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OPERAZIONE SEMPLICE 
L’EC80 permette di riscaldare le 
vasche idromassaggio dal sistema 
di riscaldamento principale degli 
edifici. L’acqua calda proveniente dal 
circuito idraulico della caldaia viene 
trasferita in modo efficiente al circuito 
dell’acqua della vasca calda attraverso 
lo scambiatore di calore EC80

PERFORMANCE ELEVATA  
L’EC80 offre fino a 25kW di capacità di 
trasferimento del calore, aumentando 
la temperatura delle vasche 
idromassaggio molto più rapidamente 
rispetto ai riscaldatori elettrici.

RISPARMIO DEI COSTI  
confrontato con i riscaldatori elettrici, 
l’EC80 fa risparmiare centinaia di 
sterline † ogni anno consentendo 
il riscaldamento delle vasche 
idromassaggio tramite una
fonte di energia più economica o 
rinnovabile ∆..

LUNGA DURATA 
all’interno dell’EC80-5113-3Tci sono 
pile in titanio. Ha una lunga durata, 
resiste agli attacchi chimici ed ha 
una garanzia di 10 anni per il titanio 
che entra a contatto con l’acqua della 
piscina.

COMPATTO
con una lunghezza totale di soli 
368mm, l’EC80 è così compatto che 
può essere montato praticamente 
ovunque.

FACILE INSTALLAZIONE  
fornito di serie con coperture terminali 
composite e connettori per saldatura a 
solvente, l’EC80 può essere facilmente 
installato. C’è anche una tasca 
termostato integrata da 7 mm per un 
facile monitoraggio della temperatura

RANGE
EC80 è disponibile anche in acciaio 
inossidabile o cupro-nichel.

Per ulteriori informazioni o per i dettagli    
del rivenditore più vicino, contattare:

Presentazione del nuovo 
scambiatore di calore Bowman 
EC80-5113-1T. Offre un nuovo 
modo di riscaldare rapidamente le 
vasche idromassaggio, riducendo 
i costi energetici per i clienti.

È ultracompatto, quindi può 
essere installato praticamente 
ovunque. Contiene un tubo 
in titanio, quindi è adatto per 
qualsiasi tipo di acqua della 
piscina e viene fornito con una 
garanzia di 10 anni*.

Rispetto ai sistemi di 
riscaldamento tradizionali,
il EC80 può riscaldare vasche 
idromassaggio solo in una 
frazione del tempo di solito 
impiegato da un’unità elettrica 
convenzionale∆. 

Inoltre, riduce notevolmente 
i costi, facendo sì che I tubi 
vengano riscaldati da fonti di 
energia alternative o rinnovabili†.
 

NUOVO  
Riscaldamento ad alta efficienza per 
vasche idromassaggio
RISPARMIA ENERGIA  
& CALORE NEI TUBI PIU  
RAPIDAMENTE!

Tutti gli scambiatori di calore piscina in titanio Bowman hanno una garanzia completa di 10 anni su tutti I prodotti in titanio a contatto con l’acqua della piscina. † Basato su 
un’installazione di 24 vasche idromassaggio riscaldate tramite un sistema a biomassa utilizzando uno scambiatore di calore Bowman, in cui i costi energetici sono stati ridotti di £ 500,00 
per vasca idromassaggio/anno rispetto a vasche idromassaggio simili riscaldate elettricamente. Δ Basato su un caso di studio in cui le vasche riscaldate tramite un sistema a biomassa 
utilizzando uno scambiatore di calore Bowman hanno innalzato la temperatura dell’acqua di 12ºC all’ora rispetto a 1-2ºC all’ora utilizzando riscaldatori elettrici. Il sistema Biomassa / 
Bowman impiegava solo 2-3 ore per raggiungere la piena temperatura, rispetto a un massimo di 24 ore con la resistenza elettrica.                   

Einführung des neuen Bowman 
EC80-5113-1T Wärmetauschers. 
Er bietet eine neue Möglichkeit, 
Whirlpools schnell zu heizen 
und damit die Energiekosten für 
Ihre Kunden zu senken. Er ist 
ultrakompakt und kann praktisch 
überall installiert werden. Auch 
verfügt er über einen Titan-
Tubestack, der für jede Art von 
Poolwasser geeignet ist und eine 10 
Jahre Garantie * bietet. Im Vergleich 
zu herkömmlichen Heizsystemen 
kann der EC80 dazu beitragen, 
Whirlpools in einem Bruchteil der 
Zeit zu erhitzen, die normalerweise 

von einer herkömmlichen 
elektrischen Einheit benötigt wird∆. 
Er kann auch die Energiekosten 
erheblich senken, indem Whirlpools 
aus alternativen oder erneuerbaren 
Energiequellen geheizt werden 
können†.
EINFACHER BETRIEB - Der 
EC80 ermöglicht die Beheizung 
von Whirlpools aus dem 
Hauptheizungssystem des 
Gebäudes. Heißwasser aus dem 
Kesselwasserkreislauf wird über den 
EC80-Wärmetauscher effizient in 
den Heißwasserkreislauf geleitet.
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