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Adsum è un’azienda nel panorama termoidraulico europeo che, grazie alla propria 
attività di ricerca e alla tutela delle proprie idee, propone soluzioni originali e inventive 
attraverso le linee Aquaskid® e Thermoskid®, centrali termiche tecnologiche per medie 
e grandi utenze. Tutte le soluzioni sono progettate per ottenere il massimo risparmio 
energetico e la riduzione delle emissioni di CO₂, ad esse l’azienda affianca i sistemi 
intelligenti di gestione di fluidi negli impianti industriali. 

Fondata nel 2012, Adsum è un’azienda integrata che ha accolto i temi dell’efficienza tecno-
logica e della sostenibilità per introdurre l’innovazione in un mercato fortemente connotato 
dalla tradizione. Sin dai suoi esordi, l’azienda ha visto costantemente crescere il proprio 
fatturato attraverso collaborazioni con importanti gruppi del settore turistico ricettivo e con 
aziende di riferimento del settore farmaceutico ed alimentare.  

Oggi può contare su una rete commerciale che copre l’intera penisola italiana e su una filie-
ra produttiva interamente Made in Italy, che coniuga ingegneria e controllo, dando forma al 
nuovo approccio alla tecnologia sostenibile. Adsum è, infatti, riuscita a coniugare le abilità 
artigianali dei maestri dell’acqua con le tecnologie avanzate di gestione dei fluidi, realizzan-
do macchine intelligenti che agevolano il lavoro dell’uomo e aiutano a conservare le risorse 
naturali per limitare l’impatto ambientale dello sviluppo.

Centrali termiche Aquaskid® e Thermoskid®
Centrali termiche assemblate, collaudate, certificate e garantite dallo stabilimento di pro-
duzione e pronte all’uso attraverso il solo allaccio delle linee fluidiche presso il cliente, per-
sonalizzabili su ogni esigenza e tutelate mediante brevetti concessi in Europa, a seguito di 
un’accurata ingegnerizzazione finalizzata alla riduzione dei consumi e dell’impronta carbo-
nica. Provviste di controllo e gestione, anche da remoto, per offrire sicurezza e flessibilità 
nell’uso, le centrali termiche si presentano come unità modulari di semplice installazione, 
che non richiedono locali dedicati né autorizzazioni burocratiche di alcun tipo. Queste cen-
trali sono disponibili anche con alimentazione ibrida (pompa di calore e caldaie a gas) nei 
dettami della green policy, attraverso l’utilizzo del solare termico e fotovoltaico.

Aquarapid
Adsum grazie anche  alla partecipazione e partner-ship di importanti players internaziona-
li, ha inserito nei propri programmi industriali due linee prodotto sostanzialmente ma non 
esclusivamente dedicate all’industria di processo e di trasformazione, potendo affacciarsi 
anche al mondo di tutti gli utilizzatori di generatori di vapore. Il controllo più avanzato insie-
me alla scelta dei parametri tecnici sul primario e secondario di sistema, hanno portato alla 
realizzazione di famiglie di produttori ad accumulo e di tipo istantaneo. 
Nasce la linea Aquarapid.

Air Module
Negli impianti produttivi e di immagazzinaggio di prodotti alimentari e di beni deperibili e/o 
soggetti a rilascio polveri e critici all’umidità ambiente, Adsum introduce moduli container 
Plug&play di diverse dimensioni, con e senza unità di refrigerazione in ingresso emissioni, 
in grado di trattare, quindi filtrare e umidificare in continuo l’aria presente, nonchè control-
lare efficacemente la temperatura aria secondo parametri obiettivo di progetto, in ambiente 
chiuso e sigillato senza aperture.

“La nostra sfida più grande in questo nuovo secolo 
è di adottare un’idea che sembra astratta, lo sviluppo sostenibile”. 
Kofi Annan
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Adsum Green Policy

Il crescente fabbisogno energetico mondiale e la crescente tensione verso 
la tematica ambientale stanno portando ad una rivisitazione degli attuali pa-
radigmi energetici. Gli elementi chiave per poter affrontare con successo le 
sfide del futuro sono: riduzione degli sprechi ed efficientamento energetico. 
Risulta quindi evidente la necessità di sperimentare soluzioni tecnologiche 
innovative, che consentano di utilizzare in maniera più razionale e parsi-
moniosa le risorse disponibili. Adsum persegue questa finalità con i propri 
sistemi tecnologici e sostenibili in grado di adattarsi convenientemente al 
variare delle condizioni al contorno. 

Uso di materiali di alta qualità, e riciclabili.
Aumento delle performance del prodotto.
Ottimizzazione dell’ingombro e del peso per risparmio di materie prime. 
Integrazione del brevetto EMS (Energy Management System) per una 
significativa riduzione di emissioni CO₂ e per l’efficientamento energetico.
Utilizzo di generatori con classe energetica A per minimizzare l’impronta 
carbonica. 

Collaborazioni di filiera con aziende che condividono politiche di 
sostenibilità verso il cliente finale.
Progettazione strategica e condivisa con il cliente finale per ridurre 
l’impronta carbonica. 

I nostri prodotti customizzati dal punto di vista energetico sono progettati 
per la gestione ottimale dell’acqua calda sanitaria e della climatizzazione 
sostenibile (Audit energetico). 

Utilizzo di fornitori di filiera corta: 64,6% dei fornitori a km zero rispetto al 
valore totale del prodotto.
Preferenza per fornitori certificati SGQ ISO 9001 e ISO 14001.
Progettazione condivisa con i fornitori per l’utilizzo di soluzioni a basso 
impatto ambientale. 

Progettazione / Design

Partnership

Prodotti

Catena fornitori
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Applicazioni sistemistiche

Applicazione Aquaskid® e Thermoskid® 
all’interno di schemi impiantistici di varie 
tecnologie

Aquaskid® e Thermoskid® si inseriscono nel 
mercato termo-idraulico degli impianti civili 
con la principale caratteristica di essere im-
pianti plug&play e stand/ alone. Per rispetta-
re queste caratteristiche, le centrali termiche 
devono essere relativamente compatte (tra-
sportabili e posizionabili con mezzi comuni di 
trasporto e movimentazione) sia per esterno 
che per interno, complete di tutto il necessario 
al funzionamento esclusi allacci esterni; facili  
da gestire, sicure ed efficienti nel rispetto del-
la normativa prevista per i sistemi di gestione 
dell’acqua. Con questi presupposti è stata cre-
ata una gamma di prodotti per la produzione 
di ACS (Aquaskid®) e climatizzazione (Ther-
moskid®) che possa rispondere alle esigenze 
di specifiche aree di mercato, garantendo una 
pluralità di vantaggi rispetto alle soluzioni tra-
dizionali di installazione in opera. La gamma è 
stata progettata per incrociare perfettamente 
le esigenze del contesto operativo in cui ven-
gono applicate. 
Da quest’anno il primario di energia di 
Aquaskid® e Thermoskid® è anche elettrico 
con pompa di calore e attraverso una soluzio-
ne ibrida che integra le diverse fonti energeti-
che e combinando sinergicamente i vantaggi 
delle singole fonti attraverso un PLC di con-
trollo. In particolare, la soluzione proposta da 
Adsum, è quella di integrare una caldaia a con-
densazione a gas naturale con una pompa di 
calore elettrica per produrre ACS e calore per 
il riscaldamento. 
I risultati di questo metodo/lay-out sono ve-
ramente interessanti: la macchina sfruttando 
una pluralità’ di primari (gas, elettrico, fon-
ti rinnovabili) produce energia al minor costo 
possibile combinando sapientemente il miglior 
rendimento delle varie fonti.

