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Informazioni sulle pompe di calore

Pompe di calore Weishaupt per riscaldare, raffrescare e per la produzione di ACS

La forza riscaldante degli elementi
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Le pompe di calore Weishaupt sfruttano le fonti di calore rinnovabili per il
riscaldamento, il raffrescamento, ma anche per produrre la Vostra acqua
calda sanitaria, in modo economico e affidabile.
Dato che queste risorse sono inesauribili e gratuite, le pompe di calore
sono una soluzione ideale anche a lungo termine per rendersi autonomi
dal continuo incremento dei prezzi delle materie prime.

Nella vasta gamma di prodotti Weishaupt è possibile trovare la giusta
pompa di calore per ogni singola modalità d’impiego ed esigenza, sia
 prelevando l’energia dall’aria sia dal sottosuolo sia dall’acqua di falda.

Energia gratuita dalla natura

Weishaupt: questa è affidabilità
Le pompe di calore Weishaupt si distinguono per la loro elevata qualità e per questo motivo
sono certificate secondo ISO 9001. Tutti i modelli sono stati contrassegnati con il sigillo di
qualità internazionale per pompe di calore.

Smart Grid è sinonimo di predisposizione per l’allacciamento a reti elettriche intelligenti.
Vengono così gestiti intelligentemente picchi di produzione di energia da fonti rinnovabili.
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Più di tre quarti dell’energia 
sono forniti dall’ambiente

Il principio di funzionamento che sta alla
base della pompa di calore è un ciclo
termodinamico analogo a quello di un
comune frigorifero, un circuito chiuso
percorso dal fluido refrigerante. Questo
fluido evapora a basse temperature,
sottraendo calore dall’ambiente circo-
stante. Successivamente, tramite il
compressore della pompa di calore, il
fluido viene portato in condizioni idonee
ad una condensazione ad alta tempera-
tura, cedendo così calore al circuito di
riscaldamento. La somma tra l’energia
gratuita dell’ambiente, in moltissimi casi
anche più del 75%, e quella dell’energia
elettrica necessaria per il compressore
è l’energia complessiva che si fornisce
per il riscaldamento ambiente. Inverten-
do il ciclo, cioè sottraendo calore all’am-
biente, tipico funzionamento estivo del
raffrescamento attivo, la pompa di calo-
re diventa reversibile.

100 % Calore = 75 % Energia ambientale gratuita + 25 % Energia elettrica (spesso con tariffe speciali e convenienti)

Il calore è ovunque. Anche lì dove
apparentemente fa freddo. In natura
esistono immense riserve di ener-
gia non direttamente utilizzabili per
il riscaldamento, poichè i fluidi (aria,
acqua) o i corpi (suolo) che la “con-
tengono” si trovano a temperature
troppo basse per un utilizzo diretto.
Bisogna quindi renderle utilizzabili.
Questo è proprio quello che fanno
le pompe di calore Weishaupt: tra-
sferiscono il calore da un corpo a
temperatura più bassa a un corpo
con temperatura più alta, processo
inverso a quello che avviene spon-
taneamente in natura. Questo è
dovuto al fatto che viene fornita
energia elettrica alla macchina
“pompa di calore”. Il livello di tem-
peratura più elevato permette di
avere calore per un riscaldamento
confortevole e per la produzione di
acqua calda sanitaria. 

Energie aus Luft, Erde oder Wasser Strom

Le pompe di calore Weishaupt
offrono i seguenti vantaggi:

•  Costi di esercizio estremamente
ridotti 

•  Funzionamento totalmente
 automatico, silenzioso e con
manutenzione ridotta al minimo

•  Alta sicurezza di esercizio e affida-
bilità

•  Resa elevatissima
•  Potenzialità di riscaldamento fino

180 kW e oltre con sistemi in
cascata

•  In programma anche molti sistemi
per il raffrescamento, sia attivo sia
passivo

•  Elevato comfort nel comando e
nella gestione, anche via Internet

•  Elevata semplicità nel montaggio
grazie al sistema completo di
accessori dallo stesso fornitore
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Pompe di calore Weishaupt 
per ogni necessità

Alta efficienza
Le pompe di calore Weishaupt sono
altamente efficienti e si fanno apprez-
zare per via degli elevati COP. La nuova
generazione di pompe di calore è parti-
colarmente silenziosa, grazie ad un
sistema integrato di smorzamento delle
vibrazioni.

Investite nel Vostro futuro
Per poter usufruire dell’energia ambien-
tale gratuita sono disponibili fondamen-
talmente tre fonti di calore: aria, terra e
acqua. Rifornirsi dall’aria esterna è
un’alternativa semplice e conveniente.
L’acqua di falda è in prima istanza la
soluzione più efficiente, mentre la geo-
termia a circuito chiuso terra/acqua è la
più stabile nel tempo, anche se l’investi-
mento iniziale risulta più elevato.

Pompa di calore Aria/Acqua
Si sfrutta l’aria esterna come  fonte di
calore e questo tutto l’anno, con tempe-
rature da –25 °C a +35 °C (in funzione
raffrescamento fino a + 45 °C).
Split: da –20 °C a + 35 °C (in funzione
raffrescamento fino a + 45 °C).

Sorgente termica aria
Disponibilità: illimitata.
L'installazione all’esterno è da valutare
in base al luogo.
L'installazione all’interno richiede canali
per l’aspirazione e l’espulsione dell’aria.

Pompa di calore Geotermica
Trasforma l’energia termica dal sotto-
suolo in calore per il riscaldamento o
raffrescamento, attivo e/o passivo.

Sorgente termica sottosuolo
Disponibilità: tutto l’anno.
Lo scambiatore di calore geotermico
(collettori interrati, sonde geotermiche

verticali ecc.) potrebbe richiedere
un’autorizzazione da enti locali, pratica
comunque veloce e poco impegnativa.

Pompa di calore Acqua/Acqua
Prende l’energia per il riscaldamento
dall’acqua di falda con temperature
pressochè costanti anche in inverno da
+8 °C a +12 °C.

Sorgente termica acqua di falda
Disponibilità: tutto l’anno
È in genere richiesta l'autorizzazione
dall'ente locale preposto; sono solita-
mente necessari due pozzi (prelievo e
scarico), pompa ad immersione per il
pozzo e sono spesso consigliabili solu-
zioni con scambiatori di separazione.

Pompa di calore ACS
Usufruisce del calore ambiente o di
eventuale calore di scarto per produrre
ACS, con temperature esterne fino 
a -8°C.

Aria/Acqua 
per interno

Aria/Acqua
per esterno

Split
Aria/Acqua

Geotermica/Acqua Acqua/Acqua ACS



6

Sorgente termica aria
Pompe di calore Weishaupt Aria/Acqua

Le pompe di calore Weishaupt
Aria/Acqua utilizzano l’aria esterna
gratuita come fonte di energia. Si
fanno apprezzare in modo particola-
re per l’efficienza e l’ampia gamma.
Tenuto conto che l’aria è una sor-
gente sempre disponibile ed al
tempo stesso “gratuita”, hanno
costi di investimento inferiori.

Poco ingombrante
La pompa di calore Aria/Acqua non fa
solo risparmiare i costi di riscaldamento,
ma è anche poco ingombrante. Per
questo motivo, con un’altezza di soli
156 cm, una larghezza di 96 cm e una
profondità di 78 cm (esempio: WWP L
12 ID) è possibile posizionarla facilmen-
te in  qualsiasi cantina o locale. Grazie al
compressore con disaccoppiamento
integrato, queste pompe di calore sono
particolarmente silenziose, offrendo in
questo modo grande flessibilità in fase
d’installazione.

