
Logatherm WLW196i AR
Logatherm WLW196i IR

Heating systems
with a future.

Pompa di calore aria - acqua, campo di potenza: da 6 a 14 kW



La nuova generazione di 
pompe di calore aria - acqua.
Abbiamo bisogno di aria per respirare. E ora, anche per riscaldare in modo efficace 
garantendoci un futuro sicuro. Le moderne pompe di calore sfruttano l’aria, una fonte 
energetica inesauribile, per riscaldare e produrre di acqua calda in modo sostenibile. 
La pompa di calore aria – acqua Logatherm WLW196i estrae l’energia dall’aria e la 
trasforma in calore. Grazie alla competenza sistemica di Buderus è possibile acquistare 
soluzioni complete a partire dai generatori di calore ai componenti di sistema, come gli 
accumulatori di acqua calda e le regolazioni, fino agli accessori per completare l’impianto 
di riscaldamento, per esempio un sistema a pannelli radianti a pavimento, e tutto dallo 
stesso fornitore!
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A+++ → GA+++ → G
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Sfruttamento efficiente 
dell’energia. 
A presciendere dal fatto che si voglia realizzare, modernizzare o sostituire gli impianti di riscaldamen-
to convenzionali, la polivalente pompa di calore aria-acqua Logatherm WLW196i con unità esterna e 
interna è idonea per le abitazioni uni- e multifamiliari, per i nuovi edifici così come per gli ampliamenti 
di impianti esistenti. Grazie ad un coefficiente COP > 4,0 con A2/W35 è molto performante.

Unità di servizio & internet inclusi.
Con Buderus si è sempre aggiornati al più recente stato della tecnica, non solo per quanto riguarda la 
tecnologia della propria pompa di calore aria-acqua, ma anche la regolazione, l’uso e il monitoraggio. 
Grazie al noto sistema di regolazione Logamatic EMS plus e all’unità di servizio Logamatic HMC300 la 
Logatherm WLW196i è dotata di serie della connessione a internet. In questo modo è possibile gestire 
la Logatherm WLW196i direttamente dal proprio smartphone o dal proprio tablet tramite internet.

Le classificazioni mostrano l’efficienza energetica della Logatherm WLW196i-8 AR E e WLW196i-8 IR E e del Logamatic HMC300. 
La classificazione potrebbe eventualmente divergere a seconda dei componenti o della potenza.
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Una unità interna a pavimento:
nuova confortevole unità idraulica interna
con accumulatore inerziale integrato

Due unità interne per il 
montaggio a muro:
1. monoenergetica
2. bivalente



La pompa di calore con unità 
a pompa di calore flessibile.
La Logatherm WLW196i AR / WLW196i IR è composta da una unità interna e da una unità a pompa di 
calore per esterni o per interni. Tutti i componenti sono facilmente accessibili e rapidi da installare. 
Il collegamento tra l’unità a pompa di calore e l’unità interna avviene con tubazioni idrauliche.

A Lei la scelta.
Con le sue varie soluzioni di sistema la Logatherm WLW196i AR / WLW196i IR può essere utilizzata in 
modo versatile. L’unità interna è disponibile in tre varianti: una variante a pavimento su una superficie 
di posa ridotta con accumulatore inerziale integrato per l’acqua di riscaldamento e poi una variante 
monoenergetica e una variante bivalente per montaggio a muro. Le flessibili varianti base per instal-
lazione murale sono fornibili nella soluzione monoenergetica con resistenza elettrica e nella soluzione 
bivalente con miscelatore per l’allacciamento alla caldaia.
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Alimentata sempre al meglio.
Tutte e tre le varianti dell’unità interna lavorano come un sistema di riscaldamento unico e sono idonee,  
a seconda del fabbisogno energetico, alla produzione di acqua calda e al riscaldamento. Due unità 
interne sono dotate di una resistenza elettrica integrata da 9 kW, che in caso di bisogno viene inserita 
progressivamente e supporta in modo efficace la pompa di calore. In alternativa la terza unità interna 
bivalente è combinabile con una caldaia a gasolio o gas. A prescindere dalla combinazione scelta, 
la Logatherm WLW196i AR / WLW196i IR approvvigiona l’abitazione con acqua calda e calore in modo 
sicuro e confortevole. 

