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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.



Soluzioni intelligenti per 
 applicazioni mission-critical  

La gamma di prodotti WSW Explorer 
amplia la serie di chiller STULZ ad alta 
efficienza per applicazioni nei settori 
della climatizzazione industriale, IT e 
comfort.

Applicabile a tutti i chiller della gamma WSW Explorer:

Refrigerante R513A 
La gamma WSW Explorer usa il refrigerante R513A che 
non danneggia lo strato di ozono e ha un impatto minimo 
sull’ambiente. Inoltre, ha un minor GWP (Global Warming 
Potential) rispetto ai refrigeranti convenzionali.

ErP 2021 ready 
La gamma Explorer WSW soddisfa i requisiti di ErP 2021.

Installazione indoor
L’unità WSW Explorer è progettata per l’installazione indo-
or. Per i componenti elettronici all’interno dell’armadio elet-
trico è assicurato il grado di protezione IP54. Con le opzioni 
disponibili, i limiti operativi del chiller possono essere 
ampliati sia in caso di temperature particolarmente basse 
che particolarmente elevate. Grazie alla flessibilità dei limiti 
operativi, i chiller possono essere utilizzati con dry cooler 
(temperature elevate) così come con torri di raffreddamen-
to (temperature medie) e pozzi (temperature basse).

Le gamme Explorer includono chiller 
appositamente sviluppati per combina-
re elevate prestazioni con dimensioni 
compatte.

3



Bassa rumorosità
I WSW Explorer sono disponibili anche nelle versioni 
Low Noise.  
Queste versioni funzionano in modo particolarmente 
silenzioso grazie allo speciale isolamento acustico.

Disponibile per tutte le dimensioni.

I compressori sono l’unica fonte di rumore dei chiller 
WSW Explorer. A seconda delle condizioni operative, nella 
versione Low Noise la rumorosità del chiller può essere 
ridotta fino a 10 dB.

Isolamento acustico
Nel WSW Explorer i compressori sono contenuti in un vano 
rivestito in fibra di poliestere. Il vano che ospita il compres-
sore è realizzato in lamiera verniciata del medesimo colore 
del chiller. Sopra il vano, la centralina del compressore 
rimane accessibile.
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Applicazioni
Data Center e telecomunicazioni

Raffreddamento industriale e di processo

Climatizzazione comfort

Temperatura dell'acqua refrigerata (evaporatore):  Ingresso da + 12 °C a + 22 °C  
Uscita da + 7 °C a + 18 °C

Temperatura dell'acqua refrigerata (evaporatore):   Ingresso da + 0 °C a + 30 °C  
Uscita da - 5 °C a + 25 °C

Temperatura dell'acqua refrigerata (evaporatore):  Ingresso da + 12 °C a + 20 °C  
Uscita da + 7 °C a + 15 °C
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La qualità STULZ

Massimi livelli di affidabilità operativa 
 Nelle fasi di sviluppo e costruzione delle unità è stata posta la massima attenzione sull’affidabilità. Oltre a garantire la 
completa sicurezza del chiller durante il trasporto sia su strada che in container, questo approccio assicura anche un 
funzionamento affidabile per molti anni.

 La disposizione dei componenti consente una facile manutenzione. Il chiller può essere adattato a diversi carichi termici 
tramite il circuito frigorifero con compressori a vite dotati di cursore di regolazione in uscita. 

 Tutti i chiller sono stati sviluppati e prodotti in conformità alle direttive e norme seguenti:

• UNI EN ISO 9001: Sistema di gestione della qualità
• UNI EN ISO 14001: Gestione ambientale
• 2006/42/CE: Direttiva macchine
• 2014/35/UE: Direttiva bassa tensione
• 2014/30/UE: Direttiva CEM
• 2014/68/UE: Direttiva apparecchi a pressione
• EN 378-1, 2, 3, 4: Sistemi di refrigerazione e pompe di calore
• DIN EN ISO 12100: Sicurezza del macchinario
• EN ISO 13857: Sicurezza del macchinario – Distanze di sicurezza
• EN 60204-1: Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico
• EN 61000-6-2: Operazioni senza anomalie negli ambienti industriali
• EN 61000-6-4: Norme generiche – Emissione per gli ambienti industriali

