
CyberCool WaterTec
Ecologico, efficiente e proiettato nel futuro.
Il nuovo chiller raffreddato ad acqua di STULZ.
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Tecnologia per la climatizzazione, una 
gamma completa da un’unica fonte.
Da oltre 40 anni, l’azienda a conduzione familiare 
STULZ è sinonimo di climatizzazione di precisione 
ai massimi livelli.

Le nostre soluzioni per la climatizzazione di 
applicazioni business-critical e sistemi sensibili 
ci hanno reso un’azienda leader nel nostro settore.

Il portfolio di STULZ presenta soluzioni di raffreddamen-
to adatte ad ogni esigenza nel settore dei data center, 
dell'industria e della tecnologia per le telecomunicazioni.

Garantiamo una  conformità senza compromessi ai nostri 
elevati standard di qualità , sia presso la nostra fabbrica 
di Amburgo, sia presso tutti i nostri siti di produzione 
nel mondo. Inoltre, lavoriamo sodo non solo per 
soddisfare i singoli desideri dei nostri clienti, ma anche 
per assicurarci che le nostre soluzioni di climatizzazione 
offrano la massima efficienza energetica e la minima 
impronta di CO2.

Il nostro portfolio spazia dal raffreddamento locali tradi-
zionale, al raffreddamento ad alta densità fino ai chiller, 
dalle unità di trattamento d’aria e i moduli shelter, fino 

ai micro data center, al servizio di assistenza e al nostro 
software di monitoraggio sviluppato internamente. 
Un sistema di controllo della qualità onnicomprensivo 
monitora tutti i dettagli di sviluppo, produzione, 
implementazione e assistenza. 

Oggi STULZ è presente in oltre 140 paesi. 
STULZ GmbH vanta 21 filiali e 11 stabilimenti di produzione 
in Europa, India, Cina, Stati Uniti e Sudamerica. 
Stipuliamo inoltre accordi di cooperazione con numerosi 
partner di assistenza e di vendita in tutti i continenti. 
La nostra rete di specialisti altamente qualificati è 
un’affidabile garanzia dei nostri massimi standard. 

La combinazione della nostra vasta esperienza, 
valori, prestazioni e assistenza è ciò che ci 
definisce e ciò che i nostri clienti apprezzano 
particolarmente. Soluzioni di ingegneria climatica, 
personalizzate e da un’unica fonte: 
ONE STULZ. ONE SOURCE.
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Utilizza da oggi stesso  
la tecnologia del futuro

• Le quantità di refrigerante sono notevolmente 
ridotte, grazie all'innovativa tecnologia 
dell'evaporatore spray 

• Utilizza refrigerante R1234ze, dotato di 
un potenziale di riscaldamento globale 
estremamente basso

•  Contiene la tecnologia Turbocor ottimizzata per 
carichi parziali, per una maggiore efficienza

•  Facile da integrare e da sottoporre a 
manutenzione

• Funziona con il livello minimo di vibrazioni e rumori

• Possibilità di sfruttare il  free cooling grazie al 
modulo CyberCool Free Cooling Booster:

-  Massimo risparmio sui costi operativi grazie a 
un’elevata percentuale di utilizzo del free cooling 
durante tutto l’anno

- Installazione facile e veloce plug & play

-  L’attivazione del Free Cooling non richiede una 
pianificazione complessa 

      I vantaggi in sintesi

•  Chiller raffreddato ad acqua

•  Potenza frigorifera da 350 a 1.510 kW

•  Disponibile in 5 diverse dimensioni

•  Tecnologia Turbocor ottimizzata per carichi 
parziali

•  ErP 2021 ready

CyberCool WaterTec

I chiller rappresentano la soluzione di climatizzazione ideale 
per applicazioni mission-critical. I maggiori ostacoli sono 
i costi di investimento e di impianto relativamente elevati, 
nonché l'installazione e la sostituzione delle unità. STULZ 
sta dedicando le proprie risorse per affrontare queste 
sfide e offrire una soluzione che soddisfi già i requisiti di 
ErP 2021.

