
ACCUMULATORE 
TERMICO  
COMPATTO 
E DI FACILE 
INSTALLAZIONE 
PER ACQUA CALDA



Scopri un accumulatore termico 
di punta su scala globale 
Le batterie di calore Thermino™ sono accumulatori
termici moderni a risparmio energetico, realizzate 
con materiale a cambiamento di fase ad alte 
prestazioni, per la fornitura rapida di corrente 
d’acqua calda. Un dispositivo affidabile, sicuro  
ed efficiente. Sino a quattro volte più piccolo di 
un equivalente cilindro standard per acqua calda, 
il suo design elegante e super-compatto fa sì che 
Thermino doni un aspetto gradevole  
a qualsiasi casa lasciando libero spazio  
prezioso. È iche facile da installare, rispetta 
l’ambiente e non richiede alcuna manutenzione 
annuale obbligatoria.

Sunamp™ è l’unico fabbricante di batterie di calore al mondo ad 
essere stato insignito della certificazione RAL di grado A, il marchio 
di qualità indipendente e lo standard (unico a livello globale) per i 
Materiali a Cambiamento di Fase (PCM) e i prodotti da essi derivati. 
Il conferimento di tale certificazione conferma prestazioni senza 
alcun degrado evidente a 10.000 cicli, che equivalgono a più di  
13 anni di utilizzo quotidiano a due cicli al giorno di acqua calda.  
I test eseguiti dalla stessa Società Sunamp hanno finora confermato 
prestazioni a prova di guasto per più di 40.000 cicli, equivalenti a 
più di 50 anni di uso continuo.



Perché scegliere 
Thermino?
Cosa si vuole da un sistema che fornisce 
acqua calda? Il comfort e la convenienza 
di un di un dispostivo che fornisca 
rapidamente acqua calda corrente, e le cui 
dimensioni siano abbastanza ridotte da 
liberare spazio prezioso in casa. 

Le batterie di calore Thermino sono la 
scelta di costruttori edili, affituari e famiglie 
consapevoli della necessità di ridurre le 
emissioni di anidride carbonica, nonché 
di ridurre o eliminare il gas e tenere sotto 
controllo le bollette energetiche. L’assenza 
di manutenzioni annuali obbligatorie 
rappresenta un ulteriore risparmio in 
termini di costi. Gli installatori apprezzano 
le batterie di calore Thermino, in quanto 
sono più facili da installare rispetto ai 
tradizionali cilindri per acqua calda ed 
offrono maggiore flessibilità alle famiglie, 
potendosi posizionare in spazi molto più 
piccoli in casa.
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Come operano i materiali a cambio di fase? 

Il segreto del successo delle batterie 
di calore Sunamp sta tutto nella nostra 
tecnologia Plentigrade, all’avanguardia 
mondiale. La gamma Thermino usa 
materiale a cambio di fase Plentigrade 
P58 per fornire acqua calda a richiesta. 
Assorbe e rilascia energia termica 
durante un processo di fusione e 
congelamento simile a quello di uno 
scaldamani tascabile. Il congelamento 
rilascia una quantità enorme di  
energia sotto forma di calore  
temperatura costante. 

La nostra formula unica immagazzina 
quattro volte più energia rispetto 
all’acqua, ciò significa che le batterie di 
calore Thermino sono quattro volte più 
piccole dei comuni cilindri per acqua 
calda che vanno  
a sostituire. 

Plentigrade P58 non contiene materiali 
tossici o pericolosi e non ci sono 
problemi di smaltimento al termine della 
vita utile.

Il marchio di qualità “Sustained with 
Plentigrade” sui nostri prodotti garantisce 
prestazioni eccellenti, efficienza, 
sicurezza e affidabilità.
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  I PCM assorbono, immagazzinano e 
rilasciano grandi quantità di calore 
latente quando cambiano stato tra 
solido e liquido. Il calore viene assorbito 
durante la fusione e rilasciato durante  
il congelamento
  La fusione e il congelamento del nostro 
PCM Plentigrade P58 immagazzina 
fino a quattro volte più energia rispetto 
al riscaldamento e al raffreddamento 
dell’acqua calda 
  Uno scambiatore di calore ad alta 
potenza o un elemento termico 
immerso nel nostro PCM brevettato 
carica rapidamente Thermino e il 
calore viene altrettanto rapidamente 
estratto per fornire acqua calda ad una 
pressione assicurata dalla rete idraulica 
e a temperatura costante solo quando  
è necessario
  Affidabile, sicuro, non tossico,  
non infiammabile
  Riduce l’impiego di energia e le 
emissioni di anidride carbonica
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  I modelli a circuito doppio e singolo funzionano 
con un’ampia scelta di fonti di energia (elettricità, 
fotovoltaico solare, pompe termiche e caldaie)

  Un’interfaccia semplice per l’utente mostra il 
livello di carica della batteria termica

  Una garanzia leader sul mercato, valida per dieci 
anni, copre l’elemento termico e il nucleo di 
conservazione del calore

  Veloce e facile da installare, con connettori ad 
innesto in ottone di alta qualità in dotazione

  Flessibilità d’orientamento, con uscite su tre lati 
del prodotto

  Scambiatore di calore ad alta potenza per  
docce di alta qualità a pressione supportata 
dalla rete idraulica

  Il materiale a cambio di fase PCM P58 
Plentigrade, brevettato da Sunamp: immagazzina 
4 volte più energia rispetto all’acqua

Funziona con una vasta  
scelta di fonti di energia

Perfetto per oggi, perfetto per il futuro.
‘Il 40% delle abitazioni dotate di pompe di calore avrà un 
accumulatore termico... Tuttavia, trovare spazio sufficiente 
per tale accumulatore sarà difficile in alcune abitazioni e 
dipenderà da nuove soluzioni ad alta densità come i materiali 
a cambiamento di fase per ridurre al minimo la quantità di 
spazio richiesta.’

