
STULZ Explorer WPAmini 
Chiller dotato di Free Cooling per temperature elevate.
Qualità ed esperienza STULZ. 
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Prestazioni tecniche superiori dalla Germania 
Ciò che rende STULZ impareggiabile è la fusione di 
decenni di esperienza e costante spirito innovativo. Dagli 
ingegneri ai consulenti a disposizione della clientela, i 
nostri team lavorano a stretto contatto, sviluppando e 
ottimizzando congiuntamente i sistemi di climatizzazione e i 
chiller, in tutte le fasi dello sviluppo. Non dovrebbe pertanto 
stupire che i nostri sistemi siano estremamente affidabili e 
durevoli e siano un punto di riferimento in fatto di efficienza 
energetica in tutto il mondo. 

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 chiller, 
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 20 affiliate, 
10 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. 

Assistenza di alta qualità vicino a voi in tutto il mondo 
I nostri partner di vendita e assistenza, esperti e competenti, 
sono distribuiti in oltre 140 paesi. La possibilità di essere 
così vicini ai nostri clienti ci consente di avere rapidi tempi 
di risposta. Inoltre, corsi di formazione regolari e uno 
scambio attivo di informazioni garantiscono la conoscenza 
approfondita di tutti i nostri prodotti. In questo modo, potete 
avere la certezza che i vostri prodotti siano in ottime mani e 
ricevano la giusta manutenzione, in tutto il mondo.

Impianti di climatizzazione STULZ per appli-
cazioni mission-critical – in tutto il mondo
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WPAmini

Ampio range operativo.
Efficienza sempre e ovunque.

L’esperienza di STULZ nel raffreddamento di applicazioni di processo e di data center ci ha consentito di sviluppare un 
chiller capace di soddisfare gli ampi limiti di funzionamento (in termini di utenti e ambiente) richiesti dalle nuove tecnologie 
a risparmio energetico.

WPAmini temperatura ambiente 
Le applicazioni per cui è stata studiata la gamma 
WPAmini sono dislocate in tutto il Mondo, con con-
dizioni ambientali differenti. 
Per tale motivo il campo di lavoro dei WPAmini è:

WPAmini limiti acqua refrigerata 
A differenza del settore “Comfort”, i mercati cui 
si riferisce la gamma WPAmini richiedono elevate 
temperature del fluido in mandata. La gamma 
WPAmini è stata progettata per poter lavorare nei 
seguenti limiti:

Versione Min Max

Standard -10 °C +55 °C

Free Cooling -20 °C +55 °C

Free Cooling -40 °C -40 °C +55 °C

Versione Min Max

Standard 0 °C +20 °C

Bassa temp. fluido -5 °C +20 °C
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↑
SEPR

↑
SEPR

Progettato per il raffreddamento di applicazioni di 
processo e di data center.
Funzionamento 24/7, 365 giorni l’anno

1.   Grandi condensatori a microcanali
 •  Perdita di pressione lato aria minimizzata
 •  Trasferimento di calore migliorato 
 •  Riduzione della quantità di refrigerante necessaria

2.   Batterie di Free Cooling integrate
 •  Free Cooling disponibile anche con capacità basse
 •  Riducono la potenza assorbita
 •  Progettate con batterie in alluminio e rame

3.  Vano compressori chiuso
 •  Due circuiti di raffreddamento funzionanti separata-

mente
 •  4 compressori per un numero più elevato di stadi
 •  Vano compressore chiuso per ridurre le emissioni 

sonore 

4.   Inter-connessione
 •  Ethernet
 •  ModBus
 •  Web monitoring
 •  Sequencing

Geometria a V per massimizzare la superficie.
Condensatori a microcanali in alluminio.

Free Cooling integrato.

Ampio spazio per circuito idraulico

WPAmini  
in sintesi

↑
SEPR

 N+1

2

4

↑

indice di prestazione energetica stagionale secon-
do il regolamento Europeo 5539/16 (vedi pag. 8)

Bassa rumorosità

Collegato in rete

Semplice da 
utilizzare

Di facile manutenzione

Ridondante

2 circuiti di 
raffreddamento 
4 compressori
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↑
SEPR

2

4

↑
SEPR

 N+1

↑↑
SEPR

↑

Ventilatori AC (Ø 800 mm).  
Velocità variabile.