Il CyberCool WaterTec è un chiller raffreddato ad acqua 
che unisce tutti i fattori rilevanti: il design è compatto e 
consente un'agevole manutenzione, la tecnologia Turbocor 
è ottimizzata per i carichi parziali e, per le future normative 
in tema di ambiente, le quantità di refrigerante sono ridotte 
al minimo, oltre all'uso di un refrigerante con un potenziale 
di riscaldamento globale estremamente basso.
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Raffreddamento ottimale per 
applicazioni mission-critical

Che si tratti di computer ad alte prestazioni, data center, impianti 
industriali o interi edifici, CyberCool WaterTec è adatto a tutte le 
applicazioni mission-critical. Il processo di installazione è sempli-
ce grazie al design compatto, anche quando l'installazione  avviene 
in prossimità dei consumatori. La creazione di soluzioni su misura 
e l'aggiunta di funzionalità extra sono fattori comuni a STULZ, e 
questo ci consente di soddisfare ogni esigenza dei  nostri clienti e 
di ridurre qualsiasi rischio per la sicurezza, per quanto piccolo. 
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      Vantaggi per il raffreddamento dei data center

• Raffreddamento affidabile e ad alte prestazioni per data center di qualsiasi dimensione

• L'ottimizzazione del carico parziale e il modulo free cooling (opzione) garantiscono efficienza 
energetica per tutto l'anno

•  L'interruttore di trasferimento automatico (opzionale) e la funzione di avvio rapido garantiscono 
la massima affidabilità operativa

• L'integrazione e la manutenzione sono semplicissime grazie al design compatto e allo 
smontaggio facilitato

      Vantaggi per il raffreddamento di processo e industriale 

• Raffreddamento affidabile e ad alte prestazioni per impianti industriali di piccole e grandi 
dimensioni

• Facile integrazione per i sistemi di raffreddamento a liquido esistenti e nuovi

• Ideale per applicazioni mission-critical che richiedono un'efficienza di alto livello

• Ampio range operativo con temperatura di uscita dell'acqua refrigerata tra 1 °C e 19 °C

      Vantaggi per il raffreddamento degli edifici 

• Raffreddamento affidabile e ad alte prestazioni di interi edifici  
(inclusi grandi edifici come gli ospedali) 

• Funziona con un livello minimo di vibrazioni e rumori (basse emissioni in entrata e in uscita)

• Basso impatto ambientale, grazie al refrigerante ad elevata efficienza e 
rispettoso dell'ambiente 

• Si adatta in modo particolarmente rapido a carichi variabili
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Veloce e senza inconvenienti:  
integrazione e manutenzione

Design compatto
L'installazione e la sostituzione dei chiller sono 
generalmente associate a numerosi problemi 
ed elevati costi. Al fine di agevolare il cliente 
durante l'integrazione della nuova unità, STULZ 
ha attribuito grande importanza al design com-
patto del CyberCool WaterTec.  

Facile da smontare
L'intero design del CyberCool WaterTec semplifica la vita all'utente, e non solo perché occupa uno spazio minimo. Il 
design modulare rende l'unità estremamente facile da smontare in componenti separati, se necessario. Persino il telaio, 
che deve rispettare i più elevati requisiti di stabilità, può essere facilmente smontato. Di conseguenza, il CyberCool 
 WaterTec non richiede alcuno sforzo durante l'installazione, anche in condizioni difficili, ed è sempre di facile manuten-
zione. In caso di necessità di fissaggio alla parete, il quadro degli interruttori è dotato di ganci sul retro.

6



7

Controllo e operazio-
ne di commutazione 
intelligenti
STULZ sviluppa software e hardware in un pro-
cesso integrato, in cui ingegneri e sviluppatori 
software lavorano fianco a fianco per trovare la 
soluzione migliore. 
In questo modo, possiamo sviluppare sistemi 
di controllo digitali che riflettono l'affidabilità e 
l'efficienza che i clienti si aspettano dai nostri 
controlli di sistema e per i quali STULZ perdura 
da decenni.  
Il risultato: I controller STULZ sono altamente 
affidabili, facili da usare e intuitivi. Coordinano 
i componenti del CyberCool WaterTec in modo 
completamente automatico e consentono di 
collegare facilmente l'unità a tutti i consueti 
sistemi di gestione degli edifici. Il sistema ope-
rativo è estremamente flessibile e, su richiesta, 
può essere esteso con molteplici parametri e 
funzioni. 

