SISTEMI IBRIDI

MAGIS COMBO 12/14/16 PLUS V2
con SUPER TRIO TOP NOVITÀ
Pompa di calore ibrida da incasso o in armadio tecnico per
impianti fino a due zone e bollitore sanitario da 250 litri
In questa configurazione completa, il professionista può avvalersi di
tutti i vantaggi di MAGIS COMBO PLUS V2 (nelle versioni monofase
e trifase da 12/14/16 kW) abbinata alle prestazioni del gruppo
idronico SUPER TRIO TOP con bollitore acqua calda sanitaria da 250
litri e accumulo inerziale in acciaio Inox integrato da 45 litri. Per
l'installazione è necessaria abilitazione patentino F-GAS.
Per la composizione di questo sistema occorre scegliere:
• il modello della pompa di calore MAGIS COMBO PLUS V2
• il contenitore per l’installazione
• il gruppo idronico SUPER TRIO TOP
• il kit per abbinamento MAGIS COMBO 12/14/16 PLUS V2 con
SUPER TRIO TOP
• eventuale kit per seconda zona impianto
• gli accessori in base alle esigenze installative
Possibilità di estensione garanzia con Formula Comfort Hybrid
(vedi pag. 3).

Pompe di calore abbinabili
Modello

Versione

Codice
metano
GPL

Vedi pag.

Euro (IVA esc.)

MAGIS COMBO 12 PLUS V2 NOVITÀ

Monofase

3.030822
3.030822GPL

21

9.000,00

MAGIS COMBO 14 PLUS V2 NOVITÀ

Monofase

3.030823
3.030823GPL

21

10.450,00

MAGIS COMBO 16 PLUS V2 NOVITÀ

Monofase

3.030824
3.030824GPL

21

10.950,00

MAGIS COMBO 12 PLUS V2 T NOVITÀ

Trifase

3.030828
3.030828GPL

21

9.550,00

MAGIS COMBO 14 PLUS V2 T NOVITÀ

Trifase

3.030829
3.030829GPL

21

11.000,00

MAGIS COMBO 16 PLUS V2 T NOVITÀ

Trifase

3.030830
3.030830GPL

21

11.500,00

Tipologia

Codice

Vedi pag.

Euro (IVA esc.)

CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP (telaio da incasso)

3.030394

35

980,00

DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP (armadio tecnico)

3.030393

35

1.591,00

Contenitore per installazione

Gruppo idronico
Tipologia

Codice

SUPER TRIO TOP è composto da:

Euro (IVA esc.)

NOVITÀ

• bollitore sanitario in acciaio Inox da 250 litri a doppio serpentino in classe C
• accumulo inerziale da 45 litri in acciaio Inox che funge anche da collettore idraulico
• gruppo idraulico di distribuzione costituito da 1 circolatore di rilancio altamente performante (per
zona diretta)
• cablaggi elettrici, cavo scaldante antigelo e sonda boiler
• valvola miscelatrice termostatica sanitario, vaso di espansione sanitario da 16 litri e valvola
sicurezza 8 bar
• staffa di sostegno unità interna

3.031192

5.565,00

Tutti i componenti sono coibentati.
Kit per abbinamento MAGIS COMBO 12/14/16 PLUS V2 con SUPER TRIO TOP NOVITÀ
comprensivo di raccorderia idraulica e gas refrigerante specifica per MAGIS COMBO12/14/16 PLUS V2

34
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3.031699

370,00

Per termoregolazione, fumisteria e optional generici fare riferimento ai kit riportati da pag. 24.
Tipologia

CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP (telaio da
incasso) consente l’alloggiamento dei componenti
principali (ad eccezione dell’unità esterna).
Può essere ordinato ed installato durante la
predisposizione edilizia del fabbricato e fornisce
all’installatore tutte le predisposizioni impiantistiche
per la successiva installazione di MAGIS COMBO
PLUS V2, dei componenti idraulici e della fumisteria.
L’accesso frontale permette la totale manutenzione
del sistema.

Codice

Euro (IVA esc.)

3.030394

980,00

3.030393

1.591,00

Kit carter superiore DOMUS CONTAINER
per SUPER TRIO/TRIO TOP

3.030484

84,50

Kit gruppo allacciamento 1 - 2 zone verticali
(per allacciamenti inferiori) NOVITÀ

3.031193

124,00

Kit gruppo allacciamento 1 - 2 zone orizzontali
(per allacciamenti laterali) NOVITÀ

3.031194

140,00

Kit gruppo allacciamento 1 - 2 zone posteriori
(per allacciamenti posteriori) NOVITÀ

3.031195

150,00

3.031189

1.044,00

Kit aggiuntivo 2a zona miscelata per SUPER TRIO
TOP NOVITÀ
composto da 1 circolatore a basso consumo,
valvola miscelatrice e tubi idraulici di collegamento.

3.031186

670,00

Kit ricircolo sanitario SUPER TRIO TOP* NOVITÀ
Non comprensivo di circolatore

3.031205

175,00

Kit dosatore polifosfati*
(solo per interni)

3.020628

105,00

DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP
(armadio tecnico) consente l’alloggiamento dei
componenti principali (ad eccezione dell’unità
esterna). Facilmente ambientabile in qualsiasi locale
dell’abitazione, non prevede predisposizioni murarie
per la successiva installazione di MAGIS COMBO
PLUS V2, dei componenti idraulici e della fumisteria.
L’apertura frontale permette la totale manutenzione
del sistema.

Dimensioni (H x L x P)
mm 2200 x 1100 x 495
Peso a vuoto: 75,2 kg

Dimensioni (H x L x P)
mm 2110 x 1160 x 525
Peso a vuoto: 75,5 kg

Kit abbinamento impianto solare termico NOVITÀ
composto da scambiatore a piastre, gruppo solare
di circolazione singolo a basso consumo, centralina
solare, tubi di collegamento, rubinetti intercettazione,
vaso di espansione solare da 18 litri, sonde di
temperatura (per bollitore e collettore solare).
Nota: per i collettori solari e relativi accessori
vedere da pag. 166.

* I kit optional ricircolo e dosatore polifosfati non possono essere installati contemporaneamente.
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Optional specifici per installazione MAGIS COMBO PLUS V2
con SUPER TRIO TOP

