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ENERGIA
DALLA
NATURA

Pompe di calore OCHSNER

PER VOI
E I VOSTRI SPAZI

La scelta del sistema di riscaldamento più idoneo per la propria casa rappresenta una decisione
importante che impegna per i decenni a venire. Massima efficienza unita a bassi costi di riscaldamento, comfort, affidabilità, una tecnologia il più possibile rispettosa dell‘ambiente e lunga durata
di esercizio sono i requisiti più importanti ai quali un sistema di riscaldamento deve rispondere.

PER UN AMBIENTE PIU‘ PULITO
Le pompe di calore sfruttano l‘energia solare immagazzinata
nell‘aria, nell‘acqua o nel terreno, fornendo così un prezioso
contributo alla difesa del clima.
Chi decide di acquistare una pompa di calore non solo risparmia
CO2, ma si svincola dal meccanismo di fluttuazione dei prezzi di
olio combustibile o gas e non deve più preoccuparsi della loro
disponibilità.

Numerosi, inoltre, sono gli incentivi previsti per il montaggio di
una pompa di calore; informazioni a tal riguardo si possono
trovare all‘indirizzo www.ochsner.com.

UNA DECISIONE CHE GIA‘ OGGI INCIDE SULL‘AMMONTARE DEI COSTI DI COSTRUZIONE
I valori di efficienza di una pompa di calore OCHSNER contribuiscono sin da ora a contenere i costi complessivi di realizzazione
delle opere edili e dell‘impiantistica. Le pompe di calore a elevata
efficienza OCHSNER consentono di rispondere a tutte le prescrizioni previste nel settore dell‘edilizia residenziale e dalle norme
e certificazioni vigenti, senza ulteriori investimenti in isolamento
termico o impiantistica. I risparmi, calcolati sull‘edificio di
riferimento definito dalla norma DIN 18599, possono arrivare ad
alcune migliaia di euro. Inoltre i dati prestazionali di OCHSNER,
sensibilmente migliori rispetto allo standard, costituiscono il punto di partenza per migliorare i valori dell‘attestato di prestazione
energetica (risparmio di CO2 e fabbisogno primario di energia).

PER EDIFICI NUOVI E RISTRUTTURAZIONI DI
IMPIANTI GIÀ IN OPERA
Le pompe di calore trovano impiego sia negli edifici di nuova
costruzione che nelle ristrutturazioni. Non importa se l‘edificio
dispone già di un impianto di riscaldamento a superfici radianti
o con radiatori: OCHSNER è stato il primo produttore, venti anni
or sono, ad immettere sul mercato sistemi con temperature
di mandata fino a 65°C. Queste, grazie a un intenso lavoro di
ricerca, sono state oggi aumentate fino a 68°C, consentendo così
di operare anche con sistemi di riscaldamento equipaggiati con i
tradizionali radiatori.

LA SCELTA GIUSTA. L‘INVESTIMENTO PIU‘ SICURO
Investire in un impianto a pompa di calore di alta qualità oggi
significa incrementare il valore del proprio immobile e assicurarsi da
subito interessi elevati sotto forma di risparmio sui costi di gestione.
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Una pompa di calore significa più indipendenza, bassa
manutenzione, pulizia e assenza di odori. Niente più ambienti di
stoccaggio del combustibile, spazzacamino o servizio assistenza
per la caldaia.

POMPE DI CALORE ALIMENTATE CON ENERGIA PRODOTTA IN PROPRIO
Con un pompa di calore OCHSNER è possibile utilizzare in
autoconsumo l‘energia elettrica generata dal proprio impianto
fotovoltaico per riscaldare gli ambienti e produrre acqua calda
sanitaria. L‘immissione in rete avviene solo dopo che l‘accumulo
è completamente carico di calore.

SCHEMA FUNZIONALE
2

1

3

4
FONTE DI CALORE
Acqua, terreno, aria

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE
Impianto di riscaldamento a superfici
radianti o con radiatori

1=evaporazione, 2=compressione, 3=condensazione, 4=espansione

LA POMPA DI CALORE COME MOLTIPLICATORE DI ENERGIA
Il COP di una pompa di calore indica quanta energia utile viene fornita con una unità di energia assorbita. Un COP pari a 4 significa che
4 kW di potenza termica vengono forniti da 1 kW di corrente. 3 kW provengono dal sole, dall’ambiente o dal terreno a costo zero.

COME FUNZIONA UNA POMPA DI CALORE?
La pompa di calore trasforma il calore a bassa temperatura in
calore ad alta temperatura, e questo anche d’inverno, ben sotto
lo zero. Questo processo avviene in un circuito chiuso mediante
il continuo cambiamento di stato del refrigerante.
La pompa di calore sfrutta l’energia del sole immagazzinata nelle
sorgenti di calore presenti in natura: terreno, acqua o aria per
poi cederla, assieme all’energia del compressore, al circuito di
riscaldamento e dell‘acs sotto forma di calore utile.

SCEGLIETE IL SISTEMA CHE PIU‘ SI CONFÀ ALLE
VOSTRE ESIGENZE
OCHSNER è sinonimo di qualità e affidabilità. Obiettivi raggiunti
grazie a elevati investimenti in ricerca e sviluppo, esperienza pluriennale e componentistica di alta qualità, il cui completamento
tuttavia non è pensabile senza una fase progettuale che risponda
alle esigenze e ai desideri del cliente, a cui si aggiunge la scelta
della sorgente di calore più idonea e il prodotto più rispondente
alle sue esigenze; continuando nella lettura si troveranno ulteriori
informazioni a questo riguardo.

Molto più di un semplice sistema di riscaldamento

PERCHÉ
SCEGLIERE
OCHSNER?

Il risparmio di risorse naturali limitate e la riduzione di emissioni rappresentano i nostri
comuni obiettivi. OCHSNER ha ben chiara la propria missione: dare un contributo, mediante
l‘utilizzo dell‘energia dell‘ambiente, per affrontare le problematiche nazionali e globali legate
al futuro energetico.
UN PROGRAMMA COMPLETO PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA
CALDA
OCHSNER dispone di una gamma di prodotti completa, che
copre potenze da 2 a 1.600 kW, per tutte le sorgenti di calore:
aria, terreno o acqua. Le nostre pompe di calore sono disponibili su richiesta anche equipaggiate con la funzione aggiuntiva
di raffrescamento attivo mediante inversione del ciclo, per
ottenere un confortevole effetto di climatizzazione senza
correnti d‘aria né rumori mediante il sistema di distribuzione già
in opera (ad es. riscaldamento a parete, a pavimento o speciali
convettori). La produzione dell‘acqua calda può essere effettua-
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ta a scelta tramite la pompa di calore per il riscaldamento oppure
con l‘apposita pompa di calore EUROPA.
MOLTO PIU‘ DI UN SEMPLICE SISTEMA DI
RISCALDAMENTO
Oggigiorno un moderno sistema di riscaldamento deve poter
soddisfare numerose richieste. Oltre alle funzioni di base come
riscaldamento, raffrescamento (opzionale) e produzione di acqua
calda sanitaria, OCHSNER consente inoltre di riscaldare una
piscina, di allacciare un impianto fotovoltaico alla pompa di calore,
di collegarsi a internet, la gestione di sistemi domotici, l‘esercizio
bivalente con ulteriori sorgenti di calore e molto altro ancora,
grazie alla moderna centralina di regolazione OTE di OCHSNER.

I PRODOTTI OCHSNER SONO ERP READY
Tutte le pompe di calore e gli accumuli OCHSNER ottemperano
all‘etichettatura energetica prevista dalla normativa Eco-Design.
L‘etichettatura energetica ha lo scopo di informare l‘utente
sull‘efficienza dei nuovi generatori di calore. Le pompe di calore
OCHSNER raggiungono valori caratteristici che nessun altro
sistema di riscaldamento è in grado di ottenere.
OCHSNER SMART HOME
I prodotti OCHSNER possono essere integrati in qualsiasi
momento nei sistemi SMART home tramite dispositivi domotici
oppure mediante l‘interfaccia SmartGrid. Inoltre le pompe di
calore si possono controllare a richiesta anche da PC, tablet o
smartphone, da casa o da qualsiasi altro luogo al mondo!
I PRODOTTI OCHSNER SONO SMART GRID READY
Grazie alla funzione SmartGrid, nella rete elettrica del futuro si potranno sfruttare tariffe a buon mercato per l‘esercizio della propria
pompa di calore.
Queste tariffe sono determinate dal surplus di corrente elettrica
intrinseco alla produzione da fonti rinnovabili come il vento e il sole.
Le reti elettriche intelligenti sono in grado di compensare i picchi di
produzione; le pompe di calore che vi sono collegate si accendono
quando la corrente elettrica in sovrappiù è disponibile a prezzi
convenienti e immagazzinano questa energia sotto forma di acqua
calda.
PROVATA EFFICIENZA, QUALITÀ CONTROLLATA
Le pompe di calore OCHSNER della serie GMLW raggiungono negli anni livelli di efficienza da record, valori di silenziosità
elevatissimi e permettono di mantenere costi di riscaldamento
estremamente bassi.
Anche le pompe di calore geotermiche OCHSNER sono all’avanguardia per livello di efficienza energetica.

