
Il modo più flessibile di 
progettare e realizzare pompe 
di calore di grande potenza

ARIA - ACQUA  DATI A  A2/W35

Tutti i dati, testi ed immagini non sono da considerarsi vincolanti, Wamak si riserva la facoltà di 
apportare eventuali varianti o modifiche che ritiene opportune senza fornire preavviso.

Una soluzione ideale per il lavoro del progettista che potrà dimensionare 
le pompe di calore in funzione del reale fabbisogno dell'impianto.

Selezionare e combinare compressori di appropriata potenza con possibilità 
di variazione di utilizzo dei singoli moduli.

I moduli WAMAK, sono testati e montati sul telaio unico, un modulo 
predefinito per fornire la pompa di calore più adatta al sistema, completa di 
termoregolazione.

- optional
desurriscaldatore
modulo attivo / raffreddamento 
scambiatore di calore acciaio INOX 
lato sorgente

- service
gestione e monitoraggio remoto con 
serviceTool 

GEOTERMIA DATI A B0/W35

- numero selezionabile di livelli di 
uscita
1 modulo
1-2 moduli
1 - 2 - 3 moduli

- combinazioni opzionali del modulo

- combinazione opzionale di funzionalità
riscaldamento
riscaldamento / raffreddamento 
riscaldamento / produzione ACS 
raffreddamento / produzione ACS

- combinazione opzionale di risorse
aria
terra
acqua
calore di processo

- Alto livello di affidabilità
singoli circuiti di raffreddamento 
circuiti idraulici individuali 
circuiti elettrici individuali 
circuiti di controllo individuali
= Basso rischio di fermo macchina

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

ACQUA - ACQUA DATI A W10/W35 ACQUA - ACQUA (SHR)  DATI A W30/W60

HD Modul : AW 27 EVI   AW 35 EVI   AW 40 EVI   AW 47 EVI 

Resa T. kW :      27,00          35,70           40,50          46,70    

COP :        4,3              4,3 4,3              4,2

T. max.  :       65 °C          65 °C            65 °C           65 °C

Gas :      R410A       R410A         R410A        R410A

HD Modul :  BW 42    BW 54    BW 68    BW 88    BW 112    BW 49 EVI     TBW 176     TBW 225     TBW 98 EVI

Resa T. kW :  41,85      53,90     68,03      87,62     112,23         49,10           175,20        224,50           98,20

COP :    4,6          4,6         4,6          4,6           4,6             4,7 4,7              4,6 4,7

T. max.  :   60 °C       60 °C      60 °C      60 °C       60 °C          65/70 °C        60 °C           60 °C          65 /70 °C

HD Modul :  BW 42    BW 54    BW 68    BW 88    BW 112    BW 49 EVI     TBW 176     TBW 225     TBW 98 EVI

Resa T. kW :    54,73     70,48     88,98    114,58    146,76        63,24            229,10        293,57           126,48

COP :    5,61       5,61        5,61        5,61        5,61          5,84 5,73            5,61 5,84

T. max.  :   60 °C      60 °C      60 °C      60 °C       60 °C         65 /70 °C        60 °C           60 °C         65 /70 °C

HD Modul :  WW 64   WW 75    WW 100    WW 125    WW 150    

Resa T. kW :    46,50     55,70        71,70         89,10      110,00 

COP :     4,20       4,20         4,10           4,20         4,20 

T. max.  :     82 °C     82 °C       82 °C          82 °C         82 °C   

Gas :  R410A      R410A    R410A    R410A    R410A         R410A          R410A         R410A         R410A Gas :  R410A     R410A    R410A    R410A    R410A         R410A          R410A         R410A         R410A Gas :  R134A    R134A      R134A      R134A      R134A   



pompe di calore

HeavyDuty

Moduli per grandi impianti

pompa di calore

WAMAK
la scelta giusta per le vostre applicazioni

progettazione produzione ottimizzazione

Le principali ragioni per le quali scelgliere una

pompa di calore

bassi costi di esercizio energia primaria 
a portata di mano

comfort garantito senza 
problemi

impatto positivo 
sull'ambiente 

tecnologia

Con le unità splittate, hai la 
massima flessibilità nel 
dimensionamento, così da poter 
inserire la tua pompa di calore 
nell’impianto come fosse un abito 
su misura. 

Grazie alle unità splittate, hai 
garantita un’alta efficienza e il 
minimo impatto acustico, senza 
trascurare che no ti dovrai più 
preoccupare del rischio gelo. 

FOTO: Phoenix-Zeppelin, Banská Bystrica, riscaldamento raffredamento con WAMAK AW 95 EVI HeavyDuty + WAMAK AW 86 

HeavyDuty, realizzato nel 2009

mail: info@wamakitalia.it 
WEB : www.wamakitalia.it

Oggi con Wamak hai la possibilità di personalizzare le pompe di calore per il tuo impianto. 
Con le versioni HD Modul è semplice abbinare i compressori della taglia idonea al fabbisogno 
dell'impianto, riuscendo così ad avere una potenza su misura. Tutti i moduli sono dotati di 
termoregolazione, che possono esser messi in cascata o possono lavorare in modo indipendente, la 
gestione dei circuiti, degli accumuli, di eventuali sistemi di integrazione diventa cosa semplice.
Il controllo da remoto, permette di gestire e modificare tutte le impostazioni della pompa di calore, 
così da ottimizzare i consumi a vantaggio dell'efficienza.
Controllo di rotazione compressore, controllo di fase, soft start, gestioni dei circolatori lato sorgente e 
lato impianto con impostazione del salto termico, sensori di temperatura e sensori di pressione 
all'evaporatore e al condensatore, sonda esterna, sensori accumulo acqua tecnica e bollitore sanitario 
sempre a corredo, questi sono alcuni standard delle pompe di calore Wamak. 
Se tutto questo può far caso tuo contattaci per maggiori informazioni.
info@wamakitalia.it
www.wamakitalia.it
it