Il controller SEC.blue è molto facile da gestire sia 
per gli operatori che per i tecnici dell'assistenza. 
Grazie alla sua grafica multi display, offre un'e-
sperienza utente intuitiva.

•  Hardware aggiornato, software all'avanguardia

•  Il software si adatta a ciascun progetto e garantisce un 
elevato livello di connettività e flessibilità

• Controllo e operazione di commutazione intelligenti della 
modalità a carico parziale

• È possibile azionare più chiller in parallelo 

• Dotazione opzionale: Controllo di componenti esterni, 
come pompe, valvole e drycooler

Web server

Display touchscreen da 7''

Ethernet

Micro SD

Programmabile

Touchscreen a colori

ModBus RTU,  
TCP-IP

7
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0 % olio,  
70 % di refrigerante in meno,  
100 % di potenza frigorifera

La modalità a carico parziale migliora l'efficienza
A seconda delle dimensioni dell'unità, il CyberCool WaterTec è dotato da 1a 4  compressori 
Turbocor, per il funzionamento a carico parziale ottimizzato. I compressori funzionano 
con cuscinetti magnetici, che consentono al sistema di funzionare completamente senza olio. 
Questa tecnologia lavora senza perdite per attrito, aumentando l'efficienza e riducendo i 
costi operativi.

Il refrigerante R1234ze è dotato di un potenziale di riscaldamento globale 
estremamente basso
Il CyberCool WaterTec funziona di serie con il refrigerante ecologico R1234ze. Il refrige-
rante HFO è dotato di un potenziale di riscaldamento globale estremamente basso ed 
è indicato come alternativa efficiente e avanzata rispetto ai refrigeranti tradizionali basati 
su HFC. Si tratta della soluzione sostenibile di STULZ per la carenza di refrigerante 
 innescata dal regolamento (UE) n.517/2014. 

A causa della carenza di refrigeranti, il tipo e la quantità di riempimento dei refrigeranti rappre-
sentano un fattore di costo sempre più importante. STULZ sta già reagendo a questi problemi con 
soluzioni che guardano al futuro. I componenti del CyberCool WaterTec lavorano insieme tanto 
efficacemente da poter consentire l'uso dei sistemi di refrigerazione mission-critical in modo effi-
ciente, economico e nel rispetto dell'ambiente senza restrizioni di sicurezza o affidabilità. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Prestazioni
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nz

a

Rapporto di efficienza energetica (coefficiente di prestazione) *

* TSI 03501 WTTA
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Fino al 70 % di refrigerante in meno
Il CyberCool WaterTec è dotato di serie 
 dell'innovativa tecnologia con evaporatore spray. 
Consente all'unità di funzionare con un risparmio 
di refrigerante fino al 70% rispetto agli evapo-
ratori allagati con lo stesso livello di efficienza. 
Questo non solo tutela l'ambiente, ma fa anche 
una significativa differenza in merito ai costi di 
approvvigionamento.

L'uso del refrigerante R1234ze e di un 
innovativo evaporatore spray garantisce un 
funzionamento rispettoso dell'ambiente ed 
economicamente vantaggioso. Il CyberCool 
 WaterTec soddisfa già i requisiti di ErP 2021.
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Free cooling con 
CyberCool Free Cooling Booster 
Il free cooling è una soluzione intelligente per ridurre al minimo la modalità compressore ad alto consumo energetico e 
ridurre sensibilmente i costi operativi. Se dotato di un modulo aggiuntivo di free cooling, CyberCool WaterTec può sfruttare 
la temperatura esterna, per garantire il risparmio maggiore in assoluto, soprattutto nei climi freddi e temperati.

