
Omnia Hybrid
Pompe di calore ibride reversibili aria-acqua



OMNIA HYBRID
Caldaia a condensazione e pompa di calore: l’unione fa la forza.
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Il sistema ibrido intelligente
>  La famiglia OMNIA HYBRID di pompe di calore ibride aria/acqua reversibili ad inverter “splittate” raggruppa, in un unico 

prodotto compatto, la tecnologia della pompa di calore e della caldaia a condensazione. 

>  Le dimensioni compatte dell’unità interna, simili a quelle di una caldaia murale, ne agevolano l’installazione senza significative 

perdite di spazio o interventi di ristrutturazione pesanti. 

>  La tecnologia “split” costituita da una unità esterna motocondensante e da una unità interna con gruppo idronico di scambio 

col circuito frigorifero e una caldaia a condensazione, pone il circuito acqua completamente al riparo da eventuali fenomeni 

di congelamento. Tra la motocondensante esterna (UE) e l’unità interna (UI) occorre quindi eseguire solamente i collegamenti 

frigoriferi ed elettrici, senza l’utilizzo di liquidi additivi antigelo. 

  Risulta perciò una soluzione particolarmente indicata anche in zone climatiche significativamente fredde essendo il sistema in 

grado di lavorare in condizioni climatiche con aria esterna fino a -20°C.

>  Con la configurazione OMNIA HYBRID IN l’adozione di un armadio metallico da incassare nel muro, soprattutto nelle nuove 

costruzioni, permette di ragguppare in poco spazio tutti gli elementi per la gestione ed il controllo dell’impianto di riscaldamento/

condizionamento fino al massimo di 2 zone, con la disponibilità di 150 l di A.C.S. resa disponibile dal bollitore inox fornito di 

serie, ed eventualmente l’integrazione di un impianto solare termico.
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ibrido come evoluzione Il sistema ibrido come evoluzione Il sistema ibrido come
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Pompa di calore ibrida in grado di funzionare sia in raffre-

scamento che in riscaldamento d’ambiente e di produrre 

acqua calda sanitaria in modo istantaneo, attraverso uno 

scambiatore a piastre integrato e l’uso esclusivo della 

caldaia a condensazione. Rappresenta la soluzione ideale 

per la sostituzione di vecchie caldaie, anche su impianti ad 

alta temperatura con radiatori.

Pompa di calore ibrida in grado di funzionare sia in raffre-

scamento che in riscaldamento d’ambiente e di produrre 

acqua calda sanitaria attraverso un eventuale bollitore 

sanitario separato (di serie da 150 l nella versione OMNIA 

HYBRID IN). Rappresenta la soluzione ideale sia per le 

nuove costruzioni che per le ristrutturazioni «pesanti» ove 

richiesto l’utilizzo di energie rinnovabili anche in produzione 

sanitaria, grazie all’intervento della pompa di calore.

OMNIA HYBRID C
PER SOSTITUZIONI

OMNIA HYBRID H/H IN
PER NUOVE INSTALLAZIONI

> BENEFICIA DELL’ECOBONUS 
 E DEL NUOVO CONTO TERMICO 2.0

> CLASSI ENERGETICHE ELEVATE

A++ A++

CONTO TERMICO: INCENTIVO IN BASE ALLA ZONA CLIMATICA*

* Nel caso in cui l’ammontare dell’incentivo sia non superiore a 5.000 €, l’incentivo viene corrisposto dal GSE in un’unica rata.
 Gli importi dell’incentivo sono erogati entro i 30 giorni successivi al bimestre in cui ricade la sottoscrizione della scheda-contratto.

MODELLO Zona climatica A Zona climatica B Zona climatica C Zona climatica D Zona climatica E Zona climatica F
OMNIA HYBRID 04E 28 C 520,00 €    736,00 €    953,00 € 1.212,00 € 1.472,00 € 1.559,00 €
OMNIA HYBRID 06E 28 C 762,00 € 1.079,00 € 1.397,00 € 1.778,00 € 2.159,00 € 2.286,00 €
OMNIA HYBRID 08E 28 C 993,00 € 1.407,00 € 1.820,00 € 2.317,00 € 2.813,00 € 2.979,00 €
OMNIA HYBRID 04E 24 H-H IN 520,00 €    736,00 €    953,00 € 1.212,00 € 1.472,00 € 1.559,00 €
OMNIA HYBRID 06E 24 H-H IN 762,00 € 1.079,00 € 1.397,00 € 1.778,00 € 2.159,00 € 2.286,00 €
OMNIA HYBRID 08E 24 H-H IN 993,00 € 1.407,00 € 1.820,00 € 2.317,00 € 2.813,00 € 2.979,00 €
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EFFICIENZA ENERGETICA

È possibile la riqualificazione del proprio edificio 
per migliorarne le prestazioni energetiche, 
riducendo in tal modo i costi dei consumi 

e recuperando in tempi brevi parte 
della spesa sostenuta. 

