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alira LWAV+/LWAV

Pompe di calore aria/acqua per posa esterna

Incredibilmente silenziosa!
La modalità personalizzabile Silent-Mode, abbinata
ai dispositivi fonoassorbenti di nuova concezione
fanno dei modelli alira LWAV+ alpha innotec
le pompe di calore aria/acqua più silenziose
attualmente presenti sul mercato.

I vantaggi per voi
	Installazione rapida, salvaspazio e semplice
Einfache Regelung über Luxtronic 2.1
Riscaldamento, acqua calda sanitaria (opzionalmente
con serbatoio d’accumulo)
Gamma completa di accessori

Luxtronik 2.1
Regolatore a parete con vaso
tampone

HV
Modulo idraulico variabile

HSV
Stazione idraulica variabile

 on il regolatore a parete è possibile
C
il raffrescamentocon temperatura
di mandata fino + 7 °C (richiede un
sistema di riscaldamento/raffreddamento a 4 tubi)

 on il modulo idraulico e il serbatoio
C
d’accumulo è possibile il raffrescamento con temperatura di mandata
fino a + 18 °C

Con la stazione idraulica con serbatoio d’accumulo integrato è possibile
il raffrescamento con temperatura
di mandata fino a + 18 °C

Dati tecnici
Posa esterna

Dati di rendimento secondo EN14511

Livello sonoro

Classe di efficienza
energetica

Apparecchio

A-7/W35
Potenza termica | COP
[kW] | -

A2/W35
Potenza termica | COP
[kW] | -

secondo EN12102
[dB(A)]

Dimensioni [mm]
LxPxA

Peso
[kg]

LWAV+ 82R1/3*

6.4 | 3.2

6.4 | –

49

1660 x 920 x 1480

150

LWAV+ 122R3*

8.5 | 2.6

10.3 | –

49

1660 x 920 x 1480

163

LWAV 82R1/3

6.4 | 3.2

6.4 | –

52

845 x 820 x 1420

132

LWAV 122R3

8.5 | 2.6

10.3 | –

52

995 x 830 x 1480

148

Tipo
Denom. breve

Riscaldatore
in combinazione
con regolatore

* (+) con ulteriori coppia di coperchi
Per dati tecnici dettagliati e altre pompe di calore aria/acqua posa esterna, vedere: www.alpha-innotec.ch
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