All’atto di acquisto di una pompa di calore è sempre opportuno
fare attenzione alla presenza del sigillo di qualità ehpa.
Lo possono esporre solo quelle pompe di calore sottoposte ai più
severi controlli da parte di istituti indipendenti e i cui produttori
ottemperano ai requisiti necessari in materia di servizio assistenza
e documentazione.
LA FORZA DI UNA SOLIDA TRADIZIONE
La casa madre dell‘azienda a conduzione familiare OCHSNER è
stata fondata nel lontano 1872 e annnoverava fra la clientela più
importante l‘industria internazionale dell‘impiantistica, la marina
americana e la NASA. Il programma di produzione di compressori
abbracciava modelli sia a pistone che a vite, fino a 500 kW di
potenza.
La OCHSNER Wärmepumpen GmbH è stata fondata nel 1978 e sin
dalla sua nascita è caratterizzata da sensibilità per i temi energetici,
spirito pionieristico e di innovazione. OCHSNER è stata una delle
prime aziende in Europa a produrre pompe di calore su scala industriale e oggi è leader a livello internazionale di questa tecnologia.
Dal 1992 OCHSNER ha focalizzato la sua attività esclusivamente
nel settore delle pompe di calore.
PRODUZIONE INTELLIGENTE MADE IN AUSTRIA
Le pompe di calore OCHSNER vengono costruite esclusivamente in Austria, utilizzando componenti di alta qualità. OCHSNER
attribuisce particolare importanza agli aspetti legati all‘Industria 4.0
e all‘utilizzo dei più moderni processi produttivi, come ad esempio
la stampa 3D.
Oggi sono ben 130.000 le pompe di calore OCHSNER utilizzate
con successo in tutto il mondo. Visitate la nostra pagina web
www.ochsner.com, vi troverete numerose referenze relative a
nostri impianti nelle vostre vicinanze.

Il servizio clienti OCHSNER

SEMPRE A VOSTRA
DISPOSIZIONE

L‘assistenza personalizzata ai nostri clienti non termina con la vendita di una pompa di calore,
ma continuiamo a prendercene cura con competenza e affidabilità con il servizio clienti
specializzato OCHSNER, gestito direttamente dall‘azienda.

MESSA IN SERVIZIO
Il servizio clienti specializzato si incarica della messa in servizio
della vostra pompa di calore per riscaldamento OCHSNER e
fornisce in loco tutte le informazioni necessarie per il funzionamento dell‘impianto. Il nuovo impianto a pompa di calore viene
adattato alle esigenze e alla situazione personali.
PROVA DI TENUTA
Le pompe di calore sono apparecchiature a circuito frigorifero e
sono in parte soggette alle prescrizioni del regolamento europeo
sui gas fluorurati (517/2014 CE). Il servizio clienti di OCHSNER
effettuerà di buon grado per voi eventuali prove prescritte, le condizioni per il nostro intervento sono riportate nella nostra pagina
web all‘indirizzo www.ochsner.com.
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Il liquido frigorigeno impiegato nelle nostre pompe di calore non
è infiammabile, non è tossico e non danneggia l‘ozono.
REPERIBILITA‘
Il servizio clienti specializzato di OCHSNER è attivo 365 giorni
all‘anno, anche di domenica e nei giorni festivi, e copre in maniera
capillare tutti i principali mercati. I numeri della linea diretta con il
servizio clienti sono riportati nella nostra pagina web all‘indirizzo
www.ochsner.com
PEZZI DI RICAMBIO
I nostri tecnici hanno sempre a disposizione nel proprio veicolo i
pezzi di ricambio di più frequente utilizzo. Inoltre presso il
magazzino centrale sono disponibili continuamente oltre 2.000
articoli che possiamo fornire via corriere espresso.

MANUTENZIONE DELLA POMPA DI CALORE
Per garantire nel tempo il vostro investimento consigliamo di
sottoporre la pompa di calore a regolare manutenzione, con la
quale il servizio clienti OCHSNER verifica lo stato dell‘impianto,
consentendo così di mantenere bassi i costi di esercizio, prolungare la durata di vita dell‘impianto e prevenire eventuali guasti.
La corretta esecuzione della manutenzione non solo aiuta a
risparmiare energia, ma contribuisce anche a tutelare l‘ambiente.
Oltre a ciò il controllo a intervalli regolari e la manutenzione degli
apparecchi da riscaldamento da parte del gestore sono prescritti
per legge. A tale scopo è necessario incaricare il servizio clienti
OCHSNER, il quale si prenderà cura di verificare la funzionalità,
l‘efficienza e la sicurezza operativa della macchina e degli annessi
dispositivi di comando e regolazione.
UN CONTRATTO DI MANUTENZIONE E‘ GARANZIA DI
CONTINUITA‘
Per assicurare che l‘ispezione e la cura della pompa di calore
avvengano a intervalli regolari, si raccomanda di stipulare un
contratto di manutenzione. Un verbale dettagliato documenta i
risultati dell‘intervento e lo stato della macchina.

FINO A 7 ANNI DI GARANZIA CONVENZIONALE
La stipula di un contratto di manutenzione può prolungare la
garanzia legale di OCHSNER, trasformandola in una garanzia
convenzionale con durata fino a 7 anni. *
L‘elevata qualità di tutta la gamma di prestazioni è il fattore che
contraddistingue il nostro servizio clienti; i tecnici si aggiornano
seguendo un programma di formazione continua e sono certificati,
per le mansioni svolte nell‘ambito degli interventi, da enti terzi
riconosciuti dallo stato.
Il servizio clienti OCHSNER è l‘unico servizio assistenza specializzato
in pompe di calore la cui totalità dei collaboratori risponde ai
requisiti omologativi in materia di tecnica frigorifera. È così possibile,
in loco e senza ulteriori passaggi, elaborare soluzioni personalizzate
senza dover ricorrere ad altri esperti.
I clienti OCHSNER hanno la sicurezza di sapere che il loro
investimento è sempre in buone mani: quelle dei nostri esperti in
pompe di calore.
*solo in Germania, Austria e Svizzera

I“fornitori“ naturali di energia

LE FONTI DI CALORE

Da 5 fino
a 80 kW

Da 5 fino
a 18 kW

ARIA

GEOTERMIA

È l‘elemento disponibile ovunque e in quantità illimitata.
Sviluppando ulteriormente la tecnica degli impianti split orizzontali
OCHSNER ha reso economico anche l‘impiego dell‘aria come
fonte di calore.

Il terreno rappresenta una fonte di calore ideale, essendo un
accumulatore di calore dalla buona resa e a costo zero. Impiegando sonde geotermiche orizzontali si sfrutta prevalentemente
l‘energia del sole immagazzinata nel suolo, in maniera costante
e indipendentemente dal giorno e dalla notte. Se il dimensionamento è stato effettuato correttamente, anche in pieno inverno
questa fonte fornirà sufficiente energia.

Questo sistema è adatto all‘impiego sia in edifici nuovi, sia in progetti di risanamento degli impianti di riscaldamento già in opera,
dove importanti interventi successivi sul terreno per lo più sono
indesiderati e soprattutto molto costosi.
Le innovazioni tecniche introdotte da OCHSNER consentono di
sfruttare in maniera efficiente la fonte di calore aria anche a
basse temperature esterne. Elevata affidabilità e ridotte emissioni
acustiche sono le caratteristiche salienti di questo prodotto.
L‘utilizzo dell‘aria come fonte di calore è la soluzione ottimale
anche negli impianti a esercizio bivalente.

