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Elegante e silenzioso concentrato di potenza 
 
Il riscaldamento a gasolio di 15 anni non era più al passo con i tempi e l'offerta 
per passare a una moderna pompa di calore troppo allettante. Lukas 
Leuenberger, CFO di Meier Tobler, e la sua famiglia hanno perciò deciso di far 
installare una nuova pompa di calore aria-acqua split Oertli M Flex S nella loro 
casa unifamiliare nell'Oberland zurighese. 
 
Le lamelle in legno di larice applicate in un secondo tempo sull'unità esterna della 
pompa di calore aria-acqua split Oertli M Flex S si abbinano perfettamente con 
l'adiacente terrazzo in legno della vecchia casa unifamiliare della famiglia 
Leuenberger nell'Oberland zurighese. Lo scorso autunno Lukas Leuenberger, CFO 
di Meier Tobler, ha optato per questa nuova pompa di calore dopo una dettagliata 
consulenza con il suo collaboratore e al tempo stesso consulente di vendita Nuhi 
Uka e l'installatore Jasmin Amiti della Koster AG. 
 
Rivestimento in lamelle di legno 
A detta di Lukas Leuenberger ci sono stati diversi chiarimenti preventivi in merito al 
modello giusto. «Alla fine abbiamo scelto la pompa di calore aria-acqua split Oertli M 
Flex S, perché da un lato dispone della necessaria potenza e dall'altro è silenziosa e 
grazie al rivestimento in legno dell'unità esterna si abbina molto bene alla nostra 
casa.» E Nuhi Uka aggiunge che le dimensioni compatte di 60 x 85 x 130 centimetri 
le conferiscono un aspetto poco ingombrante. Anche l'unità interna di 60 x 75 x 140 
centimetri richiede poco spazio, «quasi meno di una normale combinazione lavatrice-
asciugatrice.» Jasmin Amiti spiega inoltre che la pompa di calore ha potuto essere 
installata in modo rapido e semplice: «Abbiamo collocato l'unità esterna su uno 
zoccolo di calcestruzzo realizzato ad hoc accanto al terrazzo in legno e le condotte di 
collegamento al locale riscaldamento distante solo pochi metri sono state interrate.» 
Dopo l'installazione e la prima messa in funzione da parte del tecnico di servizio di 
Meier Tobler non restava altro che applicare il rivestimento in lamelle di legno. «Da 
allora funziona perfettamente», si rallegra Lukas Leuenberger, «e i nostri ospiti 
rimangono sempre impressionati dell'aspetto estetico e della silenziosità della nuova 
pompa di calore.» 
 
Perfetta per risanamenti 
Come spiega Nuhi Uka, la Oertli M Flex S è spesso utilizzata nell'ambito dei 
risanamenti: «In molte vecchie case unifamiliari, come nel caso dei Leuenberger, la 
distribuzione del calore avviene ancora tramite radiatori – per cui occorre 
un'adeguata potenza.» Grazie alla tecnologia inverter qui è di 9,4 chilowatt, «con cui 
raggiungiamo un valore SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) di 4,48, che 
per questa categoria di apparecchi è eccellente.» Con un livello di potenza sonora in 
regime notturno di soli 47 decibel, questo modello di pompa di calore è uno dei più 
silenziosi disponibili sul mercato. «A beneficiarne sono innanzi tutto i residenti stessi 
e visto che l'unità esterna è stata posizionata sul lato della strada non ci sono vicini 
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che vengono disturbati da eventuali emissioni acustiche.» E il funzionamento 
silenzioso rende la Oertli M Flex S perfetta persino nei quartieri densamente edificati.  
 
 
«Se installata direttamente a ridosso della facciata basta una distanza di tre metri da 
terreno dei vicini, mentre con un'installazione libera due metri sono più che 
sufficienti.» 
 

 
Lavoro di squadra vincente (da sinistra): Nuhi Uka (consulente di vendita Meier 
Tobler), Lukas Leuenberger (cliente) e Jasmin Amiti (Koster AG).  
 
 

 
Per il cliente Lukas Leuenberger è perfetta: la Oertli M Flex S con il rivestimento in 
legno di larice fa bella figura anche dal profilo estetico. 
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Aspetto accattivante: l'unità esterna della Oertli M Flex S. 
 
 

 
Elegante e tuttavia discreta: l'unità esterna si integra perfettamente nel quadro di 
insieme. 
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La pompa di calore aria-acqua split Oertli M Flex S si rivela compatta e ordinata 
anche all'interno. 
 
 
 
Contatto in caso di domande riguardanti questo comunicato stampa: Fabio Marzà, 031 868 56 55, 
fabio.marza@meiertobler.ch 
 
 
Meier Tobler è un fornitore di impiantistica focalizzato sul mercato svizzero. L'azienda è stata fondata 
nel 1937 e dà lavoro oggi circa 1300 collaboratori. Le azioni di Meier Tobler sono quotate al SIX Swiss 
Exchange (simbolo MTG). 
 