Scenari per l’Energia del Futuro
National Grid ESO, luglio 2020
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Accumulatore termico super-compatto

Vecchia tecnologia Thermino
Funziona con quasi qualsiasi 
fonte di energia
Minori perdite di calore: 
efficienza energetica fino a  
4 volte maggiore
Classe di Efficienza Energetica 
A+: fa risparmiare fino a 1000 
kWh all’anno
Acqua calda ad alta portata
Riscalda all’istante l’acqua per 
più igiene e freschezza
Permette ai sistemi di pompe 
di calore di essere installati 
in punti altrimenti impossibili 
con altre tecnologie
Veloce e facile da installare: 
nessun sifone di scarico, 
nessuna tubatura di 
tracimazione, nessuna valvola 
di sicurezza per temperatura e 
pressione (T&P) da mantenere
Nessuna manutenzione 
annuale obbligatoria
Una garanzia leader sul 
mercato, valida per 10 anni, 
sull’elemento termico

Salva-spazio: 
fino a quattro 
volte più piccolo 
degli scaldabagni 
alternativi

Alt. 1486mm 
Lar. 630mm 
Pro. 720mm

Alt. 870mm 
Lar. 365mm
Pro. 575mm
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Scegli il tuo Thermino
Funziona con la caldaia 24h/24h 

Fornitura rete 
elettrica

Timer fuori 
ore di punta/

Tariffa variabile

Pannello 
fotovoltaico

Pompa di 
calore

Pagina n. Sostituisce

Thermino hpPV 6 Cilindro a pompa di calore e  
solare fotovoltaico

Thermino hp1 8 Cilindro a pompa di calore

Thermino ePV 2 10 Cilindro e solare fotovoltaico

Thermino e 2 12 Cilindro diretto

Thermino iPV 14 Cilindro indiretto e  
solare fotovoltaico

Thermino i 16 Cilindro indiretto

Thermino1 18 Cilindro indiretto o a pompa  
di calore senza immersione

 Fonte di energia primaria 
  Fonte di energia secondaria/
facoltativa

1 Compatibile con le pompe di calore selezionate. Per maggiori informazioni, consulta il manuale del prodotto
2  Può essere utilizzato come fonte primaria di acqua calda o per preriscaldare caldaie combinate idonee, riducendo la 

richiesta di gas per l’acqua calda. Per verificare la compatibilità, consultare il costruttore della caldaia.

Le batterie di calore Thermino a risparmio 
energetico sono disponibili in quattro formati 
(70, 150, 210 e 300), che indicano la dimensione 
in litri degli accumulatori di acqua calda che 
sostituiscono. Il vantaggio della loro compattezza 
e del design modulare consiste nel fatto che 
possono soddisfare le necessità di ogni casa. 
Basta selezionare il Thermino in base alla scelta 
della fonte di energia e al fabbisogno di acqua 
calda della famiglia. La gamma Thermino è 
disponibile per l’acquisto presso i principali 
rivenditori e installatori. 
 
Per un elenco completo dei concessionari e  
degli installatori autorizzati di Sunamp visitare 
www.sunamp.com
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Thermino hpPV

Compatibile con pompe di calore selezionate 
geotermiche e ad aria ad alta temperatura 
Vaillant ed Ecoforest.

Qualunque sia il tuo sistema di 
riscaldamento, Sunamp ha una soluzione 
affidabile per l’acqua calda, progettata allo 
scopo di aumentare il comfort e ridurre il 
consumo di energia. Collegando il solare 
fotovoltaico alla nostra grande alternativa 
super-compatta di accumulatore a pompa di 
calore, i modelli Thermino hpPV offrono una 
protezione ancor maggiore contro l’aumento 
dei prezzi dell’energia. 

I modelli Thermino hpPV funzionano con 
una gamma di deviatori di potenza per 
immagazzinare l’elettricità in eccesso dal 
solare fotovoltaico che, altrimenti, andrebbe 
dispersa nella rete di alimentazione. 
Supercompatto e senza necessità di sfiato, è 
il modo più semplice per aggiungere acqua 
calda e ridurre sia il consumo energetico che 
le emissioni di anidride carbonica in casa. 

Acqua 
calda

Acqua 
fredda

Fonte(i) 
di calore 

NOTA: Il sistema di pompa di calore deve avere 
una capacità di 65°C all’adduttore della batteria 

Thermino hpPV – accumulatore termico salva-spazio per pompe di 
calore collegate al solare fotovoltaico per una maggiore protezione 
contro l’inarrestabile salita dei costi energetici. 

