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efficienza energetica
energia rinnovabile
Hybrid System è l’innovativa soluzione Sile per i moderni impianti di climatizzazione in grado di unire più fonti energetiche, ottimizzarne 
l’uso e soddisfare l’esigenza di impiego di energia rinnovabile nelle nuove costruzioni.
Hybrid System è un sistema ibrido multienergia costituito da più elementi in cui l’energia necessaria ad un edificio per il riscaldamento, 
la produzione di acqua calda sanitaria ed il raffrescamento estivo è fornita da due o tre fonti energetiche differenti in modo tale che in ogni 
momento della giornata sia sempre utilizzata quella più conveniente.
Hybrid System è costituito da una caldaia condensazione a gas, da una pompa di calore aria-acqua reversibile ed eventualmente anche 
da un sistema solare termico.
La pompa di calore ed il sistema solare forniscono l’energia rinnovabile necessaria per soddisfare le nuove normative.
La caldaia a gas integra le fonti rinnovabili nel momento in cui il loro utilizzo diventa meno conveniente o insuffciente.
Hybrid System è poi completato da un serbatoio inerziale di acqua tecnica (acqua termo), dal contenitore ad incasso e dal gruppo idrau-
lico di collegamento con tutti gli accessori necessari all’impianto in modo tale da rendere facile l’installazione.

Modalità di funzionamento
Riscaldamento: con pompa di calore e con caldaia a gas ad integrazione attivabile al di sotto di una certa temperatura esterna (impostabile)
Raffrescamento: con pompa di calore e serbatoio inerziale dedicato
Acqua calda sanitaria: con pompa di calore, caldaia a gas ad integrazione e/o sistema solare se previsto

Sono prodotti pensati, progettati e costruiti in Italia 



La gamma
• Hybrid system 150 5.24 – 5.32 con accumulo inerziale da 150 litri per un pannello solare e caldaia a condensazione istantanea da 

24 o 32 kW

• Hybrid system 230 5.24 – 5.32 con accumulo inerziale da 230 litri per due pannelli solari e caldaia a condensazione istantanea da 
24 o 32 kW

• Hybrid system TBA.M - M3 per la gestione di due o tre zone a temperatura differenziata

• Hybrid systema 2P HE – 3P HE per la gestione di due o tre zone ad unica temperatura con pompe ad alta efficienza
Sistema ad incasso per installazione esterna nella muratura dell’edificio
Sistema in armadio per installazione interna
Ogni modello di Hybrid system è abbinabile alla gamma di pompe di calore SILECLIMA con potenza a seconda delle esigenze.

Aspetti fondamentali e vantaggi
• Soddisfacimento dei requisiti di impiego di fonti di energia rinnovabile nelle nuove costruzioni

• Ottimizzazione dell’uso delle diverse fonti energetiche

• Integrazione della caldaia a condensazione con una o due fonti di energia rinnovabile (pompa di calore e solare termico)

• Risparmio energetico

• Sicurezza nella fornitura del calore con l’integrazione della caldaia a gas sempre disponibile

• Dimensioni compatte e facilità di installazione

• Comfort nel servizio sanitario per soddisfare richieste provenienti da più servizi igienici, garantire prelievi a temperatura costante e 
soddisfare esigenze di vasche per idromassaggio

• Design elegante e funzionale con il kit per l’installazione all’interno

• Gestione di impianti con zone a temperatura differenziata con l’abbinamento al KIT TBAM elettronico modulane o con più zone ad 
unica temperatura KIT 2P HE - 3P HE