Aquaskid®
Per la produzione di ingenti quantità di ACS 
nel rispetto dei concetti P&P e S/A, sono as-
solutamente necessarie potenza termica ed 
alta temperatura. Queste due caratteristiche 
sono oggi esclusive dei sistemi dotati di ge-
neratori a combustibile gassoso (Metano o 
GPL), qualsiasi altra tecnologia (rinnovabili, 
gasolio, pompe di calore, biomassa, espansio-
ne diretta, pompe di calore ad assorbimento, 
...) non consente il raggiungimento di entram-

be le finalità (equilibrio fra costi/prestazione). 
Tuttavia, laddove non sia possibile un’alterna-
tiva, la centrale Aquaskid® consente di soddi-
sfare le esigenze del cliente con una gestione 
elettronica dedicata ed efficiente. Nell’ambito 
della realizzazione di nuovi impianti ACS per 
strutture turistico-ricettive, sportive, civili o 
sostituzione di impianti esistenti per ACS cen-
tralizzata, la gamma Aquaskid® soddisfa le 
specifiche esigenze di portata (nella maggior 
parte dei casi) e, grazie alla presenza dello 
scambiatore solare, il rispetto della copertu-
ra del 50% del fabbisogno di energia per ACS 
da fonte rinnovabile imposta per legge attra-
verso l’installazione di pannelli solari (D.lgs. 
n.28/2011 e s.m.i.).

Thermoskid®
Sistema per la climatizzazione in tutte le sta-
gioni ACS e solare, ibridizzazione con pompa di 
calore e possibile alimentazione di aria primaria 
estiva a temperatura neutra in applicazioni civili 
di edilizia residenziale e convenzionata. 
L’attuale normativa per il rispetto dell’efficien-
za energetica impone soluzioni centralizzate ed 
ibridizzate con ricorso a pannelli solari o foto-
voltaici in funzione dell’integrazione con fonti 
rinnovabili per la produzione di ACS, o supporto 
alla pompa di calore. La gamma Thermoskid® è 
stata quindi pensata per adattarsi bene a questo 
concetto ed in misura standard o dedicata, con-
siderando funzionalmente la geolocalizzazione 
della struttura attraverso la soluzione più idonea 
da full electric a gas o ibrido (con entrambe le 
fonti primarie). Anche in questo caso Adsum 
gode del maggior vantaggio spendibile derivan-
te dalla soluzione P&P e S/A capace di garantire 
funzionamento integrato e rapidità nell’installa-
zione. 

Tipologie impiantistiche abbinabili

1) Solare termico
L’impianto solare termico serve a fornire ener-
gia termica rinnovabile al serbatoio ACS pre-
sente nell’Aquaskid® e Thermoskid®. 
L’impianto, una volta installati i pannelli solari, 
sarà gestito dal sistema EMS. Il professionista 
calcolerà’ il fabbisogno secondo UNI11300 e 
s.m.i. in modo tale da prevedere l’installazione 
del numero di pannelli solari idoneo alla coper-
tura del 50% di tale fabbisogno. Tale calcolo 
sarà quindi effettuato quando necessario per 
redigere la necessaria certificazione energe-
tica di legge. I serpentini solari all’interno dei 
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bollitori sono perfettamente idonei (conside-
rando la superficie di scambio e la perdita di 
carico) all’utilizzo di piccoli (2/3 pannelli) e 
medi campi solari (6/8 pannelli). Le versioni 
customizzabili di Aquaskid® e Thermoskid® 
permettono di spingere la potenza nominale 
del campo solare fino a 35 kW picco (oltre 20 
pannelli). 

2) Recupero di calore da desurriscaldatore 
gruppo frigorifero
La maggioranza delle strutture turistico-ricet-
tive, specialmente al centro e sud Italia, dispo-
ne all’interno di terminali idronici tipo fancoil 
a due o anche quattro tubi. Tradizionalmente 
prima dell’avvento delle pompe di calore, tali 
impianti erano dotati di centrale termofrigori-
fera con caldaia e gruppo frigorifero. In questi 
casi spesso, i gruppi frigoriferi sono equipag-
giati di desurriscaldatore, in grado di trasferire 
una parte del calore diretto all’accumulo per 
ACS, in questi casi mentre si sta producendo 
acqua refrigerata 7/12 °C si rende disponibile 
un 20% di energia termica per la produzione 
di ACS. Con queste basse potenze e tempe-
rature al desurriscaldatore, normalmente ven-
gono utilizzati bollitori con elevate capacità 
di litraggio per i fabbisogni di ACS (maggiore 
di 2000 Lt). Aquaskid® e Thermoskid® invece 
superano queste problematiche con l’utilizzo 
di accumuli molto inferiori. Nel caso si voglia 
sfruttare tale recupero di energia, i serpentini 
disponibili nei bollitori degli Aquaskid® e Ther-
moskid® sono adatti (previo calcolo della su-
perficie di scambio e della portata disponibile) 
al trasferimento energetico, in questo caso in 
alternativa all’impianto solare termico, risul-
tando contemporanea la massima disponibilità 
di energia. 

3) Pompa di calore idronica
Lo sviluppo tecnologico delle pompe di calore 
ha reso disponibile una tecnologia in grado di 
sostituire la classica configurazione caldaia e 
gruppo frigorifero con un’unica apparecchia-
tura elettrica, in grado di alimentare i fancoil 
in inverno con acqua calda fino a circa 55°C 
ed in estate con acqua refrigerata 7/12 °C. Le 
pompe di calore idroniche con temperatura 
massima di uscita di circa 60°C possono esse-
re utilizzate per la produzione di ACS, anche in 
abbinamento ad impianti solari termici ed inte-
grate quando necessario da generatori a gas 
nelle situazioni in cui la pompa di calore risulti 
sfavorita o quasi inutilizzabile. In questo caso 
Aquaskid® o Thermoskid® può essere abbina-
to alla pompa di calore per ottenere un utile ed 
efficiente preriscaldo dell’ACS. Nel caso invece 
in cui si sostituisca il generatore a gas con una 
pompa di calore è necessario che questa sia 
potente e possibilmente ad alta temperatura 
(almeno 65/70 °C). Relativamente all’applica-
zione di Thermoskid®, può essere prevista una 
copertura di circa il 30% della potenza termica 

in modalità riscaldamento dalla pompa di calo-
re, mentre la produzione di ACS è demandata 
esclusivamente alla caldaia ed eventualmente 
al sistema solare termico. Tali soluzioni con-
sentono di mantenere la configurazione P&P e 
S/A rispettando le indicazioni dettate dal D.lgs. 
n.28/2011 e s.m.i. In estate la pompa di calore 
reversibile può essere utilizzata per alimenta-
re una batteria di raffreddamento nell’unità di 
rinnovo aria primaria, sempre più diffusa nel-
le moderne abitazioni con VMC (ventilazione 
meccanica controllata). 

