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L'efficienza
secondo Ariston

Nuovi scaldacqua
a pompa di calore ecologici
e ad elevato risparmio

Rinnovata gamma di
scaldabagni elettrici
ad alta efficienza

Soluzioni per il solare
termico ad hoc per ogni
esigenza installativa

Completamento della
gamma caldaie per una
efficiente ed ottimale
integrazione solare

Ampliamento delle soluzioni
per il riscaldamento per
rispondere alle esigenze di
utenze collettive

Nuovi climatizzatori ad alta
efficienza

Efficienza energetica, risparmio, semplicità di
scelta e di utilizzo. In questi termini Ariston
si impegna nei confronti dei propri clienti.
E anche quest’anno ha scelto Mostra Convegno
Expocomfort per presentare, ai professionisti
del settore, una gamma di prodotti ampiamente
rinnovata.

Le novità
2010
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Verso il comfort ad
alta efficienza energetica

ARISTON
il marchio globale
scelto da
5 milioni
di famiglie nel
mondo ogni anno

L’impegno concreto di Ariston viene riconosciuto nel "Percorso Efficienza
e Innovazione", premio riservato alle tecnologie impiantistiche che,
tra quelle esposte in fiera, maggiormente si distinguono per le
caratteristiche innovative dell'efficienza energetica.
Inoltre, lo scaldacqua a pompa di calore NUOS 80 è stato selezionato
per essere presente all'interno dell'evento "Verso la Classe A 2010".

Risparmio energetico
e rispetto dell’ambiente
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SOLAR KEYMARK
Certificazione di qualità riconosciuta a
livello europeo per i collettori solari.

P-ICIM
Marchio di qualità rilasciato dall’ente
ICIM, autorizzato ad emettere la
certificazione per i prodotti solari.

ISOLAMENTO IN LANA DI ROCCIA 
E LANA DI VETRO
Componente che include materiale
in lana di roccia e vetro per diminuire
la dispersione termica.

ALTO ASSORBIMENTO
Superficie prismatica ad alta trasparenza
che assicura una maggior capacità di
assorbimento dei raggi solari.

SEMPLICITÀ INSTALLATIVA
L'impianto solare è composto da
pochi elementi facili da collegare.

TESTATO CONTRO LA GRANDINE
Il vetro solare temperato da 4 mm ha
superato il test di resistenza alla grandine
ed è garantito contro gli agenti atmosferici.

GRANDE DURATA
Protezione della caldaia con esclusiva
smaltatura al titanio a 850°C.

CFC FREE
Isolamento interno in schiuma di
poliuretano senza idrofluorocarburi 
dannosi per l’ambiente.

ANTI CORROSIONE
Super protezione del serbatoio grazie
alla presenza dell’anodo di magnesio o
dell’anodo a correnti impresse.

Come leggere i simboli e le prestazioni
Le icone sono state pensate per favorire la lettura delle caratteristiche di ogni prodotto. In modo facile e veloce, Ariston ti
permette così, sin dall’inizio, di individuare le prestazioni, comprendere le differenze di gamma, valutare con criterio l’acquisto.

SISTEMA INTEGRATO
L'impianto solare è gestito integralmente
dalla caldaia a condensazione.

INFO TOP
Possibilità di vedere tutte le informazioni
dettagliate su funzionamento, prestazioni
e servizi, sempre disponibili su schermo LCD.

AUTO
Massimo comfort, efficienza e risparmio
energetico sulla base dell'analisi automatica
delle condizioni ambientali, dei dispositivi
esterni connessi e delle performance richieste. 

EXTRA SAVING 
Consumo di gas fortemente ridotto 
e massima efficienza energetica
(4 stelle di rendimento - Direttiva 92/42/CEE).

AMICA DELL’AMBIENTE 
Riduzione delle emissioni inquinanti
nel rispetto delle più severe normative
europee (classe NOx 5 - UNI EN 483-297).

COMFORT SANITARIO 
Tre stelle di comfort sanitario
come previsto da EN 13203.

SUPER SILENCE 
Silenziosità in tutte le modalità
di funzionamento.

RIEMPIMENTO AUTOMATICO
Massima semplicità di ripristino della
pressione con possibilità di personalizzare
i valori minimi e massimi.

DIMENSIONI RIDOTTE 
Ingombro ridotto per una facile
installazione.

DIMENSIONI EXTRA RIDOTTE 
Ingombro fortemente ridotto
per adattarsi a qualsiasi problema
di spazio.

PER ESTERNI 
Possibilità di installazione all’esterno
grazie a tutti i sistemi di protezione 
da agenti atmosferici.

funzione
comfort

Velocizza l'erogazione dell'acqua calda in
due modalità: Modalità Comfort Plus (acqua
sempre calda in soli 5'') e Modalità Comfort
(acqua calda per 30' dopo ultimo prelievo).

