
ARIA-ACQUA
BW EVI 

AW Urban Split Con le versioni splittate Wamak offre la possibilità di avere pompe di 
calore di grosse dimensioni. Il vantaggio di avere nell'unità esterna il 
solo evaporatore, risolve i problemi legati al rischio del gelo 
invernale, ottima soluzione per complessi residenziali, dove c'è da 
tener conto della rumorosità. L'unità esterna può esser a scelta tra il 
design industriale realizzata con struttura in acciaio INOX, oppune 
nella versione Super Silent per la gamma AW EVI. L’unità interna, 
dove è alloggiato il compressore e stata realizzata con particolare 
attenzione per ottenere la migliore insonorizzazione. Anche questo 
modello di serie con tecnologia EVI, garantisce una temperature di 
mandata massima fino a 65 ° C , idonea per produzione di 
raffreddamento, riscaldamento e di acqua calda sanitaria.

Aria - Acqua Geotermia e Acqua-Acqua
AWK Urban
La serie AWK EVI è pompa di calore monoblocco da esterno, 
realizzata con la struttura completamente in acciaio inox, dal 
design innovativo si distingue immediatamente per bellezza, 
funzionalità, efficienza e praticità di installazione. Idonea per medi 
o grossi impianti può esser messa in cascata con una gestione 
fino a 16 moduli. Tutte le versioni sono reversibili quindi idonee 
per il riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua 
calda sanitaria. La temperatura massima di esercizio è di 65 °C, 
fornita con termoregolazione a corredo.

Pompa di calore geotermica ad alta temperatura mono 
compressore, temperatura massima di 65 o 70 ° C a 
seconda dei modelli, versione reversibile optional.

TBW EVI 

TBW 
Pompa di calore geotermica ad alta temperatura con 
doppio compressore, temperatura massima di 
esercizio 60 ° C, versione reversibile optional.

WW EVI 

TWW
Pompa di calore acqua-acqua ad alta temperatura 
DOPPIO compressore, temperatura massima di 65 o 70 
° C a seconda dei modelli, versione reversibile optional, 
possibilità di fornitura con scambiatore lato sorgente 
completamente in acciaio INOX

TWW SHR

AiWA EVI 18 kW - 23 kW - 27 kW

GEOTERMIA

ACQUA-ACQUA

AWK EVI 27 KW - 35 kW - 40 kW - 47 kW

potenza termica [ kW ]

dati a A2/W35

dati a B0/W35

BW EVI  24 kW - 27 kW - 36 kW - 42 kW - 49 kW

TBW      27 kW - 36 kW - 50 kW - 66 kW - 90 kW

TBW EVI  22 KW28 kW - 38 kW - 50 kW - 73 kW - 85 kW - 98 kW

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

Pompa di calore geotermica ad alta temperatura con 
DOPPIO compressore, temperatura massima di  65 o 
70° C, versione reversibile optional.

Pompa di calore acqua-acqua ad alta temperatura mono 
compressore, temperatura massima di 65 o 70 ° C a 
seconda dei modelli, versione reversibile optional, 
possibilità di fornitura con scambiatore lato sorgente 
completamente in acciaio INOX

Super Heat Recovery

Pompa di calore acqua-acqua ad alta temperatura 
doppio compressore, temperatura massima di 82 ° con 
temperatura di sorgente fino a 45 °C, idonea per impianti 
a recupero di calore.

potenza termica [ kW ]

potenza termica [ kW ]

Con le nuove versioni split Wamak si rinnova anche nel lay-
out dell'evaporatore con la nuova linea più indicata per il 
settore residenziale. I contenuti tecnologici di WAMAK 
rendono molto interessante il suo utilizzo, dalla reversibilità, 
alla produzione di acqua calda sanitaria, alla completa 
gestione da remoto di tutta la centrale tecnologia, 
garantendo di poter gestire, monitorare e modificare i 
parametri per poter ottenere il massimo rendimento senza 
dover andare in loco.

 T. MAX

82 °C

AW  EVI  23 kW - 27 kW - 35 kW - 40 kW - 47 kW

WW EVI  25 kW - 30 kW - 35 kW - 46 kW - 53 kW - 60 kW dati a W10/W35 

TWW   37 kW - 50 kW - 67 kW - 89 kW - 100 kW

TWW  EVI    28 kW - 36 kW - 48 kW - 60 kW - 91 kW - 105 kW

WW    SHR     45 kW - 75 kW 

TWW  SHR    90 kW - 150 kW 



pompe di calore

URBAN

per gli edifici residenziali, sub-urbani ed edifici funzionali

pompa di calore

WAMAK
la scelta giusta per le vostre applicazioni

progettazione produzione ottimizzazione

Le principali ragioni per le quali si scelgono di installare le

pompe di calore

bassi costi di 
esercizio

come fonte primaria per il riscaldamento ed eventualmente raffreddamento e 
acqua calda sanitaria

energia primaria 
a portata di mano

comfort garantito 
senza problemi

impatto posivito 
sull'amibiente 

tecnologia

compressoer SCROLL ventilatori EC a modulazione 
continua

valvola di espansione 
elettronica con funzione 
"auto-adattamento"

circolatore alta efficienza 
in classe "A"

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

Oggi la pompa di calore è ormai lo standar per la progettazione dei nuovi impianti, per la 
climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti e per la produzione dell'acqua calda sanitaria.
Le pompe di calore WAMAK grazie alla termoregolazione integrata possono gestire l'intero 
impianto senza aver la necessità di dover ricorrere a macchinose regolazioni esterne. La propria 
termoregolazione permette una taratura della pompa di calore per poter avere il massimo del 
rendimento in funzione della tipologia di impianto in cui è installata. 
Con il Web Server è possibile gestire da remoto la pompa di calore e l'intero sistema, garantendo 
funzionalità ed efficienza durante tutte le stagioni.
Con le temperature di mandata di 65 o 70 °C non è più un problema nemmeno la produzione 
dell'acqua calda sanitaria.
Se devi realizzare un nuovo progetto o se devi sostituire un vecchio generatore, con WAMAK 
puoi trovare sicuramente la soluzione ideale per il tuo impianto.
Per ulteriori informazioni puoi visionare le schede tecniche sul sito www.wamakitalia.it dove 
troverai tutti i riferimenti per poterci contattare.




