
GAIA Maxi 
La soluzione integrata per il comfort residenziale che utilizza  
solare termico, pompa di calore e caldaia a condensazione  per garantire  
il riscaldamento, il raffreddamento e la produzione di acqua calda sanitaria  
tutto l’anno privilegiando sempre  
l’impiego delle fonti rinnovabili . 

 Ideale per elevati fabbisogni di potenza 

Centrale termica ad energia combinata 

 La migliore efficienza sul mercato  

 Completa gestione dell’impianto 

ELFOControl2   

sempre incluso con GAIA Maxi 



I dati contenuti nel presente documento non sono impegnativi e possono essere modificati dal Costruttore senza obbligo di preavviso. Riproduzione anche parziale vietata. 

CLIVET S.p.A. 
Via Camp Lonc 25 
32032 Z.I. Villapaiera Feltre BL 
Tel. + 39 0439 3131 
Fax. + 39 0439 313382 
info@clivet.it 

GAIA Maxi  
La soluzione in pompa di calore per il comfort residenziale 

Soluzione ideale per abitazioni con elevato impegno di potenza: 
Per le abitazioni di grandissime dimensioni e le riqualificazioni senza interventi sull‘involucro 
in località con climi invernali rigidi con potenze termiche fino a 35 kW. 
 

Centrale monoblocco ad energia combinata:  
Integra in un’unica unità tutti gli elementi dell’impianto garantendo la massima affidabilità e 
semplicità di installazione ed assicura il comfort e la produzione di acqua calda sanitaria, 
privilegiando l’impiego delle fonti rinnovabili. 
 

Completa gestione dell’impianto: 
ELFOControl2, sempre fornito con GAIA Maxi, controlla e gestisce tutti i componenti 
dell'impianto distribuendo l'energia necessaria nella giusta quantità e solo dove e quando 
serve, garantendo il massimo del comfort, l'efficienza e l’affidabilità.  
 

Sistema con la miglior efficienza stagionale presente sul mercato:  
Solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria ed integrazione sull’impianto. 
Pompa di calore ad altissima efficienza (COP>4,4) con tecnologia Inverter DC applicata a 
compressore, ventilatore e circolatori, caldaia a condensazione di integrazione con 
rendimento 108%  
 

Produzione di acqua fino a 80°C.   

GAIA Maxi è composta  
da due mobili separabili  

per la massima flessibilità di installazione.   

Dimensioni Scambiatore energia 61 
Lunghezza  mm 1250 

Profondità  mm 788 

Altezza  mm 1304 

Peso in funz. kg 105 

I dati sopra riportati sono riferiti ad unità standard. 

Dimensioni GAIA Maxi 61 
Lunghezza  mm 1150 

Profondità  mm 800 

Altezza  mm 2030 

Peso in funz. kg 960 

Dati Pompa di calore riferiti alle seguenti condizioni: 
(1) Pannello Radiante: Prestazioni in riscaldamento con acqua ingresso 30°C e uscita 35°C ed in raffreddamento con acqua ingresso 23°C e uscita 18°C secondo EN14511. 
(2) Terminali Ambiente: Prestazioni in riscaldamento con acqua ingresso 40°C e uscita 45°C ed in raffreddamento con acqua ingresso 7°C e uscita 12°C secondo EN14511. 
(3) Radiatori: Prestazioni in riscaldamento con acqua ingresso 45°C e uscita 55°C secondo EN14511. 
(4) Prestazioni alla velocità nominale del compressore. 
(5) Prestazioni alla velocità massima del compressore. 
(6) ESEER calcolato secondo Eurovent, per acqua prodotta a 18°C sono stati considerati le condizioni ai carichi parziali definite da Eurovent per acqua prodotta a 7°C. 
(7) Prevalenza riferita alla modalità riscaldamento. 
La prestazioni secondo EN14511 considerano la potenza assorbita come la somma della potenza assorbita dal compressore+ventilatore+circuito ausiliario+quota parte della pompa per vincere le perdite di carico 
più eventuali sbrinamenti in riscaldamento. 
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Collegamento frigorifero  
Massima lunghezza 
equivalente linee 25m 
e max. dislivello 15m 

ATTENZIONE! Gli spazi funzionali, in azzurro, possono essere 
occupati da mobili o altri oggetti. Deve essere possibile 
spostarli facilmente in caso d’ interventi di manutenzione. 

Scambiatore di energia 
Si adatta a molte soluzioni 
di posizionamento 
all’esterno o all’interno con 
o senza canalizzazione 

800 

 Prestazioni con 
PANNELLI (1) 

Prestazioni con 
TERMINALI (2) 

Prestazioni con 
RADIATORI (3) 

Pt / Pa / COP @A+7°C                  (4)       kW/kW/- 16 / 3,63 / 4,41 14,9 / 4,53 / 3,3 14,5 / 5,35 / 2,7 

Pt / Pa / COP @A+2°C                  (4)        kW/kW/- 12,5 / 3,32 / 3,67 11,7 / 4,14 / 2,75 11,1 / 4,9 / 2,16 

Pt / Pa / COP @A-5°C                   (5)        kW/kW/- 13,1 / 4,5 / 2,9 12,4 / 5,41 / 2,29 12,0 / 6,58 / 1,82 

Pf / Pa / EER @A+35°C                 (4)         kW/kW/- 18 / 4,93 / 3,65 13,54 / 4,64 /2,92 - 

ESEER Eurovent                              (6)         - 7,42 5,22 - 

Prevalenza utile pompa               (7)         kPa 28 34 62 

Massima pressione statica ventilatore Pa 90 

Min T. aria est. / Max T. acqua °C -22 / 60 

Min T. acqua / Max T. aria est. (raffr.) °C 3 / 54 

Livello pressione sonora a 10mt unità dB(A) 26 / 36 

Capacità accumulo integrato I 200 

Capacità scambiatore solare W/K 3186 

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 230 / 1 / 50 - 400 / 3 / 50 

Dati tecnici Pompa di calore  

Tipo Gas  Metano,GPL 

Portata termica minima kW 3,3 

Potenza termica nominale 80°/60° kW 24,5 

Potenza termica minima 80°/60° kW 2,9 

Potenza termica nominale 50°/30° kW 27 

Potenza termica minima 50°/30° kW 3,6 

Rendimento termico nominale utile % 98 

Rendimento termico nominale utile % 108 

Rendimento termico a carico parziale 30% % 108 

Diametro attacco Gas   3/4” (19,05 mm) 

Lunghezza concentrico min-max  m 10 

Diametro aspirazione/scarico separati mm 80/80 

Lunghezza tubi separati min-max m 32 

Dati tecnici Caldaia  

Diametro scarico/aspirazione concentrico mm 80/125 

Portata termica nominale kW 25,0 

Collegamento frigorifero  
Massima lunghezza 
equivalente linee 25m 
e max. dislivello 15m 

Collegamenti idrici e gas 

Dimensioni  pollici 7,2” 

Display touch screen  Resistivo 
Alimentazione  Vdc 12 

Peso  kg 0,8 

ELFOControl2  
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