★★★★
rendimento

★★★
rendimento

Grande efficienza e ridotti consumi
come indicato dalla Direttiva 92/42 CEE.

classe
NOx 5

Il massimo previsto dalle norme UNI EN
483-297 per l’abbattimento dei fumi nocivi.

classe A Il più alto riconoscimento attibuito dall’ente
inglese SEDBUK per l’efficienza energetica.

sicurezza
IPX5D

Il massimo grado di impermeabilità
previsto per le installazioni all’esterno.

Il massimo risultato di efficienza e ridotti
consumi come indicato dalla Direttiva
92/42 CEE.

SCHEDA INTERFACCIA BUS DI SERIE
Scheda elettronica BUS integrata per
collegamento dispositivi modulanti.

TEMPERATURA REGOLABILE
Possibilità di impostare la
temperatura desiderata.

GAS ECOLOGICO R134A
Grazie al gas ecologico R134A
non danneggia lo strato di ozono.
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ALTA EFFICIENZA
Prodotto caratterizzato da elevate prestazioni
energetiche, abbattimento dei consumi e
delle emissioni inquinanti.

ANTI CONGELAMENTO
Lo scaldacqua è protetto
contro le temperature
estremamente basse.

FLANGIA DI ISPEZIONE
Ampia flangia di ispezione
per una più agevole
manutenzione.

PROTEZIONE ATTIVA ANTI-CORROSIONE PRO TECH
Il sistema Pro Tech rappresenta la tecnologia più
evoluta in termini di protezione attiva della caldaia. Il
sistema è dotato di un anodo a correnti impresse che
rende il prodotto inattaccabile dalla corrosione.

INCENTIVI FINANZIARIA
Legge Finanziaria -55% di detrazione IRPEF.

ECO
La funzione ECO permette la riduzione dei
consumi apprendendo le necessità specifiche
dell'utente.

NANOMIX + BEST
Massima disponibilità
di acqua calda.

ABS
Sistema di totale sicurezza
elettronica.

MINIMI TEMPI D'ATTESA
PER L'ACQUA CALDA

PROGRAMMA ASSISTENZA ITALIA

SISTEMA DEFROSTING
Sistema che impedisce il congelamento
dell’acqua di condensa cosi che Nuos
possa funzionare in pompa di calore
anche con aria a -5 °C.

SOLAR INSIDE
Uno scambiatore aggiuntivo
permette a Nuos Solar di funzionare
con il solare termico.

ALTAALTA
EFFICIENZAEFFICIENZA
ALTA

EFFICIENZA

SO

LAR  INSIDE

  

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE
COLORE 

SMALTATURA AL TITANIO
Esclusiva tecnologia di smaltatura al titanio
con trattamento a 850°C.

FORMULA 5 ANNI DI GARANZIA

ISOLAMENTO IN POLIURETANO
Isolamento privo di CFC e HCFC,
in accordo con i recenti
regolamenti ambientali.

TEMPERATURA REGOLABILE
Possibilità di impostare la
temperatura desiderata.

DISPLAY LCD + PROGRAMMAZIONE
Avanzato display LCD permette
all’utilizzatore una semplice
programmazione giornaliera/settimanale

DESIGN ITALIANO
Qualità italiana garantita.

MULTIPOSIZIONE
Flessibilità di installazione grazie alla
multiposizione orizzontale e verticale.

ULTRASOTTILE

ANTILEGIONELLA
Elimina la prolificazione batterica
mediante un ciclo automatico
di riscaldamento dell'acqua
contenuta nel bollitore.

ALTISSIMA EFFICIENZA
Indici di efficienza energetica COP e EER
molto elevati.

ELEVATA SILENZIOSITÀ
Il compressore più efficiente garantisce
fluidità e assenza di vibrazioni.

FILTRO ALLA VITAMINA C
Immette nell'aria vitamina C per un'aria
pura e sana.

IONIZZATORE
Immette nell'aria ioni negativi per un fresco
benessere.

FILTRO AI CARBONI ATTIVI
Purifica l'aria, eliminando batteri e odori.
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NUOS 200-250
La soluzione definitiva
al comfort ad alta efficienza

ALTAALTA
EFFICIENZAEFFICIENZA
ALTA

EFFICIENZA

NUOS è la nuova pompa di calore
Ariston, nata per essere in totale
armonia con l'ambiente: è una
rivoluzione ecologica per la
produzione di acqua calda ad
uso sanitario.

NUOS produce tanti litri d'acqua
calda in tempi rapidi assicurando
il comfort con un consumo
energetico minimo; questo grazie
alla tecnologia semplice e
consolidata del ciclo frigorifero
inverso.

