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È la soluzione ibrida appositamente
pensata da AIC per la riqualificazione
di edifici residenziali esistenti,
palazzine e condomini con impianto
centralizzato.

Il sistema si compone di:

■ un generatore in pompa di calore
Aurax T2

■ abbinati a caldaie a gas di alta
potenza (singole o in cascata)

■ gestito da una Thermal
Management Unit (TMU) - unità di
controllo termico con accumulo a
stratificazione integrato.

Per ottenere prestazioni elevate e la
maggiore efficienza possibile in
riscaldamento così come in
produzione di acqua calda sanitaria.

La presenza di 2 generatori garantisce
non solo di scegliere sempre la fonte
di calore più conveniente,
raggiungendo un’efficienza
complessiva molto elevata, ma anche
una continuità di servizio in caso di
guasti o di manutenzione di una delle
due unità.

Hybridos: il sistema ibrido certificato AIC

Il sistema ibrido AIC per il riscaldamento è disponibile in diverse
configurazioni, con accesso al Conto Termico (D.M. 16/02/2016) e alle
Detrazioni Fiscali (comma 2.1, articolo 14, D.L. 63/2013 e ss.mm.ii.),
dimensionate in modo tale che i generatori che ne fanno parte
rispettino i seguenti requisiti:

■ Il rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa di
calore e la potenza termica utile della caldaia è ≤ 0,5;

■ Il coefficiente di prestazione (COP) della pompa di calore è maggiore
o uguale ai valori minimi fissati nell'allegato I del D.M. 06.08.2009;

■ La caldaia è di tipo a condensazione e il rendimento termico utile, a
carico pari al 100% della potenza termica utile nominale (mandata/
ritorno = 80/60 °C), è ≥ 93+2log Pn (log Pn = logaritmo in base 10
della potenza utile nominale del singolo generatore di calore, per
valori superiori a 400 kW nel calcolo del logaritmo si applica il limite
massimo corrispondente a 400 kW).

Hybridos System
Il nostro contributo per
un futuro più verde
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Principali caratteristiche
e vantaggi

Principali componenti del sistema

Contribuisce all’aumento della classe
energetica dell’edificio

Ridotte emissioni inquinanti

Massimo risparmio energetico

Accesso al conto termico ed alle detrazioni
fiscali del 50%, 65% e 110%

Continuità di servizio

Ampia gamma di potenze e soluzioni

Pompa di calore Aurax T2

› Pompa di calore aria/acqua
ad alta efficienza a 2 tubi
con doppio compressore,
ottimizzata in modalità
riscaldamento

› Versione silenziata

› Modelli da 22 a 93 kW

Thermal Management Unit
- TMU

› Unità di controllo termico con
accumulo a stratificazione
integrato, a doppia funzione:
▪ Regolatore Energy Manager
▪ Accumulo termico a
stratificazione in acciaio inox

› Modelli da 500 a 800 litri

Caldaia a condensazione

A seconda delle configurazioni il
sistema Hybridos AIC viene
equipaggiato dai seguanti modelli di
caldaia

› Nesta Chrome - caldaia murale

› Cascata n. 2 Nesta Chrome

› Nesta - caldaia a basamento

› CoilMaster - caldaia a basamento

› Modelli da 60 a 300 kW
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TMU - Thermal Management Unit è
il cervello del sistema Hybridos AIC
dalla duplice funzione:

■ Funzione Energy Manager
Ottimizza la gestione del sistema
per soddisfare le esigenze di
riscaldamento e produzione
acqua calda sanitaria, facendo
lavorare sempre il generatore più
conveniente in funzione della
temperatura esterna, del grado di
umidità o della disponibilità di
energia da fotovoltaico.

Oltre al controllo della fonte di
calore, gestisce fino a 3 circuiti
miscelati a punto fisso o in
climatica. È collegabile ad impianti
domotici ed è telegestibile tramite
un portale Web direttamente da
PC, Tablet o Smartphone.

■ Funzione Stratificazione
Massimizza l’apporto di calore
fornito dalla Pompa di Calore,
fungendo da accumulo termico a
stratificazione, dotato di uno
speciale diaframma di separazione
che ottimizza il funzionamento
alternato o parallelo dei due
generatori.

Hybridos System
Il nostro contributo per un futuro più verde

Modello

500 800

Funzione

Stratificazione
Acciaio inox

100%
Funzione

EnergyManager
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Principali caratteristiche
e vantaggi

Accumulo termico a stratificazione in acciaio inox

Capacità 500 e 800 litri

Multienergia

Speciale diaframma di separazione tra sezione
caldaia e sezione pompa di calore

Isolamento in schiuma di poliuretano rigido
senza CFC

Elegante mantello in lamiera verniciata a forno

Pressione di esercizio 6 bar

Serie attacchi mandata e ritorno Caldaia

Serie attacchi mandata e ritorno Pompa di Calore

Serie attacchi mandata e ritorno Lato impianto

Serie attacchi mandata e ritorno Produzione ACS

Come funziona Hybridos System? È un sistema certificato da AIC
per il riscaldamento e la produzione di ACS con due modalità di
funzionamento dei generatori:

› funzionamento alternato

› funzionamento in parallelo

Funzione Energy Manager

Lo speciale diaframma e la posizione e la
dimensione degli attacchi idraulici dell’accumulo
in acciaio inox del TMU sono stati studiati per
massimizzare il contributo della pompa di calore
e la stratificazione del sistema.

