10kW, presenta al suo 
interno un accumulo isolato da 185 litri a doppio scafo. L’accumulo 
che contiene l’acqua ad uso sanitario è in acciaio inox. Un box 
60x65cm di base e 180cm di altezza. Ingombro come un frigorife-
ro. Dentro: tutto.

Silenzio.
L’insonorizzazione dello scafo esterno e del compressore, assime a 
una doppia piastra %ottante e ai giunti antivibranti già integrati, 
permette livelli di silenziosità ai vertici del settore.



Dati tecnici  IVT Greenline HE - monovalente riscaldamento e ACS

! Dati secondo EN 14511
 2  Dati secondo EN ISO 11203

Etica, competenza, a"dabilità, soddisfazione del cliente.
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Scheda Tecnica
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in classe A.
Al Polo Nord.

Greenline HE

Pompe di calore geotermiche ad alta e"cienza, progettate per climi nordici. Circolatori elettro- 
nici integrati Wilo Stratos in classe A; controllo velocità Dynamic Pump Control, centralina 
gra!ca Rego 1000; logica CAN-bus; controllo ESM dei kWh termici prodotti; compressori 
scroll Mitsubishi; temperatura dell’acqua !no a +65°C.  Potenze da 6 a 43 kW.
Elettrodomestici a"dabili  prodotti in Svezia.


