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Intro

SPHERA – T

SPHERA FAMILY
SPHERA – i SPHERA – B

Versione Torre Versione ad incasso Versione Box

Pompe di calore aria-acqua splittate per il riscaldamento, raffrescamento e l’acqua calda sanitaria in 
edifici residenziali
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Intro
5 versioni per offrire sempre la miglior soluzione per ogni differente tipologia abitativa  

SPHERA-T Comfort:

Pompa di calore aria – acqua  

Unità motocondensante esterna con compressore modulante ad inverter connessa 

mediante collegamenti frigoriferi ad un’unità interna  A TORRE comprensiva di 

modulo idronico e accumulo sanitario da 280 l 

Potenze termiche disponibili: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16  kW

Potenze frigorifere disponibili:  4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16  kW

SPHERA-T Hybrid:

Pompa di calore aria – acqua con caldaia a condensazione 

Unità motocondensante esterna con compressore modulante ad inverter connessa 

mediante collegamenti frigoriferi ad un’unità interna A TORRE comprensiva di 

modulo idronico, accumulo sanitario da 280 l e caldaia a condensazione 

Potenze termiche disponibili: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16  kW + 24 kW (aux.)

Potenze frigorifere disponibili:  4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16  kW
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Intro
5 versioni per offrire sempre la miglior soluzione per ogni differente tipologia abitativa  

SPHERA-i Comfort:

Pompa di calore aria – acqua  

Unità motocondensante esterna con compressore modulante ad inverter 

connessa mediante collegamenti frigoriferi ad un’unità AD INCASSO comprensiva 

di modulo idronico e accumulo sanitario da 150 l 

Potenze termiche disponibili: 4 – 6 – 8 kW

Potenze frigorifere disponibili:  4 – 6 – 8 kW

SPHERA-i Hybrid:

Pompa di calore aria – acqua con caldaia a condensazione 

Unità motocondensante esterna con compressore modulante ad inverter 

connessa mediante collegamenti frigoriferi ad un’unità AD INCASSO comprensiva 

di modulo idronico, accumulo sanitario da 280 l e caldaia a condensazione 

Potenze termiche disponibili: 4 – 6 – 8 + 24 kW (aux.)

Potenze frigorifere disponibili:  4 – 6 – 8
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Intro
5 versioni per offrire sempre la miglior soluzione per ogni differente tipologia abitativa  

SPHERA-B Comfort:

Pompa di calore aria – acqua  

Unità motocondensante esterna con compressore modulante ad inverter 

connessa mediante collegamenti frigoriferi ad un’unità interna A BOX 

comprensiva di modulo idronico e collegabile ad accumulo sanitario 

Potenze termiche disponibili: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16  kW

Potenze frigorifere disponibili:  4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16  kW
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Configurazioni

SPHERA – T Comfort 
Unità interna

STRUTTURA
 Struttura in Zinco- Magnesio con pannellatura verniciata RAL 9001

ACQUA CALDA SANITARIA
 Accumulo sanitario da 280l in acciaio vetrificato con isolamento esterno in 

poliuretano 
 Anodo elettronico per una completa protezione
 Scambiatore a piastre saldo brasate in acciaio INOX per la produzione di acqua 

calda sanitaria
 Resistenza elettrica da 2 kW
 Rubinetto di scarico con valvola di sicurezza lato sanitario e attacco per vaso 

d’espansione
 Circolatore di ricircolo

MODULO IDRAULICO 
 Scambiatore ad espansione diretta a piastre saldo brasate in acciaio INOX 
 Circolatore primario in corrente continua
 Valvola di sicurezza lato acqua impianto 3bar
 Valvola tre vie deviatrice acqua impianto o sanitaria
 Collegamento vaso espansione impianto
 Quadro elettrico con tastiera di controllo
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Configurazioni

