
STULZ Explorer WPA
Chiller condensati ad aria con capacità frigorifera da 160 a 565 kW



Da oltre 40 anni siamo uno dei principali produttori
a livello mondiale di soluzioni di climatizzazione per
applicazioni mission-critical. Per i nostri clienti  
sviluppiamo e produciamo sistemi di climatizzazione e 
refrigeratori, progettiamo soluzioni personalizzate di 
climatizzazione, implementiamo i sistemi e ne garantiamo 
il funzionamento, grazie alla nostra assistenza.

La nostra sede centrale è ad Amburgo. Con 

19 affiliate, 7 stabilimenti di produzione e 

partner di assistenza e vendita in più di 140 

paesi, ci assicuriamo di essere vicini ai

nostri clienti, ovunque si trovino nel mondo.



Soluzioni intelligenti per  
applicazioni mission-critical  

La gamma di prodotti Explorer WPA amplia la serie 

di efficienti refrigeratori STULZ con applicazioni nei 

settori industriale, IT e comfort dell’aria condizionata.

Applicabile a tutte le unità WPA:

Refrigerante R410A
Tutti i refrigeratori Explorer WPA usano il refrigerante 
R410A che non danneggia lo strato di ozono e ha minor 
impatto sul riscaldamento globale rispetto ai refrigeranti  
convenzionali. 

Installazioni Outdoor
Le unità Explorer WPA sono progettate per l’installazione 
esterna. I componenti elettronici all’interno dell’armadio 
elettrico sono protetti secondo il grado di protezione IP54.
Con le opzioni disponibili, i limiti operativi del refrigeratore 
possono essere ampliati sia in caso di temperature esterne 
particolarmente basse che particolarmente elevate.

La serie Explorer combina un’elevata capacità di  
raffreddamento con dimensioni compatte.
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Low noise
Explorer WPA è disponibile anche nella versione low-noise. 

Questa versione funziona in modo particolarmente silenzioso 

grazie all’isolamento acustico dei compressori.

Isolamento acustico
In Explorer WPA i compressori e le 
pompe sono isolati da un vano in 
fibra di poliestere per l’isolamento 
acustico.
Il vano attorno al compressore è 
realizzato in lamiera verniciata del 
medesimo colore del refrigeratore. 
Nonostante il vano aggiuntivo, la 
scatola di controllo del compressore 
rimane facilmente accessibile.

I compressori, i ventilatori e le pompe sono le uniche fonti di rumore di  Explorer WPA. 
 A seconda delle condizioni operative, il livello di rumore del refrigeratore può essere 
ridotto fino a 10 dB.
Per fare ciò, la velocità massima della ventola è limitata durante il funzionamento. Inoltre, 
la capacità di raffreddamento paragonabile alla versione standard può essere raggiunta 
con la versione low noise grazie all’abbinamento di condensatori e ventole.

Limitazione della velocità della ventola
Per ridurre l’ emissione di rumore,  la velocità della ventola è ridotta 
circa del 30% con l’utilizzo di un circuito stella-triangolo. 

880 rpm

0 rpm

670 rpm

versione standard versione low-noise
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Applicazioni
Data center e telecomunicazioni

Processo e raffreddamento industriale

Condizionamento per il comfort

Temperatura esterna:       -20 °C to +45 °C
Acqua refrigerata in ingresso: +12 °C to +22 °C
Acqua refrigerata in uscita:    +7 °C to +18 °C

Temperatura esterna:          -20 °C to +45 °C
Acqua refrigerata in ingresso:  +0 °C to +30 °C
Acqua refrigerata in uscita:    -5 °C to +25 °C

Temperatura esterna:        -20 °C to +45 °C  
Acqua refrigerata in ingresso: +12 °C to +20 °C  
Acqua refrigerata in uscita:  -7 °C to +15 °C
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Zone climatiche temperate 
Il risparmio energetico del free cooling indiretto può 
essere sfruttato appieno nelle zone climatiche temperate. 
Il consumo di elettricità per la fornitura di aria condizionata 
per i data center è ridotto fino al 60%.

Free Cooling

I tempi di funzionamento dei compressori possono 

essere ridotti al minimo mediante l’uso di un circuito 

Free Cooling.

In caso di abbassamento delle temperature esterne, il controller STULZ 
C2020 apre la valvola a 3 vie e consente così il raffreddamento dell’acqua 
refrigerata con l’aiuto della temperatura esterna. Inoltre, se le temperature 
esterne continuano a scendere, la velocità delle ventole viene ridotta per 
fornire l’esatta quantità di capacità di raffreddamento richiesta.

