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 KLIMA HOTEL™ 

Lo specialista dei climatizzatori per alberghi 

Direttamente dal costruttore  all’albergatore 

Clima senza Unità Esterna ideale per  

Ristrutturazioni pochi invasive 
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Da oltre 20 anni KLIMA HOTEL™
 

produce sistemi di climatizzazione per strutture 
turistiche. 

La nostra esperienza ci ha permesso di risolvere 
una serie di problemi importanti per le strutture 

alberghiere, quali : 

 Soddisfazione della clientela intesa come ospiti dell’albergo  
 Bassi costi di investimento per l’albergatore a partire da 

100 euro / mese  
 Totale detraibilità dalle tasse grazie al noleggio operativo  
 Pratiche facili e snelle approvate in una settimana  
 Facile e rapida installazione, quindi nessun fermo     

dell’attività  
 Costi di gestione sia invernali che estivi minimi  
 Manutenzione nulla dei prodotti  
 Prodotti facili da usare dagli ospiti del tuo Hotel  
 Gestione remota delle macchine tramite App  
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Le strutture che si sono affidate a                        

KLIMA HOTEL™
 

Hanno un vantaggio competitivo evidente rispetto 
ai propri concorrenti . Se vuoi anche tu fare parte 

degli alberghi che lavorano sempre in overbooking 
scopri le nostre soluzioni studiate appositamente 

per te . 
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I problemi dell’albergatore e la soluzione KLIMA HOTEL  

Gli albergatori solitamente sono alle 

prese con diverse problematiche dovute 

alla gestione della loro attività . 

Garantire un buon comfort estivo ed   

invernale della propria struttura è un 

aspetto fondamentale per la qualità del 

soggiorno dei propri ospiti . 

Questo comporta, in certi casi, impianti eccessivamente costosi sia in   

fase di investimento iniziale che di manutenzione sia ordinaria che 

straordinaria durante il loro ciclo di vita .  

Un albergo però privo di climatizzazione estiva oggi comporta il fatto di 

lavorare di meno dei propri concorrenti e questo è diventato un aspetto 

di primaria importanza per il manager della struttura che deve garantire 

una certa continuità del lavoro.  

Spesso le recensioni negative per questo servizio abbassano il punteg-

gio degli Hotel , fai in modo che questo non succeda anche a te . 



 6 

I problemi dell’albergatore e la soluzione KLIMA HOTEL  

Le soluzioni KLIMA Hotel grazie ai costi 

contenuti ed alla soluzione del noleggio 

operativo permettono di potere          

migliorare il proprio hotel con soluzioni 

tecnologicamente efficienti a partire da 

100 euro / mese, cifra del tutto irrisoria, 

e di garantire un costo di manutenzione  

praticamente nullo . 

I tempi per la gestione della pratica sono molto veloci, in genere una 

settimana e l’aspetto positivo oltre alla diluizione del pagamento è      

anche il fatto che non pesano sull’asset finanziario dell’attività . 

Grande importanza è stata data anche alla semplicità e rapidità di         

installazione: in questo modo viene evitato qualsiasi fermo lavoro 

dell’attività . 

I nostri impianti si realizzano e si installano anche in piena stagione,    

anche in alberghi già occupati dagli ospiti. 
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I problemi dell’albergatore e la soluzione KLIMA HOTEL  

Le soluzioni KLIMA Hotel vengono utiliz-

zate da alberghi di qualsiasi nazionalità 

e zona climatica e sono perfetti anche 

per strutture soggette al vincolo delle 

belle arti e centri storici . 

Molte strutture di prestigio 

hanno scelto la nostra          

soluzione come l’unica       

possibile al miglioramento del 

proprio comfort con costi    

accessibili e totalmente       

detraibili . 



