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SUPERBONUS 110%

ELEVA LA TUA CLASSE
ENERGETICA

Inspiring Solutions since 1989

La detrazione

COSA?

DL 19 maggio 2020 - n.34 (Decreto “Rilancio”)

✓ Detrazione dall’imposta lorda, concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza
energetica.

✓ La detrazione è riconosciuta nella misura del 110% da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali.
✓ Gli interventi di efficientamento (Trainati e Trainanti) devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi
energetiche e, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

COME?

Trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti, è
necessario:

✓ Visto di Conformità che attesterà il diritto alla detrazione di imposta, rilasciato da intermediari abilitati alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni (Dott. Commercialisti, Ragionieri Commerciali e Consulenti del
lavoro) e dai Caf.

✓ Asseverazione Tecnica che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la
congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali.

PER CHI?

VALIDITÀ

✓ Il miglioramento sarà certificato da APE Pre e Post intervento.
Dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022

✓ Condomini
✓ Edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti (es. villette a schiera)
✓ Persone fisiche
✓ Istituti autonomi di case popolari
✓ Cooperative di abitazione a proprietà condivisa
✓ Organizzative non lucrative di utilità sociale
✓ Organizzazioni di Volontariato
✓ Associazioni di promozione sociale (TN-BZ)
✓ Associazioni Sportive Dilettantistiche (limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti

*
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QUALI INTERVENTI? *

✓ Elementi Trainanti:
· Isolamento termico
· Sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti (Centralizzati o singoli per unità monofamiliari)
· Interventi antisismici
✓ Elementi Trainati (Realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi Trainanti):
· Installazione infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
· Installazione impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica
· Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo per fotovoltaico
· Installazione di finestre, infissi e schermature solari

RIMBORSO

a spogliatoio)

Il Superbonus 110% può essere sfruttato non solo come detrazione fiscale, ma anche come sconto in fattura
applicato dai fornitori di beni e servizi. O, ancora, si può ricorrere alla cessione del credito. Se vuole, quindi,
il beneficiario può usufruire della detrazione in cinque quote annuali di pari importo, se paga nell'immediato.
Oppure può farsi applicare lo sconto in fattura dalle imprese, che in questo caso acquisirebbero il credito
d’imposta del 110%, ricevendo poi la cifra in compensazione sempre in cinque quote annuali. Oppure, ancora, è
possibile cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.

Per gli interventi diversi dagli aventi diritto al Superbonus, restano applicabili le agevolazioni già previste, nell’ambito di ciascun limite di spesa, con
l’obbligo di contabilizzazione distinta e adeguata ai limiti richiesti per i diversi interventi.

Le proposte di Clivet per usufruire degli incentivi
Con Clivet puoi effettuare la tua ristrutturazione e sostituire l'impianto di riscaldamento, adottando una pompa di calore
che ti permette di riscaldare, raffreddare, produrre acqua calda sanitaria e se adotti un sistema completo puoi anche
rinnovare e purificare l'aria con un controllo totale dell'impianto.
pompe
Clivet ti offre già la soluzione chiavi in mano.
di calore
since
1989

contatta

l'Agenzia Clivet della tua Zona
oppure compila la richiesta online

Il Partner di Zona ti proporrà la
soluzione più adatta alla
tua abitazione per usufruire
degli incentivi
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superbonus

Potrai sostituire il tuo
impianto aumentando di
2 classi energetiche la tua
abitazione usufruendo degli
incentivi fiscali fino al 110%
dell'importo speso

SCOPRI QUAL È LA SOLUZIONE PIÙ ADATTA ALLA TUA ABITAZIONE
E COME USUFRUIRE DELLO SCONTO IN FATTURA
Contatta la tua
Agenzia di Zona

Compila il modulo
di richiesta online
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Case singole e impianti autonomi nei condomini
Clivet offre un'ampia scelta di soluzioni adatte ad ogni tipologia di abitazione ed esigenza di comfort:

SMART Solution - MONO/MULTISplit/Mini VRF e ACS
Le gamme MONOSplit, MULTISplit e Mini VRF
abbinate alla pompa di calore dedicata alla
produzione di acqua calda sanitaria AQUA,
offrono:

✓ riscaldamento
✓ raffreddamento
✓ produzione di acqua calda sanitaria da 190 a
300 litri

✓ connettività
✓ abbinamento a pannelli solari o fotovoltaici
Sono soluzioni particolarmente adatte
per climi mediterranei dove, rispetto al
riscaldamento, prevale la necessità di
raffrescare gli ambienti.

Q UICK

B OX
DX

Q UICK

B OX
H

CLIVET

EFFICIENT Solution - La pompa di calore
Le Pompe di calore idroniche Clivet sono
disponibili sia splitatte che monoblocco, e
garantiscono:

✓ riscaldamento
✓ raffreddamento
✓ produzione di acqua calda sanitaria
✓ connettività
✓ abbinamento a pannelli solari o fotovoltaici
✓ possibile distribuzione con ventilconvettori,

riscaldamento a pavimento / parete / soffitto
e termosifoni
Q UICK

Pompe di calore splittate
SPHERA è la gamma di pompe di calore
splittate che integrano tutte le funzionalità al
loro interno. Offrono inoltre:

✓ installazione ad incasso o a vista
✓ ampio range di potenze
✓ versione full electric o ibrida (con caldaia di
backup)

✓ elegante estetica ALTO DESIGN
✓ APP per la gestione completa sempre e
ovunque
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Pompe di calore monoblocco
ELFOEnergy Edge EVO è la pompa di calore fill electric o ibrida
che permette di riscaldare, raffreddare e produrre acqua calda
sanitaria.
Si tratta di una pompa di calore che permette di raggiungere
ottimi livelli di comfort con un occhio di riguardo al risparmio nel
primo investimento.

TOP Solution - Il sistema
Soluzione per nuovi impianti e ristrutturazioni
che permette un comfort totale grazie
all'installazione di un sistema completo
composto da 5 elementi:

✓ una pompa di calore per il riscaldamento,

il raffrescamento e la produzione di acqua
calda santaria

✓ un'unità per il rinnovo e la purificazione
dell'aria

✓ più unità per la distribuzione del

riscaldamento e del raffrescamento nelle
varie stanze

Q UICK

✓ un controllo che gestisce in modo

semplice anche con APP l'intero impianto

✓ un sistema solare termico da abbinare alla

pompa di calore per la produzione gratuita
di acqua calda sanitaria

B OX
FE
CLIVET

Q UICK

B OX
H
CLIVET

Questa soluzione assicura il massimo livello di comfort.
Grazie alla gamma completa di pompe di calore Clivet puoi
soddisfare le esigenze specifiche della tua abitazione.
Abbinando un sistema fotovoltaico potrai abbattere i costi di
gestione.

I Quick Box Clivet
Per supportare i nostri clienti nella scelta della soluzione più adatta alla propria abitazione e allo stesso tempo accedere
agli incentivi fiscali del Superbonus 110% abbiamo studiato per te delle centrali termiche preconfezionate con associate
le diverse tipologie di pompa di calore in base alle specifiche esigenze impiantistiche, i Quick Box di Clivet.

