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ELECTRICITE PERFORMANCE

Comfort

Resistenze elettriche ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Modalità riscaldamento Boost ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Controllo Touch led ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ventilatore centrifugo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Possibilità di canalizzazione ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Deumidificazione ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Design compatto ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Anti-legionella Sterilizzazione a 65°C ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Affidabilità

Compressore ad alte prestazioni ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Resistenze elettriche Incoloy ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Serbatoio in acciaio verniciato/titanio 
smaltato ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sicurezza
Giunto dielettrico incorporato a
protezione da correnti vaganti ✔ ✔

Efficienza
Condensatore con micro-canale 
brevettato ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Smart

Auto-sbrinamento ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ingresso Smart Grid * ✔ ✔

Gestione da fasce orarie oppure
ON/OFF remoto * ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

* Per i collegamenti ed impostazioni consultare il manuale di installazione

* Per dettagli consultare il manuale installazione
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SCALDACQUA
La linea Scaldacqua a Pompa di calore di Haier è nata 
pensando al risparmio energetico delle famiglie.
A differenza di uno scaldabagno tradizionale, gli scaldacqua 
a pompa di calore forniscono acqua calda grazie al calore 
presente nell’aria risparmiando così sul costo dell'energia 
elettrica.
L’energia elettrica utilizzata dal sistema è soltanto quella 
necessaria per il funzionamento del compressore e del 
ventilatore.
Le resistenze elettriche vengono inserite solamente se 
realmente necessario oppure se richiesto dall’utente (con la 
funzione Boost).
 
COME FUNZIONA?
Per comprendere il funzionamento dell'unità scaldacqua 
a pompa di calore è sufficiente pensare a come lavora 
un frigorifero: trasferisce il calore presente al suo interno 
nell’ambiente circostante. Lo scaldacqua Haier inverte il ciclo 
sottraendo calore all’aria per cederlo all’acqua.

Ventilatore

Compressore

Valvola di espansione

Condensatore

Acqua fredda

Acqua calda

Serbatoio

Energia elettrica

Energia dell’aria

Evaporatore

Aria

Aria

Aria

Installazione
Possibilità di canalizzare aspirazione/mandata per utilizzare aria 
ambiente o esterna.

Più acqua calda
Una ulteriore serpentina sul fondo del serbatoio, aumenta 
l’area di scambio e migliora l’efficienza, riducendo i tempi di 
riscaldamento

Programmazione
Il controllo dello scaldacqua consente l’inibizione del 
funzionamento nei periodi programmati dall’utente (ad esempio 
quando il costo dell’energia è elevato).

Funzione antilegionella 
Automaticamente l’acqua viene riscaldata a 65°C, ogni sette 
giorni, per eliminare eventuali batteri che si possono formare 
nel serbatoio.

Scambiatore a serpentina ausiliario
(solo per modello HP250CM3C)
Scambiatore a serpentina per sorgente esterna di 
riscaldamento ausiliaria (solare/caldaia).

IL SERBATOIO
Isolamento:
50mm di schiuma poliuretanica, assicurano un eccellente 
isolamento termico e minimizza la perdita di calore in stand-by.

Anodo sacrificale:
due anodi di magnesio proteggono il serbatoio dalla corrosione 
elettrochimica favorita dall’acqua.

Rivestimento di alta qualità:
rivestimento vetrificato a 850°C, protegge il serbatoio dalla 
corrosione.

Resistenze elettriche:
resistenze in lega Incoloy, ad alta efficenza.

Ampio campo della pressione di funzionamento:
il serbatoio è sottoposto a prove ad impulso di 160000 cicli alla 
pressione di 10bar, per poter garantire una pressione max. di 
funzionamento pari a 8,5bar.

Grado di protezione:
il sistema è certificato con un grado di protezione di IPx4, per 
poter essere usato in ambienti umidi ed assicurare una lunga 
durata negli anni.

Scaldacqua a pompa di calore DRAFT

Ventilatore e motore
EBM-Papst
Ventilatore a pale rovesce per 
ridurre il rumore ed il consumo 
di energia.

Serpentina inferiore
L’ulteriore serpentina presente 
sul fondo del serbatoio aumenta 
l’area totale scambio di calore, 
contribuendo al miglioramento 
dell’efficienza e alla riduzione 
della stratificazione dell'acqua.