>  La legge di bilancio 2020 prevede 
 detrazioni fiscali fino al 65%, se si 
 installano sistemi ibridi in sostituzione, integrale 
 o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti.

ECOBONUS 65%
>  È Il sistema di incentivi con cui lo Stato finanzia gli interventi di 

piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica 
e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. 

CONTO TERMICO 2.0

Utilizzare il sistema in Pompa di Calore OMNIA HYBRID
diventa facile, indispensabile e vantaggioso

>  Il nuovo “Decreto Rilancio 2020” prevede una detrazione fiscale del 110% nel caso di installazione di pompe di calore unifamiliari 
in edifici singoli (case a schiera, ville o villette, esclusi edifici di lusso), purché si raggiunga in questo modo un valore di classe 
di efficienza superiore di almeno due classi alla situazione di partenza. In alternativa alla detrazione il cliente può optare per la 
“cessione del credito” (es. a una banca), o per lo sconto in fattura (fino al 100% dell’importo) in accordo con il fornitore.

SUPER-ECOBONUS
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UNITÀ INTERNA

L’unità interna C è equipaggiata con un generatore termico 

a condensazione ad elevato range di modulazione (1:10) 

integrato da un modulo idronico per la gestione del circuito 

frigorifero di collegamento all’unità motocondensante 

esterna. Può essere installata di serie anche in luoghi esterni 

parzialmente protetti con temperature fino a -5°C grazie al 

grado di protezione elettrica IPX5D. Viene fornita di serie con 

due rubinetti a squadra lato impianto, di cui uno completo 

di filtro a rete rimovibile. Come accessorio è disponibile un 

kit idraulico di completamento relativo alle connessioni del 

circuito gas e dell’acqua sanitaria. Il kit è composto da raccordi 

a squadra in rame e rubinetti di intercettazione gas e ingresso 

acqua sanitaria. Al fine di ridurre al minimo l’impatto estetico 

dei collegamenti idraulici, frigoriferi ed elettrici è disponibile 

come accessorio un kit copri attacchi in lamiera verniciata 

bianca. Sistema di scarico fumi con valvola clapet antireflusso 

integrata di serie che permette la connessione a sistemi 

collettivi fumari in pressione (F.P.S: Sistema di Protezione 

Fumi). Possibilità di abbinamento a sistemi di intubamento 

di camini esistenti con diametri 50, 60 e 80 mm. Il pannello 

comandi utente con tasti di regolazione e interfaccia a display 

è presente nella parte frontale dell’unità interna e consente 

l’impostazione dei parametri di funzionamento (riscaldamento 

e sanitario), la visualizzazione dei codici di errore e lo stato di 

funzionamento del generatore termico.

L’unità interna H è equipaggiata con un generatore termico a 

condensazione ad elevato range di modulazione (1:8) integrato 

da un modulo idronico per la gestione del circuito frigorifero di 

collegamento all’unità motocondensante esterna. Può essere 

installata di serie anche in luoghi esterni parzialmente protetti con 

temperature fino a -5°C grazie al grado di protezione elettrica 

IPX5D(*). Viene fornita di serie con due rubinetti a squadra lato 

impianto, di cui uno completo di filtro a rete rimovibile. Come 

accessorio è disponibile un kit idraulico di completamento 

relativo al circuito gas, al collegamento di un eventuale bollitore 

sanitario a serpentino e alla connessione di riempimento impianto. 

Il kit è composto da raccordi a squadra in rame e rubinetti di 

intercettazione gas e riempimento impianto. Al fine di ridurre al 

minimo l’impatto estetico de collegamenti idraulici, frigoriferi ed 

elettrici è disponibile come accessorio un kit copri attacchi in 

lamiera verniciata bianca. Sistema di scarico fumi con valvola 

clapet antireflusso integrata di serie che permette la connessione 

a sistemi collettivi fumari in pressione (F.P.S: Sistema di Protezione 

Fumi). Possibilità di abbinamento a sistemi di intubamento di camini 

esistenti con diametri 50, 60 e 80 mm. Il pannello comandi utente 

con tasti di regolazione e interfaccia a display è presente nella parte 

frontale dell’unità interna e consente l’impostazione dei parametri 

di funzionamento (riscaldamento e sanitario), la visualizzazione dei 

codici di errore e lo stato di funzionamento del generatore termico.

(*)  Nella versione IN viene inserita all’interno di un armadio metallico 
incassato nel muro.