4) Sistemi ibridi
I sistemi ibridi rappresentano il futuro degli im-
pianti termoidraulici per tre sostanziali ragioni: 
1) l’incertezza del costo futuro del primario di 
energia, 2) la variabile della geo-localizzazio-
ne della struttura e delle condizioni climatiche 
nella quale essa è immersa 3) l’affidabilità di 
un back-up. Le migliori prestazioni dimostra-
bili non sono garantite da un funzionamento 
on-off, ma da un sistema di funzionamento 
in cui partecipano sinergicamente due fonti 
primarie, come nel sistema ibrido Adsum. In 
collaborazione con la Facoltà di Ingegneria 
Tor Vergata di Roma, Adsum ha analizzato e 
sperimentato le prestazioni del sistema ibrido 
caldaia-pompa di calore per valutare il gene-
ratore energeticamente più conveniente e la 
migliore strategia di interazione tra le due sor-
genti, in funzione della variabilità delle condi-
zioni ambientali, del costo dell’energia e delle 
condizioni di carico. 
Il sistema è costituito da una caldaia a gas e da 
una pompa di calore che dovranno provvedere 
al soddisfacimento del fabbisogno di ACS e ri-
scaldamento di una struttura ricettiva.  
Nel caso in cui sia disponibile la fonte gas, 
la pompa di calore non parteciperà mai alla 
produzione di ACS, ma provvederà al man-
tenimento ad una temperatura costante del 
serbatoio di accumulo tecnico di bassa tem-
peratura che sarà utilizzato, in circuito chiuso, 
come fluido termovettore per il riscaldamen-
to radiativo.  L’acqua nell’accumulo tecnico di 
alta temperatura, è anche essa utilizzata come 
fluido termovettore in un circuito chiuso, che 
ha la funzione di cedere calore all’accumulo 
sanitario (normalmente fissato ad una tempe-
ratura di 65°C), il quale subisce dei reintegri di 
acqua dal pozzo in ugual misura alla portata di 
ACS prelevata dalle utenze. 
L’unica possibilità di dialogo tra i due gene-
ratori è nella gestione del riscaldamento: a 
seconda delle condizioni climatiche, delle 
condizioni di carico e del costo dell’energia, 
talvolta sarà più conveniente fornire calore per 
il riscaldamento con la caldaia, talvolta con la 
pompa di calore. 
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Adsum Vision 
La nostra materia prima è la nostra passione, quella di tutte le persone che aggiungono ogni 
giorno il loro valore ai valori dell’Azienda.

Dietro un prodotto innovativo e tecnologico c’è un team di persone attente e professio-
nali: pronte ad ascoltare e preparate per rispondere. E sono sempre i nostri tecnici che 
accompagnano i clienti dalla consulenza all’assistenza, perché solo dove c’è dialogo c’è 
progresso.

La continua ricerca, e la tensione verso la tematica ambientale vanno ad alimentare il nostro 
patrimonio: know-how e Proprietà industriale. I brevetti non sono solo il riconoscimento 
per quello che facciamo, sono anche la garanzia per i nostri interlocutori di acquistare un 
prodotto che, prima di essere commercializzato, abbia superato tutti i test e risposto ai 
requisiti fissati dalle normative.

Ogni innovazione è frutto di un’attenta analisi scientifica, dettata dall’esperienza e da uno 
studio avanzato che trae origine da basi universitarie di ricerca. Adsum crede ed attinge in 
modo sinergico a collaborazioni universitarie per completare il lavoro del proprio diparti-
mento tecnico.
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Adsum Mission
Perché è importante realizzare un impianto efficiente, 
razionalizzato e a basso impatto costi? 
Il crescente fabbisogno energetico mondiale e la crescente tensione verso la tematica am-
bientale, hanno puntato l’attenzione sulle nuove fonti energetiche. Gli elementi chiave per 
poter affrontare con successo le sfide del futuro sono: riduzione degli sprechi ed efficien-
tamento energetico.

Concretamente Adsum si prefigge di esaminare le criticità della struttura e le esigenze del 
cliente: lo scopo è individuare la soluzione tecnica più idonea e più adatta al caso concreto.
Un’attenta ingegnerizzazione degli impianti idrici, consente non solo di garantire il corretto 
funzionamento degli stessi, ma anche la salubrità delle acque correnti.
Un impianto ben progettato è affidabile, consuma poco e quindi inquina il meno possibile, 
garantendo migliori condizioni di salute per tutti.

Adsum è un’azienda proiettata nel futuro che non ha alcun radicamento nel passato. 
Grazie alla sua giovane età anagrafica essa ha accolto i temi dell’innovazione tecnologica 
pur operando in un mercato economico fortemente connotato dalla “tradizione”, sia pro-
duttiva che commerciale. In questo risiede la sua forza: nell’essere forse il primo player del 
settore ad aver introdotto novità in un mercato stanco ed affollato, dove la competizione 
viene convenzionalmente regolata sulla base dei prezzi e non dei valori.  

Lavoriamo per creare impianti per la movimentazione di fluidi e scambio termico, sulla base 
di un’attività ingegneristica altamente tecnologica, con lo scopo di ridurre l’impatto am-
bientale dei nostri prodotti, costruendoli e completandoli in stabilimento, rendendoli così 
disponibili al cliente in modo semplice, responsabile e immediato.
In ogni progetto è racchiuso il nostro valore: la capacità di sviluppare idee, la volontà 
di migliorare la sostenibilità dei nostri prodotti, la propensione a sperimentare.
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I nostri progetti

Aquaskid® e Thermoskid®
Centrali termiche plug&play e stand alone assemblate, collaudate, certificate e garantite 
dallo stabilimento di produzione per complessi residenziali, camping, hotels, villaggi turi-
stici, centri sportivi, centri benessere, spogliatoi, centri termali, condomini e tutte le medie 
e grandi strutture che necessitano di Acqua Calda Sanitaria e/o Climatizzazione attraverso 
tutte le possibili fonti energetiche: gas, pompe di calore ed entrambe queste in ibrido. 

Adsum Engineering
Aquarapid Vapore-Acqua • Aquarapid Acqua-Acqua
Impianti su skid “chiavi in mano” per l’industria chimica, farmaceutica e alimentare in 
Italia e all’estero, con primario vapore e acqua tecnica. 

Air Module
Moduli custom per trattamento, filtrazione e umidificazione aria per l’industria alimen-
tare, tessile, cartaria. 
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= Energy Management System

Adsum per soddisfare le richieste di ACS per medie e grandi utenze, ha progettato una 
linea di centrali termiche altamente ecologiche e tecnologiche. L’innovativa gestione elet-
tro-meccanica EMS (Energy Management System), brevettata da Adsum in Europa, è in 
grado di ridurre il ricorso a fonti energetiche, garantendo le prestazioni necessarie all’uten-
za nell’ottica dell’efficienza e del risparmio energetico.

Come funziona?
EMS caratterizza le linee Aquaskid® e Thermoskid®, alimentate da qualunque tipo di pri-
mario di energia, attraverso un’attenta gestione delle temperature dell’acqua, dei volumi di 
accumulo e degli orari in cui viene richiesta la massima produzione di ACS. Questo sistema 
garantisce quindi la quantità di acqua calda necessaria all’utenza, ed un pronto e “caldo” 
utilizzo.
Nei periodi di massima richiesta e utilizzo la centrale lavorerà in Booster mode sfruttando 
tutta la sua potenzialità, mentre nel resto della giornata la centrale sarà gestita in Saving 
mode nel modo più conservativo possibile.

Il sistema, attraverso il controllo e la gestione nei prodotti Aquaskid®, consente di 
scaldare l’acqua solo quando è necessario:

• Nei periodi di punta di utilizzo della giornata… per il resto Aquaskid® si metterà 
automaticamente in saving.

• Quando e se necessario Aquaskid® saprà fornire l’acqua calda utile attraverso la 
modalità booster.
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Monitoraggio e telegestione
by Adsum

Parametri e settaggi di funzionamento macchina  in controllo remoto. 
Benefici relativi propri in manutenzione e nell’assistenza tecnica.

Connettività
Con il nuovo web server integrato nell’Aquaskid® che utilizza la tecnologia 
del Siemens LOGO! 8 puoi monitorare e controllare Aquaskid® via PC, 
smartphone e browsers convenzionali.
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•	 Programma di manutenzione ordinaria o straordinaria 
sempre monitorato.

•	 Assistenza back office da parte del Dipartimento Tecnico 
Adsum

•	 Programma estensione garanzia subordinato a contratto di 
manutenzione obbligatoria.

