
Argoclima: L’eccellenza nel comfort da 90 anni, tutta “Made in Italy”
Dal 1929 promuove il benessere delle persone, con innovazione continua: oggi propone gli “HOME COMFORT SYSTEMS”, soluzioni “green” a pompa di calore

Climatizzatori Zephir: operare con successo in un mercato in continua evoluzione
Una solida azienda in continua crescita che opera da oltre 30 anni nel mercato mettendo a disposizione di una vasta clientela esperienza e professionalità

I climatizzatori Zephir sono distribuiti 
da Westim S.p.A. società per azio-

ni con solide fondamenta e una invi-
diabile tradizione di eccellenza e se-
rietà. Attraverso i suoi quattro marchi 
(ZEPHIR - BENT - LENOIR - VORTIS) 
importa e distribuisce climatizzatori 
fi ssi e portatili, elettronica di consu-
mo, piccoli elettrodomestici, prodotti 
per il trattamento dell’aria e TV LED.
Grazie alla profonda conoscenza del 
mercato, acquisita in più di 38 anni di 
attività, Westim S.p.A. sa anticipare le 
tendenze, offrendo tecnologie e solu-
zioni d’avanguardia in grado di soddi-
sfare da sempre i desideri dei consu-
matori più attenti.
Oltre 1000 sono i clienti rivenditori tra 
G.D.O. e G.D.S. e catene internazio-
nali che hanno già scelto i prodotti 
Zephir, con la certezza di affi darsi a 
una grande realtà aziendale che ha 
fatto della qualità e dell’attenzione al 
controllo dei processi produttivi e di-
stributivi, i propri punti di forza.

CLIMATIZZATORI ZEPHIR
Dal 2000 Westim S.p.A inizia a di-
stribuire climatizzatori fi ssi e portati-
li con marchio Zephir, brand di pun-
ta della Società, ottenendo da subito 
un grande riscontro commerciale. Ne-
gli ultimi anni uno dei principali fattori 
di sviluppo riguardo la climatizzazio-
ne ha interessato la forte necessità di 
soddisfare i nuovi requisiti in 
merito al risparmio energe-
tico, combinata all’esigenza 
di sostituire i vecchi impianti 
con quelli di nuova genera-
zione. I climatizzatori Zephir 
soddisfano queste richieste, 
tutti i modelli supportano il 
nuovo gas R32 a basso im-
patto ambientale, garanten-
do performance energetiche 
migliorate del 10% rispetto 
alle macchine con il gas tra-
dizionale R410A.
Tutti i modelli Zephir si basano 
su una tecnologia “Inverter” che per-
mette la modulazione della potenza 

di funzionamento in maniera propor-
zionale all’effettiva richiesta di caldo 
e freddo. Il motore in questa manie-
ra non è più costretto ad “attaccare” 
e “staccare”, ma viene gestito in ma-
niera più modulata garantendo un alto 
risparmio energetico (dal 30% al 60% 
su otto ore di funzionamento continuo)
L’intera gamma Zephir offre una serie 
di interessanti caratteristiche, come i 
fi ltri antibatterici per una migliore qua-
lità dell’aria. La tecnologia “3D Air De-
livery” grazie a tre vie di uscita d’aria 
garantisce una migliore circolazione. 
Con la funzione “Cold Catalyst” l’am-
biente viene purifi cato e gli odori sgra-
devoli vengono rimossi. Il pannello 
con “Eco Display” fornisce un para-
metro in tempo reale riguardo l’uscita 
dell’aria e l’umidità, contrassegnata da 
appositi simboli luminosi. La funzione 

di deumidifi cazione indipendente con-
sente invece di usare il condizionatore 
escludendo la modalità raffreddamen-
to, mantenendo un alto livello di be-
nessere con consumi minori.
I modelli Zephir sono dotati di “Ghost 
Display” che consente di leggere i dati 
di funzionamento del condizionatore in 
trasparenza poiché collocato sotto il 
pannello. L’effetto visivo è di grande im-
patto ed eleganza, ed inoltre il display 
può essere spento del tutto in qualsia-
si momento così da non generare luce 
eccessiva durante le ore notturne.
Zephir offre una serie “Multicombi” 
con unità interne split e a cassetta. 
Questa serie consente di abbinare a 
una singola unità esterna più unità in-

