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Dati tecnici

Caratteristiche BWP 270 - BWP 401
Le pompe di calore BWP di alpha innotec per la 
produzione dell‘acqua calda sanitaria sono adatte 
per il montaggio interno per le costruzioni nuove ed 
ammodernamenti.

• Unità compatta plug-in per una facile installazion
• Valore COP alto pari a 3.6 (A20/W10-55) 
•   Potenza sonora 60 dB(A)
• Regolatore con varie possibiltita di impostanzi
• Capacità a seconda del modello da 258 a 373 litri
• Temperatura dell’acqua calda sanitaria fino a 62°C
• Elemento di riscaldamento elettrico fino a 65°C
• Funzione di protezione integrata automatica contro 

la legionella
• Campo di impiego fonte di calore aria -10°C a 35°C
• Funzione PV per un uso ottimale dell‘energia solare
• Resa termica max. 2.92 kW, risp. 4.14 kW
• Tensione allacciamento 230V/50Hz
• Disponibile con registro solare (BWP 271/401)
• Disponibile con registro solare e in acciaio inox 

(BWP 271 V4A)

I vantaggi per voi

  Installazione facile
  Molto silenzioso nel funzionamento
  4 modelli diversi da 258 a 373 litri
  Temp. dell’acqua calda sanitaria fino a 65°C*
  Aperture per la revisione
  Prodotto europeo di qualità
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BWP 270 - BWP 401

Posa interna Versione Dati di rendimento Apparecchio Classe di efficienza
energetica

Tipo
Denom. breve Serbatoio Registro 

solare

Resa termica 
A20/W10-55

[kW]

Temperatura mass.
dell’acqua*

[°C]

Campo d’impiego
Sorgente di calore

[°C]

Capacità
[lt.]

Dimensioni 
[mm]
Ø x H

Peso
 [kg]

BWP 270 Smaltato – 2.92 62 -10 a 35 270 707 x 1768 130

BWP 271 Smaltato 0.9 m2 2.92 62 -10 a 35 258 707 x 1768 153

BWP 271 V4A Inox 0.9 m2 2.92 62 -10 a 35 295 707 x 1768 110

BWP 401 Smaltato 1.6 m2 4.14 62 -10 bis 35 373 707 x 1916 149

* 65°C con riscaldamento elettrico supplementare di 1.5kW

Per dati tecnici dettagliati, vedere: www.alpha-innotec.ch

Installazione flessibile 
(tubi dell‘aria di alimentazione e di scarico sul posto)


