
Sfruttare al meglio il calore 
con il sistema eXergie!

Aumento dell'efficienza dei sistemi 
di riscaldamento e produzione acqua 
calda sanitaria

www.exergiemaschine.com
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• La temperatura di mandata è troppo bassa?
• Il ritorno non è abbastanza freddo?
• I cicli di accensione/spegnimento  del 

generatore di calore sono troppo brevi?

Il generatore eXm aumenta il livello di 
temperatura nell'accumulatore puffer  
di calore, indipendentemente dal consumo 
e prelievo. Aumenta l'efficenza dei 
sistemi tradizionali o ibridi, riduce al minimo i 
cicli di accensione/spegnimento e aumenta la 
diffusione della temperatura.

Il nostro impegno primario, consiste nel cercare di 
produrre Il livello di energia desiderato tramite 
Exergie, indipendente dal tipo impianto. Con il 
generatore eXm è possibile produrre 
praticamente qualsiasi livello di temperatura e 
stratificazione desiderato entro uno spettro 
definito. L'unica possibilità per aumentare la 
quantità di calore, in base alle condizioni 
dell'impianto, consiste nell'aumentare la 
differenza di temperatura tra il flusso di 
mandata e quello di ritorno.

• Può essere trasportata più energia!
• Può essere ridotta la dimensione delle condotte!

Durante il funzionamento di circolazione dell' ACS 
a seconda della quantità di acqua prelevata, si 
generano temperature di ritorno più o meno elevate. 
Senza prelievo, la temperatura di ritorno sale a ca. 
57-58°C, producendo un’effetto negativo nel 
generatore di calore, indipendentemente dal fatto che 
si tratti di un generatore di calore a 
condensazione, un sistema di teleriscaldamento, un 
impianto di cogenerazione o un impianto solare 
termico.

Al contrario, il calore spesso si trova ad un livello di 
temperatura non ancora utilizzabile. Questo per 
esempio succede spesso  nel recupero del calore 
residuo dei sistemi solari termici a bassa efficienza 
( in periodi transitori). 

Exergie viene distrutta

L’idea

L'energia inutilizzata diventa eXergie - diventando calore riutilizzabile

Per evitare di avere livelli di temperatura non 
utilizzabili, la BMS-Energietechnik AG e varmeco 
GmbH & Co. KG hanno progettato e sviluppato il 
generatore eXm.

Il generatore eXm aumenta l'efficenza del sistema 
di riscaldamento, in modo tale da raggiungere le 
basse temperature di ritorno desiderate e mantenere 
alte le temperature di riscaldamento, rendendo 
fruibile il calore residuo per fonti di calore 
come il teleriscaldamento, caldaie a condensazione, 
pompe di calore, moduli solari o cogeneratori con 
una bassa usura del sistema.

eXm - la soluzione innovativa per problemi di 
efficienza energetica.

Exergie viene generata

Sfruttare al meglio il calore

La circolazione 
distrugge la 

stratificazione nel 
serbatoio di accumulo

Exergia va persa!

Funziona finché non 
c'è abbastanza 

energia 
nell'accumulatore

eXm 

technik1
Hervorheben
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Con un basso utilizzo di energia l'effetto del sistema 
di riscaldamento può essere aumentato, 
mantenendo le basse temperature di ritorno 
desiderate e alte temperature di riscaldamento. 
Fonti di calore locale come il teleriscaldamento, 
caldaie, pompe di calore, moduli solari o 
cogeneratori possono fruire del calore residuo.

Come funziona il generatore eXm? Prendendo il 
calore da un accumulatore di calore ad un livello 
medio di temperatura, aumenta la temperatura e 
immagazzinando il calore nella parte superiore 
dell’accumulatore. Contemporaneamente l'eXm 
genera freddo e raffredda la parte inferiore 
dell’accumulatore. In tal modo l'eXm genera calore 
e freddo allo stesso tempo.

L'uso del generatore  eXm è adatto ovunque siano 
richieste basse temperature di ritorno, aumento delle 
temperature di mandata, cicli di accensione dei 
generatori di calore ridotti, estensione della durata o 
nel caso di elevate perdite di circolazione ACS.

