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SISTEMA MODULARE
PER RISPONDERE 
A TANTE FUNZIONI DIVERSE
La gamma ’Compact P’ della Nilan unisce al suo 

interno sistemi di ventilazione e recupero di 

calore passivo orientati al futuro e rispettosi 

dell’ambiente. Compact P è la soluzione su misura 

per rispondere alle tue esigenze, facile da usare 

e capace di ridurre sostanzialmente la bolletta 

energetica.

Modularità = flessibilità e scelta

’Compact P’ è un sistema modulare che offre ben 

più di una risposta, permettendoti di selezionare la 

soluzione che meglio si adatta alle dimensioni della 

tua casa e che meglio soddisfa le richieste della tua 

famiglia.

La configurazione ’tutto compreso’, combina le

seguenti caratteristiche:

•Ventilazione con recupero di calore passivo;

•Riscaldamento e raffrescamento con recupero 

attivo;

• Produzione di acqua calda sanitaria;

• Riscaldamento/raffrescamento della tua casa 

attraverso integrazione con pompa di calore 

geotermica o aerotermica.
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Caratteristiche:Caratteristiche:

>  ventilazione con recupero attivo e 

passivo di calore

>  produzione di acqua calda sanitaria

> riscaldamento

> raffrescamento

> riscaldamento centrale

to sull’energia rinnovabileto sull’Basato s

ma modulare Compact P è basato sull’impiego di enerma mIl sistema m -

ovabile e sul massimo recupero termico al fine di usare ovabgia rinnovab

 quantità possibile di energia traendo il massimo inor quala minor

ficio da quella impiegata. Quanto più calore riesce a proficiobeneficio -

a mantenere la soluzione che hai scelto, tanto meno a madurre e a ma

dalle fonti tradizionali di energia, poiché contempodalldipendi dall -

amente freni le emissioni di CO2 e riduci lo sfruttamento amenraneamen

serve di energia convenzionale.servdelle riserv

ificazione ”Passive House”ificazionCertifica

act P è un esclusivo sistema pensato per il recupero act Compact 

e e la ventilazione. Compact P Nilan ha ricevuto il e e di calore e 

to ’Passive House’, con il quale sono stati riconosciuti ificato ’certifica
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Ventilazione

Il sistema estrae l’aria 

calda e umida dalla casa 

e la reintegra con aria 

fresca, temperata 

e filtrata.

Riscaldamento

Il sistema scalda l’aria fresca  proveniente dall’esterno 

ed immessa negli ambienti 

Raffrescamento

Il sistema raffredda l’aria immessa di circa 

8 - 10°C rispetto alla temperatura esterna

Recupero di calore attivo

Il sistema sfrutta l’energia recuperata 

dall’aria viziata e la converte in calore 

tramite una pompa di calore 

per riscaldare/raffrescare l’aria 

e produrre acqua calda sanitaria.

Produzione di acqua calda sanitaria

Il sistema sfrutta l’energia dell’aria 

per produrre acqua calda sanitaria.

Le 6 funzionalità di Compact P

Recupero di calore passivo

Il sistema sfrutta l’energia 

recuperata dall’aria viziata 

e la converte in calore 

senza utilizzo di altra energia.

Scambiatore 

a flussi incrociati 

ad alta efficienza

Compressore

ARIA INTERNA ARIA ESTERNA

Scambiatore solare 

(versione solare)

Bollitore 180 lt.

Condensatore/

evaporatore

Evaporatore/

condensatore
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BENEFICI  
IN ABBONDANZA

COMPACT  P  BY NILAN

Un fruttuoso investimento

Indipendentemente da quale soluzione Compact P 

scegli, si dimostrerà sempre un investimento valido 

e vantaggioso. Tutte le soluzioni selezionabili 

hanno Compact P come unità base, a cui può essere 

connesso un sistema di riscaldamento opzionale 

e supplementare funzionante ad energia solare, 

geotermica o aerotermica. Tutte le opzioni sono 

basate sull’impiego più efficiente dell’energia e ti 

fanno al contempo aiutare l’ambiente nel preser-

vare le sue preziose risorse energetiche.

Risparmio di spazio

Come indica il nome stesso del sistema, l’unità 

”Compact P” ha un design compatto e salva spazio 

e non deve quindi essere nascosta in un apposito 

locale tecnico ma può essere posizionata con mag-

gior libertà ad esempio anche in lavanderia, grazie 

non solo alle sue dimensioni ridotte e all’aspetto 

gradevole, ma anche perchè passa inosservata. 

Nonostante la sua grande e versatile funzionalità, 

l’unità richiede solo una semplice

installazione, senza antiestetici cavi elettrici o 

tubazioni. Ciò a differenza dei sistemi tradizionali 

di ventilazione e riscaldamento che sono costituiti 

usualmente da diverse unità che richiedono un 

proprio spazio installativo.

Salubrità ed igiene 
del clima della tua casa

Tutte le attività vitali producono umidità. Lo stesso 

respirare produce umidità, come pure farsi la 

doccia, il bagno, lavare i piatti, fare il bucato etc. 

Troppa umidità è nociva per la nostra salute e le 

nostre case, ma ”Compact P” elimina l’umidità e la 

condensa e rimuove polveri e odori. Eliminando 

l’aria stagnante e pesante rimpiazzandola con aria 

fresca e filtrata, riduce il livello di umidità e lascia il 

clima all’interno ben ventilato e sano - proteggendo 

chiunque all’interno della casa contro allergie, 

muffe e altri effetti insalubri

nello stesso tempo.

Dalla soluzione base 
al tutto incluso

La struttura modulare del sistema ”Compact P” lo 

rende adatto ad essere impiegato nelle moderne 

case di qualsiasi dimensione. Più integrato è il 

sistema , più elevata è l’efficienza prodotta e mag-

giore è il risparmio sulla bolletta dell’energia. In 

ogni caso più grande non significa necessariamente 

migliore. La perfezione è un fattore relativo; una 

ventilazione perfetta e una soluzione di riscalda-

mento va adattata alla grandezza della casa e ai 

fabbisogni di chi ci abita. Compact P è specificata-

mente progettata sulla flessibilità e adattabilità ed 

è la scelta ovvia per tutte le esigenze.



