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GSE THERMO’SYSTEM™

Soluzione integrata di pilotaggio e accumulo
di energia elettrica integrata 

DETRAZIONIFISCALI*65%
* Legge di Stabilità 2016(legge n. 208del 28 dicembre 2015)

3,33
il COP più alto del 

mercato!
7 ANNI

DI GARANZIA!



I VANTAGGI DEL PRODOTTO 

GROUPE SOLUTION ENERGIE
155-159 rue du Dr Bauer. 93400 SAINT-OUEN
+33 1 70 32 08 00 
contact@gseintegration.com
www.gseintegration.com

■ Sviluppato in Francia per ottimizzare l’autoconsumo permettendo 
l’accumulo dell’energia non consumata nell’acqua calda - capacità 254L.
■ Possibile modulo di gestione  per un collegamento complementare a 
un impianto fotovoltaico o Aerovoltaico. Modulo SMART GRID. 
■ Performance: COP a 3,33 il più alto del mercato.
■ Potenza sonora minima.
■ Azionamento della pompa di calore a partire da 750W di sovrapproduzione 
solare rispetto al consumo dell’abitazione.
■ Range di lavoro: tra 5°C e 35°C -> distacco automatico al di fuori 
del range di lavoro.
■ Solo 1,75 m di altezza e 631 mm di diametro.
■ Storage di acqua a 62°C sfruttando l’energia solare
■ Possibilità di collegamento con aria ambiente o esterna.
■ Corpo in acciaio con smaltatura in Ceraprotect per una maggiore 
resistenza agli shock -> trasporto su pallet rinforzato e fi lm trasparente 
per un controllo rapido alla consegna.
■ Anodo in magnesio per evitare il contatto dell’acqua e dell’alluminio.
■ Sostituzione facilitata della resistenza senza scaricare 
completamente il serbatoio.
■ Garanzia di 7 anni.
■ Fino al 70% di risparmio sull’acqua calda sanitaria.
■ Detrazioni fi scali al 65% in Italia.

Distanze
ottimali

per la messa in 
servizio in fase di 
ristrutturazione 

1- Compressore ad alta ef� cienza 
con bottiglia di liquido
2- Condensatore di grandi 
dimensioni
3- Bottiglia di liquido 
supplementare
4- Regolazione
5- Serbatoio di acqua calda 
sanitaria da 254 litri con 
smaltautra Ceraprotect
6- Resistenza elettrica in steatite 
e anodo 100 % magnesio
7- Scambiatore di calore a 
serpentino (tipo WWKS)
8- Condensatore esterno alla cavità
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DETRAZIONI
FISCALI*

65%
* Legge di Stabilità 2016

(legge n. 208

del 28 dicembre 2015)

Rendimento con funzionamento su aria ambiente e con 
funzionamento su aria ambiente con uscita d’aria all’esterno secondo 
EN 16147:2011per A 15/W10-53 (temperatura di ingresso 
dell’aria a 15°C/ temperatura ambiente 15°C)

Temperatura ambiente 15°C
Coef� ciente di Performance (COP)
Tempi di mandata in temperatura
Perdita di Potenza (PES)
Quantità massima di acqua utilizzabile