 Il modulo free cooling può essere integrato e connesso facilmente alle tubature tramite un collegamento Victaulic. 
Grazie al pannello di controllo che include il controller SEC.blue, sono garantiti un funzionamento ottimale e una 
comunicazione perfetta con i refrigeratori e i dry cooler

• Risparmi energetici significativi grazie al free cooling, con incluso il Mixed Mode
• Tempi di gestione e costi di installazione ridotti grazie al principio plug-and-play
• Elevata affidabilità grazie al concetto di ridondanza e a componenti di alta qualità
• Con o senza glicole nel circuito dell'utenza
• Design studiato per facilitare le operazioni di manutenzione: meno sollecitazioni sulle parti 

meccaniche garantiscono costi di manutenzione più bassi e una durata maggiore
• Risparmio energetico, pompe a velocità variabile
• Possibilità di installazione interna ed esterna

      I vantaggi in sintesi

CyberCool 
WaterTec

CyberCool
Free Cooling Booster

Server

Dry cooler

CyberAir 3PRO
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Tre modalità operative per la massima efficienza

Modalità compressore (DX)
In caso di temperature esterne elevate, l'intera 
potenza frigorifera è ottenuta tramite il com-
pressore. Il CyberCool WaterTec funziona in 
modo estremamente efficiente persino in questa 
modalità, utilizzando componenti perfettamente 
combinati.
 

Mixed mode
A temperature moderate, il CyberCool WaterTec 
funziona nella modalità più efficiente dal punto di 
vista energetico, il Mixed Mode, ossia una com-
binazione tra free cooling e raffreddamento con 
compressore notevolmente ridotto.

 

Modalità Free Cooling (FC)
A basse temperature esterne, il free cooling 
 fornisce i migliori risparmi potenziali. In questo 
caso, per il raffreddamento viene utilizzata solo 
l'aria esterna, mentre il raffreddamento con 
 compressore è completamente disattivato.

Senza Free CoolingCon Free Cooling

Costi energetici

Consumo di energia

Risparmi annuali

Consumo di energia usando come esempio un sistema con chiller TSI1400, Free Cooling Booster WFM05 e dry 
cooler EHLD1F 1297 A; temperature di funzionamento: 18/12 °C; basato sul profilo di temperatura della città di 
Milano, 0,15 € / kWh

3.074.992 kWh2.102.152 kWh

145.926 €

315.323 € 461.249 €

100 200 300

 

 

0 °C

8 °C

 14 °C

 

 35 °C

h/a

~ 49 %
~ 4.286 h/a

~ 30 %
~ 2.633 h/a

~ 21 %
~1.841 h/a

400

È possibile ottenere risparmi significativi grazie al con-
trollo intelligente delle modalità di funzionamento.

A seconda della temperatura esterna, viene selezionata automaticamente  la modalità più efficiente, 
indipendentemente dal profilo delle temperature locali.
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Installazione facile e veloce grazie al plug & play

CyberCool Free Cooling Booster è una soluzione ad alte 
prestazioni progettata per installazioni plug-and-play e 
adatta quindi a qualsiasi luogo. 

L'unità standard è un sistema pre-installato che contie-
ne tutti i principali componenti idraulici, in modo che gli 
installatori non debbano intraprendere alcuna azione 
strutturale per integrare il Free Cooling. Grazie al design 
delle unità, i moduli di free cooling possono essere in-
stallati in modo facile e veloce, riducendo notevolmente i 
tempi di gestione e i costi di installazione.

Grazie alla sua cabina di comando che include il program-
matore SEC.blue, si ottiene un controllo ottimale e una 
comunicazione perfetta con i chiller e i dry cooler.

SEC.blue .controlla sia la temperatura esterna che quella 
di funzionamento e regola la capacità di raffreddamento 
del dry cooler. Anche con temperature esterne elevate 
viene garantio un controllo ottimale della temperatura 
di condensazione e il pieno utilizzo della tecnologia di 
Free  Cooling. Questo si traduce in costi operativi ridotti al 
minimo e a una bassa impronta di CO2.

• Interfaccia utente intuitiva tra-
mite display touch screen 7" 

• Porta Ethernet RJ32 
• ModBus RS485 
• Gestione degli allarmi 
• Visualizzazione della 

 cronologia allarmi 

      SEC.blue
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Dotazione opzionale: Seconda 
sorgente di alimentazione per la 
massima affidabilità possibile
Uno dei requisiti chiave per le applicazioni sensibili e mission-critical è il raffreddamento ininterrotto, ad esempio 
in caso di un'interruzione di corrente. Per garantire, nonostante questo, una potenza frigorifera stabile, STULZ 
offre l'opzione di un interruttore di scambio automatico montato direttamente nel quadro degli interruttori. 
Se l'alimentazione primaria si interrompe, questo viene rilevato automaticamente e il sistema passa a una seconda 
alimentazione entro 180 ms.

