
 

La pompa di calore Y Geo Plus di Ygnis 

 

Da anni ormai Ygnis è un'azienda leader nel settore del riscaldamento, della produzione di acqua calda 

sanitaria e delle energie rinnovabili. I suoi prodotti sono tutti innovativi, di ultima generazione e davvero 

molto affidabili, nati per garantire il massimo comfort e la possibilità al contempo di riuscire a dare una 

mano all'ambiente in cui viviamo. Tra le soluzioni più interessanti dobbiamo sicuramente ricordare le 

pompe di calore. Ygnis offre una vasta gamma di pompe di calore adatte ad ogni utilizzo e ad ogni genere 

di installazione, vogliamo però oggi soffermare la nostra e la vostra attenzione sul modello Y Geo Plus. 

La pompa di calore Y Geo Plus di Ygnis  

Questa eccezionale pompa di calore può essere utilizzata sia per il riscaldamento che per il 

raffrescamento. Sono disponibili due versioni, la versione sonda terra-acqua e la versione acqua-acqua. 

L'efficienza a cui è possibile arrivare è davvero molto elevata con un COP fino a 6. Il fluido rigenerante 

utilizzato è il R410A. Sono disponibili potenze che vanno da un minimo di 7 kW ad un massimo di 85 kW, 

per riuscire in questo modo a rispondere ad ogni possibile esigenza. Queste pompe di calore sono in 

possesso inoltre di dimensioni davvero molto ridotte in modo da poter essere installate in qualsiasi 

ambiente e risultano davvero molto silenziose. 

Rispetto ambientale  

La pompa di calore Y Geo Plus di Ygnis permette di ottenere un intenso risparmio energetico, risparmio 

che ovviamente ha ripercussioni positive sulle bollette che riescono così a diminuire notevolmente. La 

presenza di un'elettronica avanzata permette inoltre di tenere sempre sotto controllo i consumi elettrici. 

Non solo, è possibile risparmiare davvero molto anche perché la manutenzione è minima. Dal punto di 

vista ambientale non dobbiamo ricordare solo il risparmio energetico, ma anche l'impossibilità di creare 

intossicazioni da anidride carbonica. 

Per avere maggiori informazioni tecniche e di funzionamento su questa pompa di calore di ultima 

generazione consultate direttamente il sito internet ufficiale.  
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