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GRAZIE A SIMPLY COMPRESSO.

Il vostro impianto HVAC funzionerà sempre alla 
perfezione, così potrete occuparvi di altre cose.

Grazie all’installazione Plug & Play, alla facilità di manuten
zione e all’affidabilità svizzera di Simply Compresso, il 
vostro impianto HVAC funzionerà sempre alla perfezione e 
potrete quindi dedicarvi ad altre cose, in tutta tranquillità. 

Un lavoro a regola d’arte con Simply Compresso.
Per saperne di più: imi-hydronic.com/simplycompresso

L’impianto con compressore 
PIÙ LEGGERO e SILENZIOSO 
sul mercato

METTETE SOTTO PRESSIONE IL VOSTRO 
IMPIANTO E NON VOI STESSI!

Nuovi prodotti –  
in esclusiva da  
Meier Tobler SA

meiertobler.ch



Simply Compresso è una soluzione economica e persona-
lizzata per impianti di medie dimensioni con capacità di 
riscaldamento fino a 400 kW e abbina tutti i vantaggi degli 
impianti di pressurizzazione a vaso statico e con compres-
sore, offrendo allo stesso tempo prestazioni elevate, in-
gombro ridotto e facilità di installazione.

• Vaso da 80 L con compressore preassemblato*

• Installazione Plug & Play 

• Ricerca dei guasti in remoto via Internet

• Facilità di manutenzione   

• Nessuna lamentela da parte dei clienti

Simply Compresso
Facilità di installazione e prestazioni garantite.

PIÙ COMPATTO E 
LEGGERO DEL 38% 
rispetto ad un 
vaso statico

Facilità e semplicità
•  Una misura unica per semplificare le scelta e 

il dimensionamento per una vasta gamma di 
applicazioni  

•  Messa in servizio Plug & Play in 3 semplici 
passi grazie alle impostazioni preconfigurate 
del BrainCube  

•  La soluzione più compatta e leggera 
disponibile sul mercato 

•  Può essere installato da 1 sola persona, 
anche da un installatore non specializzato 

Massima tranquillità
•  Soluzione economica e dalla minima manutenzione in 

quanto non richiede alcun controllo annuale della 
pressione preimpostata

•  Dotato di membrana butilica ermetica  

• 5 anni di garanzia sul vaso

Prestazioni definitive
•  Connettività BrainCube per il controllo e  

la ricerca dei guasti in remoto via Internet 

•  *Possibilità di integrare un vaso supplementare da 80 L per 
ampliare l’impianto a 160 L

•  L’impianto con compressore più silenzioso sul mercato

IMI-Pneumatex offre soluzioni di mantenimento della pressione per ogni esigenza:
Per scoprire la gamma completa, visitate il sito: imi-hydronic.com/pressure-maintenance-solutions

Simply Compresso

Tipo di applicazione Edifici da 3 a 7 piani, ad es. palazzine, 
supermercati, asili

Grandezza vasi Vas 80 L, con vaso supplementare fino a 160 L

Potenza 
dell’applicazione

Impianti di riscaldamento fino a 400 kW e di 
raffreddamento fino a 600 kW

Ingombro ridotto Sì

Pressione max 3 bar

Precisione 0,2 bar

Controllo remoto Sì

Dati tecnici

ESCLUSIVA!

ESCLUSIVA!

ESCLUSIVA!

ESCLUSIVA!

ESCLUSIVA!

Collegare l’unità 
all’impianto di 
riscaldamento con 
un solo tubo

Collegare alla rete 
elettrica

Avviare il BrainCube e 
seguire le istruzioni

Selezionare la lingua
Confermare le 
impostazioni 
preconfigurate del 
BrainCube (standard 
per gli impianti con 
valvola di sicurezza a 3 
bar). Possibilità di 
regolare manualmente 
i singoli parametri.

Confermare la data e 
l’ora di installazione

Installazione

Messa in servizio

1 2 3

1 2 3

Installazione e messa in  
servizio in 3 semplici passi
Grazie alla messa in servizio preliminare in fabbrica dell’unità, la procedura è semplicissima.


