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Dati tecnici

Compatta e versatile
Queste pompe di calore sono definite compatte
perché hanno dimensioni ridotte e integrano già
numerose componenti che nelle pompe di calore
standard normalmente devono essere montate a
parete all’esterno dell’apparecchio.

Con inverter e Freecooling
Pompe die calore a salamoia con inverter sono 
disponibili in quattro livelli di prestazioni e si adattano a 
quasi tutti li edifici. Su richiesta è possibile aggiungere 
l’efficace funzione di raffrescamento ”Freecooling“ su 
tutti i modelli.

Per i prodotti bestseller di alpha innotec sono state
implementate anche le possibilità di combinazione
con altri generatori di calore, con il solare termico o il
fotovoltaico, come importante caratteristica.

La serie alterra WZSV corrisponde tecnicamente 
alla serie alterra SWCV,  ma è dotata anche di un 
accumulatore die acqua calda da 178 litri.

I vantaggi per voi

   Tutto in un unico apparecchio con numerosi 
 componenti già integrati

  Ingombro ridotto, montaggio rapido
 Opzionale con Freecooling (Tipo K)  
  Concetto di trasporto unico, possibilità di 

 installazione separata
  Design accattivante
  Varianti con un accumulatore di acqua calda da   

 178 litri (WZSV)
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alterra SWCV

Posa interna Dati di rendimento
B0/W35 - EN14511 Livello sonoro Apparecchio Classe di efficienza

energetica

Tipo
Denom. breve

Potenza
termica

min | max
[kW]

SCOP
EN14825

EN12102
[dB(A)]

Dimensioni [mm]
L x P x A

Peso totale
[kg H3 | kg K3]

Peso senza
box modularex
[kg H3 | kg K3]

Riscaldatore
in combinazione

con regolato

SWCV 62H3/K3 1.3 | 6.0 5.2 44 - 51 598 x 665 x 1570 145 | 153 65 | 80

SWCV 92H3/K3 1.8 | 8.7 5.2 44 - 54 598 x 665 x 1570 149 | 157 65 | 80

SWCV 122H3/K3 2.5 | 13.6 5.2 44 - 53 598 x 665 x 1570 168 | 176 65 | 80

SWCV 162H3/K3 3.2 | 17.2 5.2 44 - 51 598 x 665 x 1570 180 | 188 65 | 80

Per i dati tecnici dettagliati e altre pompe di calore a salamoia/acqua Posa interna, vedere: www.alpha-innotec.ch

Grazie al box del modulo di raffreddamento, l’alterra SWCV 
offre un geniale concetto di trasporto e di installazione.