• Totale controllo elettronico del sistema

• Possibilità di utilizzo della pompa di calore sia per riscaldamento che per raffrescamento estivo

incasso esterno nella 
muratura dell’edificio

sistema in armadio per 
l’installazione interna

3

HYBRID SYSTEM



HYBRID SYSTEM - Sistema per installazione interna

Il sistema in armadio per installazione interna per Hybrid System è l’innovativa soluzione di design proposta da Sile per la casa 
moderna.
Hybrid System si trasforma in un pregiato mobile in legno di colore bianco perfetto per l’installazione in locali di servizio come ad 
esempio la lavanderia di un’abitazione. Il risultato estetico e la praticità sono garantiti. 
Tutti i componenti del sistema, caldaia, accumulo inerziale, tubazioni, accessori di sicurezza, sono infatti disposti all’interno dell’arma-
dio. L’unico elemento esterno all’abitazione sarà la pompa di calore aria/acqua della serie SILECLIMA.
Rispetto alle soluzioni tradizionali, l’Hybrid System da interno consente di risparmiare molto spazio e di recuperare l’utilizzo di una 
stanza in quanto il sistema può essere addossato, incassato o semi-incassato ad una parete.
Il rivestimento in legno si applica al contenitore in modo molto semplice e veloce una volta terminata l’installazione di tutti i componenti 
del sistema
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HYBRID SYSTEM - Sistema per installazione interna

Dimensioni armadio

Possibili disposizioni delle tubazioni di aspirazione aria e scarico fumi

Camino sdoppiato Ø80 Camino concentrico Ø100/60
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La gamma
L’Hybrid System è disponibile con due modelli di caldaia:
CONDENSA R da 24 o 32 kW con scambiatore sanitario a piastre

Aspetti fondamentali e vantaggi

• Realizzazione di impianti termici in accordo alla normativa vi-
gente in tema di risparmio energetico ed utilizzo di energie 
rinnovabili

• Perfetta integrazione nell’edificio con installazione esterna ad 
incasso nella muratura

• Possibilità di installazione interna mediante il sistema ad arma-
dio

• Facile installazione con componenti di serie (caldaia) e pre-
montati (kit idraulico)

• Totale sfruttamento dell’accumulo inerziale da 150/230 litri

• Gli elementi del sistema possono essere consegnati in tempi  
diversi per incontrare le esigenze di installazione in cantiere

Kit idraulico
Il kit idraulico è un prodotto MONOBLOCCO SILE composto da 
tutti gli elementi di collegamento tra le varie apparecchiature e 
l’impianto

Kit ANTIGELO
Kit ANTIGELO composto da una serie di resistenze elettriche per 
le tubazioni del circuito sanitario.

Flussometro
per il carico e la disaerazione 
dal basso dell’impianto solare

CONDENSA R

Kit idraulico

Kit TBA M

Serpentino
per produzione 
acqua calda 
sanitaria

Contenitore da 
incasso

Serbatoio inerziale
da 150/230 litri

HYBRID SYSTEM
caratteristiche

Hybrid system è l’ideale dove è richiesta una quota di energia 
rinnovabile per soddisfare il fabbisogno di energia per la cli-
matizzazione.

Elementi del sistema base:

• caldaia a condensazione istantanea CONDENSA R con elet-
tronica SOLARSYSTEM per la gestione del circuito solare

• serbatoio inerziale in acciaio inox contenente acqua tecnica 
d’impianto con doppio serpentino, uno per il solare termico 
e uno a grande superficie di scambio per la produzione di 
acqua calda sanitaria

• kit idraulico premontato costituito da tutti gli elementi di colle-
gamento delle apparecchiature del sistema

• kit DM deviatore/miscelatore

• robusto contenitore da incasso in lamiera zincata per installa-
zione ad incasso nella muratura dell’edificio

• pompa di calore serie SILECLIMA
Elementi opzionali

• Pannello solare RT 2.2 

• Accessori del circuito solare montati nel KIT IDRAULICO 

• Sistema in armadio in legno laccato bianco per l’installazione 
interna

• Serbatoio inerziale per acqua refrigerata nel caso di utilizzo 
della pompa di calore per il raffrescamento estivo