 In tutte le fasi della pianificazione di progetto e della produzione, l’osservanza di tali direttive e norme è stata verificata 
mediante un sistema di qualità indipendente.
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Tutti i componenti installati sui 
chiller STULZ sono sottoposti a 
controllo di qualità.
  Ogni prodotto finito viene sottoposto come standard a un collaudo funzionale e alle seguenti prove di tenuta.  
Queste includono:

• Prova di tenuta del circuito frigorifero e idraulico
• Verifica dei parametri di controllo di STULZ SEC.blue
• Verifica della taratura di sensori e misuratori
• Test delle funzioni e degli allarmi

Il certificato di collaudo è incluso nella documentazione che accompagna il prodotto.
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Opzioni

Soft start per l’avviamento del compressore
Questa opzione riduce la corrente all’avviamento per attenuare il carico 
sui compressori e sulla linea di alimentazione elettrica all’avvio.

Commutatore automatico
Commutatore trifase senza neutro a comando automatico o manuale. 
 Funzioni speciali per applicazioni di rete / generatore di corrente, come ad 
esempio il controllo della commutabilità o della tensione e frequenza della 
rete elettrica. Il dispositivo è montato nell’armadio elettrico e dispone di 
contatti ausiliari per visualizzare la commutazione di linea.

Interruttori di circuito 
Gli interruttori di circuito garantiscono una maggiore protezione contro i 
picchi di corrente che potrebbero danneggiare i componenti a valle, ad 
esempio i compressori.

Misuratore di energia
Montato nell’armadio elettrico, misura la potenza assorbita dall’intero 
chiller. L’unità è dotata di un display LCD per mostrare i valori di corrente e 
 tensione, i valori del momento delle tre fasi, oltre ai valori massimi e medi 
storici. Il misuratore di energia offre inoltre la possibilità di trasmettere i dati 
tramite ModBus RTU.

Condensatori di rifasamento
Condensatori selezionati per ottimizzare lo sfasamento entro un valore 
cos φ di 0,95. 

Flussostato
La circolazione del fluido nel circuito dell’acqua è controllata dal flusso-
stato. Montato nella tubazione di uscita, il flussostato è collegato al con-
troller SEC.blue. Non appena la velocità del flusso scende al di sotto della 
soglia minima, viene attivato un allarme per evitare il danneggiamento del 
chiller.
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Riscaldamento per protezione antigelo
Sotto il comando del controller SEC.blue, la resistenza elettrica impedisce 
il congelamento del circuito idraulico. Per il funzionamento in condizioni 
estreme, la quantità di glicole etilenico o glicole propilenico nel circuito 
dell’acqua refrigerata deve essere adattata di conseguenza.

Spedizione senza gas refrigerante
Il chiller viene fornito senza gas refrigerante, al posto del quale viene 
 utilizzato l’azoto. Il riempimento del gas è riportato sulla targhetta dati del 
chiller.

Container
Il chiller può essere trasportato in container “High Cube” da 40 piedi.

Supporti anti vibrazione
I supporti anti vibrazione appositamente adattati per il chiller impedisco-
no la trasmissione delle vibrazioni.

Filtro dell’acqua
Filtri metallici che impediscono la contaminazione dell’evaporatore o 
dei condensatori, garantendo pertanto la conservazione dell’efficienza 
 energetica. I filtri sono montati all’ingresso dell’evaporatore e/o dei con-
densatori utilizzando i raccordi Victaulic.
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I chiller WSW Explorer sono disponibili nelle classi di efficienza 
energetica A e B e sono stati progettati e sviluppati per copri-
re un ampio spettro di applicazioni (dall’industria di processo 
agli ospedali, fino ai Data Center). Possono essere utilizzati in 
condizioni ambientali estreme o in configurazioni in grado di 
operare con estrema precisione, grazie a controlli di tempera-
tura specifici per l’applicazione. Nel caso di quasi tutte le appli-
cazioni, i carichi termici e le temperature ambientali possono 
essere impostati in modo ampiamente variabile. Le unità WSW 
Explorer si adattano in modo ottimale a qualsiasi condizione 
ambientale e di carico raggiungendo valori ESEER elevati, 
anche superiori a 5.