Condensatore con 
micro-canali
Il condensatore Micro-Canale 
presenta una superficie 
più ampia per un maggiore 
scambio termico, utilizzando 
un quantitativo inferiore di 
refrigerante.

Compressore Highly
Compressore rotativo,
massimizzato per il
funzionamento in pompa di 
calore.
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Serie M3 monoblocco

ECO Modalità vacanza Modalità boost Anti-gelo

Auto-sbrinamento ABT Antilegionella Installazione canalizzata

HP200M3 HP250M3 HP250M3C
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ELECTRICITE PERFORMANCEClasse Energetica

ALTA EFFICIENZA E RISPARMIO
• Classe energetica A+
• COP fino a 3.56
• Più possibilità di fonti energetiche (per il modello HP250M3C)
• Compressore ad alta prestazione
• Condensatore Micro-Canale
• 50mm Isolamento in schiuma poliuretantica
• Possibilità di programmare il funzionamento secondo le 

fasce orarie o contatto remoto on/off
• Modalità ECO - Produzione di acqua calda con priorità 

funzionamento in pompa di calore
• Modalità VACANZA - La pompa di calore smette di 

funzionare durante il periodo delle vacanze impostate.
 Si accende il giorno prima della fine del periodo nella modalità 

AUTO per preparare l’acqua calda al ritorno a casa.
 
PURIFICAZIONE - ANTILEGIONELLA (ABT)
Ogni 7 giorni, la modalità ABT (Trattamento antibatterico) 
aumenta automaticamente la temperatura dell’acqua nel 
serbatoio fino a 65°C per sanificarlo, eliminando così il 99% dei 
batteri.
Con questa tecnologia anti-batterica è possibile godere di 
un’acqua pulita e purificata.

Alta efficienza

Maggior durabilità del sistema grazie al compressore ad 
alte prestazioni della pompa di calore che, assieme al 
condensatore Micro-Canale, offre una maggior efficienza 
dell'impianto. 

Condensatore
Micro-Canale

Il condensatore Micro-Canale presenta una superficie più 
ampia per un maggiore scambio termico, utilizzando un 
quantitativo inferiore di refrigerante.

Riscaldamento rapido

Il compressore potente contribuisce a ridurre i tempi di 
riscaldamento.

Combinazione
solare o caldaia

Il modello HP 250M 3C è dotato di uno scambiatore a 
serpentina che può essere connesso con pannelli solari o 
caldaie come fonte ausiliaria di energia per massimizzare il 
risparmio energetico.

DRAFT
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Canale dell'aria

Modello HP250M3C

Valvola espansione

Evaporatore

Compressore

Scatola elettrica

Condensatore
Micro-Canale

Resistenza eletrica

Scambiatore
di calore

Serpentina inferiore

Serie M3 monoblocco

Modello M3 monoblocco HP200M3 HP250M3 HP250M3C
Codice commerciale 25001022Y 25001051Y 25003051Y
Serbatoio
Installazione A pavimento A pavimento A pavimento
Volume serbatoio L 195 246 240
Alimentazione V-Hz 220~240V/50Hz 220~240V/50Hz 220~240V/50Hz
Pressione serbatoio Bar 7 7 7
Serpentino extra / Superficie scambio No No SI  / 1m2

