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Catturare l’energia 
termica dall’aria.

 › Sfruttare il calore presente nell’aria per il  
riscaldamento e l’acqua calda grazie alla  
tecnologia della pompa di calore. 

ENERGIE RINNOVABILI    POMPE DI CALORE ARIA | ACQUA



Dal 1924 sviluppiamo nella sede principale tedesca di  Holzminden ap-
parecchiature elettriche ad alta effi cienza. Con i nostri 3000 collabora-
tori, sfruttiamo in modo coerente il nostro know how, dalla progetta-
zione del prodotto fi no alla sua fabbricazione. Il risultato è una gamma 
di oltre 2000 prodotti nei settori produzione di acqua calda, energie rin-
novabili, ventilazione, climatizzazione e riscaldamento ambiente. Da 
questa intelligente combinazione derivano più di 30.000 soluzioni di si-
stema, che rendono la vostra casa già pronta ora per i requisiti del futuro.

La nostra società affi liata con sede principale a Lupfi g, nel Can-
tone Argovia, si concentra sulle energie rinnovabili e sui sistemi di 
ventilazione. Il nostro campo specialistico comprende le pompe di 
calore. Dall’ottobre 2012 con il nostro ENERGY CAMPUS presentiamo 
un esempio concreto di costruzione sostenibile ed effi ciente sotto il 
profi lo delle risorse. Il centro di competenza per le energie rinno-
vabili soddisfa elevati requisiti architettonici e di effi cienza energe-
tica, raggiungendo lo standard Minergie-P perfi no nel deposito per 
lo stoccaggio. Manteniamo così la promessa espressa dal nostro slo-
gan di marchio “a tutta energia”, facendo conoscere STIEBEL ELTRON 
in teoria ed in pratica.

Le nostre idee creano innovazioni che muovono i mercati. Come azienda 

ingegneristica orientiamo il nostro agire alle soluzioni, sviluppando sin-

goli prodotti eccellenti e soluzioni di sistema all’avanguardia. Vogliamo 

plasmare attivamente il futuro.

STIEBEL ELTRON.

Qualità con il valore aggiunto 

dell’esperienza.

STIEBEL ELTRON è 
piena di energia.



Pompa di calore aria | acqua

Le energie rinnovabili infl uenzeranno profondamente il nostro approvvi-

gionamento energetico. Infatti sempre più persone riconoscono i vantaggi 

della corrente elettrica verde e autoprodotta con energie rinnovabili. 

Assumete assieme a noi la responsabilità per un futuro sostenibile.

Siate responsabili: 
abbiamo un solo futuro.

Lo scopo della svolta energetica è l’indipendenza da combustibi-
li fossili.
Nel mercato elettrico le fonti di energia fossile stanno regredendo: 
sono troppo dannose per il clima e troppo scarse. In alternativa og-
gigiorno viene usata l’energia del sole, del vento e dell’acqua per 
produrre corrente elettrica verde. 

Quindi è logico convertire per tempo la maggiore utenza energe-
tica domestica, il riscaldamento, a questa forma di energia sicura 
anche per il futuro. In Svizzera più dell’80% dell’energia consu-
mata nel nucleo familiare è impiegata per il riscaldamento e l’ac-
qua calda. La svolta energetica comincia pertanto a casa propria e 
offre grandi opportunità.
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« Il calore è essenziale per vivere come l’aria per 

respirare. E con la tecnologia giusta è  altrettanto 

facile da ottenere. La nostra pompa di calore 

 aspira l’aria esterna e le sottrae il calore, di cui 

noi abbiamo bisogno all’interno dell’edificio per 

riscaldare e produrre acqua calda. E lo fa anche 

nelle fredde giornate d’inverno.»



›

›
Pompa di calore aria | acqua

 › La tipologia di pompa di calore più 

conveniente come investimento

 › Funzionamento molto silenzioso

 › Produzione di calore senza emissioni 

locale di CO2

 › Massima efficienza e potenza calorifica

 › Tecnologia d’avanguardia – made by 

STIEBEL ELTRON

 › Ampio campo d’impiego fino a –25°C

 › Possibile raffreddamento attivo

Tecnologia a inverter: potenza dosata per la massima efficienza.
Se le automobili avessero solo i due modi di funzionamento “massima 
accelerazione” oppure “massima frenata”, la marcia non sarebbe né 
confortevole, né efficiente. Le tradizionali pompe di calore funzionano 
secondo questo principio. Sono accese oppure spente. Molto diverso 
è il comportamento delle pompe a inverter di STIEBEL ELTRON. 
Funzionano sempre esattamente con la potenza richiesta in quel 
dato momento.  Questa modalità non è solo più efficiente dal punto 
di vista energetico, ma anche notevolmente più silenziosa.  Perché 
ventilatore e compressore funzionano in media con una potenza 
inferiore e quindi sono più silenziosi. 

L’aria è piena di energia –
dobbiamo solo sfruttarla.
A seconda del modello, da esterno o interno, una ventola silenziosa alimenta 

la pompa di calore aria | acqua con aria esterna mediante tubi flessibili. 

Uno scambiatore di calore sottrae energia da quest’aria e la pompa di 

calore la trasforma in calore utilizzabile per la casa. Anche in presenza di 

temperature rigide fino a –20°C, la pompa di calore aria | acqua funziona 

in modo efficiente e parsimonioso e colpisce per i coefficienti di presta-

zione molto elevati (COP). Si riescono a raggiungere elevate temperature 

di mandata anche senza l’intervento del riscaldamento supplementare. 

Comparazione della tecnologia Inverter e suoi vantaggiComparazione della tecnologia Inverter e suoi vantaggi

Non confortevole

Temperatura 
ambiente
confortevole

Non confortevole

Valore nominale Inverter Apparecchi on-off

*  Coefficient of Performance – Identificazione dell’efficienza della pompa di calore.
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Una pompa di calore per qualsiasi 
esigenza.