Dinamiche operative: Thermino hpPV Caratteristiche principali
Salva-spazio: fino a 4 volte più piccolo dello 
scaldabagno che sostituisce
Permette ai sistemi di pompe termiche di 
essere installati in punti altrimenti impossibili 
da raggiungere con altre tecnologie
Minori perdite di calore: un’efficienza 
energetica fino a 4 volte maggiore rispetto  
alle altre fonti convenzionali
Classe di Efficienza Energetica A+: fa 
risparmiare sino a 1000 kWh all’anno
Acqua calda ad alta portata
Riscaldamento immediato dell’acqua per più 
igiene e freschezza
Veloce e facile da installare: senza sifone di 
scarico, nessuna tubatura da tracimazione, 
nessuna valvola di sicurezza T&P da 
mantenere
Nessuna manutenzione annuale obbligatoria
Una garanzia leader sul mercato, valida per 
10 anni, sull’elemento termico
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Dimensioni

Dati tecnici e dimensioni di Thermino hpPV

A+ Classe di 
Efficienza 
Energetica

s
  Compatibile con pompe di calore ad 
alta temperatura in grado di fornire 
65°C alla temperatura di progettazi-
one e accettare segnali di richiesta di 
acqua calda privi di tensione come 
quelli della serie Ecoforest Pro

l   Compatibile con pompe di calore 
Vaillant aroTHERM Plus

Extra opzionali

(mm) 150 hpPV 210 hpPV 300 hpPV
Dimensione 1 575 575 575
Dimensione 2 365 365 365
Dimensione 3 640 870 1,050
Dimensione 4 37 37 37
Dimensione 5 78 78 78
Dimensione 6 50 50 50

150 hpPV 210 hpPV 300 hpPV
Numero di matricola del costruttore  Thermino hpPV s DKP-DBW-ARZ-1 DNP-DBW-ARZ-1 DRP-DBW-ARZ-1
 Thermino hpPV-VT l DKP-DHW-ATZ-1 DNP-DHW-ATZ-1 DRP-DHW-ATZ-1
Dimensione del cilindro per acqua calda equivalente (L) 128 192 256
V40* (L) 167 271 333
Tasso di perdita di calore (kWh/24) (W) 0.67 (28.1) 0.77 (32.1) 0.84 (35)
Classe di Efficienza Energetica A+
Tassi di flusso raccomandati (LPM) 15 20 25
Temperatura minima di mandata della fonte di calore 65°C
Temperatura massima di mandata della fonte di calore 80°C
Pressione minima della fornitura di alimentazione elettrica 1.5 bar (0.15 MPa
Pressione massima di alimentazione elettrica 10 bar (1.0 MPa)
Temperatura dell’acqua calda 45-55°C
Carico connesso a 230v, 50hz (W) 2,800
Peso del prodotto in uso (kg) 136 187 233
* V40 si riferisce al volume (in litri) di acqua disponibile a 40°C. 
NOTA: In linea con le normative edilizie del Regno Unito, Sunamp consiglia l’installazione di una valvola di miscelazione adeguata  
per l’acqua calda alla bocchetta dell’apparecchio, per  prevenire qualsiasi rischio di ustione.

Deviatore energetico myenergi Eddi
C2160

(solo in mercati selezionati)

Serbatoio di espansione  
da 500 ml.

C5407

Valvola di miscelazione
C5388
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Thermino hp

Più economiche da utilizzare, con minori 
emissioni di anidride carbonica e requisiti 
di manutenzione minimi, le pompe di calore 
rappresentano un’ottima alternativa ai sistemi 
di riscaldamento a combustibili fossili e sono 
più rispettose dell’ambiente. Funzionano 
estraendo calore dall’aria, dal suolo o da 
una fonte d’acqua fornendo una soluzione 
di riscaldamento sostenibile e a risparmio 
energetico. Richiedono comunque anche un 
accumulatore di acqua calda, che potrebbe 
rubare spazio prezioso in qualsiasi casa.

I prodotti Sunamp hanno consentito  di 
installare pompe di calore dove non c’era 
spazio per un ingombrante accumulatore 
di acqua calda in migliaia di progetti. Sono 
ampiamente utlizzati in abbinamento con 
pompe di calore per sostituire caldaie 
combinate in condomini con spazio limitato e 
con una struttura a sviluppo verticale. 

Le nostre batterie hp Thermino di facile 
installazione funzionano con una varietà 
di eccellenti pompe di calore offerte da 
una vasta gamma di costruttori, tra i quali 
Vaillant, Samsung, Daikin, Kensa ed 
Ecoforest.

Acqua 
calda

Acqua 
fredda

Fonte 
di calore 

Thermino hp – il meglio della generazione termica incontra il meglio 
degli accumulatori di calore nelle rispettive categorie. Permette 
l’installazione di pompe di calore in abitazioni dove gli spazi sono 
troppo stretti per un accumulatore di acqua calda indiretto. 

Come funziona: Thermino hp Caratteristiche principali
Salva-spazio: fino a 4 volte più piccolo dello 
scaldabagno che sostituisce
Consente di installare i sistemi di accumulo 
dell’acqua calda dove altrimenti non  
sarebbe possibile
Minori perdite di calore: un’efficienza 
energetica fino a 4 volte maggiore rispetto  
alle altre fonti convenzionali
Classe di Efficienza Energetica A+: fa 
risparmiare sino a 1000 kWh all’anno
Acqua calda ad alta portata
Riscaldamento immediato dell’acqua per più 
igiene e freschezza
Veloce e facile da installare: senza sifone di 
scarico, nessuna tubatura da tracimazione, 
nessuna valvola di sicurezza T&P da 
mantenere
Nessuna manutenzione annuale obbligatoria
Una garanzia leader sul mercato, valida per 
10 anni, sull’elemento termico

Opzionale
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Dati tecnici e dimensioni di Thermino hp

 Compatibile con pompe di calore ad 
alta temperatura in grado di fornire 
65°C alla temperatura di progettazione 
e accettare segnali di richiesta di acqua 
calda privi di tensione come quelli della 
serie Ecoforest Pro.