Riscaldare e raffrescare.
La Logatherm WLW196i AR / WLW196i IR ricava la sua energia dall’aria ed è in grado di coprire 
l’intero fabbisogno calorico della casa (abitazioni unifamiliari e piccoli edifici plurifamiliari) in modo 
efficiente e rispettoso del clima perfino con temperature esterne fino a –20 °C. Allo stesso tempo, 
se collegata ad un impianto di riscaldamento a pavimento, la pompa di calore aria-acqua è in grado 
anche di raffrescare in modo efficace.



A+++ → G
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Convincente da un punto 
di vista energetico: A++.
Il sistema a pompa di calore Logatherm WLW196i AR con unità a pompa di calore esterna è 
disponibile nelle potenze 6, 8, 11 e 14 kW con A2/W35. A seconda del fabbisogno la Logatherm 
WLW196i AR è perfetta per le abitazioni unifamiliari e piccoli edifici plurifamiliari.

La tecnologia più innovativa.
Il sistema a pompa di calore ha un’unità a pompa di calore modulante. La tecnologia inverter a 
numero di giri variabili adegua continuamente la potenza della pompa di calore al fabbisogno del 
sistema di riscaldamento e offre sempre il massimo comfort con una modalità di esercizio partico-
larmente efficiente.

Leggera e compatta.
Grazie alla compattezza della nuova struttura interna in EPP, un materiale polipropilenico espanso 
sinterizzato riciclabile, e alle speciali cinghie l’unità esterna della Logatherm WLW196i AR è decisa-
mente più leggera da maneggiare delle soluzioni convenzionali attualmente presenti sul mercato. 
Ciò semplifica il trasporto e il montaggio.

Sotto il rivestimento in lamiera il polipropilene 
espanso sinterizzato (EPP)
 per una unità a pompa di calore decisamente 
più leggera, silenziosa e rapida da montare 
rispetto ad un modello convenzionale.

Ventilatore a numero di giri variabili,
 che si adatta alla potenza attuale.

La scatola di connessione elettrica
agevola l’accesso all’unità interna 
ed esterna per facilitare il montaggio 
e la manutenzione.

Il compressore modulante ad alta efficienza,
 adegua costantemente il numero 
di giri al fabbisogno attuale con 
la tecnologia inverter.

Logatherm WLW196i AR unità a pompa di calore per esterni
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La classificazione mostra l’efficienza energetica del sistema con 
Logatherm WLW196i-8 AR E o WLW196i-8 IR E e del Logamatic HMC300. 
La classificazione potrebbe eventualmente divergere a seconda dei componenti o della potenza.

Logatherm WLW196i IR: 
unità per interni

Ancora più 
flessibilità.
La pompa di calore aria-acqua Logatherm WLW196i IR nelle 
quattro grandezze 6, 8, 11 e 14 kW (con A2/W35) assicura 
ancora più spazio di manovra nella progettazione di sistemi 
per la generazione di calore e la produzione di acqua calda. 
Questa variante per interni rappresenta l’evoluzione innovativa 
della conosciuta e affermata Logatherm WLW196i AR per esterni. 
Anch’essa è molto intuitiva da usare.

Con questa pompa di calore aria-acqua per interni Buderus offre 
ulteriori opportunità per la generazione di calore, naturalmente 
con il maggior comfort del riscaldamento e dell’acqua calda 
immaginabile. Tra i prodotti Buderus della linea Titanium c’è ora 
un numero maggiore di possibili soluzioni di sistema rispetto alle 
pompe di calore aria-acqua per interni finora disponibili.

Logatherm WLW196i: nuova unità interna a basamento con accumulatore inerziale integrato

Pompa del circuito 
riscaldamento ad alta efficienza
già inclusa nel volume di fornitura 
del 1° circuito riscaldamento.

Valvola di commutazione a 3 vie (VC0)
 per una maggior efficienza energetica 
all’avvio nella fase di riscaldamento.

Pompa del circuito primario ad alta efficienza
 per una circolazione dell’acqua 
tra unità interna e unità a pompa 
di calore a basso consumo energetico.

Valvola di commutazione a 3 vie  (VW1)
 per la commutazione integrata tra acqua calda 
ed esercizio di riscaldamento/raffrescamento.