RAFFRESCAMENTO ATTIVO
In raffrescamento attivo il calore da sottrarre viene ceduto attraverso l‘evaporatore esterno, che dal punto di vista tecnico diviene
quindi un condensatore. Il raffrescamento attivo è possibile in tutti
i modelli delle serie GMLW e AIR BASIC.
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Espansione diretta (DX)

Con i sistemi a calore geotermico diretto (detti anche
geotermia a espansione diretta) si raggiungono i costi di esercizio
più bassi di tutti i sistemi a collettori geotermici oggi conosciuti,
in quanto si sfrutta per 4/5 energia gratuita dall‘ambiente.
Il refrigerante contenuto nel circuito della pompa di calore,
esente da cloro e non dannoso per l‘ozono, assorbe il calore
direttamente dal terreno mediante i tubi in materiale composito
(rame e involucro in PE) senza saldature della sonda geotermica
orizzontale. Questo processo avviene grazie all‘evaporazione
diretta del liquido frigorigeno nella sonda geotermica orizzontale.

Da 5 fino
a 72 kW

Da 7 fino
a 104 KW

ACQUA

GEOTERMIA E
SOLUZIONE ANTIGELO

Se l‘acqua di falda si trova a una profondità non eccessiva, in
quantità sufficienti e a congrua temperatura, si può raggiungere
uno SCOP annuale molto elevato. Una temperatura costante di
8-12°C garantisce un funzionamento ottimale.

Con questo sistema il calore del terreno viene captato mediante
un circuito con soluzione antigelo e trasportato fino alla pompa
di calore. La posa delle sonde geotermiche con soluzione
antigelo può essere di tre tipi:

A tale scopo sono necessari due pozzi: un pozzo di prelievo
e un pozzo di scarico. Il pozzo di scarico deve distare, in
direzione del flusso dell‘acqua di falda, almeno 15 metri da quello
di prelievo.



La quantità di acqua di falda necessaria per 1kW di potenza
termica è pari a circa 250 litri all’ora. La disponibilità deve essere
testata mediante una prova di pompaggio continuato. Le sostanze
disciolte nell’acqua non devono superare determinati valori di
soglia, motivo per cui è necessario eseguire un’analisi dell’
acqua. In molti luoghi è inoltre richiesta un’autorizzazione da
parte dell‘ente pubblico per le acque.

RAFFRESCAMENTO ATTIVO O PASSIVO
L‘utilizzo dell‘acqua come fonte di calore è indicato anche per
il raffrescamento attivo o passivo di un edificio.

Disponendo di sufficiente superficie in giardino, le sonde
geotermiche orizzontali sono la soluzione più economica.
La superficie di posa varia in funzione della tipologia costruttiva
e della coibentazione della casa o delle caratteristiche del suolo.
 In alternativa sono disponibili sonde geotermiche a spirale
da posa in trincea che richiedono meno volume di scavo.
 Possono essere impiegate anche sonde geotermiche verticali, che prevedono la perforazione del terreno. Le perforazioni
raggiungono di solito i 100 metri di profondità e sono l‘ideale in
caso di mancanza di spazio. In molti luoghi è richiesta un’autorizzazione da parte dell‘ente pubblico per le acque.

RAFFRESCAMENTO ATTIVO O PASSIVO
In a raffrescamento attivo, in estate, il calore viene estratto dagli
ambienti attraverso il sistema di riscaldamento ivi presente e
poi “pompato“ nel suolo. Questa funzione garantisce un
raffrescamento efficace anche per lunghi periodi caldi.

L‘ampia gamma di prodotti OCHSNER

HIGH-TECH
IN UN COLPO D‘OCCHIO
Fino a
99,5 kW

Fino a
14 kW

GOLF MIDI PLUS
Pompa di calore da riscaldamento per
edifici con basso fabbisogno di potenza
termica. Per tutti i tipi di sorgenti di
calore.

Fino a
37,3 kW

GOLF MAXI PLUS
Pompa di calore reversibile per edifici con
fabbisogno medio di potenza termica.
Per tutti i tipi di sorgenti di calore.

Fino a
5 - 80 kW

STANDARD
Pompa di calore reversibile per edifici con
elevato fabbisogno di potenza termica.
Per le sorgenti di calore aria, acqua, terreno
(espansione diretta o sonde con antigelo).
Nuovo design: linee essenziali, bordi
arrotondati, verniciatura opaca ed elegante.

Fino a
8 - 20 kW

OCHSNER GMLW – EVAPORATORE SPLIT ORIZZONTALE VHS-M
Unità split esterna per pompe di calore aria/acqua della serie GMLW.
Bassissime emissioni acustiche, efficienza estremamente elevata e
componentistica di alta qualità. Disponibile, a seconda del fabbisogno di
potenza termica, in versione a uno o due evaporatori split nei colori bianco
e antracite. Da installare unitamente a un‘unità interna GOLF MIDI, MAXI
o STANDARD. Opzionale: tettuccio per l‘evaporatore split.
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UNITA‘ ESTERNA SPLIT OCHSNER AIR EAGLE
Unità esterna split per pompe di calore high-end a
inverter con compressori di alta qualità e ventilatori a
velocità regolabile. Pompa di calore aria/acqua
reversibile con tecnologia inverter.

ACCUMULI
Stoccaggio di acqua tecnica e acqua calda
sanitaria mediante accumuli inerziali per
pompe di calore, accumuli per pompe di
calore per acqua calda o accumuli con produzione diretta di acqua calda Unifresh.

EUROPA MINI IWP(L) & MINI EWP
Pompe di calore per acqua calda per accumuli esterni fino a 500 litri, per le sorgenti
di calore aria/aria estratta o terreno.

EUROPA 323 DK, 250 DK(L) & 323 DK-EW
Pompe di calore per acqua calda con accumulo
integrato da 300 o 250 litri, per le sorgenti di
calore aria/aria estratta o terreno.

Fino a
1.600 kW
Fino a
1,3 – 13 kW

Fino a
8 - 18 kW

UNITA‘ ESTERNA SPLIT OCHSNER AIR BASIC
Pompa di calore verticale ad aria split con tecnologia inverter.

OCHSNER AIR STATION (OLWA/OLWI)
Pompa di calore aria/acqua monoblocco per installazione esterna
o interna. Ideale per gli spazi ridotti.

POMPE DI CALORE PER GRANDI POTENZE
Per riscaldamento, raffrescamento attivo e produzione di acqua calda
sanitaria in edifici di grandi dimensioni nei settori dell‘impresa artigiana,
dell‘industria, nell‘edilizia residenziale a grandi volumi e nell‘edilizia
pubblica. Temperatura di mandata fino a 75°C, pompe di calore ad alta
temperatura con mandata fino a 95°C.

Sorgente di calore aria – Serie GMLW

L‘EFFICIENZA NON
FA RUMORE

Le MACCHINE ORIZZONTALI SPLIT della serie GMLW rappresentano la soluzione ideale,
in termini di efficienza energetica, silenziosità e affidabilità, per le utenze più esigenti.
Adatte sia per l‘installazione in edifici nuovi che per la ristrutturazione di vecchi impianti
o per impianti a esercizio bivalente.

STRUTTURA OTTIMALE PER UN FUNZIONAMENTO
ESTREMAMENTE SILENZIOSO
Negli apparecchi della serie GMLW lo scambiatore di calore
dell‘aria è orizzontale (evaporatore split orizzontale). L‘elevata
efficienza energetica è assicurata dalla tipologia costruttiva ottimale dell‘evaporatore, grazie ad esempio alle grandi superfici di
scambio e alle ventole a basso regime.
L‘evaporatore orizzontale split ad alta efficienza sottrae il calore
all‘aria esterna, mentre un sofisticato dispositivo automatico di
sbrinamento lo mantiene libero dal ghiaccio quando necessario,
consumando il minimo di energia. Gli evaporatori split OCHSNER
vengono prodotti nella versione dall‘esclusivo involucro esterno.
OCHSNER concede su questi apparecchi una garanzia convenzionale contro la corrosione di 10 anni.
Grazie al generoso dimensionamento e alla tipologia costruttiva
ottimale l‘apparecchio estrae dall‘aria il massimo del calore anche
in presenza di temperature estremamente basse. Nessun altro
apparecchio sul mercato è in grado di offrire scambiatori di calore
con le medesime superfici. Ventilatori speciali a basso regime
sono in grado di garantire emissioni acustiche sensibilmente
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ridotte con il massimo grado di efficienza. Inoltre grazie al ventilatore completamente modulante è possibile adeguare la potenza
dell‘evaporatore in continuo.
Un altro vantaggio della struttura orizzontale dell‘evaporatore
consiste nel fatto che l‘aria espulsa viene soffiata verso l‘alto,
evitando così spiacevoli correnti fredde verso i vicini o nel proprio
giardino. L‘unità esterna è collegata mediante un‘apposita conduttura alla pompa di calore installata al riparo all‘interno dell‘edificio.
Il collegamento tra l‘evaporatore e l‘unità interna è costituito
da tubazioni frigorifere in rame (coibentate) e un condotto per
i collegamenti elettrici (i cablaggi sono disponibili anche precostruiti da OCHSNER). Le tubazioni sono preferibilmente posate in
condotti interrati per facilitare installazione e manutenzione, ma si
possono adottare varie soluzioni. Sono installabili anche in un
secondo tempo (ristrutturazione di impianti di riscaldamento).
Per ottenere il massimo livello di affidabilità anche in presenza di
condizioni climatiche estreme sono state sviluppate le funzioni
“sbrinamento termodinamico“, “anti-bloc“ e “inversione del
flusso d‘aria“.

