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Dati tecnici

Versatilità di utilizzo
Quasi troppo bella per essere chiusa in un vano tecnico 
- ideale in caso di poco spazio in giardino, dato che 
quasi non si nota: La serie alira LWCV di alpha innotec 
risponde a qualsiasi esigenza e si dimostra un’ottima 
soluzione per gli edifici di nuova costruzione ma anche 
per la sostituzione di vecchie pompe di calore.

Il sistema aeraulico, molto semplice da installare e 
perfettamente armonizzato, sviluppato appositamente 
per questa serie (dall’allaccio dell’apparecchio 
al passaggio a parete) garantisce, tra l’altro, un 
funzionamento silenziosissimo, fissando nuovi 
standard di riferimento in termini di emissioni sonore.

Tecnologia innovativa, perfettamente adattata
La tecnologia integrata a inverter garantisce un’elevata 
sicurezza di progettazione e un ampio range di 
prestazioni.

Sistema di trasporto geniale
Un altro punto di forza riguarda l’installazione: in caso 
di necessità la LWCV può essere smontata in singoli 
componenti delle dimensioni giuste per passare dalle 
porte di dimensioni standard, per semplificarne il 
trasporto.

I vantaggi per voi

   Riscaldamento, raffrescamento e acqua calda 
sanitaria

   Ideale per nuove costruzioni e ristrutturazioni
   Ingombo ridotto 
  Estrema silenziostà
   Tutto in un unico apparecchio: Numerosi  
componenti già integrati

   Design accattivante

Grazie al suo sistema di costruzione componibile l’alira LWCV 
offre un geniale sistema di trasporto e di installazione.

Per dati tecnici dettagliati e ulteriori pompe di calore aria/acqua Posa interna, vedere: www.alpha-innotec.ch
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alira LWCV

Posa interna Dati di rendimento secondo EN14511 Livello sonoro Apparecchio Classe di efficienza 
energetica

Tipo 
Denom. breve

A-7/W35
Potenza termica | COP

[kW] | -

A2/W35
Potenza termica | COP

[kW] | -

secondo EN12102
[dB(A)]

Dimensioni [mm]
L x P x A

Peso
[kg]

Riscaldatore  
in combinazione 
con regolatore

LWCV 82 6.4  |  3.2 6.4  |  – 44 845 x 820 x 1880 208

LWCV 122 8.5  |  2.6 10.3  |  – 49 845 x 820 x 1880 227