Il circuito di Free Cooling dell’ Explorer WPA comprende scambiatori di 
calore in rame e alluminio. Una valvola a 3 vie controllata dal controller 
STULZ C2020 garantisce le massime prestazioni e riduce al minimo il 
tempo di funzionamento dei compressori.

Zone climatiche temperate
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In caso di temperature esterne  
elevate, il flusso dell’acqua refrigerata 
attraverso il circuito di Free Cooling 
viene bloccato. L’intera capacità di 
raffreddamento viene generata con 
l’aiuto del compressore.

Mixed mode

Free Cooling

Modalità compressore

Nel caso di temperature esterne  
inferiori alla temperatura di ingresso  
dell’ acqua, parte della capacità 
frigorifera è generata dal circuito 
di Free Cooling. Il restante calore 
viene dissipato attraverso il circuito 
frigorifero.

Quando le condizioni lo permettono, 
l’acqua refrigerata viene raffreddata 
esclusivamente con l’aiuto della tem-
peratura esterna. Vengono azionati 
solo i ventilatori del refrigeratore. 
Il fabbisogno energetico e i costi 
operativi sono ridotti al minimo.
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Softstart del compressore
Questa opzione riduce la corrente all’ avviamento per diminuire il carico  
sui compressori e la linea di alimentazione elettrica all’avvio.

Commutatore automatico su alimentazione secondaria
Commutatore trifase senza neutro a comando automatico o manuale.  
Funzioni speciali per applicazioni di rete / generatore di corrente, come  
ad es. funzioni per controllare la commutabilità o la tensione e la frequenza 
della rete elettrica. L’interruttore è montato nell’armadio elettrico e dispone 
di contatti ausiliari per visualizzare la commutazione di linea.

Misuratore di energia
Misuratore per il controllo dell’ energia elettrica nominale richiesta dal 
refrigeratore, montato nell’armadio elettrico. L’unità ha un display LCD per 
mostrare i valori di corrente e tensione, i valori di momento delle 3 fasi e 
anche i valori massimi e medi storici. Inoltre, il contatore di energia ha la 
possibilità di trasmettere i dati tramite ModBus RTU.

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

Flussostato
La circolazione del fluido nel circuito idraulico è controllata dal flussostato 
montato nella tubazione di ritorno ed è collegato al controller C2020.  
Se non è presente una circolazione del fluido definita, viene attivato un 
allarme per evitare danni ai componenti idraulici.

Resistenza antigelo
La resistenza elettrica è controllata dal controller C2020 e 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.

Opzioni
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Rivestimento anticorrosivo
Protezione degli scambiatori di calore in caso di aria esterna aggressiva. 
Questo rivestimento è presente come standard per i refrigeratori con 
Free Cooling.

Pannelli grigliati
Pannelli grigliati studiati per proteggere i circuiti di Free coling e le  
batterie da contaminazioni  e atti vandalici.
Griglia verniciata a polvere in lamiera zincata, colore RAL 9005.

Spedizione senza gas refrigerante
Il refrigeratore viene fornito senza refrigerante ed è riempito con azoto. Il 
riempimento del refrigerante è riportato sulla targhetta del refrigeratore.

Container
Il refrigeratore può essere trasportato in un container alto 40 piedi.

Supporti Antivibranti a molla
I supporti antivibranti appositamente adattati al refrigeratore  
impediscono la trasmissione di vibrazioni. I supporti antivibranti vengono 
forniti separatamente e devono essere installati dal cliente.

Filtro antipolvere
Filtri metallici che impediscono la contaminazione dei condensatori dal 
pulviscolo presente nell’aria e quindi garantiscono la piena  
conservazione dell’efficienza energetica. Sono installati all’ingresso dei 
condensatori tramite due staffe ad incastro.
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I refrigeratori Explorer WPA sono stati progettati e sviluppati per 
coprire un ampio spettro di applicazioni (dall’industria di processo 
agli ospedali fino ai data center). Le unità Explorer sono disponibili 
in classi ad alta efficienza energetica (classe A o B). Possono 
essere azionati in condizioni esterne estreme o in configurazioni 
estremamente precise grazie ai controlli di temperatura specifici 
per l’applicazione. Nel caso di quasi tutte le applicazioni, i carichi 
termici e le temperature esterne possono essere impostati in 
modo molto variabile. I refrigeratori WPA Explorer si adattano 
perfettamente a qualsiasi condizione esterna e di carico e  
raggiungono valori ESEER elevati che possono anche superare il 
valore 5.