Efficienza energetica
EER
Indice di efficienza 
 energetica  
(Coefficiente delle prestazioni) 

L’indice di efficienza energetica (EER) di 
un chiller definisce il rapporto tra potenza 
frigorifera in uscita e potenza assorbita in 
determinate condizioni di lavoro. Il valore 
EER si calcola, ad esempio, utilizzando 
una temperatura ambiente dell’aria di 
35 °C con una temperatura di ritorno 
dell’acqua di 7 °C e una temperatura di 
ingresso dell’acqua di 12 °C.
EER =  
potenza frigorifera / potenza assorbita

ESEER
Indice di efficienza energe-
tica stagionale europeo  
(coefficiente di prestazione 
con condizioni di carico par-
ziale in modalità di raffredda-
mento)

Il coefficiente di prestazione con con-
dizioni di carico parziale in modalità di 
raffreddamento è un valore che viene 
utilizzato per specificare l’efficienza dei 
sistemi di climatizzazione o dei chiller. 
Il coefficiente ESEER è specificato 
dall’ente di certificazione Eurovent 
 Certification Company.
ESEER =  
0,03 x EER100% + 0,33 x EER75% + 
0,41 x EER50% + 0,23 x EER25%

IPLV
Valore di carico parziale 
integrato
L’IPLV è un coefficiente messo a punto 
negli Stati Uniti dell’ente AHRI (Air Condi-
tioning, Heating and Refrigeration Insti-
tute). Questo coefficiente serve gene-
ralmente a specificare le prestazioni dei 
chiller in condizioni diverse. A differenza 
dell’indice di efficienza energetica (EER) 
e dei coefficienti di prestazione (COP), 
questo valore specifica l’efficienza del 
chiller in modalità a carico parziale.
IPLV = 0,01 x EER100% + 0,42 x EER75%  
+ 0,45 x EER50% + 0,12 x EER25%
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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 tagliare sensibilmente i costi operativi. Dotato di un modulo aggiuntivo di free cooling, Explorer WSW sfrutta 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 alla sua cabina di controllo che include il programmatore SEC.blue, Explorer WSW garantisce un controllo e una 
comunicazione ottimali.

• 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
Free Cooling Booster

ServerCyberAir 3PRO

STULZ Explorer WSW

Dry cooler
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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 compres-
sore. L’Explorer WSW funziona in modo estre-
mamente efficiente persino in questa modalità, 
utilizzando componenti perfettamente combinati.
 

Mixed Mode
A temperature moderate, l’Explorer WSW  funziona 
nella modalità più efficiente dal punto di vista 
 energetico, il Mixed Mode, ossia una combinazione 
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 com-
pletamente disattivato.

Senza Free CoolingCon Free Cooling

Costi energetici

Consumo di energia

Risparmi annuali

Consumo di energia usando come esempio un sistema con chiller WSW360, Free Cooling Booster WFM04 e  
2 dry cooler EHLD1F 1267E; temperature di funzionamento: 18/12 °C; basato sul profilo di temperatura della città 
di Amburgo, 0,15 € / kWh

2.232.472 kWh1.380.025 kWh

127.867 €

207.004 € 334.871 €

100 200 300 400 500

 

0 °C

15 °C

 

27 °C

h/a

7 °C

~ 35 %
~ 3,083 h/a    

~ 37 %
~ 3,199 h/a    

~ 28 %
~ 2,478 h/a 

È possibile ottenere risparmi significativi grazie al 
controllo 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 
 installati in modo facile e veloce, riducendo notevolmen-
te 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 le temperature di funzionamento ed 
esterne e regola la potenza frigorifera 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 
con touch screen 7" 

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

cronologia allarmi 

      SEC.blue



Compressori a vite 
semiermetici

Il funzionamento dei chiller STULZ è basato sull’impiego di compressori semiermetici a vite.
La struttura a doppia vite dei compressori sottopone il refrigerante ad una pressione 
continua. Questa azione, a sua volta, determina una riduzione del carico meccanico 
esercitato sui componenti, garantendo una maggior durata del prodotto.