• Impianti di teleriscaldamento
• Pompe di calore
• Utilizzo del calore residuo e recupero del calore
• Energia solare termica

La temperatura di mandata aumenta, la temperatura di ritorno diminuisce. 
E con la diffusione della temperatura ΔT, l'energia termica aumenta proporzionalmente 
(Q=c*m*m*ΔT).

Per quali sistemi ha senso l'uso di un generatore eXm?

• Sistemi a caldaia a condensazione
• Reti di riscaldamento locali
• Impianti di cogenerazione
• Impianti a biomassa
• Raffreddamento solare
• Refrigeratori ad assorbimento
• Collettori ibridi
• ecc.

circuito alta 
temperatura 

circuito bassa 
temperatura

accumulatore 
puffer

accumulatore 
puffer

Funzionamento del generatore eXm 



www.exergiemaschine.compagina 4 di 8

Per esempio per immobili residenziali e 
commerciali, ospedali, case di cura, caserme, 
strutture educative ecc.

Molti gestori di reti di teleriscaldamento danno 
come condizione per l’allacciamento, che il ritorno 
dell'impianto sulla stazione di teleriscaldamento 
siano ad un livello di temperatura inferiore (ad 
esempio a 50 °C o ancora inferiore) rispetto alla 
mandata. Soprattutto in estate, quando la richiesta 
di calore è bassa, questa condizione è difficile da 
soddisfare.

Il generatore eXm aumenta la differenza 
tra temperatura di mandata e di ritorno. 
Questo permette alla temperatura di ritorno, 
di essere ridotta in modo tale, che il valore 
nominale specificato (>50°C) nelle 
condizioni di collegamento dal gestore, venga 
mantenuto.

Teleriscaldamento

Ridurre la temperatura di ritorno e mantenere le condizioni di collegamento

circuito di riscaldamento

circuito alta temperatura 

accumulatore 
puffer

modulo acs

stazione di trasferimento

circuito bassa temperatura

valvola 
motorizzata 

tre vie 
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La maggior parte delle pompe di calore (aria/acqua) 
forniscono normalmente temperature di mandata 
fino a 50 °C.  Temperatura sufficiente per i sistemi di 
riscaldamento a pannelli radianti, ma non abbastanza 
elevata per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria.

Il generatore eXm aumenta la temperatura a 
65°C e più, rendendola utilizzabile per 
sistemi di riscaldamento ad alta temperatura 
o per la preparazione di acqua calda.

Non serve un ulteriore aumento del calore tramite 
riscaldatore elettrico oppure tramite caldaia a gas. 
I tempi di funzionamento e di pausa sono estesi, 
in modo che la pompa di calore venga usata 
meno freuqente. Nelle giornate fredde invernali, 
la pompa di calore può essere impostata su un 
livello di temperatura basso, rendendo così il 
funzionamento più efficiente.

Pompe di calore

Aumentare la temperatura di mandata, ridurre i cicli di 
accensione e prolungare i tempi di funzionamento
Per edifici residenziali e commerciali di ogni tipo. 

pompa di calore

valvola 
motorizzata 

tre vie 

modulo acs

circuito alta 
temperatura 

circuito bassa 
temperatura

accumulatore 
puffer
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Per esempio nell'industria, nelle imprese 
commerciali con impianti di refrigerazione e sistemi 
di condizionamento dell'aria o di raffreddamento.

Gli impianti di refrigerazione, per il raffreddamento e 
per le celle frigorifere, generano calore di scarto ad 
una temperatura compresa tra 30 °C e 40 °C. 
Temperatura troppo bassa per essere utilizzata per il 
riscaldamento o per l'acqua calda.

Il generatore eXm può aumentare la 
temperatura di mandata, permettendo di 
raggiungere un livello di temperatura utilizzabile 
per il riscaldamento e per l’acqua calda sanitaria. 
Il recupero di calore può essere utilizzato in 
modo ancora più efficiente grazie a temperature 
di ritorno più basse. L'utilizzo dell'eXm 
consente di risparmiare risorse ed aiuta a ridurre i 
costi di gestione.