Sistema completo
Oltre alle pompe di calore, Weishaupt
offre anche una gamma completa di
accessori, quali canali di ripresa e man-
data con relative griglie, bollitori dedica-
ti alle pompe di calore, componenti
idraulici come gruppi pompe, compen-
satori, ecc., il tutto per garantire un'in-
stallazione più semplice e rapida e al
contempo esente da errori. Ciò consen-
te di beneficiare, per molti anni, di un
sistema di riscaldamento con una
pompa di calore affidabile ed economi-
ca. Weishaupt offre un sistema e non
solo un apparecchio in pompa di calore,
questa è la nostra peculiarità! Per ogni
applicazione si ha la soluzione migliore
e più efficiente, in grado di armonizzare
fra loro tutti i componenti, essendo gli
stessi previsti dal costruttore in fase di
progetto.

Pompa di calore Aria/Acqua, installazione interna

Caratteristiche principali delle
pompe di calore Weishaupt
Aria/Acqua da interno 

•  Potenze elevate fino a 28 kW

•  Grandi risparmi energetici

•  Valori di COP fino a 5,0 con A7/W35

•  Estremamente silenziose grazie
all’impiego di ventilatori assiali a
bassa rumorosità

•  Presa aria integrata ruotabile di 90°
per installazione diretta o ad angolo

•  Scambiatore di calore ad elevata
superficie di scambio

•  Sbrinamento efficiente ad inversione
di ciclo

•  Ampia gamma di canali e relativi
accessori

•  Gestione incorporata e ottimizzata
dell’esercizio bivalente

•  Facilità di manutenzione grazie allo
smontaggio delle pareti laterali





8

Griglia prottetiva in 
alluminio di pregevole 
fattura

Ventilatore ad 
“ali di civetta”

Evaporatore ad elevata 
efficienza

Deflettore
per ottimizzazione flusso

Scambiatore di calore a 
piastre in acciaio inox

Compressore Scroll

Valvola d’espansione
elettronica
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Adatta per ogni luogo di installazione:
anche all’aperto

Raccomandata dai professionisti
Anche i progettisti puntano sempre più
spesso su soluzioni complete e integra-
te per il riscaldamento, raffrescamento
e produzione di acqua calda  sanitaria.
La pompa di calore reversibile si adatta
perfettamente a concetti architettonici
moderni e soddisfa tutte le esigenze
progettuali del progettista. È una solu-
zione pratica ed economica che collega
perfettamente il riscaldamento e il
 raffrescamento.

In quest’ottica le pompe di calore Split
rappresentano una categoria molto
interessante nella famiglia Aria/Acqua.
Questi apparecchi sono caratterizzati
dalla divisione dell'unità esterna e unità
interna (idronica). 
(Per ulteriori informazioni, consultate il
prospetto stampa nr. 83217708)

Per chi non avesse spazio sufficien-
te nel locale caldaia o volesse sfrut-
tarlo in maniera differente, 
Weishaupt offre anche in questo
caso una valida alternativa: 
la pompa di calore Aria/Acqua per
installazione all’esterno. 

Grazie ai particolari accorgimenti
costruttivi risultano molto semplici da
installare. Le prestazioni elevate le ren-
dono molto interessanti anche in que-
sta versione costruttiva. Essendo inoltre
progettate con grande attenzione
all’aspetto rumore (le pompe di calore
Weishaupt sono infatti tra le più silen-
ziose sul mercato) è possibile installarle
generalmente mantenendo una distan-
za dai vicini di soli 5 metri. 

Pompa di calore Aria/Acqua, installazione esterna

Tutti i modelli sono stati con-
trassegnati con il sigillo di
qualità internazionale per
pompe di calore.

Caratteristiche principali delle
pompe di calore Weishaupt
Aria/Acqua:
•  Potenze elevate, fino a 60 kW
•  Grandi risparmi energetici
•  Esercizio riscaldamento con tem-

perature esterne fino a –25 °C,
raffrescamento attivo fino a 
+45 °C

•  Alti coefficienti di resa (COP fino a
4,8 con A7/W35), anche con tem-
perature esterne estremamente
basse

•  Scambiatore di calore ad alta
 efficienza, sovradimensionato,
minimi sbrinamenti

•  Estremamente silenziosa:
- Ammortizzazione delle oscillazioni

tramite allacciamenti antivibranti
e una solida base di appoggio

   - Forma particolare dei ventilatori,
ad “ali di civetta”

   - Corpo interno completamente
coibentato

   - Compressore Scroll di elevata
qualità senza valvole azionate
meccanicamente 

•  Costruita in modo da ottimizzare la
   superficie occupata
•  Posizionamento flessibile, grazie

ad un comando pompa di calore
separato, installabile a parete 

•  Facilità di manutenzione grazie allo
smontaggio delle pareti laterali

•  Contacalorie integrato per riscal-
damento e ACS

•  Monitoraggio a mezzo sensori del 
   circuito frigorifero, per avere bassi 
   consumi durante lo sbrinamento
•  Gestione incorporata ed ottimizza-
   ta dell’esercizio bivalente

Smart Grid è sinonimo di
predisposizione per l’allac-
ciamento a reti elettriche
intelligenti.
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Sorgente termica suolo
Pompa di calore Weishaupt Geotermica
La pompa di calore geotermica tra-
sforma l’energia accumulata nel sot-
tosuolo in calore per il riscaldamen-
to. La pompa di calore Geotermica si
presta sia per nuove costruzioni sia
per costruzioni esistenti sottoposte
a ristrutturazione. Per sfruttare
l’energia dal sottosuolo sono a dis-
posizione diversi sistemi, tra i quali
spiccano il collettore orizzontale e le
sonde verticali. Queste ultime sono
di gran lunga le più utilizzate in
ambito geotermico.

Collettori interrati orizzontali
Sono formati da tubi in PE che vengono
posati ad una profondità di 1,20 fino a
1,50 m nel terreno. In questi tubi circola
il cosiddetto “fluido  termovettore”, una
miscela di acqua e antigelo. La superfi-
cie necessaria per i  collettori dipende in
primo luogo dalla potenzialità termica
della pompa di calore. In genere la
superficie del collettore è grande il dop-
pio  rispetto all’ambiente da riscaldare. Se
la superficie del terreno disponibile non
è sufficiente, non si volesse avere limiti
sull’utilizzo del giardino oppure fosse
richiesto il raffrescamento, attivo e/o
passivo, si dovrà necessariamente pas-
sare alla soluzione più utilizzata in ambito
geotermico: la sonda verticale.

Sonde geotermiche verticali
Tramite trivellazioni verticali nel terreno
ad una profondità di 70 -150 m e oltre,
 vengono installati dei tubi in PE-RC, nei
quali circola una miscela di acqua e gli-
cole. Come regola generale vale: Poten-
zialità di riscaldamento della pompa di
calore in kW x 16 = Lunghezza sonda in
metri (in realtà deve essere previsto un
dimensionamento più accurato). 

Gli impianti geotermici vengono realizzati
direttamente da Weishaupt, con perso-
nale e trivelle propri, attraverso la conso-
ciata BauGrund Süd GmbH – società
del gruppo, leader a livello europeo nel
settore della geotermia a bassa entalpia
e operativa anche in Italia. 

Collettori interrati piani Sonda geotermica verticale

Pompa di calore Geotermica compatta 
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Pompe di calore Weishaupt geotermiche:
altamente efficienti e potenti

Prestazioni ancora più elevate
Le performanti pompe di calore Geoter-
miche sono disponibili anche con due
compressori, nelle taglie da 26 kW fino a
130 kW.
Speciali pompe di calore ad alta tempe-
ratura rendono inoltre possibile tempera-
ture ACS fino a 60 °C, con temperature
di mandata oltre i 70 °C.

Apparecchi compatti
È disponibile una gamma di pompe di
calore Weishaupt geotermiche IDT
molto compatte, che si caratterizzano
per elevate prestazioni, ma anche per gli
ingombri estremamente ridotti.

Semplicità di introduzione/installazione: 
il modulo frigorifero è completamente
estraibile rendendo così più semplice il
trasporto e il posizionamento.

La pompa di calore, pronta per i collega-
menti, ospita i componenti principali del
circuito di riscaldamento e geotermico,
oltre al bollitore ACS già integrato. L’in-
stallazione risulta così semplificata e al
tempo stesso rapida e veloce. Gli appa-
recchi compatti trovano la naturale appli-
cazione in villette, dove ragioni di spazio
portano a privilegiare soluzioni integrate.

Massima efficienza
Le pompe di calore geotermiche
Weishaupt si caratterizzano grazie ai
coefficienti di resa COP particolarmente
alti e quindi ai ridotti costi di esercizio.
L’alta efficienza è resa possibile da com-
ponenti innovativi, come p.e. un COP-
Booster e una valvola di espansione
elettronica nel circuito frigorifero, oltre a
un compressore di nuova concezione,
sensori per la sorveglianza della pressio-
ne e pompe in classe di efficienza ener-
getica A. Il COP-Booster, di nuova idea-
zione, unisce le funzioni di economiz-
zatore con quelle del separatore di liqui-
di, proteggendo così il compressore dal
fluido refrigerante allo stato liquido. Il cir-
cuito frigorifero può quindi funzionare a
un livello di temperatura più basso,
incrementando l’efficienza in maniera
decisiva.

Ingombro ridotto
Le serie ID si distinguono grazie alle
dimensioni ridotte, che rendono possibile
una vasta flessibilità di installazione. In
collegamento con il nostro sistema com-
binato WKS è addirittura possibile un
montaggio coperto delle tubazioni (vedi
immagine a destra). Questa unità pronta
da installare può essere impiegata fino a
una potenza in riscaldamento di 14 kW.

Tutti i modelli sono stati con-
trassegnati con il sigillo di
qualità internazionale per
pompe di calore.

Smart Grid è sinonimo di pre-
disposizione per l’allacciamen-
to a reti elettriche intelligenti.

Caratteristiche principali delle
pompe di calore geotermiche
Weishaupt:

•  Apparecchi con potenze elevate,
corpo stabile e robusto, elevati
COP fino a 5,0 con B0/W35)

•  Regolatore integrato

•  Nelle versioni compatte, circolatore
circuito sonda e circolatore circuito
riscaldamento incorporati: in classe
A a basso consumo energetico

•  Scambiatori di calore ad alta
 efficienza

•  Estremamente silenziosa grazie a:
   - ammortizzazione delle oscillazioni

tramite allacciamenti antivibranti e
una solida base di appoggio

   - corpo interno completamente coi-
bentato e fonoassorbente

   - compressore Scroll di elevata
qualità senza valvole azionate
meccanicamente

•  Possibilità di funzionare in raffre-
scamento attivo e passivo

•  Gestione incorporata ed ottimizzata
dell’esercizio bivalente

•  Ingressi digitali supplementari per 
la gestione con priorità della cor-
rente autoprodotta con fotovoltai-
co
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Pompa di calore geotermica ID con sistema combinato WKS
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Sorgente termica acqua
Le pompe di calore Weishaupt Acqua/Acqua
Le pompe di calore Acqua/Acqua
prelevano energia dall’acqua, ad
esempio dall’acqua di falda che è la
fonte di calore più efficiente dei tre
sistemi. Nessun altro sistema di
pompe di calore raggiunge livelli
comparabili in termini di COP.

La prestazione energetica delle pompe
di calore Acqua/Acqua si pone come
riferimento per il recupero di energia
gratuita dall’ambiente. Grazie alla robu-
stezza degli apparecchi Weishaupt e ad
una mirata scelta dei componenti è
possibile generalmente installare que-
ste pompe di calore senza richiedere
un’analisi accurata della qualità 

dell’acqua. Infatti per potenze fino a 
22 kW è previsto un evaporatore 
speciale con scambiatore di calore a
spirale in acciaio INOX. La particolare
sigillatura delle saldature permette di
collegarsi direttamente al circuito acqua
di falda senza interporre uno scambia-
tore di calore aggiuntivo per una mag-
giore efficienza.

L’utilizzo di una pompa di calore
Acqua/Acqua è particolarmente indica-
to in regioni dove il livello dell’acqua di
falda è adeguato. In linea di massima è
comunque richiesta un’analisi prelimina-
re dell’acqua di falda.

Pompa di calore Acqua/Acqua

Tutti i modelli sono stati con-
trassegnati con il sigillo di
qualità internazionale per
pompe di calore.

Smart Grid è sinonimo di pre-
disposizione per l’allacciamen-
to a reti elettriche intelligenti.

Caratteristiche principali delle
pompe di calore Weishaupt
Acqua/Acqua:

•  Regolatore integrato

•  Elevati COP fino a 6,2 con
W10/W35

•  Estremamente silenziosa grazie a:
   - Ammortizzazione delle oscillazio-

ni tramite allacciamenti antivi-
branti e una solida base di
appoggio

   - Corpo interno completamente
coibentato

   - Compressore Scroll di elevata
qualità senza valvole azionate
meccanicamente

•  Semplice montaggio, grazie a
dimensioni e peso ridotti

•  Facilità di manutenzione, grazie
allo smontaggio delle pareti laterali

•  Adatta anche al raffrescamento
passivo

•  Possibilità di allacciamento ad un
impianto fotovoltaico
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Pompe di calore per la sola produzione di ACS: 
una soluzione economica di risparmio energetico
Con la pompa di calore Weishaupt
ACS è possibile produrre in modo
economico acqua calda sanitaria.
Queste pompe di calore si prestano
a molteplici applicazioni, in impianti
nuovi, impianti esistenti, in integra-
zione col solare termico e in combi-
nazione con solare fotovoltaico. 

La pompa di calore ACS utilizza per il
riscaldamento dell’acqua sanitaria
 l’energia termica gratuita dell’ambiente
o eventuale altro calore residuo dispo-
nibile. I luoghi di installazione ideali
sono  cantine o locali caldaia, ma anche
in negozi e uffici. Grazie alla funzione

sbrinamento la pompa di calore può
funzionare anche con temperature
esterne di -8°C.

Per ogni esigenza la giusta
 soluzione
Le pompe di calore Weishaupt ACS
con scambiatore termico a tubo liscio
integrato sono utilizzabili in modo uni-
versale. Sia come sistema singolo per la
produzione di acqua calda per tutto
l’anno con la sola corrente sia come
sistema integrato nell’impianto termico
con caldaia o con solare termico, grazie
alla regolazione integrata di serie.

Pompa di calore Acqua calda sanitaria

Smart Grid è sinonimo di pre-
disposizione per l’allacciamen-
to a reti elettriche intelligenti

Caratteristiche principali delle
pompe di calore ACS Weishaupt: 

•  Produzione di acqua calda sanita-
ria grazie a un recupero attivo del
calore ambiente

•  Temperatura dell’acqua sanitaria
impostabile da +20 °C fino a
+60 °C

•  Produzione ACS fino a +60 °C,  in
pompa di calore, con resistenza di
serie (1,5 kW) + 65 °C.

•  Bollitore da 300 litri smaltato

•  Regolazione programmabile
(p.e. programmi di tempo, Smart
Grid)

•  Limiti d’impiego con temperatura
aria fino a -8°C

•  Ingressi digitali supplementari per 
la gestione con priorità della cor-
rente autoprodotta con fotovoltai-
co

•  Ingombro ridotto

•  Ulteriori vantaggi attraverso l’aria
deumidificata e il raffreddamento
dell'ambiente in cui viene installata
la pompa di calore ACS
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Uscita aria

Ingresso aria

Scambiatore di calore supplementare

Evaporatore

Resistenza elettrica
per integrazione

Condensatore
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Raffrescamento con le 
pompe di calore Weishaupt

Molte pompe di calore Weishaupt
sono adatte al raffrescamento nei
mesi estivi. È possibile distinguere
due tipologie in base al sistema: 

Raffrescamento attivo
Nelle cosiddette pompe di calore rever-
sibili, il principio di funzionamento è ad
inversione di ciclo. In estate la pompa di
calore è in funzione e preleva il calore
dall’ambiente interno tramite un sistema
 radiante a pavimento, a parete, a  soffitto,
oppure tramite ventilconvettori, e lo cede
all’ambiente esterno. Alcune pompe di
calore reversibili (4 tubi) sono corredate
di uno scambiatore supplementare che
nella stagione estiva, mentre si raffresca,
permette di scaldare l’acqua calda e

anche un’eventuale piscina, in modo del
tutto gratuito.

Raffrescamento passivo 
Nel raffrescamento passivo, la pompa di
calore è invece spenta. Il calore in ec-
cesso dell’ambiente interno, in estate a
temperatura più elevata, viene trasferito,
attraverso uno scambiatore, al terreno
tramite la sonda geotermica oppure
all’acqua di falda, sorgenti che si trovano
ad una temperatura più bassa di quella
dell’ambiente interno. Il compressore è
così spento, il raffrescamento passivo
permette di risparmiare sui costi di ge-
stione. La pompa di calore che in estate
resta “passiva”, attiva il compressore per
la sola produzione di ACS. Il raffresca-

mento passivo, oltre a ridurre i costi di
esercizio nella stagione estiva, consente
di “ricaricare” il campo sonde geotermico
con il calore sottratto all’ambiente in-
terno. Sempre nell’ottica del sistema,
Weishaupt predispone delle stazioni di
raffrescamento passivo, progettate e co-
struite per la specifica potenza della
pompa di calore. Sono possibili soluzioni
ibride, con raffrescamento attivo e pas-
sivo sullo stesso impianto.

Esempio di raffrescamento passivo con una pompa di calore Geotermica/Acqua
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Energia gratuita dal sole:
sistemi solari Weishaupt

L’energia solare è un’energia pulita,
disponibile in grande quantità e
utile per il risparmio energetico. 
L’irraggiamento solare in Italia è tale
da renderne sensato lo sfrutta-
mento. Per questo motivo esistono
programmi di incentivazione che fa-
voriscono l’investimento in questa
moderna e affidabile tecnologia
orientata al futuro.

I sistemi solari Weishaupt sono struttu-
rati in maniera modulare; sono perfetta-
mente indicati per la produzione
d’acqua calda sanitaria e per l’integra-
zione al  riscaldamento. Il programma,
che comprende gruppi di raccordo, ter-

moregolatori, bollitori speciali e accu-
mulatori di energia Weishaupt, per-
mette di realizzare sistemi solari
completi e ottimizzati, in grado di 
soddisfare qualsiasi aspettativa.

Acqua calda dal sole
Per il riscaldamento solare dell’ACS, in
una casa unifamiliare media, sono ne-
cessari da due fino a tre collettori solari
e un bollitore idoneo (bivalente) da
300-400 litri. In estate, normalmente, è
sufficiente l’energia solare. In inverno,
interviene in aiuto la caldaia. In Italia
l’energia solare può coprire oltre il 
60% del fabbisogno annuo di acqua
calda sanitaria.

Riscaldare con l’energia solare
La tendenza si orienta verso impianti
 solari con integrazione al riscaldamento.
In questo caso sono necessari più col-
lettori solari e uno speciale accumula-
tore di energia, che utilizzi la scorta di
calore in maniera dosata. Con un tale
sistema, il consumo di energia annuo
può venire ulteriormente ridotto.
L’utilizzo dell’energia solare non aiuta
solo il semplice risparmio di energia, è
anche una dimostrazione di senso di re-
sponsabilità verso l’ambiente.

Collettori solari per la preparazione di acqua calda sanitaria e l’integrazione al riscaldamento
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Sistema combinato WKS Weishaupt:
semplice, veloce e ad alta efficienza

Il sistema combinato WKS Weishaupt
semplifica molto l’installazione di un
impianto in pompa di calore.

Tutti i componenti in una colonna
Per risparmiare in termini di spazio, tutti i
componenti idraulici sono ospitati nel com-
patto chassis :
• Pompe di circolazione 

(classe di efficienza energetica A)
• Pompa di caricamento bollitore in 

classe A
• Resistenze elettriche per il riscalda-

mento, per la preparazione ACS, per
esercizio monoenergetico o in caso di
blocco.

Costruzione compatta
Il sistema combinato Weishaupt può es-
sere posizionato direttamente a ridosso
della parete e la pompa di calore può es-

sere allacciata a destra o a sinistra, ridu-
cendo così gli ingombri. L’installazione è
quindi molto flessibile. Il risultato è un im-
pianto di riscaldamento perfettamente
strutturato ed esteticamente armonioso.

Semplicità di progetto e installazione
Questa soluzione semplifica la progetta-
zione e il montaggio degli impianti con
pompa di calore. In aggiunta è possibile al-
lacciare un impianto solare termico per il ri-
scaldamento ACS. L’allacciamento di una
tubazione di ricircolo è disponibile come
opzione.

Sicurezza igienica
Grazie alle due resistenze elettriche è pos-
sibile la funzione di disinfezione termica
anche senza esercizio riscaldamento. Viene
così garantita la sicurezza igienica in tutte
le condizioni di esercizio.

Caratteristiche principali del 
sistema combinato WKS
Weishaupt:

• Accumulo integrato da 100 l
con collegamento in serie

• Bollitore ACS integrato da 300 l
con scambiatore di calore per
pompe di calore, superficie di
scambio elevata

• Gruppo idraulico con collettore a
pressione differenziale nulla

• Pompa di circolazione integrata
(classe efficienza energetica A)

• Tubi di allacciamento integrati per
un sistema idraulico ottimale:
- tempi di montaggio ridotti
- completa coibentazione termica
- attacco a sinistra/destra 

della pompa di calore per 
un’alta flessibilità

- risparmio di spazio grazie 
all’installazione a parete

• Resistenze integrate da 6 kW per
produzione ACS, riscaldamento
per esercizio monoenergetico e in
caso di blocco della PdC

• Funzione antilegionella possibile
anche con pompa di calore spenta

• Collegamenti elettrici integrati 
con interruttori di protezione

• Coibentazione termica con pan-
nelli sottovuoto isolanti per disper-
sioni termiche ridotte

• Collegamento ad un impianto 
solare (optional)

• Attacco per ricircolo (optional)

• Drastica riduzione dei tempi e 
dei costi di montaggio

Confronto tra una installazione di pompa di calore senza e con sistema combinato WKS Weishaupt
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Attacco ACS

Bollitore ACS 
da 300 litri

Ritorno pompa di calore

Mandata pompa di calore

Mandata riscaldamento

Ritorno riscaldamento

Attacco acqua fredda

Attacco ricircolo (optional)

Mandata solare

Ritorno solare

Pompa di circolazione
riscaldamento in classe A

Pompa di circolazione 
riscaldamento in classe A

Pompa di caricamento ACS
in classe energetica A

Valvola deviatrice a 3 vie

Resistenza elettrica a 
immersione per polmone

Polmone da 100 litri

Resistenza elettrica 
per ACS

Sistema combinato Weishaupt WKS 300/100 LE/Unit-E/Bloc
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Impianti geotermici “chiavi in mano”:
le sonde geotermiche geoplus®

Weishaupt offre anche trivellazioni
per sonde geotermiche, a pacchetto
completo, a prezzi fissi, cioè in fun-
zione della potenza richiesta.
In questo modo vengono rispettate
le normative più importanti, come
DVGW W 120, così come il marchio
internazionale Gütesiegel DACH. Il
dimensionamento del campo sonde
segue le direttive VDI 4640 e UNI.

Weishaupt realizza in proprio, tramite
un’azienda del gruppo, trivellazioni per
sonde geotermiche verticali. Il prezzo è
fisso fino a 26 kW. Per potenze
 superiori si ricorre, di norma, ad un
dimensionamento del campo sonde con
programmi di simulazione. Per potenze
elevate è possibile effettuare un GRT
(Ground Response Test), sempre attra-
verso Weishaupt. 
Tutto da un unico fornitore, dalla pro-
gettazione passando alla trivellazione,
fino alla fornitura della pompa di calore
e al suo avviamento.

La scelta di offrire il servizio geotermia
con le trivellazioni è prettamente tecni-
ca. Il corretto dimensionamento del
campo sonde non può prescindere dal
tipo di pompa di calore e relativi dati
tecnici, tra i quali spicca il COP. Infatti,
più è elevato il COP, tanto più grande
deve essere il campo sonde; tutto ciò
che non si preleva dalla rete elettrica
con il compressore, deve fornirlo la sor-
gente in forma gratuita cioè con un
campo sonde più grande. Questo è uno
dei motivi per i quali Weishaupt offre il
servizio geotermia al kW e non a metri.

10
 anni

d i g aranzi
asulle sonde geotermiche 

e sulla resa termica (1)

*  Progettazione secondo direttiva VDI 4640
fino a 2000 ore di funzionamento annuali 

Servizi offerti:

Sonda geotermica verticale
•   Allestimento area trivellazione 
   in un cantiere esistente
•  Trivellazione
•  Sonde a “doppia U” di alta qualità 
   in PE-RC
•  Riempimento a pressione del foro 
   con miscela a base di bentonite
•   Prova di flusso e tenuta
•  Garanzia 10 anni su resa termica

Pacchetto di allacciamento fino
alla parete interna dell’edificio
•   Allacciamento orizzontale delle

sonde al collettore geotermico
•  Introduzione  nell’edificio, tampo-

natura
•  Introduzione fluido termovettore 
   acqua-glicole

Pacchetto di allacciamento PdC
•   Collegamento della PdC
•  Fluido termovettore acqua-glicole
•   Pompa di circolazione / 
   vaso di espansione, sfiato, ecc.
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Tutto da un unico fornitore:
manager pompa di calore e accessori

Sistema completo
Weishaupt offre la pompa di calore, il
bollitore e tutti gli accessori che soddi-
sfano i requisiti del sistema, come p.e.
componenti idraulici, condotti aria,
accessori per la fonte di calore, il tutto
da un unico fornitore. Tutti i componenti
sono perfettamente in sintonia tra di
loro, offrono un semplice montaggio e
convincono per un perfetto esercizio. 

Schemi idraulici ed elettrici
Sempre nell’ottica del sistema, 
Weishaupt mette a disposizione una
banca dati con innumerevoli schemi
idraulici e relativi schemi elettrici. Con
questi schemi si ha la certezza che il
funzionamento del sistema, non solo
della pompa di calore, venga garantito 
poichè già progettato e realizzato.

Per assicurarsi un esercizio senza
problemi e un comfort nella gestio-
ne delle pompe di calore, Weishaupt
fornisce tutti i componenti e gli
accessori della pompa di calore. 

Il manager delle pompe di calore
Nel manager pompa di calore è integra-
to un regolatore che gestisce e control-
la tutta la pompa di calore in funzione
della temperatura esterna. Tutti i
 componenti vengono comandati auto-
maticamente. È possibile adattare ad
ogni esigenza il programma di regola-
zione per il riscaldamento e l’acqua
calda sanitaria. Questo provvede a fare
risparmiare energia e a creare un
ambiente confortevole.

La pompa di calore “parla chiaro”
Il comando per l’utente è semplice e
chiaro. Sono a disposizione sei lingue,
tra cui l’italiano. Così è possibile 
regolare facilmente tutte le impostazio-
ni desiderate. 
È anche possibile impostare la produ-
zione di acqua calda sanitaria solo in
determinate fasce orarie, secondo le
esigenze dell’utente.

30.09.15 13:27
Temp.Esterna 10 °C
Riscaldamento

Caratteristiche principali del
manager della pompa di calore e
dell'unità di comando:

•  Display 4 x 20 retroilluminato, con
indicazione della data, dell’ora e
della temperatura esterna 

•  Possibilità di innalzamento e
abbassamento delle curve di
riscaldamento prestabilite in deter-
minate fasce orarie

•  Programmi orari per la preparazio-
ne di acqua calda sanitaria tramite
la pompa di calore con la possibili-
tà di postriscaldamento con una
resistenza elettrica

•  Allacciamento modem (optional)
per una diagnosi a distanza e la
visualizzazione dei parametri della
pompa di calore

•  Menù con diagnosi integrata
•  2 uscite per comando miscelatori

indipendenti per la regolazione di
un generatore di calore aggiuntivo
e un secondo circuito di riscalda-
mento

•  Tutte le funzioni sono accessibili
tramite l'unità di comando anche
comodamente (optional) in
ambiente

•  La gestione del menu avviene
dall’apparecchiatura manager della
pompa di calore

•  Comando dei tipi di esercizio
 grazie a tasti aggiuntivi

•  Lettura contacalorie riscaldamento
   e acqua calda
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Grazie alla nostra vasta compe-
tenza possiamo realizzare progetti
di qualsiasi dimensione e comples-
sità.

Con pompe di calore fino 180 kW e 
apparecchi collegabili in cascata, 
Weishaupt è perfettamente equipag-
giata anche per impianti di grandi di-
mensioni.

In combinazione con BauGrund Süd 
(Energie rinnovabili) e Neuberger
(Energy-Management) è possibile rea-
lizzare impianti molto vasti, tutto da un
unico fornitore. 

Una così ampia gamma di prodotti può
fornirla solo un’azienda capace di 
coordinare in modo responsabile tutti 
i partner del gruppo. 
Un unico interlocutore si prende cura 
di tutte le esigenze del cliente e 
garantisce un processo regolare di
tutte le fasi.

Competenza e potenza:
equipaggiati al meglio anche per grandi impianti
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Affidabilità nel service
significa sicurezza per i nostri clienti

26

Che si parli di bruciatori, sistemi di
riscaldamento, pompe di calore o
impianti solari - una qualità eccel-
lente dell’assistenza in ogni campo
è uno dei principi fondamentali di
Weishaupt. 

Circa 1000 tecnici dell’assistenza
 Weishaupt in Europa, perfettamente
formati e preparati a livello tecnico,
sono pronti a supportare i clienti con
conoscenza e interventi in campo. In
questo modo Weishaupt offre un’assi-
stenza veloce e competente e una rete
di assistenza capillare, vicina ai clienti.
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Ciò che finora a livello europeo è
stato valido solo per elettrodomes-
tici come televisori, frigoriferi o la-
vatrici, ora riguarda anche caldaie a
condensazione a gas e gasolio, im-
pianti di cogenerazione, pompe di
calore e bollitori ACS, con etichette
dedicate a questi apparecchi.

A partire dal 26 settembre 2015 è
d’obbligo
La direttiva dell’Unione Europea per
l’etichettatura dei generatori di calore e
dei bollitori ACS è entrata in vigore il 
26 settembre 2013. Il 26 settembre
2015, quindi due anni dopo, l’etichetta
dell’efficienza energetica è diventata
obbligatoria sui singoli prodotti e su sis-
temi in cui siano contenuti i prodotti so-
praelencati.

Le normative che ne derivano conten-
gono metodi di misurazione e di calcolo
dell’efficienza e delle emissioni dei dis-
positivi.
L’efficienza dell’apparecchio viene cont-
rassegnata come l’efficienza energetica
per il riscaldamento ambienti in fun-
zione dell’andamento climatico stagio-
nale (ηs). Questa efficienza energetica
(ηs) viene determinata dal grado di ren-
dimento e da altri fattori. Maggiore è il
valore di ηs, migliore è il bilancio ener-
getico.
Valori oltre il 100% possono essere
raggiunti solamente con l’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili.

Etichettatura
Esistono due tipologie di etichette:
quelle per i prodotti e quelle per 
impianti con più apparecchi.

Etichetta di prodotto
L’etichetta prodotto viene apposta su un
singolo apparecchio distinguendo tra
caldaie a condensazione a gas o a ga-
solio (fino a 70 kW), pompe di calore
(fino a 70 kW), bollitori ACS (fino a 500
litri) oppure apparecchi combinati (ap-
parecchio per il riscaldamento ambienti
con produzione ACS integrata).

Nell’etichetta prodotto vengono elen-
cati, oltre all’efficienza energetica per il
riscaldamento ambienti in funzione
dell’andamento climatico stagionale
(ηs), anche ulteriori informazioni utili
all’utente:
– con caldaie a condensazione a 

gas/gasolio (livello di potenza sonora,
potenza termica)

– con pompe di calore (potenza termica
con differenti temperature di man-
data e zone climatiche, livello di 
potenza sonora)

– con bollitori ACS (dissipazione, 
volume bollitore)

– con apparecchi combinati (i dati del 
singolo apparecchio vengono inte-
grati dal profilo di carico e dall’effi-
cienza energetica per la produzione 
ACS).

Etichetta per impianti con più appa-
recchi
L’etichetta per impianti con più appa-
recchi contrassegna l’intero impianto di
riscaldamento. Qui tutti i componenti
vengono combinati in un unico 
impianto.

Nell’etichetta per impianti con più appa-
recchi vengono elencati, oltre all’effi-
cienza energetica stagionale per il
riscaldamento ambienti (ηs) dell’intero 
impianto, anche ulteriori importanti in-
formazioni come i rispettivi ampliamenti
dell’apparecchio per il riscaldamento
ambienti che portano alla formazione
dell’impianto totale.

Questi ampliamenti possono avvenire
mediante:
– sistema solare aggiuntivo,
– un bollitore ACS,
– una regolazione,
– un secondo generatore di calore.

Profilo di carico dei bollitori ACS
Oltre che dall’efficienza energetica i
bollitori ACS vengono contrassegnati
anche dal profilo di carico.
Il profilo di carico descrive quale resa di
acqua calda massima può raggiungere
il rispettivo generatore di calore in com-
binazione con il bollitore. A questo
scopo viene applicato un procedimento
di misurazione lungo 24 ore descritto
nella norma. L’etichettatura dei profili di
carico va da 3XS (potenzialità minima)
a XXL (potenzialità massima).

Ecodesign
Tutto ciò che c’è da sapere
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A+

A
B
C
D
E

G
F

A++

A  +++

Produttore/
ditta installatrice

Classe di efficienza energetica
stagionale app. singolo

Ampliamento solare 

Ampliamento bollitore

Ampliamento regolazione climatica

Ampliamento 2° generatore
di calore 

Classe di efficienza energetica
riscaldamento ambienti

dell’intero impianto

* ηs ≥ 150 %

125 ≤ ηs < 150  

98 ≤ ηs < 125 

90 ≤ ηs < 98 

82 ≤ ηs < 90 

75 ≤ ηs < 82 

36 ≤ ηs < 75 

34 ≤ ηs < 36 

30 ≤ ηs < 34 

ηs < 30 %

A+

A
B
C
D
E

G
F

A++

A  +++* ηs ≥ 175 %

150 ≤ ηs < 175  

123 ≤ ηs < 150 

115 ≤ ηs < 123 

107 ≤ ηs < 115 

100 ≤ ηs < 107 

61 ≤ ηs < 100 

59 ≤ ηs < 61 

55 ≤ ηs < 59 

ηs < 55 %

Possibili classificazioni dell’efficienza energetica stagionale ηs, per l’assegnazione dell’etichetta delle classi energetiche.

Etichetta per impianti combinati da generatori e termoregolazioni

* L’etichetta del prodotto è valida solamente a partire dal 2019. Invece l’etichetta per impianti con più apparecchi a partire dal 2015.

Temperature elevate pompe di calore (55 °C) Temperature basse pompe di calore (35 °C)

2015 811/2013

A

A

A

B

C

D

E

G

F

A

A

 
 
 

Weishaupt WWP S 14 ID, WES 910 - A - C, 6x WTS-F2

A

x

x

x
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B
C
D
E

G
F

A
A
A

++

+

ENERG Y IJA

IAIE

A ++A ++

2015 811/2013

dB

dB

kWkW

55 °C 35 °C

Etichetta per apparecchio singolo
Come esempio di apparecchio per il ris-
caldamento ambienti viene proposta
una pompa di calore WWP S 14 ID. 

Efficiente nel sistema:
esempi di diverse etichette

Etichetta per apparecchio di riscal-
damento combinato
Come esempio di etichetta prodotto per
impianti di riscaldamento combinati
viene proposta una pompa di calore
WWP S 8 IDT-2. 

Oltre all’efficienza energetica stagio-
nale per il riscaldamento ambiente
(A++) vengono indicati in aggiunta l’effi-
cienza energetica stagionale per la pro-
duzione di ACS (A) e il profilo di carico
ACS (L).

B
C
D
E

G
F

A
A
A

++

+
B
C
D
E

G
F

A

ENERG Y IJA

IAIE

AA++

2015 811/2013

dB

kW

kW

kW

dB
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Etichetta per impianti con più appa-
recchi
Come esempio di etichetta per impianti
con più apparecchi vengono indicate
una pompa di calore WWP S 14 ID con
un bollitore WES 910-A-C e 6 x collet-
tori WTS-F2. 

Nella parte superiore a sinistra dell'eti-
chetta viene indicata l’efficienza ener-
getica stagionale per il riscaldamento
ambiente (A++). Nella parte destra viene
evidenziato l’incremento dell’efficienza
energetica stagionale per il riscalda-
mento ambiente, ottenuto grazie all’im-
piego del solare, fino al raggiungimento
della classe A+++. 

2015 811/2013

A

A

A

B

C

D

E

G

F

A

A

 
 
 

Weishaupt WWP S 14 ID, WES 910 - A - C, 6x WTS-F2

A

x

x

x
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Bollitori ACS e accumulatori di energia
dimensioni e dati tecnici

Tipo                                 Volume litri                           Altezza/ø in mm         Peso              Press. esercizio max ACS    Temp. esercizio max.            Classe
                                          Volume nom.  Volume nom.  risp.                             kg                  bar                                       °C                                         efficienza
                                          bollitore         polmone        A/L/P                                                -                     Acqua di                               Acqua di         energetica
                                          ACS                                                                                               ACS               riscaldam.      ACS               riscaldam.

          WAS 300 LE / Eco     300                 –                      1344/748                      162                  10                    10                    95                    110                   A
          WAS 400 LE / Eco     400                 –                      1726/748                      208                 10                    10                    95                    110                   A
          WAS 500 LE / Eco     500                  –                      1935/748                      222                  10                    10                    95                    110                   A

          WES 100-H                –                      100                  550/650/653               54                    –                      3                      –                      95                    A
          WES 120-H                –                      120                  600/960/752               72                    –                      3                      –                      95                    B
          WES 140-H                –                      140                  600/750/850               72                    –                      3                      –                      95                    A
          WES 200 Eco / WP   –                      210                  1309/648                     70                    –                      3                      –                      95                    A
          WES 300 Bloc P        –                      300                 893/1000/873             68                    –                      3                      –                      95                    B
          WES 500 Eco / WP   –                      485                 1935/748                      117                   –                      3                      –                      95                    A

          WKS                           300                 100                  1882/662/810             275                  10                    3                      95                    95                    B

Bollitore ACS 
WAS 300/400/500 LE / Eco

Accumulatore di energia 
WES 100/120/140-H

WES 300 Bloc P

Accumulatore di energia 
WES 200/500-H

Sistema combinato
WKS
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Panoramica delle pompe di calore Weishaupt
Pompe di calore Aria/Acqua

  Tipo                          Classe di eff. energetica 1)                    Potenz. riscald.       Montaggio         Temp. mandata ca.                                  Riscaldamento 
                                   TM 35 °C (LT)          TM 55 °C (HT)        in kW */ COP                                   fino 55 °C      fino 60 °C      fino 65 °C      e raffrescam.

WWP L 8 IK-2                A++    151 %            A+       110 %           7,7 / 4,1                     Interno                                         l                                            

WWP L 12 IDK              A++    176 %           A++    127 %          11,5 / 5,0                   Interno                                         l                                          

WWP L 9 ID                   A++    163 %           A+       118 %           8,5 / 4,7                     Interno                                         l                                            

WWP L 12 ID                 A++    167 %           A++    126 %          11,5 / 4,8                   Interno                                         l                                            

WWP L 16 I-2                A++    150 %           A+       110 %           16,7 / 4,2                   Interno                                         l                                            

WWP L 20 I-2                A++    154 %           A+       118 %           17,7 / 4,0                   Interno                                         l                                            

WWP L 24 I-2                A+       144 %           A+       111 %            23,4 / 3,9                  Interno                                         l                                            

WWP L 28 I-2                A+       137 %           A+       110 %           28,1 / 3,6                  Interno                                         l                                            

WWP LA 6-A                 A++    155 %           A+       111 %            6,4 / 4,6                    Esterno                                       l                                            

WWP L 9 AD                 A++    172 %           A++    125 %          8,2 / 4,7                     Esterno                                       l                                            

WWP L 12 AD                A++    167 %           A++    125 %          11,0 / 4,7                   Esterno                                       l                                            

WWP L 18 AD                A++    179 %           A++    130 %          15,5 / 4,5                   Esterno                                       l                                            

WWP L 25 A                  A++    175 %           A++    125 %          26,1 / 4,4                  Esterno                                       l                                            

WWP L 40 A                  A++    176 %           A+       123 %          35,7 / 4,4                  Esterno                                       l                                            

WWP L 60 AD               A++    159 %           A++    125 %          60,1 / 4,1                  Esterno                                                               l                     

WWP LA 6-A R              A++    155 %           A+       111 %            6,4 / 4,6                    Esterno                                       l                                            Attivo 3)

WWP L 9 ADR               A++    172 %           A++    125 %          8,2 / 4,7                     Esterno                                       l                                            Attivo 3)

WWP L 12 ADR             A++    167 %           A++    125 %          11,0 / 4,7                   Esterno                                       l                                            Attivo 3)

WWP L 18 ADR             A++    179 %           A++    130 %          15,5 / 4,5                   Esterno                                       l                                            Attivo 3)

WWP L 35 AR               A++    176 %           A++    126 %          30,2 / 4,5                  Esterno                                       l                                            Attivo 3)

WWP L 60 ADR            A++    151 %            A+       120 %          55,3 / 3,8                  Esterno                                       l                                            Attivo 3)

WWP LS 8-B R-E          A++    185 %           A++    134 %          7,94 / 4,72                 Split                     l                                                                    Attivo 3)

WWP LS 10-B R-E        A++    150 %           A+       111 %            10,9 / 4,62                Split                     l                                                                    Attivo 3)

WWP LS 10-B R            A++    168 %           A++    132 %          10,23 / 4,95              Split                     l                                                                    Attivo 3)

WWP LS 13-B R            A++    176 %           A++    126 %          11,7 / 4,54                 Split                     l                                                                    Attivo 3)

WWP LS 13-B R-E         A++    160 %           A+       116 %           12,83 / 4,12              Split                     l                                                                    Attivo 3)

WWP LS 16-B R            A++    165 %           A++    130 %          15,7 / 4,17                 Split                     l                                                                    Attivo 3)

* con A7/W35 secondo EN 14 511

1) Efficienza energetica stagionale per il riscaldamento ambienti della pompa di calore (ηs) in esercizio monovalente.
3) Raffrescamento attivo: inversione del circuito frigorifero, la pompa di calore funziona.
4) Raffrescamento passivo: raffrescamento tramite fluido fonte di calore (glicole o acqua), la pompa di calore non lavora.
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Panoramica delle pompe di calore Weishaupt
Pompe di calore geotermiche

  Tipo                          Classe di eff. energetica 1)                    Potenz. riscald.       Montaggio         Temp. mandata ca.                                  Riscaldamento 
                                   TM 35 °C (LT)          TM 55 °C (HT)        in kW */ COP                                   fino 58 °C      fino 62 °C      fino 70 °C      e raffrescam.

WWP S 6 IDT-2             A++    197 %           A++    135 %          6,1 / 4,8                    Interno                                         l                                            Passivo 4)

WWP S 8 IDT-2             A++    207 %           A++    142 %          8,1 / 5,0                    Interno                                         l                                            Passivo 4)

WWP S 11 IDT-2            A++    205 %           A++    142 %          10,9 / 5,0                  Interno                                         l                                            Passivo 4)

WWP S 6 ID                   A++    191 %           A++    134 %          6,1 / 4,7                     Interno                                         l                                            Passivo 4)

WWP S 8 ID                   A++    197 %           A++    138 %          8,1 / 4,8                    Interno                                         l                                            Passivo 4)

WWP S 11 ID                 A++    205 %           A++    142 %          10,9 / 4,9                  Interno                                         l                                            Passivo 4)

WWP S 14 ID                 A++    207 %           A++    150 %          13,9 / 5,0                   Interno                                         l                                            Passivo 4)

WWP S 18 ID                 A++    196 %           A++    140 %          17,5 / 4,7                   Interno                                         l                                            Passivo 4

WWP S 22 IB                 A++    181 %           A++    135 %          22,9 / 4,4                  Interno                 l                                                                    Passivo 4)

WWP S 26 ID                 A++    204 %           A++    143 %          26,7 / 4,9                  Interno                                         l                                            Passivo 4)

WWP S 35 ID                 A++    201 %           A++    140 %          34,8 / 4,8                  Interno                                         l                                            Passivo 4)

WWP S 50 ID                 A++    213 %           A++    136 %          52,0 / 5,0                  Interno                                         l                                            Passivo 4)