Efficienza energetica
EER
Energy Efficiency Ratio  
(coefficiente di performance) 

Il rapporto di efficienza energetica (EER) di un 
refrigeratore descrive il rapporto tra la  
capacità di raffreddamento in uscita e il  
consumo di energia elettrica in un determinato 
punto operativo. Il valore EER è ad es. calcolato 
utilizzando una temperatura dell’aria  
esterna di 35 ° C con una temperatura di 
ingresso dell’acqua di 12 ° C e una temperatura 
di uscita dell’acqua di 7 ° C.
EER =  
capacità di raffreddamento / consumo energetico

ESEER
European Seasonal Energy  
Efficiency Ratio  
(coefficiente di prestazione con 
condizioni di carico parziale in  
modalità raffreddamento)

Il coefficiente di prestazione con condizioni di 
carico parziale in modalità raffreddamento è un 
coefficiente che viene utilizzato per  
specificare l’efficienza delle unità di  
condizionamento d’aria o dei refrigeratori.  
L’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
Integrated Part Load Value
L’IPLV è un coefficiente sviluppato dalla 
American Air Conditioning, Heating and  
Refrigeration Institute (AHRI).
Questo coefficiente serve a specificare le 
prestazioni dei refrigeratori in condizioni 
diverse. A differenza dell’EER (Energy  
Efficiency Ratio) o del COP (Coefficient of  
Performance) che specificano l’efficienza a 
pieno carico, questo coefficiente specifica la 
efficienza del refrigeratore a carico parziale.

IPLV = 0.01 x EER100% + 0.42 x EER75%  
+ 0.45 x EER50% + 0.12 x EER25%

4.84
ESEER

Capacity

25%

75%

50%

100%

4.43.6
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Design

La struttura di base della gamma di prodotti WPA è 
realizzata in acciaio zincato verniciato a polvere. Le 
parti in lamiera zincata e verniciate a polvere sono 
utilizzate per i coperchi di tenuta dei condensatori, 
dell’alloggiamento del compressore e dell’armadio 
elettrico. I golfari sul telaio di base consentono un 
trasporto sicuro del refrigeratore. I golfari di  
sollevamento possono essere rimossi dopo  
l’installazione o per il trasporto del refrigeratore in 
un container. I fori predefiniti consentono  
l’installazione facile e rapida di supporti antivibranti.

Colore standard : RAL 7035

Caratteristiche chiave

•   Struttura di base in metallo

•   Vernice epossidica sull’intera struttura metallica

•  Resistenza alla corrosione di tutti i componenti

•  Piastre di sollevamento per una  movimentazione 
in sicurezza

•   Fori predefiniti per i supporti antivibranti

Lato destro

Retro
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Compressore scroll
I refrigeratori WPA sono dotati di compressori scroll in grado di elaborare 
tutti i refrigeranti ecologici utilizzati da STULZ.
Il refrigerante viene continuamente compresso con l’aiuto del sistema a 
doppia spirale, assicurando una riduzione del carico meccanico sui  
componenti e garantendo una maggiore durata.

Compressore start
L’avvio del compressore viene implementato 
direttamente tramite un circuito delta controllato 
dal controller STULZ C2020.
Il controller avvia i compressori uno dopo  
l’altro. In tal modo, controlla se i tempi di fermo 
pre-programmati sono mantenuti e  
garantisce una distribuzione uniforme delle ore 
di funzionamento.

Tandem — trio
I compressori sono installati in tandem o trio a seconda 
della taglia del refrigeratore. 
Tandem (2 + 2 compressori): WPA 060 – 160
Trio (3 + 3 compressori): WPA 180 – 200
Doppio circuito frigorifero in tutte le taglie. 
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Condensatori
Geometria a V
I condensatori a microcanale sono prodotti
interamente in alluminio e consentono un’elevata efficienza  
energetica pur mantenendo dimensioni contenute. Nel progettare la 
geometria a V è stata prestata attenzione alla riduzione dei disturbi 
dell’aria e al bilanciamento di entrambi i circuiti del refrigerante.

Air flow

Ventilatori assiali
I ventilatori assiali con controllo dell’angolo di fase sono montati su Explorer come standard. 
I ventilatori non possono essere canalizzati.