SPHERA – T Hybrid
Unità interna

STRUTTURA
 Struttura in Zinco- Magnesio con pannellatura verniciata RAL 9001

ACQUA CALDA SANITARIA
 Accumulo sanitario da 280l in acciaio vetrificato con isolamento esterno in 

poliuretano 
 Anodo elettronico per una completa protezione
 Scambiatore a piastre saldo brasate in acciaio INOX per la produzione di acqua 

calda sanitaria
 Resistenza elettrica da 2 kW
 Rubinetto di scarico con valvola di sicurezza lato sanitario e attacco per vaso 

d’espansione
 Circolatore di ricircolo

MODULO IDRAULICO 
 Scambiatore ad espansione diretta a piastre saldo brasate in acciaio INOX 
 Circolatore primario in corrente continua
 Valvola di sicurezza lato acqua impianto 3bar
 Valvola tre vie deviatrice acqua impianto o sanitaria
 Collegamento vaso espansione impianto
 Quadro elettrico con tastiera di controllo
 Caldaia a condensazione: Modulante alimentazione a metano o GPL corpo in 

acciaio INOX AISI 316L bruciatore cilindrico a premiscelazione totale
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Configurazioni

SPHERA – T Comfort 
Unità interna

STRUTTURA
 Struttura in lamiera Zincata

ACQUA CALDA SANITARIA
 Accumulo sanitario da 150 l in acciaio INOX con isolamento esterno in 

pulipropilene espanso
 Anodo in Magnesio per una completa protezione
 Scambiatore a piastre saldo brasate in acciaio INOX per la produzione di acqua 

calda sanitaria
 Resistenza elettrica da 2 kW
 Rubinetto di scarico con valvola di sicurezza lato sanitario e vaso d’espansione
 Circolatore di ricircolo
 Valvola antiscottatura termostatica

MODULO IDRAULICO 
 Scambiatore ad espansione diretta a piastre saldo brasate in acciaio INOX 
 Circolatore primario in corrente continua
 Valvola di sicurezza lato acqua impianto 3bar
 Valvola tre vie deviatrice acqua impianto o sanitaria
 Vaso espansione impianto
 Quadro elettrico con tastiera di controllo

SOLO 35 CM
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Configurazioni

SPHERA – T Hybrid
Unità interna

STRUTTURA
 Struttura in lamiera Zincata

ACQUA CALDA SANITARIA
 Accumulo  sanitario da 150 l in acciaio INOX con isolamento esterno in 

polipropilene espanso
 Anodo in Magnesio per una completa protezione
 Scambiatore a piastre saldo brasate in acciaio INOX per la produzione di acqua 

calda sanitaria
 Resistenza elettrica da 2 kW
 Rubinetto di scarico con valvola di sicurezza lato sanitario e vaso d’espansione
 Circolatore di ricircolo
 Valvola antiscottatura termostatica

MODULO IDRAULICO 
 Scambiatore ad espansione diretta a piastre saldo brasate in accaio INOX 
 Circolatore primario in corrente continua
 Valvola di sicurezza lato acqua impianto 3bar
 Valvola tre vie deviatrice acqua impianto o sanitaria
 Vaso espansione impianto
 Quadro elettrico con tastiera di controllo
 Caldaia a condensazione: Modulante alimentazione a metano o GPL corpo in 

acciaio INOX AISI 316L bruciatore cilindrico a premiscelazione totale

SOLO 35 CM
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Configurazioni

SPHERA – B Comfort
Unità interna

STRUTTURA
 Struttura in Zinco- Magnesio con pannellatura verniciata RAL 9001

MODULO IDRAULICO 
 Scambiatore ad espansione diretta a piastre saldo brasate in acciaio INOX 
 Circolatore primario in corrente continua
 Valvola di sicurezza lato acqua impianto 3bar
 Valvola tre vie deviatrice acqua impianto o sanitaria
 Vaso espansione impianto
 Sfiato automatico
 Quadro elettrico con tastiera di controllo

MENO DI
32 CM
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Configurazioni

SPHERA
Unità Esterna

STRUTTURA
 Struttura in Zinco- Magnesio con pannellatura verniciata

COMPRESSORE DC Inverter 
 Continua modulazione della potenza erogata in funzione del reale fabbisogno 

assicurando un’elevatissima efficienza stagionale
 Modulazione fino al 30% della potenza massima