Anticorrosione Anodo in Magnesio Anodo in Magnesio Anodo in Magnesio 
Classe di protezione IP IPX4 IPX4 IPX4
Dati sistema
Potenza resistenza elettrica ausiliaria W 1500 1500 1500
Potenza media assorbita (solo pompa di calore) W 495 495 495
Potenza massima assorbita (solo pompa di calore) W 865 865 865
Potenza massima assorbita (con resistenza elettrica) W 2365 2365 2365
Temperatura acqua default °C 55 55 55
Range temperatura acqua con resistenza °C 35÷75 35÷75 35÷75
Range temperatura acqua solo pompa di calore °C 35÷65 35÷65 35÷65
Refrigerante / quantità kg R134a / 0,9 R134a / 0,9 R134a / 0,9
Potenziale eliminazione ozono (ODP) 0 0 0
Potenziale di riscaldamento globale (GWP) 1430 1430 1430
Potenza sonora dB(A) 57 58 59
Temperatura di funzionamento (solo pompa di calore) min~max °C -7÷45 -7÷45 -7÷45
Temperatura di funzionamento (sistema) min~max °C -7÷45 -7÷45 -7÷45
Performance
Tipo di estrazione  Ambiente / Esterno  Ambiente / Esterno  Ambiente / Esterno
COP@7°C (EN16147) 3,04 3,02 3,10
COP@14°C (EN16147) 3,39 3,41 3,56
Tempo riscaldamento (@7°C) h 5h30 7h21 6h55
Tempo riscaldamento (@14°C) h 4h41 6h10 6h
Ciclo di spillatura (EN16147) L L L
Potenza assorbita in standby / Pes (@7°C) W 27 27 27
Volume massimo di acqua calda utilizzabile (EN16147) L 224,4 311 332
Clsse efficienza energetica (ERP) A+ A+ A+
Dimensioni e connessioni
Uscita acqua " G3/4"F G3/4"F G3/4"F
Entrata acqua / Scarico condensa " G3/4"F G3/4"F G3/4"F
Valvola di sicurezza " G3/4"F G3/4"F G3/4"F
Diametro foro canalizzazione per aspirazione /mandata aria mm Ø 180 Ø 180 Ø 180
Dimensioni Scaldacqua (LxPxH) mm 600x629x1692 600x629x1987 600x629x1987
Dimensioni imballo senza pallet (LxPxH) mm 736x695x1810 736x695x2120 736x695x2120
Peso lordo kg 103 115 132
Peso netto kg 91 102 119

Modello A B C D E
HP200M3 mm 629 270 980 1692 /

HP250M3 mm 629 270 1275 1987 /

HP250M3C mm 629 270 1275 1987 590

Diametro foro canalizzazione
per aspirazione /mandata aria Ø 180mm

DRAFT
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NEW Serie M5 monoblocco
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Impianto fotovoltaico

Con l’impianto fotovoltaico, si può settare l’unità per 
ottimizzare l’uso dell’energia elettrica prodotta.

Facile installazione

Plug & Play come uno scaldacqua elettrico, è facile da 
installare e sostituire.

ECO

Produzione di acqua calda con priorità funzionamento in 
pompa di calore

Condensatore
Micro-Canale

Il condensatore Micro-Canale presenta una superficie più 
ampia per un maggiore scambio termico e riduzione del 
consumo di refrigerante.

Riscaldamento rapido

Il compressore potente contribuisce a ridurre i tempi di 
riscaldamento.

Struttura slim

Grazie alla sua struttura slim permette di ottimizzare gli spazi. 

Modalità vacanza Modalità boost ABT Antilegionella Anti-gelo
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ELECTRICITE PERFORMANCEClasse Energetica

COMFORT
• Diverse modalità di funzionamento Eco, Boost, Auto,
 Anti-legionella, Vacanza
• Resistenza elettrica di backup
• Funzionamento a fasce orarie
• Display Led con controllo touch
 
EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO
• Valore COP@7°C = 2.7 (per i modelli HP80M5/HP110M5)
• Livello sonoro ≤ 50 dB(A)
• Temperatura in funzionamento: -7˚C~45˚C
• Condensatore Micro-Canale
 
QUALITÀ
• Anodo di magnesio per proteggere il serbatoio dalla 

corrosione
• Serbatoio in acciaio verniciato titanio / smaltato
• 50mm isolamento in schiuma poliuretanica 

INGRESSO SMART GRID 
• Il funzionamento della pompa di calore verrà massimizzato, 

con compressore e resistenze attivate con un set di 65°C 
(con ingresso smart grid attivo), migliorando l'autoconsumo.

DRAFT
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NEW Serie M5 monoblocco

