
La nuova pompa di calore aria/acqua. 

M Flex.  
Più silenziosa 
di così non  
si può!

Potente: M Flex con 6–9 kW o 9–16 kW di potenza termica. 
+ Esercizio estremamente silenzioso.
+ Installazione e allacciamento universali.  
+  Sistema con numerosi elementi prefabbricati. 

Per un’installazione semplicissima.

M Flex garantisce sempre la soluzione di riscaldamento corretta. 
Per edifici nuovi, ristrutturazioni o ammodernamenti.

NOVITÀ.



Silenziosissimo.
Flessibilissimo. 
Efficientissimo.
Il modello M Flex è meno complesso rispetto ai sistemi a pompa di calore analoghi pur offrendo  
ugualmente un’elevato livello di flessibilità. Basta scegliere una variante di M Flex con 6–9 o 9–16 kW 
di potenza termica alla quale integrare poi un bollitore o una ventilazione centralizzata.  
In questo modo M Flex è adattabile a qualsiasi progetto di costruzione.

I vantaggi di M Flex:

Massima flessibilità.  
Tutti i componenti rilevanti risultano già integrati. L’elevato numero di elementi prefabbricati  
consente un’installazione semplice e rapida. L’ampliamento con componenti singoli (ad es.  
per la ventilazione centralizzata o la produzione di acqua calda sanitaria) rendono la progettazione 
e l’installazione particolarmente flessibili.

Silenziosità massima.  
L’unità esterna è stata ottimizzata specificamente per l’installazione in prossimità di una parete.  
Il ventilatore con una costruzione innovativa consente un funzionamento naturale e silenzioso. Il com-
pressore è stato posato intenzionalmente nell’unità interna. In questo modo le emissioni sonore sono 
minime anche in caso di potenza termica massima.

Efficienza e validità per gli incentivi. Con tecnologia a inverter.  
La potenza della pompa di calore viene adeguata in modo intelligente all’effettivo fabbisogno di calore 
e/o acqua calda sanitaria. Efficienza comprovabile mediante misurazione per il marchio di qualità.

Design elegante. Formato compatto.  
Il design di M Flex convince per l’elevata qualità dei materiali, le superfici visibilmente accentuate  
e l’eccellente lavorazione. L’unità interna e quella esterna sono estremamente compatte e salvaspazio.

Stanza da letto  
silenziosa di notte.

30 dB(A)
Valore di confronto:

Biblioteca 
silenziosa.

40 dB(A)
Valore di confronto:

Più silenzioso di così non si può:

Soddisfa la normativa sull’inquinamento acustico 
a 2,5 m di distanza in caso di posizionamento 

vicino a una parete ed esercizio ridotto.  
Alla massima potenza, soddisfa la normativa  

già a 5 m di distanza.

35 dB(A) Statali.

rispetto ai generatori di calore a energia  
fossile. Per gli edifici esistenti.*

Validità per
gli incentivi
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Opzionale: mensola a parete.  
Un modo semplice per evitare un basamento  
supplementare e montare la mensola a parete già  
all’inizio della fase di montaggio. Tutte le tubazioni e  
gli allacciamenti sono coperti dalla mensola a parete.

Pompa di calore 
aria/acqua  
in formato integrale.

Unità interna salvaspazio.

+  Impianto idraulico a pompa di 
calore pronto per l’allacciamento 
con circuito frigorifero e unità 
idraulica per un’elevata sicurezza 
d’esercizio e ingombro minimo.

+  Uso intuitivo moderno mediante 
display touchscreen a colori da 
4,3 pollici.

+  Il modello M Flex da 9–16 kW 

energetica più alta (A+++) nelle 
applicazioni a temperatura bassa.

+  L’unità interna e quella esterna 
sono collegate mediante una  
tubazione per liquido refrigerante 
di max. 10 m. Non sono necessari 
dispendiosi prefori.

Componenti integrati: 

+  Serbatoio da 50 l con doppio  
distributore senza pressione  
differenziale;

+  valvola di commutazione a 3 vie  
(riscaldamento/acqua calda 
sanitaria);

+  resistenza tubolare da max. 6 kW 
come supporto nell‘esercizio  
di riscaldamento e per il  
riscaldamento complementare 
dell’acqua calda sanitaria;

+  pompa separata per il circuito 
generatore e il circuito utenza;

+  vaso d’espansione da 24 l;

+  valvola di sicurezza;

 
e  di pressione.