VENTILATORE EC
 Ventilatore elicoidale con pale profilate in plastica
 Controllo EC per ottenere una regolazione di precisione  con riduzione 

dell’assorbimento elettrico

ICE PROTECTION SYSTEM
 Per impedire la formazione di ghiaccio alla base della batteria grazie allo 

speciale circuito di sottoraffreddamento garantendo una riduzione degli 
sbrinamenti
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Principali Accessori: Integrazioni altre fonti

EH246X
Resistenza elettrica di integrazione sull’impianto 
e sul sanitario.
La resistenza è modulare e può fornire una 
potenza aggiuntiva da 2-4-6 kW in funzione del 
collegamento elettrico effettuato.
Disponibile per tutte le versioni ad eccezione 
delle versioni Hybrid.

CCGIX
Caldaia a condensazione di integrazione 
/sostituzione.
Modulante alimentazione a metano o GPL corpo 
in acciaio INOX AISI 316L bruciatore cilindrico a 
premiscelazione totale. Potenza termica 3 – 24 
kW.
Possibile alimentazione a GPL.
Disponibile per la versione SPHERA-i.

KCVEX
Kit di circolazione per integrazione solare 
termico.
Kit composto da gruppo di circolazione, 
centralina di controllo, vaso d’espansione da 25 
litri e scambiatore a piastre saldobrasate in 
Acciaio INOX.
Disponibile per la versione SPHERA-i.

SOLX
Kit di predisposizione per l’integrazione del solare 
termico in produzione di acqua calda sanitaria.
Il kit è compost dallo scambiatore a piastre e 
dalla tubazione di collegamento. Per il 
collegamento a Sistema ELFOSun prevedere 
opportuno kit di circolazione.
Disponibile per versioni SPHERA-T

KCCEX
Kit di collegamento per l’integrazione di una 
caldaia esterna.
Disponibile per SPHER-T Comfort.
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Principali Accessori: Sanitario & Impianto
KIT 2 ZONE
Disgiuntore idraulico con due pompe per la 
gestione di due zone separate.
Possibilità di avere una zona ad alta temperatura 
e una zona a bassa temperatura ( con valvola 
miscelatrice) oppure 2 zone ad alta temperatura.
Disponibili con installazione:
- Interna all’unità per SPHERA-i e SPHERA-T 

Comfort
(KIR2HX – KIR2HLX)

- Esterna all’unità per SPHERA-B e SPHERA-T 
Hybrid

(KIRE2HX-KIRE2HLX)

KVE8X
Kit vaso d’espansione impianto da 8l con 
tubazioni di collegamento.
Disponibili per versione SPHERA-t.

ADI150X + ACS150X + KC150X
Kit di accumulo aggiuntivo da 150 litri composto 
da armadio da incasso (480x350x2200) , 
serbatoio di accumulo da 150 in acciaio inox con 
anodo di protezione e kit di collegamento 
(tubazione + pompa).
Disponibile per unità SPHERA-i.

ACS280X
Accumulo sanitario aggiuntivo da 280 litri in 
acciaio vetrificato.
Disponibili per versione SPHERA-t.

ACS300X - ACS3SX 
Accumulo sanitario aggiuntivo da 300 litri in 
acciaio vetrificato con serpentino di scambio e 
resistenza elettrica.
Disponibili per versione SPHERA-B.

ACS500X – ACS5SX 
Accumulo sanitario aggiuntivo da 500 litri in 
acciaio vetrificato con serpentino di scambio e 
resistenza elettrica.
Disponibili per versione SPHERA-B.
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Lista Accessori SPHERA
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Plus

Efficienza
Grazie alla tecnologia Full DC inverter del compressore, al ventilatore EC e 
allo scambiatore a piastre ad alta prestazioni, nonché agli evoluti algoritmi 
di regolazione SPHERA presenta i più alti livelli di efficienza sul mercato.
Elevati livelli di efficienza non solo in termini di COP e EER ma anche in 
termini di SCOP, come testimonia il raggiungimento delle massime classi 
A++ e A+++ per la regolamentazione ErP per le pompe di calore ad alta e 
bassa temperatura.