TECNICA DI REGOLAZIONE ALL‘AVANGUARDIA
La centralina di regolazione OTE di OCHSNER (vedi pag. 26)
offre all‘utente massimi livelli di comfort, efficienza energetica e
affidabilità.
PRESTAZIONI ECCEZIONALI CERTIFICATE
La pompa di calore Golf (GMLW) plus raggiunge, assieme
all‘evaporatore split OCHSNER, un COP di 4,4* e ha ottenuto il
sigillo di garanzia ehpa (vedi www.wpz.ch). Inoltre questa serie di
apparecchi presenta valori di rumorosità bassissimi, che ne fanno
la pompa di calore aria/split più silenziosa sul mercato.
RIDUZIONE DEL RUMORE CON GESTIONE SPECIALE
Grazie al nuovo, straordinario sistema brevettato di gestione le
emissioni sonore dell‘evaporatore orizzontale split OCHSNER
sono ridotte al minimo. In questo modo il funzionamento
dell‘evaporatore è quasi impercettibile.

SILENT MODE
In modalità silent mode la velocità del ventilatore è ridotta in
modo proporzionale alla temperatura esterna. Questo garantisce
di ridurre ulteriormente il già basso livello di emissioni acustiche,
ad esempio in estate durante la produzione di acqua calda sanitaria o il riscaldamento della piscina. Questa funzione fa parte della
dotazione di serie OCHSNER.
PACCHETTO SUPER SILENT
l pacchetto super silent è disponibile per tutti i modelli della serie
GMLW come opzione ed è consigliato in caso di particolare sensibilità ai rumori. Le ottimizzazioni strutturali mutuate dall‘industria
aeronautica consentono di ottenere un ulteriore riduzione delle
emissioni sonore pari a -3 dB(A).
Le pompe di calore della serie GMLW sono disponibili, su richiesta, anche con funzione di raffrescamento.

* valore di picco - misurato sul modello GMLW 14 plus con temperatura esterna pari a 2°C e temperatura
dell‘acqua di 35°C in conformità alla norma di prova EN 14511 per pompe di calore.

Sorgente di calore aria – OCHSNER AIR EAGLE

LA SOLUZIONE PER
LA CLIENTELA
PIU‘ ESIGENTE

Il modello AIR EAGLE di OCHSNER è una pompa di calore a inverter di alto livello adatta
sia all‘impiego in costruzioni nuove che nelle ristrutturazioni.

La macchina unisce ai vantaggi della tecnologia a inverter i punti di forza dello straordinario evaporatore split orizzontale della serie
GMLW, quali:
 grande

distanza interlamellare e ventilatori modulanti estremamente silenziosi, sbrinamento automatico
anti-blocco, inversione del flusso d‘aria dopo lo sbrinamento e
 l‘esclusiva finitura dell‘involucro in acciaio inox verniciato a polvere, garantito 10 anni contro la corrosione
 funzione

insieme ai vantaggi della tecnologia inverter.
Il sistema di regolazione intelligente di questa tecnologia è stato sviluppato appositamente da OCHSNER.
TECNOLOGIA A INVERTER
I compressori ad alte prestazioni modulanti ad alte prestazioni OCHSNER si adeguano automaticamente in continuo all‘effettivo fabbisogno
di calore. Questo consente di raggiungere livelli di efficienza e un coefficiente di prestazione stagionale particolarmente elevati, evitando
accensioni brevi non necessarie. Con un coefficiente di prestazione stagionale (SCOP) misurato pari a 4,5, OCHSNER AIR EAGLE è la
pompa di calore aria/acqua modulante più efficiente al mondo mai sottoposta a prova nel centro per test sulle pompe di calore di Buchs
(Svizzera).
OCHSNER AIR EAGLE di regola può funzionare anche senza accumulo inerziale.
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*
EFFICIENZA DA RECORD

COMPONENTI DI ALTISSIMA QUALITA‘ PER IL COMFORT E LA SICUREZZA
Grazie a compressori ad alte prestazioni e velocità regolabile la pompa di calore si adegua alla potenza necessaria nell‘ambiente.
I ventilatori a velocità regolabile consentono inoltre il funzionamento in silent mode, per un’ulteriore riduzione dei valori di emissioni
sonore. La connessione con la silenziosa unità interna della pompa di calore e tutta la relativa componentistica avviene attraverso una
linea frigorifera. Per evitare perdite indesiderate nel trasferimento del calore OCHSNER utilizza un isolamento doppio rispetto
ai tubi di rame per circuiti frigoriferi comunemente in commercio.
LA SOLUZIONE PER GLI SPAZI RISTRETTI
In caso di spazi particolarmente angusti OCHSNER consiglia la combinazione con MULTI TOWER, che riunisce in un UNICO
apparecchio un‘unità centrale con centralina di regolazione, circuito idraulico e accumulo inerziale e un accumulo per acqua calda
sanitaria smaltato. Tutti i componenti idraulici sono già integrati di serie.
TECNICA DI REGOLAZIONE ALL‘AVANGUARDIA
La centralina di regolazione OTE di OCHSNER offre il massimo del comfort e della semplicità di utilizzo. La massima efficienza
energetica e l‘elevata affidabilità della vostra pompa di calore sono garantite dalla centralina.
Processori intelligenti assicurano che il sistema di riscaldamento venga utilizzato in maniera ottimale, risparmiando così risorse
naturali e l‘ambiente.

* SCOP 4,5 misurato nel centro di prova per pompe di calore di Buchs.
Potenza di progetto 15 kw, T mandata 35°C

OCHSNER AIR BASIC

L‘ALTERNATIVA
A COSTI CONTENUTI

La pompa di calore OCHSNER AIR BASIC con tecnologia a inverter è il prodotto ideale sia per case
passive o a basso fabbisogno energetico dotate di impianti radianti di riscaldamento, combinate con
generatori di calore preesistenti, sia per impianti bivalenti (ibridi). Tutti i componenti idraulici sono
già integrati di serie nell‘unità interna della pompa di calore OCHSNER.

INSTALLAZIONE
L‘installazione dell‘unità interna della pompa di calore avviene all‘interno dell‘edificio, in cantina o in lavanderia, al riparo dagli agenti
atmosferici. L‘unità interna è estremamente silenziosa e può essere posizionata in qualsiasi ambiente. L‘evaporatore in versione verticale deputato ad assorbire l‘energia termica dall‘ambiente estrae il calore dall‘aria esterna. Il compressore provvede a cedere calore al
sistema in maniera flessibile grazie alla regolazione in potenza. L‘installazione è esterna.
MULTI TOWER
È abbinabile a tutte le unità esterne split con tecnologia a inverter (EAGLE e BASIC) e rappresenta LA soluzione agli spazi ristretti,
in quanto unisce in un unico apparecchio l‘unità interna con la centralina di regolazione, il circuito idraulico, l‘accumulo inerziale e
l‘accumulo dell‘acqua calda sanitaria.
TECNICA DI REGOLAZIONE ALL‘AVANGUARDIA
La centralina di regolazione OTE di OCHSNER offre all‘utente massimi livelli di comfort, efficienza energetica e affidabilità.
RISCALDAMENTO D‘INVERNO E RAFFRESCAMENTO D‘ESTATE
Durante i mesi estivi è possibile utilizzare la pompa di calore per riscaldamento anche per il raffrescamento (opzionale).
Per il raffrescamento attivo della casa in questo caso il calore viene assorbito nell‘edificio e ceduto all‘aria esterna.
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Pompe di calore monoblocco OCHSNER AIR STATION

LA SOLUZIONE
COMPATTA

Per l‘installazione in spazi ristretti OCHSNER ha in programma pompe di calore sia per
ambienti interni che esterni. Gli apparecchi del tipo Air Station®, così come quelli della serie
GMLW e AIR EAGLE, sono tutti dotati di centralina di regolazione OTE, per offrire al cliente
il massimo del comfort.

