Scheda prodotto

LWZ 100 plus RE
CENTRALE

L'unità LWZ 100 plus RE è stata progettata appositamente per fornire aria fresca
agli appartamenti. Questa pompa di calore è in grado di ventilare superfici
abitative fino a 100 m2 risparmiando energia. Occupa poco spazio, poiché l'intero
sistema viene installato in un controsoffitto. Con un impegno relativamente
ridotto è possibile migliorare gli appartamenti esistenti con una qualità altrimenti
disponibile solo in una nuova costruzione

Le caratteristiche principali
Risparmio di spazio grazie al montaggio a soffitto
Risparmio di energia grazie all'elevato recupero di calore
Elevato comfort nei locali abitativi grazie alla qualità ottimale dell'aria
Ideale per edifici a più piani
Eliminazione continua di materiali nocivi dalla zona di soggiorno
Filtrazione dell'aria alimentata e di scarico

COD. PRODOTTO: 229978
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Tipo

LWZ 100 plus LI

LWZ 100 plus RE

Codice art.

229979

229978

Altezza

279 mm

279 mm

Larghezza

1274 mm

1274 mm

Profondità

768 mm

768 mm

35-155 m³/h

35-155 m³/h

Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche medie
per funzionamento manuale

A

A

Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche medie
per una regolazione sensore

A

A

Grado di preparazione termica fino a

90 %

90 %

Livello di disponibilità termica (PHI)

87 %

87 %

Peso

36 kg

36 kg

Tensione nominale

230 V

230 V

Potenza assorbita ventilatore

75 W

75 W

M5/G4

M5/G4

37 db(A)

37 db(A)

Flusso in volume

Dati tecnici

Classe filtro
Livello potenza acustica (EN 12102)
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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.