Quick Box Clivet
Full Electric

Q UICK

Quick Box Clivet
Hybrid

B OX
FE
CLIVET

Soluzioni con pompa di calore Full
Electric

✓ splittate o monoblocco
✓ a vista o ad incasso
✓ con accumulo ACS a bordo unità o
separato

Q UICK

Quick Box Clivet
Espansione Diretta

B OX
H
CLIVET

Soluzioni con pompa di calore Ibrida

✓ splittate o monoblocco
✓ a vista o ad incasso
✓ con caldaia integrata o in abbinata
✓ con accumulo ACS a bordo unità o

Q UICK

B OX
DX
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Soluzioni con pompa di calore
MULTISplit o Mini VRF

✓ unità interne a parete
✓ accumulo ACS separato con pompa
di calore AQUA

separato
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La gamma Clivet HOME
Pompe di calore aria-acqua

✓ Riscaldamento
+75%
energia
Raffreddamento
✓
rinnovabile
✓ Acqua calda sanitaria
✓ 100% ecologica
✓ No combustibili fossili, 75% energia rinnovabile
✓ Risparmio dal 50% al 65% rispetto ad un

fino a

-65%
risparmio

impianto a GPL, metano o elettrico

Pompe di calore Full Electric - Splittate

Q UICK

B OX
FE
CLIVET
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SPHERA EVO
A++
L A+

55°C

da 4 a 10 kW

Caratteristiche comuni

TOP - EFFICIENT

TOP SYSTEM EFFICIENCY

installazione: tutti i componenti idraulici
✓ Semplice
sono già a bordo
manutenzione: scheda e componenti
✓ Rapida
idraulici posizionati sulla parte frontale

ad ogni esigenza, grazie alla doppia
✓ Adatta
versione con accumulo ACS da 190 litri o 250 litri

SPHERA EVO 2.0
ANTEPRIMA
2021

ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

A
L A+

55°C

++

l'energia rinnovabile al meglio con i
✓ Sfrutta
contatti Smart grid e solare Fotovoltaico

evoluta: gestione via App dedicata
✓ Connettività
MSmartLife o via porta Modbus con ELFOControl
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In più su SPHERA EVO 2.0:

miglioramento funzionalità
✓ Ulteriore
silenziosa

✓ Produzione acqua calda fino a 65°C
a 6 unità collegabili in cascata,
✓ Fino
per richieste fino a 100 kW

EVO incluse di serie

da 4 a 16 kW

anche in climi rigidi: resistenza ausiliaria
✓ Comfort
opzionale da 2/4/6/9 kW

TOP - EFFICIENT

ErP

✓ Produzione acqua calda fino a 60°C

SPHERA EVO Box
55°C
35°C

A++
A+++

da 4 a 10 kW

TOP - EFFICIENT

TOP SYSTEM EFFICIENCY

Caratteristiche comuni

ridotte: installabile in vano scala,
✓ Dimensioni
ripostiglio, lavanderia o all'interno di un mobile
da cucina

anche in climi rigidi: resistenza ausiliaria
✓ Comfort
opzionale da 2/4/6/9 kW

ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C
35°C

A
A+++

da 4 a 16 kW

++

evoluta: gestione via App dedicata
✓ Connettività
MSmartLife o via porta Modbus con ELFOControl
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EVO incluse di serie

con impianti a doppia temperatura o con
✓ Ideale
doppio emettitore, grazie al kit dedicato

✓ Produzione acqua calda fino a 60°C
6

miglioramento funzionalità
✓ Ulteriore
silenziosa

a bollitori ACS di volume adatto
✓ Abbinabile
all'applicazione in cui andrà installata

SPHERA EVO 2.0 Box
ANTEPRIMA
2021

In più su SPHERA EVO 2.0 Box:

✓ Produzione acqua calda fino a 65°C
a 6 unità collegabili in cascata,
✓ Fino
per richieste fino a 100 kW

TOP - EFFICIENT

ErP

SPHERA EVO Invisible
A++
L A+

55°C

da 4 a 10 kW

Caratteristiche comuni

TOP - EFFICIENT

TOP SYSTEM EFFICIENCY

installazione anche completamente
✓ Salvaspazio:
esterna con unità incassata a muro profonda soli
36 cm

e armadio da incasso con cornice
✓ Componenti
telescopica fornibili separatamente

completa, ora con potenze fino a 10 kW
✓ Gamma
e volume di ACS fino a 300 litri

SPHERA EVO 2.0 Invisible
ANTEPRIMA
2021

ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

A++
L A+

55°C

da 4 a 10 kW

In più su SPHERA EVO 2.0 Invisible:

miglioramento funzionalità
✓ Ulteriore
silenziosa

evoluta: gestione via App dedicata
✓ Connettività
MSmartLife o via porta Modbus con ELFOControl

✓ Produzione acqua calda fino a 65°C
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EVO incluse di serie

adatta ad ogni esigenza: kit solare / kit inerziale
✓ Si/ accumulo
aggiuntivo / caldaia configurabili
anche in climi rigidi: resistenza ausiliaria
✓ Comfort
opzionale da 2/4/6/9 kW

TOP - EFFICIENT

ErP

✓ Produzione acqua calda fino a 60°C

ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C
35°C

A++
A+++

da 4 a 16 kW

installata all'esterno, non
✓ Salvaspazio:
richiede unità interna

installazione: molti componenti
✓ Semplice
idraulici sono già a bordo e l'avviamento non
richiede patentino F-GAS

SPHERA-T Hybrid
R-410A

ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

A++
XL A

55°C

da 4 a 10 kW
caldaia:

24 kW

installazione: caldaia e tutti i
✓ Semplice
componenti idraulici sono già a bordo

CLIVET

2

a bollitori ACS di volume adatto
✓ Abbinabile
all'applicazione in cui andrà installata

anche in climi rigidi: resistenza
✓ Comfort
ausiliaria opzionale da 3/4,5 kW

Pompe di calore Ibride - Splittate

B OX
FE

Q UICK

evoluta: gestione via App
✓ Connettività
dedicata MSmartLife o via porta Modbus con
ELFOControl3 EVO incluse di serie

✓ Produzione acqua calda fino a 60°C

B OX
H
CLIVET

TOP - EFFICIENT

ELFOEnergy Edge EVO

Q UICK

2

opzionali per accoppiamento con i
✓ Kit
pannelli solari termici ELFOSun

a richieste importanti, con potenze
✓ Adatta
✓ Produzione acqua calda fino a 60°C
fino a 16 kW, accumulo ACS integrato da 280
✓ Integrazione con caldaia fino a 80°C
litri, caldaia da 24 kW
ed efficienza stagionale grazie al
✓ Comfort
compressore ad inverter

TOP - EFFICIENT

Pompe di calore Full Electric - Monoblocco
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SPHERA EVO Box Hybrid
A++
XL A

55°C

da 4 a 10 kW

Caratteristiche comuni

TOP - EFFICIENT

TOP SYSTEM EFFICIENCY

per sostituzioni di vecchi impianti,
✓ Ideale
mantenendo i radiatori esistenti
contemporanea di ACS e
✓ Produzione
raffrescamento / riscaldamento

caldaia:

24 kW

necessita di accoppiamento con bollitore: la
✓ Non
produzione di ACS è fatta dalla caldaia in modo

In più su SPHERA EVO 2.0 Box Hybrid:

a 6 unità collegabili in cascata,
✓ Fino
per richieste fino a 100 kW

istantaneo

SPHERA EVO 2.0 Box Hybrid
ANTEPRIMA
2021

ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

A++
XL A

55°C

da 4 a 16 kW

✓ Caldaia da 24 kW
l'energia rinnovabile del solare termico
✓ Sfrutta
con l'accoppiamento ad ELFOSun (collegabile al

✓ Caldaia da 34 kW
miglioramento funzionalità
✓ Ulteriore
silenziosa

bollitore)

✓ Produzione acqua calda fino a 65°C

evoluta: gestione via App dedicata
✓ Connettività
MSmartLife o via porta Modbus con ELFOControl

3

EVO incluse di serie

caldaia:

da 24 a 34 kW

✓ Produzione acqua calda fino a 60°C
✓ Integrazione con caldaia fino a 70°C

TOP - EFFICIENT

ErP

SPHERA EVO Invisible Hybrid
da 4 a 10 kW

Caratteristiche comuni

installazione anche completamente
✓ Salvaspazio:
esterna con unità incassata a muro profonda soli
36 cm

caldaia:

adatta ad ogni esigenza: kit solare / kit
✓ Siinerziale
/ accumulo aggiuntivo / kit rilanci

24 kW

✓
SPHERA EVO 2.0 Invisible Hybrid
ANTEPRIMA
2021

ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

A
L A+

55°C

++

da 4 a 10 kW
caldaia:

24 kW

configurabili

ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

A++
XL A

55°C

da 4 a 16 kW
caldaia:

da 24 a 34 kW

acqua calda fino a 65°C
✓ Produzione
senza integrazione della caldaia

evoluta: gestione via App dedicata
✓ Connettività
MSmartLife o via porta Modbus con ELFOControl

3

EVO incluse di serie

✓ Produzione acqua calda fino a 60°C
✓ Integrazione con caldaia fino a 70°C

Q UICK

B OX
H
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2

per sostituzioni di vecchi impianti, con
l'energia rinnovabile del solare
✓ Ideale
✓ Sfrutta
caldaia in nicchia
termico con l'accoppiamento ad ELFOSun
contemporanea di ACS e
✓ Produzione
raffrescamento / riscaldamento

necessita di accoppiamento con
✓ Non
bollitore: la produzione di ACS è fatta dalla
caldaia in modo istantaneo