INSTALLAZIONE ESTERNA
La versione OLWA della Air-Station è progettata per l‘installazione all‘esterno. La struttura dotata di un particolare rivestimento ne garantisce la resistenza agli agenti atmosferici, e le cappe laterali forniscono un‘ulteriore protezione dalla pioggia e dal rumore. Diamo grande
importanza al funzionamento silenzioso dei nostri prodotti: questo viene assicurato mediante un appropriato dimensionamento, ventole
speciali a basso regime e uno speciale rivestimento fonoassorbente. L‘installazione completamente esterna si traduce in un vantaggio
in caso di montaggio in un secondo tempo e di limitata disponibilità di spazio. La centralina OTE è collegata all‘apparecchio con un cavo
e può essere montata sia sull‘apparecchio stesso, sia a parete.
INSTALLAZIONE INTERNA
La versione OLWI della Air Station è stata invece concepita per installazione all‘interno e trova impiego nelle costruzioni nuove. Nella
dotazione di fornitura sono inclusi un pompa ad alta efficienza energetica e una valvola deviatrice a 3 vie per la preparazione dell‘acqua
calda sanitaria. Un set di condotte per l‘aria, complete di griglia di aspirazione e di scarico, consente in maniera semplice di installare la
pompa di calore e di rendere accessibile la sorgente di calore.

Il terreno come sorgente di calore

ENERGIA ILLIMITATA
DALTERRENO

Qualora si scelga di sfruttare il terreno come sorgente di calore, l‘energia solare e il calore
ivi accumulati vengono estratti impiegando sonde geotermiche orizzontali o verticali.
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A seconda del mezzo termovettore contenuto nelle sonde
geotermiche si distinguono sistemi a espansione diretta o con
liquido antigelo.
Nei sistemi a espansione diretta (serie GMDW) si utilizzano
normalmente sonde geotermiche orizzontali, senza ricorrere al
circuito costituito da pompa di circolazione, scambiatore di calore
e vaso di espansione dei sistemi a soluzione antigelo.
Tutti i componenti del circuito frigorifero sono brasati, per un
livello di affidabilità ancora più alto grazie a minor numero di pezzi
e per un miglior rendimento di sistema con conseguenti costi di
esercizio inferiori.
Gruppo iniezione ODV
ottimizzato GMDW
Collettori geotermici
O-Tube brevettati con indicatore di tenuta GMDW
Dimensionamento di
tubazioni e rivestimento
fonoassorbente ottimizzato in base alla grandezza dell‘apparecchio
Isolamento del suono
intrinseco grazie al sistema di tripla sospensione del compressore

Quest‘ultima è una tecnologia introdotta da OCHSNER 30 anni
fa e di cui è stata il pioniere. Migliaia di impianti in funzione da
decenni senza guasti testimoniano la nostra competenza e la
nostra esperienza.
Nel 1992 OCHSNER è stata insignita del premio nazionale
austriaco per l‘innovazione grazie a questo sistema, allora
assolutamente inedito.
La messa in servizio esclusivamente ad opera del servizio clienti
certificato di OCHSNER garantisce ancora oggi il massimo livello
di efficienza energetica e di affidabilità.
Nei sistemi a soluzione antigelo (serie GMSW) una miscela di
acqua e antigelo - il mezzo termovettore - circola nelle sonde
geotmiche, raccogliendo il calore e trasportandolo alla pompa
di calore.
Per la circolazione OCHSNER utilizza esclusivamente pompe
ad elevata efficienza energetica. Evaporatori sovradimensionati
garantiscono il trasferimento del calore al refrigerante pressoché
senza perdite. L‘utilizzo di serie di scambiatori di calore a piastre
in acciaio inox garantisce lunga resistenza e durata di vita.
La serie GMSW, su richiesta, è disponibile anche con funzione
di raffrescamento, a scelta fra la forma attiva e quella passiva.
OCHSNER offre anche la possibilità di impiegare entrambe le
varianti in combinata.

SORGENTE DI CALORE ACQUA

PRESTAZIONI ELEVATE
GRAZIE ALLA FORZA
DELL‘ACQUA

Le pompe di calore che sfruttano l‘acqua di falda come sorgente di calore raggiungono
coefficienti di prestazione molto elevati. Durante tutto l‘anno l‘acqua di falda ha una
temperatura pressoché costante, compresa fra 8 e 12 °C.

Pagina 20

Il livello di temperatura pressoché costante dell‘acqua di falda fa
sì che questo debba essere innalzato di poco, rispetto ad altre
sorgenti di calore, per raggiungere il livello richiesto per il riscaldamento. L‘utilizzo dell‘acqua di falda come sorgente di calore per le
pompe di calore deve essere autorizzato dall‘ente pubblico per le
acque.
L‘azienda che realizza i pozzi, quella che realizza le trivellazioni
oppure il vostro partner di fiducia OCHSNER vi daranno una mano
per compilare la domanda.
Per poter sfruttare l‘acqua di falda come sorgente di calore devono
essere rispettati diversi requisiti:
Pompe a immersione a
velocità regolabile per
la riduzione della
corrente assorbita

Quantità di acqua sufficiente

Qualità dell‘acqua (analisi)
Autorizzazione da parte dell‘ente pubblico per le acque
Pozzi di prelievo e di scarico

ANCORA PIU‘ SICURE
Per incrementare ulteriormente la resistenza del sistema all‘azione
dell‘acqua della sorgente di calore OCHSNER dispone di una
serie speciale con scambiatori di calore a fascio tubiero.

Scambiatore di calore a
fascio tubiero per limiti
Questo si traduce, grazie a
operativi più ampi, incluse
 materiali speciali più resistenti
valvole di servizio per il
lavaggio dello scambiatore  migliore resistenza alla corrosione grazie allo spessore
con apposito bocchettone
incrementato delle pareti
di lavaggio
 migliore resistenza ai depositi dovuti alle sostanze in
sospensione nell‘acqua di falda
Pompe di circolazione
 alla possibilità di lavare, come previsto dalle norme, lo
ad alta efficienza
scambiatore e l‘impianto della fonte di calore
Sensore di portata voluin
maggiore
efficienza e affidabilità per l‘esercente.
metrica con misurazione
permanente
Tutte le pompe di calore della serie GMWW sono equipaggiate
Avviamento progressivo
con la centralina di regolazione OTE per il massimo del comfort,
con monitor di fase e
dell‘efficienza energetica e dell‘affidabilità.
controllo del senso di
rotazione di serie
Le pompe di calore della serie GMWW sono disponibili, su
richiesta, anche con funzione di raffrescamento.

OCHSNER MULTI TOWER

LA SOLUZIONE
COMPATTA
SALVASPAZIO

OCHSNER MULTI TOWER
ALL IN ONE
Linee essenziali, bordi arrotondati, verniciatura elegante:
sono le caratteristiche che contraddistinguono OCHSNER MULTI
TOWER, la soluzione combinata per le case con spazi ridotti.
Su una superficie pari a poco meno di mezzo metro quadrato
l‘apparecchio alloggia l‘unità interna della pompa di calore con
centralina di regolazione e circuito idraulico, oltre a un accumulo
inerziale per riscaldamento e raffrescamento e un accumulo per
acqua calda sanitaria smaltato con anodo sacrificale.
Tutti i componenti idraulici, quali pompe di circolazione ad alta
efficienza per il carico dell‘accumulo inerziale e il riscaldamento, le
valvola deviatrice a 3 vie e il gruppo di sicurezza sono integrate di
serie nel MULTI TOWER.
Su richiesta il comando si può effettuare direttamente dall‘apparecchio mediante un display touch capacitivo che rende la pompa
di calore compatibile con il web. Ai fini della semplicità e velocità di
montaggio l‘apparecchio è munito di raccordi a bocchettone a sede
piatta. Per il trasporto in luoghi difficilmente accessibili è possibile
disassemblare la macchina in 2 parti e trasportarle separatamente.
MULTI TOWER può essere impiegato con tutti i modelli di pompe
di calore Ochsner delle serie AIR EAGLE e AIR BASIC.
Per impiego con impianti di riscaldamento radianti OCHSNER
MULTI TOWER è disponibile anche con funzione di raffrescamento
(a partire dal 3° trimestre 2016).
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ACCUMULI DELLA SERIE ECO MASTER®