 

Ventilazione

Il sistema estrae l’aria calda e umida 

dalla casa e la reintegra con aria 

fresca, temperata e filtrata.

Recupero di calore passivo

Il sistema sfrutta l’energia recuperata 

dall’aria viziata e la converte in calore 

senza utilizzo di altra energia.

Produzione di acqua calda sanitaria 

Il sistema sfrutta l’energia dell’aria o 

del suolo per produrre acqua calda 

sanitaria.

Recupero di calore attivo

Il sistema sfrutta l’energia recuperata 

dall’aria viziata e la converte in calore 

tramite una pompa di calore.

Riscaldamento

Il sistema scalda l’aria fresca che  

arriva dall’esterno.
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Il primo passo della soluzione ”Compact P” è sempre 
il ”Compact P” stesso, essendo l’unità base il cuore 
del sistema. Il ”Compact P” è un sistema di ventila-
zione con recupero di calore attivo che fornisce alla 
tua casa ventilazione, recupero di calore, produ-
zione di acqua calda sanitaria e riscaldamento/
raffrescamento. Assicura un quotidiano ricambio 
d’aria con rimozione di particelle di polvere, odori 
ed eccesso di umidità, fornendo invece un piacevo-
le sano clima interno. Durante i mesi estivi, quando 
fa più caldo dentro che fuori, un ”bypass” interno fa 
in modo che l’aria fresca entri direttamente nella 
casa per garantire il massimo effetto rinfrescante 
senza dover utilizzare altra energia.

Bollitore di acqua calda sanitaria

Il recupero di calore dall’aria viziata consente 
grazie ad una efficiente pompa di calore la produ-
zione sanitaria. Un possibile ulteriore serpentino 
favorisce l’impiego di altre fonti esterne (gas, sole, 
elettricità) permettendo di incrementare la produ-
zione richiesta.

P er evitare mani sudate

Se è richiesto anche il raffreddamento, un circuito
reversibile di raffreddamento può essere attivato
per fare in modo che il sistema raffreddi l’aria 
esterna prima che venga diretta all’interno nelle 
calde giornate estive. Con un circuito reversibile di 
raffreddamento la temperatura dell’aria introdotta 
può essere abbassata fino a 8° rispetto a quella 
dell’aria esterna.

… e piedi freddi

se richiedi una soluzione totale che copra anche 
il riscaldamento centrale della casa, dovresti 
scegliere un ”Compact P” con una pompa di calore 
aerotermica o geotermica integrata al suo interno. 
Puoi saperne di più leggendo le pagine seguenti.

UNITÀ BASE CON TANTE  
POTENZIALITÀ DI CRESCITA

Raffrescamento

Il sistema raffredda l’aria fresca 
fornita di circa 8° rispetto alla  
 temperatura esterna.

1  Compact P

2   Fonte di riscaldamento ausiliario  
(elettricità, gas, gasolio)

3  Riscaldamento centrale  
 (radiante a pavimento/parete o soffitto o con radiatori)

4  Acqua calda sanitaria

5  Aria viziata

6  Aria di rinnovo

7  Aria esterna

8  Aria espulsa
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Active 

Comfort heatingPassive 

Comfort cooling

Ventilation

Sanitary hot water 
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Active Heating

Comfort coolingPassive Ventilation

Sanitary hot water 
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AIR 9 Compact

SFRUTTA TUTTO L’ANNO 
L’ENERGIA CHE C’È NELL’ARIA
Quando l’unità base ’Compact P’ viene integrata 
da una pompa di calore aerotermica diventa un 
sistema di riscaldamento e raffrescamento. 
Si hanno gli stessi vantaggi e caratteristiche del 
’Compact P’ ma anche di più, perchè si riesce ad 
integrare l’impianto centralizzato con la funzione 
di raffrescamento estivo. La pompa di calore 
aerotermica ricava energia dall’aria esterna e 
la converte in acqua calda per i radiatori o per il 
riscaldamento a pavimento riscaldando così tutta 
la casa e mantenendo una temperatura interna 
costante e piacevole.

Raggiungere i 3 kW di calore senza spesa

Una pompa di calore aerotermica è utile ovunque. 
L’aria esterna contiene sempre energia e per ogni 
kW di elettricità che la pompa consuma, ne rende 
fino a 4 volte sotto forma di energia termica.
Poiché l’alternativa all’energia ricavata dall’aria 
è l’energia che si ricava dal terreno, che richiede 
tubazioni interrate, l’aerotermia è conveniente per 
abitazioni e costruzioni che non hanno accesso al 
terreno esterno.

Comfort interno - pompa di calore esterna

La pompa di calore aerotermica viene posta 
all’esterno della casa parallelamente alla facciata.
Gradevole, efficiente e compatta, appare una solu-
zione facilmente integrabile.

Ammortamento veloce

’Compact P’ integrato con una pompa di calore 
aerotermica è un grande investimento per il futuro. 
Utilizza energia rinnovabile per produrre calore 
con beneficio dell’ambiente poiché allevia la pres-
sione sulle fonti di energia tradizionale e riduce le 
emissioni di CO2.
Questa soluzione riduce in modo sostanziale la tua 
bolletta del riscaldamento e forse ti rende quasi 
autosufficiente per quel che riguarda l’energia

Ventilazione

Il sistema estrae l’aria calda e umida 
dalla casa e la reintegra con aria 
fresca, temperata e filtrata.

Recupero di calore passivo

Il sistema sfrutta l’energia recuperata 
dall’aria viziata e la converte in calore 
senza utilizzo di altra energia.