C

E
F

Ventilatore

Valvola espansione

Evaporatore

Compressore

Scatola elettrica

Condensatore
Micro-Canale

Resistenza eletrica

Serpentina inferiore

B
A D

Modello M5 monoblocco HP80M5 HP110M5
Codice commerciale 25001026Y 25001027Y
Serbatoio
Installazione Pensile a muro / Canalizzabile Pensile a muro / Canalizzabile
Volume serbatoio L 80 110
Alimentazione V-Hz 220~240V/50Hz 220~240V/50Hz
Pressione serbatoio Bar 8 8
Serpentino extra / Superficie scambio No No
Anticorrosione Anodo in Magnesio Anodo in Magnesio 
Classe di protezione IP IPX4 IPX4
Dati sistema
Potenza resistenza elettrica ausiliaria W 1200 1200
Potenza media assorbita (solo pompa di calore) W 240 240
Potenza massima assorbita (solo pompa di calore) W 350 350
Potenza massima assorbita (con resistenza elettrica) W 1550 1550
Temperatura acqua default °C 55 55
Range temperatura acqua con resistenza °C 35÷75 35÷75
Range temperatura acqua solo pompa di calore °C 35÷65 35÷65
Refrigerante / quantità kg R134a / 0,45 R134a / 0,45
Potenziale eliminazione ozono (ODP) 0 0
Potenziale di riscaldamento globale (GWP) 1430 1430
Potenza sonora dB(A) 50 50
Temperatura di funzionamento (solo pompa di calore) min~max °C -7÷45 -7÷45
Temperatura di funzionamento (sistema) min~max °C -7÷45 -7÷45
Performance
Tipo di estrazione  Ambiente / Esterno  Ambiente / Esterno
COP@7°C (EN16147) 2,71 2,64
COP@14°C (EN16147) 3,17 3,2
Tempo riscaldamento (@7°C) h 4h58 6h35
Tempo riscaldamento (@14°C) h 4h09 5h23
Ciclo di spillatura (EN16147) M M
Potenza assorbita in standby / Pes (@7°C) W 20 20
Volume massimo di acqua calda utilizzabile (EN16147) L 102,5 132,6
Clsse efficienza energetica (ERP) A+ A+
Dimensioni e connessioni
Uscita acqua " G1/2"M G1/2"M
Entrata acqua / Scarico condensa " G1/2"M G1/2"M
Valvola di sicurezza " G1/2"M G1/2"M
Diametro foro canalizzazione per aspirazione /mandata aria mm Ø 180 Ø 180
Dimensioni Scaldacqua (LxPxH) mm 492x537x1170 492x537x1320
Dimensioni imballo senza pallet (LxPxH) mm 587x587x1247 587x587x1397
Peso lordo kg 59 63
Peso netto kg 51 55

Modello A B C D E F
HP80M5 mm 492 140 1170 538 159 362

HP110M5 mm 492 140 1320 538 159 362

Diametro foro canalizzazione
per aspirazione /mandata aria Ø 180mm

DRAFT
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Serie S1 split

Silenziosità Anti-gelo Auto-sbrinamento ABT Antilegionella

Modalità vacanza Modalità boost

ALTA EFFICIENZA E RISPARMIO ECONOMICO
• Classe energetica A+
• Valore COP fino a 3,8
• Compressore ad alta prestazione
• Condensatore Micro-Canale
• 50mm isolamento in schiuma poliuretanica
• Modalità ECO/ECO+:
 Produzione di acqua calda con priorità funzionamento in 

pompa di calore 
• Modalità VACANZA:
 La pompa di calore smette di funzionare durante il periodo 

delle vacanze impostate.
 Si accende il giorno prima della fine del periodo nella modalità 

AUTO per preparare l’acqua calda al ritorno a casa.
 
PIÙ ACQUA CALDA
• Capacità di 200 e 300 litri
• Livello massimo di volume d’acqua calda utilizzabile (L) V40 

(EN16147) fino a 382L (per il modello HP300S1)
• Compressore della pompa di calore ad alta performance
• Livello massimo di temperatura dell’acqua calda in pompa di 

calore e resistenza elettrica, fino a 65°C.

RISCALDAMENTO RAPIDO
• Resistenza Elettrica di 2150W
• In modalità Boost la pompa di calore e le resistenze 

elettriche funzionano contemporaneamente per portare 
l’acqua in temperatura il prima possibile.

Condensatore
Micro-Canale

Il condensatore Micro-Canale presenta una superficie più 
ampia per un maggiore scambio termico e riduzione del 
consumo di refrigerante.

ECO

Produzione di acqua calda con priorità il funzionamento
in pompa di calore

ECO+

Funzionamento pompa di calore solo nelle fasce orarie 
impostate

Alta efficienza

Il compressore ad alta performance della pompa di calore 
offre durabilità e efficienza superiori.
Il condensatore Micro Canale contribuisce ad aumentarne 
ulteriormente l’efficienza.

