Pompe di calore ad acqua glicolata - acqua, potenza: da 2 kW a 16 kW

Logatherm WSW196i

Heating systems
with a future.

Calore geotermico
per un caldo benessere.
Desidera riscaldare in modo ecologico e risparmiare costi energetici? Allora una pompa di calore
ad acqua glicolata/acqua è proprio il sistema di riscaldamento giusto. A prescindere dal fatto
che si appresti a costruire un nuovo edificio o a modernizzare il riscaldamento, la nostra pompa
di calore ad acqua glicolata/acqua ad alta efficienza si dimostra la più idonea, poiché sfrutta
l'energia accumulata in profondità nel terreno. Il terreno è, infatti, un eccellente e inesauribile
accumulatore di calore, che mantiene la sua temperatura in modo relativamente costante tutto
l'anno. Non importa se posa una sonda geotermica o dei collettori geotermici, Buderus La supporta nella progettazione sicura, economica e rispettosa dell’ambiente del Suo sistema a pompa
di calore.
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Proteggere il
clima vale la
pena.

Consiglio degli esperti.
Queste caselle grigio scuro riassumono
le situazioni, completano e chiariscono
le informazioni fornite. In questo modo si
hanno sott'occhio tutti i più importanti
dettagli tecnici.

Le pompe di calore ad acqua glicolata/acqua
godono degli incentivi cantonali. Noi la consigliamo volentieri.
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Compatta, flessibile,
efficiente.
La Logatherm WSW196i nel design della linea Titanium è particolarmente silenziosa e molto compatta, così può essere installata
anche nei piccoli locali della casa. Per un elevato comfort del'l'acqua calda possono essere proposti gli accumulatori di acqua
calda affiancati.

La variante standard della Logatherm WSW196i
può essere integrata con un accumulatore
d'acqua calda affiancato e/o un accumulatore
inerziale sovrapposto.

Sistema ottimizzato.
Non solo per l'esercizio monovalente: la pompa di calore ad acqua
glicolata/acqua di Buderus può anche essere collegata ad altri generatori di calore nonché alle energie rinnovabili (solare, fotovoltaico o
biomasse). La combinazione con un sistema fotovoltaico è particolarmente indicata per sfruttare nel modo più efficiente possibile
l'energia solare con una pompa di calore. In questo modo una parte
dell'energia elettrica necessaria al funzionamento della pompa di
calore e della casa può essere coperta dal sistema fotovoltaico. Per
un'ottimale regolazione la pompa di calore ad acqua glicolata/acqua
è dotata del sistema di regolazione EMS plus e della recente unità di
servizio di sistema Logamatic BC400.
Energia consumata solo se necessario.
La Logatherm WSW196i è fornibile nelle potenze 2–6 kW, 2–8 kW,
3–12 kW e 4–16 kW. Tutte le grandezze sono disponibili con accumulatore di acqua calda affiancato. Grazie alla tecnologia inverter
la pompa di calore si adegua all'effettivo fabbisogno di calore. Ciò
assicura un chiaro incremento dell'efficienza. La temperatura di
mandata massima di entrambe le versioni più piccole è di 67 °C e
nelle versioni più grandi di 71 °C per un comfort del riscaldamento
ancora più elevato.
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Logatherm WSW196i TP50 come unità compatta
con accumulatore inerziale integrato a ingombro
ridotto.

Si adatta perfettamente: impianto
di riscaldamento a pavimento.
Oggi i sistemi di riscaldamento devono soddisfare molti requisiti. Le leggi sull'energia esigono la massima
efficienza energetica per la protezione del clima. L'impianto di riscaldamento a pavimento è un riscaldamento a pannelli radianti a bassa temperatura, perciò è l'integrazione di sistema ideale proprio in combinazione con una pompa di calore, poiché essa raggiunge la massima efficienza quando funziona a basse
temperature.
Vantaggi di sistema Buderus.
I sistemi di riscaldamento a pavimento Buderus lavorano in modo particolarmente efficiente, quando
sono combinati con le energie rinnovabili. Il vantaggio di sistema Buderus: con la serie di pompe di calore
reversibili Logatherm WLW196i.2 i sistemi di riscaldamento a pavimento possono essere utilizzati anche
per raffrescare. Il riscaldamento e il raffrescamento a pannelli radianti sono integrati nel pavimento, non si
vedono e offrono la possibilità di arredare liberamente le stanze anche in caso di finestre basse e poche
pareti.
Molte possibilità – un sistema: Buderus.
Buderus fornisce tutto quello che serve dalla generazione alla distribuzione di calore passando per il riscaldamento a pavimento. Inoltre, ogni impianto di riscaldamento a pavimento può essere combinato in base
alle esigenze individuali. Tutti i componenti sono coordinati tra loro e al generatore di calore. Per ogni esigenza costruttiva c'è la soluzione adatta. Che si tratti del sistema tacker, bugnato o a secco, avete sempre
la certezza che tutto si integri perfettamente e che funzioni in modo efficiente e sicuro.