Produzione di acqua calda sanitaria 

Il sistema sfrutta l’energia dell’aria o 
del suolo per produrre acqua calda 
sanitaria.

Recupero di calore attivo

Il sistema sfrutta l’energia recuperata 
dall’aria viziata e la converte in calore 
tramite una pompa di calore.

Riscaldamento

Il sistema scalda l’aria fresca che viene 
fornita dall’esterno.

Raffrescamento 

Il sistema raffredda l’aria fresca 
fornita di circa 8° rispetto alla tempe-
ratura esterna.

Riscaldamento

Il sistema sfrutta l’energia rica-
vata dall’aria o dal suolo per scaldare 
l’acqua in un sistema centrale di riscal-
damento fornendo calore ai radiatori o 
al sistema di riscaldamento radiante.

Comfort heating

1  Compact P

2   AIR 9 Compact

3  Riscaldamento centrale (a pavimento o con radiatori)

4  Acqua calda sanitaria

5  Aria viziata

6  Aria fornita

7  Aria esterna

8  Aria espulsa
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Active Heating

Passive Ventilation

Sanitary hot water 
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GEO 3/GEO 6 Compact

DAL SOTTOSUOLO 
UNA FONTE DI CALORE
COSTANTE ED INESAURIBILE
L’unione del ”Compact P” con un sistema di riscal-

damento geotermico fornisce un sistema globale di 

riscaldamento davvero affidabile. L’energia geoter-

mica è di gran lunga la fonte rinnovabile migliore poiché 

la temperatura nel sottosuolo è costante tutto l’anno 

e quindi fornisce sempre la stessa quantità di energia 

riducendo i costi energetici della pompa di calore.

Incontra tutte le richieste di calore

Un sistema di riscaldamento geotermico richiede 

un sistema interrato di tubi a spirale connessi a una 

pompa di calore geotermica che assorbe l’energia dal 

terreno e la converte in calore all’interno della casa. Ci 

sono 2 diverse potenze termiche tra cui scegliere:  

3 e 6 kW e la scelta di ciascuna grandezza dipende dalle 

dimensioni della casa. Le soluzioni sono entrambe 

integrate nell’unità base.

Riduce la bolletta del riscaldamento

Questo vale per la pompa di calore geotermica quanto 

per quella aerotermica: per ogni kW di elettricità con-

sumata, ti ritorna calore fino a 4 volte tanto. E poiché la 

terra mantiene una temperatura pressoché costante 

tutto l’anno, con la pompa di calore geotermica hai 

l’opportunità di stilare un budget di spesa più certo e di 

mantenerlo nel tempo.

Un incontro perfetto

Poiché questo tipo di soluzione è tanto produttiva

quanto più laboriosa prima della sua definitiva

installazione e partenza, rappresenta un investimento

più ampio rispetto a quanto visto nelle pagine pre-

cedenti. In ogni caso se la tua richiesta di energia per 

il riscaldamento è grande (utilizzo frequente della 

doccia, jacuzzi, lavanderia, piscina o simili) questo è il 

sistema migliore per te e anche per l’ambiente dato che 

l’alternativa tradizionale è molto più costosa. E’ comun-

que sempre importante fare una valutazione a priori 

per garantirti la soluzione che meglio incontra le tue 

specifiche necessità. Niente di più e niente di meno.

Ventilazione

Il sistema estrae l’aria calda e umida 

dalla casa e mette in circolo aria 

fresca, temperata e filtrata.

Recupero passivo di calore

Il sistema sfrutta l’energia recuperata 

dall’aria viziata e la converte in calore 

senza utilizzo di altra energia.

Produzione di acqua calda sanitaria 

Il sistema sfrutta l’energia derivante 

dall’aria per produrre acqua calda 

sanitaria.

Recupero attivo di calore

Il sistema sfrutta l’energia recuperata 

dall’aria viziata e la converte in calore 

tramite una pompa di calore.

Riscaldamento

Il sistema scalda l’aria fresca che viene 

fornita dall’esterno.

Raffrescamento 

Il sistema raffredda l’aria fresca 

fornita di circa 8° rispetto alla tempe-

ratura esterna.

Riscaldamento

Il sistema sfrutta l’energia rica-

vata dall’aria o dal suolo per scal-

dare l’acqua in un sistema centrale 

di riscaldamento fornendo calore ai 

radiatori o al sistema di riscaldamento 

a pavimento.

Comfort heating

Comfort cooling

1  Compact P 

2   Acqua calda sanitaria

3   Riscaldamento centrale  

(a pavimento o con radiatori)

4  Sistema riscaldamento sotterraneo

5  Aria viziata

6  Aria fornita

7  Aria esterna

8  Aria espulsa



UN CONTROLLO QUOTIDIANO
FACILE DA USARE
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’Compact P’ è facile da installare e anche da controllare 

quotidianamente. Ogni cosa è gestita da un unico pannello di 

controllo e lo stato delle funzioni può essere visualizzato in 

qualsiasi momento e modificato, se necessario.

Programmato per conciliare le esigenze di tutta la famiglia.

Poiché gran parte delle famiglie ha un ritmo settimanale che 

tende ad essere mantenuto con costanza settimana dopo 

settimana, il sistema di controllo è fornito di 3 configurazioni 

settimanali programmabili. L’obiettivo è di fare in modo che il 

sistema incontri le tue esigenze e faccia scorrere i tuoi giorni 

facilmente in un clima interno perfettamente bilanciato.

Usando uno dei programmi settimanali puoi stabilire il 

ricambio dell’aria, la velocità di ventilazione, la temperatura 

desiderata, incluso l’abbassamento notturno, i tempi di 

attivazione, allarmi etc. Il rinnovo dell’aria può essere 

regolato su due diversi livelli, ’comfort’ ed ’energy’. La 

modalità ’comfort’ assicura un ricambio di aria bilanciata, 

mentre la modalità ’energy’ assicura un’ottimizzazione 

di energia attraverso la regolazione dell’aria entrante in 

relazione alla curva di temperatura stabilita. Inoltre, grazie 

ad un sensore di umidità interno, puoi regolare il ricambio 

dell’aria sulla base del livello di umidità che c’è in casa, ed è 

possibile monitorare i dati attuali con questo sistema.