Vaso d’espansione (17 l)
 per la compensazione delle variazioni in volume 
dell’acqua di riscaldamento durante la fase di 
riscaldamento; facilmente rimovibile senza doverla 
smontare per eseguire le attività di manutenzione. 

A scelta con miscelatore a 3 vie
(set di conversione opzionale).

Resistenza da 9 kW
con gestione a stadi in funzione del fabbisogno. 
Per l’integrazione del riscaldamento e 
della produzione di acqua calda.

NOVITÀ: accumulatore inerziale da 120 l 
totalmente integrato
per il riscaldamento e il raffrescamento indiretto 
con rubinetto di carico e scarico per la posa 
su uno spazio ridotto. 

Quadro elettrico
per l’agevole allacciamento di tutti i 
componenti elettrici con spine codificate 
per evitare confusione (qui non raffigurate).

A+++ → G
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Sistema completamente 
ottimizzato.
Per avere il sistema di riscaldamento giusto al fine di godere del massimo comfort dell’acqua calda 
e del riscaldamento, l’unità interna è disponibile in tre varianti: una unità interna a basamento e due 
per montaggio a muro. Qual è l’unità interna più adatta, dipende dal fabbisogno di calore per il 
riscaldamento e per l’acqua calda di ognuno. 
 
Tutto in uno.
La nuova unità interna a basamento con accumulo inerziale integrato per l’acqua di riscaldamento 
è già equipaggiata con tutti i componenti, come p.es. la valvola di commutazione, la resistenza 
elettrica, il vaso di espansione e la pompa ad alta efficienza per il circuito di riscaldamento 
non miscelato. 
 
Piccola, ma potente. 
Nelle unità interne per montaggio a muro si può scegliere tra la variante monoenergetica con 
resistenza elettrica e la soluzione bivalente con miscelatore per l’allacciamento alla caldaia. 
In entrambi i casi si ha un’affidabile approvvigionamento di calore per la casa e un elevato 
comfort dell’acqua calda. Se sono necessarie potenze della caldaia maggiori di 25 kW, 
offriamo anche in questo caso soluzioni idrauliche ben ponderate.

Acqua calda in ogni momento in base al fabbisogno.
L’allacciamento multivalente di ulteriori fonti energetiche rinnovabili avviene tramite un 
accumulatore stratificato a più zone.

Logasol SKN 4.0

 Unità interna Logatherm WLW196i AR 

 Unità a pompa di calore 

 Logatherm WLW196i AR 

 Accumulatore inerziale Logalux PRZ   

 Stazione per l’acqua calda sanitaria



 

A+++ → G
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Logatherm WLW196i IR

Oggi i sistemi di riscaldamento devono soddisfare molti requisiti. Così la Direttiva sul 
risparmio energetico (EnEv) esige la massima efficienza energetica a tutela dell’ambiente. 
L’impianto di riscaldamento a pavimento è un sistema radiante a pavimento a bassa 
temperatura, perciò in combinazione con una pompa di calore rappresenta proprio l’ideale 
integrazione di sistema. Con basse temperature di mandata la pompa di calore, infatti, 
lavora nel modo in assoluto più efficiente.

Sistemi ponderati.
I sistemi di riscaldamento a pavimento Buderus sono particolarmente efficienti quando 
abbinati alle energie rinnovabili. Il vantaggio di sistema Buderus: con le pompe di calore 
reversibili Logatherm WLW196i è possibile utilizzare i sistemi di riscaldamento a pavi-
mento anche per raffrescare. I sistemi di riscaldamento e raffrescamento radianti sono 
integrati nel pavimento e non si vedono, e questo consente di arredare liberamente 
i locali, anche quando ci sono poche pareti e finestre basse.  

Molte possibilità – un sistema: Buderus. 
Buderus fornisce tutto quello che serve, dai generatori di calore ai collettori di 
distribuzione passando per i sistemi di riscaldamento a pavimento. Inoltre ogni impianto 
a pavimento può essere realizzato in base alle proprie esigenze personali. Tutti i compo-
nenti sono armonizzati perfettamente uno all’altro e contemporaneamente al generatore 
di calore. Per ogni esigenza costruttiva c’è la soluzione adatta. Che sia la soluzione Tacker 
di Buderus o un impianto a pavimento bugnato o un sistema di copertura a secco si ha 
sempre la certezza, che tutto si adatti in modo perfetto e che funzioni in modo efficiente 
e sicuro.