ACQUA TECNICA E ACQUA
CALDA SANITARIA IN
QUALSIASI
MOMENTO

OCHSNER offre una vasta gamma di accumuli, per fornire la soluzione ottimale ad ogni
applicazione personalizzata.
A seconda dell‘applicazione si distinguono i seguenti
sistemi:
ACCUMULI INERZIALI
Gli accumuli inerziali (accumuli tampone, volani enegetici) hanno
il compito di assorbire il calore, conservarlo con il minimo delle
perdite e di trasferirlo poi al sistema di riscaldamento quando
serve. Per prolungare la durata di vita del compressore della pompa di calore, OCHSNER consiglia l‘impiego di speciali, appositi
accumuli inerziali, i quali, grazie agli attacchi di dimensioni proporzionate alla pompa, sono tarati in maniera ottimale su di essa.
ACCUMULI CON PREPARAZIONE DIRETTA DI ACQUA
CALDA SANITARIA UNIFRESH®
L‘accumulo con produzione diretta di acqua calda sanitaria
Unifresh® rappresenta il connubio fra igiene e redditività e trova
impiego come puro produttore di acqua calda sanitaria oppure
come accumulo tampone con produzione di acqua calda sanitaria.
 tilizzabili sia con pompa di calore che con caldaia da
U
riscaldamento
 Portata acs elevata grazie allo scambiatore a sviluppo verticale
in tubo liscio inox avvolto a spirale con grande superficie di
scambio
 Esente da legionella grazie alla produzione con scambio diretto
Principio di stratificazione OCHSNER: stratificazione ed economicità del sistema di riscaldamento ottimali se utilizzato come
accumulo inerziale


*in Germania gli accumuli inerziali correttamente dimensionati godono già adesso di un
ulteriore sovvenzionamento [programma di incentivazione del mercato]

Numerose

possibilità di allacciamento per più generatori di
calore o sistemi di riscaldamento, termometri, sensori, resistenze
elettriche ecc.
 Coibentazione in PU amovibile, riciclabile
 Abbinabile a un sistema solare termico (serpentina solare
opzionale)
MODULI DI PRODUZIONE DIRETTA DELL‘ACQUA
CALDA
I moduli di produzione diretta di acs per pompe di calore sono assimilabili, per funzione, all‘Unifresh®, poiché anch‘essi prevengono la
formazione di legionella mediante la produzione di acs con scambio
diretto. I moduli di produzione diretta dell‘acqua calda per pompe
di calore possono essere allacciati a qualsiasi accumulo inerziale
per pompe di calore, motivo per cui gli accumuli possono essere
dimensionati a piacere.
ACCUMULO PER LA PREPARAZIONE DI ACQUA CALDA
Se la preparazione dell‘acqua calda sanitaria non avviene mediante
una pompa di calore della serie Europa, ma con una pompa di calore
da riscaldamento, l‘acqua calda viene preparata ed erogata da un apposito accumulo esterno. Il sistema di regolazione del riscaldamento
dà priorità all‘acqua calda, garantendone la disponibilità.
In futuro gli accumuli inerziali per pompe di calore e gli accumuli per
acqua calda sanitaria per pompe di calore utilizzati come volani
energetici assumeranno un‘importanza sempre maggiore anche
grazie alla funzionalità SmartGrid.*

Pompe di calore per acqua calda sanitaria

ACQUA
CALDA
NATURALE

Con una pompa di calore per acqua calda sanitaria sfruttate l‘energia del sole a qualsiasi
ora del giorno e della notte, con qualsiasi condizione atmosferica, che sia immagazzinata
nell‘aria o nel terreno.

Per produrre efficientemente acqua calda sanitaria separatamente
dal sistema di riscaldamento, OCHSNER consiglia le pompe di
calore per acs della serie EUROPA.

LE POMPE DI CALORE PER ACQUA CALDA SANITARIA
DELLA SERIE EUROPA OFFRONO I SEGUENTI,
DETERMINANTI VANTAGGI:

L‘ideale completamento per caldaie da riscaldamento e in sostituzione degli impianti solari termici. Solo in esclusiva da OCHSNER
sono disponibili pompe di calore per acs in versione split - per
accumuli esterni fino a 500 litri (famiglie numerose, edifici
commerciali) - oppure in versione compatta con accumulo acs
integrato da 300 o 250 litri.
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 levata efficienza e lunga durata di vita
e
preparazione di acs nel rispetto dell‘ambiente sfruttando
l‘aria/l‘aria estratta o il terreno come sorgente di calore
 sigillo di qualità ehpa
 funzionamento molto silenzioso
 montaggio e installazione veloci:
il tempo di inserire la spina, accendere l‘apparecchio e via!
 tecnologia di comando intelligente, estremamente facile da
usare, con touch display
 acqua calda sanitaria fino a 65°C
La temperatura dell‘acs fino a 65°C in modo di funzionamento
a pompa di calore consente all‘occorrenza, di avere più acqua
calda a disposizione. In caso di elevato fabbisogno di acqua
calda sanitaria, nell‘accumulo delle pompe di calore compatte
sono incluse di serie delle resistenze elettriche.
 funzioni supplementari quali ad esempio raffrescamento,
deumidificazione e ventilazione
 possibilità di abbinamento con impianti solari termici o
fotovoltaici
 ideale per il risanamento di edifici, a completamento di caldaie
preesistenti a gasolio, gas o biomassa


*

CENTRALINA TIPTRONIC PLUS CON TOUCH
DISPLAY**
Tecnologia di controllo intelligente, estremamente semplice da
usare:
Produzione di acqua calda con due livelli di temperatura,
Igiene o Comfort
Funzione di ventilazione con modulazione di velocità
Orologio in tempo reale (programmazione oraria per acqua
calda, funzione antilegionella, ventilazione)
Pompa di calore con funzione sbrinamento per esercizio
con temperatura dell‘aria esterna fino a -10 °C
Termostato differenziale integrato per il controllo
dell‘eventuale impianto solare termico

INOLTRE I MODELLI DELLA SERIE EUROPA OFFRONO
UNA GAMMA DI FUNZIONI UNICHE SUL MERCATO:
Con la funzione SmartGrid i modelli Europa 323 DK, Europa 323
DK-EW ed Europa Mini IWP sono già da ora predisposti per lo
smart metering.
Con la rete elettrica del futuro potrete così trarre vantaggio dalle
tariffe più ridotte oppure utilizzare già oggi l‘energia elettrica del
vostro impianto fotovoltaico per la preparazione dell‘acqua calda.
Con le pompe di calore multifunzione della serie Europa il
risparmio è garantito!
Dettagli ed applicazioni esemplificative si trovano nel nostro
opuscolo „Pompe di calore per acqua calda sanitaria“ e
all‘indirizzo www.ochsner.com

BEN OLTRE LA SOLA PREPARAZIONE DELL‘ACQUA
CALDA
Approfittate dei numerosi vantaggi accessori di una pompa di
calore OCHSNER per l‘acqua calda. Gli apparecchi multifunzione
Europa sono in grado anche di asciugare, raffrescare e ventilare.

*sono SmartGrid ready le seguenti pompe di calore: Europa 323 DK/323 DK-EW/Mini IWP
**nei modelli Europa 323 DK, 323 DK-EW e Mini IWP

Centralina di regolazione OTE 3

UNA SEMPLICE
QUESTIONE DI
CHIAREZZA

Con la centralina OTE 3 OCHSNER punta al massimo livello di facilità d‘uso nella regolazione
degli impianti a pompa di calore. La più moderna tecnologia per offrire all‘utente il più alto
livello di comfort, la massima efficienza energetica e la più elevata affidabilità.

UTILIZZO ESTREMAMENTE SEMPLICE GRAZIE AI DIALOGHI GUIDATI
Il display a testi in chiaro guida l‘utente attraverso i vari menu, mentre la grafica semplifica la comprensione del sistema. Oltre a gestire
tutte le funzioni per la pompa di calore, il sistema di controllo OTE regola anche la produzione dell‘acqua calda sanitaria, l‘esercizio di
raffrescamento e la piscina. È inoltre possibile comandare ulteriori generatori di calore, come caldaie da riscaldamento, o altre utenze
termiche.
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IN UN SOLO COLPO D‘OCCHIO LE CARATTERISTICHE DELLA NUOVA CENTRALINA OTE 3
 isplay grafico con visualizzazione del testo in chiaro
D
Utilizzo semplicissimo, con soli due tasti e una struttura dei menu facile e intuitiva
 Regolazione della curva di riscaldamento con sonda esterna oppure in base alla temperatura interna
 Timer dalle molteplici possibilità di programmazione
 Produzione di acqua calda sanitaria ancora più efficiente e confortevole grazie alla gestione adattiva
 Funzione anti-legionella per la produzione dell‘acqua calda sanitaria
 Gestione centralizzata di tutti i componenti dell‘impianto
 Disinserimento automatico dell‘esercizio di riscaldamento durante l‘estate
 Gestione delle sicurezze per il massimo dell‘affidabilità e del confort
 Monitoraggio della portata volumetrica di serie, per la massima affidabilità
 Sistema di gestione remota web2com (opzionale) basata su internet, per l‘accesso da qualsiasi luogo e
l‘assistenza remota



TERMINALE AMBIENTE OCHSNER CON DISPLAY TOUCH
(opzionale)
Controllate il vostro sistema di riscaldamento comodamente dal vostro
soggiorno o da qualsiasi parte del mondo! Il terminale ambiente
OCHSNER con schermo touch a tecnologia capacitiva vi offre il
massimo comfort operativo coniugato ad un design moderno.
Si installa a parete, per consentire ai sensori di temperatura e umidità
integrati condizioni operative ottimali, e il collegamento alla rete
avviene mediante cavo.
Il webserver Web2com consente di integrare in maniera semplice e
rapida l‘impianto di riscaldamento nella rete domestica e di controllarlo
completamente da PC, tablet o smartphone.