Se le cose cambiano e lo schema dei tuoi ritmi familiari si 

modifica,il sistema può essere facilmente riprogrammato. Un 

programma settimanale a tua scelta può essere selezionato e 

l’unità si adatta a venire incontro a specifiche esigenze.
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Dettagli tecnici:

>  Certificato ”passive house” per costruzioni dai 60 ai  240 m2

>  Ricambi fino a  330 m3/h

>  Dimensioni: L 900 x P 600 x H 2060 mm

>  Potenza termica fino a 8kW (con soluzione integrata a pdc)

>  Filtro interno e un filtro per pollini

>  Bollitore di acqua calda da 180 litri

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la sezione tecnica.
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Controllo

Il controllo integrato garantisce un’ottima  
operatività. Un programma settimanale è pre-
impostato al momento dell’installazione, ma può 
essere facilmente programmato a seconda delle 
tue necessità.  

Compressore

Il compressore ermetico è un componente principale 
nel circuito di recupero calore. Il nostro compres-
sore di alta qualità assicura un’operatività ottima 
come pure un’ottima efficienza energetica.

Scambiatore di calore

Gli scambiatori in polistirene hanno un’efficienza 
termica che arriva al 95% che è più di quanto ci si 
possa aspettare dagli scambiatori in alluminio.
Di conseguenza, Nilan usa il polistirene per otti-
mizzare l’efficienza. L’efficienza maggiore deriva 
dal fatto che gli scambiatori in polistirene perdono 
meno calore degli scambiatori in alluminio perché 
non conducono il calore in superficie. Il polistirene è 
inoltre facilmente lavabile e dura molto più a lungo.

Unità di riscaldamento

Quando una pompa di calore geotermica o 
aerotemica si rende necessaria per produrre 
calore extra, viene aggiunta qui. La geotermia, 
in particolare, è basata su compressori variabili 
che assicurano un’ottima operatività e un’alta 
efficienza di energia.

Bollitore di acqua calda sanitaria

Un bollitore a isolamento schiumato e con doppia 
smaltatura assicura un isolamento effettivo, una 
minor perdita di calore e una lunga vita operativa. 
Ha un elemento elettrico riscaldante interno che 
è attivato automaticamente quando la richiesta 
sanitaria è maggiore. Con una capacità di 180 litri, 
il bollitore è costruito interamente e garantito da 
Nilan. 

Condensatore d’acqua

Essendo uno dei componenti principali nel circui- 
to della pompa di calore, il condensatore regola 
l’emissione di calore al bollitore, recuperando 
energia dall’aria esausta.

Condensatore d’aria

Essendo uno dei componenti principali nel 
circuito della pompa di calore, il condensatore 
regola l’emissione di calore.

Bypass

È davvero efficace quando fa più caldo in casa 
che fuori. Migliora l’efficienza di raffreddamento 
permettendo all’aria esterna di girare intorno allo 
scambiatore di calore e di essere soffiata diretta-
mente dentro la casa.

Evaporatore

L’evaporatore recupera l’energia dall’aria di 
scarico ed è uno dei principali componenti del 
circuito di recupero del calore.

Sensore di umidità

Un sensore di umidità integrato rende possibile 
regolare il ricambio d’aria della casa in base al suo 
grado di umidità.

QUALITÀ ED  
EFFICIENZA VANNO 
DI PARI PASSO
Le soluzioni di riscaldamento e ventilazione ’Compact P’ 
sono fatte su misura per un futuro sostenibile. Sono basate 
sull’energia rinnovabile e sull’ottimizzazione dell’impiego 
dell’energia. Ogni singolo componente del sistema è 

selezionato con cura per garantire che la qualità del sistema 
stesso non sia seconda a nessuno. E’ assolutamente efficiente 

ed ha una durata garantita.

Dalle pannellature alle valvole ai bulloni, tutti i componenti 

sono letteralmente testati ed è verificata l’intera operatività 

della nostra macchina.

Le nostre prove meticolose per garantire la qualità sono un 

riflesso degli alti standard di qualità della Nilan. E questo non 

solo incontra le richieste del mercato ma va un passo oltre. E 

ovviamente abbiamo pochi reclami, solo lo 0,8% e lavoriamo 

costantemente per ridurli sempre più.
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Componenti standard Compact P Compact P AIR 9 Compact P  GEO

Bypass automatico 100%

Filtri G4

Bollitore sanitario da 180 litri con resistenza integrativa

Sensore di umidità

Pannello di controllo CTS 700

Anodo sacrificale con segnale di allarme

Indicatore stato filtri

Circuito frigorifero stagno

Tubo scarico condensa

Pompa di circolazione integrata lato sorgente

Inerziale p.d.c. da 50 l

Resistenze elettriche integrative 2 x 2 kW

Vaso espansione lato riscaldamento

Manometro (circuito riscaldamento)

Valvola di sicurezza 2.5 bar (circuito di riscaldamento)

Filtro (circuito di riscaldamento)

Modulo connessione pompa di calore aria/acqua

Ventilatore condensatore esterno

Pompa di calore integrata (acqua/acqua)

Circolatore lato geotermico integrato

Valvola di sicurezza 3.5 bar (circuito geotermico)

Pressostato di sicurezza 0.5/1.1 bar (circuito geotermico)

Vaso di espansione (circuito geotermico)

Resistenza elettrica integrativa 1.5 kW

Valvola di sfiato automatica lato geotermico

Valvola di sfiato automatica lato riscaldamento

Accessori

Sensore CO2

Filtro antipolline (F7)

Scambiatore solare integrato

Funzione raffrescamento aria

Circuiteria idraulica per acqua calda sanitaria

Gruppo con miscelatore termostatico

Compact P è l’ultimo arrivato nella nostra gamma di soluzioni 

per la ventilazione ed il riscaldamento con uso razionale di 

energia sviluppate per la casa del futuro. Il sistema può essere 

utilizzato in tutti i tipi di costruzione a basso consumo ener-

getico e passive house, ma può essere anche utilizzato in case 

standard e appartamenti con un consumo moderato di energia.