Interruttore di 
 scambio automatico

Il sistema ATS verifica continuamente lo stato delle sorgenti e degli interruttori di cor-
rente in modo interamente automatico quando l'alimentazione necessaria è stabile

Blackout

Alimentazione 
primaria

Seconda sorgente di 
alimentazione

Configurazione di rete
La sorgente di alimentazione è disponibile 
e ne viene verificata la stabilità (tensione e 
frequenza)

Sorgente di alimentazione stabile
La seconda sorgente di alimentazione è 
stabile e supporta il CyberCool WaterTec

Avvio rapido
Dopo un massimo di 120 secondi, il CyberCool WaterTec eroga 
nuovamente il 100% della potenza frigorifera richiesta

Sorgente di alimentazione stabile
L'alimentazione primaria è stabile e supporta il CyberCool WaterTec

      SEC.blue
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Affidabilità operativa

Il CyberCool WaterTec offre la massima affidabilità operativa:  
Tutti i componenti di sistema garantiscono un funzionamento 
regolare e continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. 

• Controllo qualità garantito attraverso prove di funzionamento e di 
pressione su tutti i componenti meccanici ed elettrici

• Il filtro EMC protegge l'alimentazione principale e i componenti  
collegati contro le onde armoniche prodotte dal chiller

•  Reattanza di linea per la protezione del chiller dai picchi di tensione

•  La reattanza di linea e il filtro EMC sono installati in ciascun 
compressore per garantire la massima affidabilità operativa

• Soft start del compressore con una corrente di spunto di < 5 amp.

•  I compressori si avviano uno alla volta, per garantire la stabilità 
dell'alimentazione principale

• I componenti di sistema sono standardizzati e possono essere 
acquisiti facilmente, il che semplifica la sostituzione delle parti e 
garantisce affidabilità

• Gestione della qualità dallo sviluppo alla messa in funzione tramite 
certificazione ISO 9001 e ISO 14001
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Climate. Customized. Voi lanciate la 
sfida, noi abbiamo la soluzione.

Climate Customized n. 1 
Unità standard 

Per le unità standard, STULZ offre 
un'ampia gamma di accessori e 
opzioni, per consentire un alto livello 
di flessibilità e personalizzazione.

Climate Customized n. 2 
Unità standard con opzioni 
speciali

STULZ è in grado di adattare le unità 
standard per produrre soluzioni 
altamente personalizzate, al fine di 
soddisfare le esigenze specifiche del 
cliente.

Climate Customized n. 3 
Soluzioni di climatizzazione su 
misura

STULZ ha la soluzione! In collabo-
razione con il cliente e su misura 
per le sue necessità, pianifichiamo, 
implementiamo e verifichiamo 
costantemente la perfetta soluzione 
di climatizzazione. Questo consente 
lo sviluppo di soluzioni di condizio-
namento personalizzate , con con 
caratteristiche prestazionali che 
si abbinano perfettamente tra loro 
sin dall'inizio. 

• Posizione
•  Pianificazione 

degli spazi
• Clima locale

•  Protezione 
dell'ambiente

• Protezione dal rumore
• Generazione di calore 

• Serenità
•  Integrazione e 

connettività

•  Progettazione 
In-house 

•  Software sviluppato 
internamente

Da unità standard a soluzioni interamente su misura, la possibilità di offrire questa ampia gamma ai clienti incarna la nostra 
filosofia "Climate. Customized.". Il nostro obiettivo è quello di esaudire appieno i desideri dei nostri clienti e creare soluzioni 
di climatizzazione sostenibili e adattate perfettamente, che siano equamente potenti, affidabili ed efficienti.

I clienti STULZ ricevono sempre soluzioni personalizzate e perfettamente configurate per le 
applicazioni in questione. 