Grazie al limitato dispendio per l’installazione, la pompa di calore aria | ac-

qua non è solo vantaggiosa al momento dell’acquisto, ma è indicata anche per 

la conversione a posteriori di un impianto di riscaldamento esistente durante 

la ristrutturazione . Anche negli edifici di nuova costruzione questa tecnica di 

riscaldamento è tuttavia estremamente richiesta per la sua efficienza e viene 

impiegata nei progetti edilizi conformi agli standard Minergie. 
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Modello WPL 13/18/23
E (cool) I/IK

WPL 09/17 
ICS/IKCS 
classic

WPL 13/17 
ACS classic

WPL 19/24 
I/IK

WPL 19/24 A WPL-A 05/07 
HK 230 Premium

WPL 15/20/25 
A(S)/AC(S)

WPL 47 WPL-S 18/25
HK (dB)

WPL-S 47
HK (dB)

LWZ 8 CSE
Premium

Classe di efficienza energetica W55/W35 A++/A+ A++/A++ A+/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A+/A++ A++/A++ A+/A+ A/A++

Casa unifamiliare e bifamiliare n n n n n n n n

Casa plurifamiliare n n n n n n n

Immobili industriali e commerciali n n n n n

Edificio nuovo | ristrutturazione n | n n | n n | n n | n n | n n | n n | n n | n n | n n | n n | –

ISG compatibile (comando remoto) n n n n n n n n n

Riscaldamento | raffrescamento | ventilazione n | n | – n | n | – n | n | – n | – | – n | – | – n | n | – n | n | – n | – | – n | n | – n | n | – n | n | n

Serbatoio di accumulo dell’acqua calda integrato n

Installazione esterna n n n n n

Installazione interna n n n n

Versione split n n

Abbinabile ad un impianto  
solare o fotovoltaico n n n n n n n n n n n

Abbinabile ad altri generatori di calore
n n n n n n n n n n  

Tecnologia a inverter n n n n n n n
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Nella scelta della pompa di calore adatta spesso è determinante la 
variante di installazione.

Installazione interna (I/IK).
Le varianti di pompe di calore con la denominazione I oppure IK 
(interno/interno compatto) sono state esclusivamente concepite per 
l’installazione interna, dove richiedono un’ubicazione al riparo dal 
gelo. Grazie alla loro struttura compatta e a un eccellente isolamento 
acustico, possono essere installate anche nel ripostiglio e trovano 
posto quasi in ogni cantina. Soprattutto negli edifici di nuova co-
struzione, l’installazione delle pompe di calore viene progettata in 
cantina sin dall’inizio.

Installazione all’esterno (A/AC(S)).
Contrariamente alle pompe di calore acqua glicolata | acqua oppure 
acqua | acqua, le pompe di calore aria | acqua consentono anche 
un’installazione all’esterno. In questo caso la pompa di calore è 
alloggiata in una carcassa resistente agli agenti atmosferici e collo-
cata all’aperto. È una soluzione estremamente vantaggiosa perché 
così in cantina serve solo poco spazio. Spesso le pompe di calore 
per installazione esterna vengono utilizzate nelle ristrutturazioni. 
L’allacciamento al riscaldamento domestico avviene tramite tubi 
coibentati che sono posati nel terreno.

RISPARMIARE ENERGIA CON UN’ECCELLENTE EFFICIENZA ENERGETICA.
Le nostre pompe di calore aria | acqua raggiungono un’ottima classe di 
 efficienza energetica fino a A++/A+++ (temperatura di mandata 55°C/35°C). A++/A+++EFFICIENZA 

ENERGETICA
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Modello WPL 13/18/23
E (cool) I/IK

WPL 09/17 
ICS/IKCS 
classic

WPL 13/17 
ACS classic

WPL 19/24 
I/IK

WPL 19/24 A WPL-A 05/07 
HK 230 Premium

WPL 15/20/25 
A(S)/AC(S)

WPL 47 WPL-S 18/25
HK (dB)

WPL-S 47
HK (dB)

LWZ 8 CSE
Premium

Classe di efficienza energetica W55/W35 A++/A+ A++/A++ A+/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A+/A++ A++/A++ A+/A+ A/A++

Casa unifamiliare e bifamiliare n n n n n n n n

Casa plurifamiliare n n n n n n n

Immobili industriali e commerciali n n n n n

Edificio nuovo | ristrutturazione n | n n | n n | n n | n n | n n | n n | n n | n n | n n | n n | –

ISG compatibile (comando remoto) n n n n n n n n n

Riscaldamento | raffrescamento | ventilazione n | n | – n | n | – n | n | – n | – | – n | – | – n | n | – n | n | – n | – | – n | n | – n | n | – n | n | n

Serbatoio di accumulo dell’acqua calda integrato n

Installazione esterna n n n n n

Installazione interna n n n n

Versione split n n

Abbinabile ad un impianto  
solare o fotovoltaico n n n n n n n n n n n

Abbinabile ad altri generatori di calore
n n n n n n n n n n  

Tecnologia a inverter n n n n n n n
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WPL E (cool) I/IK

WPL IK

La robusta pompa di calore WPL E/cool per l’installazione interna convince in quasi tutti i 
fabbricati e pressoché in ogni applicazione. Anche con temperature esterne di –20°C rag-
giunge temperature di mandata di + 60°C. L’impiego ideale è nelle ristrutturazioni e negli 
edifici di nuova costruzione. Nella variante cool, la pompa di calore dispone inoltre di una 
funzione di raffrescamento. 

PRESTAZIONE CONVINCENTE IN OGNI CAMPO.

Vantaggi per il vostro immobile

 › Pompa di calore per installazione interna per riscaldare 

e raffrescare*

 › Ideale per ristrutturazioni e nuove costruzioni 

 › Grande potenza e buon coefficiente di prestazione 

anche con basse temperature esterne

 › Minime emissioni acustiche

Compatto e funzionale.
Il modulo di conduzione aria WPIC consente di collegare in modo sem-
plice e compatto le condotte dell’aria e contiene tutti gli elementi di 
rivestimento necessari per una pompa di calore installata all'interno.

*  La funzione di raffrescamento è integrata solo nelle varianti cool. 