HP200S1 HP300S1
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ELECTRICITE PERFORMANCEClasse Energetica
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Serie S1 split

Valvola espansione

Ventilatore

Evaporatore

Valvola 4 vie
Compressore

Serbatoio

Condensatore
Micro-Canale

Resistenza eletrica

Serpentina inferiore

a1 d1

c1
b1

Modello S1 split (sistema) HP200S1 HP300S1
Codice commerciale 25001021Y 25001031Y
Unità del sistema
Modello serbatoio TS200HE-S1 TS300HE-S1
Modello unità esterna UE1.0-S1 UE1.5-S1
Serbatoio
Installazione A pavimento A pavimento
Volume serbatoio L 195 293
Alimentazione V-Hz 230V/50Hz 230V/50Hz
Pressione serbatoio Bar 8,5 8,5
Serpentino extra / Superficie scambio No No
Anticorrosione Anodo in Magnesio Anodo in Magnesio 
Classe di protezione IP IPX4 IPX4
Dati sistema
Potenza resistenza elettrica ausiliaria W 2150 2150
Potenza media assorbita (solo pompa di calore) W 665 850
Potenza massima assorbita (solo pompa di calore) W 1000 1350
Potenza massima assorbita W 3150 3500
Temperatura acqua default °C 55 55
Range temperatura acqua con resistenza °C 35-75 35-75
Range temperatura acqua solo pompa di calore °C 35-65 35-65
Refrigerante / quantità kg R134a / 1,3 R134a / 1,5
Potenziale eliminazione ozono (ODP) 0 0
Potenziale di riscaldamento globale (GWP) 1430 1430
Potenza sonora dB(A) 64 64
Temperatura di funzionamento (solo pompa di calore) min~max °C -7÷45 -7÷45
Temperatura di funzionamento (sistema) min~max °C -7÷45 -7÷45
Performance
Tipo di estrazione  Ambiente / Esterno  Ambiente / Esterno
COP@7°C (EN16147) 3,09 3,2
COP@14°C (EN16147) 3,54 3,8
Tempo riscaldamento (@7°C) h 4h03 4h45
Tempo riscaldamento (@14°C) h 3h32 3h49
Ciclo di spillatura (EN16147) L XL
Potenza assorbita in standby / Pes (@7°C) W 28 29
Volume massimo di acqua calda utilizzabile (EN16147) L 245,1 382,6
Clsse efficienza energetica (ERP) A+ A+
Dimensioni e connessioni
Uscita acqua " G3/4"F G3/4"F
Entrata acqua / Scarico condensa " G3/4"F G3/4"F
Valvola di sicurezza " G3/4"F G3/4"F
Dimensioni serbatio / unità esterna (LxPxH) mm 544x512x1765 / 899x352x681 632x600x1795 / 899x352x681
Dimensioni imballo serbatio / unità esterna (LxPxH) mm 676x636x1927 / 960x425x735 737x696x1958 / 960x425x735
Peso lordo serbatoio / unità esterna kg 89 / 44 112 / 48
Peso netto serbatoio / unità esterna kg 77 / 41 98 / 44

Modello a1 b1 c1 d1
HP200S1 mm 1765 512 522 1270

HP300S1 mm 1795 600 610 1242
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10 haiercondizionatori.it I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda
agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.

Sistemi di controllo

Pannello di controllo per Monoblocco 
(serie M3/M5)
• Display LED 5” con controllo touch
• 4 modalità di funzionamento per facilitare le 

impostazioni

Modalità AUTO
La pompa di calore ha la priorità in funzionamento e la 
resistenza elettrica si attiva come backup per portare l’acqua 
calda nella temperatura pre-impostata

Modalità ECO
In questa modalità è possibile scegliere da pannello due 
tipologie di controllo della pompa di calore:
1) ON-OFF con programma a tempo (2 accensioni /

spegnimenti giornalieri) impostabile manualmente
2) ON-OFF da contatto remoto (ingresso ECO1-ECO2) 
Consultare il manuale per maggiori dettagli.

Modalità BOOST
La pompa di calore e le resistenze elettriche funzionano 
contemporaneamente per portare l’acqua in temperatura il 
prima possibile.

Modalità VACANZA
La pompa di calore smette di funzionare durante il periodo 
delle vacanze impostate. Si accende il giorno prima della fine 
del periodo nella modalità AUTO per preparare l’acqua calda al 
ritorno a casa.

Pannello di controllo per Split
(HP200S1 - HP300S1)
• Display LED 5” con controllo touch
• 4 modalità di funzionamento per facilitare le 

impostazioni

Modalità AUTO
La pompa di calore ha la priorità in funzionamento e la 
resistenza elettrica si attiva come backup per portare l’acqua 
calda nella temperatura predefinita.