Sistema modulare con diverse soluzioni

Compact P è un sistema modulare e offre non una, ma diverse 

soluzioni! Il sistema può essere combinato con diversi tipi di 

unità di riscaldamento - una pompa geotermica, una pompa ae-

rotermica o una caldaia. Tutti i moduli possono essere integrati 

completamente nel Compact P - o come soluzione addizionale 

o come soluzione completa, il Compact P combina insieme 

fino a 6 funzioni:  ventilazione con recupero di calore attivo o 

passivo, riscaldamento e raffrescamento ad aria, produzione 

di acqua calda sanitaria e riscaldamento centrale.

Rendimento di qualità superiore

L’unità Compact P è dotata di una tecnologia all’avanguardia 

che comprende una pompa di calore reversibile dal design 

particolare che utilizza l’energia rimasta nell’aria di scarico. 

Complessivamente si ottiene una potenza termica maggiore 

grazie ad uno scambiatore controcorrente passivo con un 

rendimento di temperatura fino al 95% combinato con una 

pompa di calore che garantisce una temperatura dell’aria 

immessa molto più alta e bassi costi per la produzione di a.c.s. 

che avviene grazie al calore di recupero dell’aria. Le pompe 

di calore geotermiche che possono essere integrate comple-

tamente nell’involucro, sono state progettate introducendo 

l’ultima tecnologia di compressore ad inverter garantendo una 

potenza termica sempre adeguata alle richieste. I ventilatori 

sono ad alta efficienza, selezionati proprio per la loro qualità 

superiore e per il loro alto grado di rendimento.

Aria fresca tutto l’anno

L’aria viene filtrata da filtri standard G4, concepiti con un’am-

pia superficie per garantire la minor perdita di pressione.

Un filtro antipolline F7 sull’aria in ingresso è invece disponibile 

come opzione.

Vantaggi in abbondanza

Il design compatto e le molteplici funzioni  

integrate in una singola unità richiedono 

uno spazio minimo di ingombro assicu-

rando un’installazione facile e veloce. 

L’evoluta tecnologia e i componenti 

di alta qualità garantiscono 

non solo un ottimo clima 

interno, ma anche costi 

minimi di manuten-

zione annuali; questo 

significa garanzia di 

un ottimo investi-

mento a tutti i 

livelli.

LA SOLUZIONE DI VENTILAZIONE  
E RISCALDAMENTO DEL FUTURO

COMPONENTI E ACCESSORI
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Altezza mm 2060

Larghezza mm 900

Profondità mm 600

Peso totale kg 202

Portata aria mx. (100 Pa) m3/h 320

Superficie max.riscaldabile m2 230

Resistenza elettrica bollitore 

(acqua calda sanitaria)
kW 1,5

Efficienza (180 m3/h)* % 85

Alimentazione Volt/Amp/Hz 230/10/50

Corrente spunto Amp 9

Connessioni lato aria mm Ø 160

Capacità bollitore L 180

Attacchi idraulici pollici 3/4

*In conformità alla EN 308

Emissioni sonore Lw [db(A)]

Hz Superficie (1) Aria esausta (2)
Aria immessa 

(2)

63 - 38 51

125 - 46 59

250 - 51 66

500 - 41 61

1.000 - 31 56

2.000 - 28 54

4.000 - 20 47

8.000 - 13 40

Lw totale 57 53 69

Calcolate a partire da 100 Pa di pressione esterna, 210 m3/h

(1) secondo EN9614-2

(2) secondo EN5136

COMPACT P

Potenza termica totale generata
W

°C-10 -5 0 5 10

3000

2000

1000

In conformità alla EN14511, t11=20C (aria esausta)
incluso recupero di calore

172 m3/h

92 m3/h

220 m3/h

COP
COP

°C-10 -5 0 5 10

8

6

4

2

172 m3/h

92 m3/h

220 m3/h

In conformità alla EN14511, t11=20C (aria esausta)
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Recupero 

calore attivo

Recupero 

passivo

di calore

Ventilazione RiscaldamentoRaffrescamentoAcqua calda 

sanitaria

Caratteristiche tecniche

IV vel.

II vel.

III vel.

Aria esterna/Aria immessa

400

300

200

100

Misurata con filtri G4 installati

Pa

100 200 300 400 m3/h

Aria esausta/Aria espulsa

IV vel.

Pa

400

300

200

100

100 200 300 400

Aria esausta/Aria espulsa

II vel.

III vel.

m3/h

1. By pass automatico

2. Filtri G4

3. Bollitore sanitario da 180l con  

 resistenza elettrica integrata

4. Sensore umidità

5. Pannello di controllo CTS 602

6. Tubo scarico condensa

7. Anodo

1. Acqua calda sanitaria

2. Ricircolo

3. Acqua fredda

4. Ingresso scambiatore solare

5. Uscita scambiatore solare

1. Espulsione aria esterna

2. Ripresa ambiente

3. Mandata ambiente

4. Ingresso aria esterna

Misure in mm



         