Modello  WPL 13 E I WPL 13 E IK WPL 13 cool I* WPL 18 cool I* WPL 23 cool I*

  224174 230033 230036 230037 230038
Classe di efficienza energetica W55/W35  A+/A++ A+/A++ A+/A+ A+/A+ A+/A+

Potenza termica con A2/W35 (EN 14511) kW 8,09 8,09 8,1 11,3 14,14

Potenza termica con A-7/W35 (EN 14511) kW 6,77 6,77 6,6 9,72 12,27

Coefficiente di prestazione con A2/W35 (EN 14511)  3,76 3,76 3,4 3,7 3,23

Coefficiente di prestazione con A-7/W35 (EN 14511)  3,2 3,2 3,2 3,27 2,91

Potenza refrigerante con A35/W20 kW   9,7 13,5 15,8

Coefficiente di prestazione refrigerante con A35/W20    2,9 3,0 2,5

Livello di potenza sonora (EN 12102) dB(A) 56 56 56 57 58

Livello di pressione acustica a 5 m di distanza in campo libero dB(A) 39 39 39 39 39

Limite di impiego lato riscaldamento max. °C 60 60 60 60 60

Altezza mm 1182 1630 1182 1182 1182

Larghezza mm 800 800 800 800 800

Profondità mm 1240 1240 1240 1240 1240

Peso kg 292 372 297 301 307
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WPL ICS/IKCS classic

WPL 09/17 ICS classic

Con il modello WPL ICS/IKCS classic concepito per l’installazione interna, STIEBEL ELTRON offre 
una soluzione di sistema elegante quanto efficiente, destinata preferibilmente al settore delle 
nuove costruzioni. Grazie alla conduzione variabile dell’aria e ai tubi flessibili preconfezionati, 
può essere collegato pressoché ovunque in modo rapido e semplice. 

ELEGANTE SOLUZIONE PER NUOVE COSTRUZIONI PER I PIÙ ESIGENTI.

Vantaggi per il vostro immobile

 › Pompa di calore per installazione interna per riscaldare 

e raffrescare 

 › Bassi costi energetici grazie all’efficienza elevata (A++)

 › Rumori di funzionamento appena percettibili 

all’esterno, ulteriore riduzione possibile con la 

funzione Silent mode 

 › Design encomiabile del prodotto

 › Rapido da installare grazie all’elevato grado di integrazione

 › Ideale per nuove costruzioni e ristrutturazioni

L’efficienza energetica si deve avere, ma non sentire.
Grazie all’eccellente isolamento acustico della conduzione dell’aria, 
la pompa di calore è quasi impercettibile anche nei fabbricati rav-
vicinati. In modalità Silent mode, la WPL ICS/IKCS classic è persino 
ancor più silenziosa.

Modello  WPL 09 ICS classic WPL 17 ICS classic WPL 09 IKCS classic WPL 17 IKCS classic

  236375 236376 236377 236378
Classe di efficienza energetica W55/W35  A++/A+++ A++/A++ A++/A+++ A++/A++

Potenza termica con A2/W35 (EN 14511) kW 2,64 5,02 2,62 4,95

Potenza termica con A-7/W35 (EN 14511) kW 4,23 8,02 4,18 7,8

SCOP* (EN 14825)  4,53 4,25 4,45 4,13

Coefficiente di prestazione con A2/W35 (EN 14511)  3,83 3,83 3,76 3,7

Coefficiente di prestazione con A-7/W35 (EN 14511)  3,16 2,63 3,07 2,6

Potenza refrigerante con A35/W18 kW 1,8 3,6 1,8 3,6

Coefficiente di prestazione refrigerante per A35/W18  2,4 2,4 2,4 2,4

Livello di potenza sonora Installazione interna (EN 12102) dB(A) 45 51 45 50

Livello di potenza sonora Installazione interna  

entrata/uscita aria (EN 12102) dB(A) 30/32 43/48 29/32 40/44

Limite di impiego lato riscaldamento max. °C 60 60 60 60

Altezza mm 1381 1381 1892 1892

Larghezza mm 810 810 810 810

Profondità mm 874 874 833 833

Peso kg 173 175 219 221
*  Seasonal Coefficient of Performance - Determina il coefficiente di lavoro annuo di una pompa di calore con diverse condizioni di esercizio.
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WPL ACS classic
Pompa di calore aria | acqua

Vantaggi per il vostro immobile

 › Pompa di calore per installazione esterna per riscaldare 

e raffrescare 

 › Bassi costi energetici grazie all’efficienza  

elevata (A+++)

 › Minimi rumori di funzionamento che possono essere 

ulteriormente ridotti con la funzione Silent mode 

 › Alta efficienza grazie alla tecnologia a inverter

 › Ideale in combinazione con il riscaldamento a pavimento

Grazie alla sua silenziosità di funzionamento, la WPL ACS classic può essere installata anche 
case unifamiliari e bifamiliari ravvicinate e pone nuovi parametri di riferimento in materia di 
efficienza. Mediante la moderna tecnologia a inverter con funzione di raffrescamento integrata, 
essa sfrutta il calore residuo e raggiunge così l’alta classe di efficienza energetica A+++.

ENERGIA RINNOVABILE CON VANTAGGI IN TERMINI DI CALORE, SPAZIO E PREZZO.

Regolazione sostenibile.
La WPL ACS classic è ISG compatibile e può essere gestita senza problemi da smartphone, 
tablet o PC. Così potete comandare e impostare la vostra pompa di calore e sfruttare l’accesso 
al nuovo portale Servicewelt.

Modello  WPL 13 ACS WPL 17 ACS classic

  235044 235922
Classe di efficienza energetica W55/W35  A+/A+++ A+/A+++

Potenza termica con A2/W35 (EN 14511) kW 4,30 5,73

Potenza termica con A-7/W35 (EN 14511) kW 6,0 7,80

SCOP* (EN 14825)  4,63 4,48

Coefficiente di prestazione con A2/W35 (EN 14511)  3,97 3,97

Coefficiente di prestazione con A-7/W35 (EN 14511)  2,92 2,92

Potenza refrigerante con A35/W18 kW 5,0 6,0

Livello di potenza sonora (EN 12102) dB(A) 57 57

Livello di pressione acustica a 5 m di distanza in campo libero dB(A) 35 35

Limite di impiego lato riscaldamento max. °C 60 60

Altezza mm 812 812

Larghezza mm 1152 1152

Profondità mm 524 524

Peso kg 91 91
*  Seasonal Coefficient of Performance - Determina il coefficiente di lavoro annuo di una pompa di calore con diverse condizioni di esercizio.
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WPL I/IK

WPL IK

In caso di ristrutturazione  con la WPL 19/24 I(K) si raggiungono valori d’efficienza di prim’or-
dine grazie alla tecnologia a inverter. Inoltre l’iniezione intermedia combinata di vapore/
vapore umido consente tutto l’anno un’elevata temperatura di sistema anche se le minime 
scendono di due cifre sotto lo zero. Ciò assicura un elevato comfort per l’acqua calda.

PACCHETTO ENERGETICO EFFICIENTE PER UNA FACILE SOSTITUZIONE.

L’eccellenza su misura.
La WPL 19/24 I(K) per installazione interna soddisfa in modo eccellente 
i requisiti delle case unifamiliari e bifamiliari nuove o ristrutturate. 
L’installazione interna con tubi dell’aria insonorizzati consente il 
funzionamento anche in zone densamente edificate. 

Vantaggi per il vostro immobile

 › Pompa di calore per installazione interna per riscaldare 

 › Efficienza energetica eccellente grazie alla moderna 

tecnologia a inverter

 › Emissioni sonore minime più modalità notturna 

particolarmente silenziosa: Silent mode

 › Elevata temperatura di mandata (+65°C) per un comfort 

dell’acqua calda di prim’ordine

 › Idonea per riscaldamento con radiatori e a pavimento

 › Comando opzionale tramite smartphone

Modello  WPL 19 I WPL 19 IK WPL 24 I WPL 24 IK

  235193 235878 235194 235879
Classe di efficienza energetica W55/W35  A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++

Potenza termica con A2/W35 (EN 14511) kW 7,41 7,41 9,04 9,04

Potenza termica con A-7/W35 (EN 14511) kW 9,91 9,91 13,45 13,45

SCOP* (EN 14825)  4,6 4,6 4,58 4,58

Coefficiente di prestazione con A2/W35 (EN 14511)  4,12 4,12 4,00 4,00

Coefficiente di prestazione con A-7/W35 (EN 14511)  3,32 3,32 3 3

Livello di potenza sonora (EN 12102) dB(A) 54 52 54 54

Livello di potenza sonora entrata/uscita aria (EN 12102) dB(A) 46/48 50/52 47/49 49/51

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

Altezza mm 1182 1820 1182 1820

Larghezza mm 800 800 800 800

Profondità mm 1240 1240 1240 1240

Peso kg 289 373 289 374
*  Seasonal Coefficient of Performance - Determina il coefficiente di lavoro annuo di una pompa di calore con diverse condizioni di esercizio.



Pompa di calore aria | acqua 14 | 15





WPL A

WPL A

Pompa di calore aria | acqua

Anche nella versione WPL 19/24 A per installazione esterna, questa pompa di calore aria | 
acqua convince per efficienza e rendimento. L’elevata temperatura di mandata è idonea per 
le ristrutturazioni  e garantisce anche un’eccellente alimentazione di acqua calda.

UNA SOLUZIONE DI SUCCESSO CHE CONVINCE ANCHE ALL’ESTERNO.

Vantaggi per il vostro immobile

 › Pompa di calore per installazione esterna per riscaldare 

 › Efficienza energetica eccellente grazie alla moderna 

tecnologia a inverter

 › Design disponibile in bianco e argento

 › Elevata temperatura di mandata (+65°C) per un comfort 

dell’acqua calda di prim’ordine

 › Sicurezza di esercizio grazie a un evaporatore 

protetto all'esterno da danneggiamento

Perfetta armonia di installazione.
I bassi livelli acustici e la possibilità di ridurre la rumorosità di fun-
zionamento con la modalità silenziosa (Silent mode), ad esempio 
durante la notte, assicurano buoni rapporti di vicinato.

Modello  WPL 19 A WPL 24 A

  236412 236413
Classe di efficienza energetica W55/W35  A++/A+++ A++/A+++

Potenza termica con A2/W35 (EN 14511) kW 7,41 9,04

Potenza termica con A-7/W35 (EN 14511) kW 9,91 13,45

SCOP* (EN 14825)  4,6 4,58

Coefficiente di prestazione con A2/W35 (EN 14511)   4,12 4,00

Coefficiente di prestazione con A-7/W35 (EN 14511)   3,32 3

Livello di potenza sonora/Silent mode (EN 12102) dB(A) 59/56 59/56

Livello di pressione acustica a 5 m di distanza in campo libero dB(A) 37 37

Limite di impiego lato riscaldamento max. °C 65 65

Altezza mm 1435 1435

Larghezza mm 1240 1240

Profondità mm 1280 1280

Peso kg 279 279
*  Seasonal Coefficient of Performance - Determina il coefficiente di lavoro annuo di una pompa di calore con diverse condizioni di esercizio.
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WPL-A HK Premium
Pompa di calore aria | acqua

Riscaldare in modo efficiente e proteggere l'ambiente.
La WPL-A HK Premium contiene un refrigerante particolarmente sicuro anche per il futuro. 
Oltre che per la sua elevata efficienza, la pompa di calore si distingue per una tecnologia di 
riscaldamento particolarmente ecologica.

La pompa di calore aria | acqua WPL-A HK Premium non è adatta solo per il riscaldamento e 
la gestione dell’acqua calda, ma si occupa anche del raffreddamento nei mesi estivi. Poiché 
l'unità Inverter raggiunge temperature di mandata elevate anche con temperature esterne molto 
basse, fino a -25 °C, è idonea tanto per l'impiego in nuove costruzioni che in ristrutturazioni.

LA FONTE ENERGETICA ARIA PER TRE FUNZIONI.

Vantaggi per la vostra casa

 ›  Pompa di calore aria | acqua per riscaldamento, produzione 
di acqua calda e raffreddamento

 ›  La tecnologia Inverter fornisce una potenza calorifica 
adattata al fabbisogno

 ›  Alte temperature di mandata fino a 75 °C consentono di 
raggiungere elevate temperature dell'acqua calda potabile  
e dell’acqua mista

 ›  Bassi costi di esercizio grazie all'elevata efficienza per 
tutto l'anno

 ›  Integrazione opzionale nella rete domestica e regolazione 
mediante smartphone

Modello  WPL-A 05 HK 230 Premium WPL-A 07 HK 230 Premium

  202669 200123
Classe di efficienza energetica W55/W35  A+/A+++ A+/A+++

Potenza termica con A2/W35 (EN 14511) kW 2,92 4,3

Potenza termica con A-7/W35 (EN 14511) kW 4,97 6,87

SCOP* (EN 14825)  4,7 4,88

Coefficiente di prestazione con A2/W35 (EN 14511)   4,6 4,3

Coefficiente di prestazione con A-7/W35 (EN 14511)   3,45 2,93

Livello di potenza sonora (EN 12102) dB(A) 47 47

Livello di potenza sonora max. dB(A) 58 59

Livello di potenza sonora funzionamento notturno ridotto (50%) dB(A) 47 51

Refrigerante  R454 C R454 C

Limite di impiego della fonte di calore min. / max. °C -25/40 -25/40

Limite di impiego lato riscaldamento min./max. °C 15/75 15/75

Altezza mm 900 900

Larghezza mm 1270 1270

Profondità mm 593 593

Peso kg 160 160
*  Seasonal Coefficient of Performance - Determina il coefficiente di lavoro annuo di una pompa di calore con diverse condizioni di esercizio.
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WPL A(S)/AC(S)
Alta efficienza in punta di piedi.
Proprio nell’installazione esterna la minima rumorosità di funzionamento è fondamentale, 
soprattutto rispetto ai vicini di casa. Più la pompa di calore è silenziosa, e minore può essere 
la distanza da mantenere rispetto all’abitazione vicina.

La pompa di calore aria | acqua WPL 15/20/25 A/AC concepita per l’installazione esterna 
assicura un’eccellente efficienza anche quando le temperature sono notevolmente sotto 
il punto di congelamento. Le elevate temperature di mandata consentono di utilizzare i 
classici radiatori.

PIACEVOLE CALORE DALL’ARIA QUANDO GLI ALTRI GIÀ RISCALDANO.

Vantaggi per il vostro immobile

 › Pompa di calore per installazione esterna per  

riscaldare e raffrescare 

 › Con la tecnologia a inverter energeticamente  

efficiente per elevate temperature di mandata  

anche nei freddi inverni

 › Idonea per fabbricati ravvicinati grazie alla ridotta 

rumorosità di esercizio 

 › Abbinabile a impianto solare termico e fotovoltaico 

 › Elevata classe di efficienza energetica A++ anche  

con una temperatura di mandata di 55°C

Mantenere sempre la mente fredda.
Nelle calde giornate estive la funzione di raffrescamento opzionale crea 
un piacevole clima abitativo e fa sì che possiate sempre mantenere la 
mente fresca.

Modello  WPL 15 AS WPL 15 ACS WPL 20 A WPL 20 AC WPL 25 A WPL 25 AC

  236638 236639 236640 236641 236644 236645
Classe di efficienza energetica W55/W35  A+/A++ A++/A++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++

Potenza termica con A2/W35 (EN 14511) kW 4,23 4,23 8,33 8,33 8,33 8,33

Potenza termica con A-7/W35 (EN 14511) kW 6,86 6,86 9,54 9,54 12,86 12,86

SCOP* (EN 14825)  3,84 4,04 4,70 4,87 4,63 4,76

Coefficiente di prestazione con A2/W35 (EN 14511)   3,88 3,88 4,14 4,14 4,14 4,14

Coefficiente di prestazione con A-7/W35 (EN 14511)   2,83 2,83 3,26 3,26 2,93 2,93

Potenza refrigerante con A35/W18 max. kW  8,66  15,26  17,06

Coefficiente di prestazione refrigerante con A35/W18 max.   2,87  3,12  2,83

Livello di potenza sonora (EN 12102) dB(A) 50 50 54 54 54 54

Livello di pressione acustica a 5 m di distanza in campo libero dB(A) 28 28 32 32 32 32

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

Altezza mm 900 900 1045 1045 1045 1045

Larghezza mm 1270 1270 1490 1490 1490 1490

Profondità mm 593 593 593 593 593 593

Peso kg 160 160 175 175 175 175
*  Seasonal Coefficient of Performance - Determina il coefficiente di lavoro annuo di una pompa di calore con diverse condizioni di esercizio.
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WPL 47

WPL

Pompa di calore aria | acqua

Per potenze termiche superiori, come nelle case plurifamiliari o negli edifici commerciali, 
la WPL 47 dispone delle necessarie riserve energetiche. Collegata in cascata, la potenza si 
moltiplica e può essere adeguata con precisione al fabbisogno del fabbricato. 

PACCHETTI ENERGETICI PER GRANDI FABBISOGNI.

Vantaggi per il vostro immobile

 › Pompa di calore per installazione esterna per riscaldare 

 › Valori di potenza elevati per case plurifamiliari ed 

edifici commerciali

 › Sicurezza di esercizio grazie a un evaporatore protetto 

all'esterno da danneggiamento 

 › Idonea per il funzionamento bivalente con un’altra fonte 

energetica

 › Altezza d’ingombro minima rispetto agli elevati valori di 

potenza

Adattabile fin nei dettagli.
Con supporto solare o senza, la WPL 47 per installazione esterna offre tutte le possibilità. 
Tramite il programmatore variabile della pompa di calore può essere persino abbinata ad 
altri generatori di calore come un impianto solare o fotovoltaico.