L’ utilizzo della geometria a V assicura 
un flusso d’ aria ottimale attraverso i 
condensatori, permettendo di ridurre 
la rumorosità in funzione del  
refrigeratore in modalità DX, mista e 
Free Cooling.
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TCE

Caratteristiche

•  Esteso campo di lavoro rispetto alle valvoe convenzionali

•  Protezione dal ritorno di fluido  
I sensori di pressione e temperatura sono utilizzati per 
regolare la temperatura di evaporazione e il surriscaldamento 
in maniera energeticamente efficiente.

•   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. 

Valvola di  
espansione elettronica

L’ evaporazione del refrigerante è controllata con precisione dalla 
valvola di espansione elettronica, che utilizza sensori di pressione 
e di temperatura e grazie al controller STULZ C2020 ottimizza 
lo scambio termico tra refrigerante e acqua refrigerata all’interno 
dell’evaporatore. Inoltre aiuta a prevenire  il congelamento o il 
surriscaldamento dei componenti.
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Evaporatore

Evaporatore fascio tubiero 
(WPA160 – WPA 200)

L’evaporatore a fascio tubiero è composto da 
tubi di rame e un rivestimento esterno in acciaio. 
L’evaporatore comprende due circuiti frigoriferi 
completamente separati e un circuito acqua 
refrigerata disposti secondo il principio del 
controcorrente.
                                                                                                    

Tutti gli scambiatori di calore sono stati scelti 
per mantenere basse le perdite di carico.
Per una facile installazione, le connessioni 
Victaulic® vengono utilizzate per il circuito 
idraulico dell’acqua refrigerata.

Flusso acqua

Flusso del refrigerante

Scambiatore a piastre 
(WPA 060 – WPA 140)

L’evaporatore con piastre saldobrasate è 
composto da piastre in acciaio inossidabile 
e giunture saldate in rame. Esternamente, 
è interamente rivestito con uno speciale 
isolamento termico. C’è un doppio circuito 
frigorifero e un circuito singolo dell’acqua, 
disposti secondo il principio del controcorrente. 
Ciò significa che è possibile massimizzare lo 
scambio di calore tra il refrigerante e l’acqua 
refrigerata mantenendo basse perdite di carico 
in entrambi i circuiti. Le connessioni Victaulic® 
sono utilizzate nel circuito idraulico per una 
veloce installazione. Pressostato differenziale e 
sensore antigelo proteggono l’evaporatore dalla 
possibilità di congelamento.
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Controllore STULZ C2020

I refrigeratori WPA sono controllati da STULZ C2020,  
sviluppato appositamente per sfruttare al massimo le 
prestazioni di ogni singolo componente e controllarlo in 
modo ottimale grazie all’elevata potenza di calcolo e alla 
capacità di archiviazione. 
 I numerosi parametri regolabili e le funzioni disponibili  
sono combinati su poche schermate, tramite le quali 
l’utente può controllare l’intero refrigeratore. 

Display touch
STULZ C2020 è dotato di un display tattile LCD da 7  
pollici e può essere azionato intuitivamente tramite un 
menu. È possibile controllare lo stato funzionale, le ore 
di funzionamento, la progressione dell’allarme e i segnali 
di allarme del refrigeratore. Inoltre, il controller serve per 
l’accensione e lo spegnimento e per regolare i parametri 
operativi del refrigeratore.

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

Il controller C2020 è dotato delle seguenti 
funzioni preinstallate: 

•  Circuiti in serie: collega diversi  
refrigeratori e gestisce i componenti come se 
fossero parte di un solo refrigeratore

•  Ridondanza: attivazione alternata dei  
refrigeratori in caso di guasto di un refrigeratore, 
per garantire il funzionamento continuo

•  Emergency cooling: per attivare i  
refrigeratori ridondanti sulla stessa linea nel caso 
in cui il refrigeratore attivo non sia in grado di 
fornire la capacità di raffreddamento necessaria

•  ModBus RTU: per controllare da remoto e  
leggere i dati del refrigeratore

•  Protocollo STULZ: per collegare il refrigeratore 
con i sistemi di supervisione STULZ

•  Protezione antigelo

Il controllore C2020 gestisce: 

•  Compressori 
Avvio, spegnimento e contro llo dell’uscita entro 
le soglie prescritte

•  Valvole di espansione elettroniche 
Controllo dell’evaporazione del refrigerante per 
garantire la capacità di raffreddamento richiesta 
con il minimo consumo di energia elettrica