•	 Monitoraggio continuo dei parametri della centrale: 
ottimizzazione EMS con storico utenze e personalizzazioni 
programmi.

Per ogni prodotto del proprio catalogo 
Adsum fornisce un servizio postvendita, 
unitamente alla dichiarazione 
di conformità del sistema che 
consente all’utente di pianificare in 
maniera semplice ed organizzata la 
manutenzione dei sistemi installati in 
modo sinottico di rapida ed efficace 
consultazione.

M=Mensile T=Trimestrale S=Semestrale A=Annuale
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Centrali termiche plug&play per 
la produzione di ACS Acqua Calda 
Sanitaria, destinate a medie e grandi 
utenze

Alcuni esempi applicativi 

 CAMPINGS
 VILLAGGI TURISTICI 
 COMPLESSI RESIDENZIALI
 HOTELS
 CENTRI SPORTIVI
 SPOGLIATOI AZIENDE
 MENSE AZIENDALI
 BLOCCHI SERVIZI
 CENTRI BENESSERE
 ALLEVAMENTI
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CARATTERISTICHE FUNZIONALI

PLUg&PLAy
Centrali termiche pronte all’uso.

STAND ALONE
Centrali termiche indipendenti, hanno 
solo bisogno di essere allacciate alle 
linee fluidiche delle reti acqua, gas e/o 
elettrica.

ELETTRICO? gAS? 
NESSUN PROBLEMA!
In base alle esigenze del cliente e/o 
condizioni oggettive di progettazione 
(geo-localizzazione, clima, uso 
stagionale, fonti rinnovabili), 
Aquaskid® può essere alimentato a 
gas o elettricamente.

MODULARITÀ
Centrali termiche progettate per 
allacciare e garantire un’utenza 
variabile attraverso una pluralità di 
moduli.

COMPATTEZZA
Centrali termiche che ridimensionano il 
primario di energia e gli ingombri totali; 
facilmente trasportabili e rimovibili.

SEMPLIFICAZIONE DEgLI 
ADEMPIMENTI BUROCRATICI
Nessun adattamento strutturale 
necessario e tempi ultrarapidi nella 
messa in operatività. Inoltre, le centrali 
termiche Adsum non sono soggette 
ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi 
del D.P.R. 151/2011.

FONTI RINNOvABILI? WELCOME
Le centrali possono essere alimentate 
da fonti rinnovabili, nell’ottica di 
un’integrazione green.

vANTAggI

RISPARMIO ENERgETICO
Adsum progetta e dimensiona 
la centrale termica Aquaskid® 
individuando il più razionale utilizzo 
del primario di energia, sia esso a 
gas, elettrico o ibrido; il brevetto 
EMS garantisce un ulteriore, notevole 
risparmio di energia secondo le 
modalità Saving e Booster in base 
alla richiesta di ACS o al miglior modo 
di produrre climatizzazione degli 
ambienti. 

AFFIDABILITÀ
Aquaskid® è assemblato, collaudato, 
certificato dallo stabilimento di 
produzione. 

CONSULENZA E PROgETTAZIONE 
PERSONALIZZATA
Il nostro dipartimento tecnico è a 
disposizione per una consulenza 
gratuita al fine di trovare la soluzione 
più adatta alle esigenze del cliente. 

ANTILEgIONELLA
EMS ha una gestione completa della 
centrale termica, 24 ore al giorno. 
Sono previsti a cadenza periodica 
shock termici per ridurre il rischio 
legionella. 

RIUTILIZZABILI
Il modulo centrale Aquaskid® può 
essere ricollocato in luoghi diversi 
in caso di trasferimento o necessità 
imminenti.

SEMPLIFICAZIONE
La centrale termica modulare 
permette un’installazione ultrarapida, 
garantendo in pochissimo tempo gli 
allacci alle linee fluidiche del cliente, 
nonché il primo avviamento. 

ADSUM SERvICE PACkAgE
Adsum garantisce un programma di 
manutenzione ordinaria per la corretta 
gestione degli impianti, ma anche 
interventi straordinari attraverso 
l’attività professionale e attenta dei 
nostri tecnici.  
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La nostra produzione
di acqua calda sanitaria (ACS)

Adsum opera nel settore termoidraulico con il fine di individuare e proporre 
le migliori soluzioni per la produzione di ACS per medie e grandi utenze. 
La valutazione delle aree disponibili, i carichi opportuni e ammissibili, la po-
tenzialitàà e il tipo di energia primaria sono i primi elementi da considerare. 
La quantità di acqua, il mantenimento della temperatura da garantire ad 
ogni utenza, il monitoraggio con tele-gestione dei parametri di funziona-
mento macchina, il rispetto dei criteri di prevenzione della legionellosi sono 
i fattori che guidano il dimensionamento ed il criterio funzionale della pro-
posta Aquaskid®. 

• Esame gratuito delle criticità dell’impianto.
• Certificazione del miglioramento dell’efficienza dell’impianto.
• Orientamento verso la soluzione più adatta.
• Facile ed immediato inserimento nella realtà impiantistica esistente.

• Possibilità di funzionamento primario energia a Metano o GPL o pompa 
di calore o qualunque fonte di energia da concordare preventivamente.

• Soluzioni conformi a CE, PED ed altre normative specifiche di processo 
e di impianto. 

• Capacità e flessibilità per soddisfare le necessità dell’utilizzatore.
Project management in grado di seguire l’intero ciclo di vita 
dell’applicazione.

• Elettronica di bordo Adsum; brevetto europeo concesso EMS, 
monitoraggio e telegestione attraverso reti internet GSM, WI-FI. 
Integrazione solare e ricircolo sanitario inclusi. 

• Accumuli con smaltatura inorganica alimentare, verniciatura con 
antiruggine e smalto industriale; standard 500/800/1000/2000 Lt. 
Standard con 1 o 2 produttori istantanei di ACS a condensazione. 
Valvola di miscelazione motorizzata controllata da EMS. 

• Modalità di funzionamento Saving, Booster e Booster Plus. Temperatura 
di erogazione ACS da 25 a 65 °C.

• Configurazione da interno o da esterno con armadio INOX 304. 

Servizio di consulenza

Progettazione
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Caratteristiche operative Aquaskid®

PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA AQUASKID ACS-GAS
La produzione di acqua calda sanitaria (ACS) avviene in maniera diretta all’in-
terno del generatore di calore a gas a condensazione con possibilità di modu-
lazione continua della gamma che garantisce la massima efficienza e rapidità di 
produzione. L’accumulo permette di stoccare l’ACS prodotta in notevole quan-
tità per far fronte alle richieste concentrate in alcune fasce orarie della giornata, 
il ripristino dell’acqua calda nell’accumulo avviene in maniera rapida grazie al 
generatore di calore istantaneo. La temperatura di erogazione dell’ACS viene 
controllata con una valvola di miscelazione elettronica, ed inoltre è possibile in-
stallare nell’Aquaskid® il circolatore di ricircolo in modo da avere acqua subito 
calda anche ai rubinetti più lontani. 

PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA AQUASKID ACS-ELECTRIC
La produzione di acqua calda sanitaria (ACS) avviene tramite scambiatore di 
calore a piastre alimentato dall’acqua calda prodotta dalla pompa di calore. L’ac-
cumulo sanitario permette di stoccare l’ACS prodotta in notevole quantità per far 
fronte alle richieste concentrate in alcune fasce orarie della giornata, il ripristino 
dell’acqua calda nell’accumulo avviene in maniera rapida grazie allo scambiatore 
di calore. La temperatura di erogazione dell’ACS viene controllata con una val-
vola di miscelazione elettronica, ed è inoltre possibile installare nell’Aquaskid® 
ACS-Eletric il circolatore di ricircolo in modo da avere acqua subito calda anche 
ai rubinetti più lontani. 

