
R32

Fornita in un unico collo, scomponibile in due pezzi

L A55 °C A++ 35 °C A+++

Soluzione in sola pompa di calore indicata per nuove abitazioni 
residenziali, che unisce i vantaggi di avere all’interno dello stesso 
involucro un’unità bollitore per acqua calda sanitaria da 235 litri e 
la possibilità di gestire impianti di climatizzazione riscaldamento/
raffrescamento fino a 3 zone (1 di serie).
Disponibile in 3 versioni monofase. 

• Proposta ideale per interventi con Sconto in Fattura del 
SUPERBONUS 110% o Ecobonus 65% (vedi pag. 75)

• Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti 
fotovoltaici Immerenergy (vedi pag. 1)

• Accumulo integrato acqua calda sanitaria in acciaio Inox da 235 
litri con resistenza elettrica integrata da 2,3 kW

• Range temperatura in riscaldamento di 20-65 °C
• Range temperatura in raffrescamento di 5-25 °C
• Possibilità di abbinamento a impianto solare termico
• Accumulo inerziale integrato da 45 litri con funzione disgiuntore 

idraulico
• Casing unità interna che può contenere tutti gli accessori optional
• Zona 1 con rubinetto di intercettazione e filtro a “Y” di serie con 

possibilità di aggiungere ulteriori 2 zone optional (vedi pag. 82)
• Unità esterna omologata per funzionamento a cielo aperto
• Per l’installazione è necessaria abilitazione patentino F-GAS
• Possibilità di estensione garanzia con Formula Comfort Hybrid 

(vedi pag. 75)

Pompa di calore aria-acqua monofase “splittata” con unità 
esterna e unità interna a basamento con accumulo acqua 
calda sanitaria da 235 litri

Modello Codice Potenza utile
riscaldamento
kW

Potenza utile 
raffrescamento
kW

Gas
refrigerante
precaricato R32
kg

Euro (IVA esc.)

MAGIS HERCULES PRO 4 3.030428 4,40 5,00 1,20 10.560,00

MAGIS HERCULES PRO 6 3.030429 6,00 6,50 1,20 11.075,00

MAGIS HERCULES PRO 9 3.030430 9,00 8,70 1,40 12.155,00

Dati riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C temperatura acqua/aria in raffrescamento 23-18 °C / 35 °C.
I dati tecnici riportati non sono definitivi.

Modello Dimensioni
unità interna
(H x L x P) mm

Dimensioni
unità esterna
(H x L x P) mm

Peso
unità interna
kg

Peso
unità esterna
kg

4 1970 x 650 x 916 638 x 880 x 361 211 46,5

6 1970 x 650 x 916 638 x 880 x 361 211 46,5

9 1970 x 650 x 916 1010 x 940 x 384 211 73,0

MAGIS HERCULES PRO
4/6/9
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Fornita in un unico collo, scomponibile in due pezzi

Soluzione in sola pompa di calore per nuove abitazioni residenziali, 
di ampie dimensioni che unisce i vantaggi di avere all’interno 
dello stesso involucro un’unità bollitore per acqua calda sanitaria 
da 235 litri e la possibilità di gestire impianti di climatizzazione 
riscaldamento/raffrescamento fino a 3 zone (1 di serie).
Disponibile in 3 versioni monofase o trifase “T”.

• Proposta ideale per interventi con Sconto in Fattura del 
SUPERBONUS 110% o Ecobonus 65% (vedi pag. 75)

• Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti 
fotovoltaici Immerenergy (vedi pag. 1)

• Accumulo integrato acqua calda sanitaria in acciaio Inox da 235 
litri con resistenza elettrica integrata da 2,3 kW

• Range temperatura in riscaldamento di 20-55 °C
• Range temperatura in raffrescamento di 5-25 °C
• Possibilità di abbinamento a impianto solare termico
• Accumulo inerziale integrato da 45 litri con funzione disgiuntore 

idraulico
• Casing unità interna che può contenere tutti gli accessori optional
• Zona 1 con rubinetto di intercettazione e filtro a “Y” di serie con 

possibilità di aggiungere ulteriori 2 zone optional (vedi pag. 82
• Unità esterna omologata per funzionamento a cielo aperto
• Per l’installazione è necessaria abilitazione patentino F-GAS
• Possibilità di estensione garanzia con Formula Comfort Hybrid 

(vedi pag. 75)

Pompa di calore monofase e trifase, aria-acqua “splittata” 
con unità esterna e unità interna a basamento con accumulo 
acqua calda sanitaria da 235 litri