Attraverso questo processo per
ogni Wh (Wattora) energia
elettrica la macchina è in grado di
catturare fino a 2,7 Wh di calore
dall’aria ambiente fornendo cosi
all’acqua sanitaria 3,7 Wh totali.
Questo permette di raggiungere
un’efficienza termica del 370%, di
gran lunga superiore a una caldaia
a una condensazione (107%).

rispetto
dell’ambiente
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Energia
calorifica
totale

Energia elettrica

Valvola di espansione

Compressore

Ingresso
acqua sanitaria

Uscita
acqua sanitaria

Uscita
aria aspirata

Fluido refrigerante
allo stato liquido

Ingresso
aria aspirata

Energia
rinnovabile
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Fluido refrigerante
allo stato gassoso

1 - Il fluido frigorifero attraversa l'evaporatore ed assorbe il calore fornito
dall'aria aspirata. Questo processo fa sì che il refrigerante cambi di fase
vaporizzando.

2 - Il gas refrigerante subisce, all'interno del compressore, un aumento di
pressione che comporta l'innalzamento della temperatura.

3 - Nel condensatore il gas refrigerante cede il suo calore all'acqua contenu-
ta nel bollitore. Questo processo di scambio fa si che il refrigerante passi allo
stato liquido condensando.

4 - Il fluido refrigerante perde ulteriore pressione e temperatura attraversan-
do la valvola di espansione,riportandosi nuovamente alle condizioni iniziali.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il fluido refrigerante utilizzato nella pompa di calore è molto importante
per stabilire la qualità del prodotto.
Quello scelto da Ariston, l’R134A non è dannoso allo strato di ozono,
che è l'elemento fondamentale dell'atmosfera per la protezione dalle
radiazioni ultraviolette, poiché ha un “ODP” (Ozone Depletion Potential)
pari a zero.
Non contiene cloro, dannoso per l’ambiente, non è tossico o infiammabile,
a tutto vantaggio della sicurezza sia per l’utilizzatore che per l’installatore.
Il gas R134A grazie ad elevate caratteristiche termodinamiche garantisce
elevati rendimenti.

C.O.P.

pari a 3,7
Coefficient Of
Performance

COMPRESSORE

VENTILATORE
ARIA

CONDENSATORE

VALVOLA DI
ESPANSIONE

EVAPORATORE
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E' possibile collegare le
condotte di uscita dell'aria a
locali adiacenti in modo da
favorire la ventilazione
deumidificando l'ambiente
con conseguente riduzione
delle muffe e dei cattivi odori
(ad esempio una cantina).

E' possibile collegare le
condotte di aspirazione e
uscita dell'aria a locali
lavorativi che necessitano di
essere raffrescati e
deumidificati (ad esempio una
parrucchieria).

E' possibile collegare le
condotte di aspirazione e
uscita dell'aria all'esterno in
modo da non alterare
termicamente i locali abitati.
Nuos lavorerà in pompa di
calore fino a -5°C.

Una tipica limitazione delle pompe di calore aria-acqua è legata alla temperatura dell’aria da cui si preleva il calore.
Se questa è troppo bassa (inferiore a 10°C) si ha un congelamento dell'acqua di condensa che blocca il
funzionamento dell'evaporatore; ciò obbliga a far prelevare l’aria di scambio dagli ambienti interni e non dall’esterno
nelle zone dove le temperature possono scendere frequentemente sotto i 10°C. Questo limite viene superato con
Nuos 200 e 250.
Grazie a un particolare accorgimento nel ciclo termodinamico (sistema Defrosting), NUOS può funzionare fino a
temperature dell’aria esterna di -5°C e questo moltiplica le sue possibilità installative.

Nuos 250 Solar è in assoluto
lo scaldacqua  a pompa di
calore più ecologico in quanto
oltre a catturare il calore
dall’aria ambiente, può
essere collegato a un
impianto solare termico
grazie a un serpentino
dedicato al suo interno.

Pompa di calore senza limiti

Deumidificazione
e raffrescamento
di locali commerciali

Applicazione senza
impatto sulla
climatizzazione interna

Deumidificazione
e ricambio d'aria



COP (*)
Potenza termica (*) W 
Tempo di riscaldamento (*) h:min 3:30 4:03 4:03
Quantità max di acqua calda a 55°C l 280 370 370
QPr (per 24h) KWh 0,6 0,65 0,65
Pressione massima d’esercizio bar
Tensione / Potenza massima assorbita (*) V / W
Potenza elettrica assorbita media (*) W
Potenza elettrica assorbita max (*) W
Potenza resistenza W
Portata d’aria standard (modulante) m3/h
Portata d’aria massima (modulante) m3/h  
Volume minimo del locale d’installazione(**) m3