Utilizzo del calore residuo e recupero del calore

Aumentare la temperatura di mandata fino ad un livello di 
temperatura utilizzabile
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Potenza e gamma di prestazioni del generatore  eXm

Tipo eXm

dati tecnici eXm 05 eXm 10 eXm 20 eXm 40

Potenza nominale Qth [kW] 5 10 20 40

Portata nominale lato alta temperatura 
(condensatore ) a ∆T= 15 K  [m3/h] 0.35 0.69 1.38 2.76

Portata volumetrica nominale lato bassa 
temperatura (evaporatore ) a ∆T= 15 K  [m3/h]

0.29 0.57 1.14 2.3

COP* a W=40°C W=60°C 5.7 5.9 6.0 6.0

COP* a W=40°C W=70°C 4.9 5.0 5.1 5.1

COP* a W=50°C W=65°C 6.0 6.2 6.3 6.4

COP* a W=50°C W=75°C 5.2 5.4 5.4 5.5

COP* a W=55°C W=65°C 6.3 6.4 6.4 6.5

COP* a W=55°C W=75°C 5.6 5.8 5.9 6.0

COP* a W=60°C W=75°C 5.7 5.9 6.0 6.1

Limiti di applicazione:

temperatura min. di ingresso  [°C] 20

temperatura mass. di uscita [°C] 80

pressione mass. di esercizio lato riscaldamento [bar] 6

Temperatura ambiente consentita  [°C] 10 fino 40

Refrigerante R134a

Quantità di refrigerante [kg] 0.9 1.4 1.9 3.7

Assorbimento nominale di corrente Pel ca. [kW] 1 2 5 8

Allacciamento elettrico  [V] 230 400

Attacchi idraulici (4 pezzi)
1" ÜM 

o 3/4" IG
1 1/4" ÜM o 1" IG

Dimensioni della custodia  [L/P/A] 622 / 600 / 1700

Peso ca. [kg] 137 170 190 225

Spazio da tenere 1m per i lavori di manutenzione

* COP per il consumo energetico totale (pompa, elettronica, regolazione)
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varmeco GmbH & Co. KG
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E-Mail  info@varmeco.de
Homepage  www.varmeco.de

Dati di contatto per l'Italia

Farko SAS di Armin Kolhaupt
S. Pietro zona artigianale Pontives 26/H 39040 Laion

Telefono +39 0471 79 79 90

E-Mail info@farko.com 
Homepage  www.farko.com

… predispone il funzionamento  – non importa quanta energia venga   
    messa o rimossa dal sistema 

… rende indipendente dal comportamento dell'impianto

… alza il calore ad un livello di temperatura più alto e utilizzabile (eXergie)

… garantisce basse temperature di ritorno sul sistema

… aumenta la sicurezza operativa

… aumenta l'efficienza dei generatori di calore

… riduce al minimo l'usura dei generatori di calore grazie alla riduzione delle 
    accensioni

Quali sono i vantaggi del generatore eXm?

Il generatore migliora e aumenta l’efficienza del sistema di riscaldamento.

eXm...

Gli sviluppatori e i produttori della eXm

Lo sviluppo e la progettzione sono stati resi possibile grazie agli esperti e alla Partnership tra le società varmeco e BMS. 

Come fornitore di soluzioni di sistema, la BMS-
Energietechnik AG è diventata leader di mercato. È 
attiva in Svizzera in diversi settori, come ad 
esempio nello scambio termico, nel recupero del 
calore disperso negli impianti di refrigerazione, nella 
tecnologia dell'acqua sanitaria igienica e nel 
recupero del calore da acqua sporca. Un altro 
lato business è la tecnologia multipla brevettata 
dei moduli di potenza BMS per la refrigerazione, il 
condizionamento dell'aria e la produzione di calore.

Dal 1983 varmeco è stata un pioniere nella 
ricerca di tecnologie per sistemi di 
riscaldamento rigenerativo con moduli       di  
produzione acqua calda sanitaria igienica. Come 
specialista per l'intelligente gestione del calore,  
offriamo tecnologia di controllo e di sistema, 
componenti di controllo ad 
autoapprendimento, tecnologia dell'acqua 
sanitarria igienica, tecnologia per il riscaldamento 
con collettori solari ad alta efficienza e 
accumulatori a stratificazione brevettate.