 8 

La Specializzazione di KLIMA HOTEL  
Presente sul mercato dal 1980, KLIMA  HOTEL è 

leader europeo nei sistemi di climatizzazione 

senza unità esterna. KLIMA HOTEL fonda il suo 

successo su un'estesa struttura industriale e 

commerciale e su un know-how che, grazie al 

lavoro integrato di quattro divisioni (meccanica, 

elettronica, chimica e robotica) consente di   

sovraintendere un ciclo produttivo completo 

che va dall'attività di ricerca allo sviluppo dei 

prodotti fino al servizio di installazione ed      

assistenza sul mercato Europeo. La gamma di 

climatizzatori di KLIMA HOTEL  è la più        

completa del mercato mondiale perché          

studiata per ogni clima e per ogni necessità di  

installazione. Le gamme si dividono in            

Professional con le due linee di prodotti, iCOOL 

e inVISE  che si distinguono per le finiture   

preziose ed esclusive e le linea Metropolitan, 

realizzata per la clientela che guarda alla        

sostanza e vuole risparmiare, il tutto senza 

compromessi sulla qualità e l’affidabilità dei 

prodotti. Questo catalogo, oltre a spiegare la 

nostra gamma di prodotti, vuole essere anche 

una guida esauriente per  l’albergatore. 
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La Specializzazione di KLIMA HOTEL  
La Gamma di Climatizzatori KLIMA HOTEL senza 

Unità Esterna nasce per soddisfare tutta una    

serie di necessità impiantistiche e di installazioni, 

non possibili con i tradizionali sistemi Split o  

idronici . 

La progettazione attenta da parte di KLIMA      

HOTEL di questi prodotti ha permesso di          

risolvere in modo ottimale tutta una serie di   

difficoltà di installazione, garantendo prodotti  

facili da installare, facili da usare e rivolti al           

risparmio energetico . 

Installazione Invisibile conforme alla legge   

L’installazione delle unità esterne dei                  

climatizzatori split è vietata dal art. 1120 del     

Codice Civile che sancisce:  “IL VALORE ESTETICO 

del Fabbricato dove sono VIETATE innovazioni  le-

sive del decoro architettonico del caseggiato (…) e  

dell’ESTETICA, data dall’insieme delle linee e   

delle strutture ornamentali che caratterizzano il 

fabbricato e imprimono all’edificio una               

determinata fisionomia (…)” 

Grazie alla particolare griglia invisibile, frutto di 

un brevetto di KLIMA HOTEL Italia, si possono 

realizzare installazioni nel rispetto delle leggi. 

Installazioni Vietate  

Installazioni Invisibili  

Le speciali griglie invisibili  si aprono solo al 

passaggio dell’aria e possono essere          

verniciate con il colore del caseggiato:     

questo rende l’installazione completamente          

invisibile . 
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La Specializzazione di KLIMA HOTEL  

Strutture Alberghiere di grandi dimensioni 

Per le strutture alberghiere, KLIMA HOTEL Italia       

propone un prodotto unico al mondo: inVISE water. 

Con questa macchina la promessa mantenuta è di            

rispettare il fattore di decoro ed estetico della    

struttura e di abbattere il costo di investimento iniziale 

con un impianto che conferisce all’albergatore il    

massimo risparmio energetico tutto l’anno grazie alla 

esclusiva funzione TRIAL-POWER. 

Con questa tipologia di macchina l’albergatore può  

gestire in modo autonomo il personale addetto alla 

manutenzione dell’albergo, l’installazione e la          

manutenzione con evidenti risparmi economici. 
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Luxury Hotel Sandman ****, Newcastle 

https://www.zymbo.eu/invise-water-
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La Specializzazione di KLIMA HOTEL  

Confronto con i sistemi VRF ed idronici  

L’installazione degli impianti di climatizzazione        

centralizzati come i VRF o i sistemi idronici necessita di 

opere murarie ed idrauliche molto invasive e costose 

per le strutture alberghiere, senza contare anche il  

fermo dei lavoro che può durare mesi.  

 

Queste soluzione risultano a volte non praticabili,    

prima di tutto dal punto di vista economico come     

investimento iniziale ed in un secondo tempo per alti 

costi di gestione, che colpiscono in particolare le      

piccole e medie strutture alberghiere. 

La soluzione KLIMA HOTEL è 

studiata per ridurre al minimo 

le opere murarie, ridurre i    

costi di installazione, azzerare 

tempi di fermo esercizio ed 

avere una manutenzione   

molto semplice gestita          

direttamente dal personale 

dell’albergo .  
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La Specializzazione di KLIMA HOTEL  

Non serve il patentino F-GAS  

A differenza dei climatizzatori split, le macchine 

senza unità esterna non necessitano del patentino 

F-GAS per la loro installazione. 

Questo perché il circuito frigorifero è sigillato 

(proprio come in un normale frigorifero): quindi 

l’albergatore con il proprio muratore o elettricista 

senza patentino F-GAS possono installare           

liberamente le macchine KLIMA HOTEL con un  

ottimo risparmio sui costi . 

 

Facili da installare  

Le macchine si installano con due semplici fori rea-

lizzati nel muro perimetrale della struttura, fori 

paragonabili a quelli che abbiamo nelle cucine per 

la cappa o per lo scarico del monossido . 

Le macchine sono dotate di tutti gli accessori come 

staffe, griglie, tasselli per agevolare una facile e  

rapida installazione. 

Puoi installarla anche tu 

Installare una macchina KLIMA HOTEL nella pro-

pria struttura è talmente semplice che puoi     

montarla direttamente con l’aiuto del tuo        

personale.  
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La Specializzazione di KLIMA HOTEL  

Quando il climatizzatore senza unità     

esterna è meglio dello split   

I Climatizzatori senza unità esterna, a differenza   

degli split, possono essere installati senza problemi 

ovunque. Trovano particolare utilizzo per Hotel nei 

Centri Storici e per strutture soggette al vincolo 

delle Belle Arti.  

 

Alberghi nei Centri Storici  

I regolamenti comunali vietano l’installazione delle 

unità esterne nei centri storici per il decoro           

urbanistico: in questo caso l’utilizzo di queste    

macchine permette di migliorare il  fattore estetico 

e di decoro ma anche di  valorizzare l’immobile. 

 

Strutture soggette al vincolo delle Belle Arti  

Come per gli alberghi, i castelli e gli  edifici soggetti 

a vincolo urbanistico trovano la soluzione ideale al 

problema delle climatizzazione con le macchine  

KLIMA HOTEL. 
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La Specializzazione di KLIMA HOTEL  

Detraibilità fiscale .  Se la struttura alberghiera è un 

B&B intestato a persona fisica o più in generale per tutti i 

contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle per-

sone fisiche (Irpef) si può usufruire della detrazione fiscale 

del 50 % per la ristrutturazione edilizia . L’importo viene 

spalmato in 10 anni . 

Deducibilità fiscale . Nel caso di società di capitali o 

persone come SRL , SAS , SNC e similari facenti parte del 

settore alberghiero lo stato italiano permette una dedu-

zione dal reddito del costo sostenuto per l’acquisto degli 

impianti “ Generici di riscaldamento e Condizionamento ) 

con un ammortamento annuo del 8 % .Tenendo conto che 

il primo anno l’ammortamento è la metà , quindi del 4 % , 

alla fine l’albergatore che cambia l’impianto di climatizza-

zione o riscaldamento che sia una pompa di calore o una 

caldaia recupera la sua spesa in circa 12-13 anni . 

Essendo le leggi sempre in continuo aggiornamento  vi 

suggeriamo di consultare il vostro commercialista per ave-

re maggiori delucidazioni e non commettere degli errori . 

Esempio di investimento di 10.000 euro  

Il primo anno si può mettere in ammortamento solo  400 euro  

Dal secondo al  tredicesimo si può mettere in ammortamento  800 

euro  

Quindi il totale fa : 400 + 12 x 800 = 10.000 euro  totale periodo di 

ammortamento 13 anni  

 

 

50%
RIDUZIONE IRPEF 
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La Specializzazione di KLIMA HOTEL  

Noleggio Strumentale 

Un vantaggio speciale studiato da KLIMA HOTEL ed esclu-

sivo per gli albergatori: è il noleggio strumentale con ri-

scatto finale del 3 % .  

Questa soluzione permette agli albergatori di avere i se-

guenti vantaggi : 

 Non serve acconto iniziale  

 Si può scegliere il piano di rateizzazione che più vi 

fa comodo a partire da 24 mesi fino ad un massimo 

di 60 mesi ( 5 anni ) . 

 Il costo della rata è detraibile al 100 % come costo  

 Nel costo dei macchinari è possibile inserire il co-

sto dell’installazione e spalmarlo nelle comode ra-

te  

 Approvazione pratica in tempi molto brevi, in mas-

simo una settimana. 

 Assenza di segnalazione in centrale rischi come i 

normali finanziamenti  

 Riscatto alla fine del bene con un valore bassissimo 

del 3% . 

Esempio di investimento di 10.000 euro  

Rata mensile 200 euro  

Totale rate : 60 ( 5 anni )  

Riscatto finale 3 % = 300  

Totale ammortizzo annuo : 200 x 12 = 2400 euro  

Tempo totale di ritorno investimento 5 anni  

 

100% 
DETRAZIONE TOTALE 

DALLE TASSE 

Note : La concessione del noleggio è 

soggetto alla approvazione della società 

finanziaria il costo delle spese ammini-

strative ammontano a 75 euro ed è 

necessaria da parte del cliente l’assicu-

razione sul furto ed atti vandalici . 
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La Specializzazione di KLIMA HOTEL  
La garanzia Standard di 2 anni  

Tutte le macchine KLIMA HOTEL sono garantite 2 

anni   presso il nostro centro assistenza gestito 

dalla fabbrica . Esperti tecnici sono in grado di    

risolvere qualsiasi guasto e di ripristinare anche 

macchine obsolete a costi ridottissimi. 

 

La garanzia comprende la manodopera per la    

riparazione e le parti di ricambio per un periodo 

di 2 anni totali . 

 

Da questo costo è escluso il trasporto dall’utente al 

centro assistenza che si aggira sui 35 euro con i  

tradizionali corrieri nazionali e si escludono     

eventuali manomissioni accidentali da parte dell’ 

utente. 

 

Nel caso del Noleggio operativo la Garanzia è in-

clusa per tutta la durata del finanziamento a costo 

zero . 
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La Specializzazione di KLIMA HOTEL  
Servizio di Installazione compresa  

 

Contattaci ai nostri numeri di telefono e scopri le zone coperte dal nostro servizio di          

installazione.   
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La Gamma KLIMA HOTEL ed i plus  

 iCOOL 

inVISE 

metropolitan  

Ideato per strutture di prestigio   
dove il design e le dimensioni   

compatte sono un plus necessario  

 

Ideale per B&B e piccoli alberghi 
alla ricerca del massimo risparmio 

senza rinunce  

La massima silenziosità nel mercato 
per strutture molto esigenti e     

prestigiose  
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Hotel-Control, e gestisci le camere del tuo hotel direttamente da App 

Hotel-control, l’ultima frontiera dell’ innovazione domotica. Hotel-control  consente di rendere 

intelligenti i  climatizzatori d’aria migliorando gli indici di comfort e riducendo così i consumi 

energetici.  

Grazie a Hotel-Control si può interagire con il climatizzatore attraverso qualsiasi dispositivo    

mobile, ciò significa che avrai il controllo di tutti i climatizzatori del tuo albergo direttamente 

dal tuo smart phone o tablet e avrai quindi sotto osservazione tutti i consumi e gli sprechi di 

energia.  

Facile da installare 

Installare Hotel-Control è facile, anche per 

gli utenti meno esperti, seguendo la         

procedura guidata.  

E’ inoltre compatibile con i sistemi di IOS e 

Android. 
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metropolitan 

Ideale per B&B e piccoli 
alberghi alla ricerca del 

massimo risparmio senza 
rinunce. 

Il Climatizzatore Metropolitan  è studiato per 

un’     installazione a parete bassa ma anche 

alta .  

E’ la macchina monoblocco più economica al 

mondo  senza alcun rivale, adatta  per gli   

alberghi fino alle tre stelle e per i B&B sia per 

la sua facilità di installazione sia per le sue  

misure compatte. Raffredda ottimamente   

piccoli ambienti, come camere dai 10 ai 20 

mq.  



 21 

 

Dati Tecnici  10 HP  12 HP  

Potenza in Raffreddamento  2.41 Kw ( 8.218 BTU/h)  2.75 Kw ( 9.377  BTU/h)  

Potenza in Riscaldamento  2.35 Kw ( 8.013  BTU/h )  2.55  Kw ( 8.695  BTU/h )  

Resistenza elettrica addizionale 1000 w Optional  Si di serie  

Consumo elettrico ( Caldo—Freddo )  750-862 Watt 800 ( + 1000 ) -1050 Watt 

Classe di efficienza in Freddo ( EER )  A ( 2.79 W/W ) A ( 2.61 W/W ) 

Classe di efficienza in Caldo ( COP )  A ( 3.10  W/W ) A ( 3.10  W/W ) 

Diametro fori a parete  16 cm  16 cm  

Rumorosità ( SPL ) a 1 metro con compressore  43-50-52 dB ( A )  43-50-52 dB ( A )  

Gas refrigerante ecologico  R410A / R32  R410A / R32  

Dimensioni macchina  840 x 430 x 330  mm 840 x 430 x 330  mm 

Filtri antibatterici  SI  SI  

Limiti di Prestazione ( Estate—Inverno )  52 °C Estate  /  0°C Inverno  52 °C Estate  /  - 10°C Inverno  

 metropolitan 
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metropolitan 

Rate mensili a partire da 17€ 

Prezzo macchina singola comprensivo di sistema Hotel-Control:  

699 € + IVA* 

Simulazione di noleggio strumentale su 60 mesi: 

17 € al mese + IVA ** 

* Iva al 10% nel caso di ristrutturazione edilizia 

** Iva al 22% 
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Il Climatizzatore iCOOL è studiato per un’ installazione a   

parete alta come i climatizzatori Split. Si distingue per uno  

spessore ridottissimo ed un design unico nel mercato . 

Il modello iCOOL è particolarmente indicato per le             

camere fino ai 20 mq . 

Grazie alla funzione di pompa di calore si può usare per 

raffreddare in estate e per riscaldare in inverno . 

La macchina ha un efficienza energetica ai massimi della   

categoria, doppia classe A ( Freddo e Caldo )  

iCOOL 
Ideato per strutture di 
prestigio dove il design 

e le dimensioni         
compatte sono un plus      

necessario  

https://www.zymbo.eu/icool
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iCOOL 

Dati Tecnici  iCOOL  

Potenza in Raffreddamento  2.36 Kw ( 8.047 BTU/h)  

Potenza in Riscaldamento  2.45 Kw ( 8.354 BTU/h )  

Consumo elettrico ( Caldo—Freddo )  790-904 Watt 

Classe di efficienza in Freddo ( EER )  A ( 2.61 W/W ) 

Classe di efficienza in Caldo ( COP )  A ( 3.10  W/W ) 

Diametro fori a parete  20 cm  

Rumorosità ( SPL ) a 1 metro con compressore  37—40 –46 dB ( A )  

Gas refrigerante ecologico  R410A / R32  

Dimensioni macchina  950 x 430 x 195 mm 

Filtri antibatterici  SI  

Limiti di Prestazione ( Estate—Inverno )  43 °C Estate—0 °C Inverno  

Il Climatizzatore iCOOL è indicato per 

ambienti di piccole dimensioni come 

camere d’albergo e piccoli locali dove 

sono importanti dimensioni e design. 

La macchina in sola ventilazione ha una 

rumorosità di 27 dB ( A ) misurata ad un 

metro di distanza SPL .  

Con il compressore acceso, in modalità 

climatizzazione o pompa di calore la 

rumorosità sale a 37-40-46 dB ( A ) . 

iCOOL è la pompa di calore                 

monoblocco più compatta al mondo, 

con design irresistibile . 
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iCOOL 

Rate mensili a partire da 22 € 

Prezzo macchina singola comprensiva di sistema Hotel-control: 

899 € + IVA* 

Simulazione di noleggio strumentale su 60 mesi: 

22 € al mese +IVA** 

 

* Iva al 10% nel caso di ristrutturazione edilizia 

** Iva al 22% 

https://www.zymbo.eu/icool
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inVISE Water 

La massima               
silenziosità nel     

mercato per strutture 
molto esigenti e    

prestigiose. 

Il Climatizzatore  inVISE Water è studiato per         

un’installazione a parete bassa. Grazie alla sua    

esclusiva  funzione TRIAL POWER è il climatizzatore 

monoblocco con la più bassa rumorosità nel mercato e 

con la più alta efficienza stagionale, superiore a     

qualsiasi macchina Inverter . 

Grazie a queste sue caratteristiche di potenza il        

modello inVISE Water è  indicato per le camere di fino 

ai 25  mq ed è il migliore prodotto per le camere                  

d’albergo . 

La reale rumorosità di 27 dB(A) in funzione                

riscaldamento idronico pone il modello inVISE water 

come il preferito dagli albergatori per il comfort      

insuperabile, impossibile da raggiungere per gli altri     

climatizzatori di tipo monoblocco . 

 

Sistema TRIAL POWER  
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inVISE Water 

Il Climatizzatore  inVISE Water ha al suo interno ha uno scambiatore  addizionale che nel caso di sostituzio-

ne del termosifone si collega al normale circuito di riscaldamento presente nella struttura alberghiera . 

Questa caratteristica permette di utilizzare la macchina come un semplice ventilconvettore in modalità 

riscaldamento collegato alla caldaia con un vantaggio dal punto di vista del comfort acustico .  

Quando la caldaia centralizzata è spenta si può utilizzare la macchina in modo autonomo per riscaldare le 

stanze .  

Se le strutture richiedono potenze termiche molto elevate è possibile sommare la potenza termica lato 

idronico e la potenza termica lato pompa di calore ed ottenere così una macchina con una potenza globale 

di 5 Kw termici . 

In ultimo la macchina funziona come un tradizionale climatizzatore per raffrescare le stanze nel periodo 

estivo  

Sistema TRIAL POWER  

Grazie alla sua 

batteria ad acqua 

interna può      

sostituire il      

termosifone 
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inVISE Water  
Dati Tecnici  inVISE WATER  

Potenza in Raffreddamento  2.63 Kw ( 8.968 BTU/h)  

Potenza in Riscaldamento Pompa di Calore  2.73 Kw ( 9.309 BTU/h )  

Potenza in Riscaldamento Idronico  ( Acqua 50 °C ) 2.10 Kw ( 7.161 BTU/h )  

Consumo elettrico ( Caldo—Freddo )  880-981 Watt 

Classe di efficienza in Freddo ( EER )  A ( 2.67 W/W ) 

Classe di efficienza in Caldo ( COP )  A ( 3.10  W/W ) 

Diametro fori a parete  16 cm  

Rumorosità ( SPL ) a 1 metro con compressore  27 dB (A ) Idronico ) - 37—40 –46 dB ( A )  

Gas refrigerante ecologico  R410A / R32  

Dimensioni macchina  1000 x 580 x 230 mm 

Presa d’aria con recuperatore di calore  SI ( 70 % di efficienza )  

Filtri antibatterici  SI  

Limiti di Prestazione ( Estate—Inverno )  52 °C Estate  /  - 20 °C Inverno  

Grazie alla presa d’aria esterna 

con recuperatore di calore a 

piastre con un efficienza del 

70 %  è possibile ridurre la  

concentrazione di CO2 nel  

locali senza disperdere      

energia . Questa funzione è                  

molto utile  nelle camere  d’al-

bergo dove gli ospiti      sog-

giornano. 
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inVISE Water  
Prezzo macchina singola comprensiva di sistema Hotel-control: 

999 € + IVA* 

Simulazione di noleggio strumentale su 60 mesi: 

24 € al mese +IVA** 

* Iva al 10% nel caso di ristrutturazione edilizia 

** Iva al 22% 

Rate mensili a partire da 24 € 
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inVISE WZ-32  
La massima potenza   

termica nel mercato per 
strutture molto esigenti 

e prestigiose. 

Il Climatizzatore inVISE WZ-32  è studiato per            

un’ installazione a parete bassa.  

E’ la macchina monoblocco più potente al mondo 

senza rivali  . 

Grazie alla sua elevata potenza termica, la maggiore 

disponibile sul mercato mondiale, può climatizzare  

ambienti fino ai 35 –40 mq con grandi carichi termici. 

Trova applicazione nelle reception, nelle grandi living 

room e ambienti soggetti a carichi termici con vetrate 

o pareti poco isolate esposte a sud come i ristoranti. 

La sua componentistica professionale lo rende un   

prodotto affidabile e duraturo per utilizzi gravosi e        

continuativi in estate ed inverno .  
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inVISE WZ-32  
Grazie alle sua generosa    

potenza è il Migliore          

prodotto sul mercato per    

grandi ambienti con     

forte carico  termico  

Dati Tecnici  iVISE WZ-32  

Potenza in Raffreddamento  3.35 Kw ( 11.420 BTU/h)  

Potenza in Riscaldamento  4.02Kw ( 13.694 BTU/h )  

Consumo elettrico ( Caldo—Freddo )  1214+500—1287 Watt 

Classe di efficienza in Freddo ( EER )  A ( 2.61 W/W ) 

Classe di efficienza in Caldo ( COP )  A ( 3.10  W/W ) 

Diametro fori a parete  16 cm  

Rumorosità ( SPL ) a 1 metro con compressore  37—44- 48 dB ( A )  

Gas refrigerante ecologico  R410A / R32  

Dimensioni macchina  1000 x 580 x 245 mm 

Filtri antibatterici  SI  

Limiti di Prestazione ( Estate—Inverno )  52 °C Estate  /  - 10°C Inverno  

Il Climatizzatore     

inVISE WZ-32  è     

dotato di comandi a 

bordo macchina dai 

quali si possono     

gestire tutte le        

funzioni del sistema. 

Il  telecomando in  

dotazione dopo il suo 

uso può essere       

riposto nel comodo 

vano porta               

telecomando . 



 32 

inVISE WZ-32  

Rate mensili a partire da 27 € 

Prezzo macchina singola comprensiva di sistema Hotel-control: 

1.099 € + IVA* 

Simulazione di noleggio strumentale su 60 mesi: 

27 € al mese +IVA** 

* Iva al 10% nel caso di ristrutturazione edilizia 

** Iva al 22% 
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Quanto costa climatizzare una stanza o un albergo con le 

pompe  di calore ?  

Ovviamente questo dipende dalla zona climatica dove è ubicato l’albergo e dall’utilizzo che se ne 

fa delle macchine , se restano accese 24 ore al giorno o meno . 

 

Un albergo localizzato al Nord di Italia avrà un incidenza maggiore nei consumi nel periodo inver-

nale rispetto ad un albergo localizzato al Sud  che avrà una maggiore incidenza durante l’estate .  

In termini di costi elettrici per la climatizzazione estiva , se consideriamo una struttura poco iso-

late ed una temperatura esterna di 35-40 °C , ed una temperatura interna richiesta nelle stanze 

di circa 25-26 °C , si stima un consumo orario ci circa 0.5-0.6 Kw/ h e con le tariffe orarie medie di 

0.25 euro / Kw-h il costo orario si aggira sui 0.15-0.2 euro / h a macchina . 

 

In merito alla Climatizzazione invernale considerato un costo medio del gas metano di 0.60 Eu-

ro / Nm3 ed un rendimento medio della caldaia di 0.95 , conviene utilizzare le pompe di calore 

fino a temperature esterne di + 4/5 °C perché il COP della pompa di calore resta su valori ottima-

li . Per  temperature esterne rigide , quindi sotto i + 3 °C esterni ed in particolare anche per tem-

perature sotto lo zero la caldaia a gas metano conviene sulla pompa di calore .  

Se l’albergo è dotato di impianto fotovoltaico questo limite si abbassa anche a – 5 °C / - 10 °C in 

quanto di giorno il costo dell’energia elettrica è pressoché nullo , mentre di notte no .  

 

Il modello inVise water è studiato per usare al massimo questi due vantaggi della pompa di calo-

re e della caldaia a gas per avere il massimo comfort ma con il massimo risparmio . 
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Guarda alcune delle nostre installazioni  

  

 

 

      

Best Western Hotel, Sindelfingen City  

Modello utilizzato  

inVISE water  

Clicca su questo bottone per 

vedere più installazioni di 

Hotel  

https://www.zymbo.eu/copia-di-referenze-clienti
https://www.zymbo.eu/copia-di-referenze-clienti
https://www.zymbo.eu/copia-di-referenze-clienti
https://www.zymbo.eu/copia-di-referenze-clienti
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Hotel Alpen Rose, Altopiano della Vigolana 

Modello utilizzato  

iCOOL 
Clicca su questo bottone per 

vedere più installazioni di 

Hotel  

https://www.zymbo.eu/copia-di-referenze-clienti
https://www.zymbo.eu/copia-di-referenze-clienti
https://www.zymbo.eu/copia-di-referenze-clienti
https://www.zymbo.eu/copia-di-referenze-clienti
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ACS Apartments, Australia 

Modello utilizzato  

inVISE water  

Modello utilizzato  

WZ-32  
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The Park Royal - Qhotels 

Four Star  

Warrington, Inghilterra 

 
Modello utilizzato  

inVISE water  

Clicca su questo bottone per 

vedere più installazioni di 

Hotel  

https://www.zymbo.eu/copia-di-referenze-clienti
https://www.zymbo.eu/copia-di-referenze-clienti
https://www.zymbo.eu/copia-di-referenze-clienti
https://www.zymbo.eu/copia-di-referenze-clienti
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Castello Oldofredi,  

Lago di Iseo 

Modello utilizzato  

iCOOL e WZ-32  

Clicca su questo bottone per 

vedere più installazioni di 

Hotel  

https://www.zymbo.eu/copia-di-referenze-clienti
https://www.zymbo.eu/copia-di-referenze-clienti
https://www.zymbo.eu/copia-di-referenze-clienti
https://www.zymbo.eu/copia-di-referenze-clienti
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Contattaci per un preventivo gratuito e per un consiglio 

tecnico sulla tua struttura: il nostro team di esperti è a 

tua disposizione. 

Consulenti Termotecnici Installatori 

Per studiare insieme a 

te le migliori soluzioni di 

climatizzazione. 

Per aiutarti a          

scegliere il modello 

idoneo alla tua 

struttura. 

Per realizzare          

l’installazione nella 

tua struttura. 
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ZYMBO ITALIA s.r.l. 

Via Levrini 13  
25080 Padenghe sul  Garda ( Brescia )  -   Italy 

 
Tel : (+39 ) 030-990 7908  
Mobile : ( +39 ) 335-7721546 

E-mail : technical.consultant@zymbo.eu 

Web : www.zymbo.eu 

 

P.IVA IT 03835790985 
REA BS 567017 

KLIMA HOTEL™ 

Direttamente dal costruttore  all’albergatore 

REV.01 