Potenza sonora dB(A) 
Massa a vuoto kg 90 95 110
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NUOS
200 250

H mm 568 820

G mm 1478 1738

L mm 1700 1960
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NUOS

SCALDACQUA A POMPA DI CALORE A TERRA

NUOS 200 NUOS 250 NUOS 250 SOL

CODICI 3210031 3210017 3210018

Capacità
200-250

SO

LAR  INSIDESO

LAR  INSIDE

ISOLAMENTO IN
POLIURETANO

SOLAR
INSIDE

SISTEMA
DEFROSTING

REGOLAZIONE
  DELLA

TEMPERATURA

FLANGIA DI
ISPEZIONE

ANTI
LEGIONELLA

GAS ECOLOGICO
R134A

EXTRA
SAVING

COP 3,7
DOPPIO ANODO ANTICORROSIONE IN
MAGNESIO E A CORRENTI INDOTTE PRO-TECH NON
NECESSITA DI ALCUNA MANUTENZIONE
PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA DI
FUNZIONAMENTO SEMPLICE  E IMMEDIATA
POSSIBILITA’ D I TRASPORTO IN ORIZZONTALE
POSSIBILITA’ DI FUNZIONAMENTO IN POMPA
DI CALORE FINO A TEMPERATURA DELL’ ARIA
ESTERNA DI  -   5 °C CON BUONA EFFICIENZA
POSSIBILITA’ D’INTEGRAZIONE CON FONTE SOLARE
GRAZIE A SERPENTINA E POZZETTO DEDICATO
(VERSIONE 250 SOLAR)
FUNZIONE ANTILEGIONELLA
RESISTENZA ELETTRICA INTEGRATIVA IN STEATITE
A DOPPIA POTENZA SOSTITUIBILE SENZA SVUOTARE
L'IMPIANTO
TEMPI DI RISCALDAMENTO RIDOTTI
SDOPPIATORE USCITA ARIA MULTI DIAMETRO INTEGRATOALTAALTA

EFFICIENZAEFFICIENZA
ALTA

EFFICIENZA

A Tubo Ø 3/4’ acqua fredda in ingresso
B Tubo Ø 3/4' acqua calda in uscita
C Collegamento scarico condensa
D Tubo Ø 3/4’ ingresso circuito solare (solo versione SOL)
E Tubo Ø 3/4’ uscita circuito solare (solo versione SOL)

Dati tecnici NUOS
200 250 250 SOL

(*) valori ottenuti, con temperatura dell’aria 15°C e umidità
relativa 71%, temperatura dell’acqua in ingresso 15°C
(secondo quanto previsto dalla NF Cahier de Charge).
(**) nel caso di installazione senza canalizzazione

da CLASSE A 
e senza limiti

6
220-240 monofase / 2500

750
950

1000+1500
500
700
20
54



Qualità dei prodotti
Eccellenza dei servizi

Ariston per la soddisfazione 
dei clienti

Il Call Center ascolta, comprende e risponde subito 
ad ogni richiesta formulata per telefono, fax o e-mail. 
Soddisfa ogni richiesta di informazioni proveniente da Agenti, 
Centri Assistenza Tecnica, installatori, progettisti, grossisti, 
distributori e utenti finali.

Il sito web Ariston fornisce agli operatori del settore tutte le informazioni
legate al “catalogo prodotti”, con il singolo dettaglio delle caratteristiche
tecniche, aggiorna sui manuali d’uso e d'instalalzione,
sulle promozioni, sul calendario delle iniziative tecniche.
Comunica agli utenti telefoni e indirizzi dei Centri Assistenza.

199.111.222*

www.aristonheating.it



Il S ervice
per soddisfare
le esigenze del cliente

La rete capillare dei Centri Assistenza Tecnica Ariston
è sviluppata su tutto il territorio nazionale, per garantire
tutti gli interventi di soccorso e manutenzione con un alto livello
di efficienza e preparazione professionale.

Il Service supporta tutti i Centri di Assistenza Tecnica
nella definizione dei contratti di manutenzione programmata.
Un gruppo di esperti, inoltre, affianca i nostri Clienti
nell’aggiornamento costante sui nuovi prodotti e tecnologie.

Service



Nelle vostre case batte il nostro cuore



The
heart
of your
home



ARISTON THERMO GROUP

Ariston Thermo SpA
Viale A. Merloni, 45
60044 Fabriano (AN) - ITALY
Fax: 0732 602416

www.aristonheating.it

Numero unico servizio clienti
199 111 222

Costo della chiamata da telefono fisso: 0,143 Euro al minuto in fascia oraria intera e 0,056 Euro in fascia oraria ridotta (Iva inclusa)
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