
 

Pompa di calore geotermica Nibe F1145 

 

Nibe è un'azienda svedese che produce eccellenti pompe di calore geotermiche, pompe queste che in Italia vedono 

come unico concessionario DomusGaia. Queste pompe di calore geotermiche permettono di recuperare il calore 

direttamente dal terreno e di utilizzarlo per riscaldare la propria abitazione e per produrre acqua calda sanitaria. In 

questo modo è possibile rendere la propria abitazione davvero a risparmio energetico, con ovvie ripercussioni 

positive sull'ambiente in cui viviamo, ma anche sul valore delle nostre bollette. Sono numerose le pompe di calore 

che Nibe offre, soffermiamoci sul modello Nibe F1145. 

La pompa di calore geotermica Nibe F1145  

Questa pompa di calore ad alta efficienza è dotata di pompe di circolazione, di soft air, di valvola a tre vie e di una 

resistenza elettrica. La Nibe F1145 è disponibile nel modello monofase e nel modello trifase. Sono inoltre disponibili 

varie potenze, da un minimo infatti di 5 kW ad un massimo di 17 kW, per riuscire a rispondere ad ogni possibile 

esigenza. Questa pompa di calore ha un intervallo di temperature davvero molto elevato, la mandata è a 70°C e il 

ritorno invece a 58°C. La temperatura dell'acqua può essere programmata, aumentata e ridotta così come la 

temperatura di mandata grazie alla presenza di un apposito orologio integrato. 

 

La gestione 

 La pompa di calore geotermica Nibe F1145 è davvero molto semplice da gestire. Possiede un apposito display a 

colori infatti di facile lettura connesso alla pompa di calore tramite un apposito sensore. Potete inoltre anche 

visualizzare lo stato della caldaia sul telefono cellulare richiedendo l'invio di un SMS. Non solo, la pompa di calore 

può essere connessa direttamente a internet grazie all'apposito servizio Nibe Uplink per avere anche da remoto la 

panoramica del funzionamento della caldaia e per gestire tutte le impostazioni. 

 

Vi ricordiamo infine che questa pompa di calore è predisposta per controllare eventuali fonti di calore integrative, 

per riscaldare l'acqua delle piscine, per controllare infine sino a 4 impianti di riscaldamento, la sua versatilità è 

insomma davvero eccezionale.  

Per avere maggiori informazioni vi rimandiamo direttamente al sito internet del concessionario italiano. 
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