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La riduzione dei gas serra dannosi è un obiettivo prioritario. 
Anche per le pompe di calore industriali e i chiller sono perciò 
richieste nuove soluzioni tecnologiche. Proprio come quelle 
fornite dall’innovativo fabbricante europeo Enerblue.

La pompa di calore industriale Purple HP e il chiller Purple di 
Enerblue si avvalgono del refrigerante naturale propano 
(R290) rispettoso dell’ambiente. Il propano vanta un valore 
GWP* bassissimo ed è considerato il fluido refrigerante del 
futuro.

Per applicazioni ad alta temperatura, Enerblue produce anche 
pompe di calore industriali aria-acqua e acqua-acqua che 
utilizzano refrigeranti tradizionali, come ad esempio il fluido 
ecocompatibile R513A (mid-GWP). 

Le unità offerte da Meier Tobler sotto il marchio AxAir sono 
predisposte per molteplici impieghi nel settore abitativo, 
commerciale e industriale. Grazie alla loro tecnologia dei 
 refrigeranti evoluta ed ecosostenibile rappresentano un in-
vestimento sensato e sicuro per il futuro.

Meier Tobler ed Enerblue – 
una partnership di grande avvenire

 * GWP è l’acronimo di «Global Warming Potential», in italiano potenziale di riscaldamento globale. 
Il valore indica il contributo di una sostanza all’effetto serra. Più il valore è alto e maggiore è  
l’impatto della sostanza sull’ambiente. 

 ** ODP sta per «Ozone Depletion Potential» e indica il potenziale di riduzione dello strato di ozono  
di un fluido refrigerante. Più basso è il valore e meno dannoso per l’ozono è il fluido.

Fluido refrigerante GWP* ODP** Classe di
sicurezza

R290 3 0 A3

R513A 631 0 A1

R410A 2088 0 A1
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I vantaggi in breve

– Compressore a pistoni on/off o inver-
ter a scelta

– Elevate temperature di mandata fino a 
62 °C con –10 °C di temperatura esterna

– Ampio range di funzionamento fino a 
una temperatura esterna di –20 °C

– Refrigerante naturale propano (R290) 
(GWP = 3, ODP = 0)

– Elementi del circuito frigorifero con 
certificazione ATEX 

– Produzione di acqua calda sanitaria 
tramite valvola a 3 vie

– Capacità termica di riscaldamento 
 gratuita grazie al recupero del calore

– Accesso semplice da remoto tramite 
SmartGuardPro

– Possibilità di installazione in cascata 
per potenze superiori 

AxAir Purple HP 

Pompa di calore aria-acqua industriale reversibile  
ad alta efficienza 

Potenza termica da 28 a 222 kW (A7/W35)
Potenza frigorifera da 22 a 180 kW (A35/W7)

La pompa di calore industriale AxAir Purple HP è l’ammiraglia dei 
 prodotti di Enerblue che utilizzano il refrigerante propano. La macchina 
per installazione esterna è in grado di riscaldare e raffrescare ed è 
perfetta per grandi progetti con un fabbisogno termico fino a 220 kW: 
complessi residenziali, edifici amministrativi, ospedali o centri  
commerciali. Produce anche calore e freddo di processo in modo 
ecocompatibile nel contesto industriale e commerciale.

R290 62°
EC



La soluzione ottimale per  
ogni applicazione 

Chiller con refrigerante naturale propano

Potenza frigorifera  da 28 a 290 kW (A35/W7)

Questo chiller aria-acqua per installazione esterna si 
 avvale del refrigerante rispettoso dell’ambiente propa-
no (R290) e convince per la tecnologia inverter ad alta 
efficienza. Copre un ventaglio molto ampio di applicazioni, 
dal commercio all’industria per la produzione di freddo 
di processo o per il raffrescamento di centri commerciali 
e capannoni di deposito. 

R290 Free
Cooling -10°

EC

AxAir Purple 

Reversibile

Solo produzione di freddo

Solo riscaldamento 

Compressore a pistoni

Compressore scroll 

Free
Cooling Free cooling

Compressore inverter

Recupero del calore 

Disponibili versioni con ridotte 
emissioni di rumore

EC
Ventilatori EC opzionali 

62° Temperatura max. mandata acqua  
con –10 °C di temperatura aria 
esterna

-10° Temperatura min. mandata acqua  
con –10 °C di temperatura aria 
esterna

80° Temperatura max. mandata acqua 
con –5 °C di temperatura esterna

65° Temperatura max. mandata acqua 
con –5 °C di temperatura esterna
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Pompa di calore aria-acqua industriale  
ad alta temperatura  

Pompa di calore acqua-acqua industriale  
ad alta temperatura

Potenza termica da 32 a 238 kW (A7/W35)
Potenza frigorifera da 31 a 201 kW (A35/W7)

Potenza termica da 29 a 233 kW (B0/W35)
Potenza frigorifera da 31 a 241 kW (W35/W7)

Questa pompa di calore aria-acqua reversibile ad  
alta temperatura con refrigerante ecocompatibile 
R513A può essere utilizzata ovunque sia richiesta  
una temperatura di mandata elevata. 