s
  Compatibile con pompe di calore  
Vaillant aroTHERM Plus

l   Compatibile con pompe di calore  
Daikin selezionate (vedere il manuale)

n
  Compatibile con pompe di calore  
Samsung selezionate (vedere il manuale)

Extra opzionali

Dimensioni

(mm) 150 hp 210 hp 300 hp
Dimensione 1 575 575 575
Dimensione 2 365 365 365
Dimensione 3 640 870 1,050
Dimensione 4 37 37 37
Dimensione 5 78 78 78
Dimensione 6 50 50 50

150 hp 210 hp 300 hp
Numero di matricola del costruttore  Thermino hp DKP-CBW-AUZ-1 DNP-CBW-AUZ-1 DRP-CBW-AUZ-1

Thermino hp-VT s DKP-CHW-AVZ-1 DNP-CHW-AVZ-1 DRP-CHW-AVZ-1
Thermino hp-DN l DKP-EDW-AYZ-1 DNP-EDW-AYZ-1 DRP-EDW-AYZ-1
Thermino hp-SG n DKP-ECW-AXZ-1 DNP-ECW-AXZ-1 DRP-ECW-AXZ-1

Misura del cilindro di acqua calda equivalente (L) 128 192 256
V40 (L)* 167 271 333
Tasso di perdita di calore (kWh/24) (W) 0.67 (28.1) 0.77 (32.1) 0.84 (35)
Classe di Efficienza Energetica A+
Tassi di flusso raccomandati (LPM) 15 20 25
Temperatura minima di mandata della fonte di calore 65°C
Temperatura massima di mandata della fonte di calore 80°C
Pressione minima della fornitura di alimentazione elettrica 1.5 bar (0.15 MPa)
Pressione massima di alimentazione elettrica 10 bar (1.0 MPa)
Temperatura dell’acqua calda 45-55°C
Carico connesso a 230v, 50hz (W) 2,800
Peso del prodotto in uso (kg) 136 187 233
* V40 si riferisce al volume (in litri) di acqua disponibile a 40°C. 
NOTA: In linea con le normative edilizie del Regno Unito, Sunamp consiglia l’installazione di una valvola di miscelazione adeguata  
per l’acqua calda alla bocchetta dell’apparecchio, per  prevenire qualsiasi rischio di ustione.

Serbatoio di espansione  
da 500 ml.

C5407

Valvola di miscelazione
C5388

A+ Classe di 
Efficienza 
Energetica
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Thermino ePV

Le batterie di calore fotovoltaiche già  
pronte ottimizzano l’autoconsumo 
dell’elettricità generata gratuitamente.  
Per una flessibilità ancora maggiore, le
batterie termiche Thermino ePV utilizzano
la rete elettrica fuori dagli orari di picco
per la ricarica automatica, quando 
necessario. 

Thermino ePV permette di contenere i costi 
preriscaldando l’acqua per una caldaia
combinata o può servire come scaldabagno 
autonomo ad alta efficienza assicurando 
acqua calda su tutta la rete idraulica dei  
rubinetti e delle docce di casa.

Decisamente compatti, questi prodotti 
permettono di salvare spazio prezioso e sono 
disponibili separatamente o in combinazione 
con  myenergi eddi* e sono il sostituto ideale 
dei tradizionali accumulatori di acqua calda 
ventilati e non ventilati e degli accumulatori 
termici di sola acqua calda.

* Altri deviatori di potenza possono essere utilizzati con 
questo prodotto. Rivolgetevi  a Sunamp per maggiori 
informazioni. 

Hot 
water

Acqua 
calda 
pre-riscal-
data

Acqua 
fredda

Fonte(i) 
di calore

Thermino ePV – un’alternativa all’accumulatore diretto che fornisce 
acqua calda in modo più efficiente dal solare fotovoltaico. La rete 
elettrica offre maggiore flessibilità, quando necessario. 

Come funziona: Thermino ePV Caratteristiche principali
Salva-spazio: fino a 4 volte più piccolo dello 
scaldabagno che sostituisce
Acqua calda gratuita: immagazzina l’energia 
in eccesso dal solare fotovoltaico, che 
altrimenti verrebbe dispersa nella rete
Minori perdite di calore: un’efficienza 
energetica fino a 4 volte maggiore rispetto  
alle altre fonti convenzionali
Basse perdite di calore: a partire da soli  
0.48 kWh al giorno
Acqua calda ad alta portata
Riscaldamento immediato dell’acqua per più 
igiene e freschezza
Veloce e facile da installare: senza sifone di 
scarico, nessuna tubatura da tracimazione, 
nessuna valvola di sicurezza T&P da 
mantenere
Nessuna manutenzione annuale obbligatoria
Una garanzia leader sul mercato, valida per  
10 anni, sull’elemento termico

1

2
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Dati tecnici e dimensioni di Thermino ePV

Extra opzionali

Dimensioni

(mm) 70 ePV 150 ePV 210 ePV 300 ePV
Dimensione 1 575 575 575 575
Dimensione 2 365 365 365 365
Dimensione 3 440 640 870 1,050
Dimensione 4 37 37 37 37
Dimensione 5 78 78 78 78
Dimensione 6 50 50 50 50

70 ePV 150 ePV 210 ePV 300 ePV
Numero di matricola del costruttore SGP-BAW-ATZ-1 SKP-BAW-ATZ-1 SNP-BAW-ATZ-1 DRP-BAW-ATY-1
Misura del cilindro d’acqua calda equivalente (L) 74 140 212 306
V40 (L)* 105 199 301 436
Tasso di perdita di calore (kWh/24) (W) 0.48 (20) 0.67 (28.1) 0.77 (32.1) 0.84 (35)
Classe di Efficienza Energetica C
Tassi di flusso raccomandati (LPM) 6 15 20 25
Pressione minima della fornitura di  
alimentazione elettrica 1.5 bar (0.15 MPa)

