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WPL-S 18 HK dB 400 Premium
POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA COD. PRODOTTO: 202802

Garantire il comfort termico su vasta scala

Pensare in grande senza complicarsi la vita: se dovete garantire il comfort termico

in grandi complessi residenziali, edifici commerciali o industriali, vi consigliamo

questa pompa di calore aria-acqua.Un apparecchio che si distingue per potenza

ed efficienza.La possibilità di collegare in cascata più pompe di calore assicura al

vostro immobile un approvvigionamento di calore adeguato alle esigenze.

Comfort per gli occupanti

Grazie all’isolamento acustico ottimizzato, questa versione della pompa di

calore si presta perfettamente anche per zone densamente edificate, in quanto

mantiene bassa la rumorosità all’esterno.In tal modo gli utilizzatori dell’edificio,

sia che vi abitino sia che vi lavorino, godono del massimo comfort termico senza

essere disturbati dal rumore.In estate, invece, beneficiano di un gradevole

raffrescamento degli ambienti interni.Potete scegliere questa pompa di calore

anche per edifici dotati di copertura piana.

Le caratteristiche principali

Pompa di calore aria-acqua in versione split per riscaldamento e raffrescamento

Ideale per edifici sia residenziali che non residenziali grazie alla potenza e alla
temperatura di mandata elevate

Ridotto sviluppo di rumore all’esterno grazie all’eccellente isolamento acustico

Possibilità di potenze molto elevate tramite funzionamento a cascata

Possibilità di disporre di un raffrescamento attivo grazie all'inversione del circuito

Componenti perfettamente ottimizzati tra di loro garantiscono un’elevata
efficienza e spese d’esercizio contenute durante tutto l’anno

WPL-S 25 HK dB 400
Premium
Cod. prodotto: 202803
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Tipo WPL-S 18 HK dB
400 Premium

WPL-S 25 HK dB
400 Premium

Codice art. 202802 202803

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica pompa di calore W35 A++ A++

Classe di efficienza energetica pompa di calore W55 A++ A++

Classe di efficienza energetica sistema composito (pompa di
calore + regolatore) W35

A+++ A++

Classe di efficienza energetica sistema composito (pompa di
calore + regolatore) W55

A++ A++

Potenza calorifica per A7/W35 (EN 14511) 26,50 kW 37,00 kW

Potenza calorifica per A2/W35 (EN 14511) 21,10 kW 28,00 kW

Potenza calorifica per A-7/W35 (EN 14511) 18,90 kW 26,00 kW

Coefficiente di rendimento per A7/W35 (EN 14511) 4,20 4,20

Coefficiente di rendimento per A2/W35 (EN 14511) 3,60 3,50

Coefficiente di rendimento per A-7/W35 (EN 14511) 3,30 3,30

Livelli di potenza sonora per installazione all'interno (EN 12102) 56 dB(A) 56 dB(A)

Livelli di potenza sonora per installazione all'esterno (EN 12102) 59 dB(A) 61 dB(A)

Limite d'impiego fonte di calore min./max. -24...40 °C -24...40 °C

Limite di applicazione lato riscaldamento max. 65 °C 65 °C

Altezza dell’apparecchio interno 1.212 mm 1.212 mm

Larghezza dell’apparecchio interno 600 mm 600 mm

Profondità dell’apparecchio interno 822 mm 822 mm

Altezza dell’apparecchio esterno 1.480 mm 1.480 mm

Larghezza dell’apparecchio esterno 2.224 mm 2.224 mm
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Profondità dell’apparecchio esterno 965 mm 965 mm

Peso dell’apparecchio interno 160 kg 164 kg

Peso dell’apparecchio esterno 180 kg 185 kg

Tensione nominale compressore 400 V 400 V

Refrigerante R407C R407C
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Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:

al numero telefonico 0844 333 444

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:

www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l’installazione

L’installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal

rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata,

che vi possa aiutare anche ad ottenere l’autorizzazione del rispettivo gestore di

rete per l’installazione del dispositivo.