✓ Caldaia da 24 kW o 34 kW
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miglioramento funzionalità
✓ Ulteriore
silenziosa

da 24 kW con alimentazione a metano o
✓ Caldaia
GPL, con scarico fumi coassiale o sdoppiato

Pompe di calore Ibride - Monoblocco
ELFOEnergy Edge EVO Hybrid

In più su SPHERA EVO 2.0 Invisible Hybrid:

Componenti e armadio da incasso con cornice
telescopica fornibili separatamente

TOP - EFFICIENT

A++
L A+

55°C

TOP - EFFICIENT

TOP SYSTEM EFFICIENCY

(collegabile al bollitore)

evoluta: gestione via App
✓ Connettività
dedicata MSmartLife o via porta Modbus con
ELFOControl3 EVO incluse di serie

✓ Produzione acqua calda fino a 60°C
✓ Integrazione con caldaia fino a 70°C

TOP - EFFICIENT

ErP

Sistemi a espansione diretta

Pompe di calore aria-aria

Q UICK

✓ unità interne disponibili in diversi modelli con estetica
e potenze differenti

✓ sistema ecologico e facile da installare
✓ massima silenziosità
✓ funzione Sleep attivabile nelle ore notturne per

aumentare il risparmio energetico (Mini VRF solo
grandezze 400T-450T)

B OX
DX
CLIVET

I sistemi SPLIT:

✓ filtro ionizzatore e funzione di auto-pulizia per ridurre

dell'80% polveri e pollini e per eliminare i cattivi odori

✓ funzione stand-by per ridurre gli sprechi di energia
elettrica fino all'80%

I sistemi Mini VRF:

✓ gestione via App con Smartphone o Tablet (Mini VRF

✓ sviluppi frigoriferi maggiori rispetto alla gamma Split
✓ ampia gamma di unità interne collegabili, disponibili in

✓ abbinabile alla pompa di calore per acqua calda

✓ comandi da locale o remoto, via cloud da smartphone,

con apposito gateway)

sanitaria AQUA, con accumuli da 190 o 300 litri

da 2,5 a 7 kW

composto da un'unità da installare
✓ sistema
all'esterno collegata ad un'unità interna

con temperature esterne
✓ riscaldamento
fino -30°C, raffrescamento con temperature

SMART

MONOSplit

composto da un'unità da installare
✓ sistema
all'esterno collegata a fino a 5 unità

con temperature esterne
✓ riscaldamento
fino -15°C, raffrescamento con temperature

SMART

Funzione)

tablet o PC, sistemi di supervisione per monitoraggio
di più impianti da centralizzato o via BMS in
integrazione ad altre apparecchiature

composto da un'unità da installare
✓ sistema
all’esterno collegata a fino a 4/15 unità

con temperature esterne fino
✓ riscaldamento
a -15 °C, raffrescamento con temperature

SMART

✓ garanzia di 4 anni (Mini VRF solo con Messa in

13 serie e più di 100 modelli

a parete SPLIT che raffresca / riscalda /
deumidifica una stanza

MULTISplit
da 4 a 12 kW

interne SPLIT che raffrescano / riscaldano /
deumidificano più stanze

Mini VRF
da 7 a 45 kW
R-410A

interne VRF (a seconda della grandezza) che
raffrescano / riscaldano / deumidificano più
stanze

esterne fino a 50°C

esterne fino a 50°C

esterne da -15°C (grandezze 80M-260T) a
43/48°C (a seconda della grandezza).
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Componenti comuni ai Quick Box Clivet

Acqua Calda Sanitaria
190
300

L A+
XL A+

190 e 300 litri

in sola pompa di calore tra
✓ Funzionamento
-7°C e 43°C di aria esterna

caso di perdite

NEW

ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY
190
300

L A+
XL A+

190 e 300 litri

evoluta: gestione via App o
✓ Connettività
via porta Modbus con ELFOControl EVO
incluse di serie

dotazione di serie: anodo elettronico
✓ Nuova
e contatti Smart Grid, Fotovoltaico e
standard o con integrazione solare
✓ Versione
per abbinamento con ELFOSun

da 194 a 475 litri

con doppio serpentino per
✓ Versione
collegamento con solare termico ELFOSun

✓ Flangia di ispezione
✓ Protezione anodica al magnesio

Solare termico
ELFOSun

CLIVET

Q UICK

2

B OX
DX
CLIVET

lavanderia

di efficienza A+, al vertice del
✓ Classe
mercato

✓ Produzione acqua calda fino a 70°C

in sola pompa di calore tra
✓ Funzionamento
-7°C e 43°C di aria esterna

3

ventilatore esterno

Bollitori

B OX
H

standard o con integrazione solare
compatta e facile da
✓ Versione
✓ Salvaspazio:
per abbinamento con ELFOSun
movimentare, installabile in garage o in
avvolto esternamente al
✓ Scambiatore
serbatoio, nessuna contaminazione anche in

AQUA Plus

Q UICK

TOP - EFFICIENT - SMART

TOP SYSTEM EFFICIENCY

CLIVET

TOP - EFFICIENT - SMART

ErP

B OX
FE

di efficienza A+, al vertice del
✓ Classe
mercato

✓ Produzione acqua calda fino a 70°C

in acciaio al carbonio con
✓ Serbatoio
trattamento di vetrificazione

TOP - EFFICIENT

AQUA

Q UICK

✓ Isolamento in poliuretano rigido da 70 mm

Q UICK

B OX
FE
CLIVET

Q UICK

B OX
H
CLIVET

Q UICK

B OX
DX
CLIVET

2

in serie è ideale sia per sistemi a
✓ Combinabile
svuotamento che in pressione

tra le più efficienti sul mercato, 100% made
✓ Soluzione
in Italy

con apposito kit a tetto inclinato, tetto
✓ Installazione
piano o ad incasso

in vetro prismatico temprato, per
✓ Superficie
massimizzare la captazione dei raggi solari e resistere
agli agenti atmosferici

Disgiuntore idraulico
DI50X, KSAX
50 o 100 litri
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Q UICK

la separazione tra la centrale
✓ Garantisce
termica e l'impianto di distribuzione

le corrette temperature e pressioni
✓ Assicura
di lavoro per la pompa di calore

✓ Modelli da 50 o 100 litri

B OX
FE
CLIVET

Q UICK

B OX
H
CLIVET

2
TOP - EFFICIENT

l'energia rinnovabile e contribuisce molto
✓ Sfrutta
all'aumento di classe energetica dell'edificio

TOP - EFFICIENT - SMART

2

HID-TConnect

Q UICK

B OX
FE
CLIVET

Q UICK

B OX
H
CLIVET

2

alle pompe di calore della gamma ✓ Collegabile via Wi-Fi per realizzare
✓ Abbinabile
SPHERA EVO o Edge EVO
un impianto senza fili (con accessorio
touch screen da termostato, via
✓ Gestione
App da smartphone, via Alexa / Google
Home con controllo vocale

il cambio modo o la chiamata in
✓ Gestisce
due zone (con accessorio SwitchConnect)

SwitchConnect)

del set-point limitabile, per
✓ Impostazione
installazioni in B&B o camere d'hotel

EFFICIENT

Cronotermostato Wi-Fi

Componenti aggiuntivi ai Quick Box Clivet

I Quick Box di Clivet possono essere completati per ottenere la soluzione TOP con l'aggiunta dell'unità di rinnovo e
purificazione aria, dei terminali per la distribuzione e del sistema di controllo, un dispositivo Touch Screen semplice e
intuitivo che interagisce con tutti gli elementi dell'impianto.