Avviamento del compressore
I compressori possono essere forniti con circuiti di avviamento ad avvolgimento 
parziale (WSW080-250, tranne WSW140) o stella-triangolo (WSW 140, 
WSW 265 – 560). 

Uno o due compressori
A seconda delle dimensioni, i chiller sono dotati di uno o due compressori 
a vite che raggiungono un’elevata potenza frigorifera con un ingombro 
minimo. A carico parziale, continuano a lavorare ad alta efficienza.

Design
I componenti più importanti del chiller come i condensatori, 
l’evaporatore e i compressori sono i componenti principali della 
struttura di base della macchina di supporto. I condensatori e 
l’evaporatore sostengono l’intero peso del chiller, anche durante 
il trasporto. Il chiller può essere sollevato da golfari pre-montati 
facilmente accessibili.

Caratteristiche principali
•   Struttura di base in metallo per prevenire eventuali danni 

durante il trasporto e il sollevamento 

•   Vernice epossidica sull’intera struttura metallica

•  Resistenza alla corrosione di tutti i componenti

•  Bulloni per un trasporto sicuro 

•   Fori filettati predisposti per i supporti anti vibrazione

Colore standard: RAL 7035
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Condensatore a fascio tubiero
Il condensatore a fascio tubiero è composto interna-
mente da rivestimento in acciaio e tubi in rame. Sono 
rivestiti all’esterno con vernice epossidica dello 
stesso colore del resto del chiller (colore standard: 
RAL 7035).
I raccordi Victaulic consentono un’installazione 
semplice e veloce. 

Il diametro ridotto dei tubi interni in 
rame favorisce un ottimale scambio di 
calore tra il refrigerante e l’acqua.

• Rivestimento in acciaio

• Tubi in rame

• Doppio passaggio

• Circuiti indipendenti

• Raccordi Victaulic

Il circuito idraulico a doppio passaggio mantiene dimen-
sioni contenute con la stessa prestazione termica. Per una 
facile installazione, i collegamenti per l’ingresso e l’uscita 
dell’acqua di raffreddamento per la miscela acqua/glicole 
si trovano sullo stesso lato.

Flusso dell’acqua di raffreddamento
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L’evaporazione del refrigerante è controllata con precisione dalle più 
moderne valvole di espansione. La valvola di espansione utilizza i sensori 
di pressione e di temperatura e il controller STULZ SEC.blue per ottimiz-
zare lo scambio di calore tra il refrigerante e l’acqua refrigerata nell’eva-
poratore. Ciò consente di evitare il surriscaldamento o il congelamento 
dei componenti a monte e a valle. Il compressore è inoltre protetto dall’e-
strazione del refrigerante fluido.

Valvola di espansione 
elettronica

TCE

Caratteristiche principali

•  Esteso campo di lavoro rispetto alle valvole di espansione 
convenzionali

•  Protezione dal ritorno del fluido:  
I sensori di pressione e temperatura provvedono a regolare la 
temperatura di evaporazione e il surriscaldamento in maniera 
efficiente da un punto di vista energetico.

•   UPS interno per la valvola di espansione:  
In caso di guasto all’alimentazione elettrica, la valvola viene 
completamente chiusa, per evitare che il fluido refrigerante 
raggiunga l’evaporatore. 
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L’evaporatore a fascio tubiero nell’unità WSW Explorer è composto da tubi in 
rame interni e un rivestimento esterno in acciaio. I due circuiti frigoriferi com-
pletamente separati e il circuito dell'acqua refrigerata sono disposti secondo 
il principio di controcorrente. 
Tutti gli scambiatori di calore sono stati ottimizzati per mantenere basse le 
perdite di pressione.

Evaporatore a fascio tubiero

Caratteristiche principali

•  Doppio circuito frigorifero per ottimiz-
zare lo scambio di calore tra il refrigerante 
e l’acqua refrigerata

•  Un circuito dell’acqua refrigerata con 
basse perdite di pressione

•  Rivestimento in acciaio e tubi in rame

•  Completo isolamento con speciale 
materiale isolante termico. 

•  Pressostato differenziale (standard), 
per controllare costantemente l’afflusso 
dell’evaporatore e proteggere lo stesso dai 
danni dovuti al congelamento. 

