
 

 

 
 
 
 

Novità EFOY COMFORT al Caravan Salon 2013 
 
 
NOVITÀ: La EFOY COMFORT è ora adatta alla ricarica delle batterie LiFePO4.  
 

SFC Energy e Mastervolt: Nuovo Team 
dell'Energia  
 
SFC Energy e Mastervolt uniscono le forze 
per proporre soluzioni energetiche integrate. 
 
La prima soluzione prevede l’integrazione di 
una cella a combustibile EFOY COMFORT 
140, un sistema Mass Combi 12V/2000W-
100 firmato Mastervolt e una batteria al gel 
da 200 Ah. La seconda, invece, combina 
una cella a combustibile EFOY COMFORT 
210 a un sistema Mastervolt Mass Combi 
12V/2000W-100 e a una batteria agli ioni di 
litio Ultra da 5 KWh. 

 
Queste soluzioni energetiche offrono una maggiore efficienza di sistema e più autonomia per 
le applicazioni indipendenti dalla rete. 
 
 
Ancora più flessibilità d’installazione per una EFOY COMFORT  

 
Un tubo di collegamento più lungo rende d’ora in poi possible il 
montaggio di una M5 o una M10 su un piano diverso da quello 
dell’EFOY. Così la cartuccia può essere montata sopra o sotto 
alla cella a combustibile EFOY COMFORT. Questo aiuta molto, 
soprattutto in situazioni come in piccoli van, dove lo spazio 
disponibile è ristretto. SFC Energy reagisce attraverso al tubo 
più lungo, alle idee e richieste dei clienti nei segmenti Caravan e 
Nautica. In confronto alle diverse soluzioni energetiche, SFC 
Energy rende possibile ancora più flessibilità in ogni ambiente 
d’installazione. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
Il nuovo calcolatore di energia online EFOY COMFORT 
 
 
 

Con il nuovo e pratico calcolatore di 
energia online, si trova rapidamente il 
modello EFOY COMFORT ideale per i 
propri bisogni. 
Il calcolatore conteggierà automaticamente 
la quantità di energia richiesta in una 
giornata. In pratica: tenendo in 
considerazione la capacità della batteria 
servizi e la potenza dei pannelli fotovoltaici 
eventualmente installati, la 
raccomandazione diventa molto accurata. 
 

 
Alla fine del calcolo, si otterrà la raccomandazione per uno dei tre modelli EFOY COMFORT. 
Le informazioni ottenute, potranno essere facilmente stampate, così da avere a portata di mano tutte 
le informazioni necessarie per l’acquisto della propria EFOY.  
 
http://efoy-comfort.com/it/calcolatore-energia 
 
 
 
 
 