M Flex 9–16

M Flex 6–9

Fase 1:  
Scegliere una delle due varianti.

Dotazione completa: 
tutti i componenti fondamentali 

sono già montati nell’unità  
interna. In questo modo si  

risparmia molto tempo durante 
la fase di installazione.

Serbatoio polmone

Valvola di commutazione acqua calda sanitaria

2 pompe con doppio  
distributore senza pressione differenziale

Vaso di espansione

Unità esterna compatta.

+  Ventilatore con le pale che simulano le ali 
della civetta con regolazione della velocità 
(esercizio estremamente silenzioso).

+  Scarico condensa controllato con riscalda-
 

vista energetico per un esercizio sicuro  
nelle zone climatiche fredde.

+  Possibilità di allacciamento invisibile  
della tubazione del liquido refrigerante.

+  Evaporatore.

+  Valvola di espansione.



Flessibilità di combinazione.
Con acqua calda sanitaria  
e ventilazione.

Se da un lato grazie al migliore isolamento termico i costi legati al  
riscaldamento negli edifici scendono continuamente, dall’altro i 
requisiti per il circuito dell’acqua calda sanitaria aumentano.

Il bollitore adatto può essere progettato e ordinato indipendente-
mente dalla pompa di calore M Flex. Un modello ritagliato sui 
bisogni specifici di ogni singolo cliente. 

+  WWSP 335  
Capacità nominale: 300 l  
Capacità utile: 277 l

+  WWSP 442 
Capacità nominale: 400 l 
Capacità utile: 352 l

+  WWSP 556  
Capacità nominale: 500 l 
Capacità utile: 433 l

Fase 2:  
Integrazione del bollitore.

+  Apparecchio di ventilazione 
con recupero di calore  
(disponibile anche nella 
variante con recupero di 
umidità).

+  Direzioni dell’aria facili da 
invertire.

+  Funzionamento automatico 
grazie ai sensori di qualità 
dell‘aria integrati nell‘aria 
espulsione e nell‘aria esterna.

+  Filtro antipolline di serie.

+  Funzioni di sicurezza degli 
impianti di combustione per 
il bilanciamento della portata 
volumetrica.

+  Montabile in moduli di  
armadio e mobili da cucina 
grazie alle sue dimensioni 
compatte.

polveri sottili, batteria elettrica 
di riscaldamento e preriscalda-
mento, attacco per condensa 
sul lato aria di alimentazione 

di scarico condensa con 
protezione contro il funziona-
mento a secco e dispositivo di 
sicurezza anti-depressione.

+  Sinergia perfetta: il sistema di 

e facile da montare Air 56.

Il nostro consiglio: M Flex Air.

Fase 3:  
Integrazione delle ventilazione centralizzata.



Nel modello M Flex sono integrati già di fabbrica diversi componenti  
che per le pompe di calore analoghe vanno acquistati e installati a parte.  

Per le fasi di progettazione e installazione ciò significa un notevole 
 risparmio di tempo e soprattutto di denaro! M Flex consente l’installazione 

semplice e rapida di un sistema di riscaldamento completo.  
La possibilità di combinazione con un apparecchio di ventilazione 

 centralizzato e un bollitore garantisce una flessibilità davvero elevata.

Il principio  
“collega e scalda”: 
numerosi accessori  
e una installazione  
davvero flessibile.



Denominazione modello/livello di potenza M Flex 6–9 kW 
Pompa di calore aria/acqua

M Flex 9–16 kW 
Pompa di calore aria/acqua

Numero articolo 378550 378560

Codice di ordinazione M Flex 0609 M Flex 0916***

Classe di efficienza energetica a temperatura bassa / * A++ / A+ A+++ / A++

Mandata acqua di riscaldamento max. + 60 °C + / – 2 °C + 60 °C + / – 2 °C

Limiti operativi aria (esercizio di riscaldamento) da – 22 °C a + 35 °C da – 22 °C a + 35 °C