terne a seconda degli ambienti da cli-
matizzare. Le confi gurazioni iniziali 
possono essere inoltre “espanse” in 
qualsiasi momento. Tutti i modelli che 
appartengono alla serie “Multicombi” 
Zephir sono rigorosamente in Classe 
A++ e adottano le ultimissime tecno-
logie in termini di comfort dell’aria nel 
rispetto delle vigenti normative am-
bientali.
Riguardo alle soluzioni tecnologiche, 
grazie ai cellulari di nuova generazio-
ne che con specifi che “app” si interfac-
ciano con il Wi-Fi domestico, è possi-
bile controllare a distanza le principali 
funzioni del proprio condizionatore di 
casa. Zephir in merito propone infatti 
la nuova serie ZER con esclusiva su-
perfi cie “matt” e dotata di controller Wi-
Fi integrato. L’utente ha fi nalmente la 
possibilità di trovare il proprio ambien-
te domestico climatizzato al proprio ri-
entro o di spegnerlo a distanza in caso 
di necessità. La serie ZER adotta una 
funzione di doppio drenaggio che con-
sente alle unità interne di essere istal-
late su entrambi i lati.
Tutte le unità esterne dei climatizza-
tori Zephir vengono trattate con un 
processo di doppia “galvanizzazione” 
che consiste nell’applicazione di uno 

o più strati di zinco sull’accia-
io in modo da garantire una 
protezione completa della su-
perfi cie. Lo zinco è essenzia-
le in questo trattamento per-
ché evita la comparsa della 
ruggine.
L’attenzione nella creazione 
del packaging e la cura del 
confezionamento garantisco-
no all’utente fi nale di trovare 
sempre le indicazioni di cui 
necessita in merito alla sicu-
rezza e l’utilizzo in ambien-
te domestico. Anche que-
sto contraddistingue Westim 
S.p.A che con i suoi marchi è 
un riferimento importante nel 

mercato nazionale.
I nostri consulenti tecnici in col-

laborazione con Il reparto grafi co e 

progettazione industriale si occupano 
dell’ottimizzazione dei prodotti sia per 
quanto riguarda gli aspetti tecnici sia 
per effettuare migliorie estetiche o la 
creazione da zero di modelli dal design 
esclusivo, studiati specifi camente per 
incontrare il gusto della clientela. 

CONTO TERMICO
Il decreto ministeriale del 16 Febbraio 
del 2016 “Conto Termico 2.0” e le in-
centivazioni di detrazione IRPEF 50% 
e 60% consentono ai Soggetti Privati 
(persone fi siche o aziende) di recupe-
rare buona parte della spesa sostenuta 
per interventi di riqualifi cazione ener-
getica su immobili esistenti mediante 
un rimborso ottenibile con varie moda-
lità. Il rimborso è previsto anche per la 
sostituzione di vecchi impianti a pompa 
di calore con nuovi che rispondono per 
caratteristiche tecniche a quanto con-
tenuto nel decreto. Gran parte dei cli-
matizzatori Zephir della gamma 2019 
soddisfano i requisiti di legge.

CONTROLLI QUALITÀ
E ASSISTENZA TECNICA
Negli anni Westim S.p.A. ha sviluppa-
to in particolar modo per i climatizza-

tori Zephir un “know - how” specifi co, 
intervenendo con risorse proprie du-
rante la progettazione e la messa a 
punto delle linee prodotto. I control-
li preventivi di qualità sono effettuati 
da tre diversi laboratori che testano i 
campioni.
Specifi che ispezioni sono poi eseguite 
in fase di “pre-shipment” ad opera di 
qualifi cati organismi di controllo quali-
tà che svolgono test specifi ci di sicu-
rezza ed effi cienza.
La cura e l’attenzione che da sem-
pre Westim S.p.A rivolge alla propria 
clientela si prolunga nel post-vendita 
grazie ad una rete di centri assisten-
za distribuita su tutto il territorio nazio-
nale. Per i climatizzatori d’aria in par-
ticolare sono presenti 145 C.A.T. con 
un magazzino ricambi per 10.000 re-
ferenze. Tutti i climatizzatori Zephir of-
frono una garanzia di 5 anni sul com-
pressore.
È possibile consultare sul sito Zephir.
it tutti i cataloghi dei prodotti Zephir. Il 
marchio è anche presente online con 
una pagina Facebook, dove ogni setti-
mana vengono pubblicati dei post de-
dicati alle principali novità introdotte in 
gamma.

Paolo Nocivelli, Amministratore Delegato di 
Argoclima S.p.A.

Il nuovo modello ZER con funzione wifi  e fi nitura MATT

Il packaging
clima Zephir

IM è la sola pompa di calore monoblocco aria/acqua ca-
pace di produrre acqua calda sanitaria contemporanea-

mente al riscaldamento e al raffrescamento degli ambien-
ti, grazie al suo speciale attacco del gas refrigerante. 
Inoltre, proprio durante il raffrescamento degli ambienti 
interni IM è in grado di riscaldare l’acqua gratuitamente, 
sfruttando la tecnologia del recupero di calore di eMix / 
eMix Tank.
Dotata di pompa di circolazione, compressore e venti-
latori rigorosamente inverter, la nuova soluzione studia-
ta e prodotta da Argoclima garantisce massima silen-
ziosità; i bassi livelli sonori sono poi garantiti dall’utilizzo 
di materiali insonorizzanti di ultima generazione e dalle 
componenti elettroniche, in grado di governare in modo 
ottimale il ciclo del compressore. Un’ulteriore garanzia 
in termini di sonorità è poi offerta dalla funzione ECO, 
che consente di parzializzare autonomamente la poten-
za erogata.
IM rappresenta tutto quanto ci si può aspettare da un si-
stema defi nito “intelligente”: dotato di sistemi di controllo 
delle temperature, è inoltre equipaggiato con sistemi di 
monitoraggio delle pressioni del gas refrigerante e delle 

portate dell’acqua dell’impianto. Il tutto a vantaggio di 
un suo funzionamento ottimale anche dal punto di vista 
della sicurezza.
La classe energetica del prodotto - che raggiunge la A++ 
per il riscaldamento di ambienti e la A per la produzione 
di acqua calda sanitaria  -  non è tuttavia sinonimo di com-
plessità di installazione e di utilizzo. Al contrario, un pan-
nello di controllo digitale dotato di display LCD su un’in-
terfaccia semplice ed intuitiva riconferma l’orientamento 
alla facilità di utilizzo da parte sia degli operatori del setto-
re (installatori e centri di assistenza) che degli utenti fi nali.
IM si avvantaggia anche della possibilità di integrazio-
ne e compatibilità con sistemi di controllo e sorgenti ag-
giuntive di riscaldamento esterno di terze parti.
IM è declinata su 5 modelli, da 6 a 14 kW di potenza no-
minale, a seconda delle specifi che esigenze dell’utente 
fi nale, pubblico o privato. 
Tre sono le modalità per la produzione di acqua calda 
sanitaria: collegando eMIX TANK o eMix, per cui è pre-
visto uno specifi co attacco gas a bordo dell’unità ester-
na, oppure in modalità standard, con serbatoio e valvola 
deviatrice.

ISERIES è una soluzione molto 
flessibile, in grado di soddisfare, 

con applicazioni miste sia aria-aria 
che aria-acqua, tutte le esigenze di 
comfort: raffrescamento, riscalda-
mento e acqua calda sanitaria. 
E’ l’unica pompa di calore split 
aria/acqua, capace di riscaldare 
l‘acqua sanitaria anche mentre il si-
stema funziona in raffrescamento o 
riscaldamento, senza alcuna inter-
ruzione del ciclo. Garantisce inoltre 
un riscaldamento dell’acqua a co-

sto zero durante il raffrescamento 
degli ambienti, grazie alla tecnolo-
gia del recupero del calore eMix / 
eMix Tank.
Analogamente alla gamma IM,  
ISERIES è un sistema aperto e fles-
sibile, compatibile con sistemi di 
controllo di terze parti, anche evo-
luti, e integrabile con sorgenti ag-
giuntive di riscaldamento esterno 
di terze parti.
Vanta inoltre un’interfaccia sem-
plice ed intuitiva, con un pannello 

di controllo dotato di display LCD, 
a vantaggio tanto degli operatori 
(installatori e centri di assistenza) 
quanto degli utenti finali.
Raggiunge la classe energetica 
A++ per il riscaldamento di am-
bienti e A per il riscaldamento 
dell’acqua sanitaria.
Produce acqua calda sanitaria con 
3 diverse modalità.
La gamma include modelli da 5 a 
14 kW con resa massima fino a 16 
kW.