GREEN ENERGY INTEGRATION
L’accumulo permette di utilizzare il calore gratuito del sole collegandovi gli ap-
positi pannelli solari, riducendo così notevolmente i consumi di combustibile.
In alternativa ai pannelli solari, possono essere collegati all’accumulo dei sistemi 
di recupero dell’energia da gruppi frigoriferi o polifunzionali dedicati alla clima-
tizzazione, così facendo si recupera calore gratuito che altrimenti andrebbe di-
sperso nell’ambiente.

SISTEMA DI GESTIONE EMS
Il sistema di gestione EMS ottimizza il funzionamento dell’Aquaskid® ACS-Gas 
con un’attenta gestione delle temperature di produzione ed accumulo scal-
dando l’acqua solo quando serve, lavorando sulla stratificazione dello stesso e 
sfruttando al meglio le fonti di energia rinnovabili collegabili.

Metano
GPL

SolarePompa 
di calore

Solar Extender Ibrido Controllo
remoto

TelegestioneFreddo Caldo

Legenda dei simboli:
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Aquaskid®: ACS-Gas, ACS-Electric
Schemi funzionali

Aquaskid ACS - Gas

Aquaskid ACS - Gas
Solar extender

Aquaskid ACS - Electric
Solar extender

Aquaskid ACS - Electric
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Grafici di dimensionamento

A115-2000

A115-800

A60-800

A60-500

A115-2000

A115-1000

A115-1000

A60-800

A60-500

A115-800
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A115-1000

A115-1000

A115-800

A115-800

A60-800

A60-800

A60-500

A60-500

A115-2000

A115-2000

21



Centrali termiche plug&play per la 
climatizzazione e per la produzione di 
ACS Acqua Calda Sanitaria, destinate a 
medie e grandi utenze

Alcuni esempi applicativi 

 VILLAGGI TURISTICI 
 COMPLESSI RESIDENZIALI
 HOTELS
 CENTRI SPORTIVI
 SPOGLIATOI AZIENDE
 MENSE AZIENDALI
 CENTRI BENESSERE
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CARATTERISTICHE FUNZIONALI

PLUg&PLAy
Centrali termiche pronte all’uso.

STAND ALONE
Centrali termiche indipendenti, hanno 
solo bisogno di essere allacciate alle 
linee fluidiche delle reti acqua, gas e/o 
elettrica.

ELETTRICO? gAS? IBRIDO? 
NESSUN PROBLEMA!
In base alle esigenze del cliente e/o 
condizioni oggettive di progettazione 
(geo-localizzazione, clima, uso 
stagionale, fonti rinnovabili), 
Thermoskid® può essere alimentato a 
gas o elettricamente o con entrambe 
le fonti energetiche. 

MODULARITÀ
Centrali termiche progettate per 
allacciare e garantire un’utenza 
variabile attraverso una pluralità di 
centrali.

COMPATTEZZA
Centrali termiche che ridimensionano il 
primario di energia e gli ingombri totali; 
facilmente trasportabili e rimovibili.

SEMPLIFICAZIONE DEgLI 
ADEMPIMENTI BUROCRATICI
Nessun adattamento strutturale 
necessario e tempi ultrarapidi nella 
messa in operatività. Inoltre, le centrali 
termiche Adsum non sono soggette 
ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi 
del D.P.R. 151/2011.

FONTI RINNOvABILI? WELCOME!
Le centrali possono essere alimentate 
da fonti rinnovabili, nell’ottica di 
un’integrazione green.

IbrIdo: Il futuro gIà dIsponIbIle
La collaborazione con la Facoltà di 
ingegneria Tor Vergata di Roma, ha 
consentito di studiare nel dettaglio 
la combinazione delle diverse fonti 
energetiche in un sistema ibrido, 
capace di unire i vantaggi delle singole 
fonti: nasce l’ibrido Adsum. 

vANTAggI

RISPARMIO ENERgETICO
Adsum progetta e dimensiona la 
centrale termica Thermoskid® 
individuando il più razionale utilizzo 
del primario di energia, sia esso a 
gas, elettrico o ibrido; il brevetto 
EMS garantisce un ulteriore, notevole 
risparmio di energia secondo le 
modalità Saving e Booster in base 
alla richiesta di ACS o al miglior modo 
di produrre climatizzazione degli 
ambienti.

AFFIDABILITÀ
Thermoskid®  è assemblato, 
collaudato, certificato dallo 
stabilimento di produzione.

CONSULENZA E PROgETTAZIONE 
PERSONALIZZATA
Il nostro dipartimento tecnico è a 
disposizione per una consulenza 
gratuita al fine di trovare la soluzione 
più adatta alle esigenze del cliente.

ANTILEgIONELLA
EMS ha una gestione completa della 
centrale termica, 24 ore al giorno, 
sono previsti a cadenza periodica 
shock termici per ridurre il rischio 
legionella.

RIUTILIZZABILI
Il modulo centrale Thermoskid® può 
essere ricollocato in luoghi diversi 
in caso di trasferimento o necessità 
imminenti.

SEMPLIFICAZIONE
Le centrali termiche modulari 
permettono un’installazione 
ultrarapida, garantendo in pochissimo 
tempo gli allacci alle linee fluidiche del 
cliente, nonché il primo avviamento.

ADSUM SERvICE PACkAgE
Adsum garantisce un programma di 
manutenzione ordinaria per la corretta 
gestione degli impianti, ma anche 
interventi straordinari attraverso 
l’attività professionale e attenta dei 
nostri tecnici.
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La nostra climatizzazione e produzione 
di acqua calda sanitaria (ACS)

Adsum opera nel settore termoidraulico con il fine di individuare e proporre 
le migliori soluzioni per la climatizzazione e per la produzione di ACS per 
medie e grandi utenze, senza alcuna preclusione, pregiudizio o conflitto di 
interesse sull’utilizzo delle fonti di energia disponibili o da utilizzare. 
La geo-localizzazione, la valutazione delle aree disponibili, i carichi oppor-
tuni e ammissibili, la potenzialità e il tipo di energia primaria sono dunque i 
primi elementi da considerare. La stagionalità, il progetto per la climatizza-
zione e parimenti il tipo di energia da adottare, la quantità di acqua, il tipo e 
il mantenimento della temperatura da garantire ad ogni utenza, l’eventuale 
monitoraggio con tele-gestione dei parametri di funzionamento macchina, il 
rispetto dei criteri di prevenzione della legionellosi sono i fattori che guidano 
il dimensionamento ed il criterio funzionale della proposta Thermoskid® .

• Esame gratuito delle criticità dell’impianto
• Certificazione del miglioramento dell’efficienza dell’impianto
• Orientamento verso la soluzione più adatta
• Facile ed immediato inserimento nella realtà impiantistica esistente

• Possibilità di funzionamento primario energia a Metano o GPL o 
pompa di calore o ibrido o qualunque fonte di energia da concordare 
preventivamente.

• Soluzioni conformi a CE, PED ed altre normative specifiche di processo 
e di impianto.

• Capacità e flessibilità per soddisfare le necessità dell’utilizzatore.
• Project management in grado di seguire l’intero ciclo di vita 

dell’applicazione.
• Elettronica di bordo Adsum; brevetto europeo concesso EMS, 

monitoraggio e telegestione attraverso reti internet GSM, WI-FI.
• Integrazione solare e ricircolo sanitario inclusi.
• Accumuli con smaltatura inorganica alimentare, verniciatura con 

antiruggine e smalto industriale; standard 500/800/1000/2000 Lt.
• Standard con 1 o 2 produttori istantanei di ACS a condensazione.
• Pompe di calore da dimensionare localmente ed in allaccio alla centrale 

Thermoskid® .
• Valvola di miscelazione motorizzata controllata da EMS.
• Modalità di funzionamento Saving, Booster e Booster Plus.
• Temperatura di erogazione ACS da 25 a 65 °C.
• Configurazione da interno o da esterno con armadio INOX 304.

