
Nell'industria ci sono settori produttivi costretti a smaltire 
energia termica con temperatura compresa tra 20 ° C e 45 
°C, questa energia è utilizzabile come sorgente per le 
nostre pompe di calore serie SHR. Queste energia è una 
preziosa fonte di calore gratuita per i nostri sistemi.

Le pompe di calore acqua-acqua standard normalmente 
hanno una temperatura limite di sorgente di 25 °C e la 
temperatura massima di uscita di 60 °C, quindi molto 
limitate a differenza della serie Wamak SHR.

La nuova tecnologia dei compressori Scroll, fa si che 
questi possono funzionare in un campo di lavoro ad alta 
temperatura, con delle prestazioni che rendono favorevole 
queste applicazioni ovunque c'è la possibilità di 
recuperare del calore. L'efficienza di sistema può così 
raggiungere un COP di 4,2 ~ 4,5 con una mandata 
dell'acqua a 80 °C avendo una temperatura di sorgente 
compresa tra 35 °C e 45 °C.

sorgente 

7 ºC ~ 45 ºC

- impianti di raffreddamento 
- impianti in cogenerazione
- teleriscaldamento freddo
- recupero di calore da gruppi frigo

utenze 
60 ºC ~ 82 ºC
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 ACQUA - ACQUA (SHR)  DATI A W30/W60

WW SHR :   WW 45    WW 75  

Resa T. kW :   32,00       55,70

COP :     4,4           4,2

T. Max :    82 °C       82 °C

Gas :   R134A     R134A

TWW SHR :   TWW 90    TWW 150

Resa T. kW :     64,00        111,40

COP :        4,4             4,2

T. Max :       82 °C          82 °C

Gas :     R134A       R134A

WW SHR  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 :       4,4          4,2            4,1             4,2             4,2

T. Max :     82 °C       82 °C        82 °C         82 °C          82 °C

Gas :    R134A    R134A       R134A       R134A       R134A



pompe di calore

con la serie SHR hai maggior recupero e massima efficienza...

SHRprogettazione produzione ottimizzazione

pompa di calore

WAMAK
la scelta giusta per le vostre applicazioni

SUPER  HEAT RECOVERY
T. MAX

82°C

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

Oggi con Wamak ottieni il massimo dal recupero energetico. 
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, con la possibilità di esser messi in 
cascata o di lavorare in modo autonomo, la gestione dei circuiti, degli accumuli, di eventuali sistemi di integrazione 
diventa cosa semplice, grazie alla flessibilità di questi sistemi.
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, 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