Logatherm WLW196i AR
Unità a pompa di calore

Logamatic HMC300Logatherm WLW196i AR TP120
Unità interna a pavimento 

La classificazione mostra l’efficienza energetica del sistema Buderus composto 
dalla Logatherm WLW196i AR T con l’unità di servizio Logamatic HMC300 
e due collettori piani Logasol SKN 4.0. La classificazione potrebbe eventualmente 
divergere a seconda dei componenti o della potenza.

1  In confronto a un impianto con caldaia standard a bassa temperatura a gasolio, 
anno costruttivo 1985, con accumulatore di acqua calda. Calcolato secondo DIN 4701-10. 

2 Edizione: febbraio 2017.

I vantaggi del sistema in breve:
■■ unità interna compatta per la realizzazione di un impianto  

 ben concepito
■■ efficientissimo gioco di squadra dei componenti di sistema
■■ a scelta ampliabile anche con un impianto fotovoltaico e  

 una stufa a caminetto
■■ risparmio energetico fino al  38 %1, 2

■■ elevata efficienza energetica del riscaldamento d’ambiente
■■ elevata efficienza energetica dell’acqua calda

 
Efficienza e benessere uniti.



Un eccellente 
gioco di squadra.
Il sistema di regolazione Logamatic EMS plus, dotato di unità di servizio 
Logamatic HMC300 con display panoramico e manopola, è impostato esat-
tamente sul livello di comfort di riscaldamento di ognuno. La regolazione è 
l’esperto nell’integrazione di sistema di generatori di calore moderni e ad 
energie rinnovabili. In più la App MyDevice di Buderus offre la comodità di 
gestire l’impianto di riscaldamento – sempre e ovunque.

Comoda da usare.
La semplicità d’uso e diagnostica della pompa di calore è garantita dall’affer-
mato sistema di regolazione Logamatic EMS plus e dall’unità di servizio Loga-
matic HMC300 di cui è dotata. Il display LCD e la guida utente auto esplicativa 
rendono l’uso della pompa di calore aria-acqua un gioco da bambini.

Con interfaccia internet integrato.
La connettività a internet sta acquisendo sempre più importanza anche nel 
settore termotecnico. Grazie alla tecnologia innovativa di Buderus sempre 
più generatori di calore possono essere collegati a internet e gestiti in modo 
pratico e agevole con uno smartphone o un tablet. Questo consente il controllo 
e la gestione on line ottimali dell’impianto di riscaldamento.

Con la App MyDevice è possibile regolare il 
sistema di riscaldamento in modo ancora più 
agevole, da qualsiasi luogo e intuitivamente, 
con lo smartphone o il tablet (iOS o Android). 
Nessun problema con il Logamatic EMS plus, 
l’interfaccia internet integrata di serie e l’unità 
di servizio di sistema Logamatic HMC300!

Sistema di regolazione Logamatic EMS plus: 
unità di servizio Logamatic HMC300 per 
l’impostazione ottimale e intuitiva del sistema 
di riscaldamento.

12  |  Regolazione

Scansioni il 
QR-Code e 
scarichi la 
App MyDevice 
di Buderus.
www.buderus.ch



Il bonus innovazione per gli 
edifici di nuova costruzione.
Le pompe di calore aria-acqua Logatherm WLW196i-... AR / WLW196i-... IR offrono il maggior 
comfort del riscaldamento e dell’acqua calda possibili. Allo scopo utilizzano l’energia ricavata 
dall’aria in modo così efficiente, che hanno ottenuto dal Ministero Federale per l’Ambiente un 
incentivo per l’innovazione. In questo modo l’impiego delle pompe di calore nei nuovi edifici è 
ancora più allettante.

Gli incentivi possibili.
Grazie al modulo di sistema per pompe di calore di APP (Associazione Professionale svizzera delle 
Pompe di calore) le Logatherm WLW196i-... AR / WLW196i-... IR sono state classificate come prodotti 
efficienti e finanziabili. AI fini dell’ottenimento dell’incentivo statale i più importanti criteri sono il 
coefficiente prestazionale annuale e il valore COP: più alti sono i valori, più efficiente è l’apparecchio. 
Le pompe di calore aria-acqua Logatherm WLW196i-... AR / WLW196i-... IR sono più efficienti rispetto 
ad altre pompe di calore.