• Comando remoto

• Versioni TBAM per impianti a temperatura differenziata

• Versioni 2P HE - 3P HE per impianti a zone ad unica tempe-
ratura
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HYBRID SYSTEM 5.24 5.32
Certificato di omologazione CONDENSA R 694BN3845
Potenza utile 50/30°C kW - kcal/h 25,40 31,80
Potenza utile a 80/60°C kW - kcal/h 23,50 29,40
Potenza utile minima a 80/60°C kW - kcal/h 5,30 6,50
Potenza utile sanitario kW - kcal/h 24,50 29,40
Portata termica (P.C.I.) kW - kcal/h 24,00 30,00
Portata termica P.C.I. ridotta kW - kcal/h 5,50 6,70
Classe energetica A+ riscaldamento - A sanitario
Peso a vuoto HYBRID base kg 175 179
Pressione max. circuito riscaldamento bar 3 3
Pressione min. e max. sanitario bar 0,5÷7 0,5÷7
Capacità totale l 4 5
Vaso d’espansione circuito solare l 4 4
Vaso d’espansione circuito sanitario l 4 4
Vaso d’espansione circuito termo l 7 10
Produzione acqua calda sanitaria Dt 30°C senza apporto 
solare in servizio continuo l/min 12,0 13,5

Valori per il dimensionamento e verifiche di legge
Temperatura dei fumi a 80/60 °C °C 77 77
Rendimento utile al 50/30 °C % 106 106
Rendimento utile al 100% a 80/60 °C % 98 98
Rendimento utile al 30% a 50/30 °C % 108,6 108,6
Perdite al camino con bruciatore acceso 80/60 °C % 1,75 1,75
Perdite al camino con bruciatore spento 80/60 °C % 0,02 0,02
Perdite al mantello con bruciatore acceso 80/60 °C % 0,15 0,15
Percentuale di CO2 nei fumi % 9,0 9,0
Portata gas di scarico max. kg/h 40,3 50,3
CO con 0% di O2 ponderato p.p.m. < 30 < 30
NOX con 0% di O2 ponderato p.p.m. < 28 < 28

Potenza elettrica massima caldaia W 45 45
Potenza elettrica circuito solare W 45 45
Potenza elettrica con kit TBA M W 90 90
Tensione di alimentazione V - Hz. 230 - 50 230 - 50
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Mandata ALTA 3
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Ritorno miscelata 1

TBA 3M 2B1A 2P
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3P

Mandata ALTA 3
Ritorno ALTA 3

Mandata miscelata 2
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Attacchi comuni a tutte le versioni
N° Ø Descrizione
1 ½" Mandata acqua calda sanitaria
2 ½" Ingresso acqua fredda
3 ½" Gas

10 ¾" Ritorno da pompa di calore
11 ¾" Mandata a pompa di calore
12 ¾" Ritorno da pannello solare
13 ¾" Mandata a pannello solare
14 - Scarico condensa11
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Dimensioni e attacchi

Diagramma elettropompa della caldaia
e del kit TBA M

HYBRID SYSTEM
dati tecnici
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PORTATA E PREVALENZA DISPONIBILI ALLA
PLACCA DELL’ ALLACCIAMENTO IDRAULICO

dP-V  -  Vel. fissa m
ax

dP
-V

Vel. fissa max

curva di funzionamento 
circolatore

area non disponibile in modali-
tà dP-V: disponibile in modalità 
velocità fissa



Funzione “ temperatura massima serbatoio”
La centralina solare (elettronica Solarsystem) comanda il funzionamento della pompa del circuito solare in funzione di un DT esistente 
ed impostabile tra la temperatura del collettore solare e la temperatura accumulata nel bollitore. La funzione “temperatura massima 
bollitore” blocca il funzionamento della pompa di circolazione del circuito solare al raggiungimento di una data temperatura nel bol-
litore solare. Il range impostabile è compreso tra 60°C e 95°C. In questo modo la temperatura di accumulo non supera mai il valore 
impostato di 95°C.

Miscelatore termostatico (kit DM)
Per garantire la sicurezza di utilizzo dell’acqua calda sanitaria, il sistema è dotato di un miscelatore termostatico.

Semplicità d’uso
Il pannello comandi della caldaia serie CONDENSA consente la semplice gestione di 
tutte le funzioni della caldaia. L’ampio display LCD retroilluminato permette di verificare
lo stato di funzionamento, la visualizzazione delle temperature e la diagnostica della caldaia.