Flessibilità
SPHERA grazie alle diverse versioni riesce a soddisfare tutte le 
diverse soluzione impiantistiche. È possibile selezionare la versione 
più adatta alle richieste del cliente in termini di spazi di ingombro, 
richieste di comfort e potenza termica e frigorifera. Inoltre la vasta 
gamma di accessori permette di personalizzare l’unità in relazione 
alle richieste di integrazione di differenti fonti di energia o di tipologie 
installative ed impiantistiche.  

SPHERA Key Features

EER    5.58A35W18

COP     5.21A7W35
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Plus

Compattezza
L’unità esterna presenta delle dimensione molto contenute, ridotte di oltre il 
30% rispetto alla serie GAIA L. 
L’armadio da incasso di SPHERA- i è stato progettato per minimizzare gli 
ingombri e ottimizzare l’integrazione architettonica nell’edificio. L’unità da 
incasso è installabile in soli 35 cm di profondità. Allo stesso modo la 
dimensioni compatte della versione SPHERA-B la rendono idoneo 
all’installazione in spazi limitati come all’interno dei pensili della cucina.

Ampio range di funzionamento
Gli evoluti algoritmi di ottimizzazione in aggiunta all’accurato 
dimensionamento della pompa di calore permetto l’utilizzo di 
SPHERA anche in condizioni estreme. L’unità può lavorare in 
riscaldamento fino ad una temperatura dell’aria esterna di -20°C.
In raffrescamento si possono raggiungere i +46°C, inoltre le 
produzione di acqua calda sanitaria è garantita nel range di 
temperature da -20 °C a +43 °C

SPHERA Key Features
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Plus

Comfort Sanitario 

L’elevata disponibilità di acqua calda sanitaria è garantita in primo luogo 
dagli ampi volumi di stoccaggio che possono essere incrementati grazie 
agli accumuli sanitari aggiuntivi e in seconda istanza dagli algoritmi di 
regolazione che possono massimizzare il comfort sanitario. 

Competitività
La famiglia SPHERA grazie alla standardizzazione dei componenti e 
alla spinta industrializzazione del prodotto può offrire una soluzione 
per la gestione del Comfort di abitazioni residenziali molto 
competitiva.
Il prezzo di listino risulta essere il 20% minore rispetto alla precedente 
versione GAIA L / GAIA –i 

SPHERA Key Features
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Dati Tecnici 
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Limiti di funzionamento 

SPHERA Comfort

SPHERA Comfort - Hybrid

1. Campo di 
funzionamento 
normale

2. Campo di 
funzionamento con 
l’impiego della 
resistenza elettrica

1. Campo di 
funzionamento 
normale
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Limiti di funzionamento 
SPHERA Hybrid

SPHERA Hybrid

1. Campo di 
funzionamento 
normale

2. Campo di 
funzionamento con 
l’impiego della sola 
caldaia

1. Campo di 
funzionamento 
normale

2. Campo di 
funzionamento con 
l’impiego della sola 
caldaia
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La richiesta di riscaldamento/raffreddamento può essere effettuata dalla tastiera remota HIDTi52, dai termostati di zona (HIDTi) in 
presenza di ELFOControl2 o da semplici termostati elettromeccanici.
Nella versione ELFOSystem SPHERA l’unità può essere collegata al sistema ELFOControl2 per avere la gestione complessiva di 
tutto l’impianto, incrementando l’efficienza globale del sistema

Controllo dell’unità:

ELFOControl2 : Unità di controllo per impianti 
ELFOSytem di tipo residenziale autonomo per 
installazione da interno

HIDTi52 : Termostato temperatura ed umidità / Tastiera remota 
con display tocuh screen per installazione ad incasso (scatola 503) 
o a parete. In colorazione bianca o nera

Standard : Tastiera a bordo macchina con contatti puliti per svolgere la chiamata impianto 
per mezzo di termostati elettromeccanici

Controllo
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ACQUA CALDA SANITARIA :
La produzione dell’acqua calda sanitaria nel funzionamento standard

può essere effettuata a seconda della configurazione scelta mediante
la pompa di calore, il solare termico in combinazione con la pompa di
calore, la pompa di calore con caldaia in integrazione o sostituzione.