Pressione massima di alimentazione elettrica 10 bar (1.0 MPa)
Temperatura dell’acqua calda 45-55°C
Carico connesso a 230v, 50hz (W) 2,800
Consumo annuale dell’elettricità (kWh/anno) 542 1,398 2,690 2,701
Peso del prodotto in uso (kg) 79 139 178 233
*   V40 si riferisce al volume (in litri) di acqua disponibile a 40°C. 
NOTA: In linea con le normative edilizie del Regno Unito, Sunamp consiglia l’installazione di una valvola di miscelazione adeguata  
per l’acqua calda alla bocchetta dell’apparecchio, per  prevenire qualsiasi rischio di ustione.

Deviatore energetico myenergi Eddi
C2160

(solo in mercati selezionati)

Serbatoio di espansione  
da 500 ml.

C5407

Valvola di miscelazione
C5388
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Caratteristiche principali
Salva-spazio: sino a 4 volte più piccolo dello 
scaldabagno che sostituisce
Orientamento flessibile con uscite su tre lati
Minori perdite di calore: un’efficienza 
energetica fino a 4 volte maggiore rispetto  
alle altre fonti convenzionali
Basse perdite di calore: a partire da soli  
0.48 kWh al giorno
Acqua calda ad alta portata
Riscalda all’istante l’acqua per più igiene e 
freschezza
Veloce e facile da installare: senza sifone di 
scarico, nessuna tubatura da tracimazione 
per alte temperature, nessuna valvola di 
sicurezza T&P da mantenere
Nessuna manutenzione annuale obbligatoria
Una garanzia decennale leader sul mercato 
sull’elemento termico

Thermino e

Le batterie di calore Thermino sono un 
modo intelligente per riscaldare l’acqua e 
risparmiare spazio e denaro, soprattutto 
se abbinate a una tariffa ridotta. Sono la 
sostituzione ideale per scaldabagni diretti. 
Riscaldate da un elemento interno, coperto 
dalla nostra garanzia decennale leader nel 
mercato, garantiscono docce potenti a una 
temperatura perfetta. Un nuovo design 
elegante e una tecnologia di conservazione 
termica avanzata li rendono fino a quattro 
volte più piccoli degli scaldabagni equivalenti, 
liberando spazio prezioso in casa. 

Disponibili in quattro dimensioni, anche 
combinabili, sono la soluzione ideale per 
soddisfare perfettamente le esigenze di 
acqua calda di ogni casa.

Acqua 
calda

Acqua 
fredda

Fonte(i) 
di calore 

Thermino e – l’elegante alternativa agli scaldabagni diretti per l’acqua 
calda con la funzionalità di programmare i periodi di ricarica per 
massimizzare le tariffe fuori dagli orari di picco/variabili. 

Come funziona: Thermino e
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Dati tecnici e dimensioni di Thermino e

2(larghezza)

1
(profondità

)

5
4

3
(altezza)

6

70 e 150 e 210 e 300 e
Numero di matricola del costruttore SGP-AAW-AVZ-1 SKP-AAW-AVZ-1 SNP-AAW-AVZ-1 DRP-AAW-AVY-1
Dimensione del cilindro d’acqua calda equivalente (L) 74 142 212 306
V40 (L)* 105 199 301 436
Tasso di perdita termica (kWh/24) (W) 0.48 (20) 0.68 (28) 0.77 (32) 0.84 (35)
Classe di Efficienza Energetica C
Tassi di flusso raccomandati (LPM) 6 15 20 25
Pressione minima della fornitura di alimentazione 
elettrica 1.5 bar (0.15 MPa)

Pressione massima di alimentazione elettrica 10 bar (1.0 MPa)
Temperatura dell’acqua calda 45-55°C
Carico connesso a 230v, 50hz (W) 2,800
Consumo annuale dell’elettricità (kWh/anno) 542 1,398 2,690 2,701
Peso del prodotto in uso (kg) 79 139 178 233
*  V40 si riferisce al volume (in litri) di acqua disponibile a 40°C. 
NOTA: In linea con le normative edilizie del Regno Unito, Sunamp consiglia l’installazione di una valvola di miscelazione adeguata  
per l’acqua calda alla bocchetta dell’apparecchio, per  prevenire qualsiasi rischio di ustione.

Dimensioni

(mm) 70 e 150 e 210 e 300 e
Dimensione 1 575 575 575 575
Dimensione 2 365 365 365 365
Dimensione 3 440 640 870 1,050
Dimensione 4 37 37 37 37
Dimensione 5 78 78 78 78
Dimensione 6 50 50 50 50

Extra opzionali

Serbatoio di espansione 
da 500 ml.

C5407

Valvola di miscelazione
C5388
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Thermino iPV

L’unione di un sistema solare fotovoltaico 
con un Termino iPV fornisce alle famiglie 
cascate di acqua calda, anche quando il sole 
non splende. Funziona immagazzinando 
l’elettricità in eccesso dal solare fotovoltaico, 
che altrimenti andrebbe persa nella rete: 
fornisce così un’abbondanza di acqua calda 
gratuitamente quando è necessaria. Una 
fonte di calore secondaria, come una caldaia, 
è sempre pronta a subentrare quando il sole 
non splenda. 