Modello  WPL 47

  228836
Classe di efficienza energetica W55/W35  A+/A++

Potenza termica con A2/W35 (EN 14511) kW 24,82

Potenza termica con A-7/W35 (EN 14511) kW 21,68

Coefficiente di prestazione con A2/W35 (EN 14511)   3,43

Coefficiente di prestazione con A-7/W35 (EN 14511)   3,05

Livello di potenza sonora/Silent mode (EN 12102) dB(A) 67/-

Livello di pressione acustica a 5 m di distanza in campo libero dB(A) 45

Limite di impiego lato riscaldamento max. °C 60

Altezza mm 1485

Larghezza mm 1860

Profondità mm 2040

Peso kg 540
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WPL-S 18/25 HK (dB)
Un’efficiente e potente pompa di calore aria | acqua che è stata concepita per l’impiego in immobili di 
grandi dimensioni come le case plurifamiliari. Grazie alla sua potenza e alla possibilità del collegamento 
in cascata, non è soltanto idonea per le grandi potenze termiche con elevate temperature di mandata, ma 
può anche essere regolata con precisione in funzione dello specifico fabbisogno di calore.  La versione come 
apparecchio split - unità evaporatore per l’installazione esterna, modulo refrigerante per l’installazione 
interna - garantisce inoltre minime emissioni sonore nella zona esterna. Con un’opportuna progettazione 
dell’impianto, questa pompa di calore può essere impiegata anche per il raffreddamento indiretto. 

PACCHETTI ENERGETICI PER GRANDI SFIDE.

Vantaggi per il vostro immobile

 › Pompa di calore a split per riscaldare e raffrescare

 › Ideale per immobili di grandi dimensioni come le case 

plurifamiliari

 › Raffreddamento attivo mediante inversione di ciclo

 › Emissioni sonore molto basse all’esterno elevata 

 › Efficienza tutto l’anno con costi di esercizio ridotti

 › Altissima potenza realizzabile con la possibilità di 

collegamento in cascata

WPL-S 18/25 HK apparecchio esterno

WPL-S 18/25 HK (dB)  apparecchio interno

Modello  WPL-S 18
HK

WPL-S 18
HK dB

WPL-S 25
HK

WPL-S 25
HK dB

  202759 202802 202800 202803
Classe di efficienza energetica W55/W35  A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++

Potenza termica con A2/W35 (EN 14511) kW 21,8 21,8 30,3 30,3

Potenza termica con A-7/W35 (EN 14511) kW 17,5 17,5 25,1 25,1

Coefficiente di prestazione con A2/W35 (EN 14511)   4,2 4,2 4,1 4,1

Coefficiente di prestazione con A-7/W35 (EN 14511)   3,5 3,5 3,4 3,4

Livello di potenza sonora esterno /Silent mode 

(EN 12102) dB(A) 58/54 55/51 61/57 58/54

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

Altezza apparecchio interno | esterno mm 1150 | 1080 1150 | 1080 1150 | 1080 1150 | 1080

Larghezza apparecchio interno | esterno mm 600 | 2220 600 | 2220 600 | 2220 600 | 2220

Profondità apparecchio interno | esterno mm 650 | 960 650 | 960 650 | 960 650 | 960

Peso apparecchio interno | esterno kg 160 | 175 160 | 175 164 | 180 164 | 180



WPL-S 18/25 HK (dB) WPL-S 47 HK (dB)
Pompa di calore aria | acqua

La WPL 130 AC copre anche le necessità esigenti di complessi residenziali di grandi dimensioni, edifici 
commerciali e industriali, e completa la gamma STIEBEL ELTRON nel range di potenza elevato. Queste 
pompe di calore con tecnologia split lavorano silenziosamente con grande efficienza e sicurezza di esercizio. 
A ciò contribuisce notevolmente sia la funzione Silent mode del ventilatore di evaporazione con regolazione 
del numero di giri, sia la struttura elastica tripla del telaio a doppia L. In virtù del suo peso ridotto e 
della struttura compatta, la robusta carcassa in acciaio inox verniciato a polvere si monta facilmente e 
può essere ottimamente installata anche su tetti piatti.

LA SOLUZIONE INDICATA QUANDO SERVE LA MASSIMA POTENZA.

Vantaggi per il vostro immobile

 › Pompa di calore a split per riscaldare e raffrescare

 › Perfetta per edifici residenziali o industriali di grandi 

dimensioni

 › Grande potenza ed elevata temperatura di mandata 

 › Emissioni sonore molto ridotte all’esterno grazie 

all’unità esterna a split senza compressore

 › Raffreddamento attivo mediante inversione di ciclo

 › Altissima potenza realizzabile con la possibilità di 

collegamento in cascata

Modello  WPL-S 47
HK

WPL-S 47
HK dB

  202801 202804
Classe di efficienza energetica W55/W35  A+/A+ A+/A+

Potenza termica con A2/W35 (EN 14511) kW 65,1 65,1

Potenza termica con A-7/W35 (EN 14511) kW 47,3 47,3

Coefficiente di prestazione con A2/W35 (EN 14511)   3,6 3,6

Coefficiente di prestazione con A-7/W35 (EN 14511)   2,9 2,9

Livello di potenza sonora esterno / Silent mode (EN 12102) dB(A) 64/60 61/57

Limite di impiego lato riscaldamento max. °C 65 65

Altezza apparecchio interno | esterno mm 1850 | 1149 1850 | 1149

Larghezza apparecchio interno | esterno mm 695 | 2965 695 | 2965

Profondità apparecchio interno | esterno mm 585 | 1288 585 | 1288

Peso apparecchio interno | esterno kg 305 | 348 305 | 348

WPL-S 47 HK apparecchio esterno

WPL-S 47 HK (dB) apparecchio interno
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LWZ 8 CSE Premium

LWZ 8 CSE Premium

Vantaggi per il vostro immobile

 › Apparecchio compatto con le funzioni ventilazione, riscalda-

mento, produzione acqua calda e raffrescamento

 › Comando semplice e intuitivo per tutte le funzioni

 › Estremamente silenzioso grazie al notevole isolamento acustico

 › Possibilità di controllo del sistema dalla "Web App" di 

uno smartphone

 › Combinabile con fotovoltaico

L’unità LWZ 8 CSE unisce le quattro funzioni ventilazione, riscaldamento, produzione di 
acqua calda e raffrescamento con un’efficienza ed eleganza ineguagliabili da altri modelli. 
Un successo straordinario che è stato reso possibile soltanto dall’impiego intelligente della 
più avanzata tecnologia a inverter. 