Servizio di consulenza

Progettazione
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Thermoskid® dimensionamento 
garantito e certificato

La linea Thermoskid®  Clima-Gas è individuata in un range fino a 115 kW, 
mentre, in tutte le altre applicazioni, Clima-Electric e Clima-Hybrid le varia-
bili di progettazione in funzione del riscaldamento e raffreddamento seletti-
vo o globale, piuttosto che nelle diverse stagioni dell’anno, sono molteplici e 
complesse da rendere standard. Adsum tuttavia preferisce valutare l’appli-
cazione nei parametri di riferimento struttura ed adottare la propria tecnolo-
gia standardizzata nella costruzione della centrale in stabilimento.
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Caratteristiche operative 
Thermoskid®

RiSCAldAmentO tHeRmOSKid ClimA-GAS
L’acqua del circuito di riscaldamento è scaldata da un generatore di calore a gas a condensazio-
ne con circolatore dedicato.

RiSCAldAmentO tHeRmOSKid ClimA eleCtRiC, tHeRmOSKid ClimA-HybRid
L’acqua del circuito di riscaldamento è scaldata da un generatore di calore elettrico (pompa di 
calore) e da una resistenza elettrica che va in ausilio alla stessa in caso di temperature esterne 
particolarmente rigide.  Un serbatoio di accumulo dell’energia termica (accumulo tecnico) rap-
presenta la soluzione più efficace ed economica per ottimizzare il funzionamento di un impianto 
di riscaldamento, in quanto il serbatoio in questione provvede ad accumulare l’energia in ecces-
so prodotta da uno o più generatori di calore quando sono in funzione ed a restituirla quando 
sono spenti o inattivi, permettendo ad esempio di ridurre i cicli di accensione e spegnimento 
della pompa di calore ed aumentando così sensibilmente l’efficienza di un impianto.

RAffReSCAmentO tHeRmOSKid ClimA-eleCtRiC, tHeRmOSKid ClimA-HybRid
L’acqua del circuito per il raffrescamento è refrigerata da un generatore elettrico (pompa di 
calore) e convogliata in un accumulo inerziale. Il serbatoio di accumulo dell’energia svolge la 
medesima funzione svolta per il riscaldamento, ovvero accumulare l’energia in eccesso prodotta 
e restituirla quando il generatore è spento. 

PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA LINEA THERMOSKID
La produzione di acqua calda sanitaria (ACS) avviene tramite scambiatore di calore a piastre 
alimentato dall’acqua calda prodotta dal generatore di calore. L’accumulo sanitario permette di 
stoccare l’ACS prodotta in notevole quantità per far fronte alle richieste concentrate in alcune 
fasce orarie della giornata, il ripristino dell’acqua calda nell’accumulo avviene in maniera rapida 
grazie allo scambiatore di calore. La temperatura di erogazione dell’ACS viene controllata con 
una valvola di miscelazione elettronica, nel caso in cui l’impianto fosse dotato di ricircolo è pos-
sibile installare nel Thermoskid® Clima-Gas un circolatore in modo da avere acqua subito calda 
ai rubinetti.

GREEN ENERGY INTEGRATION 
L’accumulo sanitario permette di utilizzare il calore gratuito del sole collegando all’occorrenza 
un numero corretto pannelli solari, riducendo così notevolmente i consumi elettrici. In alternativa 
ai pannelli solari possono essere collegati all’accumulo dei sistemi di recupero dell’energia da 
gruppi frigoriferi o polifunzionali dedicati alla climatizzazione; così facendo si recupera calore 
gratuito che altrimenti andrebbe disperso in ambiente.
Riguardo il Thermoskid® Clima-Eletric e Clima-Hybrid dove è possibile, risulterebbe estrema-
mente conveniente l’installazione di pannelli fotovoltaici capaci di coprire l’intero o parziale fab-
bisogno elettrico della pompa di calore.

SISTEMA DI GESTIONE EMS 
Il sistema di gestione EMS ottimizza il funzionamento del Thermoskid® con un’attenta gestione 
delle temperature di produzione ed accumulo scaldando l’acqua solo quando serve, lavorando 
sulla stratificazione dello stesso e sfruttando al meglio le fonti di energia rinnovabili collegabili. 
Nei sistemi Hybrid è il sistema di gestione EMS a stabilire quale generatore usare nella produzio-
ne di ACS  (pompa di calore o caldaia) in funzione dei parametri di progettazione e della tempe-
ratura esterna e/o dalle necessità dell’utenza.
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Thermoskid®: 
Clima-Gas, Clima Hybrid, Clima-Electric 
Schemi funzionali

Thermoskid Clima-Gas

Thermoskid Clima-Hybrid

Thermoskid Clima-Electric
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Adsum ENGINEERING

Adsum ha nella sua missione aziendale e nelle proprie competenze nume-
rose applicazioni termo-idrauliche dedicate a risolvere problemi di gestione 
temperature di acqua tecnica, sia per quelle applicazioni che gestiscono 
un primario di acqua calda che di vapore. Ogni applicazione è studiata nei 
minimi particolari al fine di garantire al cliente, oltre che il miglior compro-
messo di progetto dal punto di vista costi/prestazione, la migliore soluzione 
economica attraverso una gestione del progetto esecutivo in 3D.

Adsum grazie anche alla partecipazione e partnership di importanti players 
internazionali ha inserito nei propri programmi industriali due linee prodotto 
sostanzialmente ma non esclusivamente dedicate all’industria di processo 
e di trasformazione, potendosi affacciare anche al mondo di tutti gli utiliz-
zatori di generatori di vapore. Il controllo più avanzato insieme alla scelta 
dei parametri tecnici sul primario e secondario di sistema, hanno portato 
alla realizzazione di famiglie di produttori ad accumulo e di tipo istantaneo. 
Nasce il marchio Aquarapid®.

• Esame gratuito delle criticità dell’impianto.
• Certificazione del miglioramento dell’efficienza dell’impianto.
• Orientamento verso la soluzione più adatta.
• Facile ed immediato inserimento nella realtà impiantistica esistente.

• Soluzioni conformi a CE, PED ed altre normative specifiche di processo 
e di impianto.

• Capacità e flessibilità per soddisfare le necessità dell’utilizzatore.
• Project management in grado di seguire l’intero ciclo di vita 

dell’applicazione
• Elettronica di bordo Adsum. 
• Sistema di monitoraggio e tele-gestione attraverso reti internet GSM, 

WI-FI.

Servizio di consulenza

Progettazione
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Aquarapid VA 120

Aquarapid HC 1000

Aquarapid VBS 200

Aquarapid VA 350

Aquarapid 40
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Adsum ENGINEERING

Per impianti produttivi e di immagazzinaggio di prodotti alimentari e di beni 
deperibili soggetti a rilascio polveri e sensibili all’umidità, Adsum introduce 
AirModule, moduli container plug&play. Di diverse dimensioni, da 10” a 40”, 
sono in grado di filtrare, trattare e umidificare l’aria di processo, controllan-
done in continuo i parametri obbiettivo di progetto, sia di temperatura sia di 
umidità relativa. Con e senza unità di refrigerazione garantiscono in tempo 
reale le condizioni ideali in ambiente chiuso e senza aperture.

Obiettivi di progetto:

Equilibratura barometrica all’interno della struttura:
•	 Evitare i rischi di deformazioni della struttura edile e dei serramenti ed i 

conseguenti rischi architettonici all’edificio e infortunistici agli operatori.
•	 Minimizzare gli ingressi di aria esterna incontrollata dal punto di vista 

termo igrometrico ambientale con possibilità di ricircolo delle arie nor-
malmente sempre espulse ottenendo un riscaldamento gratuito nelle 
stagioni fredde. 