•  Pompe (opzione) 
Il controller gestisce il funzionamento ridondante 
quando si utilizzano due pompe per garantire una 
distribuzione uniforme delle ore di funzionamento 
tra le pompe•  Grado di protezione frontale IP66 per uso  

esterno

•  Limiti operativi da – 20 a + 60 °C

•  Segnale acustico

•  4 display LEDs
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Quadro elettrico

L’armadio elettrico si trova sul lato anteriore del refrigeratore ed è stato dimensionato in modo 
tale da poter installare tutte le opzioni disponibili e gli adattamenti specifici del cliente. I suoi 
componenti controllano l’intera gamma funzionale del refrigeratore. L’armadio elettrico ha 
due o tre porte, è ventilato e dotato di un interruttore di interruzione del carico, che include il 
blocco della porta, e di un display per il controller. Il refrigeratore viene alimentato 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 il design soddisfano i requisiti CEI EN 60335-2-40, CEI EN 61000-6-1 / 
2/3/4 e Direttiva EMC (2014/30 / UE).

Caratteristiche chiave

• Grado di protezione IP54

•  Ampie dimensioni, in modo che tutte le 
opzioni disponibili e gli adattamenti dei  
clienti possano essere integrati

•  Display touch con coperchio protettivo 
trasparente

•  Interruttore di carico incluso  
door blocking per garantire la sicurezza 
dell’ utente
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Kit idraulico
Le seguenti opzioni idrauliche sono disponibili per il refrigeratore WPA:

•  1 pompa con valvole di intercettazione a monte e a valle 
per una facile manutenzione (WPA 060 – WPA140)

•  2 pompe con valvole di intercettazione a monte e a valle 
(WPA 060 – WPA140)

•  Serbatoio d’accumulo in pressione (WPA 060 – WPA140)
•  Resistenze antigelo sui componenti principali del circuito idraulico

Connessioni Victaulic® 
Per una facile manutenzione, tutte le connessioni idrauliche sono Victaulic®.

Con n° 1 pompa
La pompa è disponibile con controllo inverter.
Pompa di pressione con effetto sull’evaporatore in 
variante senza serbatoio di accumulo.
Pompa di aspirazione con aspirazione dal serbatoio 
di accumulo, ove installata.

Con n° 2 pompe
Pompe ridondanti: una pompa è in funzione 
mentre la seconda è in modalità standby.  
In caso di malfunzionamento della prima 
pompa, la seconda viene lanciata da  
STULZ C2020.
Per una facile manutenzione, ogni pompa è 
dotata di valvole di intercettazione a monte e 
a valle.

Solo evaporatore
Evaporatore con  
piastre saldobrasate:    WPA 060 – WPA140
Evaporatore a fascio tubiero: WPA160 – WPA 200

Serbatoio d’accumulo
A seconda delle dimensioni, il volume di stoccaggio 
è adattato alla capacità di raffreddamento nominale 
del refrigeratore.
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Movimentazione

Containerizzazione
I WPA  Explorer possono essere trasportati in container con una lunghezza di 40 piedi.
Per fare questo, due longheroni devono essere installati sotto il refrigeratore e i pali di  
sollevamento devono essere rimossi.

Sollevamento
Le unità Explorer WPA possono essere  
sollevate con catene o funi tramite una barra di 
sollevamento, utilizzando una gru. Per garantire 
operazioni sicure vengono forniti dei tubi di 
sollevamento.
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Massima Affidabilità
 
 DuL’attenzione si è concentrata sulla massima affidabilitàrante lo sviluppo e la costruzione 
l’attenzione si è concentrata sulla massima affidabilità.
Questo garantisce il trasporto in sicurezza sia su strada che in container, e un funzionamento
affidabile per molti anni.
La disposizione dei componenti consente una facile manutenzione.
Il refrigeratore può essere adattato a diversi carichi termici tramite il circuito frigorifero con 
compressori scroll.

Qualità STULZ
 Tutti i refrigeratori sono stati sviluppati e prodotti in conformità con le seguenti direttive e 
standard:
• UNI EN ISO 9001: sistema di gestione della qualità
• UNI EN ISO 14001: gestione ambientale
• 2006/42 / CE: Direttiva macchine
• 2014/35 / UE: direttiva sulla bassa tensione
• 2014/30 / UE: direttiva EMC
• 2014/68 / UE: Direttiva sulle attrezzature a pressione
• EN 378-1, 2, 3, 4: sistemi di raffreddamento e pompe di calore
• DIN EN ISO 12100: sicurezza delle macchine
• EN ISO 13857: sicurezza delle macchine - distanze di sicurezza
• EN 60204-1: sicurezza delle macchine - apparecchiature elettriche
• EN 61000-6-2: immunità per aree industriali
• EN 61000-6-4: standard generici - interferenza emessa per aree industriali
In tutte le fasi di pianificazione, produzione del progetto e manutenzione la conformità a 
direttive e le leggi è stata controllata da un sistema di qualità indipendente.
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 Tutti i componenti installati sui 
refrigeratori STULZ Explorer sono 
sottoposti a controllo di qualità.
 