Principio di funzionamento Hybrid System
Il sistema inerziale caldo in acciaio inox da 150 o 230 litri (per uno o due pannelli solari) contenente acqua tecnica è mantenuto in 
temperatura dalla pompa di calore come impostazione di default. Prepara l’acqua calda per il riscaldamento e attraverso un serpen-
tino superiore in acciaio inox a grande superficie di scambio, in modo istantaneo, prepara l’acqua per il sanitario.
La caldaia a gas interviene come integrazione sia nel riscaldamento che nel sanitario. 

La scelta tra caldaia e pompa di calore è fatta dall’elettronica di quest’ultima in funzione della temperatura esterna, variabile che de-
termina la convenienza dell’una o dell’altra fonte energetica. Al di sotto di una determinata temperatura esterna, la pompa di calore si 
spegne e si attiva la caldaia in modalità riscaldamento alimentando a sua volta l’accumulo inerziale.

La produzione di acqua calda sanitaria si realizza attraverso il serpentino superiore dell’accumulo inerziale e nel caso l’acqua non sia 
sufficientemente calda, interviene la caldaia a gas a mezzo di un miscelatore deviatore.
In modalità raffrescamento, il sistema dispone di un accumulo inerziale per un corretto funzionamento della pompa di calore.
Per l’impiego della terza fonte energetica infine, è disponibile il kit per circuito solare che consente l’abbinamento ad uno (modello 
150) o due (modello 230) pannelli solari termici che agiscono anch’essi riscaldando l’accumulo inerziale, per produzione di acqua 
calda sanitaria e integrazione al riscaldamento.

HYBRID SYSTEM
SICUREZZA ED AFFIDABILITA’

KIT DM
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HYBRID SYSTEM
ACCESSORI A COMPLETAMENTO

Kit 2P HE-3P HE: zone ad unica temperatura
Per impianti aventi un’unica temperatura è possibile, su richie-
sta, il Kit 2P e 3P 
Il KIT è costituito da due o tre pompe ad alta efficienza di zona ed 
è completo di allacciamenti idraulici ed elettrici.

Il pannello solare
Il sistema è idoneo per l’installazione di un pannello solare (per  
l’Hybrid System 150) o due pannelli solari (per l’Hybrid System 
230) della gamma SILE SOLE modello RT da 2,2 m2 con i relativi 
staffaggi o con il kit per l’installazione ad incasso nel tetto (vedi 
catalogo specifico)
Il pannello/i solare può essere collocato anche in un momento 
successivo all’installazione del Hybrid System a seconda delle 
esigenze del cliente.

Kit TBA-M: 2 o 3 zone a temperature diverse
Il KIT TBA M viene montato per la distribuzione e la regolazione 
del riscaldamento con zone a temperatura differenziata: uno o 
due circuiti a pavimento (bassa temperatura) ed uno o due circu-
iti a radiatori (alta temperatura).

Si compone di:
- due o tre pompe di circolazione
- un separatore idraulico con sfiato e scarico
- una o più valvole miscelatrici elettroniche modulanti
- centralina elettronica
- controllo remoto con funzione di termoregolazione ambiente 

(da installarsi sulla zona 1 della bassa temperatura)
- sonda esterna
- tubazioni in rame di collegamento

KIT TBA-M 2B1A montato
(due zone in bassa temperatura con valvola
miscelatrice e una zona in alta temperatura)

pannello solare
mod. RT 2.2

controllo remoto sonda esterna
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www.sile.it
Consultare il sito internet per informazioni 
sulle agenzie di vendita, sui centri assi-
stenza tecnica autorizzati (C.A.T.) e per 
scaricare la documentazione tecnica ag-
giornata sui prodotti.

Per ogni richiesta di assistenza tecnica 
scrivere all’indirizzo e-mail:

assistenza@sile.it
E’ importante eseguire sempre la corretta 
manutenzione periodica.

SILE S.p.A.
INDUSTRIE COSTRUZIONI TERMOIDRAULICHE

Via Principale, 41 - 31030 CASIER (TV)
Telefono 0422 672911 (r.a.) - Fax 0422 340425

http:// www.sile.it - e-mail: infosile@sile.it


