
La pompa di calore 
c’è ma non si vede
Pompa di calore aria-acqua Oertli ECO LC9-16 

Vantaggi: 
installazione interna 
trova posto ovunque 
piacevolmente silenziosa 
smart-guard
tecnologia inverter



Piccolo gioiello discreto

La pompa di calore aria-acqua Oertli ECO LC9-16 trova posto 
praticamente in ogni locale. È scomponibile, per cui il traspor-
to in loco può persino avvenire attraverso spazi molto ristret-
ti. Grazie all’installazione interna non ruba spazio al giardino e 
il suo funzionamento silenzioso assicura un comfort del tutto 
indisturbato anche in casa. Con le diverse opzioni di colle-
gamento si adatta in modo flessibile a qualsiasi situazione 
nel luogo di installazione. La pompa di calore con tecnologia 
 inverter e potenza termica fino a 16 kW (A7/W35) è ideale per 
il riscaldamento e il raffrescamento.

Praticamente impercettibile
La pompa di calore aria-acqua Oertli ECO 
LC9-16 vanta basse emissioni acustiche  
di 35 dB(A) anche a piena potenza, il che la 
rende praticamente impercettibile tra le 
quattro mura di casa. È perciò molto apprez-
zata nelle case unifamiliari più piccole o  
più vecchie, dove solitamente i rumori si 
avvertono maggiormente.

Riposta al meglio
Grazie alla sua scomponibilità, la pompa  
di calore aria-acqua Oertli ECO LC9-16  
è facilmente trasportabile persino lungo i 
percorsi più angusti fino alla sua colloca-
zione definitiva. Ad esempio in un angolo 
della cantina, dove svolge in modo affi-
dabile il suo dovere. E siccome i raccordi 
sono configurabili con grande flessibilità, 
la posizione finale può davvero essere 
scelta liberamente.

Semplicemente parsimoniosa
Dotata della tecnologia inverter, la pompa 
di calore aria-acqua Oertli ECO LC9-16 
adatta la sua potenza in modo continuo 
all’effettivo fabbisogno termico, a bene-
ficio di un funzionamento regolare e soprat-
tutto efficiente. Il consumo di elettricità 
viene così ridotto al minimo.

Convincente a prima vista

– Installazione interna per un funziona-
mento silenzioso

– Trasporto in loco agevolato grazie alla 
scomponibilità

– Posizione flessibile dei raccordi per 
adattarsi a qualsiasi spazio



Incredibilmente flessibile

In qualsiasi posizione venga collocata la pompa di calore 
aria-acqua Oertli ECO LC9-16, i raccordi sono sempre sul lato 
giusto. Nel frattempo si è già sparsa la voce e questa caratte-
ristica specifica fa dell’apparecchio un’apprezzata scelta per 
tutte le situazioni possibili e impossibili.

Sempre sotto controllo
La pompa di calore ECO LC9-16 
di Oertli è dotata di serie di 
smart-guard, lo strumento di 
diagnosi online di Meier Tobler. 
In questo modo l’apparecchio 
non viene mai perso di vista e 
all’occorrenza si possono an-
che ottimizzare i parametri da 
remoto.

Pronta per il futuro
L’etichetta SG Ready attesta 
che la pompa di calore aria- 
acqua Oertli ECO LC9-16 ha 
una tecnica di regolazione pre-
disposta per essere integrata 
in una rete elettrica intelligente 
(dall’inglese «smart grid»).

Regolazione sofisticata
La pompa di calore aria-acqua Oertli ECO 
LC9-16 non richiede particolari attenzioni, 
perché ha un funzionamento automatico  
e affidabile. Il comando intuitivo tramite il 
display touch a colori integrato consente 
comunque all’utente di avere una visione di 
insieme del sistema e allo specialista di 
 intervenire in modo mirato sui parametri.

1 Espulsione aria a destra/sinistra o sopra
2  Aspirazione aria sul lato posteriore
3 Scomponibile in due parti
4 Scelta flessibile del lato per l’allacciamento 

 elettrico e gli attacchi riscaldamento grazie  
alle lamiere intercambiabili
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Prestazioni di tutto rispetto
Sotto l’elegante involucro della pompa di 
calore aria-acqua Oertli ECO LC9-16 si 
cela una potenza termica di tutto rispetto 
fino a 16 kW (A7/W35). Un ulteriore van-
taggio: è  ideale sia per il riscaldamento, 
sia per il  raffrescamento. Su richiesta può 
essere completata con altri componenti, 
come uno scaldacqua o un accumulatore 
iner ziale sottostante.
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