Funzione Stratificazione
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Sistema ibrido Multienergia ad alta potenza

Hybridos System

Hybridos System, proposto da AIC, è uno dei pochi sistemi ibridi Multienergia di alta potenza in grado di fornire riscaldamento e acqua calda sanitaria a condomini
e grandi utenze, utilizzando sempre la fonte di energia più conveniente.

Pompa di Calore aria/acqua
Aurax T2

Versione 2 tubi, con potenza da 22,2 a
93,2 kW (vedi pag. 182-187).

1

2 Caldaia a Condensazione di
alta potenza

Disponibile in un ampia gamma, murale o a
basamento da 60 a 300 kW, in cascata o
monoblocco da selezionarsi tra i modelli:

• Nesta Chrome.................................. pag. 42

• Nesta.................................................... pag. 84

• CoilMaster ......................................... pag. 102

TMU - Thermal Unit
Management

È il cervello del sistema Hybridos AIC dalla
duplice funzione:

• Funzione Energy Manager
Ottimizza la gestione del sistema per
soddisfare le esigenze di riscaldamento
e produzione acqua calda sanitaria,
facendo lavorare sempre il generatore
più conveniente in funzione della
temperatura esterna, del grado di
umidità o della disponibilità di energia
da fotovoltaico.
Oltre al controllo della fonte di calore,
gestisce fino a 3 circuiti miscelati a
punto fisso o in climatica, è collegabile
ad impianti domotici ed è telegestibile
tramite un portale Web direttamente da
PC, Tablet o Smartphone.

• Funzione Stratificazione
Massimizza l’apporto di calore fornito
dalla Pompa di Calore, fungendo da
accumulo termico a stratificazione,
dotato di uno speciale diaframma di
separazione che ottimizza il
funzionamento alternato o parallelo dei
due generatori.

In questo modo la caldaia a
condensazione interviene solo quando la
pompa di calore, e quindi l’energia fornita
dalla fonte rinnovabile, non è disponibile o
non è conveniente in funzione delle
condizioni climatiche esterne. Disponibile
in due modelli: TMU 500 e TMU 800.

3 Bollitori o Produttori di ACS

Bollitori e produttori a condensazione o a
pompa di calore, da selezionarsi in
funzione delle esigenze tra le varie
proposte offerte da AIC:

• Silox...................................................... pag. 150

• Twist..................................................... pag. 156

• Dynamis.............................................. pag. 136

4

Accessoriato sistema completo

Ogni sistema Hybridos, comprende tutto
l’accessoriato relativo alla caldaia e alla
pompa di calore per il corretto
collegamento e funzionamento del sistema
(ad esempio: scambiatore a piastre,
circolatori, supporti antivibranti, ecc...).
Contatta l’Ufficio Tecnico AIC per ricevere
l’elenco completo dei componenti di ogni
configurazione Hybridos System.

5

Hybridos System

Sistema ibrido Multienergia di alta potenza da
assemblare in loco, per il riscaldamento e
produzione ACS.

Ideale per soddisfare le nuove esigenze
normative nelle nuove costruzioni e nelle
ristrutturazioni di grandi utenze e condomini.

Il sistema è composto da:

Vantaggi

Doppia efficienza e continuità di servizio
La presenza di 2 generatori garantisce non solo di
scegliere sempre la fonte di calore più conveniente,
ma anche una continuità di servizio in caso di guasti
o di manutenzione di una delle due unità.

Il sistema Hybridos System garantisce inoltre i
seguenti vantaggi:

• Molteplici configurazioni installative in
funzione delle reali esigenze dell’utenza

• Ampia gamma di potenze e soluzioni

• Considerevole aumento della classe
energetica dell’edificio

• Ridotte emissioni inquinanti

• Massimo risparmio energetico

• Accesso al conto termico ed alle detrazioni
fiscali del 65%

NC · NCD · N · CM
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Supporto tecnico AIC

L’Ufficio Tecnico AIC offre un supporto ai
professionisti del settore, per confermare
la scelta tecnologica e verificare la
fattibilità in relazione ai vincoli installativi,
selezionando la configurazione ottimale di
Hybridos System in funzione delle richieste
del committente e delle caratteristiche
dell’impianto da realizzare.