 I refrigeratori finiti sono sottoposti a test funzionali e test di tenuta standard.
Questi includono:
• Test di tenuta del circuito frigorifero e idraulico
• Verifica dei parametri di controllo di STULZ C2020
• Verifica della calibrazione di sensori e misuratori
• Test di funzioni e allarmi
Il certificato di ispezione è contenuto nel pacchetto di documentazione.
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Note
Tutti i dati si applicano a pieno carico dell’unità (la pompa non è stata presa in considerazione).
Aria esterna: + 35 ° C; ingresso acqua refrigerata: + 12 ° C, uscita acqua refrigerata: + 7 ° C
1  conforme alla norma DIN EN ISO 3744

Technical data

Standard

WPA-XXX 060 070 080 090 100 110 120 140 160 180 200

Capacità frigorifera kW 165.5 187.5 222.6 245.2 266.5 318.6 353.1 385.1 432 504 559.3

Consumo energetico kW 53.3 64.4 73.7 83 91.6 100.4 114.2 127.5 131.9 173.6 199.8

EER 3.1 2.9 3 3 2.9 3.2 3.1 3 3.3 2.9 2.8

ESEER (ISO14511) 4.31 4.38 4.02 4.26 4.26 4.55 4.38 4.23 4.52 4.79 4.62

Carica di refrigerante kg 18 + 18 18 + 18 17 + 17 18 + 18 16 + 16 23 + 23 25 + 25 25 + 25 69 + 69 81 + 81 89 + 89

Rumorosità1 dB(A) 85.8 85.8 86.1 86.2 86.2 98.5 97.3 92 97.4 97.7 89.8

Low noise 

WPA-XXX 060 070 080 090 100 110 120 140 160 180 200

Capacità frigorifera kW 160.6 180.7 216.6 237.4 276 310.3 342.6 391.7 419.5 507.3 563.4

Consumo energetico kW 104.2 119.1 126.7 174.2 119.9 104.2 119.1 126.7 136.6 174.2 119.9

EER 2.9 2.8 2.8 2.7 3.1 3 2.9 3.1 3.1 2.9 2.8

ESEER (ISO14511) 4.37 4.44 4.07 4.31 4.2 4.61 4.43 4.2 4.55 4.79 4.61

Carica di refrigerante kg 18 + 18 18 + 18 17 + 17 18 + 18 16 + 16 23 + 23 25 + 25 25 + 25 69 + 69 81 + 81 89 + 89

Rumorosità1 dB(A) 77.9 77.9 78.7 79.5 80 80.6 81.4 81.7 82.5 82.7 82.1

Free Cooling

WPA-XXX 060 070 080 090 100 110

Capacità frigorifera kW 191 217.8 245.4 271.8 294.9 347.7

Consumo energetico kW 50.5 59.5 69.4 78.8 88.9 94.9

EER 3.8 3.7 3.5 3.4 3.3 3.7

ESEER (ISO14511) 4.94 4.92 4.94 5.06 5.09 5.3

Carica di refrigerante kg 18 + 18 18 + 18 17 + 17 18 + 18 16 + 16 23 + 23

Rumorosità1 dB(A) 86.1 86.1 86.3 86.6 86.6 87.9
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Dimensioni

Altezza (mm) 2 406

Larghezza (mm) 2 208

Profondità (mm) 3 140

Peso (kg) 2 250 – 3 090

Altezza (mm) 2 406

Larghezza (mm) 2 208

Profondità (mm) 4 447

Peso (kg) 3 100 – 4 150

Altezza (mm) 2 406

Larghezza  (mm) 2 208

Profondità (mm) 5 820

Peso (kg) 4 100 – 4 600

Altezza (mm) 2 406

Larghezza (mm) 2 208

Profondità (mm) 7 130

Peso (kg) 5 200 – 5 250

2 V 
160 – 218 kW

5 V 
507 – 565 kW

4 V  
385 – 560 kW

3 V 
260 – 345 kW
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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
aftersales@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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