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Elfo
sistema di climatizzazione con unità 

motocondensante a scomparsa

Dal 1992 teKno point produce e distribuisce sistemi 
di climatizzazione, riscaldamento e ventilazione.
Con l’obiettivo di offrire comfort e qualità della vita 
per ogni ambiente, TEKNO POINT sviluppa soluzioni  
innovative di climatizzazione applicabili ad edifici 
storici e di nuova progettazione.
Coniugando innovazione, creatività e funzionalità 
TEKNO POINT è oggi azienda di riferimento per 
Progettisti, Costruttori e Installatori.

Harry’s s.r.l. - teKno point italia
Via dell’Artigianato, 5 | 30020 Marcon VE
Tel. 041 5020421 | Fax 041 5029514
commerciale@teknopoint.com
www.teknopoint.com
www.climainvisibili.it

COMFORT CLIMATICO, 
RISPARMIO ENERGETICO
E VALORE NEL TEMPO

 u.m.                            MONO DUAL TRIAL 
Potenza frigorifera nominale btu/h 12.000 18.000 18.000 24.000 
Potenza termica nominale btu/h 13.000 19.000 19.000 25.000 
Pompa di calore   
Tecnologia Elfo  DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter 
Compressore  Daikin Hitachi Toshiba Mitsubishi El. 
Temperature limite  -15 °C | 46°C -15 °C | 46°C -15 °C | 46°C -15 °C | 46°C 
SCOP  3.4 3.4 3.4 3.4 
Esclusiva progettazione
“Reverse Coil”  
Isolamento acustico box unità Elfo   
Funzione climatica iFeel Comfort   
Unità interne collegabili  1 1 2 3 
Tipologia unità interna      
a parete   - 
canalizzato  -    
cassette a 4 vie  -    
soffitto/pavimento  -    
Prese di aerazione Elfo
(ingresso/uscita)  1 / 1 2 / 2 2 / 2 2 / 2 
Diametro fori di aerazione mm 180 160 180 200 
Distanza max u.i./Elfo m 15 15 15 15 
Distanza max tra Elfo e muro
perimetriale (tubo liscio) m 1 1 1 1 
Distanza max tra Elfo e muro
perimetriale (con ventilatori
Booster- tubo liscio) m 2,5 2,5 2,5 2,5 
Dimensioni Elfo (L-A-P) mm 708 - 566 - 330 891 - 705 - 420 891 - 725 - 420 1050 - 735 - 451 

Modelli liberamente 
combinabili con potenze 
frigorifere da 7.000, 9.000, 
12.000 btu/h

Modelli liberamente 
combinabili con potenze 
frigorifere da 7.000, 9.000, 
12.000, 18.000 btu/h 

TEKNO POINT si riserva di apportare le modifiche che riterrà 
opportune senza obbligo di preavviso.
Specifications are subject to change  without notice  for further 
improvement.



   

Elfo è la soluzione di TEKNO POINT per installare l’impianto di climatizzazione rispettando le facciate dei centri storici 
e l’architettura delle residenze di pregio.
Per appartamenti, negozi e uffici che necessitano di tutelare le facciate storiche, così come negli edifici di nuova 
generazione e nella bioedilizia, Elfo si rende “invisibile” grazie alla motocondensante a scomparsa da abbinare alle 
versioni Mono e Multi Split.
La soluzione ideale per unire il benessere di un impianto di climatizzazione alla conservazione degli edifici storici e 
delle residenze di pregio: Elfo è innovazione al servizio dell’architettura!

Elfo SISTEMA DI CLIMATIzzAzIONE
IN POMPA DI CALORE CON UNITà 
MOTOCONDENSANTE A SCOMPARSA

L’installazione di Elfo è pratica e semplice come per 
un normale impianto di climatizzazione.
L’unità condensante a scomparsa dispone di 
ventilatori centrifughi a controllo elettronico e si 
installa all’interno dell’edificio in un vano di servizio 
(cantina, bagno, ripostiglio, lavanderia, disimpegno 
ecc.). 
Il sistema permette di essere combinato con diversi 
tipi di unità interne: split a muro, a cassetta, canalizzati 
o soffitto-pavimento.

Lo scambio termico 
avviene attraverso fori 
coperti da griglie del 
diametro di soli 180/200 
mm in relazione alla taglia.

Aspirazione
aria esterna

Attacchi per linee 
frigorifere

Isolamento acustico fonoassorbente Espulsione aria

FUNzIONI                              CONTROLLI

ELFO MONO:
18.000 BTU/h 

ELFO MULTI:
18.000 e 24.000 BTU/h

PARETE CANALIZZATO

CASSETTA SOFFITTO-PAVIMENTO

APPARTAMENTO
IN CENTRO STORICO

BIOEDILIzIA
RESIDENzIALE

Nelle moderne costruzioni in classe A, 
ELFO è l’apparecchio ideale per garantire 
il comfort climatico in estate ed inverno, 
nel rispetto delle linee architettoniche.

MOTOCONDENSANTE ELFO
MONO 12.000 BTU/h

Ventilatore centrifugo ad alta efficienzaElettronica DC-inverter

SleepIonizzatoreDeumidificatorePompe di
calore

SwingCompensazione
temperatura

DC-Inverter BiofiltroRiavvio
automatico

UNITà INTERNE

La motocondensante è 
installata in un vano cieco 
e lo scambio termico con 
l’esterno avviene con due 
condotti attraverso la 
stanza adiacente. 
Qualora la distanza lo 
richieda, si possono 
applicare dei ventilatori 
booster (optional) per 
potenziare il flusso d’aria.

NEGOzI / UFFICI
IN CENTRO CITTà

  VANTAGGI

                             Decoro architettonico

                         Scomparsa totale delle unità condensanti a vista

                     Soluzione ottimale per i centri storici

                 Accresce il valore dell’edificio

             Facilità di installazione

          Risparmio energetico

       Ampia gamma di unità interne

    Alta efficienza in riscaldamento

Telecomando Filocomando
Controllo Remoto 

Centralizzato


