
ECOPOOL
Sistemi di 

climatizzazione per

piscine coperte

I vantaggi di un clima confortevole e costante 
   tutto l’anno per il piacere di godere della pis-
   cina in qualsiasi momento

Elevato recupero del calore

Costi di gestione ottimizzati grazie ad una ra- 
   zionalizzazione del consumo energetico

Notevole riduzione degli spazi necessari

Pronto all’allacciamento e dotato di un siste-
   ma di comando e regolazione all’avanguardia

Utilizzabile per qualsiasi tipologia di piscina 
   coperta



ECOPOOL - Il clima ideale in piscina...
ECOPOOL è un sistema pronto all’allacciamento, adatto per 
qualsiasi tipo di piscina coperta, in grado di garantire un clima 
confortevole e costante all’interno della struttura, per tutto 
l’anno. Il vapore acqueo prodotto dall’acqua della piscina, dai getti 
per nuoto controcorrente, dalle cascate a fontana ecc., produco-
no un’alta concentrazione d’umidità. Grazie ad ECOPOOL l’aria 
viene filtrata, recuperato il calore sul lato aria e acqua, deumidifi-
cata e riscaldata. A seconda delle esigenze il sistema prevede 
anche una quota di miscelazione con l’aria esterna o free-cooling.

I vostri vantaggio

Pompa di calore con un COP (coefficient of 
performance) molto elevato

Doppio scambiatore di calore a piastre ad alta 
efficienza con recupero del calore fino all’80%

Notevole riduzione del consumo energetico
Costi d'esercizio ottimizzati
Tempo d'ammortamento molto breve

Struttura compatta
Notevole riduzione degli spazzi necessari
Adatto anche per i progetti di ristrutturazione

Cessione del calore all’acqua della piscina
Se nel locale piscina l’aria non necessita di fabbisogno termico,
l’energia prodotta può essere ceduta all’acqua della piscina.

Pronto all’allacciamento e dotato di un siste-
ma di comando e regolazione all’avanguardia

Costi di progettazione e realizzazione contenuti
Dopo l’installazione,la macchina è pronta all’esercizio
Tempi brevi per la messa in servizio
Una sola persona di riferimento per l’intero sistema

I vantaggi di un clima confortevole e cos-
tante tutto l’anno per il piacere di godere del- 
la piscina in qualsiasi momento

Nessuna formazione di condensa sulle
pareti, sul soffitto o sulle finestre

Si evitano danni alla struttura all’edificio
Nessun appannamento delle finestre

ECOPOOL è ideale per piscine coperte private, di hotel, 
pubbliche, wellness & SPA, piscine termali, terapeutiche 
e con acqua salata. 
Non ci sono limiti alle dimensioni delle vasche e al volume 
dell'aria. «Seven-Air è specialista da più di quarant ’anni 
nel garantire un clima confortevole nelle piscine coperte.



...per tutte le necessità.

Piscina coperta Mooshüsli,  Emmen LUHotel Panorama Resort & Spa, Feusisberg SZTschuggen Grand Hotel, Arosa GR

Hotel Castello del Sole, Ascona TIPiscina coperta privato, Meggen LU

aquabasilea, Pratteln BLPiscina coperta privato, Sursee LUCentro svizzero per paraplegici, Nottwil LU

Säntispark, Abtwil SG



Piscine con uno stile personalizzato ...

ECOPOOL realizza le richieste personalizzate del 
condizionamento dell'aria nelle piscine coperte. 
ECOPOOL vigila con discrezione per mantenere un 
clima ideale.

«Il giusto clima in un ambiente romantico e perso-
nale, permette di vivere al meglio il proprio sogno.»

ECOPOOL SWP
ECOPOOL SWP è l’ottimale per piscine coperte di 
piccole e medie dimensioni. 

Pompa di calore specifica
 Rendimento con un COP molto elevato
 Funzionamento a risparmio energetico

Doppio scambiatore di calore a piastre ad alta efficie-
nza con recupero del calore fino all’80%
 Notevole riduzione del consumo energetico
 Costi d’esercizio ottimizzati

Piscine private, di hotel, piccole piscine pubbliche, wel-
lness & SPA. Superficie della vasca fino a ca. 250 m2.

Asia-Spa Sihlcity,  Zurigo



... assaporare una nuova esperienza ...

ECOPOOL
SWR/SWK
ECOPOOL SWR/SWK sono ideali per impianti esistenti. 
Si adattano in modo ottimale alle necessità delle ristrut-
turazioni.

Pompa di calore specifica
 Rendimento con un COP molto elevato
 Funzionamento a risparmio energetico

Scambiatore di calore a piastre ad alta efficienza
Notevole riduzione del consumo energetico

Piscine coperte private, di hotel, pubbliche di piccole 
dimensioni, wellness & SPA; Ideale anche per progetti 
di ristrutturazione.

Badrutt’s Palace-hotel, St. Moritz 

ECOPOOL è la soluzione perfetta anche per le 
ristrutturazioni. Nella nuova sezione wellness rist-
rutturata, del Badrutt's Palace-Hotel di St.Moritz (CH),
ECOPOOL garantisce un clima ottimale.