5

Acqua calda –
sempre commisurata al fabbisogno.

Sistemi per la produzione di acqua
calda Buderus:
■ produzione di acqua calda con i più
diversi accumulatori di acqua calda
■ massima flessibilità grazie al compressore
■ soluzioni di sistema solare anche con
stazione di carico e scarico dell'accumulatore inerziale
■ progettazione e montaggio rapidi
■ risparmio di energia elettrica con le
pompe ad alta efficienza

Una doccia bollente e un bagno caldo in una casa uni- o bifamiliare:
l'ampia gamma di accumulatori di acqua calda consente di fornire la
giusta quantità di acqua calda per ogni fabbisogno individuale. Inoltre,
all'interno del sistema Buderus, si configura naturalmente come la
combinazione ottimale con generatori di calore moderni, classici e/o
innovativi con le energie rinnovabili, gli intelligenti sistemi di regolazione e i numerosi accessori.
Tutto secondo le sue necessità.
Gli accumulatori inerziali servono per la separazione del circuito del
generatore di calore dal circuito delle utenze. È possibile ricavare il
calore dalla stufa a caminetto con intercapedine d’acqua oppure
trasformare in calore l’energia elettrica autoprodotta con il proprio
impianto fotovoltaico.

È possibile collegare un impianto solare
all'accumulatore di acqua calda.
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Il collettore piano Logasol SKN 4.0 è
dotato della più moderna tecnologia
per un elevato sfruttamento dell'energia
solare.

La forza è nel terreno.
L'energia del sottosuolo viene sfruttata utilizzando le pompe di calore ad acqua glicolata/
acqua in abbinamento con sonde geotermiche verticali, che vengono inserite nel terreno
all'interno di un pozzo di trivellazione oppure con collettori geotermici orizzontali, posati
immediatamente sotto la superficie del terreno. Così il calore viene estratto dal terreno e
immesso nel circuito riscaldamento. La pompa di calore ad acqua glicolata/acqua viene
invece installata nell'edificio.
Riscaldare in inverno, raffrescare in estate.
Il desiderio di avere stanze fresche d'estate sta assumendo un valore sempre più rilevante
nel comfort abitativo. È un bene che la Logatherm WSW196i possa anche raffrescare
tramite le stazioni di raffrescamento passivo* combinate con impianti a pannelli radianti a
pavimento o a parete (è necessario un foro di trivellazione profondo).
La trivellazione professionale del terreno.
Noi consigliamo di rivolgersi ad un'azienda specializzata per la progettazione e la gestione
organizzativa. Il test di fattibilità e la scelta della giusta fonte di calore sono in questo
caso della massima qualità. Ciò garantisce che la fonte di calore e gli edifici siano perfettamente equilibrati tra loro.

Con collettori geotermici orizzontali
In alternativa la fonte di calore può essere
posata anche in orizzontale, tuttavia allo
scopo è necessaria una maggiore superficie
di posa.

* Fornibile presumibilmente dall'estate 2021.