Unità interna C
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LEGENDA

➊	 Vaso d’espansione impianto 

 da 8 litri con apertura a bandiera 

 per facilitare l’accesso 

 alle parti interne

➋	 Gruppo termico Ferroli

 THERMOBALANCE TM 

 Composto da:

 -  Scambiatore inox monocircuito 

ad elevati passaggi, resistente 

all’intasamento e di facile pulizia

 -  Esclusivo bruciatore semisferico 

inox con guarnizione long-life

 -  Sistema intelligente 

  “Gas-adaptive”

  che autostabilizza la combustione 

  al variare delle condizioni gas 

 + fumi

 -  Clapet antireflusso fumi integrato 

  per collegamento a C.C.S. 

  (conforme a UNI 7129)

➌	 Scambiatore a 20 piastre per la 

 produzione di acqua calda sanitaria

➍	 Scambiatore a piastre 

 pompa di calore

➎	 Pannello comandi controllo

 caldaia con apertura a bandiera

➏	 Pannello elettronica di controllo

 sistema ibrido con copertura 

 di protezione

➐	 Circolatore ad alta prevalenza

 specifico per la pompa di calore

➑	 Circolatore ad alta prevalenza

 specifico per il gruppo termico

Unità interna H
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➊ ➋ ➌➋ ➋

+ +

Soluzione ad incasso KIT SERBATOIO INERZIALE
DA 30 L (OPZIONALE) 
da posizionare sopra l’armadio

UNITÀ INTERNA
Unità interna OMNIA HYBRID H
completa di comando remoto

KIT BASE DI PARTENZA
Serbatoio ACS da 150 litri in acciaio inox 
completo di tubazioni idrauliche per 
l’allacciamento all’impianto

KIT SOLARE (OPZIONALE) 
completo di tubazioni idrauliche, vaso 
espansione solare da 18 l, circolatore, 
scambiatore a piastre e centralina 
elettronica.

RESISTENZA ELETTRICA 
INTEGRAZIONE ACS
resistenza elettrica di 
supporto da 1,5 kW 
(opzionale)
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KIT GESTIONE ZONE (OPZIONALI) CONFIGURABILI 
A SECONDA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE D’IMPIANTI
➊     Kit accessorio bi-zona (caldo/freddo) con valvola 

deviatrice.
➋    Kit accessorio mono-zona con collettore + pompa.
  Kit accessorio mono-zona con collettore + pompa 
  di rilancio maggiorata.
➋+➌   + kit accessorio 2a zona aggiuntiva diretta.
➋+➍  + kit 2a zona aggiuntiva miscelata con centralina.
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UNITÀ ESTERNA

Le unità motocondensanti esterne sono omologate per il 

funzionamento esterno in luogo completamente scoperto. 

Componenti principali: compressore rotativo, elettronica 

inverter, valvola di espansione elettronica biflusso, valvola 

di inversione ciclo, batteria alettata di scambio con l’aria 

esterna con ventilatore assiale con motore brushless DC 

completo di griglia di protezione. Il compressore, con motore 

DC INVERTER di tipo twin rotary su supporti antivibranti, è 

avvolto da un doppio strato di materiale fonoassorbente per 

ridurre al minimo vibrazioni e rumore ed è equipaggiato con 

resistenza olio carter di serie. La sonda di temperatura aria 

esterna è installata (di serie) sull’unità. Il circuito frigorifero 

è già precaricato nella motocondensante con refrigerante 

R410A ed è equipaggiato di due rubinetti a squadra (5/8” 

gas, 3/8” liquido) per agevolare la connessione con l’unità 

interna. Sono disponibile in tre taglie di potenza: 4, 6 e 8 kW.

LEGENDA

➊	 Ventilatori assiali con motore brushless DC 

 completi di griglie di protezione

➋	 Separatore liquido frigorifero

➌	 Ricevitore di liquido frigorifero

➍	 Attacchi frigoriferi

➎	 Compressore con motore DC INVERTER di tipo twin 

 rotary su supporti antivibranti e avvolto da un doppio 

 strato di materiale fonoassorbente per ridurre al minimo 

 vibrazioni e rumore. Equipaggiato di resistenza olio carter

➏	 Schede di controllo modulo frigorifero ed inverter

➐	 Sonda temperatura aria esterna già installata sull’unità 
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Esclusivo 
gruppo termico 
integrato Ferroli 
“Thermobalance”TM

Copertura di Garanzia estesa. 
Le condizioni per l’attivazione della estensione garanzia convenzionale 
5 anni sono riportate nel programma FORMULA EXTRA GARANZIA. 
In funzione della tipologia di prodotto, la FORMULA può richiedere 
una quota una tantum di attivazione e la stipula di un contratto di 
manutenzione programmata con un servizio autorizzato Ferroli

THERMO
BALANCE

SISTEMA DI CONTROLLO

L’unità di controllo remoto è costituita da una centralina elettronica digitale dotata 

di un ampio display grafico e tasti touch di impostazione e viene collegata via 

cavo all’unità interna fino ad una distanza massima di 50 metri. 