VMC (Ventilazione Meccanica Controllata) con recupero

2

✓ Ricambio completo dell'aria senza apertura

Presa aria
dall'esterno

delle finestre

✓ Riscaldamento e raffrescamento per le mezze
stagioni

✓ Controllo dell'umidità dell'aria immessa in estate

ELFOFresh EVO / ELFOFresh2
da 125 a 500 m3/h

Ripresa
dell'aria viziata
dall'ambiente interno

sistema di recupero del
✓ Innovativo
calore che soddisfa da solo fino all'80%

(ELFOFresh2) e oltre l'85% (ELFOFresh EVO)
delle richieste dell'edificio

più efficiente di un tradizionale
✓ Molto
recuperatore passivo, specialmente in
primavera ed autunno

dell'umidità dell'aria immessa:
✓ Controllo
perfetto per essere accoppiato a sistemi di
raffrescamento a pannelli radianti

ELFOAir

l'aria con il filtro elettrostatico ad
✓ Purifica
altissima efficienza (opzionale)
DC inverter e ventilatore
✓ Compressore
DC a portata costante, per la migliore

modulazione di funzionamento (ELFOFresh
EVO)

evoluta: gestione via App
✓ Connettività
dedicata MSmartLife o via porta Modbus
con ELFOControl3 EVO incluse di serie
(ELFOFresh EVO)

nell’installazione grazie
dell’aria assicurata dall’uso di
✓ Flessibilità
✓ Qualità
all’impiego di condotti flessibili e calpestabili
condotti antistatici ed antibatterici
nella selezione dei componenti e
✓ Semplice
nell’installazione

TOP

un elevato risparmio energetico

Immissione
nell'ambiente
interno di aria
di rinnovo pulita

TOP

✓ Eliminazione di muffe, virus e pollini
✓ Recupero dell'energia prima dell'espulsione per

Espulsione
aria verso
l'esterno

dell’aria omogenea grazie agli
✓ Diffusione
speciali diffusori AIRJET
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Unità terminali
di serie di valvole 3-vie ON/OFF e
✓ Dotato
contatto pulito per chiamata generatore
ed efficiente, grazie al motore
✓ Silenzioso
DC brushless del ventilatore

✓ Contatto di input per gestione 0-10V di serie
tramite porta Modbus con
✓ Gestione
collegamento a sistema BMS o ELFOControl

✓ Telecomando a infrarossi fornito di serie

ELFORoom2
da 1 a 4,3 kW

ad ogni installazione: verticale o
✓ Adatto
orizzontale, a vista o ad incasso

ed efficiente, grazie al motore
✓ Silenzioso
DC brushless del ventilatore

pulito per chiamata generatore e
✓ Contatto
gestione con input contatto pulito o input

UV germicida opzionale, per
✓ Lampada
purificazione dell'aria

tramite porta Modbus con
✓ Gestione
collegamento a sistema BMS o ELFOControl

TOP - EFFICIENT

da 3 a 5,3 kW

TOP - EFFICIENT

MOOD

2

AURA
DC:
da 1,6 a 8,7 kW
AC:
da 1,8 a 8,5 kW

pulito ed elegante, adatto per
✓ Design
l'integrazione in qualsiasi ambiente

ad ogni installazione: verticale o
✓ Adatto
orizzontale, a vista o ad incasso

ed efficiente, grazie al motore
✓ Silenzioso
DC brushless del ventilatore (serie CFF)

in campo per avere attacchi
✓ Adattabile
anche a destra

tramite porta Modbus (nel
✓ Gestione
filocomando opzionale per la serie CFFA)
con collegamento a sistema BMS o
ELFOControl

TOP - EFFICIENT

0-10V

ELFOSPACE BOX3
da 2,6 a 10,1 kW

12

funzioni: gestione con input contatto
✓ Nuove
✓ Telecomando a infrarossi fornito di serie
pulito o input 0-10V, output allarme
✓ Pompa di scarico condensa a bordo di serie
ed efficiente, grazie al motore
✓ Silenzioso
tramite porta Modbus con
✓ Gestione
DC brushless del ventilatore
collegamento a sistema BMS o ELFOControl

TOP - EFFICIENT

completa: 12 grandezze da 1,5 kW a
✓ Gamma
8,3 kW, ideale per case o stanze di hotel

Controllo evoluto dell’impianto

2

✓ Controllo dell'intero

ELFOControl3 EVO

13

12

11
2

4
10
7

1

9

6

3
5

contemporanea fino a 12 differenti
✓ Gestione
zone climatiche
di impostare temperature diverse
✓ Possibilità
all’interno di una stessa zona climatica
a 10 programmazioni orarie
✓ Fino
personalizzate per ottimizzare il

funzionamento e l’efficienza del sistema

8

1. unità esterna
2. unità interna
3. zona riscaldamento/
raffrescamento
(ventilconvettori /
pavimento radiante)
4. zona riscaldamento
(radiatori)
5. bypass
6. accumulo inerziale

impianto
7. kit 2 zone
8. pompa di calore per
ACS - AQUA Plus
9. ELFOFresh EVO
10. modulo di zone
11. Termostato
12. ELFOControl3 EVO
13. Clivet EYE
14. router di casa

scalabile per eventuali estensioni
✓ Sistema
degli impianti e integrazione del controllo

TOP

impianto grazie
all'installazione di un
semplice display touch
screen che interagisce
con tutti gli elementi
dell'impianto ed è
utilizzabile anche da APP
e Wi-Fi

14

delle utenze aggiuntive

dell'energia con visualizzazione dei
✓ Gestione
dati di consumo elettrico

per monitoraggio e controllo da
✓ Opzione
remoto degli impianti per mezzo di PC o APP

13

Dal prodotto al pacchetto: i Quick Box Clivet
Perché scegliere un Quick Box Clivet?
Perché pensiamo a tutto noi!
L'acquisto del Quick Box Clivet, garantisce il corretto funzionamento della tua centrale, facilita le operazioni di
progettazione, installazione e preparazione e sottomissione delle pratiche burocratiche.
Nel caso in cui, per qualche motivo dovuto al mancato raggiungimento della classe energetica, non fosse possibile
accedere al Superbonus 110%, i Quick Box Clivet ti permettono di beneficiare delle detrazioni fiscali del 65%.

Q UICK

B OX
FE
CLIVET

FULL ELECTRIC
FE1

SPHERA EVO

FE2

SPHERA EVO
INVISIBLE

Pompa di calore

Solare termico

Disgiuntore idraulico

Termostato

Acqua calda sanitaria

14

✓

a bordo unità

✓

a bordo unità

FE3

SPHERA EVO BOX

FE4

SPHERA EVO Box

FE5

ELFOEnergy
EDGE EVO

FE6

ELFOEnergy
EDGE EVO

Q UICK

B OX
H

Q UICK

CLIVET

HYBRID
H1

SPHERA-T HYBRID

H2

SPHERA EVO
INVISIBLE HYBRID

B OX
DX
CLIVET

ESPANSIONE DIRETTA
H3

SPHERA EVO
Box HYBRID

H4

ELFOEnergy
Edge EVO HYBRID

DX1

DX2

MULTISplit

MINI VRF

-

-

✓

a bordo unità

✓

a bordo unità
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Quick Box Clivet Full Electric
Q UICK

B OX
FE1
CLIVET

SPHERA EVO + ELFOSun2

Il Quick Box Clivet FE1 contiene:
SRHME + MDAN-YMi

Pompa di calore

TC

SPHERA-T Comfort versione a torre

ACS190 / ACS250

Accumulo acqua calda sanitaria 190 o 250 litri integrato (in base al volume ACS scelto)

AMRX (PE1810002)

Antivibranti in gomma

SOLX (PEHL00003)

Integrazione solare per sanitario

Termostato Wi-Fi per PDC

HIDTCXBX (PEHL00014)

HID-TConnect cronotermostato bianco con display soft touch, controllo temperatura e gestione
via App / Voice control, per installazione a semi-incasso

Disgiuntore idraulico

DI50X (PEHM00012)

Disgiuntore idraulico da 50 litri

1CSPX (PEES00015)

n.1 collettore piano H1TX ad alta efficienza (in base al volume ACS scelto - escluso kit di fissaggio)

2CSPX (PEES00016)

n.2 collettori piani H1TX ad alta efficienza (in base al volume ACS scelto - escluso kit di fissaggio)

GP10X (PEES00009)

Glicole propilenico concentrato 10 litri

KCVE

Kit circolazione: gruppo di circolazione, centralina di controllo, vaso d'espansione

Pompa di calore
SPHERA EVO

Solare termico ELFOSun2

Dati tecnici di base:
Grandezze
kWt @ AE 7°C / H2O 35°C
SPHERA EVO R-32 +
ELFOSun2

n° pannelli solari
Superficie pannelli solari assorbente netta (m2)
Volume ACS (litri)
Codice Quick Box Clivet