Accesso remoto via internet da smartphone
o tablet* integrato di serie utilizzando il
terminale remoto con display touch*
(*non inclusi nella fornitura)

* Funzione che dipende dal provider internet o dal gestore telefonico e dalle impostazioni del firewall presente nella rete EDP del gestore dell‘impianto.

Dati tecnici

POMPE DI CALORE
PER RISCALDAMENTO

IMPIANTI SPLIT
ORIZZONTALI ARIA/
ACQUA, SERIE GMLW

GMLW 5
plus

MODELLO

GMLW 9
plus

GMLW 14
plus

GMLW 19
plus

Max. temperatura di mandata

GMLW 25
plus

GMLW 35
plus

AIR 80 C

AIR 80 C 2

1850 x 695 x 585

1850 x 695 x 585

65°C

Dimensioni
[mm]

1150 x 400 x 650

1150 x 600 x 650

1150 x 600 x 650

Unità esterna (HxLxP)[mm]

1080 x 1290 x 960

1080 x 1290 x 960

1080 x 2220 x 960

Unità interna (HxLxP)

2x
1149 x 2965 x 1288 1080 x 2220 x 960

Punto norma L2/W35
Potenza resa[kW]

5,4

8,8

13,2

17,2

21,8

30,3

65,1

65,1

Coefficiente di prestazioneEN14511/EN255

4,1/4,5

4,0 / 4,3

4,4 / 4,7

4,2 / 4,4

4,2 / 4,4

4,1 / 4,4

3,6 / 4,0

3,6 / 4,0

Punto norma L2/W50
Potenza resa

[kW]

Coefficiente di prestazioneEN14511/EN255

4,7

7,9

12,3

16,8

21,2

27,4

57,3

57,3

2,7/2,9

2,8 / 3,0

3,1 / 3,2

3,2 / 3,4

3,2 / 3,4

3,1 / 3,3

2,7 / 2,9

2,7 / 2,9

55°C

35°C

Classe di efficienza energetica
A max temp. mandata

A++

A+

35°C
A++

55°C
A++

35°C
A++

55°C
A++

35°C
A+

55°C
A+

IMPIANTI COMPATTI
ARIA/ACQUA
OCHSNER AIR STATION

MODELLO

OLWA 9

OLWA 13

OLWA 18

Max. temperatura di mandata

OLWI 9

OLWI 13

OLWI 18

60°C

Dimensioni HxLxP[mm]

1435 x 1280 x 1240

1116 x 784 x 1182

Punto norma L2/W35
Potenza resa

[kW]

Coefficiente di prestazioneEN14511/EN255

8,1

11,3

15,7

8,1

11,3

15,7

3,8 / –

3,8 / –

3,6 / –

3,8 / –

3,8 / –

3,6 / –

8

11,8

16,2

8

11,8

16,2

2,9

2,8

2,9

2,9

2,8

Punto norma L2/W50
Potenza resa

[kW]

Coefficiente di prestazioneEN14511/EN255
Classe di efficienza energetica
A max temp. mandata
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35°C
A++

55°C
A+

35°C
A++

55°C
A+

35°C
A+

55°C
A+

35°C
A++

55°C
A+

35°C
A++

2,9
55°C
A+

35°C
A+

55°C

A+

POMPE DI CALORE
ARIA / ACQUA
OCHSNER AIR EAGLE

MODELLO

OCHSNER AIR 414 C EAGLE

OCHSNER AIR 717 C EAGLE

Temperatura massima di mandata

65°C

Dimensioni
Unità interna (HxLxP)[mm]

1150 x 400 x 650

1150 x 400 x 650

Unità esterna (HxLxP)[mm]

1080 x 1480 x 960

1080 x 1480 x 960

3,1-10,2

6,0-10,4

4,0

4,2

3,5-10,6

6,7-8,3

Punto norma L2/W35
[kW]

Intervallo di potenza resa

Coefficiente di prestazioneEN14511
Punto norma L7/W35
[kW]

Intervallo di potenza resa

Coefficiente di prestazioneEN14511

4,5

Classe di efficienza energetica
A potenza nominale

35°C

4,8

A++

55°C

A++

A++

35°C

55°C

A++

POMPE DI CALORE
ARIA / ACQUA
OCHSNER AIR BASIC

MODELLO

OCHSNER AIR 109 C BASIC

OCHSNER AIR 211 C BASIC

Temperatura massima di mandata

OCHSNER AIR 618 C BASIC

55°C

Dimensioni
Unità interna (HxLxP)[mm]

1150 x 400 x 650

1150 x 400 x 650

1150 x 400 x 650

Unità esterna (HxLxP)[mm]

795 x 610 x 290

865 x 1040 x 340

1255 x 900 x 340

1,1-5,0

1,3-8,5

4,9-13

4,0

3,7

3,5

Intervallo di potenza frigorifera[kW]

1,2-3,8

1,4-9,1

5-12,1

EER (indice di eff. energ.) a potenza nominale

3,0

2,6

Punto norma L2/W35
Potenza resa
Coefficiente di prestazione

[kW]
EN14511

Punto norma L35/W7

Classe di efficienza energetica
A potenza nominale

A+

35°C

A+

55°C

A+

35°C

2,4

A+

55°C

35°C

A+

A+

55°C

POMPE DI CALORE
SORGENTE DI CALORE TERRENO ESPANSIONE DIRETTA

MODELLO

GMDW 5 plus

GMDW 8 plus

GMDW 11 plus

Temperatura massima di mandata
Dimensioni HxLxP

GMDW 13 plus

GMDW 15 plus

GMDW 18 plus

65°C
(mm)

1150 x 400 x 650

1150 x 600 x 650

Punto norma E-1/W35
Potenza resa

[kW]

Coefficiente di prestazioneEN14511/EN255

5,2

6,8

10,1

11,3

14,0

16,3

4,1/4,5

4,2/4,6

4,6/4,8

4,4/4,7

4,4/4,7

4,4/4,7

Punto norma E4/W35
Potenza resa

[kW]

Coefficiente di prestazioneEN14511/EN255

6,2

8,6

12,1

14,2

16,0

20,8

4,8 / 5,3

5,1 / 5,5

5,1 / 5,5

5,1 / 5,4

5,1 / 5,4

5,2 / 5,6

Punto norma E4/W50
Potenza resa

[kW]

Coefficiente di prestazioneEN14511/EN255
Classe di efficienza energetica
A max temp. mandata

5,7

7,4

10,6

12,3

14,7

18,5

3,3/3,5

3,5/3,7

3,4/3,6

3,6/3,8

3,6/3,8

3,8/4,0

35°C

A++

55°C

A++

35°C

A++

55°C

A++

35°C

A++

55°C

A++

35°C

A++

55°C

A++

35°C

A++

55°C

A++

35°C

A++

55°C

A++

Dati tecnici pompe di calore per riscaldamento
POMPE DI CALORE
OCHSNER TERRA - GEOTERMIA CON
SOLUZIONE ANTIGELO

MODELLO

GMSW 6 plus

GMSW 8 plus

GMSW 11 plus

Temperatura massima di mandata

GMSW 14 plus

GMSW 18 plus

65°C

Dimensioni HxLxP[mm]

1150 x 400 x 650

Punto norma S0/W35
Potenza resa

[kW]

Coefficiente di prestazioneEN14511/EN255

5,8

7,5

10,3

13,2

17,0

4,8/ -

4,8/5,0

5,0/5,2

4,8/5,0

4,5/ -

Punto norma S0/W50
Potenza resa

[kW]