Con sonde geotermiche
La trivellazione del terreno consente di
ridurre lo spazio occupato, mentre la
profondità del pozzo assicura la fornitura
costante di energia anche in inverno. I pozzi
di trivellazione devono essere progettati e
realizzati da uno specialista.
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Il futuro del pianeta blu.
Comincia da noi.
Sistemi di riscaldamento sostenibili per proteggere il clima.
Gli accordi sul clima prevedono che la Svizzera si impegni a ridurre il riscaldamento globale ad
un massimo di 1,5 °C rispetto ai valori preindustriali e quindi a ridurre le emissioni di CO2 entro il
2050 del 70-85 %.
È chiaro che già oggi devono essere intraprese corrispondenti misure orientate al futuro. In
particolare, è imprescindibile ridurre drasticamente il fabbisogno energetico degli edifici e
impiegare fonti energetiche indipendenti da quelle fossili. Questo è il motivo per cui il tema del
riscaldamento degli edifici acquista un significato particolare nel contesto della protezione del
clima. Per poter raggiungere questi obiettivi, è necessaria la modernizzazione degli impianti di
riscaldamento da supportare con appositi incentivi cantonali.
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La protezione del clima
vale doppio.
Circa il 40 % dell'intero consumo energetico e delle emissioni di CO2 in Svizzera sono riconducibili agli
impianti di riscaldamento. Il montaggio di un isolamento termico di qualità e un riscaldamento rispettoso
del clima consentono non solo di alleggerire il carico sull'ambiente, bensì anche di ridurre il fabbisogno
energetico. Un effetto collaterale altrettanto positivo è rappresentato dagli sgravi finanziari sui costi di
riscaldamento.
Come riscaldare in modo positivo per l'ambiente.
Le pompe di calore sono sistemi di riscaldamento decisamente a prova di futuro.
Gli impianti di riscaldamento amici dell'ambiente sono soggetti a incentivi.
Chi è interessato a metodi di riscaldamento alternativi, può approfittare degli incentivi. Il contributo su un
nuovo riscaldamento avviene grazie al Programma Edifici di Confederazione e Cantoni. Questi incentivi
supportano i proprietari delle case, tuttavia anche i cantoni approfittano dei contributi della Confederazione
e sono obbligati ad aumentarli. Ulteriori incentivi supplementari nonché l'innalzamento degli importi sono
sempre a libera scelta dei cantoni. In conseguenza di ciò a seconda del cantone possono esserci differenze
rispetto all'erogazione dei contributi.

Insieme per un futuro pulito.
Buderus accompagna i proprietari delle abitazioni,
che hanno deciso di modernizzazione il loro impianto
per riscaldare in modo economico e pulito, con una
consulenza competente fino alla messa in esercizio.

Ulteriori link sui possibili incentivi finanziari nei cantoni sono disponibili qui: https://www.buderus.com/ch/
it/informazioni/possibilta-di-sostegno-finanziaro.html
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Regolare e gestire tutto
con efficienza.
Tutte le informazioni rilevanti provenienti dal generatore di calore, dai circuiti di riscaldamento/
raffrescamento, dall'accumulatore di acqua calda, dall'impianto di ventilazione centralizzato
dell'abitazione e dal sistema fotovoltaico nonché dalle stanze riscaldate convergono insieme
nel sistema di regolazione Logamatic EMS plus per un ottimale esercizio. Il sistema di regolazione Logamatic EMS plus in pratica sa sempre quanta energia è necessaria attualmente e
adegua la potenza del sistema di riscaldamento all'effettivo fabbisogno. La nuova unità di servizio di sistema Logamatic BC400 con display integrato a colori e intuitiva funzione touch offre
il massimo comfort d'uso. Il Logamatic RC120 RF* funge da telecomando nel soggiorno.

Buderus ConnectPRO.
Autorizzi l’accesso al Suo sistema al nostro servizio
clienti. Questi si collegherà tramite Buderus Connect
PRO al Suo sistema di riscaldamento e in questo
modo controllerà anche da lontano il funzionamento
del sistema ed eventualmente eseguirà subito piccoli
adeguamenti. In caso di un’anomalia dell’impianto
saprà in anticipo, quali ricambi sono necessari in loco.

Telecomando
Logamatic RC120 RF

Il dispositivo di gestione dell'energia Buderus.
Grazie a questo dispositivo Buderus è possibile sfruttare al meglio
gli apporti dell'impianto fotovoltaico in combinazione con una
pompa di calore Buderus per aumentare il consumo di energia
elettrica propria e per una maggiore indipendenza dalle società
di gestione dell'energia elettrica. Inoltre, il dispositivo di gestione
dell'energia Buderus visualizza i flussi energetici e i consumi del'l'abitazione. Anche in questo caso Buderus, come fornitore unico,
offre tutti i componenti di sistema: la app MyEnergyMaster e il
dispositivo di controllo Bosch Smart Home Controller, che insieme
costituiscono il dispositivo di gestione dell'energia Buderus,
la pompa di calore, il sistema fotovoltaico e tutte le necessarie
prestazioni di servizio.
Ecco come la pompa di calore va online.
Il concetto di connettività di Buderus offre molteplici possibilità di
connessione in rete: p. es. con una connessione WLAN tramite
internet con la app MyBuderus. In questo modo tutti gli apparecchi Buderus possono essere connessi al sistema di regolazione
Logamatic EMS plus e all'unità di servizio di sistema Logamatic
BC400 in una rete interattiva, per un'assistenza migliore e un
particolare comfort del riscaldamento. Il modulo a onde radio
MX300 funge da interfaccia internet. Così si controlla la pompa di
calore ad acqua glicolata – acqua e si impostano le funzioni in ogni
momento da lontano con lo smartphone.

