
Riscaldamento  geo termico 
semplice ed efficiente
Pompa di calore terra-acqua Bosch CS7800i LW

Fascia di potenza 2–15 kW
Nuove costruzioni e 
 ammodernamenti
Circuito frigorifero 
 estraibile



La pompa di calore terra-acqua Bosch CS7800i LW sfrutta 
con alta efficienza l’energia termica presente nel sottosuolo 
per il riscaldamento. Con una fascia di potenza che va da  
2 a 15 kW e una temperatura di mandata fino a 71 °C, questo 
 sistema compatto è ideale per nuove costruzioni o l’ammo-
dernamento del riscaldamento in case unifamiliari e plurifa-
miliari. Vanta inoltre un design accattivante e un’esemplare 
semplicità di installazione e manutenzione.

Tecnologia inverter per un’alta efficienza
Bosch CS7800i LW si avvale della tecnolo-
gia inverter ed è così in grado di adattare  
la potenza in modo continuo all’effettivo 
fabbisogno di calore. Questo garantisce il 
massimo comfort termico, un notevole 
 risparmio di energia e una maggiore longe-
vità del compressore. Grazie alla fascia di 
potenza che va da 2 a 15 kW e una tempera-
tura di mandata fino a 71 °C (LW 12/16) è 
ideale per un ampio ventaglio di applicazio-
ni nelle nuove costruzioni e negli ammo-
dernamenti. 

Raffrescamento in estate
Con il modulo di raffrescamento passivo 
opzionale*, Bosch CS7800i LW assicura 
temperature gradevolmente fresche in 
estate. Il calore viene sottratto dai locali 
abitativi attraverso il sistema di distribu-
zione esistente e dissipato nel terreno. 

Efficienza energetica e silenziosità
Con un eccellente valore SCOP** di 5.55, 
Bosch CS7800i LW salvaguarda in ugual 
misura l’ambiente e il portafoglio. Se com-
binato con un impianto fotovoltaico e 
 l’Energy Manager Solpro24 di Meier Tobler, 
il sistema avrà un funzionamento ancora 
più economico. Il generoso isolamento e la 
tecnologia inverter riducono efficace-
mente le emissioni di rumore.

Circuito frigorifero estraibile per un 
 trasporto semplice
Il circuito frigorifero, alloggiato in un box,  
è completamente estraibile con pochi 
 gesti. In questo modo, la pompa di calore  
è scomponibile in due parti e può essere 
trasportata in loco senza fatica.

* disponibile a partire da ottobre 2021
** Seasonal Coefficient of Performance

Concentrato di potenza per nuove costruzioni  
e ammodernamenti

Il modello Bosch CS7800i LWMB 
 dispone inoltre di un accumulatore 
inerziale da 50 litri integrato.



Bosch CS7800i LW è semplice e intuitiva nell’uso – tramite il 
display touch a colori o comoda app. E – come tutte le pompe 
di calore dell’assortimento di Meier Tobler – è pronta per il 
 futuro energetico. Grazie alla tecnica di comando evoluta e 
alle interfacce di serie, può essere integrata facilmente in 
una rete energetica intelligente e comunicare con gli altri ele-
menti dell’infrastruttura. 

Gestione semplice tramite display 
 integrato o app
La pompa di calore può essere gestita in 
modo semplice e sicuro direttamente 
 tramite il display touch a colori integrato 
oppure tramite comoda app da qualsiasi 
luogo. Bastano pochi tocchi per modificare 
le temperature di riscaldamento e raffre-
scamento o per monitorare i valori di con-
sumo e i dati operativi.

*Seasonal Coefficient of Performance

Combinazione con il fotovoltaico
Tramite l’Energy Manager opzionale 
 Solpro24 di Meier Tobler, la pompa di calo-
re Bosch CS7800i LW può essere integrata 
nella rete energetica domestica e alimen-
tata con elettricità autoprodotta da un 
 impianto fotovoltaico. La gestione intelli-
gente con Solpro24 massimizza la quota  
di autoconsumo e garantisce un funziona-
mento molto economico. 

Dati tecnici

Bosch CS7800i LW(MB) 6 LW(MB) 8 LW(MB) 12 LW(MB) 16

Classe energetica M 35 A+++ A+++ A+++ A+++

Fascia di modulazione B0/W35 kW 2–6 kW 2–8 kW 3–12 kW 4–15 kW

SCOP* B0/W35 kW 5.47 5.38 5.55 5.33

Dimensioni (L x A x P) mm 600 x 1180 x 600 (600 x 1780 x 600)

Peso (MB) kg 152 (223) 152 (223) 185 (246) 189 (250)

Temperatura di mandata max. °C 67 67 71 71

Limiti di impiego sorgente termica °C –5/+30 –5/+30 –5/+30 –5/+30

Livello di potenza sonora min.–max. dB(A) 34–43 34–45 37–49 38–50

Refrigerante / Contenuto kg R410A/1.35 R410A/1.35 R410A/2.00 R410A/2.30

Facile da gestire e pronta per il futuro

La versione CS7800i LW con 
l’elegante design in vetro  
è bella da vedere e cattura  
lo sguardo.
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Meier Tobler AG
Feldstrasse 11
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Centri regionali

Meier Tobler AG
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Meier Tobler AG
In der Luberzen 29
8902 Urdorf
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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