 

Nomenclatura

Riepilogo delle taglie

Tipo di compressore
T = Compressori Turbocor

Classe di rumorosità
S = standard

N° di circuiti di 
raffreddamento
1 = 1 circuito 

2 = 2 circuiti

Sistema 
W = raffreddato ad acqua

Condensatore
T =  salto termico standard (ΔT<8K) 

H =  salto termico elevato (8K<ΔT<15K) 

Installazione
I = installazione indoor

Potenza frigorifera 
nominale (kW)

Evaporatore
T = salto termico standard 

H = salto termico elevato

Fonte di alimentazione
A = 400/3/50 Fonte di alimentazione singola

B = 460/3/60 Fonte di alimentazione singola

C = 400/3/50 Fonte di alimentazione doppia

D = 460/3/60 Fonte di alimentazione doppia

T S I 0350 1 W TT A

Taglia 1

Lungh. x largh. x alt. (mm)
2.089 × 1.185 × 1.955
1 circuito di raffreddamento
1 compressore

Taglia 2

Lungh. x largh. x alt. (mm)
2.733 × 1.330 × 2.060
1 circuito di raffreddamento
2 compressori

Taglia 3

Lungh. x largh. x alt. (mm)
2.733 × 1.330 × 2.060
2 circuiti di raffreddamento
2 compressori
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Dati tecnici

Taglia 4

Lungh. x largh. x alt. (mm)
3.793 × 1.490 × 2.105
2 circuiti di raffreddamento
3 compressori

Taglia 5

Lungh. x largh. x alt. (mm)
3.832 × 1.630 × 2.390
2 circuiti di raffreddamento
4 compressori

Dati delle prestazioni TSI - WTTA

Modello 03501 07001 07002 10502 14002

Condizione operativa 18 °C/12 °C 1)

Potenza frigorifera kW 378 769 769 1.135 1.513

Potenza assorbita totale kW 64 142 142 192 256

EER kW/kW 5,9 5,4 5,4 5,9 5,9

Rumorosità

Livello di pressione sonora 2) dB(A) 60,4 63,3 63,3 64,9 66,1

Dimensioni

Larghezza mm 2089 2.733 2.733 3.793 3.832

Profondità mm 1.185 1.330 1.330 1.490 1.630

Altezza mm 1.955 2.060 2.060 2.105 2.390

Peso a vuoto kg 2.017 3.117 3.117 4.540 5.968

Peso in servizio kg 2.227 3.442 3.442 5.250 6.837

1) Ingresso/uscita acqua refrigerata 18/12 °C, ingresso/uscita acqua di raffreddamento 30/35 °C (30% glicole etilenico)
2) Rumorosità a 10 m di distanza
Refrigerante: R1234ze (GWP: 7)

1) Utenza: temperatura dell’acqua (entrata/uscita) 18 °C/12 °C; glicole etilenico 0 %; dry cooler: temperatura esterna 35 °C; glicole etilenico 30 %

Modello WFM01 WFM02 WFM03 WFM04 WFM05

Portata m³/h 59,4 96,4 119,6 188,4 260,9

Peso kg 1.140 1.651 1.940 3.510 4.655

Dimensioni  
(altezza × larghezza × profondità)

mm 2.126 × 1.909 × 1.404 2.451× 2.208 × 1.710 2.451× 2.208 × 1.710 2.467 × 2.360 × 4.280 2.467 × 2.360 × 4.279

Combinazione di sistema
TSI 03501 07001 / 07002 10502 14002

Dry cooler EHLD1F 1256B EHLD1F 1287A EHLD1F 1256B EHLD1F 1256B

Potenza frigorifera 1) kW 349 684 1.052 1.403

100 % Free Cooling 1) °C 7 7 7 8

Dati delle prestazioni CyberCool Free Cooling Booster



// AUSTRALIA 
STULZ Oceania Pty Ltd
34 Bearing Rd, 
Seven Hills NSW 2147 
Tel. +61 2 96744700
sales@stulz.com.au

// AUSTRIA
STULZ Austria GmbH
IZ NÖ Süd, Str. 15, Obj. 77 Stg. 4 Top 7
2355 Wr. Neudorf 
Tel. +43 1 6159981 0 
info@stulz.at