Decisamente compatti, questi prodotti 
permettono di salvare spazio prezioso e sono 
disponibili separatamente o in combinazione 
con  myenergi eddi* e sono il sostituto ideale 
dei tradizionali accumulatori di acqua calda 
ventilati e non ventilati e degli accumulatori 
termici di sola acqua calda.

* Altri deviatori di potenza possono essere utilizzati con 
questo prodotto. Rivolgetevi a Sunamp per maggiori 
informazioni.

Acqua 
calda

Acqua 
fredda

Fonte(i) 
di calore 

Thermino iPV – fornisce in modo efficiente acqua calda dal solare 
fotovoltaico e da caldaia come un’alternativa allo scaldabagno 
indiretto. Con backup dell’elettricità di rete per una maggiore 
flessibilità quando richiesto.

Come funziona: Thermino iPV Caratteristiche principali
Salva-spazio: fino a 4 volte più piccolo dello 
scaldabagno che sostituisce
Modulare: facilmente combinato per 
aumentare la capacità di conservazione 
termica
Minori perdite di calore: un’efficienza 
energetica fino a 4 volte maggiore rispetto  
alle altre fonti convenzionali
Classe di Efficienza Energetica A+: fa 
risparmiare sino a 1000 kWh all’anno
Acqua calda ad alta portata
Riscaldamento immediato dell’acqua per 
l’igiene e la freschezza
Veloce e facile da installare: più igiene 
e freschezza, nessuna tubatura da 
tracimazione, nessuna valvola di sicurezza 
T&P da mantenere
Nessuna manutenzione annuale obbligatoria
Una garanzia leader sul mercato, valida per 
10 anni, sull’elemento termico

1

2

Opzionale
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2(larghezza)

1
(profondità

)

5
4

3
(altezza)

6

dati tecnici e dimensioni Thermino iPV
150 iPV 210 iPV 300 iPV

Numero di matricola del costruttore DKP-DBW-ATZ-1 DNP-DBW-ATZ-1 DRP-DBW-ATZ-1
Dimensione del cilindro d’acqua calda equivalente (L) 142 212 284
V40 (L)* 185 300 370
Tasso di perdita di calore (kWh/24) (W) 0.67 (28.1) 0.77 (32.1) 0.84 (35)
Classe di Efficienza Energetica A+
Tassi di flusso raccomandati (LPM) 15 20 25
Temperatura minima di mandata della fonte di calore 65°C
Temperatura massima di mandata della fonte di calore 80°C
Pressione minima della fornitura di alimentazione elettrica 1.5 bar (0.15 MPa)
Pressione massima di alimentazione elettrica 10 bar (1.0 MPa)
Temperatura dell’acqua calda 45-55°C
Carico connesso a 230v, 50hz (W) 2,800
Peso del prodotto in uso (kg) 136 187 233
* V40 si riferisce al volume (in litri) di acqua disponibile a 40°C. 
NOTA: In linea con le normative edilizie del Regno Unito, Sunamp consiglia l’installazione di una valvola di miscelazione adeguata  
per l’acqua calda alla bocchetta dell’apparecchio, per  prevenire qualsiasi rischio di ustione.

Extra opzionali

Dimensioni

(mm) 150 iPV 210 iPV 300 iPV
Dimensione 1 575 575 575
Dimensione 2 365 365 365
Dimensione 3 640 870 1,050
Dimensione 4 37 37 37
Dimensione 5 78 78 78
Dimensione 6 50 50 50

A+ Classe di 
Efficienza 
Energetica

Deviatore energetico myenergi Eddi
C2160

(solo in mercati selezionati)

Serbatoio di espansione  
da 500 ml.

C5407

Valvola di miscelazione
C5388
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Thermino i

Come il modello Thermino, anche le nostre 
batterie di calore Thermino i, ugualmente 
compatte, sono progettate per funzionare 
con le caldaie e sono complete di un 
elemento riscaldante elettrico interno di 
riserva coperto dalla nostra garanzia 
decennale leader di mercato per fornire  
una soluzione sicura. 

Grazie al nostro isolamento best-in-class,  
i consumi di gas, olio o GPL saranno ridotti. 
Minori dispersioni di calore significano minori 
emissioni di anidride carbonica e minor 
consumo di energia, per aiutare a risparmiare 
denaro e a proteggere il pianeta. Disponibile 
in quattro dimensioni per soddisfare le 
necessità di spazio di ogni famiglia. 

Thermino i – Un’alternativa allo scaldabagno indiretto che 
ben si adatta alle caldaie viene venduta con un elemento 
termico elettrico di riserva per maggiore flessibilità.

Come funziona: Thermino i

Acqua 
calda

Acqua 
fredda

Fonte 
di calore 

Caratteristiche principali
Salva-spazio: sino a 4 volte più piccolo dello 
scaldabagno che sostituisce
Orientamento flessibile con uscite su tre lati
Minori perdite di calore: un’efficienza 
energetica sino a 4 volte maggiore delle altre 
fonti convenzionali
Classe di Efficienza Energetica A+: fa 
risparmiare sino a 1000 kWh all’anno
Acqua calda ad alta portata
Riscaldamento immediato dell’acqua per più 
igiene e freschezza
Veloce e facile da installare: senza sifone di 
scarico, nessuna tubatura da tracimazione, 
nessuna valvola di sicurezza T&P da 
mantenere
Nessuna manutenzione annuale obbligatoria
Una garanzia leader sul mercato, valida per 
10 anni, sull’elemento termico