Q UICK

B OX
FE2
CLIVET

3.1

4.1

5.1

6,32

8,34

10,26

1

2

1

2

1

2

2,4

4,8

2,4

4,8

2,4

4,8

190

250

190

250

190

250

QB_FE1_3.1_190LT QB_FE1_3.1_250LT QB_FE1_4.1_190LT QB_FE1_4.1_250LT QB_FE1_5.1_190LT QB_FE1_5.1_250LT

SPHERA EVO Invisible + ELFOSun2

Il Quick Box Clivet FE2 contiene:
SRHME-IC + MDAN-YMi

Pompa di calore

IC

SPHERA-i versione da incasso

1PUM

Pompa singola con prevalenza maggiorata

ADIX (PEHN00018)

Armadio da incasso con dima attacchi

ACS150X (PEHN00025)

Accumulo acqua calda sanitaria da 150 litri

KCVEX (PEHN0001)

Kit circolazione solare: gruppo di circolazione, centralina di controllo, vaso d'espansione

AMRX (PE1810002)

Antivibranti in gomma

KPRSX (PEHN00024)

Kit pompa ricircolo sanitario

ADIAX (PEHN00022)

Armadio da incasso per accumulo aggiuntivo ACS

ACSA150X (PEHN00012)

Accumulo acqua calda sanitaria aggiuntivo da 150 litri

Termostato Wi-Fi per PDC

HIDTCXBX (PEHL00014)

HID-TConnect cronotermostato bianco con display soft touch, controllo temperatura e gestione
via App / Voice control, per installazione a semi-incasso

Disgiuntore idraulico

DI50X (PEHM00012)

Disgiuntore idraulico da 50 litri

2CSPX (PEES00016)

n.2 Collettori piani H1TX ad alta efficienza (escluso kit di fissaggio)

GP10X (PEES00009)

Glicole propilenico concentrato 10 litri

Pompa di calore SPHERA
EVO Invisible

Solare termico ELFOSun2

Dati tecnici di base:
Grandezze
kWt @ AE 7°C / H2O 35°C
SPHERA EVO Invisible R-32
+ ELFOSun2

n° pannelli solari

4.1

5.1

8,37

10,26

2

2

2

Superficie pannelli solari assorbente netta (m )

4,8

4,8

4,8

Volume ACS (litri)

300

300

300

QB_FE2_3.1_300LT

QB_FE2_4.1_300LT

QB_FE2_5.1_300LT

2

Codice Quick Box Clivet
16

3.1
6,32

Q UICK

B OX
FE3
CLIVET

SPHERA EVO Box + Accumulo ACS + ELFOSun2

Il Quick Box Clivet FE3 contiene:
SRHME-BC + MDAN-YMi

Pompa di calore

BC

SPHERA-B Comfort versione Box

AMRX (PE1810002)

Antivibranti in gomma

Termostato Wi-Fi per PDC

HIDTCXBX (PEHL00014)

HID-TConnect cronotermostato bianco con display soft touch, controllo temperatura e gestione
via App / Voice control, per installazione a semi-incasso

Disgiuntore idraulico

DI50X (PEHM00012)

Disgiuntore idraulico da 50 litri

Pompa di calore SPHERA
EVO Box

Accumulo acqua calda
sanitaria con scambiatore
per il solare

Solare termico ELFOSun2

ACS200X (PEHM00002)

Accumulo acqua calda sanitaria da 200 litri (in base al volume ACS scelto)

ACS300X (PEHM00003)

Accumulo acqua calda sanitaria da 300 litri (in base al volume ACS scelto)

ACS500X (PEHM00004)

Accumulo acqua calda sanitaria da 500 litri (in base al volume ACS scelto)

SCS08X (PEGM00003)

Scambiatore solare da 0,8 m2 per installazione su flangia accumulo (ACS200X e ASC300X)

SCS12X (PEGM00004)

Scambiatore solare da 1,2 m2 per installazione su flangia accumulo (ACS500X)

1CSPX (PEES00015)

n.1 collettore piano H1TX ad alta efficienza (in base al volume ACS scelto - escluso kit di fissaggio)

2CSPX (PEES00016)

n.2 collettori piani H1TX ad alta efficienza (in base al volume ACS scelto - escluso kit di fissaggio)

GP10X (PEES00009)

Glicole propilenico concentrato 10 litri

KCVE

Kit circolazione: gruppo di circolazione, centralina di controllo, vaso d'espansione

Dati tecnici di base:
Grandezze

3.1

kWt @ AE 7°C / H2O 35°C
SPHERA EVO Box R-32 +
ELFOSun2

6,32

n° pannelli solari
Superficie pannelli solari assorbente netta (m )
2

Volume ACS (litri)

B OX
FE4
CLIVET

5.1

8,37

10,26

1

2

2

2

2

2,4

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

300

500

200

Codice Quick Box Clivet

Q UICK

4.1

300

300

500

2

QB_FE3_3.1_200LT QB_FE3_3.1_300LT QB_FE3_4.1_300LT QB_FE3_4.1_500LT QB_FE3_5.1_300LT QB_FE3_5.1_500LT

SPHERA EVO Box + AQUA + ELFOSun2

Il Quick Box Clivet FE4 contiene:
Pompa di calore SPHERA
EVO Box

SRHME-BC + MDAN-YMi

Pompa di calore

BC

SPHERA-B Comfort versione Box

AMRX (PE1810002)

Antivibranti in gomma

Termostato Wi-Fi per PDC

HIDTCXBX (PEHL00014)

HID-TConnect cronotermostato bianco con display soft touch, controllo temperatura e gestione
via App / Voice control, per installazione a semi-incasso

Disgiuntore idraulico

DI50X (PEHM00012)

Disgiuntore idraulico da 50 litri

PDC per ACS AQUA

SWAN 190S / SWAN 300S

Pompa di calore monoblocco per produzione ACS

1CSPX (PEES00015)

n.1 collettore piano H1TX ad alta efficienza (in base al volume ACS scelto - escluso kit di fissaggio)

2CSPX (PEES00016)

n.2 collettori piani H1TX ad alta efficienza (in base al volume ACS scelto - escluso kit di fissaggio)

GP10X (PEES00009)

Glicole propilenico concentrato 10 litri

KCVE

Kit circolazione: gruppo di circolazione, centralina di controllo, vaso d'espansione

KTFLX (PEE20011)

Kit tubi flessibili per il collegamento alla pompa di calore

Solare termico ELFOSun2

Dati tecnici di base:
Grandezze

3.1

kWt @ AE 7°C / H2O 35°C
SPHERA EVO Box R-32 +
ELFOSun2

4.1

6,32

n° pannelli solari

1

5.1

8,37
2

1

10,26
2

1

2

Superficie pannelli solari assorbente netta (m )

2,4

4,8

2,4

4,8

2,4

4,8

Volume ACS (litri)

190

300

190

300

190

300

2

Codice Quick Box Clivet

QB_FE4_3.1_190LT QB_FE4_3.1_300LT QB_FE4_4.1_190LT QB_FE4_4.1_300LT QB_FE4_5.1_190LT QB_FE4_5.1_300LT
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Q UICK

B OX
FE5
CLIVET

ELFOEnergy Edge EVO + Accumulo ACS + ELFOSun2

Il Quick Box Clivet FE5 contiene:
WSAN-YMi

Pompa di calore

230M

Tensione di alimentazione 230/1/50

3DHWX (PEPA00003)

Valvola 3 vie per acqua calda sanitaria (grandezze 31-41)

3DHWX (PEPA00004)

Valvola 3 vie per acqua calda sanitaria (grandezze 61-81)

Termostato Wi-Fi per PDC

HIDTCXBX (PEHL00014)

HID-TConnect cronotermostato bianco con display soft touch, controllo temperatura e gestione
via App / Voice control, per installazione a semi-incasso

Disgiuntore idraulico

DI50X (PEHM00012)

Disgiuntore idraulico da 50 litri

ACS200X (PEHM00002)

Accumulo acqua calda sanitaria da 200 litri (in base al volume ACS scelto)

ACS300X (PEHM00003)

Accumulo acqua calda sanitaria da 300 litri (in base al volume ACS scelto)

ACS500X (PEHM00004)

Accumulo acqua calda sanitaria da 500 litri (in base al volume ACS scelto)

SCS08X (PEGM00003)

Scambiatore solare da 0,8 m2 per installazione su flangia accumulo (ACS200X e ASC300X)

SCS12X (PEGM00004)

Scambiatore solare da 1,2 m2 per installazione su flangia accumulo (ACS500X)

QERAX (PEPA00012)

Quadro elettrico di collegamento resistenza accumulo ACS

1CSPX (PEES00015)

n.1 collettore piano H1TX ad alta efficienza (in base al volume ACS scelto - escluso kit di fissaggio)