Unità interna: Dimensioni (L x A x P) 600 x 1.400 x 750 mm 600 x 1.400 x 750 mm

Unità esterna: Dimensioni (L x A x P) 850 x 1.230 x 600 mm 850 x 1.230 x 600 mm

Livello di potenza sonora esterno
(esercizio normale / ridotto)

55 dB(A) / 47 dB(A) 55 dB(A) / 47 dB(A)

Livello di pressione acustica esterno a 2,5 m di distanza 
Installazione a parete con A7 / W55 (esercizio ridotto)

35 dB(A) 35 dB(A)

Livello di pressione acustica esterno a 5 m di distanza 
Installazione a parete con A7 / W55 (esercizio normale)

35 dB(A) 35 dB(A)

Tensione di allacciamento 1 / N / PE ~ 230 V (50 Hz) 3 / N / PE ~ 400 V (50 Hz)

Potenza termica A7 / W 35 / COP 4,7 kW / 4,8 6,9 kW / 5,0

Potenza termica A2 / W 35 / COP 4,2 kW / 4,2 6,5 kW / 4,3

Potenza termica A-7 / W 35 / COP 6,0 kW / 3,0 9,4 kW / 3,0

Vasta gamma di possibilità di ampliamento:

2. circuito di riscaldamento Accessori Accessori

Acqua calda sanitaria Accessori Accessori

Bivalente / rigenerativo Accessori Accessori

Denominazione modello/livello di potenza
M Flex Air. 
Apparecchio di ventilazione 
con recupero del calore.

M Flex Air Plus.  
Apparecchio di ventilazione 
con recupero di calore  
ed umidità.

Numero articolo 378020 378030

Applicazione in unità abitative Fino a 250 m² circa Fino a 250 m² circa

Flusso volumetrico d‘aria min. – max. 50 – 320 m³/h 50 – 320 m³/h

Flusso volumetrico d‘aria livelli 1 / 2 / 3 90 / 160 / 225 m³/h 90 / 160 / 225 m³/h

Differenza di pressione est. (a 300 m³/h) 170 Pa 170 Pa

Sensori qualità dell‘aria
Integrati nell‘aria espulsione 
e nell‘aria esterna

Integrati nell‘aria espulsione 
e nell‘aria esterna

Livello di pressione acustica (a 250 m³/h in 1 minuto) 42 dB 42 dB

Scambiatore Controflusso incrociato
Controflusso incrociato con 
recupero dell‘umidità

Grado di disponibilità del calore max. Fino al 92 % Fino al 85 %

Efficienza elettrica 0,25 Wh/m³ 0,25 Wh/m³

Bypass estivo sì sì

Funzioni di sicurezza degli impianti di combustione sì sì

Tensione di alimentazione 1 / N / PE ~230V, 50Hz 1 / N / PE ~230V, 50Hz

Collegamento canali dell‘aria Ø 160 mm Ø 160 mm

Classe filtro ePM10 (M5) ePM10 (M5)

Dimensioni (L x A x P) 534 x 1.360 x 560 mm 534 x 1.360 x 560 mm

Classe di efficienza energetica** A A

Omologazione DIBt richiesta richiesta

Certificato casa passiva richiesta richiesta

Sede centrale
Glen Dimplex Deutschland GmbH
Am Goldenen Feld 18
D-95326 Kulmbach
Tel.: + 49 9221 709 -100
www.glendimplex.de/kontakt

Progettazione / offerta: 
Tel.: +49 9221 709-101

Ordine / date di consegna:  
Tel.: +49 9221 709-200

Filiale svizzera
Glen Dimplex Swiss AG
Richtistrasse 7
CH-8304 Wallisellen
Tel.: + 41 44 5620171

Per saperne di più, visitare la 
pagina: www.glendimplex.de

*
In

 u
n

a 
g

am
m

a 
d

a 
A

++
+ 

a 
D

.
**

 
In

 u
n

a 
g

am
m

a 
d

a 
A

+ 
a 

G
.

**
* 

D
is

p
o

n
ib

ile
 a

n
ch

e 
co

m
e 

va
ria

n
te

 m
o

n
o

fa
se

: C
o

d
ic

e 
d

i o
rd

in
az

io
n

e 
M

 F
le

x 
0

9
-1

6
M

04/21 – Artikel-Nr. P-1-1123-IT