Incentivi all’innovazione per gli edifici di nuova costruzione.
Le gamma completa della Logatherm WLW196i AR e della Logatherm WLW196i IR sono elencate nel 
modulo di sistema per pompe di calore di APP, in quanto pompe di calore ammesse alle agevolazioni. 
APP Le fornisce direttamente tutte le indicazioni sulle condizioni in vigore per ottenere un incentivo e 
sui possibili finanziamenti. Ulteriori informazioni sono reperibili su www.wp-systemmodul.ch,  
www.energiefranken.ch e www.dasgebaeudeprogramm.ch.
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Dati tecnici.

Logatherm WLW196i AR 
(unità pompa di calore per esterno)

WLW196i-6 AR WLW196i-8 AR WLW196i-11 AR WLW196i-14 AR

Altezza mm 1.380 1.380 1.695 1.695

Larghezza mm 930 930 1.122 1.122

Profondità mm 440 440 545 545

Peso kg 111 115 181 184

Potenza termica con A2/W35 1) kW 7,6 10,7 13,1 16

Potenza termica e COP con A7/W35 2) kW 2,96/4,84 3,32/4,93 5,11/4,90 4,80/4,82

Potenza termica e COP con A2/W35 2) kW 3,90/4,13 5,04/4,29 7,11/4,05 7,42/4,03

Potenza termica e COP con A-7/W35 2) kW 6,18/2,82 8,43/2,96 10,99/2,85 12,45/2,55

Potenza in raffrescamento con A35/W7 kW 4,83 6,32 8,86 10,17

Potenza sonora secondo ErP dB(A) 47 48 53 53

Max. livello di potenza sonora Esercizio diurno dB(A) 63 64 65 66

Max. livello di potenza sonora Esercizio notturno dB(A) 58 58 62 63

Max. livello di pressione sonora ad 1 m di distanza dB(A) 50 52 52 53

Campo di modulazione kW 2 – max. 3 – max. 5,5 – max. 5,5 – max.

Alimentazione elettrica V 230 230 400 400

Max. temperatura di mandata 
della pompa di calore

°C 62 62 62 62

Classe di efficienza energetica del riscaldamento 
d’ambiente con temperatura di mandata di  55 °C

– A++ A++ A++ A++

Spettro delle classi di efficienza energetica A++ → G A++ → G A++ → G A++ → G

Avvertenza tecnica sul rispetto dell’ambiente – Contiene gas fluorurati a effetto serra

Liquido refrigerante – R410A

Effetto serra potenziale – GWP kgCO2-eq 2,088 2,088 2,088 2,088

Quantità liquido refrigerante kg 1,75 2,35 3,3 4,0

Quantità liquido refrigerante tCO2-eq 3,65 4,91 6,89 8,35

Tipologia circuito di raffrescamento – Chiuso ermeticamente
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E: monoenergetisch, B: bivalent, T: Tower, TS: Tower mit Solar

¹ EN 14511 bei 100-%-Betrieb.
² EN 14825 mit Modulation: 40 % bei A7/W35; 60 % bei A2/W35, 100 % bei A-7/W35.

Logatherm WLW196i IR 
(unità pompa di calore per interni)

WLW196i-6 IR WLW196i-8 IR WLW196i-11 IR WLW196i-14 IR

Altezza mm 1.505 1.505 1.805 1.805

Larghezza mm 927 927 1.115 1.115

Profondità mm 468 468 538 538

Peso kg 120 124 190 193

Potenza termica con A2/W35 1) kW 7,6 10,7 13,1 16

Potenza termica e COP con A7/W35 2) kW 2,96/4,84 3,32/4,93 5,11/4,90 4,80/4,82

Potenza termica e COP con A2/W35 2) kW 3,90/4,13 5,04/4,29 7,11/4,05 7,42/4,03

Potenza termica e COP con A-7/W35 2) kW 6,18/2,82 8,43/2,96 10,99/2,85 12,45/2,55

Potenza in raffrescamento con A35/W7 kW 4,83 6,32 8,86 10,17

Potenza sonora secondo ErP dB(A) 38 36 37 36

Max. livello di potenza sonora Esercizio diurno dB(A) 50 52 57 56

Max. livello di potenza sonora Esercizio notturno dB(A) 47 49 54 53

Max. livello di pressione sonora ad 1 m di distanza dB(A) 46/37 46/39 43/44 46/43

Campo di modulazione kW 2 – max. 3 – max. 5,5 – max. 5,5 – max.