La app MyBuderus.
Buderus rende il Suo riscaldamento mobile: con la app MyBuderus può regolare la
pompa di calore ad acqua glicolata – acqua Logatherm WSW196i in modo flessibile
e mobile da qualsiasi luogo e intuitivamente con lo smartphone o il tablet. Può ottimizzare il Suo consumo energetico e avere accesso al Suo sistema di riscaldmento
in ogni momento e da qualsiasi luogo, gestirlo, monitorarlo e quindi adeguare
comodamente le funzioni di riscaldamento alle Sue esigenze. Autorizzi l'accesso al
Suo sistema al nostro servizio clienti, così che questi possa controllare l'esercizio
dell'impianto online ed eventualmente eseguire piccoli adeguamenti direttamente
con Buderus ConnectPRO.

* Fornibile presumibilmente dall'estate 2021.
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Scansioni il QR-Code e scarichi la app
MyBuderus:
qr.buderus.com/mybuderus

Il sistema Plus.
Noi siamo gli esperti di sistema.
Convinciamo con componenti
perfettamente armonizzati tra loro.
Le nostre futuristiche soluzioni di
sistema sono robuste, modulari,
interconnesse e adeguate al Suo
fabbisogno
.

Logatherm WSW196i

Unità di servizio di sistema
Logamatic BC400

Accumulatore di acqua calda

Modulo fotovoltaico

A+++ → G
La classificazione mostra l'efficienza energetica del
sistema con Logatherm WLW196i.2-8 e Logamatic
BC400. La classificazione può divergere a seconda
dei componenti e della potenza.
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Integrazione di sistema
senza problemi.
In combinazione con un accumulatore inerziale per il riscaldamento la pompa di calore ad acqua glicolata/acqua
Logatherm WSW196i riscalda gli ambienti e copre, con un accumulatore d'acqua calda con integrazione solare, il
fabbisogno di acqua calda. Con la nuova stazione di raffrescamento passiva PK9* in estate è possibile temperare
piacevolmente l'edificio. Inoltre, con un sistema fotovoltaico è possibile ridurre il consumo di energia elettrica propria,
far funzionare la pompa di calore e a richiesta perfino accumulare l'energia elettrica in una batteria. La ventilazione e
lo sfiato controllati dell'ambiente mediante un moderno impianto di ventilazione domestico hanno molti vantaggi: esso
provvede, infatti, al ricambio automatico dell'aria. Gli abitanti non devono più preoccuparsi di niente, risparmiando
tempo e lavoro: non è più, quindi, necessario aprire e chiudere porte e finestre diverse volte al giorno per cambiare
l'aria.
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Pompa di calore ad acqua
glicolata/acqua
Logatherm WSW196i

4

2

Accumulatore inerziale

5

3

Accumulatore d'acqua calda
bivalente

1

6
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Impianto solare per la produzione di acqua calda, p. es.
Logasol SKN 4.0
Sistema a pannelli radianti
come p. es. l'impianto di
riscaldamento a pavimento

2

1

7

7

Sonda geotermica

10

8

Ventilazione controllata
dell’aria ambiente
Logavent HRV2 (dal 2022)

Inverter hybrido
Logavolt

11

Batteria ad accumulo
Logavolt

9

Modulo fotovoltaico

Stazione di raffrescamento
passivo Logatherm PKS*

* Presumibilmente fornibile dall'estate 2021

La tecnica in dettaglio.

Unità di servizio di sistema Logamatic BC400
gestisce i circuiti riscaldamento e la produzione di acqua
calda mediante un display illuminato con testi in chiaro.
Guida utente intuitiva multilingue.

Accumulatore inerziale

Resistenza integrata
può, se lo si desidera, supportare la pompa di calore
nell’esercizio di riscaldamento. Potenza 9 kW.

Pompa del circuito riscaldamento (nascosta)

Compressore
condensa il liquido refrigerante e lo porta ad un livello di
temperatura più alto.

Circuito di raffrescamento
per facilitare il trasporto e le attività dell'assistenza può
essere smontato e trasportato.
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Dati tecnici.
Pompa di calore ad acqua glicolata/acqua Logatherm WSW196i.2 (Logatherm WSW196i.2 TP50)
Modello

2–6

2–8

3–12

4–16

Altezza

mm

1'180 (1'780)

1'180 (1'780)

1'180 (1'780)

1'180 (1'780)

Larghezza

mm

600

600

600

600

Profondità

mm

600

600

600

600

Peso incl. rivestimento

kg

174 (184)

174 (184)

207 (216)

211 (220)

