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alira LWDV / LWD

Pompa di calore aria/acqua per posa esterna

Elegante e affidabile
Gli elevati standard tecnologici ed ecologici
abbinati all’estetica elegante e senza tempo
fanno dei modelli della serie LWD ovvero LWDV
(a inverter) “i più venduti della loro classe”.
Refrigerante naturale
I modelli LWDV/LWD funzionano con il refrigerante
naturale R290 e sono quindi a impatto zero di Co2,
particolarmente efficienti in termini energetici
ed estremamente silenziosi: quindi sostenibili ed
ecologici.

I vantaggi per voi
Refrigerante

naturale a CO2 neutro (GWP = 3)*
Compressore controllato da inverter (LWDV)
	Estrema silenziosità
	Progettazione di sistema flessibile
Installazione facile e rapida
Doppio potenza con sistema LWD TWIN
	Opzionalmente con raffrescamento (RX)
*GWP = global warming potential

Ampia gamma di accessori
I dettagli innovativi, l’ampia gamma di accessori
e di soluzioni di sistema facilitano l’installazione
e consentono la massima flessibilità, indipendentemente dal livello di prestazioni richiesto,
dall’esigenza di riscaldare otre agli ambienti anche
l’acqua sanitaria o dall’abbinamento ai modelli RX
per il raffrescamento in estate.
Anche in caso di ristrutturazioni la serie LWDV/
LWD risulta la soluzione ideale, in quanto le elevate
temperature di mandata fino a 70 °C consentono
senza problemi l’impiego con i radiatori. Il sistema
LWD TWIN è un modo semplice per raddoppiare il
rendimento.

Le serie LWDV/LWD hanno una vasta gamma di accessori

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]

LWDV 91-1/3

8.1 | 3.1

8.2 | –

54

1320 x 445 x 930

141

LWD 50A (RX)

4.6 | 3.2

5.6 | 3.8

57

1320 x 445 x 930

141 (146)

LWD 70A (RX)

6.3 | 3.2

7.7 | 3.8

57

1320 x 445 x 930

146 (151)

LWD 90A

7.5 | 3.1

9.0 | 3.6

62

1320 x 445 x 930

149

Tipo
Denom. breve

Riscaldatore
in combinazione
con regolatore

Per dati tecnici dettagliati e altre pompe di calore aria/acqua posa esterna, vedere: www.alpha-innotec.ch
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