«Il benessere e la soddisfazione dei nostri clienti è il 
punto di partenza di Seven-Air. I nostri clienti merit-
ano solo il meglio.»



...per elevate esigenze...

ECOPOOL SWO
ECOPOOL SWO è dedicato alle grandi piscine con 
elevate esigenze.

Pompa di calore specifica 
 Rendimento con un COP molto elevato
 Funzionamento a risparmio energetico

Scambiatore di calore a piastre ad alta efficienza con 
recupero del calore fino all’80%
 Notevole riduzione del consumo energetico
 Costi d’esercizio ottimizzati

Piscine coperte pubbliche, wellness & SPA, piscine 
termali, terapeutiche e con acqua salata. ECOPOOL 
SWO è l’ottimale per qualsiasi dimensione della vasca.

Bernaqua, Westside, Bern

ECOPOOL soddisfa le più elevate esigenze nel 
settore del condizionamento dell'aria nelle piscine 
coperte. ECOPOOL permette e gestisce un clima 
ottimale presso Bernaqua (il più grande centro 
wellness della Svizzera).

«Il nuovo parco acquatico e termale Bernaqua garan-
tisce acqua in abbondanza ed eleva il piacere allo 
stato puro. Tutti possono scoprire liberamente i giochi 
d’acqua, il nuoto, il bagnarsi, il vero relax. Un piacere 
totale per tutta la famiglia. La nostra tecnologia garan-
tisce il massimo benessere dei clienti.»



Comando a bordo macchina
Comando semplificato con touch panel
Contatti a libero potenziale per:

   -  Allarme priorità A l’impianto si spegne, guasto 
      importante (allarme)
   -  Allarme priorità B l’impianto non si spegne, guasto 
      non importante (avvertimento)

Avvertimento tramite SMS 
Avvertimento d’allarme impostato su telefono cellulare o 

   su telefono fisso (con ricezione di SMS)
Trasmissione dell’allarme via modem analogico
Indipendente dal prodotto 

Interfaccia con il regolatore Ospa
Interfaccia verso il sistema di trattamento dell'acqua della 

  piscina Ospa
Sistema di collegamento via bus 

... giusta comunicazione.

Integrazione in un sistema superiore 
Interfacce disponibili

   -  System Desigo (Siemens) 
   -  SAIA PCD

Integrazione piana
   -  Cambio dei valori di riferimento impostati per il 
      funzionamento
   -  Sicurezza garantita tramite l’inacessibilità al codice 
      del programma

Visualizzazione-web, con tecnologia web
Con l’accesso remoto tramite standard-browser è 

   possibile una diagnosi attraverso il comando Intra-  
   net/Internet, indipendentemente dal sito.
   -  Comunicazione attraverso web-server integrato
   -  Sicurezza garantita tramite l’inacessibilità al codice 
      del programma

ECOPOOL Comunicazione

Il sistema di comunicazione definito per ECOPOOL, 
a diversi livelli, fornisce per ogni esigenza una conn-
essione appropriata.

Comando a bordo macchina 
   (compreso nella fornitura)

Segnalazione allarmi tramite SMS
Comunicazione con sistema Ospa
Integrazione in sistemi superiori
Integrazione ad internet



seven-air@seven-air.com
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Sede centrale

Seven-Air
Gebr. Meyer AG
Baselstrasse 19 / PF
CH-6000 Luzern 7

Tel. +41 (0)41 249 85 85
Fax +41 (0)41 249 85 86

E-Mail

Internet
www.seven-air.com

6000 Luzern 7
Baselstrasse 19/PF
Telefono  041 249 85 85
Fax 041 249 85 87
E-Mail rvb.luzern@seven-air.com

8134 Adliswil
Zürichstrasse 34
Telefono  044 710 08 08
Fax 044 710 33 31
E-Mail rvb.zuerich@seven-air.com

3063 Ittigen
Scheunerweg 28 / PF
Telefono  031 922 13 13
Fax 031 922 16 00
E-Mail rvb.bern@seven-air.com

1052 Le Mont-sur-Lausanne
En Budron B12
Telefono  021 791 34 14
Fax 021 791 35 71
E-Mail rvb.vaud@seven-air.com

4012 Basel
Strassburgerallee 68 / PF 105
Telefono  061 381 60 07
Fax 061 381 62 84
E-Mail rvb.basel@seven-air.com

5600 Lenzburg
Bahnhofstrasse 15
Telefono  062 892 16 36
Fax 062 892 15 36
E-Mail rvb.aargau@seven-air.com

9000 St. Gallen
Unterstrasse 58
Telefono  071 227 99 77
Fax 071 227 99 79
E-Mail rvb.stgallen@seven-air.com

6913 Carabbia
Via Roncaccio
Telefono  091 994 57 10
Fax 091 994 57 12
E-Mail rvb.ticino@seven-air.com

Uffici regionali

Approfittate della nostra esperienza
pluriennale e del nostro sistema di con-
trollo qualità 9001/14001

Rappresentanza per l’Italia
M.ENsrl – Minus ENergie
Via dei Mulini, 3
46100 Mantova (MN)
Telefono 0376 365144
Fax 0376 226882
E-mail info@minusenergie.com
Intenet www.minusenergie.com


