Risparmiare riscaldando

Risparmiare energia e denaro

Sparen beim Heizen

Energie und Geld sparen

con pompe di circolazione moderne
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magazzino che non soddisfa le nuove esigenze potrà essere
Umwälzpumpen fördern erwärmtes Wasser aus der Heizung
fornita, ossia installata presso il cliente, ancora solo fino al 31
luglio 2017. Chi costruisce o risana già oggi, dovrebbe tutta- oder vom Wärmespeicher (Wärmepumpe / Solar) zur Wärme
via installare il modello più efficiente, per approfittare già ora abgabe (Bodenheizung, Radiatoren). Von dort aus zirkuliert das
dei vantaggi e ridurre il carico ambientale. Scelga pertanto un abgekühlte Wasser zurück, damit es erneut erwärmt werden
modello con un valore IEE possibilmente basso. Il mercato kann. Auch SanitärWarmwasser wird u. U. mit einer Umwälz
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Dafür gibt es drei Gründe: schlechter Motorwirkungsgrad,
keine automatische Drehzahlregelung und häufig starke

Quali sono i vantaggi dell’odierna generazione di pompe di circolazione ?
räuschen führen kann. Im Vergleich mit der neuen Pumpen
Grazie alla tecnologia dei motori a magneti, le pompe di cirgeneration ist der Stromverbrauch bis viermal höher.
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EEIWert. Es gibt bereits Modelle auf dem Markt, die den
regolazione automatica del numero di giri e, sovente, un lichen Drehzahlregelung optimal an den tatsächlichen benötig
neuen EEIGrenzwert von 0.23 deutlich unterschreiten. Legen Sie
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dimensionierte und eingestellte Umwälzpumpe.

ten Volumenstrom des Heizkreises anpassen, was weitere
wesentliche Stromeinsparungen bringt.
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Le pompe di circolazione moderne sono
molto più care ?
La differenza di prezzo dei prodotti, in sé, è minima, per cui
si avrà un rapido tornaconto grazie alla bolletta della luce più
contenuta.
Quanto denaro posso risparmiare con
una pompa di circolazione moderna ?
Rispetto ai vecchi modelli, con una pompa di circolazione di
nuova generazione potrà risparmiare fino al 75 per cento dei
costi dell’energia elettrica. Per una casa monofamiliare, si
avrà un risparmio già superiore ai 50 franchi l’anno. Se il comando del riscaldamento è dotato di una funzione di disinserimento notturno, potrà risparmiare un altro 20 per cento
sulle ore d’esercizio (ciò presuppone che vi sia un cavo del
segnale dal comando alla pompa di circolazione). Il risparmio
annuale sui costi dell’energia elettrica sale quindi addirittura a
più del 75 per cento, ossia a quasi 60 franchi.
L’esempio di calcolo seguente è riferito a una casa monofamiliare. Si calcola con un periodo di riscaldamento da settembre
a maggio, rispettivamente con 5400 ore d’esercizio.
Pompa

vecchia pompa

pompa moderna

Potenza

60 W = 0,060 kW

13 W = 0,013 kW

Ore di´esercizio

5400 h

5400 h

Consume di
corrente

324 kWh
70 kWh
(=0,060 kW * 5400 h) (=0,013 kW * 5400 h)

Costo energia
elettrica

CHF –.21 / kWh

CHF –.21 / kWh

Costi per anno

CHF 68.–

CHF 15.–

Risparmio per anno

CHF 53.–

Risparmio sull´arco di 15 anni *

CHF 795.–

Posso contribuire alla svolta
energetica ?
Sì ! Può affermare in coscienza che, con una misura molto
semplice, contribuisce attivamente alla svolta energetica e
alla protezione dell’ambiente. Se tutti partecipano, il risultato
sarà un enorme contributo alla svolta energetica: se in Svizzera si sostituissero tutte le pompe di circolazione inefficienti
con modelli efficienti, il fabbisogno di energia elettrica scenderebbe di ben 1151 GWh (gigawattora). Ciò corrisponde a
quasi il 65 per cento della produzione annuale della centrale
nucleare di Mühleberg!
Che cosa devo fare ?
Colga l’occasione, quando l’installatore sarà comunque a
casa sua, ad esempio per la manutenzione del suo riscaldamento. La sostituzione di una pompa di circolazione in piccole abitazioni richiede solo un’ora circa. Qualora intendesse
costruire una casa o risanare il suo riscaldamento: faccia installare solo pompe di circolazione con un IEE pari o inferiore
a 0,2. Altrimenti si lascerà sfuggire l’occasione di fare qualcosa a vantaggio dell’ambiente e del suo portafoglio. Il suo
installatore di riscaldamenti sarà lieto di consigliarla.

Troverà un’azienda specializzata
nelle sue vicinanze su:
www.noi-i-tecnicidellacostruzione.ch
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* pari alla durata media d’esercizio di una pompa di circolazione moderna

