
Silenziosissima  
e flessibile
Pompa di calore aria-acqua split Oertli M Flex S

Ultrasilenziosa
Elegante
Flessibile nelle  
combinazioni



Ultrasilenziosa, elegante e flessibile

La nuova pompa di calore aria-acqua split Oertli M Flex S è 
ideale per i progetti di nuova costruzione o di risanamento 
con requisiti superiori in termini di acustica ed estetica. Vanta 
una spiccata flessibilità e può essere combinata facilmente 
con diversi scaldacqua – anche esistenti – e con un impianto 
fotovoltaico.

Più silenziosa di così non si può
Con un livello di potenza sonora in regime 
notturno di soli 47 dB(A) la Oertli M Flex S è 
uno degli apparecchi più silenziosi disponi-
bili sul mercato. Se installata direttamente 
a ridosso della facciata basta una distanza 
di tre metri dal terreno del vicino, mentre 
con un’instal lazione libera due metri sono 
più che sufficienti.

Una pompa di calore può anche  
essere bella
L’elegante design, le superfici pregiate  
e la lavorazione di prim’ordine fanno della 
Oertli M Flex S una vera catturasguardi 
all’interno e all’esterno. Per l’unità esterna 
nella combinazione cromatica antracite/
grigio alluminio è disponibile un rivestimen-
to opzionale in legno di larice.

Tecnologia inverter per un’alta efficienza
Grazie alla sofisticata tecnologia inverter,  
la Oertli M Flex 9S da 9.4 chilowatt vanta un 
valore SCOP* di 4.48, che in questa cate-
goria di apparecchi rappresenta l’eccellenza. 
In combinazione con un riscaldamento a 
pavimento raggiunge persino la massima 
classe di efficienza energetica (A+++).

Ingombro minimo dentro e fuori casa
L’unità interna dal design accattivante della 
Oertli M Flex S ha un volume di ingombro di 
soli 60 x 75 x 140 cm, inferiore a quello di 
una colonna lavatrice e asciugatrice. Anche 
l’unità esterna, che misura 60 x 85 x 130 cm, 
è estremamente compatta.

Con tutti gli annessi e connessi
Nell’unità interna sono integrati un accu-
mulatore inerziale, il vaso di espansione,  
la pompa di circolazione, nonché tutte le 
 sonde e le valvole. Un circuito riscaldamen-
to supplementare può essere facilmente 
collegato all’occorrenza. La condotta del 
refrigerante, lunga fino a 15 metri, con-
sente un’installazione flessibile.

* Seasonal Coefficient of Performance



Gestione intuitiva e smart

La Oertli M Flex S può essere gestita in modo comodo e sem-
plice tramite il display touch sull’unità interna e la app per 
 dispositivi mobili. Come tutte le pompe di calore di Meier 
 Tobler è a sua volta dotata di serie dello strumento di diagno-
si online «smart-guard» che garantisce un funzionamento 
ineccepibile ed efficiente da remoto.

Comandi a sfioramento
Il pregevole design si estende anche al 
moderno display touch dell’unità interna. 
La consultazione delle informazioni e la 
gestione delle funzioni avviene con il sem-
plice tocco delle dita. Una app consente di 
accedere a tutte le funzioni e con la stessa 
guida a menu a partire da un dispositivo 
mobile.

Ottimizzata in automatico
Il sofisticato strumento di diagnosi online 
«smart guard» permette a Meier Tobler  
di monitorare e ottimizzare costantemente 
l’apparecchio da remoto. La pompa di ca-
lore avrà così un funzionamento ineccepi-
bile ed efficiente in ogni momento, anche  
a beneficio di una maggiore longevità.

Pronta per il futuro energetico
L’etichetta Smart Grid Ready certifica che 
la pompa di calore Oertli M Flex S è pronta 
per il futuro energetico. Grazie all’evoluta 
tecnica di regolazione, può essere integrata 
in una rete elettrica intelligente e comuni-
care con altri elementi dell’infrastruttura.

Modulo di sistema 
per pompe di calore

Dati tecnici

Oertli M Flex 6S Oertli M Flex 9S

Ambito di impiego Nuove costruzioni

Risanamenti

Superficie abitabile m2 150 270

Potenza termica max. (A-7/W35) kW 6.0 9.4

Fascia di modulazione (A2/W35) kW 3.2–7.6 5.3–10.7

Livello sonoro* in regime notturno dB(A) 47 47

Livello sonoro* in regime notturno
a una distanza di 2.5 m

dB(A) 10 14

Dimensioni unità interna (L x A x P) mm 600 x 1400 x 750 600 x 1400 x 750

Dimensioni unità esterna (L x A x P) mm 850 x 1230 x 600 850 x 1230 x 600

* confronto: bisbiglio 30 dB(A), biblioteca silenziosa 40 dB(A)

Supporto a parete opzionale: se montato già 
 durante la fase di costruzione si risparmiano le 
spese di un basamento supplementare.



Sede principale

Meier Tobler AG
Feldstrasse 11
6244 Nebikon

Online

info@meiertobler.ch
meiertobler.ch

Centri regionali

Meier Tobler AG
Bahnstrasse 24
8603 Schwerzenbach
T 044 806 41 41

Meier Tobler AG
In der Luberzen 29
8902 Urdorf
T 044 735 50 00

Meier Tobler AG
Rossbodenstrasse 47
7000 Chur
T 081 720 41 41

Meier Tobler AG
Ostermundigenstrasse 99
3006 Bern
T 031 868 56 00

Meier Tobler SA
Chemin de la Veyre-d’En-Haut B6
1806 St-Légier-La Chiésaz
T 021 943 02 22

Meier Tobler SA
Chemin du Pont-du-Centenaire 109
1228 Plan-les-Ouates
T 022 706 10 10

Meier Tobler SA
Via Serta 8
6814 Lamone
T 091 935 42 42

Vendita

Ordinazioni
0800 800 805

Consulenza tecnica
0848 800 008

Servizio

ServiceLine 
Riscaldamento
0800 846 846

ServiceLine 
Climatizzazione
0800 846 844

Service-InfoLine 
0800 867 867

Informazioni per 
proprietari di casa

0800 846 800

Marché
Aarburg, Bachenbülach, Basel, Bern, Biberist, Birmenstorf, Brügg, 
Bulle, Carouge, Castione, Chur, Corminboeuf, Crissier, Hinwil, Kriens, 
Lamone, Lausanne, Liebefeld, Luzern-Littau, Martigny, Mendrisio- 
Rancate, Neuchâtel, Niederurnen, Oberbüren, Oberentfelden,  
Oensingen, Pratteln, Rüschlikon, Samedan, Schaffhausen, Sion,  
St-Légier-La Chiésaz, St. Gallen, St. Margrethen, Steinhausen,  
Sursee, Tenero, Thun, Trübbach, Urdorf, Villeneuve, Visp, Wallisellen, 
Wil, Winterthur, Zürich-Binz, Zürich-Hard