Pompa di calore acqua-acqua industriale, ad alta 
 temperatura e ad alta efficienza con refrigerante 
 ecocompatibile R513A in grado di soddisfare anche  
le massime esigenze.

80°
EC

R513A 80°R513A

Pompe di calore industriali e chiller

AxAir Black HT EVO AxAir Black HT WW



Pompe di calore industriali e chiller

Pompa di calore aria-acqua industriale  
ad alta temperatura

Pompa di calore acqua-acqua industriale  
ad alta temperatura

Potenza termica da 6 a 75 kW (A7/W35)
Potenza frigorifera da 6 a 70 kW (A35/W7)

Potenza termica da 30 a 225 kW (W35/W70)

La pompa di calore aria-acqua reversibile ad alta 
 temperatura AxAir Orange con compressore scroll e 
tecnologia inverter può essere utilizzata per il riscal-
damento e il raffrescamento. È ideale per applicazioni 
nel settore abitativo.

Questa pompa di calore acqua-acqua ad alta tempera-
tura ed elevate prestazioni con refrigerante ecocom-
patibile R513A e compressore scroll si presta bene per 
l’impiego nel settore abitativo e per la produzione di 
acqua calda sanitaria.

65°
EC

R410A 80°R513A

AxAir Orange AxAir Bronze
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Le unità fabbricate da Enerblue vengono sottoposte a rigo-
rosi controlli di qualità prima della consegna. In un ultra-
moderno e certificato laboratorio di prova, dotato di cabina 
 climatica, le unità devono superare diverse fasi di test. Per  
le pompe di calore e i chiller si procede alla simulazione di 
condizioni dell’aria esterna da –15 °C a +45 °C e per intervalli 
 limitati fino a –20 °C. La camera climatica puo’ produrre livelli 
di umidità dell’aria compresi tra il 20 % e il 100 %. Su richiesta, 
sono possibili collaudi presenziati dell’unità, in loco o da re-
moto.

Qualità certificata di prim’ordine
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Servizio efficiente 24 ore su 24
Con oltre 400 tecnici di servizio, Meier Tobler dispone della 
più efficiente organizzazione di servizio nel settore svizzero 
del riscaldamento e della climatizzazione, Beneficiate così di 
prestazioni di servizio professionali da parte di tecnici per-
fettamente qualificati e tempi di intervento brevi.

Contratti di servizio su misura 
Meier Tobler vi offre la possibilità di stipulare un contratto di 
manutenzione e assistenza tecnica che include i servizi e le 
prestazioni che soddisfano al meglio le vostre esigenze.

Strumento di diagnosi online SmartGuardPro di serie
Tramite SmartGuardPro i tecnici di Meier Tobler monitorano  
il vostro impianto. In caso di necessità, possono ottimizzare 
le impostazioni ed eliminare le piccole anomalie da remoto. 
L’assistenza online di Meier Tobler aumenta la sicurezza di 
funzionamento, riduce il consumo energetico e accresce la 
longevità dei vostri impianti.

I vantaggi di  
SmartGuardPro
– Funzionamento efficiente di pompe  

di calore industriali, chiller e armadi di 
 climatizzazione

– Soluzione rapida di piccole anomalie da 
parte dei tecnici di Meier Tobler

– Visualizzazione in tempo reale di tutti i 
parametri operativi nella app o sul PC

– Accesso da remoto all’impianto da parte 
dei tecnici per analizzare le anomalie  
e preparare al meglio l’intervento di ser-
vizio

– Notifica automatica per e-mail o SMS  
in caso di guasto

– Registrazione dei dati operativi per  
scopi di diagnosi

– Gratuito durante il periodo di garanzia,  
in seguito in combinazione con un 
 contratto di manutenzione

Il grande vantaggio: 
il servizio di Meier Tobler



Sede principale

Meier Tobler AG
Feldstrasse 11
6244 Nebikon

Online

info@meiertobler.ch
meiertobler.ch
eshop.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

Messa in funzione 
online
meiertobler.ch/mif

Consulenza 
tecnica

0848 800 008

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
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