Opzionale
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2(larghezza)

1
(profondità

)

5
4

3
(altezza)

6

dati tecnici e dimensioni Thermino i
70 i 150 i 210 i 300 i

Numero di matricola del costruttore DGP-CBW-AVZ-1 DKP-CBW-AVZ-1 DNP-CBW-AVZ-1 DRP-CBW-AVZ-1
Dimensione del cilindro d’acqua calda equivalente (L) 71 142 212 284
V40 (L)* 85 185 300 370
Tasso di perdita di calore (kWh/24) (W) 0.48 (20) 0.68 (28.1) 0.77 (32.1) 0.84 (35)
Classe di Efficienza Energetica A+
Tassi di flusso raccomandati (LPM) 6 15 20 25
Temperatura minima di mandata della fonte di calore 65°C
Temperatura massima di mandata della fonte di calore 80°C
Pressione minima della fornitura di alimentazione 
elettrica 1.5 bar (0.15 MPa)

Pressione massima di alimentazione elettrica 10 bar (1.0 MPa)
Temperatura dell’acqua calda 45-55°C
Carico connesso a 230v, 50hz (W) 2,800
Peso del prodotto in uso (kg) 79 136 187 233
*V40 si riferisce al volume (in litri) di acqua disponibile a 40°C. 
NOTA: In linea con le normative edilizie del Regno Unito, Sunamp consiglia l’installazione di una valvola di miscelazione adeguata  
per l’acqua calda alla bocchetta dell’apparecchio, per  prevenire qualsiasi rischio di ustione.

Extra opzionali

Dimensioni

(mm) 70 i 150 i 210 i 300 i 
Dimensione 1 575 575 575 575
Dimensione 2 365 365 365 365
Dimensione 3 440 640 870 1,050
Dimensione 4 37 37 37 37
Dimensione 5 78 78 78 78
Dimensione 6 50 50 50 50

Serbatoio di espansione 
da 500 ml.

C5407

Valvola di miscelazione
C5388

A+ Classe di 
Efficienza 
Energetica
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Thermino

Thermino è l’alternativa salvaspazio per 
accumulatori di acqua calda ventilati e 
non ventilati a riscaldamento indiretto e 
accumulatori termici di sola acqua calda. 
Facile da installare, i dispositivi sono 
strutturati appositamente per adattarsi  
alle caldaie.

Grazie ad una struttura isolante ad alte 
prestazioni, i consumi di olio, gas o GPL 
saranno molto più bassi. Minori dispersioni di 
calore significano minori emissioni di anidride 
carbonica, che è un primo passo sulla strada 
verso lo zero netto.

Thermino – Il dispositivo termico indiretto per acqua 
calda che risparmia energia e si adatta bene alle 
caldaie per ridurre i consumi. 

Come funziona: Thermino 

Acqua 
calda

Acqua 
fredda

Fonte 
di calore 

Caratteristiche principali
Salva-spazio: sino a 4 volte più piccolo dello 
scaldabagno che sostituisce
Orientamento flessibile con uscite su tre lati
Minori perdite di calore: un’efficienza 
energetica fino a 4 volte maggiore rispetto  
alle altre fonti convenzionali
Classe di Efficienza Energetica A+: fa 
risparmiare sino a 1000 kWh all’anno
Acqua calda ad alta portata
Riscaldamento immediato dell’acqua per più 
igiene e freschezza
Veloce e facile da installare: senza sifone di 
scarico, nessuna tubatura da tracimazione, 
nessuna valvola di sicurezza T&P da 
mantenere
Nessuna manutenzione annuale obbligatoria
Una garanzia decennale leader sul mercato 
sull’elemento termico
Funziona con qualsiasi tipo di caldaia regolare 
o a sistema
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2(larghezza)

1
(profondità

)

5
4

3
(altezza)

6

dati tecnici e dimensioni Thermino
70 150 210 300

Numero di matricola del costruttore TGP-FGW-AVZ-1 TKP-FGW-AVZ-1 TNP-FGW-AVZ-1 TRP-FGW-AVZ-1
Dimensione del cilindro d’acqua calda equivalente (L) 71 142 212 284
V40 (L)* 85 185 300 370
Tasso di perdite termiche (kWh/24) (W) 0.45 (18.7) 0.65 (27) 0.74 (30.7) 0.81 (33.7)
Classe di Efficienza Energetica A+
Tassi di flusso raccomandati (LPM) 6 15 20 25
Temperatura minima di mandata della fonte di calore 65°C
Temperatura massima di mandata della fonte di calore 80°C
Pressione minima della fornitura di alimentazione 
elettrica 1.5 bar (0.15 MPa)

Pressione massima di alimentazione elettrica 10 bar (1.0 MPa)
Temperatura dell’acqua calda 45-55°C
Peso del prodotto in uso (kg) 59 123 176 218
* V40 si riferisce al volume (in litri) di acqua disponibile a 40°C. 
NOTA: In linea con le normative edilizie del Regno Unito, Sunamp consiglia l’installazione di una valvola di miscelazione adeguata  
per l’acqua calda alla bocchetta dell’apparecchio, per  prevenire qualsiasi rischio di ustione.

Dimensioni

(mm) 70 150 210 300
Dimensione 1 575 575 575 575
Dimensione 2 365 365 365 365
Dimensione 3 410 606 815 1,025
Dimensione 4 37 37 37 37
Dimensione 5 78 78 78 78
Dimensione 6 50 50 50 50

Extra opzionali

Serbatoio di espansione 
da 500 ml.