Potenza termica

kW

2–6

2–8

3–12

4–16

5,47

5,38

5,55

5,33

SCOP(55 °C)
ETAs

Capacità dell'accumulatore di acqua calda

fino al 161 % (B0/W55)

l

Classe di efficienza energetica
(riscaldamento d'ambiente)

senza

senza

senza

senza

A++

A+++

A+++

A+++

41

41

Spettro della classe di efficienza energetica
Livello di potenza sonora negli interni

A+++ → G
dB(A)

36

36

Dati riferiti all'Ordinanza Europea F-GAS 517/2014:
Avvertenza tecnico-ambientale

contiene gas fluorurati a effetto serra

Tipo di liquido refrigerante

R410A

R410A

R410A

R410A

kgCO2-eq

2088

2088

2088

2088

Capacità del liquido refrigerante

kg

1,35

1,35

2

2,3

Capacità del liquido refrigerante

toCO2-eq

2,82

2,82

4,18

4,8

Potenziale di riscaldamento globale – PRG

Tipologia costruttiva del liquido refrigerante

ermeticamente chiuso

I dati dimensionali contenuti nella tabella si riferiscono alle reali dimensioni del prodotto.
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I vantaggi in breve:
■
■
■

■
■

■
■
■
■

■

circuito di raffrescamento smontabile e trasportabile separatamente
scambiatore di calore ad alte prestazioni e resistenza elettrica
già integrate: pompa ad acqua glicolata e pompa di riscaldamento ad alta efficienza nonché valvola
di commutazione
possibile posa a filo parete
estremamente silenziosa grazie al disaccoppiamento delle oscillazioni e al circuito di raffrescamento
incapsulato
unità di servizio di sistema Logamatic BC400 con touchscreen e ampie funzionalità
uso facile e intuitivo con il tocco di un dito
agevole da manutenere grazie all'accesso frontale
connessione internet con modulo ad onde radio MX300 e WLAN, con la app MyBuderus (per i clienti
finali) e il portale internet Buderus ConnectPRO (per i professionisti e il servizio assistenza)
interfaccia integrata per il sistema fotovoltaico tramite la app MyEnergyMaster di Buderus per
l'utilizzo prioritario dell'energia elettrica autoprodotta

Tutto sull'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim).
L'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) per liquidi refrigeranti
a base di fluoro regola l'uso dei cosiddetti gas F – gas fluorati dannosi per il clima presenti nei liquidi
refrigeranti, contenuti anche nelle pompe di calore.
Importante: il gestore dell'impianto è responsabile della prova di tenuta prescritta dalla legge a
cura di persone certificate. Incarichi la Sua azienda di riscaldamento specializzata o direttamente
Buderus nel quadro di un contratto di manutenzione. Buderus esegue questa manutenzione
professionale attraverso tecnici qualificati formati allo scopo.
Il nostro servizio clienti è raggiungibile al numero di telefono 0844 855 877 o per e-mail:
servizioticino@buderus.ch

Heating systems
with a future.
In qualità di esperti in sistemi sviluppiamo fin dal 1731 prodotti di alta
qualità. Che funzionino con energie classiche o rinnovabili i nostri sistemi
di riscaldamento sono resistenti, modulari, connessi in rete e perfettamente
armonizzati tra loro. Così dettiamo gli standard nella termotecnica. Diamo
valore ad una consulenza globale personalizzata e con il nostro servizio
assistenza capillarmente diffuso garantiamo soluzioni su misura proiettate
al futuro.

Heating systems
with a future.

Sede principale
Buderus Tecnica riscaldamento SA
Netzibodenstrasse 36
4133 Pratteln

Tel.: 061 816 10 10
info@buderus.ch

Centri regionali:

Uffici vendita:

Servizio assistenza clienti:

1023 Crissier
Route du Bois-Genoud 8
Tel.: 021 631 42 00
crissier@buderus.ch

1227 Les Acacias
Route des Jeunes 5
Tel.: 022 343 34 07
geneve@buderus.ch

1023 Crissier
Route du Bois-Genoud 8
Tel.: 0844 844 890
savcrissier@buderus.ch

8957 Spreitenbach
Industriestrasse 130
Tel.: 056 418 18 18
spreitenbach@buderus.ch

3904 Naters
Furkastrasse 64
Tel.: 027 924 64 90
naters@buderus.ch

6312 Steinhausen
Sennweidstrasse 43
Tel.: 0844 855 877
steinhausen@buderus.ch

Contatto Ticino
Tel.: 091 605 59 41
ticino@buderus.ch

Contatto Ticino
Tel.: 0844 866 866
servizioticino@buderus.ch

Cerchi un partner di riscaldamento
specializzato Buderus vicino a Lei

www.buderus.ch
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