// BELGIUM 
STULZ Belgium BV
Tervurenlaan 34, 1040 Brussels
Tel. +32 0 78054511
info@stulz.be

// BRAZIL 
STULZ Brasil Ar Condicionado Ltda.
Rua Cancioneiro de Évora, 140 - Bairro
Santo Amaro São Paulo-SP, CEP 04708-010
Tel. +55 11 41634989
comercial@stulzbrasil.com.br

// CHINA 
STULZ Air Technology and 
Services Shanghai Co., Ltd. 
No.4569,Huaning Road, Minhang District, 
Shanghai 201108 
Tel: + 86 21 33607101
info@stulz.cn

// FRANCE 
STULZ France S. A. R. L.
7 rue Eugene et Armand PEUGEOT
92500 Rueil Malmaison
Tel. +33 1 34804770
info@stulz.fr

// INDIA 
STULZ-CHSPL (India) Pvt. Ltd.
006, Jagruti Industrial Estate
Mogul Lane, Mahim, Mumbai - 400 016 
Tel. +91 22 56669446
info@stulz.in

// INDONESIA 
PT STULZ Air Technology Indonesia 
Kebayoran Square blok KQ unit A-01
Jl. Boulevard Bintaro Jaya, Bintaro Sektor 7
Tangerang Selatan 15229 
Tel. +62 21 22213982
info@stulz.id

// IRELAND 
STULZ IRELAND LTD.
Unit 15, Park West Road, 
Park West 
Dublin 12
info@stulz.ie

// ITALY 
STULZ S.p.A.
Via Torricelli, 3
37067 Valeggio sul Mincio (VR) 
Tel. +39 45 6331600
info@stulz.it

// MEXICO 
STULZ México S.A. de C.V.
Av. Santa Fe No. 170, Of. 2-2-08 German Centre
Col. Lomas de Santa Fe, Del. Alvaro Obregón 
01210, Cd. de México 
Tel. +52 55 52928596
ventas@stulz.com.mx

// NETHERLANDS 
STULZ GROEP B. V.
Weverij 7-9, 
AMSTELVEEN 1185 ZE 
Tel. +31 20 5451111
info@stulz.nl

// NEW ZEALAND 
STULZ Oceania Limited
Unit O, 20 Cain Road
Penrose, Auckland 1061
Tel. +64 9 3603232
sales@stulz.co.nz

// POLAND 
STULZ Polska SP. Z O.O.
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
Tel. +48 22 8833080
info@stulz.pl

// SINGAPORE 
STULZ Singapore Pte Ltd.
150 Kampong Ampat 
#05-04 KA Centre, Singapore 368324 
Tel. +65 67492738
sales@stulz.sg

// SOUTH AFRICA 
STULZ South Africa Pty. Ltd.
Clearwater Corporate Office Park South
Block H, Building 8 Ground Floor, 
Parkhaven, Ext 8 Boksburg, Gauteng 1459
Tel. +27 11 3972363
info@stulz.co.za

// SPAIN 
STULZ España S.A.
Calle Carabaña, 25C
28925 Alcorcón (Madrid)
Tel. +34 91 5178320
info@stulz.es

// SWEDEN 
STULZ Nordics AB
Sigfridsvägen 4
126 50 Hägersten, Stockholm
Tel. +46 8 12157550
info@stulz-nordics.com

// UNITED KINGDOM 
STULZ UK Ltd
64 Barwell Business Park, Leatherhead Road
Chessington, Surrey KT9 2NY 
Tel. +44 1372749666
sales@stulz.co.uk

// USA 
STULZ AIR TECHNOLOGY 
SYSTEMS (STULZ USA) , INC.
1572 Tilco Drive
Frederick, MD 21704 
Tel. +1 301 6202033
info@stulz-ats.com

GERMANY 
STULZ GmbH – Company Headquarters
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg
Tel. +49 40 5585 0
products@stulz.de 

Filiali STULZ

Vicino a voi in tutto il mondo
Con specialisti, partner esperti con dieci sedi in Germania,  filiali e rete di vendita e assistenza a livello mondiale. 
I nostri sette stabilimenti produttivi sono situati in Europa, Nordamerica e Asia.

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito Web alla pagina www.stulz.com
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