Modalità ECO
Produzione di acqua calda con priorità il funzionamento in 
pompa di calore.

Modalità ECO+
Stesso funzionamento del modalità Eco, ma con riscaldamento 
completamente disabilitato al di fuori della fascia oraria 
impostata.

Modalità BOOST
La pompa di calore e le resistenze elettriche funzionano 
contemporaneamente per portare l’acqua in temperatura il 
prima possibile.

Modalità VACANZA
La pompa di calore smette di funzionare durante il periodo 
delle vacanze impostate. Si accende il giorno prima della fine 
del periodo nella modalità AUTO per preparare l’acqua calda al 
ritorno a casa.

DRAFT



S
C

A
LD

A
C

Q
U

A
 A

 P
O

M
PA

 D
I C

A
LO

R
E

11haiercondizionatori.itI dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda
agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.

Esempi impianto

radiatore

pompa

alimentazione

alimentazione

pompa

centralina

centralina
solaresonda temperatura

vaso
espansione

pompa

pannelli solari

valvola miscelatrice

valvola miscelatrice

caldaia

sonda temperatura

radiatore

pompa

alimentazione

alimentazione

pompa

centralina

centralina
solaresonda temperatura

vaso
espansione

pompa

pannelli solari

valvola miscelatrice

valvola miscelatrice

caldaia

sonda temperatura

IMPIANTO CON PANNELLI SOLARI
(HP250CM3)

IMPIANTO CON CALDAIA A GAS 
(HP250CM3)
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Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale
Via Marconi, 96 - 31020 Revine Lago TV - Italy
haiercondizionatori.it - haci_info@haier-europe.com

Haier si prende cura dell'ambiente anche riducendo il consumo di carta per la stampa dei propri
materiali e promuovendo l'uso di supporti elettronici con un minore impatto ambientale.
Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita il sito haiercondizionatori.it. REV. 2021/10
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Il decreto Rilancio del 16 
luglio 2020 ha approvato la 
detrazione fino al 110% per 
le spese sostenute, dal 1° 
luglio 2020 al 31 dicembre 
2021, per la riqualificazione 
energetica della propria 
abitazione, che migliorano 
l’efficienza energetica della 
stessa, di almeno 2 classi. 

Il Conto Termico è un 
sistema di incentivazione 
che ha come obiettivo 
l’aumento dell’efficienza 
energetica degli edifici e dei 
sistemi di riscaldamento, 
finanziando fino al 65% 
delle spese sostenute 
per gli interventi di 
sostituzione dei sistemi 
per la climatizzazione, 
con tecnologie ad alta 
efficienza.

La Detrazione Fiscale al 
65% è concessa per gli 
interventi che aumentano 
il livello di efficienza 
energetica degli edifici 
esistenti.
La detrazione viene ripartita 
su una durata di 10 anni fino 
a un importo massimo di 
30.000 €. 

La Detrazione Fiscale 
al 50% consiste in una 
detrazione dall’Irpef sulle 
spese di intervento ed 
è concessa a seguito di 
interventi di
ristrutturazione edilizia.
Viene ripartita su una durata 
di 10 anni, fino a un importo 
massimo di 96.000 €
per unità immobiliare. 

COME?

Le modalità con cui si può 
usufruire del Superbonus 
110% sono diverse, tra cui: 
- Lo sconto in fattura 

anticipato dal fornitore 
che ha eseguito gli 
interventi

- Detrazione fiscale in 5 rate 
annuali

- Cessione del credito di 
imposta ad altri soggetti

L'incentivo è corrisposto 
dal GSE in una o due rate 
a seconda dell’importo, 
una volta inviata ad esso 
tutta la documentazione 
necessaria.

Questo tipo di detrazione è 
generalmente riconosciuta 
per le spese che riguardano 
la sostituzione di un 
impianto di climatizzazione 
invernale e per la riduzione 
del fabbisogno energetico 
dell’edificio. 

Questa detrazione 
ricopre diverse spese 
relative a manutenzioni 
straordinarie e ordinarie 
dell’edificio o anche la 
sostituzione dell’impianto di 
riscaldamento con la pompa 
di calore.

SUPERBONUS
110%

CONTO
TERMICO

ECOBONUS
65%

ECOBONUS
50%

#haierlasceltanaturale