COMFORT PER QUATTRO ED EFFICIENZA UNICA.

Tecnica convincente in una veste silenziosa.
Su una superficie di poco superiore a un metro quadrato, il modello LWZ 8 CSE 
non solo soddisfa numerosi desideri di comfort, ma funziona in modo partico-
larmente silenzioso grazie alla tecnologia a inverter, ma soprattutto al notevole 
isolamento acustico dell’apparecchio.  Inoltre il sistema LWZ è ISG compatibile, 
cosa che consente di gestire facilmente e comodamente l’impianto tramite la 
rete domestica.

Modello  LWZ 8 CSE Premium

  202069
Classe di efficienza energetica W55/W35  A++/A++

Potenza termica con A2/W35 (EN 14511) kW 5,16

Potenza termica con A-7/W35 (EN 14511) kW 8,34

Coefficiente di prestazione con A2/W35 (EN 14511)   3,74

Coefficiente di prestazione con A-7/W35 (EN 14511)  2,61

Potenza refrigerante con A35/W7 kW 2,69

Coefficiente di prestazione refrigerante con A35/W7  1,92

Livello di potenza sonora (EN12102) dB(A) 52

Disponibilità di calore fino a % 90

Portata volumetrica aria m³/h 80-300

Volume serbatoio l 235

Altezza mm 1885

Larghezza mm 1430

Profondità mm 812

Peso kg 442
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AccessoriSCOPRIRE LE POSSIBILITÀ.

Con la nostra ampia gamma di accessori potete impostare tutti gli apparecchi secondo i vostri personali 
desideri per un comfort su misura. Sia che si tratti della regolazione di un singolo apparecchio o di un 
impianto complesso, STIEBEL ELTRON offre tutto il necessario da un unico fornitore. Per questo i componenti 
sono coordinati tra loro e garantiscono la massima durata per soluzioni a lungo termine. Per ulteriori 
informazioni sul nostro vasto assortimento di accessori per i vostri prodotti STIEBEL ELTRON consultate 
il sito www.stiebel-eltron.ch oppure rivolgetevi al vostro partner specializzato locale.

WPM-System

Serbatoi compatti per impieghi importanti.
I nostri serbatoi sono idonei in modo eccellente per l’impiego di 
grandi pompe di calore con elevata potenza, anche collegate in 
cascata. Con il modello cool in estate l’esercizio viene invertito, in 
modo da raffreddare i locali anziché riscaldarli.

Volumi dei serbatoi personalizzati per grandi progetti.
Nel vostro progetto è necessario un maggiore volume del serbatoio? 
Su richiesta eseguiamo anche produzioni speciali. Prendete contatto 
con noi senza alcun impegno.

Serbatoi di sistema

Modello  SBP 1000 E | cool SBP 1500 E | cool HS-BM 1760
WT 1 | WT 2

HS-BM 2190
WT 1 | WT 2

  227564 | 227588 227565 | 227589 202947 | 202957 202949 | 202959
Capacità nominale l 1006 1503 1760 2190

Altezza con isolamento termico mm 2300 2220 2180 2180

Diametro senza / con isolamento termico mm 790 | 1010 1000 | 1220 1100 | 1340 1250 | 1490

Peso a vuoto senza / con isolamento termico kg 172 | 181 229 | 239 285 | 295 330 | 350

Altamente funzionale e modulare.
I componenti di sistema coniugano funzionalità, ampliabilità e 
semplicità di installazione. Si contraddistinguono per il nuovo e 
accattivante design STIEBEL ELTRON e per la possibilità di col-
legamento notevolmente migliorata dei componenti elettrici di 
installazione.  

Il cuore del sistema è rappresentato dal programmatore della 
pompa di calore WPM, che con il suo elemento di regolazione 

comanda numerose funzioni.  In caso di maggiore fabbisogno, 
il WPM può essere ampliato con ulteriori funzioni mediante il 
modulo regolatore di espansione WPE.  

Il telecomando FET con touch wheel consente di impostare esat-
tamente la temperatura comfort desiderata. Il display grafi co 
illuminato visualizza temperatura e umidità ambiente, ora e 
temperatura esterna.
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Beispielimplementation:
1. PV-Anlage
2. SMA PV Wechselrichter
3. SMA Batteriewechselrichter
4. SMA kompatible Batterie
12. SMA kompatibles Smartdevice
13. SMA kompatible Ladestation
14. Elektroauto
20. Stiebel Eltron Wärmepumpe
21. Stiebel Eltron ISG
30. Internet Router
41.  SMA Sunny Home Manager 2.0
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Smart Home
Pompa di calore aria | acqua

Smart HomeCOMANDO PRATICO DELLA POMPA DI CALORE. 

Con i rispettivi accessori, i prodotti di STIEBEL ELTRON diventano comunicativi – per una gestione energetica 
intelligente. Grazie all’interconnessione tra pompe di calore, tecnologia di accumulo ed altri apparecchi 
domotecnici, è possibile aumentare sensibilmente la quota del proprio consumo di corrente fotovoltaica 
autoprodotta, aumentando così l’effi cienza energetica.

Legenda

1  Impianto fotovoltaico
2  Inverter fotovoltaico
3  Inverter batteria
4  Batteria
11  Contatore di rete
12  Smartdevice compatibile SMA

13  Stazione ricarica
14  Auto elettrica
20  Pompa di calore STIEBEL ELTRON 
21  STIEBEL ELTRON ISG
30  Router internet 
41  Contatore di energia

Per le nostre moderne pompe di calore e ventilazione oggi esiste 
il giusto sistema di comando. Dal vostro PC tablet o dal PC potete 
comandare la vostra pompa di calore, eseguire impostazioni e 
accedere al nuovo SERVICE WORLD. Se lo desiderate, dal vostro 
smartphone potete accedere al vostro impianto oppure semplice-
mente verifi care se è tutto a posto. L'Internet Service Gateway è 
la chiave che vi permette di accedere al nuovo SERVICE WORLD di 
STIEBEL ELTRON, che viene costantemente ampliato con nuovi servizi 
e nuovi collegamenti.