2CSPX (PEES00016)

n.2 collettori piani H1TX ad alta efficienza (in base al volume ACS scelto - escluso kit di fissaggio)

GP10X (PEES00009)

Glicole propilenico concentrato 10 litri

KCVE

Kit circolazione: gruppo di circolazione, centralina di controllo, vaso d'espansione

Pompa di calore
ELFOEnergy Edge EVO

Accumulo acqua calda
sanitaria con scambiatore
per il solare

Solare termico ELFOSun2

Dati tecnici di base:
Grandezze
kWt @ AE 7°C / H2O 35°C

ELFOEnergy
n° pannelli solari
Edge EVO R-32
+ Accumulo ACS Sup. pann. sol. assorbente netta (m2)
+ ELFOSun2
Volume ACS (litri)
Codice Quick Box Clivet

Q UICK

B OX
FE6
CLIVET

31

41

61

81

6,70

8,60

12,30

16,30

1

2

2

2

2

2

2

2

2,4

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

200

300

300

500

300

500

300

500

QB_FE5_31_200LT QB_FE5_31_300LT QB_FE5_41_300LT QB_FE5_41_500LT QB_FE5_61_300LT QB_FE5_61_500LT QB_FE5_81_300LT QB_FE5_81_500LT

ELFOEnergy Edge EVO + AQUA + ELFOSun2

Il Quick Box Clivet FE6 contiene:
Pompa di calore
ELFOEnergy Edge EVO

Pompa di calore

WSAN-YMi
230M

Tensione di alimentazione 230/1/50

Termostato Wi-Fi per PDC

HIDTCXBX (PEHL00014)

HID-TConnect cronotermostato bianco con display soft touch, controllo temperatura e gestione
via App / Voice control, per installazione a semi-incasso

Disgiuntore idraulico

DI50X (PEHM00012)

Disgiuntore idraulico da 50 litri

PDC per ACS AQUA

SWAN 190S / SWAN 300S

Pompa di calore monoblocco per produzione ACS

1CSPX (PEES00015)

n.1 collettore piano H1TX ad alta efficienza (in base al volume ACS scelto - escluso kit di fissaggio)

2CSPX (PEES00016)

n.2 collettori piani H1TX ad alta efficienza (in base al volume ACS scelto - escluso kit di fissaggio)

GP10X (PEES00009)

Glicole propilenico concentrato 10 litri

Solare termico ELFOSun2

KCVE

Kit circolazione: gruppo di circolazione, centralina di controllo, vaso d'espansione

KTFLX (PEE20011)

Kit tubi flessibili per il collegamento alla pompa di calore

Dati tecnici di base:
Grandezze
ELFOEnergy
Edge EVO R-32
+ Accumulo ACS
+ ELFOSun2

kWt @ AE 7°C / H2O 35°C

41

6,70

n° pannelli solari

1

61

8,60
2

1

81

12,30
2

1

16,30
2

1

2

Sup. pann. sol. assorbente netta (m )

2,4

4,8

2,4

4,8

2,4

4,8

2,4

4,8

Volume ACS (litri)

190

300

190

300

190

300

190

300

2

Codice Quick Box Clivet
18

31

QB_FE6_31_190LT QB_FE6_31_300LT QB_FE6_41_190LT QB_FE6_41_300LT QB_FE6_61_190LT QB_FE6_61_300LT QB_FE6_81_190LT

QB_FE6_81_300LT

Quick Box Clivet Hybrid
Q UICK

B OX
H1
CLIVET

SPHERA-T Hybrid + ELFOSun2

Il Quick Box Clivet H1 contiene:

Pompa di calore
SPHERA-T Hybrid

Termostato Wi-Fi per PDC
Disgiuntore idraulico
Solare termico ELFOSun2

SRHM-TH + MDAN-XMi

Pompa di calore con unità interna in versione hybrid + motocondensante esterno

230M

Tensione di alimentazione 230/1/50

KVE8X (PEHK00006)

Kit vaso di espansione da 8 litri

AMRX (PE1810002)

Antivibranti di base in gomma

SOLX (PEHK00002)

Integrazione solare per sanitario

KSDFX (PEGH00007)

Sdoppiatore per scarico fumi caldaia

KAS80X (PEGI00010)

Raccordi aspirazione e scarico fumi diametro 80 mm

KTCGPLX (PEGH00005)

Kit trasformazione caldaia da metano a GPL

HIDTCXBX (PEHL00014)

HID-TConnect cronotermostato bianco con display soft touch, controllo temperatura e gestione
via App / Voice control, per installazione a semi-incasso

DI50X (PEHM00012)

Disgiuntore idraulico da 50 litri

2CSPX (PEES00016)

n.2 collettori piani H1TX ad alta efficienza (in base al volume ACS scelto - escluso kit di fissaggio)

GP10X (PEES00009)

Glicole propilenico concentrato 10 litri

KCVE

Kit circolazione: gruppo di circolazione, centralina di controllo, vaso d'espansione

Dati tecnici di base:
Grandezze
kWt @ AE 7°C / H2O 35°C
SPHERA-T Hybrid R-410a +
ELFOSun2

n° pannelli solari

3.1

4.1

5.1

6,32

8,37

10,26

2

2

2

Superficie pannelli solari assorbente netta (m )

4,8

4,8

4,8

Volume ACS (litri)

280

280

280

QB_H1_3.1_280LT

QB_H1_4.1_280LT

QB_H1_5.1_280LT

2

Codice Quick Box Clivet
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Q UICK

B OX
H2
CLIVET

SPHERA EVO Invisible Hybrid + ELFOSun2

Il Quick Box Clivet H2 contiene:

Pompa di calore
SPHERA EVO Invisible
Hybrid

Termostato Wi-Fi per PDC
Disgiuntore idraulico
Solare termico ELFOSun2

SRHME-IC + MDAN-YMi

Pompa di calore

IC

SPHERA-i versione da incasso

1PUM

Pompa singola con prevalenza maggiorata

ADIX (PEHN00018)

Armadio da incasso con dima attacchi

CCGIX (PEHN00007)

Caldaia a condensazione di integrazione

ACS150X (PEHN00025)

Accumulo acqua calda sanitaria da 150 litri

KCVEX (PEHN0001)

Kit circolazione solare: gruppo di circolazione, centralina di controllo, vaso d' espansione

AMRX (PE1810002)

Antivibranti in gomma

KPRSX (PEHN00024)

Kit pompa ricircolo sanitario

ADIAX (PEHN00022)

Armadio da incasso per accumulo aggiuntivo ACS

ACSA150X (PEHN00012)

Accumulo acqua calda sanitaria da 150 litri

KSDFX (PEGH00007)

Sdoppiatore per scarico fumi caldaia

KAS80X (PEGI00010)

Raccordi aspirazione e scarico fumi diametro 80 mm

KTCGPLX (PEGH00005)

Kit trasformazione caldaia da metano a GPL

HIDTCXBX (PEHL00014)

HID-TConnect cronotermostato bianco con display soft touch, controllo temperatura e gestione
via App / Voice control, per installazione a semi-incasso

DI50X (PEHM00012)

Disgiuntore idraulico da 50 litri

2CSPX (PEES00016)

n.2 collettori piani H1TX ad alta efficienza (in base al volume ACS scelto - escluso kit di fissaggio)

GP10X (PEES00009)

Glicole propilenico concentrato 10 litri

KCVE

Kit circolazione: gruppo di circolazione, centralina di controllo, vaso d'espansione

Dati tecnici di base:
Grandezze
kWt @ AE 7°C / H2O 35°C
SPHERA EVO Box R-32 +
ELFOSun2

n° pannelli solari

4.1

5.1

6,32

8,37

10,26

2

2

2

Superficie pannelli solari assorbente netta (m )

4,8

4,8

4,8

Volume ACS (litri)

300

300

300

QB_H2_3.1_300LT

QB_H2_4.1_300LT

QB_H2_5.1_300LT

2

Codice Quick Box Clivet
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3.1

Q UICK

B OX
H3
CLIVET

SPHERA EVO Box Hybrid + Accumulo ACS + ELFOSun2

Il Quick Box Clivet H3 contiene:
SRHME-BC + MDAN-YMi

Pompa di calore

BC

SPHERA-B Comfort versione Box

HYSO24

Soluzione ibrida con caldaia a 4 tubi da 24 kW

KISX (PEHM00013)