Coefficiente di prestazioneEN14511/EN255

5,3

7,0

9,3

11,9

16,1

3,1/ -

3,0/3,2

3,1/3,3

3,1/3,3

3,2/ -

55°C

35°C

Classe di efficienza energetica
A max temp. mandata

A++

MODELLO

35°C

A++

55°C

A++

GMSW 7 HK plus

35°C

A++

55°C

A++

GMSW 10 HK plus

35°C

A++

GMSW 12 HK plus

Temperatura massima di mandata

55°C

A++

35°C

A++

55°C

A++

GMSW 15 HK plus

A++

GMSW 17 HK plus

65°C

Dimensioni HxLxP[mm]

1150 x 600 x 650

Punto norma S0/W35
Potenza resa

[kW]

Coefficiente di prestazioneEN14511/EN255

7,1

10,3

12,1

14,2

16,7

4,2/4,8

4,6/4,8

4,5/4,9

4,4/4,7

4,6/4,9

Punto norma S0/W50
Potenza resa

[kW]

Coefficiente di prestazioneEN14511/EN255

6,2

9,0

10,5

13,0

15,2

3,0/3,3

3,1/3,3

3,2/3,4

3,2/3,4

3,3/3,5

55°C

35°C

Classe di efficienza energetica
A max temp. mandata

A++

MODELLO

35°C

A+

55°C

A++

GMSW 28 HK

55°C

A++

35°C

A++

GMSW 38 HK

Temperatura massima di mandata
Dimensioni HxLxP[mm]

35°C

A+

55°C

A++

35°C

A++

55°C

A++

GMSW 22 plus

A++

GMSW 27 plus

55°C

68°C

1150 x 600 x 650

1150 x 600 x 650

Punto norma S0/W35
Potenza resa

[kW]

Coefficiente di prestazioneEN14511/EN255

22,2

28,7

22,8

27,0

4,3/4,7

4,4/4,7

4,7/5,0

4,6/4,9

Punto norma S0/W50
Potenza resa

[kW]

Coefficiente di prestazioneEN14511/EN255
Classe di efficienza energetica
A max temp. mandata

35°C

20,6

25,6

21,1

24,8

2,9/3,0

3,0/3,2

3,1/3,3

3,3/3,6

A++

MODELLO

55°C

A++

35°C

A++

55°C

TERRA 40 (C)

35°C

A++

55°C

A++

35°C

TERRA 61 (C)

Temperatura massima di mandata
Dimensioni HxLxP

A++

A++

55°C

A++

TERRA 76 (C)

68°C

(mm)

1850 x 680 x 680

Punto norma S0/W35
Potenza resa

[kW]

Coefficiente di prestazioneEN14511/EN255

40,4

62,4

77,5

4,7/4,9

4,4/4,7

4,4/4,6

Punto norma S0/W50
Potenza resa

[kW]

Coefficiente di prestazioneEN14511/EN255
Classe di efficienza energetica
A max temp. mandata
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35°C

37,4

57,6

70,7

3,4/3,6

3,3/3,6

3,2/3,5

A++

55°C

A++

35°C

A++

55°C

A++

35°C

A++

55°C

A++

POMPE DI CALORE
OCHSNER AQUA SORGENTE DI CALORE ACQUA

MODELLO

GMWW 7 plus

GMWW 10 plus

GMWW 13 plus

Temperatura massima di mandata
Dimensioni HxLxP

GMWW 15 plus

GMWW 19 plus

GMWW 23 plus

65°C

(mm)

1150 x 400 x 650

1150 x 600 x 650

Punto norma W10/W35
Potenza resa

[kW]

Coefficiente di prestazione EN14511/EN255

6,9

9,5

13,8

15,2

19,0

22,6

5,3/5,8

5,3/5,7

5,7/6,1

5,6/6,2

5,7/6,1

5,8/6,2

Punto norma W10/W50
[kW]

Potenza resa
Coefficiente di prestazione

EN14511/EN255

6,1

8,4

12,6

14,1

17,3

20,3

3,6/3,9

3,7/3,9

4,1/4,3

4,0/4,3

4,0/4,3

4,1/4,3

55°C

35°C

Classe di efficienza energetica
A max temp. mandata

A++

MODELLO

35°C

A++

(mm)

35°C

A++

GMWW 28 HK

A++

55°C

35°C

A++

55°C

A++

GMWW 38 HK

Temperatura massima di mandata
Dimensioni HxLxP

55°C

A++

35°C

A++

55°C

A++

35°C

A++

55°C

A++

GMWW 30 plus

A++

GMWW 36 plus

55°C

68°C

1150 x 600 x 650

1150 x 600 x 650

Punto norma W10/W35
Potenza resa

[kW]

Coefficiente di prestazione EN14511/EN255

29,5

37,3

31,2

37,0

5,5/5,8

5,4/5,7

6,0/6,3

6,0/6,3

Punto norma W10/W50
[kW]

Potenza resa

Coefficiente di prestazione EN14511/EN255
Classe di efficienza energetica
A max temp. mandata

25,8

34,4

28,4

33,5

3,6/3,8

3,5/3,7

4,0/4,3

4,0/4,3

A++

35°C

MODELLO

55°C

A++

35°C

A++

55°C

AQUA 54 (C)

A++

35°C

55°C

A++

A++

35°C

AQUA 83 (C)

Temperatura massima di mandata
Dimensioni HxLxP

A++

55°C

A++

AQUA 97 (C)

68°C

(mm)

1850 x 680 x 680

Punto norma W10/W35
Potenza resa

[kW]

LeistungszahlEN14511/EN255

53,9

84,5

98,8

5,8/6,1

5,3/5,5

5,2/5,5

Punto norma W10/W50
Potenza resa

[kW]

Coefficiente di prestazione EN14511/EN255
Classe di efficienza energetica
A max temp. mandata

35°C

GMWW
11 plus

MODELLO

49,7

76,2

89,4

4,2/4,4

4,0/4,3

4,1/4,2

A++

55°C

GMWW
14 plus

A++

35°C

GMWW
17 plus

GMWW
22 plus

A++

55°C

A++

GMWW
10 HK plus

GMWW
13 HK plus

35°C

GMWW
15 HK plus

A++

55°C

A++

GMWW
GMWW
19 HK plus 23 HK plus

mit Rohrbündelwärmetauschern
Temperatura massima di mandata

65°C

Dimensioni HxLxP[mm]

1150 x 400 x 650

1150 x 600 x 650

1150 x 600 x 650

Punto norma W10/W35
Potenza resa

[kW]

LeistungszahlEN14511/EN255

10,2

13,3

17,1

22,8

9,5

13,8

15,2

19,0

22,6

6,0/6,3

6,0/6,3

6,1/6,3

6,2/6,4

5,3/5,7

5,7/6,1

5,6/6,2

5,7/6,1

5,8/6,2

Punto norma W10/W50
Potenza resa

[kW]

Coefficiente di prestazione EN14511/EN255
Classe di efficienza energetica
A max temp. mandata

9,4

12,5

15,9

20,6

8,4

12,6

14,1

17,3

20,3

4,1/4,3

4,2/4,4

4,2/4,4

4,0/4,2

3,7/3,9

4,1/4,3

4,0/4,3

4,0/4,3

4,1/4,3

35°C

A++

55°C

A++

35°C

A++

55°C

A++
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ERP ready
Il simbolo ErP ready dimostra che OCHSNER già soddisfa i requisiti della direttiva Eco-Design
sull‘etichettatura energetica obbligatoria.

Predisposta per SMARTGRID
Di serie unitamente a un accumulo inerziale per pompe di calore e a un modulo supplementare
della centralina di regolazione OTE 3 per riscaldamento/raffrescamento, Europa 323 DK / 323 DK-EW
ed Europa Mini IWP.

OCHSNER
Wärmepumpen GmbH Österreich
(sede legale)
Krackowizerstraße 4
A-4020 Linz
kontakt@ochsner.at
www.ochsner.com

OCHSNER
Wärmepumpen GmbH Germany
D-60314 Frankfurt a. M.
Riederhofstraße 27
Endkunden-Hotline: +49 (0)1805 624763
kontakt@ochsner.de
www.ochsner.com

Stabilimento principale
Ochsner-Straße 1
A-3350 Haag
Tel: +43 (0)5 042458
Hotline - Clienti: +43 (0)820 201000
kontakt@ochsner.at
www.ochsner.com

OCHSNER Wärmepumpen GmbH Svizzera
CH-8001 Zürich
Uraniastrasse 18
kontakt@ochsner.com
www.ochsner.com
OCHSNER East
PL 31-302 Kraków, ul. Pod Fortem Nr. 19
Tel: +48 (0)12 4214527
kontakt@ochsner.pl
www.ochsner.pl

identity.co.at
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INFORMAZIONI
GENERALI

Modi che tecniche ed errori di stampa riservati.

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI

