
Per un futuro senza gas e gasolio:

Con Dimplex si sfruttano le energie rinnovabili 

ventilazione domesticapompe di calore energia termica solare
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Sin dall'inizio Dimplex si è dedicata  

allo sviluppo di sistemi innovativi per  

riscaldamento, raffrescamento e  

ventilazione e in Germania è anno- 

verata tra i pionieri nello sfrutta- 

mento delle energie rinnovabili.

La moderna tecnologia delle pompe di calore ha  
un nome di spicco: Dimplex.

la tecnologia delle pompe di calore Dimplex è maturata nel tempo 
e si è  affermata a pieni voti nell'impiego pratico. gli impianti di ri-
scaldamento a pompa di calore forniscono calore agli edifici con 
un'affidabilità del 100%,  sia che si tratti di edifici nuovi, sia di inter-
venti di ristrutturazione. i clienti Dimplex beneficiano inoltre dell'al-
ta qualità della produzione in serie di un costruttore certificato.

in qualità di leader mondiale nella produzione di sistemi di riscal-
damento elettrici, da oltre 30 anni il gruppo glen Dimplex sviluppa 
e produce presso il suo stabilimento di Kulmbach pompe di calore 
innovative. Dimplex quindi non è solo un partner competente per  
gli installatori, ma è anche specialista nella tecnologia giunta a pie-
na maturitá delle pompe di calore made in Germany. lo dimostra-
no ogni giorno, e da alcuni decenni, le migliaia di impianti installati. 
affidatevi anche voi all'esperienza Dimplex.

Certificati di qualità per i più alti  
standard di sicurezza



Con Dimplex le energie rinnovabili si sfruttano  
tutto l'anno

Dato il forte aumento dei prezzi dell'energia e l'incombente mutamento climatico 

dobbiamo sfruttare tecnologie di riscaldamento indipendenti, convenienti e dal  

futuro sicuro. Senza consumare gasolio e gas, gli impianti di riscaldamento a pompa 

di calore offrono il massimo comfort di riscaldamento e di acqua calda a costi di 

esercizio contenuti. Contribuendo alla tutela attiva del clima si preserva un  

ambiente intatto anche per le generazioni future.
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www.heizung-waermepumpe.de

Sino a quando sarà possibile sostenere i costi del gasolio e del gas 
per il riscaldamento domestico?
sono anni ormai che i costi dei combustibili fossili come il gasolio o 
il gas aumentano costantemente. entrambe le fonti energetiche 
sono ancora disponibili, ma per quanto tempo ancora? e soprattutto 
a quale prezzo? i paesi emergenti come la Cina, l'india e il Brasile 
consumano sempre più energia per alimentare la loro immensa cre-
scita economica, mentre le quote di combustibile estratto sono in 
costante calo. la richiesta di fonti di energia fossile sta per superare 
l'offerta ed è prevedibile un ulteriore aumento dei prezzi.

un'alta percentuale del gasolio e del gas che consumiamo viene 
oggi utilizzata per il classico riscaldamento degli ambienti. il greggio 
tuttavia è la materia prima di molti prodotti del nostro fabbisogno 
quotidiano ed è davvero sprecato per la semplice combustione. spe-
cialmente il riscaldamento di edifici può essere facilmente sostituito 
da impianti a pompa di calore. in questo modo si ridurrebbe  
la dipendenza dalle fonti di energia fossile.

Futuro sicuro grazie al risparmio di CO2

le pompe di calore puntano sulla corrente elettrica come energia 
motrice del futuro, con un effetto secondario positivo. grazie all'im-
piego forzato, già da anni, di metodi di produzione rigenerativi e in-
novativi nella produzione di corrente, il bilancio ambientale della 
pompa di calore migliora di anno in anno.  se si utilizza corrente 
mista rigenerativa, la pompa di calore funziona  addirittura senza 
emissione di Co2.

il classico sistema di riscaldamento che sfrutta fonti di energia fos-
sile contribuisce invece in maniera considerevole all'emissione di 
sostanze inquinanti a causa della combustione di gas e gasolio. Co-
stosi sistemi di depurazione dei gas di scarico, usuali nelle moderne 
centrali elettriche, non sono ancora disponibili. Per fare un esempio, 
l'impianto di riscaldamento a gasolio medio di una casa unifamilia-
re emette ogni anno circa 4000 kg di gas serra Co2. un impianto di 
riscaldamento a gas comparabile emette almeno 3000 kg di Co2 
all'anno. non è così per la pompa di calore: dal momento che, com-
binata con sistemi di riscaldamento a bassa temperatura, ricava il 
75% circa dell'energia necessaria per il riscaldamento direttamente 
dall'ambiente, il suo impatto ambientale è meno forte. in loco, le 
pompe di calore riscaldano con zero emissioni.



a favore Delle pompe Di Calore:          
                                        Vantaggi e PossiBilità

Le pompe di calore aumentano il valore dell'edificio
le pompe di calore Dimplex lavorano in modo molto più economico 
dei tradizionali impianti di riscaldamento a gasolio e a gas, i cui co-
sti di esercizio possono arrivare sino al triplo di quelli di una pompa 
di calore. inoltre i costi di manutenzione sono praticamente inesi-
stenti perchè le pompe di calore non devono essere controllate e re-
gistrate regolarmente dal tecnico. il valore di un edificio è condizio-
nato anche dal sistema di riscaldamento in esso presente. Pertanto 
l'installazione di un impianto di riscaldamento con pompa di calore 
aumenta il valore dell'immobile. 

Sostegno per le pompe di calore
in molti Paesi l’installazione di un impianto di riscaldamento con 
pompa di calore viene sostenuta tramite programmi nazionali 
di incentivazione o direttamente dall’ente erogatore di energia 
elettrica.

Pratiche ed economiche: Dimplex vi mostra come. Le pompe di calore Dimplex garantiscono  

un elevato comfort termico e abitativo con costi di esercizio convenienti. Sono innovative e 

sicure per il futuro, perché sfruttano l'inesauribile calore presente nell'ambiente. Per ogni 

esigenza Dimplex offre sistemi su misura che si adattano in modo flessibile alla restante 

termotecnica domestica – che si tratti di riscaldamento e raffrescamento o di produzione 

di acqua calda.

La pompa di calore risparmia anche senza riscaldamento  
a pavimento?
gli impianti di riscaldamento a pompa di calore funzionano al me-
glio con temperature di mandata ridotte.  un netto risparmio dei 
costi di esercizio si osserva però anche in combinazione con radia-
tori che funzionano normalmente con temperature sino a 60°C. 

Sicurezza nel futuro senza fuoco né fiamme
nella pompa di calore non si brucia nulla e non c'è calore residuo. 
Per questo la pompa di calore come "generatore di calore freddo" ri-
entra tra le forme di riscaldamento meno pericolose in assoluto. 
Dal momento che per il suo funzionamento non sono necessari né 
una canna fumaria né un serbatoio per il gasolio, vengono annulla-
ti i fastidi derivanti da sporco, fuliggine e odori sgradevoli.
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L'impiego di una pompa di calore 
non è opportuno solo per i nuovi edi-
fici. Anche in fase di risanamento di 
un vecchio impianto di riscaldamen-
to non bisogna rinunciare ai vantag-
gi offerti dalla pompa di calore. 

All'indirizzo www.dimplex.de/betriebskostenrechner è disponibile un tool di pianificazione online, 
che calcola i costi di esercizio in funzione dei dati dell'edificio e della potenza calorifica necessaria.



Anche il freddo estremo è relativamente caldo. Il nostro ambiente è pieno di energia, e  

solo quando si raggiunge lo zero assoluto, –273 °C, non è più possibile sottrargliene altra. 

Dalla teoria alla pratica:  le pompe di calore catturano l'energia solare presente nell'am-

biente indipendentemente dalla stagione e dalle condizioni meteorologiche e la portano 

a una temperatura adatta a riscaldare. Questo sistema funziona anche in pieno inverno  

con temperature esterne fino –25 °C.

riCavare Calore Dall'ambiente: 
                     è PossiBile grazie a un PrinCiPio fisiCo

Le pompe di calore aria/acqua utilizzano l'aria esterna 
come fonte di energia. addirittura con temperature che 
raggiungono i –25°C, le pompe di calore sono in grado di 
ricavare energia di riscaldamento dall'aria.

Le pompe di calore acqua glicolica/acqua sottraggono 
calore utile al terreno attraverso collettori o sonde geo-
termiche per tutto l'anno con un'elevata potenza termica.

 Le pompe di calore acqua/acqua ricavano il calore  
utile dall'acqua di falda. Quando è disponibile in suffi-
ciente quantità e qualità, l'acqua di falda è la sorgente di 
calore più efficiente, ma è anche molto sensibile.

il prinCipio Di funzionamento Della pompa Di Calore
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un impianto di riscaldamento a pompa di calore è composto dal 
circuito geotermico, dalla pompa di calore stessa e da un sistema 
di distribuzione e accumulo di calore. nel circuito chiuso della 
pompa di calore, il fluido di lavoro refrigerante si assume il compi-
to di trasferire e trasportare il calore. 

il vero e proprio guadagno di calore dall'ambiente avviene 
nell'evaporatore della pompa di calore. Qui vengono sfrut-

tate le proprietà del liquido refrigerante, che evapora già a tempe-
rature sotto lo zero accumulando l'energia assorbita. 

il volume del liquido refrigerante che ha assunto lo stato 
gassoso viene aspirato e ridotto dal compressore. Durante 

questa operazione, la pressione e quindi anche la temperatura del 
liquido refrigerante aumentano notevolmente. 

il liquido refrigerante caldo scorre nuovamente verso il 
condensatore, uno scambiatore di calore nel quale il calore 

ricavato dall'ambiente viene trasferito all'impianto di riscalda-
mento. 

il liquido refrigerante che in seguito al raffreddamento ha 
assunto nuovamente lo stato liquido, dopo l'abbassamen-

to della pressione e della temperatura da parte della valvola di 
espansione è nuovamente in grado di ricavare calore dall'ambien-
te, e il ciclo si ripete dall'inizio.

Un unico sistema per tutte le sorgenti di calore
grazie alle pompe di calore Dimplex potete scegliere fra   
tre fonti di calore gratuite e dal futuro sicuro: l'aria esterna,  
il terreno o l'acqua di falda.

il calore solare assorbito e l'energia elettrica necessaria per il fun-
zionamento della pompa di calore forniscono il calore utile che vie-
ne trasferito a un impianto di riscaldamento ad acqua. 

la pompa di calore rientra tra i sistemi di riscaldamento e di  
produzione di acqua calda più efficienti. Poiché in combinazione 
con sistemi di riscaldamento a bassa temperatura riceve il 75%  
circa dell'energia di riscaldamento dall'ambiente, fornisce il 100% 
della potenza calorifica con solo il 25% di energia motrice  
(corrente elettrica).
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Animazioni sul riscaldamento e raffrescamento con pompe di calore possono essere scaricate all'indirizzo: www.dimplex.de/downloads/animationen



Spesso si sottovaluta il potenziale dell’aria esterna come sor-

gente di calore con riferimento alla sua economicità. Le pompe 

di calore aria/acqua vantano i più bassi costi di investimento, 

dal momento che per lo sfruttamento della sorgente di calore 

si presentano poche spese. Anno dopo anno, gli impianti instal-

lati anche nelle più fredde regioni della Germania dimostrano 

che l'aria esterna è un'allettante sorgente di calore, il cui sfrut-

tamento si ammortizza velocemente.

pompe Di Calore aria/aCqua:
       energia Dall'aria –  una  Ventata D'aria fresCa 

A scelta per l'installazione esterna o interna
le pompe di calore aria/acqua sono ideali per l'installazione 
all'aperto. i robusti involucri metallici verniciati a polvere proteggo-
no completamente la pompa di calore da neve, pioggia, vento e al-
tri agenti atmosferici. Per il collegamento al riscaldamento in casa è 
necessario interrare due tubi isolati per il circuito di mandata e di 
ritorno, nonché i cavi per il collegamento elettrico. 

se per motivi estetici non si vuole installare la pompa di calore   
in giardino, le pompe di calore per l'installazione all'interno   
rappresentano una valida alternativa. Questi sistemi a pompa di 
calore possono essere installati in quasi tutti i ripostigli.  
la sorgente di calore viene quindi collegata alla sorgente di calore 
rappresentata dall’aria esterna tramite appositi canali dell'aria. 

L’aria esterna come sorgente di calore
•  utilizzabile tutto l'anno da +35°C a -25°C
•  sempre disponibile grazie allo sfruttamento di una sorgente  

di calore inesauribile 
•  utilizzabile per il riscaldamento, la produzione di acqua calda  

sanitaria e di acqua per la piscina
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   pompe di calore aria/acqua per l'installazione all'aperto

   pompe di calore aria/acqua per l'installazione in ambienti interni

Pompe di calore aria/acqua per installazione esterna
•  facile sfruttamento della sorgente di calore 
•  installazione della pompa di calore resistente agli agenti atmosferici  

su un basamento con scarico della condensa
•  interramento protetto dei tubi idraulici e dei cavi  

elettrici

Pompe di calore aria/acqua per l'installazione interna
•  sfruttamento della sorgente di calore tramite canali o  

tubi flessibili dell'aria 
•  installazione della pompa di calore a parete esterna
•  Protezione dello scasso isolato realizzato nella parete tramite  

griglia parapioggia o pozzo di luce

Varianti
•  riscaldamento e raffrescamento mediante sfruttamento del  

calore residuo
•  Collegamento in parallelo per carichi termici oltre 40 kW

Ulteriori informazioni sulla sorgente di calore aria esterna sono disponibili all'indirizzo 
www.heizung-waermepumpe.de/so-funktioniert-die-waermepumpe/waermequellen/luft



pompe Di Calore aria/aCqua 
                                            Per l'installazione interna

Le pompe di calore aria/acqua Dimplex si adattano praticamen-

te a  tutti gli scantinati. Questa tecnologia all'avanguardia con-

vince grazie a un'incredibile efficienza energetica con il minimo  

ingombro e ridotte emissioni sonore. Il convogliamento dell'aria  

avviene attraverso speciali canali dell'aria ovvero set di canali 

dell'aria. Per le pompe di calore con deflezione dell'aria di 90° è 

possibile un'installazione ad angolo senza canali dell'aria.
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Formato compatto
le pompe di calore Dimplex in formato compatto sono facili da in-
stallare, perché tutti i componenti necessari per un circuito di ri-
scaldamento non miscelato, come pompa di ricircolo riscaldamento 
e vaso di espansione, sono già incorporati. inoltre, l'integrazione dei 
componenti indispensabili al funzionamento come l'accumulo 
tampone, il riscaldamento supplementare e il gruppo di sicurezza 
riduce l'ingombro necessario. la produzione di acqua calda  
avviene all'occorrenza attraverso un accumulo fornito in dotazione.

Formato universale
la serie universale permette di trovare la soluzione specifica per le 
esigenze del cliente grazie alle combinazioni di impianto particolar-
mente flessibili. i singoli componenti del sistema di distribuzione, li-
beramente combinabili tra di loro, permettono le seguenti funzioni:
•  modalità di esercizio bivalente o bivalente rigenerativo combina-

bile con altri generatori di calore (es. caldaie a gasolio/legna)
•  approvvigionamento di più circuiti di riscaldamento con differenti  

livelli di temperatura (es. riscaldamento a pavimento e radiatori)
• produzione di acqua calda e di acqua per la piscina

Pompe di calore con sorgente di calore e regolazione integrate
nelle pompe di calore aria/acqua Dimplex, la sorgente di calore è 
già installata. Dall'aria esterna aspirata attraverso un ventilatore 
viene ricavata energia ambientale e l'aria raffreddata viene risoffia-
ta all'esterno. un ventilatore assiale estremamente silenzioso con 
alette a falce fonoassorbenti riduce la rumorosità al minimo. Per 
questo tipo di impianto è possibile sia l'installazione in presenza di 
una parete esterna dritta che in un angolo formato da due pareti 
esterne. Per le pompe di calore installate ad angolo con deflezione 
dell'aria di 90°, non sono necessari i canali dell'aria.

il regolatore integrato, il cosiddetto programmatore della pompa di 
calore, oltre alla pompa di calore monitora anche tutti i componen-
ti collegati per ottenere un regime ottimizzato dal punto di vista  
dei consumi con il massimo comfort possibile. il pannello di co-
mando è estraibile e può essere installato all'altezza ottimale per 
mezzo del kit di montaggio a parete.

LIK 8ME/TE LIKI 14TE LI 9TE LI 11ME/TE LI 16-20TE LI 24-28TE

formato compatto
con deflezione dell'aria di 90°

formato universale con 
deflezione dell'aria di 90°         

formato universale 
senza deflezione dell'aria

Schede tecniche con ulteriori informazioni sull'apparecchio e un elenco degli accessori disponibili per ogni tipologia di  
pompa di calore sono scaricabili all'indirizzowww.dimplex.de/waermepumpe/luft-wasser/innenaufstellung. 

Caratteristiche LIK 8ME 1) LI 11ME 1) LIK 8TE LIKI 14TE LI 9TE LI 11TE 1) LI 16TE 1) LI 20TE LI 24TE LI 28TE

Formato compatto + + +

Formato universale + + + + + + +

Installazione ad angolo senza canali + + + +

Installazione ad angolo con canali + + + + + +

Installazione a parete con canali + + + + + + + + + +

Tensione di collegamento in V 230 230 400 400 400 400 400 400 400 400

Temperatura massima di mandata in °C 58 58 58 65 58 58 58 58 58 58

Riscaldamento supplementare integrato in kW 2 2 3 / 6 2 / 4 / 6 2 / 4 / 6 2 / 4 / 6

Potenza termica secondo EN 255 in kW

1. compressore con A2/W35 7,5 9,1 7,5 8,8 7,5 8,8 12,2 9,3 10,9 12,8

2. compressore con A2/W35 14,9 19,2 22,3

Larghezza in mm 750 750 750 960 750 750 750 750 750 750

Altezza in mm 1900 1360 1900 2100 1250 1360 1570 1570 1710 1710

Profondità in mm 680 880 680 780 680 880 880 880 1030 1030

1) Variante reversibile per riscaldare e raffrescare.



pompe Di Calore aria/aCqua 
                                               Per l'installazione esterna

Per estrarre l'energia direttamente dall'ambiente,   

con il percorso più breve, si raccomanda di installare  

la pompa di calore aria/acqua all'esterno. Il robusto,  

involucro di metallo verniciato a polvere protegge  

completamente e in modo affidabile la pompa di  

calore da umidità, vento e agenti atmosferici. 
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Caratteristiche LA 8AS LA 11MS LA 11AS 1) LA 16MS LA 16AS 1) LA 20AS LA 24AS LA 28AS LA 40AS

Installazione in prossimità di una parete + +

Installazione all'aperto + + + + + + + +

Tensione di collegamento in V 400 230 400 230 400 400 400 400 400

Temperatura massima di mandata in °C 58 58 58 58 58 58 58 58 58

Potenza termica secondo EN 255 in kW

1. compressore con A2/W35 6,6 9,1 8,8 12,7 12,2 9,3 10,9 12,8 17,1

2. compressore con A2/W35 14,9 19,2 22,3 30,4

Livello di pressione acustica a distanza di 10 m in dB(A) 32 33 33 34 34 37 41 41 43

Larghezza in mm 750 1360 1360 1550 1550 1550 1680 1680 1735

Altezza in mm 1280 1360 1360 1570 1570 1570 1710 1710 2100

Profondità in mm 650 850 850 850 850 850 1000 1000 890

Installazione universale
la pompa di calore aria/acqua la 40as è idonea sia per l'installa-
zione a ridosso di una parete, sia per installazione libera. Dal lato di 
aspirazione è necessario mantenere una distanza minima di solo  
1 m. lo sfiato può avvenire liberamente oppure attraverso un  
canale dell'aria (es. garage sotterraneo).

Da solo o in combinazione con altri generatori di calore,   
il programmatore della pompa di calore lo rende possibile 
la pompa di calore aria/acqua installata esternamente può essere 
impiegata  in diversi modi. a seconda del dimensionamento della 
pompa di calore può avere senso anche installarla in combinazione 
con una caldaia esistente anziché scegliere il consueto esercizio 
monoenergetico. nell'esercizio bivalente o collegando generatori di 
calore rigenerativi, come per esempio una caldaia a legna, l'accen-
sione e lo spegnimento dei diversi generatori di calore in funzione 
del fabbisogno vengono gestiti dal programmatore della pompa di 
calore ottimizzando i costi di esercizio.

Installazione in prossimità di una parete
la pompa di calore aria/acqua Dimplex la 8as è la scelta giusta per 
la casa moderna a basso consumo energetico. la sua installazione 
può avvenire direttamente in casa. Basta, infatti, una distanza di 
soli 30 cm dalla parete per garantire una sufficiente ventilazione 
della pompa di calore. grazie al convogliamento diagonale dell'aria, 
anche l'angolo tra la casa e il garage si presta come luogo di instal-
lazione ideale. il nuovo ventilatore con numero di giri ridotto rende 
questa pompa di calore ancora più silenziosa.

Installazione libera
le pompe di calore aria/acqua per l'installazione libera sono l'ideale 
per  edifici con carichi termici compresi tra 11 e 28 kW. le calotte di 
deflezione aria, ottimizzate dal punto di vista della rumorosità, ren-
dono queste pompe di calore estremamente silenziose, anche con 
alte potenze calorifiche. in considerazione delle condizioni locali, 
l'installazione può avvenire anche a ridosso di una parete (distanza 
minima 1,2 m).

LA 8AS per installazione in prossimità di una parete LA 11-28AS per installazione libera LA 40AS per installazione universale

Schede tecniche con ulteriori informazioni sull'apparecchio e un elenco degli accessori disponibili per ogni tipologia di  
pompa di calore sono scaricabili all'indirizzowww.dimplex.de/waermepumpe/luft-wasser/aussenaufstellung.

1) Variante reversibile per riscaldare e raffrescare.



pompe Di Calore e raDiatori:
                                                     DiMPlex ha la soluzione

Le pompe di calore raggiungono la loro massima efficienza in com-

binazione con gli impianti di riscaldamento a pavimento o i ventil-

convettori. Tuttavia, anche con i radiatori tradizionali, i costi di eser-

cizio sono inferiori rispetto alle caldaie a gasolio/gas. Le pompe di 

calore Dimplex raggiungono elevate temperature di mandata an-

che in presenza di temperature esterne rigide e garantiscono un  

calore piacevole e  temperature dell'acqua calda ideali.
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Caratteristiche LIKI 14TE LIH 22TE LIH 26TE LA 9PS LA 11PS LA 17PS LA 22PS LA 26PS LA 22HS LA 26HS

Tensione di carico in V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Installazione interna + + +

Installazione esterna + + + + + + +

Temperatura massima di mandata in °C 65 1) 75 2) 75 2) 65 1) 65 1) 65 1) 65 1) 65 1) 75  2) 75  2)

Potenza termica secondo EN 255 in kW

1. compressore con A2/W50 8,8 6,5 8,7 7,8 9,2 10,1

2. compressore con A2/W50 16,2 19,7 13,7 16 16,4 16,2 19,7

Larghezza in mm 960 750 750 660 1550 1550 1680 1680 1680 1680

Altezza in mm 2100 1710 1710 1320 1570 1570 1710 1710 1710 1710

Profondità in mm 780 1025 1025 770 850 850 1000 1000 1000 1000

Risposte alle domande più frequenti in tema di riscaldamento e pompe di calore nel settore del risanamento  
sono disponibili all'indirizzo www.heizung-waermepumpe.de/waermepumpen-im-detail

1) Temperature di mandata superiori per riscaldamento e produzione di acqua calda     2) Temperature di mandata superiori per riscaldamento (temperatura esterna < 10 °C)
    ventilconvettori Hl 11-36

sono necessarie misure supplementari. è possibile utilizzare  
qualsiasi pompa di calore per bassa temperatura.

Pompa di calore a temperatura media
la pompa di calore per temperatura media viene impiegata   
per temperature di sistema calcolate fino a 65 °C ovvero quando 
vengono richieste maggiori temperature dell'acqua calda. se le 
temperature superiori sono necessarie solo per singoli ambienti 
(es. bagno), sarà necessario aumentare le superfici riscaldanti negli 
ambienti interessati, per permettere l'impiego di una pompa di ca-
lore per bassa  temperatura.

Temperature di mandata superiori per la produzione di acqua calda
Dal punto di vista igienico, soprattutto per volumi di accumulo su-
periori a 400 litri, si richiedono temperature dell'acqua calda più 
elevate. le pompe di calore aria/acqua per temperatura media rag-
giungono temperature dell'acqua calda fino  a 60 °C senza riscalda-
menti elettrici aggiuntivi. 

Pompa di calore ad alta temperatura
la pompa di calore per alta temperatura viene impiegata  
quando la temperatura di sistema calcolata è tra 65 °C e 75 °C e  
gli interventi di risanamento sono pianificati solo in un momento 
successivo.

Pompe di calore aria/acqua per  
installazione interna

Pompe di calore aria/compatta per  
installazione interna

Pompe di calore aria/acqua per  
installazione esterna

Pompe di calore con temperature di mandata superiori
grazie al montaggio di nuove finestre, ovvero al miglioramento 
dell'isolamento termico, in numerosi edifici esistenti si è ridotto il 
fabbisogno termico. Di conseguenza, il sistema di riscaldamento 
esistente può essere messo in funzione con temperature di sistema 
più basse. le esperienze pratiche hanno dimostrato che anche nel 
parco immobiliare esistente, la maggior parte degli impianti di ri-
scaldamento presenti può funzionare con temperature di mandata 
sino a 55 °C. nel caso in cui vengano richieste temperature superio-
ri o non sia nota la temperatura del sistema effettivamente neces-
saria, Dimplex offre sistemi speciali per interventi di risanamento, 
le cosiddette pompe di calore per temperatura alta o media. 

Risparmio energetico nel settore del risanamento
la temperatura di mandata massima necessaria influisce molto 
sull'efficienza di un impianto di riscaldamento a pompa di calore,  
in quanto ogni grado di riduzione della temperatura comporta un 
risparmio del consumo di energia di circa 2,5%. negli impianti con 
radiatori è possibile ottenere una temperatura di sistema inferiore 
mediante la conversione a superfici riscaldanti con ventilatore,  
i cosiddetti ventilconvettori.

Pompa di calore a bassa temperatura
se la temperatura di mandata necessaria è inferiore a 55 °C non 



pompe Di Calore aCqua gliColiCa/aCqua:
                               energia DaVanti alla Porta Di Casa 

Il terreno, questo enorme accumulatore di energia che si riscalda grazie alle precipitazio-

ni e al sole, è la sorgente di calore delle pompe di calore acqua glicolica/acqua Dimplex. 

Per poter sottrarre costantemente energia al terreno, sono disponibili due sistemi: il col-

lettore geotermico che si sviluppa appena sotto la superficie del suolo o le sonde geo-

termiche da interrare in profondità. In entrambi i casi, l'energia viene trasportata dal 

fluido termovettore che circola al loro interno (acqua glicolica). 

Sorgente di calore terreno
•  Basse oscillazioni termiche in prossimità della superficie;  

limiti di impiego della pompa di calore:  
temperatura dell'acqua glicolica compresa tra -5°C e +25°C

•  utilizzabile per il riscaldamento cosí come per la produzione di  
acqua calda sanitaria e la produzione di acqua per la piscina

•  livello di temperatura costante della sonda geotermica utilizza-
bile per il raffrescamento passivo e attivo

   pompe di calore acqua glicolica/acqua con collettori geotermici

   pompe di calore acqua glicolica/acqua con sonde geotermiche

Collettori geotermici
se in giardino è disponibile una superficie di posa sufficiente, si 
consiglia di installare collettori geotermici: tubi resistenti alla pres-
sione, nei quali circola acqua glicolica, una miscela di acqua e prote-
zione antigelo. Per il calcolo della superficie di posa necessaria uti-
lizzare la seguente formula empirica: potenza calorifica della pom-
pa di calore (kW) x 40 = superficie in m2. la profondità di posa dei 
tubi (protetti dal gelo) è di circa 1,2 m al di sotto della superficie del 
suolo. la distanza di posa tra i singoli tubi è compresa tra 0,6 m e 
0,8 m.

Sonde geotermiche 
se lo spazio disponibile non è sufficiente o qualora fosse necessario 
un ulteriore raffreddamento, non si procederà in superficie bensì in   
profondità – con sonde geotermiche. in questo caso, negli appositi 
fori realizzati nel terreno vengono inseriti tubi resistenti alla pres-
sione che possono raggiungere profondità sino a 100 m e nei quali  
circola l'acqua glicolica. la formula empirica da utilizzare in questo 
caso è la seguente: potenza calorifica della pompa di calore (kW) x 
15 = lunghezza della sonda in metri. 

18 19
Il tool di pianificazione online per la stima della superficie del collettore o della profondità della sonda è disponibile all'indirizzo
www.heizung-waermepumpe.de/so-funktioniert-die-waermepumpe/waermequellen/erdreich



pompe Di Calore aCqua gliColiCa/aCqua:
                               Per soDDisfare esigenze inDiViDuali

Per le applicazioni che richiedono pompe di calore acqua glicolica/acqua, Dimplex offre una gamma 

scalare di apparecchi. Pompa di calore, accumulo tampone e produzione di acqua calda vengono 

forniti come componenti singoli, combinati in funzione dell'impianto e installati come unità com-

patta. I circuiti di mandata e di ritorno del riscaldamento possono essere collegati in modo invisi-

bile sul retro  dell'involucro. Le tubazioni fredde contenenti l'acqua glicolica devono raggiungere 

l'esterno seguendo il percorso più breve possibile.
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Formato compatto
le pompe di calore compatte Dimplex facilitano l'installazione perchè 
presentano già i componenti per un circuito di riscaldamento non misce-
lato così come la pompa di ricircolo riscaldamento e il vaso di espansione. 
anche i componenti per lo sfruttamento della sorgente di calore, come la 
pompa di ricircolo dell'acqua glicolica, il vaso di espansione e il gruppo di 
sicurezza, sono integrati. in questo modo le tubazioni possono essere 
portate direttamente al distributore di acqua glicolica all'esterno, ren-
dendo così  superflua la costosa coibentazione dei componenti freddi per 
l'acqua glicolica.

Per rispondere alle diverse esigenze, il formato modulare rende possibile 
combinare tra di loro vari sistemi di produzione di acqua calda. l'accumu-
lo dell'acqua calda dal moderno design, la pompa di calore per la produ-
zione di acqua calda e l'apparecchio compatto di ventilazione domestica  
raggiungono, così configurati, la stessa altezza della pompa di calore ac-
qua glicolica/compatta con accumulo impilabile e, una volta installati, si 
presentano otticamente come una singola unità. 

SIK(H) 7-14TE / SIK 11-16ME SI(H) 5-17TE / SI 5-14ME SI 5-17TE / SI 5-14ME SI 21TE

formato compatto con componenti  
per l'acqua glicolica integrati

formato universale
con accumulo impilabile psp 100e

formato universale formato universale 

Schede tecniche con ulteriori informazioni sull'apparecchio e un elenco degli accessori disponibili per ogni tipologia di  
pompa di calore sono scaricabili all'indirizzowww.dimplex.de/waermepumpe/sole-wasser. 

Caratteristiche SIK 11ME SIK 16ME SIK 7TE SIK 9TE SIK 11TE SIK 14TE SIKH 9ME SIKH 6TE SIKH 9TE

Formato compatta

Tensione di collegamento in V 230 400 230 400

Temperatura massima di mandata in °C 58 70

Potenza termica secondo EN 255 con B0/W35 in kW 11,8 15,8 6,9 9,2 11,8 14,5 9,4 6,4 9,3

Dimensioni (L x A x P) in mm 652 x 1115 x 688

Caratteristiche SI 5ME 1) SI 7ME SI 9ME SI 11ME 1) SI 14ME SI 5TE SI 7TE SI 9TE SI 11TE SI 14TE SI 17TE SI 21TE

Formato Universale

Tensione di collegamento in V 230 400

Temperatura massima di mandata in °C 58

Potenza termica secondo EN 255 con B0/W35 in kW 5,0 6,4 9,3 11,0 15,0 5,3 6,9 9,2 11,8 14,5 17,1 21,1

Dimensioni (L x A x P) in mm 650 x 805 x 462 650 x 1445 x 575

Caratteristiche SIH 6ME SIH 9ME SIH 11ME SIH 6TE SIH 9TE SIH 11TE

Formato Universale

Tensione di collegamento in V 230 400

Temperatura massima di mandata in °C 70

Potenza termica secondo EN 255 con B0/W35 in kW 6,2 9,1 10,8 6,2 9,0 11,2 1

Dimensioni (L x A x P) in mm 650 x 805 x 462

1) Variante reversibile per riscaldare e raffrescare.

Formato universale
laddove è necessario soddisfare esigenze particolari del cliente, il formato 
universale offre la possibilità di combinare la pompa di calore con altri ge-
neratori di calore o di alimentare più circuiti di riscaldamento con diversi li-
velli di temperatura.  Per il collegamento ottimale di ulteriori generatori di 
calore a fonti rigenerative è disponibile la modalità d'esercizio "Bivalente ri-
generativo". energie rinnovabili come il legno e l’energia solare riscaldano 
un accumulo rigenerativo che, al raggiungimento di un sufficiente livello di 
temperatura, blocca la pompa di calore e utilizza l'energia per il riscalda-
mento, la produzione di acqua calda o di acqua per la piscina.

Temperature di mandata superiori per la produzione di acqua calda
Dal punto di vista igienico, soprattutto per volumi di accumulo superiori 
a 400 litri, si richiedono temperature dell'acqua calda più elevate. inoltre, 
temperature di presa superiori migliorano il comfort relativo all'acqua 
calda, perchè con gli stessi volumi di accumulo si ottiene una maggiore 
quantità di acqua miscelata. le pompe di calore acqua glicolica/acqua 
per alta temperatura raggiungono senza l'ausilio di riscaldamenti elettri-
ci aggiuntivi temperature dell'acqua calda fino a 60 °C. 



pompe Di Calore aCqua gliColiCa/aCqua:
                            risParMio energetiCo in granDe stile

L'impiego di pompe di calore acqua glicolica/acqua non è  

limitato a piccole unità di potenza e ad abitazioni unifamiliari. 

Queste potenti pompe di calore acqua glicolica/acqua a due 

stadi sono particolarmente interessanti per il riscaldamento  

di edifici ad uso abitativo ed edifici funzionali che richiedono 

un elevato fabbisogno di calore.
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SI 24-37TE / SIH 20TE

Caratteristiche SI 24TE SI 30TE SI 37TE SI 50TE SI 75TE SI 100TE SI 130TE SIH 20TE SIH 40TE WI 40CS WI 90CS

Sorgente di calore terreno + + + + + + + + +

Sorgente di calore acqua di falda  + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + 2) + 2)

Temperatura massima di mandata in °C 60 60 60 60 60 60 60 70 3) 70 3) 55 55

Potenza termica secondo EN 255 in kW

1. compressore con B0/W35 12,5 14,4 17,0 23,0 37,6 48,4 63,3 11,8 18,6

2. compressore con B0/W35 24,0 31,2 37,2 46,7 75,2 96,3 125,8 21,8 36,6

1. compressore con W10/W35 23,4 49,8

2. compressore con W10/W35 44,4 91,2

Larghezza in mm 1000 1000 1000 1350 1350 1350 1350 1000 1350 1480 1480

Altezza in mm 1660 1660 1660 1890 1890 1890 1890 1660 1890 830 830

Profondità in mm 750 775 750 775 775 775 775 775 775 890 890

Ideali per elevati carichi termici

le pompe di calore acqua glicolica/acqua e acqua/acqua Dimplex 
con due compressori rappresentano la soluzione ideale da collegare 
ai grandi impianti di riscaldamento, per riscaldarli in modo econo-
mico, durante tutto l'anno e in modo monovalente. speciali pompe 
di calore per alta temperatura consentono temperature dell'acqua 
calda sino a 60°C.

Facile da trasportare e da montare
un telaio di base carrellabile (dalla si 40) permette un trasporto 
agevole. l'allacciamento elettrico e le operazioni di assistenza pos-
sono essere eseguite dal davanti, mentre il collegamento idraulico 
avviene sulla parete posteriore dell'apparecchio.  

Utilizzo effettivo del calore residuo
il calore residuo presente negli stabilimenti di produzione può es-
sere sfruttato: le pompe di calore dalla si 50 alla si 130 sono in gra-
do di portare un calore residuo di 25 °C max. a temperature di ri-
scaldamento utili fino a 60 °C, per integrare efficacemente o sosti-
tuire impianti di riscaldamento convenzionali.

1) scambiatore di calore necessario     2) analisi dell'acqua necessaria   3) Temperature di mandata superiori per riscaldamento e produzione di acqua calda

SI 50-130TE / SIH 40TE

Calore flessibile grazie a due compressori
le potenti pompe di calore acqua glicolica/acqua con programma-
tore dipendente dalla temperatura esterna ed economizer si con-
traddistinguono per i massimi coefficienti di rendimento. la regola-
zione elettronica permette di dimezzare la potenza calorifica  
in esercizio a carico parziale. Ciò porta in pratica all'ottimizzazione 
dei tempi di funzionamento del compressore con elevati coefficien-
ti di lavoro annuo. le pompe di calore soddisfano già oggi i severi 
requisiti della norma en 14511 per grandi portate volumetriche in 
merito all'utilizzo del calore. Un altro vantaggio: emissioni sonore 
estremamente ridotte grazie  alla piastra di base del compressore a 
rotazione libera.

Ideali per l'edilizia abitativa orientata al comfort
negli edifici a uso abitativo di grandi dimensioni si richiede il mas-
simo rendimento, che viene garantito dall'elevata potenza di due 
compressori. in caso di utilizzo di accumuli dell'acqua calda con vo-
lumi ridotti, la produzione di acqua calda può avvenire mediante 
compressore.  l'accumulo dell'acqua calda da 400 l, dal moderno 
design e della stessa altezza della pompa di calore, forma con essa 
una singola unità ottica e offre un elevato comfort di acqua calda 
(cfr. schizzo a sinistra).

si 24-37te con accumulo dell'acqua calda  
affiancato WWsp 442e

Schede tecniche con ulteriori informazioni sull'apparecchio e un elenco degli accessori disponibili per ogni tipologia di
pompa di calore sono scaricabili all'indirizzowww.dimplex.de/waermepumpe/sole-wasser. 



pompe Di Calore aCqua/aCqua:
                                       energia Dall'aCQua Di falDa 

La pompa di calore acqua/acqua è estremamente effi-

ciente perchè il rapporto tra energia ambientale gratui-

ta ed energia elettrica impiegata è molto conveniente. 

Ciò è dovuto all'acqua di falda, che è a temperatura co-

stante durante tutto l'anno. Ditte di perforazione quali-

ficate sono al vostro fianco come partner esperti   

nello sfruttamento di questa sorgente di calore.

  pompa di calore acqua/acqua con impianto a pozzo

grazie all'innovativo scambiatore di calore a spirale in acciaio  
inossidabile, la pompa di calore acqua/acqua è indicata per acque 
di falda di quasi tutte le qualità.

Con temperature dell'acqua inferiori a 13 °C durante tutto l'anno, 
non  è necessaria un'analisi dell'acqua per la corrosione. Vanno 
solo controllati e rispettati i valori limite per ferro e manganese, al 
fine di evitare le incrostazioni dell'impianto della sorgente di calo-
re. i fori per i pozzi dovrebbero essere realizzati da una società di 
scavi omologata ai sensi della norma DVgW W120.

Sorgente di calore acqua di falda
•  Disponibile tutto l'anno a un livello di temperatura  

di 7-12 °C
•  entità dello sfruttamento: procedimento di autorizzazione,  

analisi dell'acqua, due pozzi, test della pompa, pompa del pozzo, 
lavori di scavo e opere in muratura

•  utilizzabile per il riscaldamento, per la produzione di acqua calda 
e acqua per la piscina nonché per il raffrescamento passivo se in 
combinazione con accessori speciali.

   Wi 9-27te

24 25

Caratteristiche WI 9ME WI 9TE WI 14ME WI 14TE WI 18TE WI 22TE WI 27TE

Tensione di collegamento in V 230 400 230 400 400 400 400

Temperatura massima di mandata in °C 58 58 58 58 58 58 58

Potenza termica secondo EN 255 con W10/W35 in kW 8,3 8,3 13,6 13,6 17,1 21,5 26,4

Larghezza in mm 650 650 650 650 650 650 650

Altezza in mm 1445 1445 1445 1445 1445 1445 1445

Profondità in mm 575 575 575 575 575 575 575

Schede tecniche con ulteriori informazioni sull'apparecchio e un elenco degli accessori disponibili per ogni tipologia di pompa di calore sono scaricabili all'indirizzo  
www.dimplex.de/waermepumpe/wasser-wasser 
Verifica online della qualità dell'acqua www.dimplex.de/professional/online-planer/wasserqualitaet

lo scambiatore di calore a spirale in acciaio inossidabile previene la corrosione e il congelamento.
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pompe Di Calore reversibili: 
risCalDaMento e raffresCaMento innoVatiVi

Nelle nuove costruzioni ben coibentate, anche il raffrescamento dell'edificio assume un'importan-

za sempre maggiore, accanto a un efficiente impianto di riscaldamento a pompa di calore, per 

l’ottenimento di un clima confortevole. Guadagni termici solari, carichi termici interni e il riscalda-

mento climatico portano a un crescente fabbisogno di raffrescamento. Per tutte le sorgenti di ca-

lore, Dimplex offre un concetto innovativo per utilizzare l'impianto di riscaldamento ad acqua an-

che per il raffrescamento.

programmatore della pompa di calore per riscaldamen-
to e raffrescamento 

raffrescamento ventilato grazie al ventilconvettore con 
attacco condensatore; adatto per ambienti con   
elevato carico di raffreddamento o locali commerciali

alla ricezione di un segnale esterno del regolatore di raf-
frescamento, i termostati ambiente passano dall'eserci-
zio di riscaldamento all'esercizio di raffrescamento

raffrescamento statico attraverso l'utilizzo delle super-
fici riscaldanti esistenti (pavimento, parete, soffitto)

Climatizzazione ambiente per la misurazione di tempe-
ratura ambiente e umidità in un ambiente di riferimen-
to con raffrescamento statico  

riscaldamento a pavimento per un calore confortevole 
in inverno  

Controllore del punto di rugiada da collegare al regola-
tore di raffrescamento, per interrompere, nel caso si for-
mi condensa in punti sensibili del sistema di distribuzio-
ne del freddo, l'esercizio di raffrescamento  
dell'impianto

il calore residuo risultante dall'esercizio di raffresca-
mento può  essere utilizzato per riscaldare una piscina

produzione efficiente di acqua calda in esercizio di raf-
frescamento grazie allo sfruttamento del calore residuo

pompa di calore aria/acqua reversibile per   
installazione esterna

Pompe di calore reversibili per il raffrescamento attivo
in inverno, la pompa di calore è un efficiente dispositivo di riscaldamen-
to a risparmio energetico che ricava energia dalla sorgente di calore. in-
vertendo il ciclo, la pompa di calore si trasforma in gruppo di raffresca-
mento. Con l'aiuto del compressore, il calore sottratto all'impianto di ri-
scaldamento viene trasferito in modo attivo alla sorgente di calore. la 
produzione di acqua calda o l'alimentazione di ulteriori utenze di calore 
può avvenire sfruttando il calore residuo in parallelo alla modalità raf-
frescamento. la regolazione del sistema di riscaldamento/raffresca-
mento combinato è svolta dal programmatore della pompa di calore.

Raffrescamento passivo con sonde geotermiche o acqua di falda
gli strati più profondi del terreno mantengono un livello di temperatu-
ra costante di circa 10°C durante tutto l'anno che, attraverso uno scam-
biatore di calore, può essere sfruttato per il raffrescamento. il compres-
sore della pompa di calore non serve, rimane passivo, e anche durante il 
raffrescamento è disponibile per la produzione di acqua calda. la regola-
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SI 75TER+

installazione interna installazione interna

All'indirizzo www.dimplex.de/downloads/planungs-handbuecher/  
è disponibile un manuale di progettazione per riscaldare e raffrescare con pompe di calore.

installazione esterna

Pompe di calore aria/acqua reversibili con sfruttamento del calore residuo in modalità raffrescamento

Sorgente di calore aria

Caratteristiche LIK 8MER LI 11MER LI 11TER+ LI 16TER+ LA 11MSR LA 11ASR LA 16ASR LA 35TUR+

Sfruttamento del calore residuo x x x x x

Tensione di collegamento in V 230 230 400 400 230 400 400 400

Potenza termica secondo EN 255 con A2/W35 in kW 7,5 8,9 8,8 12,8 8,9 8,8 12,8 24,2

Potenzialità frigorifera secondo EN255 A35/W8 in kW 7,0 7,6 7,8 11,1 7,6 7,8 11,1 24,9

Larghezza in mm 750 750 750 750 1360 1360 1550 1735

Altezza in mm 1900 1360 1360 1570 1360 1360 1570 2100

Profondità in mm 680 880 850 880 850 850 850 890

Sorgente di calore terreno/acqua di falda

Caratteristiche SI 5MER SI 7MER SI 9MER SI 11MER SI 30TER+ SI 75 TER+ PKS 14 PKS 25 WPM PK 1)

Tensione di collegamento in V 230 230 230 230 400 400 230 230 230

Potenza termica secondo EN 255 con B0/W35 in kW 4,9 6,4 9,3 11,6 28,5 64,0

Potenzialità frigorifera secondo EN255 con B20/W8 in kW 5,4 7,0 9,9 11,4 39,4 75,5

Potenzialità frigorifera passiva con B10/W18 in kW Circa 14 Circa 16 Variabile

Larghezza in mm 650 650 650 650 1000 1350 650 650 370

Altezza in mm 805 805 805 805 1660 1890 400 400 330

Profondità in mm 462 462 462 462 775 750 320 320 90

1) regolatore di raffrescamento per scambiatori di calore di qualsiasi dimensione

zione  di tutte le pompe di calore acqua glicolica/acqua e acqua/acqua 
è gestita dal regolatore di raffrescamento passivo riconfigurabile colle-
gato al programmatore della pompa di calore esistente.

Raffrescamento silenzioso attraverso gli impianti di riscaldamento  
a superficie
in estate, le superfici riscaldanti nel pavimento, nelle pareti o nel soffit-
to vengono attivate per il raffrescamento. in presenza di carichi termici 
normali, il raffrescamento attraverso grandi superfici permette di otte-
nere un comfort di raffrescamento senza correnti.

Raffrescamento attivo attraverso ventilconvettori
i ventilatori integrati nelle macchine convogliano l'aria dell'ambiente 
verso uno scambiatore di calore, attraverso il quale essa viene raffred-
data. il ricircolo dell'aria regolabile su più livelli garantisce tempi di rea-
zione rapidi ed elevate potenze scambiate.



aCCessori per pompe Di Calore:
                       PerfettaMente CoorDinati tra Di loro

Le pompe di calore lavorano con la massima efficienza 

quando i componenti che costituiscono l'impianto della 

pompa di calore, cioè la sorgente di calore, la pompa di 

calore e l'impianto di riscaldamento collegato,  sono 

perfettamente coordinati tra di loro. Inoltre il fabbiso-

gno di calore richiesto per riscaldamento, produzione di 

acqua calda o di acqua per la piscina deve essere gestito 

individualmente, per ottenere elevati coefficienti di lavo-

ro e dunque costi di esercizio ridotti.
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Sfruttamento della sorgente di calore
se viene utilizzata l’aria esterna come sorgente di calore, sono necessari 
componenti speciali per il convogliamento dell'aria solo in caso di mo-
delli per l'installazione interna. Per lo sfruttamento del terreno come 
sorgente di calore sono disponibili pacchetti e distributori di acqua gli-
colica fatti su misura per ogni pompa di calore. 

Accumulatore combinato
il PWD 750 unisce all'accumulo tampone per il 
riscaldamento un sistema di preparazione 
dell'acqua calda per uso domestico centraliz-
zato. un attacco flangiato permette il montag-
gio di uno scambiatore di calore solare. se vie-
ne collegato un ulteriore generatore di calore, i 
tubi montanti integrati distribuiscono l'ener-
gia accumulata in funzione della temperatura 
al sistema che affianca l'impianto di riscalda-

mento e all'impianto produzione di acqua calda.

Due generatori di calore e tre utenze di calore:
Controllo efficiente mediante il programmatore della pompa di calore 
il programmatore controlla il funzionamento della pompa di calore e 
fornisce tutte le funzioni di una moderna centralina di riscaldamento, 
come il sistema di telediagnosi e i programmi a tempo per il riscalda-
mento e la produzione di acqua calda. il programmatore ha inoltre il 
compito di fornire l'energia ottimizzata al fabbisogno di calore richiesto 
dal riscaldamento, dalla produzione di acqua calda sanitaria e di acqua 
per la piscina. se si combina una pompa di calore con una caldaia esi-
stente, il programmatore della pompa di calore ne gestisce lo spegni-

mento in funzione del fabbisogno ed evita che nell'impianto di riscal-
damento si raggiungano temperature eccessive. in un impianto biva-
lente, prima di passare alla modalità di esercizio monoenergetica è pos-
sibile consumare completamente il serbatoio del gasolio, in quanto 
l’impianto non necessita più del supporto di una tipologia di riscalda-
mento a gasolio o a gas. 

Volete integrare energie rinnovabili nel  vostro impianto  
di riscaldamento?
Per un collegamento ottimale delle sorgenti di calore rigenerative, il 
programmatore della pompa di calore offre una modalità di esercizio 
appositamente sviluppata per questo caso. gli impianti termici solari o 
le caldaie a legna provvedono ad alimentare un accumulo rigenerativo 
che, una volta raggiunto un sufficiente livello di temperatura, utilizza in 
via prioritaria l'energia prodotta in modo rigenerativo per soddisfare il 
fabbisogno richiesto dal riscaldamento, dalla produzione di acqua  
calda e di acqua per la piscina, bloccando la pompa di calore. 

Sistema di distribuzione 
speciali moduli, appositamente sviluppati sulla base dei severi requisiti 
posti dalle pompe di calore, facilitano il collegamento all'impianto di  
riscaldamento e offrono possibilità di espansione per la produzione di 
acqua calda o ulteriori circuiti di riscaldamento. il collegamento di un 
accumulo tampone garantisce la durata minima del compressore e,  
con le pompe di calore aria/acqua, fornisce l'energia per lo sbrinamen-
to. Per la produzione centralizzata di acqua calda, Dimplex offre accu-
muli dell'acqua calda di varie dimensioni, in grado di trasferire alte po-
tenze calorifiche già a basse temperature. 

Schede tecniche con ulteriori informazioni sull'apparecchio e un elenco degli accessori disponibili per ogni tipologia di pompa di calore   
sono scaricabili all'indirizzowww.dimplex.de/waermepumpe/sonderzubehoer

programmatore della pompa di calore              accumulo tampone              sistema di distribuzione              accumulo acqua calda
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semplice da utilizzare grazie ai messaggi di testo autoesplicativi e a un menu adattato all'impianto,   
le impostazioni che non sono necessarie vengono automaticamente disattivate.

Wpm 2007 con  
elemento di comando 

estraibile

Wpm 2006 con  
display integrato



La colonnina idraulica HPK 200S viene collega-

ta alla pompa di calore aria/acqua installata 

all'esterno semplicemente mediante due linee 

di collegamento idrauliche e una elettrica.  

I componenti integrati per l'allacciamento   

diretto di un circuito di riscaldamento non  

miscelato garantiscono la necessaria portata 

dell'acqua di riscaldamento e assicurano un  

funzionamento senza guasti.

Colonnina idraulica: collegarsi in modo facile e veloce al giusto  
impianto idraulico
la colonnina idraulica permette di allacciare una pompa di calore 
aria/acqua installata all'esterno a un impianto di riscaldamento 
con circuito di riscaldamento non miscelato in modo rapido e sem-
plice. Per la produzione di acqua calda è disponibile un accumulo 
dell'acqua calda da 400 l (accessorio speciale WWsP 442e) con lo 
stesso design. nella colonnina idraulica è previsto già il punto di in-
stallazione della pompa di ricircolo acqua calda. i radiatori e i riscal-
damenti a pavimento possono essere attivati a diversi livelli di tem-
peratura attraverso un circuito di riscaldamento miscelato supple-
mentare (accessorio speciale MMh hPK). 

Impianto idraulico a risparmio energetico
il doppio distributore senza pressione differenziale permette di ave-
re una grande varietà di opzioni idrauliche senza scendere a com-
promessi in termini di efficacia. la separazione idraulica avviene 
tramite due distributori senza pressione differenziale (tubazioni di 
bypass), entrambi equipaggiati con una valvola antiritorno. Per ri-
durre i tempi di funzionamento, la pompa di ricircolo nel circuito di 
generazione viene azionata solo quando il compressore è in funzio-
ne. il flusso costante dell'accumulo tampone in serie evita perdite 
di miscela, prolunga i tempi di funzionamento del compressore e 
assicura lo sbrinamento in tutte le condizioni di esercizio.

Ventilconvettori: riscaldare in modo economico e  
raffrescare in modo piacevole
se combinati con la pompa di calore, i ventilconvettori si dimostra-
no estremamente versatili. nel risanamento di vecchi edifici è pos-
sibile ridurre sensibilmente la temperatura di mandata se al posto 
dei  radiatori tradizionali si impiegano ventilconvettori.  il ventilato-
re silenzioso integrato permette di trasmettere la stessa potenza 
calorifica con temperature di mandata inferiori migliorando così 
l'efficienza dell'impianto a pompa di calore/di riscaldamento.

inoltre, utilizzando i ventilconvettori con  una pompa di calore, è 
possibile anche raffrescare. Come è possibile distribuire aria calda 
con un ventilconvettore, allo stesso modo si può distribuire anche 
aria raffrescata. Con un‘adeguata ombreggiatura della casa poi, si 
possono ottenere piacevoli temperature ambiente. 

il ridotto dispendio per l'installazione rispetto agli impianti di ri-
scaldamento a superficie nonché l'ottima capacità di riequipaggia-
mento in caso di risanamento rappresentano un aspetto conve-
niente.
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la Colonnina iDrauliCa e i ventilConvettori 
Migliorano l'effiCienza Della PoMPa Di Calore

   Colonnina idraulica HpK 200s gruppo doppio senza pressione   
differenziale DDv 32

    ventilconvettori Hl 11C

Caratteristiche HL 11C / HL 11SK HL 16C / HL 16SK HL 26C / HL 26SK HL 36C / HL 36SK

Potenza calorifica in W a 35/30 °C 510 760 1410 1780

Potenza calorifica in W a 50/45 °C 880 1300 2390 3020

Potenzialità frigorifera in W a 10/14 °C 543 796 1499 1948

Larghezza in mm 640 750 980 1200

Altezza in mm 507 512 522 526

Profondità in mm 187 189 191 198

Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili all'indirizzo www.dimplex.de/waermepumpe/geblaese-wbrkonvektoren



pompe Di Calore per la proDuzione Di aCqua CalDa 
e  sistemi Compatti Di ventilazione DomestiCa:
la soluzione Per sfruttare il Calore resiDuo  
risParMianDo energia

Le pompe di calore Dimplex per la produzione di acqua calda con colle-

gamento per il canale dell'aria sfruttano l'energia solare immagazzina-

ta nell'aria ambiente o il calore residuo presente nell'aria interna come 

preziosa fonte di energia per il  riscaldamento centralizzato dell'acqua 

calda fino a 60 °C. Come sorgente di calore viene utilizzato il calore resi-

duo, il calore ambientale di stanze non riscaldate oppure l'aria di scari-

co di ambienti a elevata umidità come bagni, toilette e vani lavanderia.

Collegamento dei canali dell'aria per vari campi d'impiego
uno scantinato al riparo dal gelo con temperature superiori a 10°C durante tutto l'anno è il luo-
go ideale dove installare una pompa di calore per la produzione di acqua calda.  il potente venti-
latore radiale e le prese d'aria di serie della pompa di calore per la produzione di acqua calda 
Dimplex permettono il collegamento di condotti d'aria personalizzati aventi una lunghezza 
massima di 10 m. la pompa di calore BWP 20a è concepita appositamente per la produzione de-
centralizzata dell’acqua calda negli appartamenti e per essere abbinata a un sistema di ricambio 
dell’aria in bagno e cucina. la quota di montaggio di 60 cm permette la copertura con un pan-
nello frontale.

Riscaldamento, ventilazione e produzione acqua calda
l'apparecchio di ventilazione domestica compatto lWP 300W aspira l'aria caldo umida dagli 
ambienti di ventilazione (lavanderia, bagno, WC) e sfrutta il calore residuo per la produzione di 
acqua calda attraverso una pompa di calore aria/acqua integrata. attraverso le apposite ventole 
a parete viene costantemente alimentata aria fresca dall'esterno garantendo così, in edifici fino 
a 200 m2 di superficie abitabile, una confortevole ventilazione domestica con recupero attivo del 
calore per la produzione di acqua calda

Sfruttamento del calore residuo con accumulo esistente
i locali server, gli impianti di raffrescamento o i processi produt-
tivi producono per tutto l'anno calore residuo che viene ceduto 
all'ambiente senza essere sfruttato. allo stesso tempo, per la 
produzione di acqua calda o per il riscaldamento si utilizzano 
generatori di calore separati perchè si ritiene che un collega-
mento dei sistemi sia troppo costoso o non redditizio.  il modulo 
pompa di calore li 2M permette di sfruttare il calore residuo ri-
cavato dall'aria libera. il circuito dell'acqua per riscaldamento da 
collegare all'esterno porta il calore residuo reso utilizzabile al  
sistema di riscaldamento oppure a un accumulo dell'acqua  
calda esistente con scambiatore di calore integrato.

il calore residuo è calore utile: lo scambiatore di calore 
di serie (solo AWP 30HLW e BWP 30HLW) della pompa 
di calore per la produzione di acqua calda permette il 
collegamento diretto a un generatore di calore quale 
ad esempio un impianto solare o una caldaia per ri-
scaldamento. 

Deumidificazione in modalità di esercizio a convezio-
ne: l'aria deumidificata all’interno della lavanderia fa-
vorisce l'asciugatura dei panni ed evita i danni dovuti 
all’umidità.

raffrescamento in modalità di esercizio a convezione: 
l'aria interna viene aspirata attraverso un canale per 
l’aria, es. dalla dispensa o dalla cantina, poi viene raf-
freddata e deumidificata nella pompa di calore per ac-
qua calda e immessa nuovamente nella stanza.  
Ideale per l’installazione in stanze per gli hobby, vani 
caldaia o vani lavanderia. Per evitare la formazione di 
condensa è necessario isolare i canali dell’aria nella 
zona riscaldata.

Commutazione variabile dell'aria aspirata: un siste-
ma di canali con valvole by-pass integrate permette 
l’utilizzo variabile del calore nell'aria esterna o in 
quella dell'ambiente per la produzione di acqua calda.
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pompa di calore acqua glicolica/compatta con accumulo impilabile in combinazione con apparecchio compatto di ventilazione domestica 

pompa di calore acqua glicolica/compatta

accumulo impilabile psp 100e

apparecchio di ventilazione domestica compatto  
lWp 300W con produzione di acqua calda integrata

valvola aria fresca sulla parete esterna

aspirazione dell'aria dagli ambienti di aspirazione

box di distribuzione aria di scarico

griglia esterna aria espulsa

sistema di riscaldamento a superficie

Collettore geotermico

Varianti della pompa di calore per la produzione acqua calda sono disponibili all'indirizzo www.dimplex.de/waermepumpe/warmwasser-waermepumpe

Caratteristiche BWP 30H BWP 30HLW AWP 30HLW BWP 20A LWP 300W LI 2M

Modello Pompa di calore per la produzione di acqua calda Apparecchio compatto di  
ventila zione domestica

Modulo pompa di calore

Involucro Rivestimento in pellicola Lamiera d'acciaio Rivestimento in pellicola Lamiera d'acciaio Lamiera d'acciaio

Scambiatore di calore supplementare  + + +

Aspirazione dell'aria ca. 450 m3/h in fase di produzione di acqua calda 140 m3/h continuamente fino a ca. 200 m3/h ca. 450 m3/h

Limite operativo inferiore aria in C° 8 (+/- 1,5) 8 (+/- 1,5) 8 (+/- 1,5) 15 (+/- 1,5) 15 -2°C (+2)

Varianti di installazione della pompa di calore per la  
produzione di acqua calda

AWP 30HLW / LWP 300WBWP 30H / BWP 30HLW BWP 20A

LI 2M



Produzione di acqua calda con sistemi solari collegati a una   
pompa di calore per la produzione di acqua calda
in combinazione con una pompa di calore Dimplex per la produzio-
ne di acqua calda, è possibile sfruttare con facilità l'energia solare. 
anche con un ridotto irraggiamento solare, il campo collettore rac-
coglie l'energia gratuita e la sfrutta per scaldare l'acqua  nell'accu-
mulo della pompa di calore. se l'energia solare disponibile è insuffi-
ciente, oppure se c'è un maggiore fabbisogno di acqua calda, la 
pompa di calore può mettere a disposizione anche l'energia  
ricavata dall'aria ambiente.

Pompa di calore per la produzione di acqua calda BWP 30HLW  
e AWP 30HLW
le pompe di calore per la produzione di acqua calda BWP 30hlW e 
aWP 30hlW sono già predisposte per l'allacciamento a un impian-
to solare. la superficie del collettore di 4-6 m2viene collegata diret-
tamente alla pompa di calore mediante una stazione solare. una 
regolazione elettronica garantisce che l'energia solare raccolta arri-
vi automaticamente nell'accumulo dell'acqua.

    Collettori solari per la produzione di acqua calda in combinazione con la   
pompa di calore per la produzione di acqua calda bWp 30HlW e aWp 30HlW

    Collettori solari in combinazione con l'apparecchio di ventilazione domestica compatto lWp 
300W con produzione di acqua calda integrata

L'efficienza della tecnologia delle pompe di calore, ormai 

collaudata e matura, cresce ulteriormente grazie alla 

combinazione con  un impianto solare Non importa  

che si tratti di piccoli impianti solari per la produzione di 

acqua calda o di grandi superfici collettore per la produ-

zione di acqua calda e l'integrazione del riscaldamento: i 

sistemi solari Dimplex si combinano in modo ottimale 

con le tante possibilità offerte dalla tecnologia delle 

pompe di calore.

Combinazione Di pompe Di Calore, sistemi solari e ventilazione DomestiCa:

sisteMi solari Per la ProDuzione Di aCQua CalDa e  l'integrazione Del risCalDaMento
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Ventilazione degli ambienti con produzione di acqua calda inte-
grata e  integrazione solare LWP 300W
negli edifici nuovi, la ventilazione controllata degli ambienti si af-
ferma sempre più spesso come uno standard delle più moderne 
tecnologie edili. un apparecchio per la ventilazione domestica com-
patto e una superficie del collettore di 4-6 m2 permettono di avere 
senza problemi un approvvigionamento di acqua calda convenien-
te e un clima abitativo sano. in questo modo il calore dell'aria di 
scarico e l'energia solare vengono sfruttati per produrre acqua cal-
da nel rispetto dell'ambiente.

Questo sistema mette sempre in primo piano un approvvigiona-
mento di acqua calda confortevole e affidabile per l'utente, abbina-
to a un impiego dell'energia che sia il più possibile conveniente e ri-
spettoso dell'ambiente grazie allo sfruttamento supplementare del-
le energie rinnovabili.

La soluzione a pacchetto per l'approvvigionamento di acqua calda  
conveniente e rispettoso per l'ambiente
la combinazione dei sistemi sopra descritti è particolarmente sem-
plice da attuare grazie all'impiego del pacchetto solare  sP CuPu4. 
il set comprende tutti i componenti per un impianto solare da 4 m2 

da montare sul tetto. l'utente deve provvedere al solo collegamen-
to tra accumulo dell'acqua calda e campo collettore.
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Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili all'indirizzo www.dimplex.de/solar
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energia ambientale e irraggiamento solare Diretto: 
Due ConCetti Che si integrano PerfettaMente

Grazie alle pompe di calore, l'energia solare immagazzinata 

nel terreno, nell'aria o nell'acqua viene sfruttata per tutto 

l'anno come sorgente di calore per riscaldare gli ambienti e 

produrre acqua calda. Grazie alla combinazione di pompa di 

calore ed energia termica solare, è possibile sfruttare ancor 

più la fonte di energia sole. Non importa quale sorgente di ca-

lore si scelga di utilizzare, l'integrazione solare rappresenta il 

completamento ideale per tutti i sistemi a pompa di calore.
Collettore solare con accessorio di montaggio per installazione 

libera

   Collettori solari per la produzione di acqua calda e l'integrazione riscaldamento  
   in combinazione con la pompa di calore aria/acqua

Produzione di acqua calda e integrazione per il riscaldamento
in funzione della superficie disponibile è possibile utilizzare  
il campo collettore per la produzione di acqua calda ma an-
che per l'integrazione per il riscaldamento.

se per una quota di copertura solare dell'approvvigionamento 
di acqua calda è per lo più sufficiente una superficie di ca. 
1,5-2,0 m2 a persona, per un'integrazione del riscaldamento 
si possono installare anche campi collettore più grandi.

Sistemi di montaggio per l'installazione sul tetto o  
per l'installazione libera
i diversi sistemi di montaggio per l'installazione sul tetto ma 
anche per l'installazione libera permettono di adattare in 
modo ottimale e con spese di installazione minime la super-
ficie collettore desiderata alle condizioni locali.

Installazione rapida e di poco ingombro  
grazie all'accumulo combinato
Con un ingombro particolarmente ridotto, è possibile realiz-
zare un impianto di riscaldamento a pompa di calore con in-
tegrazione solare abbinato all'accumulo combinato PWD 
750.

Così, per l'impianto di riscaldamento e l'approvvigionamento 
di acqua calda è necessario un solo accumulo comune. Con lo 
scambiatore di calore supplementare rWt 750, questo accu-
mulo diventa allo stesso tempo un accumulo solare. l'ener-
gia di un campo collettore può essere sfruttata sia per la 
produzione di acqua calda, sia per l'integrazione del riscalda-
mento. 

se questa combinazione viene affiancata a una pompa di 
calore per riscaldamento, si avrà a disposizione un sistema 
di riscaldamento e produzione acqua calda rispettoso 
dell'ambiente e che richiede un ingombro minimo.

Collegamento universale dei sistemi solari
la stazione sst 25 con scambiatore di calore integrato offre la pos-
sibilità di collegare con facilità un campo collettore a un impianto 
preesistente. negli accumuli dell'acqua calda con scambiatore di 
calore integrato, il collegamento avviene mediante la stazione sola-
re compatta solPu 1.

SST 25
stazione solare per lo sfruttamento co-
mune di un accumulo dell'acqua calda 
per il riscaldamento attraverso una pom-
pa di calore per riscaldamento o un im-
pianto solare con separazione di sistema 
integrata.

SOLPU 1
elemento di collegamento diretto tra 
campo collettore e accumuli dell'acqua 
calda, dotati di scambiatore integrato.  
a seconda dell'utilizzo, sono disponibili 
regolatori solari per il caricamento di un 
accumulo attraverso una superficie col-
lettore, ma anche per il monitoraggio di 
impianti più complessi con più campi col-
lettore e accumuli.

SOLCU 1
regolatore solare per il monitoraggio e   
la regolazione di un campo collettore e   
di un accumulo dell'acqua calda.

SOLCU 2
Monitoraggio e comando di   
impianti solari termici con più campi col-
lettore o più accumuli dell'acqua calda.

Per ulteriori informazioni tecniche dettagliate si veda l'indirizzo www.dimplex.de/downloads



ventilazione Controllata Degli ambienti:
                     CliMa ConforteVole Per la ProPria Casa

Oggi si fa molto per l'isolamento termico degli edifici, sia nelle nuove costruzio-

ni, sia negli edifici già esistenti. Per questo serve sempre meno energia per  

il riscaldamento. Tuttavia, ciò che è vantaggioso per il portafoglio, si ripercuote 

spesso negativamente sul clima ambientale. Umidità, muffa e aria viziata sono 

la conseguenza di uno scarso ricambio dell'aria dovuto alla miglior coibentazio-

ne degli edifici. La soluzione del problema è rappresentata dall'installazione di 

un moderno impianto di ventilazione.

Ventilazione degli ambienti con recupero di calore
gli apparecchi per la ventilazione domestica Dimplex garantiscono aria 
costantemente fresca  all'interno della casa  e quindi un clima sano e 
piacevole per le persone. al contempo evitano danni all'edificio che po-
trebbero essere provocati da muffa o umidità. 

Recupero di calore integrato negli apparecchi centralizzati   
e decentralizzati
lo scambiatore di calore integrato contribuisce enormemente all'effi-
cienza energetica dell'intero edificio. Contrariamente alla ventilazione 
naturale infatti, il calore viene recuperato dall'aria di scarico attraverso 
una finestra aperta. Viene utilizzato per riscaldare l'aria di alimentazio-
ne fresca prima di convogliarla negli ambienti abitativi.   

   vista dall'esterno del Dl 60 Wr con copertura in acciaio inossidabile

    vista dall'interno, apparecchio per la ventilazione domestica decentralizzata

   apparecchio per la ventilazione domestica zl 270 eo-r / zl 270 ez-r

  apparecchio di ventilazione domestica centralizzata
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Caratteristiche ZL 270 EO-R / ZL 270 EZ-R DL 60WR

Campo di impiego Unità abitative fino a 180 m2 Ambienti singoli fino a 45 m2

Ventilazione ambienti centralizzata +

Ventilazione ambienti decentralizzata +

Portata volumetrica max. in m3/h 270 60

Grado max. di recupero calore Fino al 90 % Fino al 75 %

Accessori essenziali per il funzionamento PFB 03 (telecomando standard) o 
KFB 03 (telecomando comfort)

FDL 60U (telecomando da incasso),
FDL 60A (telecomando a superficie)

 

Le informazioni sul prodotto e le istruzioni di montaggio sono direttamente accessibili all'indirizzo www.dimplex.de/lueftung

Ventilazione domestica centralizzata
l'aria di scarico viene aspirata da ambienti quali cucina e bagno attra-
verso un sistema di canali dell'aria integrato nell'edificio. Con l'ausilio di 
uno scambiatore di calore si recupera circa il 90% dell'energia contenu-
ta che viene poi utilizzata per riscaldare l'aria di immissione e renderla 
confortevole. l'aria di immissione viene condotta negli ambienti abita-
tivi e nelle camere da letto. il bypass automatico nell'apparecchio inter-
rompe il recupero del calore in estate per sfruttare l'aria notturna più 
fresca per raffrescare gli ambienti. 

Apparecchio di ventilazione domestica decentralizzata Dimplex –  
ideale da installare negli edifici esistenti
Con l'apparecchio di ventilazione domestica decentralizzata Dimplex, 
anche negli edifici esistenti è possibile realizzare in un secondo mo-
mento una ventilazione domestica controllata. Con l'apparecchio si può 
così ottenere un efficace recupero del calore contenuto nell'aria di sca-
rico, fino al 75%. l'apparecchio viene integrato in una parete esterna e 
scambia così continuamente l'aria interna con l'aria fresca esterna. un 
particolare vantaggio per le persone allergiche è il filtro antipollini, che 
può essere montato al posto del filtro dell'aria standard. 



�����������	���	
����
��

���������	�	
	
���
�	��
	�������	��
�����	���	�������	����	����
 �
�	!�"	�#$	%&#���$
'�(	!�"	�#$	%&#����
��)�*+����,���-