Sul territorio il Servizio Tecnico Autorizzato AIC, oltre alla messa in

Link

Esempi di Configurazione pag. 198

Caldaia murale a condensazione Nesta Chrome pag. 42

Caldaia a condensazione Nesta pag. 84

Caldaia a condensazione CoilMaster pag. 102

Pompa di calore aria/acqua Aurax T2 pag. 182

Servizi accessori pag. 249

Hybridos: il sistema ibrido Factory Made certificato AIC

È la soluzione ibrida Factory Made progettata da AIC per la riqualificazione di edifici residenziali esistenti,
palazzine e condomini con impianto centralizzato: disponibile in diverse configurazioni, con accesso al
Conto Termico (D.M. 16/02/2016) e alle Detrazioni Fiscali (comma 2.1, articolo 14, D.L. 63/2013 e ss.mm.ii.),
dimensionate in modo tale che i generatori che ne fanno parte ne rispettino requisiti.

Hybridos System
Configurazioni

Modello
Sistema Ibrido

Modello
Caldaia

Potenza
kW

Modello
Pompa di Calore

Potenza
kW

Modello
TMU

Capacità
Litri

Codice

Hybridos NC
con caldaia murale singola
a condensazione Nesta Chrome
e pompa di calore Aurax T2

Hybridos NC60.22 NC 60 WH 57,5 Aurax A 22 T2 22,2 TMU 500 500 10701003

Hybridos NC80.37 NC 80 WH 80 Aurax A 37 T2 37,3 TMU 500 500 10701002

Hybridos NC100.47 NC 100 WH 99 Aurax A 47 T2 47,1 TMU 500 500 10701001

Hybridos NC115.51 NC 115 WH 115 Aurax A 51 T2 50,8 TMU 500 500 10701004

Hybridos NC150.61 NC 120 WH 141 Aurax A 61 T2 61,2 TMU 500 500 10701005

Hybridos NCD
con due caldaie murali a condensazione
in cascata "In Line" Nesta Chrome
e pompa di calore Aurax T2

Hybridos NC120D.51 2 x NC 60 WH 115 Aurax A 51 T2 50,8 TMU 500 500 10701006

Hybridos NC160D.67 2 x NC 80 WH 160 Aurax A 67 T2 67,3 TMU 500 500 10701007

Hybridos Max NC200D.75 2 x NC 100 WH 198 Aurax A 75 T2 74,9 TMU 800 800 10701008

Hybridos Max NC230D.93 2 x NC 115 WH 230 Aurax A 93 T2 93,2 TMU 800 800 10701009

Hybridos Max NC300D.93 2 x NC 150 WH 282 Aurax A 93 T2 93,2 TMU 800 800 10701010

Hybridos N
con caldaia a basamento singola
a condensazione Nesta
e pompa di calore Aurax T2

Hybridos N120.51 N 120 FS 115,5 Aurax A 51 T2 50,8 TMU 500 500 10701011

Hybridos N160.67 N 160 FS 150 Aurax A 67 T2 67,3 TMU 500 500 10701012

Hybridos Max N200.75 N 200 FS 190 Aurax A 75 T2 74,9 TMU 800 800 10701013

Hybridos Max N250.93 N 250 FS 232 Aurax A 93 T2 93,2 TMU 800 800 10701014

Hybridos CM
con caldaia a basamento
a condensazione bivalente CoilMaster
e pompa di calore Aurax T2

Hybridos CM60.22 CM 60 57,5 Aurax A 22 T2 22,2 TMU 500 500 10701015

Hybridos CM80.37 CM 80 80 Aurax A 37 T2 37,3 TMU 500 500 10701016

Hybridos CM100.47 CM 100 99 Aurax A 47 T2 47,1 TMU 500 500 10701017

Hybridos CM120.51 CM 120 115 Aurax A 51 T2 50,8 TMU 500 500 10701018

AIC Hybridos System configuratore

FACTORY
made
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Hybridos NC
con caldaia murale Nesta Chrome,
pompa di calore Aurax T2 e TMU
in riscaldamento di 1 circuito
miscelato e produzione ACS
tramite bollitore Silox S

Hybridos NCD
con cascata di n. 2 caldaie murali
Nesta Chrome, pompa di calore
Aurax T2 e TMU in riscaldamento
di 1 circuito diretto

Esempi di Configurazione

Hybridos System
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Hybridos N
con caldaia a basamento Nesta,
pompa di calore Aurax T2 e TMU
in riscaldamento di n. 3 circuiti
miscelati

Hybridos CM
con caldaia a basamento CoilMaster,
pompa di calore Aurax T2 e TMU
in riscaldamento di 1 circuito diretto
e produzione ACS a condensazione
tramite bollitore CoilMaster

Esempi di Configurazione

Hybridos System
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Note
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Tutte le foto, descrizioni, illustrazioni, dati, schemi e informazioni tecniche incluse nella presente
documentazione, sono a titolo indicativo. AIC non è responsabile di errori e/o omissioni e si riserva
il diritto di introdurre modifiche in qualunque momento e senza preavviso, a seguito di migliorie
ritenute utili e necessarie.
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