Kit di installazione semplificata con raccordi per SPHERA EVO Box Hybrid

AMRX (PE1810002)

Antivibranti in gomma

KSDFX (PEGH00007)

Sdoppiatore per scarico fumi caldaia

KAS80X (PEGI00010)

Raccordi aspirazione e scarico fumi diametro 80 mm

KTCGPLX (PEGH00005)

Kit trasformazione caldaia da metano a GPL

Termostato Wi-Fi per PDC

HIDTCXBX (PEHL00014)

HID-TConnect cronotermostato bianco con display soft touch, controllo temperatura e gestione
via App / Voice control, per installazione a semi-incasso

Disgiuntore idraulico

DI50X (PEHM00012)

Disgiuntore idraulico da 50 litri

ACS200X (PEHM00002)

Accumulo acqua calda sanitaria da 200 litri (in base al volume ACS scelto)

ACS300X (PEHM00003)

Accumulo acqua calda sanitaria da 300 litri (in base al volume ACS scelto)

ACS500X (PEHM00004)

Accumulo acqua calda sanitaria da 500 litri (in base al volume ACS scelto)

SCS08X (PEGM00003)

Scambiatore solare da 0,8 m2 per installazione su flangia accumulo (ACS200X e ASC300X)

SCS12X (PEGM00004)

Scambiatore solare da 1,2 m2 per installazione su flangia accumulo (ACS500X)

1CSPX (PEES00015)

n.1 collettore piano H1TX ad alta efficienza (in base al volume ACS scelto - escluso kit di fissaggio)

2CSPX (PEES00016)

n.2 collettori piani H1TX ad alta efficienza (in base al volume ACS scelto - escluso kit di fissaggio)

GP10X (PEES00009)

Glicole propilenico concentrato 10 litri

KCVE

Kit circolazione: gruppo di circolazione, centralina di controllo, vaso d'espansione

Pompa di calore SPHERA
EVO Box Hybrid

Accumulo acqua calda
sanitaria con scambiatore
per il solare

Solare termico ELFOSun2

Dati tecnici di base:
Grandezze

3.1

kWt @ AE 7°C / H2O 35°C
SPHERA EVO Box R-32 +
ELFOSun2

6,32

n° pannelli solari
Superficie pannelli solari assorbente netta (m )
2

Volume ACS (litri)
Codice Quick Box Clivet

4.1

5.1

8,37

10,26

1

2

2

2

2

2,4

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

300

500

200

300

300

500

2

QB_H3_3.1_200LT QB_H3_3.1_300LT QB_H3_4.1_300LT QB_H3_4.1_500LT QB_H3_5.1_300LT QB_H3_5.1_500LT
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Q UICK

B OX
H4
CLIVET

ELFOEnergy Edge EVO Hybrid + Accumulo ACS + ELFOSun2

Il Quick Box Clivet H4 contiene:
WSAN-YMi

Pompa di calore

230M

Tensione di alimentazione 230/1/50

HYSO24

Soluzione ibrida con caldaia a 4 tubi da 24kW (grandezze 31-41)

HYSO33

Soluzione ibrida con caldaia a 4 tubi da 34kW (grandezze 61-81)

3DHWX (PEPA00003)

Valvola 3 vie per acqua calda sanitaria (grandezze 31-41)

3DHWX (PEPA00004)

Valvola 3 vie per acqua calda sanitaria (grandezze 61-81)

KSDFX (PEGH00007)

Sdoppiatore per scarico fumi caldaia

KAS80X (PEGI00010)

Raccordi aspirazione e scarico fumi diametro 80 mm

KTCGPLX (PEGH00005)

Kit trasformazione caldaia da metano a GPL

Termostato Wi-Fi per PDC

HIDTCXBX (PEHL00014)

HID-TConnect cronotermostato bianco con display soft touch, controllo temperatura e gestione
via App / Voice control, per installazione a semi-incasso

Disgiuntore idraulico

DI50X (PEHM00012)

Disgiuntore idraulico da 50 litri

ACS200X (PEHM00002)

Accumulo acqua calda sanitaria da 200 litri (in base al volume ACS scelto)

ACS300X (PEHM00003)

Accumulo acqua calda sanitaria da 300 litri (in base al volume ACS scelto)

ACS500X (PEHM00004)

Accumulo acqua calda sanitaria da 500 litri (in base al volume ACS scelto)

SCS08X (PEGM00003)

Scambiatore solare da 0,8 m2 per installazione su flangia accumulo (ACS200X e ASC300X)

SCS12X (PEGM00004)

Scambiatore solare da 1,2 m2 per installazione su flangia accumulo (ACS500X)

QERAX (PEPA00012)

Quadro elettrico di collegamento resistenza accumulo ACS

1CSPX (PEES00015)

n.1 collettore piano H1TX ad alta efficienza (in base al volume ACS scelto - escluso kit di fissaggio)

2CSPX (PEES00016)

n.2 collettori piani H1TX ad alta efficienza (in base al volume ACS scelto - escluso kit di fissaggio)

GP10X (PEES00009)

Glicole propilenico concentrato 10 litri

KCVE

Kit circolazione: gruppo di circolazione, centralina di controllo, vaso d'espansione

Pompa di calore
ELFOEnergy Edge EVO
Hybrid

Accumulo acqua calda
sanitaria con scambiatore
per il solare

Solare termico ELFOSun2

Dati tecnici di base:
Grandezze
kWt @ AE 7°C / H2O 35°C
ELFOEnergy
n° pannelli solari
Edge EVO R-32
+ Accumulo ACS Sup. pann. sol. assorbente netta (m2)
+ ELFOSun2
Volume ACS (litri)
Codice Quick Box Clivet
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31

41

6,70
1

61

8,60
2

2

81

12,30
2

2

16,30
2

2

2

2,4

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

200

300

300

500

300

500

300

500

QB_H4_31_200LT QB_H4_31_300LT QB_H4_41_300LT QB_H4_41_500LT QB_H4_61_300LT QB_H4_61_500LT QB_H4_81_300LT QB_H4_81_500LT

Quick Box Clivet Espansione Diretta
Q UICK

B OX
DX1

MUTISplit + AQUA + ELFOSun2

CLIVET

Il Quick Box Clivet DX1 contiene:
Pompa di calore Cristallo
MULTISplit
PDC per ACS AQUA

Solare termico ELFOSun

2

MU1-Y

Motocodensante esterno MULTISplit

IM1-XY 27M

Unità interna a parete CRISTALLO (in q.tà 2/3/4/5)

RG66A1 (PEKU00013)

Telecomando a infrarossi per unità interne (incluso)

NWMX (PEKU00002)

Wi-Fi kit per unità interne (incluso)

SWAN 190S / SWAN 300S

Pompa di calore monoblocco per produzione ACS

1CSPX (PEES00015)

n.1 collettore piano H1TX ad alta efficienza (in base al volume ACS scelto - escluso kit di fissaggio)

2CSPX (PEES00016)

n.2 collettori piani H1TX ad alta efficienza (in base al volume ACS scelto - escluso kit di fissaggio)

GP10X (PEES00009)

Glicole propilenico concentrato 10 litri

KCVE

Kit circolazione: gruppo di circolazione, centralina di controllo, vaso d'espansione

KTFLX (PEE20011)

Kit tubi flessibili per il collegamento alla pompa di calore

Dati tecnici di base:
Grandezze
kWt @ AE 7°C / AI 20°C
Cristallo
Btu
MULTISplit R-32
+ AQUA
n° pannelli solari
+ ELFOSun2
Sup. pann. sol. assorb. netta (m2)

Q UICK

B OX
DX2

TRIAL 79M
(3x9000btu)

QUADRI 105M
(4x9000btu)

PENTA 125M
(5x9000btu)

5,60

8,20

11,10

12,30

18000

Volume ACS (litri)
Codice Quick Box Clivet

DUAL 53M
(2x9000btu)

27000

38000

42000

1

2

1

2

1

2

1

2

2,4

4,8

2,4

4,8

2,4

4,8

2,4

4,8

190

300

190

300

190

300

190

300

QB_DX1_53M_190LT QB_DX1_53M_300LT QB_DX1_79M_190LT QB_DX1_79M_300LT QB_DX1_105M_190LT QB_DX1_105M_300LT QB_DX1_125M_190LT QB_DX1_125M_300LT