MAGIS HERCULES PRO
12/14/16

Modello Dimensioni
unità interna
(H x L x P) mm

Dimensioni
unità esterna
(H x L x P) mm

Peso
unità interna
kg

Peso
unità esterna
kg

12/12 T 1970 x 650 x 916 1420 x 940 x 384 212 100

14/14 T 1970 x 650 x 916 1420 x 940 x 384 212 100

16/16 T 1970 x 650 x 916 1420 x 940 x 384 212 100

Dati riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C temperatura acqua/aria in raffrescamento 23-18 °C / 35 °C.
I dati tecnici riportati non sono definitivi.
* Modelli trifase.

Modello Codice Potenza utile
riscaldamento
kW

Potenza utile 
raffrescamento
kW

Alimentazione
Elettrica
V

Gas refrigerante
precaricato 
R410A
kg

Euro (IVA esc.)

MAGIS HERCULES PRO 12 3.030431 12,0 12,0 230 2,98 13.185,00

MAGIS HERCULES PRO 14 3.030432 14,0 14,0 230 2,98 14.625,00

MAGIS HERCULES PRO 16 3.030433 16,0 15,0 230 2,98 14.935,00

MAGIS HERCULES PRO 12 T* 3.030434 12,0 12,0 400 2,98 13.905,00

MAGIS HERCULES PRO 14 T* 3.030435 14,0 14,0 400 2,98 15.140,00

MAGIS HERCULES PRO 16 T* 3.030436 16,0 15,0 400 2,98 15.450,00

35 °C A+++

55 °C A+

55 °C A+

MAGIS HERCULES PRO 16/16 T

MAGIS HERCULES PRO 12/12 T - 14/14 T

35 °C A++
XL A

XL A
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Impianto di climatizzazione costituito da due zone: una a pannelli radianti (caldo/freddo) e una con split idronici (caldo/freddo). 
La termoregolazione della zona radiante è gestita con pannello remoto di zona mentre lo split idronico è gestito con l’apposito 
telecomando in dotazione.
Dall’elenco sono esclusi: optional di completamento e tutto ciò che esula dalla fornitura Immergas (corpi scaldanti, distribuzione 
idraulica, etc). L’elenco fornito è da considerare come indicazione di massima; per la progettazione e l’esecuzione impiantistica 
occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati. 

Esempio di installazione MAGIS HERCULES PRO 9
su nuovo impianto a due zone

Componente Codice Euro (IVA esc.)
1 MAGIS HERCULES PRO 9 3.030430 12.155,00
1 Kit 2a zona miscelata aggiuntiva 3.030855 649,00
1 Pannello remoto di zona 3.030863 217,00
1 Kit deumidificatore 3.021529 2.202,00
1 Kit telaio deumidificatore 3.022146 184,00
1 Kit griglia deumidificatore 3.022147 447,00
1 HYDRO 3 split idronico murale 3.027918 630,00
1 Kit allacciamento circuito R32 3.031505 73,50
1 Kit abbinamento impianto solare termico 3.030857 1.133,00
2 Collettori piani CP4 XL 3.022664 1.628,00
2 Kit installazione da incasso con cornice di deflusso 3.027735 1.440,00
1 Kit estensione incasso con cornice di deflusso 3.027736 315,00
1 Kit collegamento 1 CP4 XL 3.022797 91,50
1 Kit collegamento per collettori piani aggiuntivi 3.019085 42,50
1 Tanica di glicole premiscelato 3.028517 102,00
Prezzo fornitura 21.309,50

Legenda

1 MAGIS HERCULES PRO

2 Collettore solare piano

3
Inverter fotovoltaico
(con contatto in uscita di 
producibilità)

4 Pannello fotovoltaico

5 Pannello remoto di zona

6 Split idronico con 
telecomando

7 Deumidificatore

3 

7 

6 

5 

Rete idrico-sanitaria

Caldo / Freddo

4 

1 

2 2 

1 

RZ3
GP LP MZ3 RZ2

MZ2 RZ1
MZ1

AC

AF

RC

MP
RP
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È un'applicazione semplice e intuitiva che permette di comandare 
MAGIS HERCULES PRO e visualizzarne il funzionamento con tablet, 
smartphone e PC portatile. Occorre installare l’apposito kit scheda 
di interfaccia (cod. 3.026273) da interporre ad un modem/router 
wireless (non fornito da Immergas).