PLUS nella gestione dell’acqua calda sanitaria

 Possibilità di definire le priorità di intervento tra ACS e
funzionamento in impianto

 Possibilità di schedulare il set sanitario per massimizzare il
Comfort nelle ore di maggior richiesta

 Ciclo Antilegionella automatico oppure schedulabile
 Possibilità di gestione del ricircolo sanitario

Regolazione 
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RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO

Il riscaldamento può essere soddisfatto dalla pompa di calore versione
Comfort o dalla combinazione pompa di calore-caldaia nella versione
Hybrid. Nell’eventualità in cui sia presente la caldaia è possibile impostare
il sistema in modo che la caldaia funzioni come integrazione o come
sostituzione alla pompa di calore. La richiesta di raffreddamento può
essere soddisfatta solamente mediante la pompa di calore.

PLUS nella gestione del riscaldamento e raffrescamento

 Possibilità di impostare la climatica per massimizzare l’efficienza
energetica e ridurre i consumi. La climatica è impostabile dal cliente
in relazione alla temperatura esterna e alla temperatura di mandata
desiderata

 Schedulazioni modalità ECO e COMFORT per personalizzare il
funzionamento dell’unità sul profilo di utilizzo dell’utente

 Controllo del punto di rugiada in raffrescamento per evitare la
formazione di condensa con impianto radiante a pavimento (solo con
ELFOControl o termostati HIDTi52X)

Regolazione 
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GESTIONE DI DUE ZONE :
Tutte le versioni di SPHERA hanno la possibilità di gestire, mediante apposito accessorio, due zone anche con temperatura
differente. La regolazione permette di modulare automaticamente la portata di ogni singolo circuito in funzione del salto di
temperatura (impostabile) e quindi del carico termico, è inoltre possibile definire lo stato di funzionamento per ogni singolo
circuito, ad esempio: circuito 1 solo riscaldamento, circuito 2 riscaldamento e raffreddamento. La chiamata dei due circuiti può
essere effettuata mediante:
- ELFOControl con termostati di zona
- Termostato HIDTI52X
- Termostato elettromeccanico tramite contatto pulito
- Combinazione di Tastiera HIDTI52X e termostati elettromeccanici

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE

Regolazione 

SPHERA-i + KIR2HLX
Chiamata da termostati elettromeccanici

SPHERA-i + KIR2HLX
Chiamata da HIDTI52X

SPHERA-i + KIR2HLX
Chiamata da termostati elettromeccanici
Controllo unità da HIDTI52X

Controllo del punto 
di rugiada attivo
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€-SWITCH:
Nella versioni Hybrid la funzione €-SWITCH permette di ottimizzare il funzionamento della pompa di calore e della caldaia
ottenendo il massimo risparmio economico. La funzione €-Switch, selezionabile direttamente dal panello dell’unità, implementa
un algoritmo di ottimizzazione che permette di calcolare in ogni condizione operativa la risorsa che è in grado di soddisfare la
richiesta termica con la minor spesa economica. L’algoritmo calcola l’efficienza minima (COPswitch) che dovrebbe avere la
pompa di calore per essere economicamente più conveniente della caldaia. Al variare delle condizioni di funzionamento
l’algoritmo valuta l’efficienza puntuale della pompa di calore e della caldaia. Quando l’efficienza della pompa di calore (COP)
risulta superiore al valore minimo (COPswitch ) tutte le richieste di impianto e acqua calda sanitaria sono soddisfatte dalla pompa
di calore. Viceversa nel caso in cui l’efficienza della pompa di calore scenda al di sotto del valore limite, la pompa di calore viene
disattivata le richieste verranno gestite dalla caldaia.