Mini VRF + AQUA + ELFOSun2

CLIVET

Il Quick Box Clivet DX2 contiene:
MSAN-XMi

Motocondensante esterno Mini VRF

GWMN‑2-XMi D22

Unità interna a parete (in q.tà 6/7)

RM12D (PEVR00049)

Telecomando a infrarossi in q.tà 6/7)

FQT4-01 (PEMA00016)

Collettore per Mini VRF (in q.tà 2)

Controllo Wi-Fi per sistema
Mini VRF

CCM 15 (PEVR00041)

Data Converter per controllo Cloud

PDC per ACS AQUA

SWAN 190S / SWAN 300S

Pompa di calore monoblocco per produzione ACS

1CSPX (PEES00015)

n.1 collettore piano H1TX ad alta efficienza (in base al volume ACS scelto - escluso kit di fissaggio)

2CSPX (PEES00016)

n.2 collettori piani H1TX ad alta efficienza (in base al volume ACS scelto - escluso kit di fissaggio)

GP10X (PEES00009)

Glicole propilenico concentrato 10 litri

Pompa di calore
Mini VRF

Solare termico ELFOSun

2

KCVE

Kit circolazione: gruppo di circolazione, centralina di controllo, vaso d'espansione

KTFLX (PEE20011)

Kit tubi flessibili per il collegamento alla pompa di calore

Dati tecnici di base:
Grandezze
kWt @ AE 7°C / AI 20°C
Mini VRF R-410A +
ELFOSun2

n° pannelli solari
Superficie pannelli solari assorbente netta (m2)
Volume ACS (litri)
Codice Quick Box Clivet

6 ZONE 140M
(6x2,4kWt)

7 ZONE 160M
(7x2,4kWt)

14,4

16,8

1

2

1

2

2,40

4,80

2,40

4,80

190

300

190

300

QB_DX2_140M_190LT QB_DX2_140M_300LT QB_DX2_160M_190LT QB_DX2_160M_300LT
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Impianti centralizzati nei condomini
Pompe di calore
unità

potenze

principali funzioni

18 - 30 kW
ELFOEnergy Edge EVO

✓ pompa di calore aria-acqua reversibile
✓ installazione esterna
✓ produzione acqua calda sanitaria

22,3 - 55 kW
ELFOEnergy Sheen EVO

✓ pompa di calore aria-acqua reversibile
✓ installazione esterna
✓ produzione acqua calda sanitaria

53,3 - 85 kW

✓ pompa di calore aria-acqua reversibile
✓ installazione esterna
✓ produzione acqua calda sanitaria

ELFOEnergy Storm EVO

Rinnovo e purificazione dell’aria
unità

portate aria trattata
125-500 m3/h
(tutta aria esterna)

ELFOFresh EVO

ELFOFresh2

1200-3300 m3/h
(tutta aria esterna)
ELFOFresh Large

1000-14000 m3/h
(tutta aria esterna)
ZEPHIR

principali funzioni

✓ rinnovo e purificazione dell'aria
✓ recupero termodinamico attivo
✓ rinnovo e purificazione
✓ recupero termodinamico attivo
✓ rinnovo e purificazione
✓ recupero termodinamico attivo

3

Distribuzione e diffusione dell’aria
unità

potenze
1-4,3 kW

ELFORoom2

DC 1,6-8,7 kW
AC 1,8-8,5 kW
AURA

3-5,3 kW
MOOD

ELFOAir

24

principali funzioni

✓ unità terminale ad acqua
✓ intallazione interna orizzontale o verticale, a vista o da incasso
✓ unità terminale ad acqua
✓ intallazione interna orizzontale o verticale, a vista o da incasso
✓ unità terminale ad acqua
✓ intallazione interna a parete
✓ sistema di distribuzione dell'aria per ELFOFresh
✓ flessibile e calpestabile
✓ antistatico e antibatterico

Perché Clivet?
RISPARMIO ENERGETICO
Dispositivi sviluppati per gestire in modo intelligente l’energia ed il loro coordinamento in funzione delle
condizioni ambientali. Permettono: riduzione costi di esercizio, massimo uso di energia rinnovabile,
riduzione impatto ambientale, aumento del valore dell’immobile.

INSTALLAZIONE PROFESSIONALE
Clivet affida la proposta dei propri prodotti per il residenziale a rivenditori specializzati.
Questi professionisti vengono formati alla Clivet University e dispongono nei propri showroom di corner
dedicati ai sistemi Clivet e garantiscono al cliente una pronta disponibilità di tutta l'offerta.
I tecnici certificati Clivet effettuano la prima messa in funzione dell'unità installata, verificandone la corretta
installazione e l’ottimale funzionamento.

ESTENSIONE

7 ANNI

GARANZIA

GARANZIA
Clivet offre la possibilità di estendere la garanzia fino a un massimo di 7 anni di vita dell’unità.
L’estensione di garanzia deve essere richiesta al momento dell’acquisto dell’unità e va accompagnata
dalla sottoscrizione di un contratto di manutenzione valido per tutta la durata della garanzia da
sottoscrivere al momento dell'acquisto. Tale operazione sarà gestita da un Centro di Assistenza
Autorizzato Clivet.
Durante il periodo di garanzia qualsiasi attività deve essere eseguita da Centri Assistenza Autorizzati e
vanno usati ricambi originali.

ASSISTENZA e MANUTENZIONE
Clivet dispone di una capillare rete di centri assistenza sul territorio nazionale ed estero. Questo
garantisce interventi rapidi, limita le spese di viaggio per qualsiasi tipo di intervento in loco per
riparazioni, modifiche, verifica dello stato dell’unità.
Per ricevere assistenza o informazioni sui programmi di manutenzione contatta il Centro di Assistenza
Autorizzato della tua zona.

RICAMBI
I ricambi originali Clivet sono disponibili presso il magazzino dedicato ai ricambi della sede Clivet di
Feltre, offrendo ricambi sostitutivi anche in caso di unità fuori produzione.
Sul territorio italiano sono presenti magazzini locali, con possibilità di ritirare la merce anche nei giorni
prefestivi e festivi.

CLIVET EYE
Clivet Eye è il sistema di monitoraggio via Cloud per la gestione remota da smartphone, tablet e PC
di Unità e Sistemi di climatizzazione, riscaldamento, rinnovo aria e produzione acqua calda sanitaria
HOME di Clivet. Questo strumento permette all'utente finale di tenere sotto controllo in modo
semplice il proprio sistema tramite App e di segnalare tempestivamente al Centro Assistenza eventuali
malfunzionamenti mentre l'installatore ha sott'occhio tutti gli impianti e riesce ad effettuare alcuni
interventi da remoto e a rendere più efficienti gli interventi in loco.

ErP

ERP
I sistemi specializzati Clivet, grazie all'abbinamento della pompa di calore con ELFOFresh EVO e
ELFOControl3 EVO, superano ampiamente gli stretti requisiti delle direttive aventi lo scopo di ridurre il
consumo energetico e premiare le soluzioni più efficienti.

CERTIFICAZIONI

Unità partecipanti su www.eurovent-certification.com

Unità partecipanti su www.heatpumpkeymark.com
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Per tutte le abitazioni
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Legenda icone
2

Garanzia
Relax 2 anni

Estensione Garanzia
Relax 4 anni

Estensione Garanzia
Relax 7 anni

Refrigerante R-32

Wi-Fi

Riscaldamento
Raffrescamento

Acqua Calda
Sanitaria (ACS)

Connessione al
solare

Rinnovo Aria

Filtrazione Aria

Deumidifica
Estiva

Distribuzione e
diffusione aria

R-410A

Refrigerante R-410

Controllo

I dati contenuti nel presente documento non sono impegnativi
e possono essere modificati dal Costruttore senza obbligo di preavviso. Riproduzione anche parziale vietata.
Clivet, in conformità al Regolamento 517/2014, informa che i propri prodotti
contengono o funzionano con l’uso di gas fluorurati a effetto serra.
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www.clivet.com

CLIVET S.p.A.

Via Camp Lonc 25, Z.I. Villapaiera
32032 Feltre (BL) - Italy
Tel. +39 0439 3131 - Fax +39 0439 313300
info@clivet.it

Inizio validità: Aprile 2021
DF21D046I--00

DA OLTRE 30 ANNI OFFRIAMO SOLUZIONI
PER IL COMFORT SOSTENIBILE E
IL BENESSERE DELL’INDIVIDUO
E DELL’AMBIENTE