Le caratteristiche principali.

 › L'Internet Service Gateway come interfaccia web

 ›  Collegabile al router della rete domestica

 ›  Impostazione dell'apparecchio da un'interfaccia web integrata 
con browser standard

 ›  Comunicazione con la centrale del servizio supporto clienti 
STIEBEL ELTRON

 ›  Possibilità di controllo del sistema dalla "Web App" di uno 
smartphone

 › Ottimizzazione dello sfruttamento della corrente elettrica 
prodotta in proprio con fotovoltaico

Comodità di comando e interfacce ISG 
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Vi consigliamo con 
la massima energia.
Una buona consulenza deve essere tanto perfetta quanto un prodotto con requisiti tecnici 

elevati. Noi di STIEBEL ELTRON impegniamo la massima energia per supportarvi nella scelta 

di un nuovo sistema di riscaldamento, accompagnandovi, dal progetto fi no all’esecuzione, 

verso un’avveniristica ed effi ciente tecnologia di sistema.

UNA RISPOSTA VELOCE A QUALSIASI DOMANDA: 
STIEBEL ELTRON ON LINE.
Con STIEBEL ELTRON potete informarvi sempre e ovunque on line, in modo non vincolante e completo. 
Nel nostro sito trovate tutte le informazioni sui prodotti pronte per essere scaricate, i cataloghi dei pro-
dotti completi, le tendenze attuali e innumerevoli app e programmi per Smartphone, tablet e PC. Vi 
offriamo così il supporto necessario per le prime rifl essioni all’inizio del vostro processo decisionale.

PER FARSI UN’IDEA FIN DALL’INIZIO.
Ricevete una consulenza competente e specialistica tra l’altro nell’ENERGY CAMPUS presso la sede prin-
cipale a Lupfi g. In una posizione con buoni collegamenti stradali, il nostro showroom vi presenta ap-
parecchi pronti per l’uso, dimostrandovi che le nostre pompe di calore lavorano in modo veramente 
silenzioso. Previo appuntamento, i nostri tecnici sono a vostra disposizione per consigliarvi personal-
mente con competenza.

CONOSCIAMO LE VOSTRE ESIGENZE PERCHÉ VI FACCIAMO VISITA 
SUL LUOGO.
La qualità della nostra consulenza ci sta a cuore tanto quanto quella dei nostri prodotti. Infatti deside-
riamo che riceviate la soluzione ottimale per la vostra situazione domestica. Per questo ci facciamo con 
piacere un’idea direttamente sul posto e vi informiamo a casa vostra. Abbiamo così la certezza di equi-
paggiarvi perfettamente per il futuro.

TRAETE VANTAGGIO DALLE INCENTIVAZIONI.
Per l'impiego di una pompa di calore sono disponibili incentivazioni cantonali.
Sul nostro sito Web abbiamo creato per voi un elenco di tutti gli attuali sussidi:
www.stiebel-eltron.ch/sovvenzioni

LA NOSTRA ASSISTENZA CLIENTI: SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE ANCHE DOPO L’INSTALLAZIONE.

L’installazione di un prodotto STIEBEL ELTRON è sempre per noi solo l’inizio di un buon rapporto con il cliente. Una rete capillare di 
competenti tecnici di servizio assicura una messa in esercizio, un’eliminazione delle anomalie e una manutenzione affi dabili e a regola 
d’arte. Con la nostra linea diretta di servizio gratuita attiva 24 ore su 24, siamo a vostra disposizione per 365 giorni l’anno al numero 
0844 333 444.
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SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE 24 ORE SU 24

STIEBEL ELTRON on line.
Trovate l’interlocutore giusto e molto altro 
 ancora su www.stiebel-eltron.ch

In 5 minuti ad un‘offerta preliminare.
Inserite i requisiti individuali e ricevete un‘offerta non vincolante da 
un installatore qualifi cato nelle vostre vicinanze.

Semplice e veloce:

 › Offerta indicativa gratuita non vincolante

 › Dall‘installatore nelle vostre vicinanze

 › In soli 5 minuti

 › Inclusa panoramica dei prezzi

Le nostre pompe di calore:

 › A prova di futuro

 › Ecologiche ed altamente effi cienti

 › Innovative

 › Con sovvenzioni allettanti

Con questi pratici programmi, disponibili come app nell’App Store 
o in www.stiebel-eltron.ch/wpas-it
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STIEBEL ELTRON AG | Gass 8 | 5242 Lupfi g 
 056 464 05 00 |  info@stiebel-eltron.ch | www.stiebel-eltron.ch

Note legali | La correttezza delle informazioni contenute in questo prospetto non può essere garantita malgrado l’accuratezza con 

cui sono state raccolte (ad esempio, le affermazioni relative alle dotazioni e alle caratteristiche delle stesse). Le caratteristiche 

descritte nel presente prospetto non sono da considerarsi come garanzie contrattuali in merito alla natura dei nostri prodotti. 

Singole caratteristiche possono variare in seguito al continuo sviluppo dei nostri prodotti o non essere più disponibili. Vi preghiamo 

di rivolgervi al nostro consulente tecnico per informazioni sulle caratteristiche attualmente valide. Le illustrazioni riportate nel 

prospetto hanno puro scopo esemplificativo e contengono anche componenti dell’installazione, accessori e dotazioni speciali che 

non fanno parte della fornitura di serie. Ogni riproduzione o altro utilizzo di contenuti del prospetto, o di parti di esso, richiede 

l’autorizzazione dell’editore.

Siete interessati? Per ulteriori informazioni 
consultate il sito www.stiebel-eltron.ch
oppure rivolgetevi al vostro installatore locale.