•  Raccordi Victaulic per una rapida 
installazione

•  Basse perdite di pressione
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I chiller WSW sono regolati tramite il controller SEC.blue, 
appositamente sviluppato per sfruttare al massimo le pre-
stazioni di ogni singolo componente ed azionarlo in modo 
ottimale grazie all’elevata potenza di calcolo e alla capacità di 
archiviazione. 
I numerosi parametri regolabili e le funzioni disponibili sono 
raggruppati in poche schermate sintetiche, tramite le quali 
l’utente può controllare l’intero chiller.

Display tattile
Dotato di un display touch LCD da 7 pollici, lo SEC.blue può 
essere utilizzato intuitivamente tramite un menu strutturato 
in modo chiaro. Tramite il controller è possibile monitorare 
lo stato operativo, le ore di funzionamento, la progressione 
degli allarmi e i segnali di allarme del chiller.
Il controller serve inoltre per l’accensione e lo spegnimento, 
oltre che per regolare i parametri operativi del chiller.

I menu sono disponibili in diverse lingue:  
Italiano, inglese, tedesco, francese, russo e spagnolo. 

•  Grado di protezione frontale IP66 
•  Limiti operativi da – 20 a + 60 °C
•  Segnale acustico
•  Quattro LED di visualizzazione 

Controller STULZ SEC.blue

Il controller SEC.blue è dotato delle 
seguenti funzioni preinstallate: 

•  Circuito in serie per collegare più chiller e 
gestire i componenti come un unico impianto

•  Ridondanza per passare a un chiller a un 
altro in caso di guasto e garantire così un fun-
zionamento ininterrotto

•  Emergency cooling per attivare i chiller 
ridondanti sulla stessa linea nel caso in cui 
il chiller attivo non sia in grado di erogare la 
potenza frigorifera necessaria

•  ModBus RTU per il controllo e la lettura dei 
dati del chiller 

•  Protocollo STULZ per collegare il chiller ai 
sistemi di monitoraggio STULZ

SEC.blue gestisce: 

•  Compressori  
Accensione, spegnimento e controllo 
dell’uscita entro le soglie prescritte

•  Valvola di espansione elettronica 
Controllo dell’evaporazione del refrigerante 
per garantire la potenza frigorifera richiesta 
con la minima potenza assorbita da parte dei 
componenti

•  Pompe (opzione) 
Il controller gestisce il funzionamento in ridon-
danza quando si utilizzano due pompe per 
garantire una distribuzione uniforme delle ore 
di funzionamento tra le pompe
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Armadio elettrico

Posto sul lato longitudinale del chiller, l’armadio elet-
trico è stato dimensionato in modo da poter ospitare 
comodamente tutte le opzioni disponibili e gli adat-
tamenti specifici del cliente. I componenti presenti 
al suo interno controllano l’intero funzionamento del 
chiller. L’armadio elettrico presenta due o tre porte, è 
ventilato ed è dotato di un sezionatore di carico con 
blocco porta e un display per il controller.
L’alimentazione elettrica del chiller avviene tramite 
un morsetto trifase (400 V / 50 Hz o 460 V / 60 Hz). 
Le unità secondarie sono inoltre alimentate tramite 
un trasformatore interno da 230 V.

I componenti e la progettazione soddisfano i requisiti 
delle norme CEI EN 60335-2-40, CEI EN 61000-
6-1/2/3/4 e della Direttiva EMC (2014/30/EU).

Caratteristiche principali
• Grado di protezione IP54

•  Ampie dimensioni per poter integrare  tutte 
le opzioni disponibili e gli adattamenti del 
cliente

•  Display touch con coperchio protettivo 
trasparente

•  Sezionatore di carico con blocco porta 
per garantire la sicurezza dell'utilizzatore

•  Separazione visiva tra il circuito di carico 
e il circuito di controllo
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Trasporto
Sollevamento
I chiller WSW possono essere movimentati tramite una barra di 
sollevamento, utilizzando una gru. Per garantire operazioni sicure 
i chiller sono dotati come standard di golfari di sollevamento.