Caratteristiche:

• Navigazione intuitiva e utilizzo semplice attraverso il touch 
screen di smartphone e tablet

• Gestione remota con accesso diretto alle principali impostazioni 
dell’impianto come stato di funzionamento, set temperatura 
mandata riscaldamento/ACS, temperatura ambiente, ricezione 
messaggi di errore, reset del generatore

• Accessibile e utilizzabile in qualunque momento 
e da qualsiasi luogo

• Facile installazione

• Accesso di sicurezza criptato con possibilità di attivare il 
consenso al Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato per 
controllo da remoto.

L'applicazione che comanda "in rete" MAGIS HERCULES PRO

Installazione

Il kit deve essere installato esternamente a MAGIS HERCULES PRO.  
L’app è scaricabile gratuitamente da tutti gli store del proprio sistema operativo (APP Store, Google Play e Windows Store).

Kit scheda di interfaccia DOMINUS

Tipologia Codice Euro (IVA esc.)

Equipaggiato di alimentatore e accessori per 
fissaggio a muro.

Alimentazione 24 Vac - 0,4 A

Temperatura ambiente di funzionamento 0 - + 40 °C

Classe di protezione IP 20

3.026273 418,00

DOMINUS

Termoregolazione per MAGIS HERCULES PRO
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Tipologia Codice Euro (IVA esc.)

Pannello remoto di zona
funge anche da sensore temperatura e umidità.
Classe del dispositivo V* o VI
Valore di efficienza energetica stagionale 3%* o 4%

3.030863  217,00

Kit sonda temperatura e umidità ModBus
permette di rilevare la temperatura e l’umidità in 
ambiente.

Classe del dispositivo V o VI*
Valore di efficienza energetica stagionale 3% o 4%*

3.030992 206,00

CRONO 7
cronotermostato ON-OFF digitale settimanale
retroilluminato.

Classe del dispositivo IV* o VII
Valore di efficienza energetica stagionale 2%* o 3,5%

3.021622 133,00

CRONO 7 WIRELESS
cronotermostato ON-OFF digitale settimanale
retroilluminato senza fili.

Classe del dispositivo IV* o VII
Valore di efficienza energetica stagionale 2%* o 3,5%

3.021624 283,00

Kit umidostato
per controllo umidità in ambiente.
Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti
che lavorano anche in raffrescamento.

3.023302 138,00

Sonda esterna
necessaria qualora la sonda presente nell’unità 
esterna non sia esposta correttamente.

Classe del dispositivo II*, VI o VII
Valore di efficienza energetica stagionale 2%*, 4% o 3,5%

3.015266 38,50

Kit termostato sicurezza a bracciale 3.019229 35,00

Dimensioni (H x L x P)
mm 100 x 129 x 37

Dimensioni (H x L x P)
mm 103 x 142 x 31

Dimensioni (H x L x P)
mm 103 x 142 x 31

Dimensioni (H x L x P)
mm 82 x 105 x 26

Dimensioni (H x L x P)
mm 70 x 115 x 40

Nel seguente elenco sono riportati tutti gli  accessori di termoregolazione utilizzabili per la realizzazione di un impianto 
di climatizzazione “no gas” gestito unicamente con MAGIS HERCULES PRO. Per maggiori informazioni consultare la 
documentazione tecnica o contattare il Servizio Clienti immergas.

Termoregolazione per MAGIS HERCULES PRO

* Classe di appartenenza con settaggi di fabbrica. Le classi possono cambiare a seconda dei settaggi impostabili, ad esempio modulante o ON/OFF. 
L’utilizzo di questi dispositivi determina un contributo, in valore percentuale, all’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente.

Dimensioni (H x L x P)
mm 80 x 127 x 30
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Ventilazione meccanica decentralizzata di facile installazione. 
Ideale in soluzioni impiantistiche per la ristrutturazione edilizia e le 
nuove costruzioni. Particolarmente indicata per completare l’offerta 
con i nostri sistemi ibridi e in sola pompa di calore.

Caratteristiche:

• Unità di VMC a singolo flusso alternato con recupero di calore

• Gestione remota tramite telecomando di serie

• Silenzioso, efficiente e semplice da installare

• Protocollo dedicato per la comunicazione tra più unità per 
funzionamento sincronizzato

• Free cooling in fase estiva - possibilità di funzionamento in sola 
estrazione o in sola immissione, per evitare il recupero di calore 
quando non richiesto 

• Protezione antigelo automatica per prevenire la formazione di 
ghiaccio

La semplice soluzione per il ricambio d’aria

Optional per MAGIS HERCULES PRO

ZENITAIR-MONO

A

Nota tecnica:
Per il numero totale di ZENITAIR-MONO da installare in un'unità abitativa, occorre valutare superficie abitativa, posizionamento, ricambi d'aria, etc.
Per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti Immergas.