C5407

Valvola di miscelazione
C5388

A+ Classe di 
Efficienza 
Energetica
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Installazione ed assistenza tecnica

Le batterie termiche Sunamp sono 
accumulatori termici estremamente 
compatti e leader sul mercato, ad alta 
densità di potenza e di energia. Per 
ottenere prestazioni ottimali ed essere 
tranquilli, è importante assicurarsi che 
questi dispositivi abbiano specifiche 
corrette e siano installati da esperti.

Tutti gli installatori certificati Sunamp 
ricevono formazione gratuita e supporto 
tecnico continuo perché abbiano le 
conoscenze e le competenze necessarie 
per fornire la migliore soluzione ai propri 
clienti. La formazione è disponibile 
online e di persona presso l’impianto 
Sunamp, dove disponiamo di una struttura 
all’avanguardia progettata appositamente 
per queste sessioni.

I manuali tecnici possono essere scaricati 
su sunamp.com 

Dove posso acquistare i prodotti Sunamp?

Sunamp non vende a privati: qualsiasi 
richiesta di vendita diretta viene inoltrata  
alla nostra rete di installatori e distributori;  
i nostri prodotti sono disponibili tramite  
i nostri rivenditori autorizzati. 

Per una lista aggiornata dei distributori 
consulta il sito sunamp.com 

Come posso diventare un installatore 
certificato Sunamp?

Organizziamo regolarmente corsi di 
formazione. Per scoprire se puoi candidarti 
ai nostri pacchetti di formazioni gratuiti scrivi 
semplicemente una mail a  
training@sunamp.com 
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Sunamp e la sostenibilità ecologica

Ridurre l’impronta di carbonio per 
raggiungere un impatto economico ed 
ecologico netto zero è al centro di tutto 
ciò che facciamo come azienda. Abbiamo 
sottoscritto l’impegno dello SME Climate 
Hub di dimezzare i nostri gas serra entro 
il 2030 e raggiungere emissioni nette zero 
prima del 2050. Un’analisi recente mostra 
che l’intensità di gas serra per prodotto 
venduto associato alle nostre attività dirette  
è già pari a circa zero.

Le nostre batterie di calore Thermino sono 
atossiche, non infiammabili: siamo in grado 
di riutilizzarne o riciclarne completamente 
ogni componente al termine della vita utile. 
Sono prodotti in una fabbrica e in uffici 
riscaldati e alimentati da elettricità priva di 
emissioni di anidride carbonica e provenienti 
da una generazione eolica. Disponiamo 
di sistemi di monitoraggio del carbonio 
per raccogliere dati rilevanti e riferire 
annualmente sui nostri progressi nella 
riduzione delle emissioni.

Richieste di vendita

Sunamp non vende direttamente ai privati. 
Consulta il nostro sito sunamp.com per avere 
un elenco aggiornato dei concessionari e degli 
installatori che saranno felici di aiutarti.

Editori di progetti, sviluppatori di alloggi e 
locatari sociali interessati a scoprire come 
Sunamp possa aiutarli nel cammino scelto 
verso lo zero netto, possono inviare un’e-mail 
sales@sunamp.com 

Assistenza clienti

Se desideri informazioni più dettagliate sui 
nostri prodotti o hai una richiesta tecnica, 
contatta customerservice@sunamp.com 

Ti preghiamo di includere tutti i dettagli 
inerenti alla richiesta e informazioni funzionali 
per la garanzia. Risponderemo a tutte le 
richieste in modo chiaro ed amichevole 
nell’arco di due giorni.

Sunamp ha protetto la propria tecnologia in 
un’ampia gamma di brevetti globali basati 
sulle candidature elencate sul nostro sito  
Web sunamp.com

Tutti i marchi presenti in questa brochure  
sono di proprietà di Sunamp Limited,  
registrati o utilizzati da quest’ultima



Qualità assicurata

La tecnologia Sunamp è stata sviluppata insieme a:

Lavoriamo secondo i più alti standard e deteniamo l’accreditamento ISO dopo  
aver ottenuto le principali certificazioni di qualità internazionali e britanniche che 
sottolineano il nostro impegno per la sostenibilità, la salute, la sicurezza e la qualità  
in tutto ciò che facciamo.

ISO 9001: gestione della qualità
ISO 14001: gestione dell’ambiente
ISO 45001: sicurezza e salute occupazionale

Certificato numero 12881

I prodotti Sunamp sono inoltre completamente certificati per il mercato britannico ed 
europeo, sono pienamente conformi alla direttiva sulla bassa tensione (LVD) e alla direttiva 
sulla compatibilità elettromagnetica (EMC), nonché agli standard stabiliti dal Water 
Regulation Advisory Scheme (WRAS). Hanno, inoltre, il marchio dell’Unione Europea.

Sunamp è affiliata industrialmente a:

© Sunamp 2022 – Version 2.2

Essendo un’azienda all’avanguardia impegnata a raggiungere un netto pari a zero, Sunamp Ltd migliora continuamente  
i propri prodotti: ciò significa che dati e altre informazioni sono soggetti a modifiche senza preavviso. Sebbene ogni sforzo 
sia stato fatto per garantire la correttezza di tutte le specifiche e descrizioni al momento della stampa, questa brochure 
non deve essere considerata una guida infallibile né un’offerta di vendita per un particolare prodotto. 
 
Si faccia sempre riferimento alla versione più recente di questo documento, nonché delle altre informazioni e ai nostri 
termini e condizioni più recenti, disponibili per la visualizzazione e per il download all’indirizzo www.sunamp.com