Consente l’impostazione dei parametri di funzionamento (riscaldamento e 

raffrescamento), la visualizzazione dei codici di errore e lo stato di funzionamento 

della pompa di calore. Definisce le logiche di attivazione tra caldaia e pompa 

di calore. La caldaia può essere attivata nel funzionamento riscaldamento in 

Integrazione o Sostituzione della pompa di calore, anche nel caso in cui la 

pompa di calore non funzioni. La produzione di acqua calda sanitaria avviene 

esclusivamente mediante l’utilizzo della caldaia in OMNIA HYBRID C e attraverso 

un eventuale bollitore esterno in OMNIA HYBRID H. Durante il funzionamento 

della pompa di calore in riscaldamento o in condizionamento, la caldaia può 

produrre contemporaneamente l’acqua calda sanitaria senza interferire sul 

funzionamento della pompa di calore. 

Negli impianti monozona può essere utilizzata come termostato ambiente. 

Sono disponibili 8 curve climatiche sia per il funzionamento in impianti a 

bassa temperatura (pavimento radiante) sia per impianti ad alta temperatura 

(ventilconvettori o radiatori). Consente la programmazione oraria differenziata per 

ciascun giorno della settimana sia in riscaldamento che in raffrescamento.

In caso di anomalia/blocco totale della pompa di calore è sempre e comunque 

garantito il funzionamento della caldaia.

PRODOTTO IN PILLOLE
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COLLETTIVE
IN PRESSIONE

F.P.S: Sistema di Protezione Fumi. 
La valvola clapet fumi permette 
una facile connessione a sistemi
collettivi fumari in pressione 
(es. nei risanamenti), in accordo 
alla normativa UNI 7129

Prodotti che rientrano nelle 
agevolazioni fiscali previste 
dalla Legge Finanziaria in vigore

Pagamento a 60 gg da fine 
lavori, in un’unica rata per 
valore dell’incentivo fino a 
5.000 euro. Riservato ai soggetti 
pubblici anche se “fiscalmente 
incapienti”

CONTO
TERMICO 2.0

2.0

Apparecchio abbinabile con 
sistemi di preriscaldo per 
l’acqua calda sanitaria.
La caldaia si accende in 
integrazione evitando fastidiose 
oscillazioni della temperatura 
dell’acqua sanitaria

MC2: Multi Combustion Control, 
nuovo sistema di combustione 
con tecnologia brevettata
gas-adaptive

M  C2

MULTI COMB.
CONTROL

Omologazione per il 
funzionamento con scarichi fumi 
diametro 50mm

50
FUMI
Ø 50 mm
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READY

M.G.R: Metano Gpl Ready, 
mediante una semplice 
configurazione la caldaia è 
in grado di funzionare sia a 
metano che a gpl senza l’utilizzo 
di kit di conversione aggiuntivi

Refrigerante Ecologico R410A 
Rispetta il protocollo
di Montreal, non danneggia 
l’ozono perché privo di
HCFC

Tecnologia INVERTER a corrente continua (DC)
Il compressore a corrente continua montato 
su queste unità garantisce 
una efficienza elettromeccanica del 30% superiore 
rispetto ai compressori INVERTER TRADIZIONALI (AC)

NO SWING

mod. C

€



AVVISO PER GLI OPERATORI COMMERCIALI:
Nell’ottica della ricerca del miglioramento continuo della propria gamma produttiva, al fine 
di aumentare il livello di soddisfazione del Cliente, l’Azienda precisa che le caratteristiche 
estetiche e/o dimensionali, i dati tecnici e gli accessori possono essere soggetti a variazione.

Occorre pertanto prestare la massima cura affinché ogni documento tecnico e/o commerciale 
(listini, cataloghi, depliants ecc…) fornito al Cliente finale risulti essere aggiornato con 
l’ultima edizione. I prodotti del presente documento possono essere considerati coperti da 
garanzia se acquistati e installati in Italia.

L’Organizzazione Commerciale e quella dei Centri di Assistenza Tecnica sono reperibili sul sito 
internet www.ferroli.com

co
d.

 8
9A

I0
00

8/
03

 - 
07

.2
02

0

Ferroli SpA
37047 San Bonifacio (VR) Italy
Via Ritonda 78/A
tel. +39.045.6139411
fax +39.045.6100933
www ferroli com

prevendita@ferroli.com

sportelloincentivi@ferroli.com

Consulenza Prodotti e Assistenza Tecnica

Sportello incentivi

800-59-60-40


