
WAVE: IL RISCALDAMENTO
A INFAROSSI CHE RENDE
LEGGERA LA BOLLETTA

Il nuovo sistema di riscaldamento 
Novaprecisio rompe una volta per tutte le 
regole del riscaldamento come lo abbiamo 
concepito finora.

Ogni unità Wave può essere installata da sola 
oppure in un sistema di unità multiple. In 
questo caso, le unità Wave comunicheranno 
tra di loro attraverso l’impianto elettrico di 
casa, modulandosi e regolandosi come un 
unico impianto di riscaldamento. Wave diven-
ta quindi la soluzione perfetta sia per integra-
re il vecchio impianto di riscaldamento, sia per 
sostituirlo completamente. I bassi consumi la 
fanno preferire alla pompa di calore come 
soluzione di riscaldamento da abbinare 
all’impianto fotovoltaico di casa.

Con Wave tutto questo è realtà. Wave è un pannello a Infrarossi  radiante e ventilato, con potenza 
termica di 1200W e un risparmio sui consumi fino all’80% rispetto a un riscaldamento elettrico. 

Caratteristiche tecniche dimensionali                                             
versione "a muro" (moduli singoli)

Larghezza mm 1020,00
Lunghezza mm 605,00
Profonditá mm 145,00

Peso kg 14,8

SENZA
TUBI

SENZA
GAS O ALTRI COMBUSTIBILI

SENZA
CAVI

SENZA
MANUTENZIONE
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Il sistema Wave è modulare e componibile, 
permette soluzioni d’installazione che ben si 
adattano all’ambiente circostante.

Il sistema Wave è dotato di ventole ultra silen-
ziose con tecnologia Silent® Novaprecisio®. 

In questo modo l’uniformità della temperatu-
ra dell'ambiente viene ulteriormente miglio-
rata per un comfort superiore.

Disponibile in quattro colorazioni:
nero, bianco, blu e rosso.  

Per un abbinamento ottimale con 
il design di casa tua! 

Apparati necessari al riscaldamento  
di una stanza* di mq -->   16,00   

Classe energetica w/mq/h N˚

A 25,00 1,00

B 50,00 1,00

C 75,00 1,00

D 100,00 2,00

E 125,00 2,00

F 150,00 2,00

G 175,00 3,00

* CON CONDIZIONI STANDARD DI DIFFERENZA 
TEMPERATURA   FRA INTERNO ED ESTERNO DI C˚ 25

Caratteristiche tecniche prestazionali WAWE a 1 MODULO

Alimentazione: --> Vca 230
Max assorbimento: --> W 1.200

Max corrente: --> A 5,50
Ventilatori x modulo --> n˚ 2

Portata  max vent.: --> mc/h 77

Consumi Condensazione Pellet PDC Wave System

rendimento
100% 90,0% 300% 500%

rendimento distribuzione 90,0% 90,0% 100% 100%

consumo effettivo annuo di energia 16.000 kWh 17.778 kWh 4.800 kWh 2.880 kWh/0**

rendimento combustibile 9,59 kW/mc 4,9 kW/kg

q.tà combustibile 1.668,4 mc 3.628,12 kg

costo combustibile  0,95  0,30  0,22  0,22/0**

spesa annua combustibile  1.584,98  1.088,44  1.056,00  633,60/0*

costi accessori

revisione annuale  70,00  70,00  70,00  0,00

decadimento prestazione  20,00  40,00  40,00  0,00

EE per pompe circolazione  91,00  91,00  91,00  0,00

totale costi accessori  181,00  201,00  201,00  0,00

totale costi annui  1.765,98  1.289,44  1.257,00  633,60/0*

(Efficienza trasferimento energia termica
verso le persone e gli oggetti circostanti)

* nel caso di funzionamento sincronizzato con il fotovoltaico
**calcoli effettuati ipotizzando di riscaldare un’abitazione in classe D di 100 mq con 100w/mq
di consumo energetico sita a Bologna.