Alimentazione elettrica V 230 230 400 400

Max. temperatura di mandata della pompa di 
calore

°C 62 62 62 62

Classe di efficienza energetica del riscaldamento 
d’ambiente con temperatura di mandata di 55°C

– A++ A++ A++ A++

Spettro delle classi di efficienza energetica A++ → G A++ → G A++ → G A++ → G

Avvertenza tecnica sul rispetto dell’ambiente – Contiene gas fluorurati a effetto serra

Liquido refrigerante – R410A

Effetto serra potenziale – GWP kgCO2-eq 2,088 2,088 2,088 2,088

Quantità liquido refrigerante kg 1,75 2,35 3,3 4,0

Quantità liquido refrigerante tCO2-eq 3,65 4,91 6,89 8,35

Tipologia circuito di raffrescamento – Chiuso ermeticamente

E: monoenergetico, B: bivalente, T: Tower, TS: Tower con solare

1 EN 14511 in caso di esercizio a pieno carico (100 %).
2 EN 14825 in caso di esercizio modulante: 40 % con A7/W35; 60 % con A2/W35, 100 % con A-7/W35.



440 – 545

1.380

930 – 1.122

485 386

700

600 650

2.104

304

16  |  Dati tecnici

3 unità interne per
WLW196i AR & IR: 

WLW196i-6/8/
11/14 AR E

WLW196i-6/8/
11/14 IR E

WLW196i-6/8/
11/14 AR B

WLW196i-6/8/
11/14 IR B

WLW196i-6/8/
11/14 AR TP

WLW196i-6/8/
11/14 IR TP

Altezza mm 700 700 1.800

Larghezza mm 485 485 600

Profondità mm 386 386 600

Peso kg 32 24 128

Resistenza integrata • – •

Miscelatore di bivalenza integrato – • –

Scambiatore di calore solare integrato – – –

Vaso di espansione a membrana integrato (MAG) – – •

Volume accumulatore di acqua calda l – – –

Volume accumulo inerziale acqua di riscaldamento l – – 120

Classe di efficienza energetica del riscaldamento 
d’ambiente con temperatura di mandata di 55 °C

A++ A++ A++

Spettro delle classi 
di efficienza energetica

A++ → G A++ → G A++ → G

Classe per l‘acqua calda
efficienza dell‘approvvigionamento energetico

– – –

Profilo di carico – – –

Spettro delle classi di efficienza energetica 
Produzione di acqua calda

– – –

Direzione 
del flusso 

d’aria



I vantaggi in breve:
■■ interconnessa, efficiente, a prova di futuro
■■ a scelta con unità a pompa di calore per interni o esterni
■■ ad alta efficienza grazie alla tecnologia inverter e alla regolazione del numero di giri
■■ confortevole da gestire grazie al Logamatic HMC300
■■ con interfaccia internet di serie
■■ dalla struttura leggera e compatta

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.

Tutto sulla direttiva europea sui gas F.
La direttiva europea sui liquidi refrigeranti fluorurati regola l’uso dei cosiddetti gas F, quei gas 
fluorurati dannosi per il clima presenti nei liquidi refrigeranti contenuti anche nelle pompe di calore. 
Importante: il gestore dell’impianto è responsabile per il controllo di tenuta prescritto dalla legge da 
effettuarsi a cura di persone certificate. Incarichi il suo idraulico di fiducia o direttamente Buderus 
stipulando un contratto di manutenzione. Buderus esegue questa manutenzione professionale tramite 
tecnici qualificati specializzati. 
Ulteriori informazioni sono reperibili nel nostro opuscolo informativo o su www.buderus.ch.  
Il nostro servizio clienti è raggiungibile al numero: 0844 866 866 o per e-mail: servizioticino@buderus.ch
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YouTube Channel
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Heating systems
with a future.

Sede centrale
Buderus Heiztechnik AG
Netzibodenstrasse 36
4133 Pratteln

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

Centri regionali

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

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

Uffici vendita

7000 Chur 
Ringstrasse 34
Tel.: 081 353 43 50
chur@buderus.ch

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

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

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

Centro assistenza

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

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

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