Toshiba Italia Multiclima
Divisione di Beijer Ref Italy S.r.l.
Telefono +39 02.252942.1 – Fax +39 02.25294295
www.toshibaclima.it
info.toshiba@toshiba-hvac.it

COMUNICATO STAMPA

NUOVA LINEA DI PRODOTTI IDRONICI PER POMPE DI CALORE ESTIA R32

Milano Rho, MCE 28 giugno-1 luglio Toshiba Italia Multiclima commercializza con il
nuovo marchio EDEN una straordinaria gamma completa di prodotti idronici abbinata
alle pompe di calore Toshiba ESTIA, la linea in R32 ai vertici della categoria, per offrire
all’installatore e al progettista un pacchetto completo nella realizzazione di applicazioni
residenziali quali ville o piccoli condomini con elevata classe energetica che utilizzano
energie rinnovabili e con limitata impronta di carbonio.
Il nuovo brand EDEN, di cui Toshiba Italia Multiclima è licenziataria, verrà utilizzato a
partire da quest’anno per la commercializzazione in tutta Europa di ventilconvettori ad

acqua, ESTIA boxes, serbatoi per acqua calda sanitaria e pompe di calore per acqua calda
sanitaria. I prodotti a marchio Eden assicurano alti livelli tecnologici adatti ad essere
complementari in un progetto Toshiba nell’ampia offerta di sistemi ESTIA R32.

L’offerta di prodotti è davvero completa con venticonvettori sia per installazione a
pavimento che nei controsoffitti, disponibili in 10 grandezze , con una vasta gamma di
accessori ed equipaggiata anche con motori ECM , che consentono di modulare con
accurata precisione la velocità del gruppo ventilante, limitando l’apporto energetico
all’effettivo carico di lavoro richiesto, senza inutili sprechi.
Prodotti a parete, con ampia flessibilità di personalizzazione ed una perfetta linearità
delle forme che ne semplifica le scelte progettuali per l’integrazione negli spazi. L’unità
può essere fornita completa di valvole installate a bordo, a tre vie, con valvola a sfera e
detentore.
Anche per progetti di ristrutturazione importanti che prevedono l’utilizzo di unità interne
canalizzate ad alta prevalenza l’offerta è ampia con ben 7 grandezze. Le unità sono
particolarmente indicate per l’utilizzo in impianti di climatizzazione centralizzati con
distribuzione dell’aria tramite una rete di canali di distribuzione.
Completa l’offerta di ventilconvettori la famiglia delle unità a cassetta particolarmente
consigliata in installazioni per climatizzare e riscaldare parti comuni come ingressi, corridoi
o scale e negli hotel per ampi saloni, sale ristoranti, uffici e o negozi; disponibile in 5
grandezze compatte e 3 standard. La sezione quadrata rende queste unità ideali per
l’installazione in controsoffitti e, tramite gli accessori dedicati, si possono attivare soluzioni
impiantistiche articolate quali la distribuzione dell’aria in locali attigui o la presa aria
esterna o da canalizzazioni di aria primaria.
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Il catalogo prodotti prevede inoltre un’ampia linea di Serbatoi per l’acqua calda sanitaria,
dai modelli a singolo serpentino (da 150 a 1000litri), a quelli a doppio serpentino per
connessione solare (da 200 a 1000 litri), e infine ibridi per ACS con serbatoio acqua tecnica
integrato (300 e 500 litri) Completano l’offerta Puffer (da 25 a 200litri), vasi di espansione
(da 18 a 80 litri) e pompe di calore per ACS in tre taglie da 110, 200 e 300 litri a singolo
serpentino o nella versione a doppio serpentino per connessione solare (200 e 300 l).
ESTIA BOX
Progettato per completare il sistema ESTIA con modulo idronico a parete, il prodotto
permette una soluzione completa alle esigenze di applicazioni residenziali dove
l’ottimizzazione degli spazi è un requisito essenziale; è completo di tutti i principali
componenti dell’impianto termico e idrico-sanitario. L’offerta è composta da tre tipologie
di armadi di differenti tecnologie costruttive, tutte installabili con le pompe di calore ESTIA
R32 per offrire una soluzione impiantistica completa. Gli armadi sono atti a contenere oltre
al modulo idronico per installazione a parete di ESTIA anche due serbatoi dedicati, uno da
200 litri per ACS, e uno per l’acqua tecnica, e tutte le tubazioni e i raccordi per un
collegamento semplice all’impianto di riscaldamento favorendo così l’installazione veloce
senza particolari lavori di muratura.
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Toshiba Italia Multiclima commercializza in Italia sistemi per climatizzazione e riscaldamento a marchio
Toshiba: sistemi in pompa di calore aria-aria e aria-acqua con produzione di acqua calda sanitaria per
applicazioni residenziali, commerciali e business e sistemi VRF in pompa di calore e recupero di calore.
Toshiba contribuisce alla salvaguardia dell´ambiente sviluppando prodotti innovativi e di alto contenuto
tecnologico, che abbiano il più basso impatto ambientale possibile. Per questo nel 2017 Toshiba ha lanciato
NATUR32, proponendo prodotti in grado di soddisfare questi importanti requisiti di sostenibilità ed
efficienza. Toshiba Italia Multiclima da fine 2011 fa parte del gruppo Beijer Ref, un’area di business della
multinazionale svedese Beijer Ref AB, gruppo leader nel commercio all´ingrosso per il settore della
refrigerazione, con fatturato stimato intorno al miliardo di euro.
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