Controllo dalla umidità relativa all’interno degli ambienti di produzione:
•	 Mantenimento costante tutto l’anno dell’umidità relativa nei vari reparti 

di produzione per ottenere un grado di contenuto d’acqua nel prodotto 
finale altrettanto costante evitando cali di produzione conseguendo un 
aumento della produttività globale.

•	 Riduzione della temperatura estiva, anche senza utilizzo di compressori 
frigoriferi, con ciclo adiabatico (free cooling). 

Modulo Filtrazione e Ricircolo
Il modulo è montato meccanicamente e cablato elettricamente in officina, 
previsto per un’istallazione plug&play. La filtrazione dell’aria per l’elimina-
zione delle polveri residue e degli altri agenti inquinanti esterni, prima del 
riutilizzo in ambiente, è effettuata da opportuni filtri a tamburo autopulenti 
o statici a pulizia manuale. I corretti volumi di ricircolo dell’aria interna e la 
miscela con aria esterna sono garantiti da serrande movimentate automati-
camente da attuatori elettrici. 

modulo Umidificazione
Il modulo è montato, cablato e collaudato pronto per un’istallazione plu-
g&play. Riguardo l’umidificazione all’interno del modulo è installato un la-
vatore d’aria di ultima generazione di progettazione esclusiva che ottimizza 
l’efficienza di saturazione con minima manutenzione annuale. 
L’impianto è governato automaticamente da una strumentazione elettronica 
a microprocessore con uscite seriali studiata per il monitoraggio ed il co-
mando a distanza di tutte le funzioni. 
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Esempio realizzativo
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ACS - Gas 60
500

60
800

115
800

115
1000

115
2000

Generatore di calore Caldaia 
condensazione

Caldaia 
condensazione

Caldaia 
condensazione

Caldaia 
condensazione

Caldaia 
condensazione

Potenza generatore 56 kW 56 kW 112 kW 112 kW 112 kW

Volume di accumulo sanitario 500 litri 800 litri 800 litri 1000 litri 2000 litri

Portata di progetto ACS 90 l/min 90 l/min 300 l/min 300 l/min 300 l/min

Produzione di ACS nella prima ora Booster 
mode (∆t = 25°C)                     2876 litri 3446 litri 5373 litri 5753 litri 7653 litri

Produzione di ACS nella prima ora Saving 
mode (∆t = 25°C)                          2591 litri 2990 litri 4917 litri 5183 litri 6513 litri

Predisposizione solare termico Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile

Predisposizione ricircolo sanitario Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile 

Temperatura max di esercizio 95°C 95°C 95°C 95°C 95°C

Temperatura max di ACS 65°C 65°C 65°C 65°C 65°C

Pressione max circuito ACS 5 bar 5 bar 5 bar 5 bar 5 bar

Dimensioni HxLxP (mm) 1850x1600x900 2000x1900x1100 2000x1900x1100 2000x1900x1100 2300x2500x1200

Connessione acqua ingresso 1”1/4 1”1/4 2” 2” 2”1/2

Connessioni ACS 1”1/4 1”1/4 2” 2” 2”1/2

Connessioni acqua ricircolo 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Connessioni solare termico 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Connessioni gas 3/4" 3/4" 1" 1" 1"

Materiale tubazioni Rame e inox Rame e inox Rame e inox Rame e inox Rame e inox

Alimentazione elettrica 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz

Assorbimento elettrico 1 kW 1,1 kW 1,6 kW 1,6 kW 1,6 kW

Peso a vuoto 300 kg 580 kg 680 kg 780 kg 1000 kg

ACCESSORI:

•	 Armadio tecnico inox 304
•	 Ricircolo
•	 Solare termico
•	 Monitoraggio e telegestione
•	 Isolamento termico stagionale
•	 Copertura invernale
•	 Generatore ausiliario elettrico

Schede
caratteristiche
tecniche
e accessori

Adsum si riserva il diritto di modificare i dati della presente scheda tecnica in qualsiasi momento.
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ACS - Electric

Generatore di calore Pompa di calore

Potenza generatore ausiliario Resistenza elettrica

Potenza generatore primario (pompa di calore) Da 35 kWt a 120 kWt

Potenza generatore ausiliario (resistenza elettrica) Da 5kW a 20 kW

Volume di accumulo sanitario Da 500 litri a 2000 litri

Portata di progetto ACS Da 80 l/min a 300 l/min

Produzione di ACS nella prima ora booster mode (∆t = 25°C)                     Da 2600 litri a 5500 litri

Produzione di ACS nella prima ora Saving mode (∆t = 25°C)                          Da 2100 litri a 4500 litri

Predisposizione solare termico Disponibile

Predisposizione ricircolo sanitario Disponibile 

Temperatura max di esercizio 60°C

Temperatura max di ACS 60°C

Pressione max circuito ACS 5 bar

Dimensioni HxLxP (mm) Da 1850x1650x1100 a 2350x1850x1250

Connessioni acqua ingresso Da 1” a 2”1/2

Connessioni  ACS Da 1” a 2”1/2

Connessioni acqua ricircolo 3/4"

Connessioni solare termico 3/4"

Materiale tubazioni Rame e inox

Alimentazione elettrica 230V/400V 50Hz

Assorbimento elettrico Da 11 kWe a 65 kWe

Peso a vuoto Da 600 kg a 800 kg

Adsum si riserva il diritto di modificare i dati della presente scheda tecnica in qualsiasi momento.
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Clima - Gas 35
500

35
800

60
800

60
1000

80
800

115
800

115
1000

115
2000

Generatore di calore Caldaia con-
dens.

Caldaia 
condens.

Caldaia 
condens.

Caldaia 
condens.

Caldaia 
condens.

Caldaia a 
condens.

Caldaia a 
condens. Caldaia condens.

Potenza generatore 35 kW 35 kW 54 kW 54 kW 80 kW 115 kW 115 kW 115 kW

Volume di accumulo sanitario 500 litri 800 litri 800 litri 1000 litri 800 litri 800 litri 1000 litri 2000 litri

Portata di progetto ACS 80 l/min 90 l/min 130 l/min 130 l/min 170 l/min 300 l/min 300 l/min 300 l/min

Produzione di ACS nella prima 
ora booster mode (∆t = 25°C)                     2154 litri 2724 litri 3378 litri 3758 litri 4272 litri 5476 litri 5856 litri 7756 litri

Produzione di ACS nella prima 
ora Saving mode (∆t = 25°C)                          1869 litri 2268 litri 2922 litri 3188 litri 3816 litri 5020 litri 5286 litri 6616 litri

Predisposizione solare 
termico Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile

Predisposizione ricircolo 
sanitario Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile 

Temperatura max di esercizio 95°C 95°C 95°C 95°C 95°C 95°C 95°C 95°C

Temperatura max di ACS 65°C 65°C 65°C 65°C 65°C 65°C 65°C 65°C

Pressione max circuito riscal-
damento 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar

Pressione max circuito ACS 5 bar 5 bar 5 bar 5 bar 5 bar 5 bar 5 bar 5 bar

Dimensioni HxLxP (mm)
1850
1600
 900

2000
1900
1100

2000
1900
1100

2350
1900
1100

2000
1900
1100

2000
1900
1100

2350
1900
1100

2300
2650
1200

Connessioni circuito 
riscaldamento 1” 1” 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 2” 2”1/2

Connessioni circuito ACS 1” 1” 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 2” 2”1/2

Connessioni acqua ricircolo 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Connessioni solare termico 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Connessioni gas 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1"