WWP S 75 ID                 2)                                                                  73,5 / 4,8                  Interno                                         l                                            Passivo 4)

WWP S 90 ID                2)                                                                  86,0 / 4,7                  Interno                                         l                                            Passivo 4)

WWP S 130 ID               2)                                                                  138,1 / 4,6                Interno                                         l                                            Passivo 4)

WWP S 9 IH                   A++    181 %           A++    130 %          8,9 / 4,4                    Interno                                                                l                     Passivo 4)

WWP S 11 IH                 A++    186 %           A++    128 %          10,9 / 4,5                  Interno                                                                l                     Passivo 4)            

WWP S 20 IH                A++    184 %           A++    132 %          21,4 / 4,4                  Interno                                                                l                     Passivo 4)            

WWP S 40 IH                A++    173 %           A++    125 %          34,2 / 4,1                  Interno                                                                l                     Passivo 4)            

WWP S 90 IDH             2)                                                                  88,6 / 4,3                  Interno                                                                l                     Passivo 4)            

WWP S 35 IDR              A++    193 %           A++    135 %          33,7 / 4,6                  Interno                                         l                                            Attivo 3)

                                                                                                                                                                                                                                                (Passivo)

WWP SI 50-A R             A++    188 %           A++    126 %          48,4 / 4,5                  Interno                                         l                                            Attivo 3)

                                                                                                                                                                                                                                                (Passivo) 4)

WWP S 70 IDR              A++    184 %           A++    130 %          69,8 / 4,4                  Interno                                         l                                            Attivo 3)

                                                                                                                                                                                                                                                (Passivo) 4)

WWP S 130 IR               2)                                                                  108,5 / 4,2                Interno                 l                                                                    Attivo 3)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (Passivo)4)

* con B0/W35 secondo EN 14 511

1) Efficienza energetica stagionale per il riscaldamento ambienti della pompa di calore (ηs) in esercizio monovalente.
2) Per apparecchi per il riscaldamento con potenza nominale >70 kW non avviene alcuna suddivisione in classi energetiche.
3) Raffrescamento attivo: inversione del circuito frigorifero, la pompa di calore funziona.
4) Raffrescamento passivo: raffrescamento tramite fluido fonte di calore (glicole o acqua), la pompa di calore non lavora.
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Pompe di calore Acqua/Acqua

  Tipo                          Classe di eff. energetica 1)                    Potenz. riscald.       Montaggio         Temp. mandata ca.                                  Riscaldamento 
                                   TM 35 °C (LT)          TM 55 °C (HT)        in kW * / COP                                  fino 62 °C                fino 70 °C                e raffrescam.    

WWP W 10 ID                A++    248 %           A++    163 %          9,6 / 5,9                    Interno                 l                                                                    Passivo 4)

WWP W 14 ID                A++    260 %           A++    170 %           13,3 / 6,1                   Interno                 l                                                                    Passivo 4)

WWP W 18 ID                A++    240 %           A++    168 %          17,1 / 5,8                   Interno                 l                                                                    Passivo 4)

WWP W 22 ID               A++    237 %           A++    167 %           22,3 / 5,7                  Interno                 l                                                                    Passivo 4)

WWP W 35 ID               A++    262 %           A++    180 %          35,6 / 6,2                  Interno                 l                                                                    Passivo 4)

WWP W 45 ID               A++    243 %           A++    172 %           46,2 / 5,8                  Interno                 l                                                                    Passivo 4)

WWP W 65 ID               A++    263 %           A++    178 %           68,9 / 6,2                  Interno                 l                                                                    Passivo 4)

WWP W 95 ID               2)                                                                  98,9 / 5,9                  Interno                l                                                                    Passivo 4)

WWP W 120 ID             2)                                                                  118,5 / 5,9                 Interno                 l                                                                    Passivo 4)

WWP W 180 ID             2)                                                                  180,1 / 5,6                Interno                 l                                                                    Passivo 4)

WWP W 120 IDH          2)                                                                  126,6 / 5,5                Interno                                                    l                                Passivo 4)

* con W10/W35 secondo EN 14 511

Pompa di calore ACS

  Tipo                          Efficienza energetica                            Volume                   Descrizione      
                                   produzione ACS 5)

WWP T 300 WA            A+       148 %                                             300 l                          con scambiatore supplementare e funzione di sbrinamento

1) Efficienza energetica stagionale per il riscaldamento ambienti della pompa di calore (ηs) in esercizio monovalente.
2) Per apparecchi per il riscaldamento con potenza nominale >70 kW non avviene alcuna suddivisione in classi energetiche.
3) Raffrescamento attivo: inversione del circuito frigorifero, la pompa di calore funziona.
4) Raffrescamento passivo: raffrescamento tramite fluido fonte di calore (glicole o acqua), la pompa di calore non lavora.
5) Classe di efficienza energetica per produzione ACS (ηwh) con profilo di carico XL.
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Siamo a Vostra disposizione.
Ovunque!
Una rete di vendita e assistenza
 capillare
I prodotti Weishaupt sono disponibili
anche presso gli installatori e i conces-
sionari selezionati Weishaupt.
Una rete di vendita, consulenza e assi-
stenza tecnica estremamente capillare è
a disposizione dei nostri clienti su tutto il
territorio nazionale.
Questa è affidabilità!

Filiali Weishaupt

Lombardia
Weishaupt Italia SpA
via Enrico Toti, 5
21040 Gerenzano (VA)
tel. 02 961 996 23, fax 02 967 021 80
Logistica (Magazzino e spedizioni)
logistica.centrale@weishaupt.it
tel. 02 961 996 20

Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria
Weishaupt Italia SpA
via G. da Verrazzano, 30
10042 Nichelino (TO)
tel. 011 629 0273, fax 011 629 0274
Logistica (Magazzino e spedizioni)
logistica.centrale@weishaupt.it
tel. 02 961 996 20
Reperibilità servizio tecnico bruciatori* 
cell: 335 72 63 718

Trentino - Alto Adige
Weishaupt Italia SpA
via Stradivari, 2
39100 Bolzano (BZ)
tel. 0471 500 384, fax 0471 204 931
Logistica (Magazzino e spedizioni) 
dallio@weishaupt.it
tel. 0471 165 37 67 
Reperibilità servizio tecnico* 
cell: 334 64 82 843

Veneto, Friuli-Venezia Giulia
Weishaupt Italia SpA
via Volta, 56/B
35020 Albignasego (PD)
tel. 049 880 6255, fax 049 880 6260
Logistica (Magazzino e spedizioni)
demari@weishaupt.it
tel. 049 098 0345
Reperibilità servizio tecnico bruciatori* 
cell: 336 66 07 262

Emilia-Romagna, Marche, Toscana 
Weishaupt Italia SpA
Via Turrini, 21
40012 Calderara di Reno (BO)
tel. 051 861 955, fax 051 864 436
Logistica (Magazzino e spedizioni)
demari@weishaupt.it
tel. 049 098 0345

Centro - Sud
Weishaupt Italia SpA
via Isole del Capo Verde, 274
00121 Ostia Lido (RM)
tel. 06 560 300 04, fax 06 567 2118
Logistica (Magazzino e spedizioni)
logistica.centrale@weishaupt.it
tel. 02 961 996 20

*urgenze in orari di chiusura, 
notturno e festivi

L’elenco completo delle sedi 
Weishaupt, delle agenzie, dei conces-
sionari e dei centri assistenza, è con-
sultabile all’indirizzo:
www.weishaupt.it
(Azienda › Organizzazione ›
Ricerca nazionale)

Weishaupt, sede centrale

Weishaupt, filiali

Centri assistenza, agenzie e concessionari