Optional

Tipologia Codice Euro (IVA esc.)

Kit terminale esterno con fonoassorbente 
antivento, in acciaio preverniciato, insonorizzato 
alternativo a quello fornito di serie nello
ZENITAIR-MONO

3.030636 94,50

Tipologia Codice Portata alle 
varie velocità 
m3/h

Potenza
elettrica alla 
max portata
W

Efficienza termica
%

Euro  (IVA esc.)

ZENITAIR-MONO
gruppo di ventilazione meccanica
puntuale bidirezionale

3.030601 60/50/40/30/20 6 74 505,00

81Listino prezzi      edizione luglio 2021

P
O

M
P

E 
D

I C
A

LO
R

E



Optional per MAGIS HERCULES PRO

Tipologia Codice Euro (IVA esc.)

Kit resistenza impianto da 3 kW
con possibilità di installazione 2 kit. 3.030899 170,00

Kit resistenza sanitario 2,3 kW
con possibilità di installazione di 2 kit in più rispetto 
alla resistenza di serie.

3.030862 237,00

Kit ricircolo con circolatore
posizionato completamente nel casing dell’unità 
interna.

3.030858 274,00

Kit abbinamento impianto solare termico
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 12 litri, sonde di 
temperatura (per bollitore e collettore solare).

Nota: per i collettori solari e relativi accessori
vedere da pag. 166.

3.030857 1.133,00

Kit dosatore polifosfati.
consente di rispettare gli obblighi previsti dal D.I. 
26 giugno 2015 relativamente al trattamento della 
durezza dell’acqua.

3.030859 134,00

Kit zona 2 miscelata aggiuntiva 
per MAGIS HERCULES PRO 4/6/9
comprensivo di circolatore a basso consumo e
valvola miscelatrice.
Installabile nel casing unità interna.

3.030855 649,00

Kit zona 2 miscelata aggiuntiva 
per MAGIS HERCULES PRO 12/14/16/12 T/14 T/16 T
comprensivo di circolatore a basso consumo e
valvola miscelatrice.
Installabile nel casing unità interna.

3.030943 732,00

Kit zona 3 miscelata aggiuntiva 
per MAGIS HERCULES PRO 4/6/9
comprensivo di circolatore a basso consumo,
valvola miscelatrice, espansione.
Installabile nel casing unità interna.

3.030856 969,00

Kit zona 3 miscelata aggiuntiva 
per MAGIS HERCULES PRO 12/14/16/12 T/14 T/16 T
comprensivo di circolatore a basso consumo e
valvola miscelatrice, espansione.
Installabile nel casing unità interna.

3.030944 1.015,00
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Tipologia Codice Euro (IVA esc.)

Kit rubinetti d’intercettazione impianto 1” con filtro 
per zone aggiuntive 3.030861 103,00

Kit rubinetti d’intercettazione impianto 1”
per zone aggiuntive 3.030860 56,50

Kit valvola tre vie deviatrice
1” M per commutazione estate/inverno. 3.020632 149,00

Kit staffe installazione a parete
per unità esterna. 3.022154 48,50

Kit cavo scaldante antigelo condensa  
per unità esterna MAGIS HERCULES PRO 4 e 6. 3.027385 68,00

Kit doppio anodo elettronico
protegge il bollitore dalle correnti parassite. 3.025003 305,00

Kit allacciamento circuito R32 per versioni 4/6/9
consente l’allacciamento del circuito refrigerante
verso la parete posteriore dell’unità interna a 
basamento.

3.031505 73,50

Kit allacciamento circuito R410A per versioni 
12/14/16
consente l’allacciamento del circuito refrigerante
verso la parete posteriore dell’unità interna a 
basamento.   

3.031506 73,50

Kit deumidificatore*
solo per installazione ad incasso in abbinamento
ai kit cod. 3.022146 e 3.022147.

3.021529 2.202,00

Kit telaio deumidificatore* 3.022146 184,00

Kit griglia deumidificatore* 3.022147 447,00

Deumidificazione

* Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.

Optional per MAGIS HERCULES PRO
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