Containerizzazione
I chiller WSW possono essere trasportati in container di 20 o 40 piedi di lun-
ghezza. A tal fine, è necessario posizionare un pallet sotto al chiller. Per fornire 
ulteriore protezione al chiller, STULZ consiglia di eseguire il trasporto in casse 
di legno.

Trasporto su pallet
Il chiller può essere trasportato utilizzando un 
pallet e un’attrezzatura di movimentazione dei 
materiali adeguata.
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Dati tecnici

Dati delle prestazioni

Modello WSW-XXX 080 090 110 125 140

Potenza frigorifera kW 230 286 310 352 429

Potenza assorbita kW 45 55 60 69 83

EER 5,06 5,15 5,13 5,06 5,12

ESEER (ISO 14511) 7,11 7,11 6,87 7,02 6,92

Quantità immessa di refrigerante kg 61 76 82 93 113

Livello di potenza sonora1 dB(A) 89,8 89,8 90,2 91,2 90,5

Dimensioni/peso

Altezza mm 1880 1880 1880 1905 1905

Larghezza mm 1340 1340 1460 1340 1340

Lunghezza mm 3010 3010 3306 3790 3790

Peso a vuoto kg 2625 2992 3029 3166 3640

Peso in servizio kg 2755 3142 3190 3350 3824

I dati si applicano con: Ingresso acqua di raffreddamento: + 30 °C, uscita acqua di raffreddamento + 35 °C; ingresso acqua refrigerata: + 12 °C, uscita acqua refrigerata: + 7 °C
Refrigerante: R134a (GWP: 1.430); R513a (GWP: 573)
1 In conformità alla norma ISO 3744

Macchine a circuito unico 
STULZ Explorer WSW
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Dati delle prestazioni

Modello WSW-XXX 160 180 220 250 265 280 320 360 420 480 560

Potenza frigorifera kW 459 570 616 704 780 856 974 1104 1261 1376 1529

Potenza assorbita kW 90 110 120 139 154 167 189 213 240 272 300

EER 5,06 5,14 5,1 5,05 5,06 5,12 5,15 5,17 5,23 5,06 5,09

ESEER (ISO 14511) 6,94 7,03 6,74 6,91 6,73 6,55 6,73 6,93 6,56 6,55 6,55

Quantità immessa di refrigerante kg 15 + 15 75 + 75 81 + 81 92 + 92 103 + 103 113 + 113 128 + 128 145 + 145 160 + 160 180 + 180 200 + 200

Livello di potenza sonora1 dB(A) 92,8 92,1 93,2 94,2 93,9 93,5 93,7 96,1 95,4 97,8 97,2

Dimensioni

Altezza mm 1970 1970 2100 1970 1986 1986 1993 2026 2129 2165 2165

Larghezza mm 1871 1871 1871 1871 1871 1871 1931 1891 1951 1936 1931

Lunghezza mm 4416 4916 4558 4916 5084 4745 4856 5278 4583 5096 5390

Peso a vuoto kg 3818 4420 4735 5069 5555 6073 6487 6736 7194 7576 7800

Peso in servizio kg 4036 4663 5030 5395 5898 6442 7010 7269 7775 8205 8672

I dati si applicano con: Ingresso acqua di raffreddamento: + 30 °C, uscita acqua di raffreddamento + 35 °C; ingresso acqua refrigerata: + 12 °C, uscita acqua refrigerata: + 7 °C
Refrigerante: R134a (GWP: 1.430); R513a (GWP: 573)
1 In conformità alla norma ISO 3744

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 1140 1651 1940 3510 4655

Dimensioni  
(altezza × larghezza × profondità)

mm 2126 × 1909 × 1404 2451 × 2208 × 1710 2451 × 2208 × 1710 2467 × 2360 × 4280 2467 × 2360 × 4279

Combinazione di sistema
WSW 110 160 220 320 480

Dry cooler EHLD1F 1256B EHLD1F 1267E EHLD1F 1287A 2 × EHLD1F 1267E 2 × EHLD1F 1297A

Potenza frigorifera 1 kW 342 507 678 1071 1504

100% Free Cooling 1 °C 7 7 7 7 8

Dati delle prestazioni

Macchine a  
circuito doppio  
STULZ Explorer WSW

CyberCool Free Cooling Booster
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// 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