COMPACT P  AIR 9

Recupero 

calore attivo

Recupero 

passivo

di calore

Ventilazione RiscaldamentoRaffrescamentoAcqua calda 

sanitaria

Riscaldamento a 

radiatori

Compact P AIR 9

Caratteristiche tecniche
Altezza mm 1.301

Larghezza mm 962

Profondità mm 565

Peso unità interna kg 55

Peso unità esterna kg 125

Portata aria m3/h 3.400

Potenza elettrica assorbita kW 3,3

Serbatoio inerziale 

integrato su Compact P
L 50

Resistenze elettriche

integrate sul serbatoio inerziale
kW 2 x 2

Alimentazione

Volt/Amp

Hz

400/320 V 

2L+N+PE

50

Fluido frigorifero kg/tipo 2,2/R410A

Attacchi idraulici " 1

Temperature operative °C -20/+50

Dati soggetti a modifiche per integrazione 

consultare la sezione tecnica

COP (a 3400 m3/h) - T  mandata 35° C

Temperatura esterna [°C] -10 2 10

Potenza termica* [kW] 5,2 6,7 8,4

Emissione sonora
Distanza (metri) 1 3 5 10

LpA dB(A) 44 39 35 30

 962 962  962 962 962 

 1
3

0
 1

3
0

1
 

 1
3

0
1

 
 1

3
0

 517 517  517 517 517 

111

22

NOVITÀ

SCOP* - 5,11 -

*In conformità a EN14825 : 2012

Dati frigoriferi in attesa di certificazione
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3

4

555

6

7

8

1. Circolatore lato idraulico collegamento con unità esterna (AIR 9)

2. Serbatoio inerziale 50 litri

3. Resistenze elettriche 2 x 2 kW

4. Vaso di espansione (circuito di riscaldamento)

5. Manometro (circuito di riscaldamento)

6. Valvola sicurezza 2.5 bar (circuito di riscaldamento)

7. Filtro

8. Anodo

1. Mandata circuito riscaldamento

2. Mandata AIR 9

3. Ritorno AIR 9

4. Ritorno circuito di riscaldamento

1. Mandata circuito idraulico

2. Ritorno circuito idraulico 

La soluzione Compact P AIR 9 ha gli stessi benefici e le stesse 
funzioni del Compact P, ma ha una pompa di calore aria/acqua 
integrata in più, che può essere connessa al riscaldamento 

a radiatori o a quello radiante. La soluzione consiste in una 

parte idraulica interna integrata all’interno del Compact P e in 

una parte esterna che è facile da collegare.

I componenti migliori sono stati utilizzati per garantire 

stabilità e massima silenziosità come pure un alto valore di 

COP e di potenza termica anche nei giorni molto freddi. Tutti 

i componenti idraulici sono installati dentro il Compact P per 

recuperare spazio all’interno della casa.

Versione disponibili anche in configurazione reversibile 

caldo/freddo.

toto

mento

12

3

4

Unità esterna AIR 9

Misure in mm



COMPACT P  GEO

Recupero Recupero 

calore attivo

Recupero Recupero 

passivo

di calore

VentilazioneVentilazione RiscaldamentoRiscaldamentoRaffrescamentoRaffrescamentoAcqua calda Acqua calda 

sanitaria

Riscaldamento a Riscaldamento a 

radiatori

Dati tecnici GEO 3 GEO 6

Dimensioni Integrato nel Compact P Integrato nel Compact P

Peso 55 kg 55 kg

Alimentazione
400/230V  2L+N+PE/230V 

L+N+PE,50HZ
400/230V  2L+N+PE,50HZ

Fusibili 13A/20A 16A

Resistenza elettrica integrativa circuito riscaldamento 1x2kW 1x2kW

Potenza elettrica circolatore lato geotermico [W], [max/min] 87/6 87/6

Corrente circolatore lato geotermico [A], [max/min] 0,7/0,06 0,7/0,06

Tipologia compressore velocità variable velocità variable

Fluido frigorigeno R410A R410A

Contenuto di gas 1,1 kg 1,4 kg

Antigelo glicole propilenico glicole propilenico

La soluzione Compact P GEO ha gli stessi benefici e le stesse 

funzioni del Compact P, ma ha una pompa geotermica 

integrata in più, da 3 o 6 kW (GEO 3 e GEO 6), che può essere 

connessa al riscaldamento a radiatori o a quello radiante. 

Le pompe GEO sono di ultima generazione e sono ideali per 

le moderne case a basso consumo energetico con esigenze 

limitate di riscaldamento. Le pompe sono dotate di un com-

pressore a velocità variabile che garantisce una potenza 

flessibile e un valore di COP continuamente ottimizzato.

La potenza è controllata tramite un sistema ema inverter avan-

zato che è di gran lunga superiore al tradizadizionale sistema 

on/off per quanto riguarda la potenza e il rendimento ener-

getico. Il compressore a velocità variabile fa anche in modo 

che la pompa geotermica possa essere dimensionata per 

fornire maggior potenza nei periodi estremamente freddi 

senza necessità di un sistema di riscaldamento elettrico 

di back up. La pompa geotermica viene completamente 

installata dentro il del Compact P per recuperare spazio 

all’interno della casa.
Potenza termica e COP

GEO 3 GEO 6

Prestazioni a 0/35°C calcolate secondo normativa EN14511 al

100% della potenza termica.

Curve a 0/25°C e 0/45° determinate secondo normativa EN14825.

Prestazioni a 0/35°C calcolate secondo normativa EN14511 al

100% della potenza termica.

Curve a 0/25°C e 0/45° determinate secondo normativa EN14825.

22

11

2

33

4

333

444

2

1

Compact P GEO 3Compact P GEO 3 Compact P  GEO 6Compact P  GEO 6

111

555 666

777

444

999

3

888

2

101010

111

2

333 777

999

1010

6

5

444

8

1. Modulo pompa di calore integrato

2. Circolatore lato geotermico

3.  Valvola di sicurezza 

(circuito di riscaldamento)

4.  Pressostato ambiente 0.5/1.1 bar 

(circuito geotermico)

5.  Vaso di espansione 

(circuito geotermico)

6.  Vaso di espansione 

(circuito di riscaldamento)

7. Resistenze elettriche 2kW

8. Sfiato automatico 

  (circuito riscaldamento)

9.  Sfiato automatico 

(circuito geotermico)

10. Anodo

1. Ritorno geotermiermico

2. Mandata geotermicoermicoermico

3. Ritorno circuito riscaldamento riscaldamento riscaldamento

4. Mandata circuito risuito riscaldamento

23



CERTIFICAZIONE ”PASSIVE HOUSE”
Essendo uno dei pochi sistemi compatti al mondo di 

ventilazione e recupero calore, la serie Compact P della 

Nilan ha ottenuto un riconoscimento internazionale con 

la “Certificazione Passive House” che è un’incontestabile la “Certificazione Passive House” che è un’incontestabile 

riconoscimento dei benefici ambientali ottenuti grazie al 

suo alto rendimento. La certificazione ottenuta attesta 

che Compact P è approvata per le specifiche applicazioni 

nelle “Passive House” e per le quali non è richiesta nessuna 

ulteriore documentazione.

L’Istituto tedesco Passivhaus (PHI), che gestisce i certificati 

di Passive House, è una figura importante nell’industria 

delle costruzioni a basso consumo energetico, va ricordato 

che proprio l’istituto stesso ha creato il concetto di passive 

house.

In altre parole, PHI stabilisce gli standard per le case 

costruite con caratteristiche passive sulla base dei loro 

bassi consumi di energia. L’Istituto lancia nuove tendenze 

per i requisiti europei per le costruzioni a basso consumo per i requisiti europei per le costruzioni a basso consumo 

energetico.

Il Compact P è certificato da due diversi documenti che 

ne attestano gli usi e la superficie riscaldabile. I certificati 

specificano inoltre le prestazioni per Compact P a testimo-

nianza della efficacia del sistema di rendere traspirante una 

passive house.

Per visualizzare o scaricare i certificati: 

www.nilan.dk/download

CCeerrttffiiccaattee  
Passive House Suitable Component 
For cool temperate climates, valid until  31. December 2013 
 

www.passivehouse.com                 

Category:  Compact Heat Pump System 

Manufacturer: Nilan A/S  

8722  Hedensted, DENMARK 

Product name: Compact P       (92 m³/h) 

This certificate was awarded based on the following criteria 

(limit values*): 

Thermal Comfort:     supply air  16,5°C  

Heat Recovery of ventilation system: WRG,eff  75% 

Electric efficiency ventilation system: Pel     0,45 Wh/m³ 

Air tightness (internal/external):  VLeakage  3% 

Total Primary Energy Ddemand (**): PEtotal  55 kWh/(m²a) 

Control and calibration (*) 

Air pollution filters (*) 

Anti freezing strategy (*) 

Noise emission and reduction (*) 

Measured values to be used in PHPP   (set point 92 m³/h)  

useful air flow rates 52 to 120 m³/h 

Heating  Test point 1 Test point 3 Test point 3 Test point 4   

Outside Air 
Temperature 

Tamb -7.0 2.1 7.1   °C 

Thermal Output 
Heating Heat Pump 

Pheating 0.49 0.62 0.67   kW 

COP number Heating 
Heat Pump 

COPHeating 2.43 2.55 2.78   - 

Maximum available supply air 
temperature with Heat Pump only(*) 33.6 °C 

 

Hot water  Test point 1 Test point 3 Test point 3 Test point 4   

Outside Air 
Temperature 

Tamb -6.9 1.9 7.2 20.2 °C 

Thermal Output Heat 
Pump for heating up 
storage tank. 

PDHW   
heating up 0.51 0.72 0.89 1.02 kW 

Thermal Output Heat 
Pump for reheating 
storage tank 

PDHW  
reheating 

0.54 0.71 0.83 0.94 kW 

COP Heat Pump for 
heating up storage tank  

COPDHW, 

heating up 2.11 2.60 3.08 3.38 - 

COP Heat Pump for 
reheating storage tank  

COPDHW 

reheating 1.94 2.50 2.80 3.05 
- 

Averge storage tank temperature 50.5 °C 

Specific storage heat losses 1.63 W/K 

Exhaust air addition (if applicable)  m³/h 

 

(*)  detailed description of criteria and key values see attachment. 

(**) for heating, domestic hot water (DHW), ventilation, auxiliary electricity in the reference 

building, explanation see attachment. 

Passivhaus Institut 

Dr. Wolfgang Feist 

64283 Darmstadt 

GERMANY 

 

 

 

Heat Recovery  

WRG,eff = 77% 

 

 

Electric efficiency 

0.43 Wh/m³ 

 

 

Air tightness 

Vleak, internal = 1.0% 

Vleak, external = 1.1% 

 

 

Frost protection  

down to -7 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Primary Energy 

Demand (**) 

54.1 kWh/(m²a) 
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CCeerrttffiiccaattee  
Passive House Suitable Component 
For cool temperate climates, valid until  31. December 2013 
 

www.passivehouse.com                 

Category:  Compact Heat Pump System 

Manufacturer: Nilan A/S  

8722  Hedensted, DENMARK 

Product name: Compact P       (172 m³/h) 

This certificate was awarded based on the following criteria 

(limit values*): 

Thermal Comfort:     supply air  16,5°C  

Heat Recovery of ventilation system: WRG,eff  75% 

Electric efficiency ventilation system: Pel     0,45 Wh/m³ 

Air tightness (internal/external):  VLeakage  3% 

Total Primary Energy Ddemand (**): PEtotal  55 kWh/(m²a) 

Control and calibration (*) 

Air pollution filters (*) 

Anti freezing strategy (*) 

Noise emission and reduction (*) 

Measured values to be used in PHPP   (set point 172 m³/h)  

useful air flow rates 120 to 205 m³/h 

Heating  Test point 1 Test point 3 Test point 3 Test point 4   

Outside Air 
Temperature 

Tamb -3.7 °C 2.0 °C 6.9 °C   °C 

Thermal Output 
Heating Heat Pump 

Pheating 0.61 0.78 0.92   kW 

COP number Heating 
Heat Pump 

COPHeating 2.65 3.18 3.58   - 

Maximum available supply air 
temperature with Heat Pump only(*) 28.6 °C 

 

Hot water  Test point 1 Test point 3 Test point 3 Test point 4   

Outside Air 
Temperature 

Tamb -4.0 °C 2.0 °C 7.0 °C 20.2 °C °C 

Thermal Output Heat 
Pump for heating up 
storage tank. 

PDHW   
heating up 0.60 0.83 0.99 1.14 kW 

Thermal Output Heat 
Pump for reheating 
storage tank 

PDHW  
reheating 

0.53 0.82 0.95 1.05 kW 

COP Heat Pump for 
heating up storage tank  

COPDHW, 

heating up 2.13 2.87 3.31 3.68 
- 

COP Heat Pump for 
reheating storage tank  

COPDHW 

reheating 1.81 2.72 3.05 3.28 - 

Averge storage tank temperature 50.5 °C 

Specific storage heat losses 1.63 W/K 

Exhaust air addition (if applicable)  m³/h 

 

(*)  detailed description of criteria and key values see attachment. 

(**) for heating, domestic hot water (DHW), ventilation, auxiliary electricity in the reference 

building, explanation see attachment. 

Passivhaus Institut 

Dr. Wolfgang Feist 

64283 Darmstadt 

GERMANY 

 

 

 

Heat Recovery  

WRG,eff = 80% 

 

 

Electric efficiency 

0.40 Wh/m³ 

 

 

Air tightness 

Vleak, internal = 1.0% 

Vleak, external = 1.1% 

 

 

Frost protection  

down to -4 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Primary Energy 

Demand (**) 

51.4 kWh/(m²a) 

0391ch03 
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COMPACT P + SERBATOIO SHW

4444

555 333 66

2222

1111

77 88 99 1010 12121111

141414

1313

141414131313

Serbatoio SHW

Il serbatoio SHW è un serbatoio di acqua calda da 250 litri che 

può essere connesso a tutte le soluzioni Compact P dotate 

di serpentina solare opzionale. Questo serbatoio permette 

la produzione di 430 litri di acqua calda sanitaria e nello la produzione di 430 litri di acqua calda sanitaria e nello 

stesso tempo accumula al suo interno il calore in eccesso 

proveniente dalla pompa di calore o dai pannelli solari. Uno 

speciale isolamento in poliuretano espanso direttamente 

iniettato garantisce una perdita minima di calore. La 

soluzione è l’ideale per le famiglie che usano grandi quantità 

di acqua calda poiché, anche in caso ad esempio di docce 

ripetute o di riempimento di una vasca idromassaggio, non ripetute o di riempimento di una vasca idromassaggio, non 

c’è il rischio di esaurirla. Il ricircolo dell’acqua calda sanitaria 

è possibile per evitare sprechi inutili di acqua e di tempo 

durante il prelievo.
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1. Mandata scambiatore JVP

2. Ritorno scambiatore JVP

3. Ingresso scambiatore solare

4. Uscita scambiatore solare

5. Uscita acqua calda

6. Ingresso acqua fredda

7. Mandata circuito riscaldamento

8. Ritorno circuito geotermico

9. Ritorno circuito riscaldamento

10. Mandata circuito geotermico

11. Compact P uscita Acqua Calda

12. Compact P ingresso Acqua Freddaddadda

13. Anodo

14. Riscaldamento elettrico ausiliarioliarioliario

1. Uscita acqua calda sanitaria

2. Ingresso acqua fredda sanitaria

3. Ingresso scambiatore solare

4. Uscita scambiatore solare

5. Pozzetto porta sonda

6.  Attacco per ricircolo

7. Mandata scambiatore geotermico

8. Ritorno scambiatore geotermico

Misure in mm

  1>6

24



e
u

ro
p

ri
n

t.
it

 -
 1

4
U

1
9

8
9

V
e

rs
io

n
 1

.3

La Nilan sviluppa e produce una qualità che premia, una ventilazione che 

risparmia energia e soluzioni a pompa di calore che recano giovamento 

all’ambiente e ti garantiscono un clima interno sano e un consumo di energia all’ambiente e ti garantiscono un clima interno sano e un consumo di energia 

estremamente basso.

Fin da quando l’azienda è stata fondata in Danimarca nel 1974, la Nilan ha 

sviluppato soluzioni per il comfort ed il risparmio energetico. Oggi il mercato 

ha riconosciuto le nostre capacità innovative e approva i nostri prodotti nella 

ventilazione e nel recupero del calore. Siamo presenti in gran parte d’Europa 

e continuiamo ad espanderci.

Le nostre soluzioni attente all’ambiente ti garantiscono un clima interno sano 

e un investimento di alta qualità, tecnologie di una lunga durata a prova di 

futuro ed enormi risparmi di energia. Il fatto che molte delle nostre soluzioni 

siano ancora attuali sul mercato e presenti dopo oltre 30 anni ne è la prova.

INFORMAZIONI 
GENERALI

Ventilazione 

attiva

Recupero passivo

di calore

Recupero 

calore attivo

Ventilazione

Acqua calda 

sanitaria

Riscaldamento

domestico

RaffrescamentoRiscaldamento

VentilationActive 

Sanitary hot water 

Domestic

Heating

Passive 

Comfort heating Comfort cooling

- Via Ungheresca Sud 3 - 31010 Mareno di Piave (TV)- Via Ungheresca Sud 3 - 31010 Mareno di Piave (TV

+3

Nella presente monografia sono descritte soltanto le principali caratteristiche. Per ogni ulteriore informazione consultare l'opuscolo tecnico.

La casa costruttrice si riserva di operare qualsiasi modifica senza mutare le caratteristiche essenziali del prodotto.

Exrg S.r.l. 

tel. 0438 1710028        email info@exrg.it


