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RIELLO presenta FAMILY ES: la nuova gamma di pompe di calore murali split
ideale per la ristrutturazione e le nuove costruzioni

Legnago (VR), xx Ottobre 2020 – Riello amplia il portafoglio prodotti con l'introduzione di

FAMILY ES, la nuova pompa di calore split con unità interna murale. Riello è un brand
leader nei prodotti e servizi per il riscaldamento, il condizionamento e l’efficienza
energetica, e fa parte di Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), fornitore leader
globale

di

riscaldamento,

ventilazione

e

condizionamento

innovativi

(HVAC),

refrigerazione, antincendio, sicurezza e tecnologie per l'automazione degli edifici.
“I sistemi in pompa di calore sono la soluzione ideale per le nuove costruzioni e
riqualificazioni profonde - sottolinea Raffaele D’Alvise, Marketing Director di Riello - per
questo ad integrazione dell’attuale offerta a basamento split DOMUS ES, ora
proponiamo anche la versione murale FAMILY ES che copre anche quelle particolari
installazioni dove sono richiesti spazi contenuti e maggiore flessibilità.”
Gli elementi distintivi della nuova gamma oltre alla flessibilità installativa
derivante dalla struttura del prodotto, sono la profondità della offerta, la silenziosità e le
prestazioni della unità esterna, l’ampio display grafico a colori e la possibilità di
accedere a tutti i meccanismi incentivanti in vigore.
La gamma FAMILY ES è disponibile in 5 modelli monofase da 5 a 15kW, con
classi energetiche A+++ e A ++ in abbinamento a sistemi a bassa temperatura, e 4
modelli trifase da 12 a 25kW.

Unità esterna silenziosa, con compressore DC-inverter in R410A, ventilatori
elettronici e scambiatore a pacco alettato ottimizzato per il funzionamento in pompa di
calore, permette di funzionare da +40°C a -20°C di aria esterna e di produrre acqua
sanitaria fino a 55°C.
Unità interna compatta, racchiude tutti i componenti principali del sistema
idronico: scambiatore a piastre ad alta superficie, circolatore elettronico ad alta
efficienza, collettore per l'installazione di una resistenza integrativa (disponibile come
accessorio). È possibile, inoltre, il collegamento ad un generatore secondario esterno
integrativo o di backup controllato dall’unità interna.
Il pannello di controllo, fornito a corredo, è semplice ed intuitivo, con un ampio
display a colori retroilluminato ed è completo di staffa per essere posizionato
direttamente all'interno degli ambienti.
Le prestazioni di questa nuova gamma permettono di accedere ai meccanismi
incentivanti in vigore, ossia alle detrazioni fiscali del 50% per la ristrutturazione edilizia,
alle detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di risparmio energetico ed infine al conto
termico.
È inoltre abbinabile ai moduli di distribuzione BAG3 Hybrid, ai termostati
RiCLOUD per la gestione digitale di tutto l’impianto e alla ampia gamma di bollitori,
bollitori solari Riello 7200 200/500 HP e accumuli inerziali Riello 7000 60/120 ACI Plus.
Per ulteriori informazioni consultare www.riello.it
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Fondato nel 1922, Riello è leader nei prodotti e servizi per il riscaldamento, l'aria
condizionata e l'efficienza energetica. Riello, con sede a Legnago (Verona), Italia, opera
in oltre 120 paesi. Riello fa parte di Carrier Global Corporation, Leader a livello
mondiale di tecnologie innovative HVAC, refrigerazione, antincendio, sicurezza e
automazione degli edifici.
Per ulteriori informazioni visitare www.riello.com