Materiale tubazioni Rame e inox Rame e inox Rame e inox Rame e inox Rame e inox Rame e inox Rame e inox Rame e inox

Alimentazione elettrica 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz

Assorbimento elettrico 0,6 kW 0,6 kW 0,8 kW 0,8 kW 0,9 kW 1 kW 1 kW 1 kW

Peso a vuoto 320 kg 600 kg 620 kg 700 kg 630 kg 650 kg 740 kg 1050 kg

ACCESSORI:

•	 Armadio tecnico inox 304
•	 Ricircolo
•	 Solare termico
•	 Monitoraggio e telegestione
•	 Isolamento termico stagionale
•	 Copertura invernale
•	 Generatore ausiliario elettrico

Schede
caratteristiche
tecniche
e accessori

Adsum si riserva il diritto di modificare i dati della presente scheda tecnica in qualsiasi momento.
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Clima - Electric Clima - Hybrid

Generatore di calore primario Pompa di calore Generatore di calore 1° Pompa di calore

Potenza generatore ausiliario Resistenza elettrica Potenza generatore 2° Resistenza elettrica

Potenza generatore primario (pompa di calore) Da 30 kWt a 120 kWt Potenza generatore 1° (pompa di calore) Da 30 kWt a 70 kWt

Potenza generatore ausiliario (resistenza elet-
trica) Da 5kW a 20 kW Potenza generatore 2° (caldaia a conden-

sazione) Da 30 kW a 70 kW

Capacità in riscaldamento 
Ipotesi per nord Italia (stimati 35 kcal per m3) Da 250 m3 a 980 m3

Capacità in riscaldamento Ipotesi per 
nord Italia (stimati 35 kcal per m3) temp 
esterna 0°C

Da 250 m3 a 980 m3

Capacità in riscaldamento 
Ipotesi per centro Italia (stimati 25 kcal per m3) Da 350 m3 a 1400 m3

Capacità in riscaldamento Ipotesi per 
centro Italia (stimati 25 kcal per m3) temp 
esterna 5°C

Da 350 m3 a 1400 m3

Capacità in riscaldamento 
Ipotesi per sud Italia (stimati 15 kcal per m3) Da 570 m3 a 2200 m3

Capacità in riscaldamento Ipotesi per 
sud Italia (stimati 15 kcal per m3) temp 
esterna 10°C

Da 570 m3 a 2200 m3

Capacità in raffrescamento 
ipotesi per nord italia (stimati 15 frig per m3) Da 570 m3 a 2200 m3

Capacità in raffrescamento  ipotesi per 
nord italia (stimati 15 frig per m3) temp 
esterna 25°C

Da 570 m3 a 2200 m3

Capacità in raffrescamento  
ipotesi per centro italia (stimati 25 frig per m3) Da 350 m3 a 1400 m3

Capacità in raffrescamento  ipotesi per 
centro italia (stimati 25 frig per m3) temp 
esterna 30°C

Da 350 m3 a 1400 m3

Capacità in raffrescamento  
ipotesi per sud italia (stimati 35 frig per m3) Da 250 m3 a 980 m3

Capacità in raffrescamento  ipotesi per 
sud italia (stimati 35 frig per m3) temp 
esterna 35°C

Da 250 m3 a 980 m3

Volume di accumulo sanitario Da 800 litri a 1500 litri Volume di accumulo sanitario Da 800 litri a 1500 litri

Portata di progetto ACS Da 80 l/min a 330 l/min Portata di progetto ACS Da 80 l/min a 330 l/min

Produzione di ACS nella prima ora Booster Mode 
(∆t = 25°C)                     Da 2500 litri a 5500 litri Produzione di ACS nella prima ora Booster 

mode (∆t = 25°C)                     Da 2500 litri a 5500 litri

Produzione di ACS nella prima ora Saving Mode 
(∆t = 25°C)                          Da 2000 litri a 4500 litri Produzione di ACS nella prima ora Saving 

mode (∆t = 25°C)                          Da 2000 litri a 4500 litri

Predisposizione solare termico Disponibile Predisposizione solare termico Disponibile

Predisposizione ricircolo sanitario Disponibile Predisposizione ricircolo sanitario Disponibile 

Temperatura max di esercizio 60°C Temperatura max di esercizio 60°C

Temperatura max di ACS 60°C Temperatura max di ACS 60°C

Pressione max circuito riscaldamento/raffresca-
mento 3,5 bar Pressione max circuito riscaldamento/

raffrescamento 3,5 bar

Pressione max circuito ACS 5 bar Pressione max circuito ACS 5 bar

Dimensioni HxLxP (mm) Da 2000x1650x1100 a 
2350x1750x1250 Dimensioni HxLxP (mm) Da 2000x1650x1100 a 

2350x1750x1250

Connessioni circuito riscaldamento/raffresca-
mento Da 1” a 2” Connessioni circuito riscaldamento/raf-

frescamento Da 1” a 2”1/2

Connessioni circuito ACS Da 1” a 2” Connessioni circuito ACS Da 1” a 2”1/2

Connessioni acqua ricircolo 3/4" Connessioni acqua ricircolo 3/4"

Connessioni solare termico 3/4" Connessioni solare termico 3/4"

Materiale tubazioni Rame e inox Materiale tubazioni Rame e inox

Alimentazione elettrica 230V/400V 50Hz Alimentazione elettrica 230V/400V 50Hz

Assorbimento elettrico Da 11 kWe a 65 kWe Assorbimento elettrico Da 11 kWe a 65 kWe

Peso a vuoto Da 600 kg a 800 kg Peso a vuoto Da 600 kg a 800 kg

Adsum si riserva il diritto di modificare i dati della presente scheda tecnica in qualsiasi momento.
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Schede
caratteristiche
tecniche
e accessori

Aquarapid VA VA
VBS 200

VA
HC 1000 AA

Alimentazione primaria Vapore Vapore Vapore Acqua (80°C)

Potenza scambiatore di calore Fino a 1000 kW Fino a 200 kW Fino a 1000 kW Fino a 1000 kW

Opzioni disponibili 
scambiatore di calore
(fasciotubiero, piastre ispezionabili, 
saldobrasato, doppio scambiatore)

Tutte Fasciotubiero Tutte Tutte

Volume di accumulo _ Fino a 1500 Lt - -

Portata di progetto Fino a 30 m³/ora Fino a 250 Lt/min Fino a 150 m³/ora Fino a 30 m³/ora

Pompa di circolazione - - Disponibile -

Misuratore di portata - - Disponibile -

Miscelazione ACS erogata - Disponibile - -

Ricircolo sanitario Disponibile Disponibile - Disponibile

Sistema di controllo temperature 
per alta variabilità di portata Disponibile - - Disponibile

Scambiatore di calore secondario - Disponibile - -

Copertura da esterno Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile

Temperatura max esercizio 95°C 95°C 95°C 95°C

Temperatura max ACS 60°C 60°C - 60°C

Pressione max 6/10 bar 6/10 bar 6/10 bar 6/10 bar

Materiale tubazioni Acciaio Inox Acciaio / Rame Acciaio verniciato Acciaio Inox

Alimentazione elettrica 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz

Opzioni alimentazioni ausiliarie Pneumatica / Elettrica Pneumatica / Elettrica Pneumatica / Elettrica Pneumatica / Elettrica

Adsum si riserva il diritto di modificare i dati della presente scheda tecnica in qualsiasi momento.
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Adsum Srl
Via Mutilati del Lavoro, 103
zona ind.le Campolungo
63100 Ascoli Piceno

Ph. e Fax +39 0736 814242

info@adsumsrl.com
www.adsumsrl.com

Seguici su:

fi



MAESTRI D’ACQUA

Adsum Srl
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