Regolazione 

Costo combustibile.: 0,8 €/Std m3

Cost en.elettrica: 0,23 €/kWh
Sistema di distrib: Pannello radiante

Costo combustibile.: 0,8 €/Std m3

Cost en.elettrica: 0,20 €/kWh
Sistema di distrib: Pannello radiante

Switch

Cambio tariffa elettrica

Switch
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Ogni versione è stata attentamente progettate per rispondere al meglio alle differenti richieste che ogni tipologia di 
abitazione residenziale presenta. 

Abitazioni Monofamiliari a Medio – Bassa Fabbisogno  

Applicazioni

SPHERA – T Comfort

Richieste:

Potenza ACS

SPHERA-T Comfort grazie all’accumulo da
280 litri soddisfa egregiamente le richieste di
comfort sanitario di abitazioni monofamiliari di
recente costruzione dove l’impego di potenza
richiesto è medio basso.

Spazi 
disponibili 
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Ogni versione è stata attentamente progettate per rispondere al meglio alle differenti richieste che ogni tipologia di 
abitazione residenziale presenta. 

Abitazioni Monofamiliari a Elevato Fabbisogno  

Applicazioni

SPHERA – T Hybrid

SPHERA-T Hybrid grazie all’integrazione della
caldaia a condensazione è idonea a gestire le
abitazioni monofamiliari con elevata richiesta
di potenza termica per l’impianto e per il
sanitario.

Richieste:

Potenza Spazi 
disponibili 

ACS
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Ogni versione è stata attentamente progettate per rispondere al meglio alle differenti richieste che ogni tipologia di 
abitazione residenziale presenta. 

Abitazioni Plurifamiliari a Medio – Bassa Fabbisogno  

Applicazioni

SPHERA – i Comfort

SPHERA-i Comfort è la soluzione ideale per i
condomini di nuova costruzioni con impianto
decentralizzato. L’unità incassabile permette
di minimizzare gli spazi di ingombro senza
precludere il comfort.

Richieste:

ACSPotenza Spazi 
disponibili 
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Ogni versione è stata attentamente progettate per rispondere al meglio alle differenti richieste che ogni tipologia di 
abitazione residenziale presenta. 

Abitazioni Plurifamiliari a Medio – Bassa Fabbisogno  

Applicazioni

SPHERA – i Comfort

SPHERA-i Hybrid unisce le dimensioni
contenute dell’unità da incasso con l’ampia
disponibilità termica grazie alla caldaia ad
integrazione. Questi fattori rendono tale
versione idonea specialmente per condomini
di vecchia costruzione.

Richieste:

ACSPotenza Spazi 
disponibili 
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Ogni versione è stata attentamente progettate per rispondere al meglio alle differenti richieste che ogni tipologia di 
abitazione residenziale presenta. 

Varie Applicazioni Residenziali e NoN

Applicazioni

SPHERA – B Comfort

SPHERA-B Comfort è la soluzione ideale per
applicazioni dove l’acqua calda sanitaria non
è richiesta, come: uffici, sale d’attesa. Altresì
SPHERA-B può venir applicato ad abitazione
residenziali dove si vuol lasciare la libertà nel
dimensionamento dell’accumulo ACS.

Richieste:

ACSPotenza Spazi 
disponibili 
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La nuova famiglia di pompe di calore splittate per il mercato residenziale

Conclusioni

Gestione di Riscaldamento, Raffrescamento e Acqua Calda Sanitaria.

 Le più elevate Efficienze presenti sul mercato
 Range operativo esteso da -20°C a + 46°C
 Cinque versioni per offrire la miglior soluzione per ogni tipologia 

abitativa
 Tecnologia Full DC inverter per la modulazione continua della 

potenza fornita
 Dimensioni compatte per minimizzare gli ingombri
 Evolute logiche di regolazione
 Soluzioni compatte con tutti i principali componenti 

dell’impianto idrotermosanitario
 Vasta gamma di accessori per la massima personalizzazione 
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Chiusura

CLIVET S.p.A.
Via Camp Lonc 25

32032 Feltre, Belluno 

ITALY

Tel. + 39 0439 3131

Fax + 39 0439 313300

www.clivet.com

info@clivet.it
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