IM, la pompa di calore aria/acqua monoblocco

ISERIES - la pompa di calore aria/aria - aria/acqua splitArgoclima, azienda leader nei com-
parti della Climatizzazione, del Ri-

scaldamento e del Trattamento aria, 
corona ben 90 anni di innovazione e 
successi con due gamme di Pompe di 
Calore per applicazioni residenziali e 
piccolo-commerciali, interamente pro-
gettate e realizzate nel suo stabilimento 
di Gallarate.
Con i nuovi sistemi a pompa di calore 
“HOME COMFORT SYSTEMS” è possi-
bile avere riscaldamento, raffrescamen-
to e acqua calda sanitaria tutto l’anno, 
con elevato risparmio energetico e re-
cupero dell’investimento fi no al 65%. 
Argoclima punta infatti al “benessere 
green”: le sue pompe di calore sono 
sistemi ad energia rinnovabile (esat-
tamente come i pannelli fotovoltaici e 
il solare termico), ma in più hanno ele-
vata effi cienza energetica grazie alla 
tecnologia FULL DC INVERTER, svi-

luppata in Italia dal nostro team R&D. 
L’elettronica molto sofi sticata consente 
di modulare non solo la frequenza del 
compressore, cuore pulsante del pro-

dotto, ma anche la velocità dei ventila-
tori in funzione del gap tra temperatura 
desiderata e temperature in ambiente.  
Questo si traduce inoltre in una maggio-
re silenziosità del sistema.
“Abbiamo superato una crisi molto diffi -
cile, anni in cui abbiamo dovuto, come 
tutti, ridurre i costi: ma non abbiamo mai 
sottratto 1 euro alla ricerca e sviluppo. 
Una scelta lungimirante: ora infatti pos-
siamo guardare al futuro con serenità 
ed entusiasmo, grazie ai nuovi prodotti 
pensati per soddisfare qualsiasi esigen-
za di climatizzazione, riscaldamento e 
acqua calda sanitaria di un’abitazione, 
un uffi cio o un negozio. E tutto con un 
unico impianto” - così dice l’AD Paolo 
Nocivelli. 
Gli “HOME COMFORT SYSTEMS” si 
articolano in due diverse proposte, che 
offrono molteplici soluzioni e che si di-
stinguono per tipologia di applicazione: 1. IM è la gamma di pompe di calore 

monoblocco aria/acqua.
2. ISERIES è la gamma di pompe di ca-

lore split, aria/acqua o aria/aria, per-
ché abbinabile a unità interne sia 
idroniche che ad espansione diretta 
(miste anche nello stesso sistema).

Esportare l’eccellenza Italiana, ancora 
meglio se è “green”
Argoclima, nella sua lungimiranza, 
guarda all’Europa e alla svolta “green” 
come una grandissima opportunità: in 
quest’ottica ha già ottenuto, per entram-
be le gamme IM e ISERIES, la certifi -

cazione Europea “HP KEYMARK” rico-
nosciuta dalla maggior parte dei Paesi 
Europei: certifi cazione alla quale sono 
spesso legati molti degli incentivi con-
cessi dai vari governi a tutti coloro che 
contribuiscono all’importante processo 
di decarbonizzazione oggi in atto.

 “L’affi dabilità delle nostre pompe di 
calore e le opportunità che un merca-
to Europeo così orientato ad una rapi-
da decarbonizzazione presenta fanno 
ben sperare per una crescita importan-
te dell’export per le nostre pompe di ca-
lore. Ogni mercato ha le sue peculiari-

tà e prescrizioni: per questo abbiamo 
pensato di ottenere sulle nostre gam-
me una certifi cazione riconosciuta dalla 
maggior parte dei Paesi Europei - ag-
giunge l’AD Paolo Nocivelli - con questa 
puntiamo ad esportare in modo impor-
tante il nostro prodotto d’eccellenza an-
che all’estero”.

IM -
La pompa di calore monoblocco

ISERIES + AQUA UNIT -
La pompa di calore split

EMIX TANK - 
Produzione di ACS

Speciale SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE - Aziende eccellenti
INFORMAZIONE PROMOZIONALE