Ampio quadro elettrico 
con massimizzazione 

dello spazio per 
opzioni elettriche

Multi-circuito. Multi-compressore.
Vano compressori chiuso

Geometria a V per massimizzare la superficie.
Condensatori a microcanali in alluminio.

Free Cooling integrato.

Opzioni:
•  Ventilatori EC
•  Axitop®

SEC.blue STULZ
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Applicazione: acqua a temperature elevate

Dati tecnici di un WPAmini WPA0302DNA00000, progettato per questa applicazione.

•  Circuito frigo appositamente progettato 
per raggiungere alte temperature in mandata.

•  Compressore con ampi limiti di funzionamento
•  Compressore con alta temperatura d’aspirazione

Cosa rende WPAmini ideale per l’acqua a temperature elevate:

Climate. Customized.
Voi lanciate la sfida, noi abbiamo la 
soluzione.

Clima

applicazione

Ambiente: luogo estremamente caldo e polveroso

•  Frequenza: 60Hz (opzionale)
•  Filtri aria metallici per proteggere i condensatori da polvere e 

sporcizia.
•  Funzionamento fino a +55 °C con funzione Unloading.  

Il 100% della capacità di raffreddamento è garantito fino a 
+45 °C. Se la temperatura sale oltre i +45 °C, la funzione 
Unloading parzializza i compressori senza spegnerli.

Temperatura  
esterna +15 °C +35 °C +50 °C

Condizioni di funzio-
namento Acqua: 18/12 °C

Capacità di raffred-
damento 115 kW 92 kW 72 kW

EER 6,08 3,56 2,13

Temperatura  
esterna +35 °C

Condizioni di funzio-
namento Acqua: 18/12 °C Acqua: 25/20 °C Acqua: 30/25 °C

Capacità di raffred-
damento 92 kW 119 kW 136 kW

EER 3,56 4,68 5,39

Dati tecnici di un WPAmini WPA0302DNA00000, progettato per questa applicazione.

Saldatura

Clima desertico, steppa

Ogni applicazione ha requisiti diversi per temperatura ambiente, temperatura del fluido, posizionamento, livello acustico, 
etc. STULZ è in grado di soddisfare le più diverse richieste, grazie a una vasta gamma di opzioni e alla possibilità di 
ampliare i limiti di funzionamento della serie WPAmini, se richiesto.

Cosa rende WPAmini ideale per zone calde:
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applicazione

Clima

Temperatura  
esterna -40 °C -10 °C +35 °C

Condizioni di funzio-
namento Acqua: 18/12 °C

Capacità di raffred-
damento 115 kW 115 kW 88 kW

EER >250 6,33 3,24

Applicazione: acqua fredda

•  Circuito  frigo progettato 
per raggiungere basse temperature in mandata.
•  Aumento dello spessore dell’isolante termico
•  Sistema antigelo standard per preservare i circuiti 

refrigerante ed idraulico sia in modalità operativa che in 
stand-by.

Cosa rende WPAmini ideale per l'acqua a basse 
temperature:

Temperatura esterna +35 °C

Condizioni di funzio-
namento Acqua: 0/-5 °C Acqua: 5/0 °C Acqua: 10/5 °C

Capacità di raffred-
damento 46 kW 57 kW 70 kW

EER 1,72 2,12 2,55

Dati tecnici di un WPAmini WPA0302CNA00000, progettato per questa applicazione

Dati tecnici di un WPAmini WPA0302LNA00000, progettato per questa applicazione

Ambiente: freddo intenso

•  Vano compressori chiuso
•  Resistenze di riscaldamento per proteggere il quadro 

elettrico, compressori, evaporatore e l’intero circuito 
idraulico

•  Free Cooling fino a -40°C con componenti selezionati 
appositamente per garantire lunga vita all’intero refrige-
ratore.

Cosa rende WPAmini ideale per zone fredde:

Acqua ghiacciata

 Deserto polare

•  Posizione
•  Pianificazione 

degli spazi
•  Clima locale

•  Protezione 
ambientale

•  Protezione acustica
•  Produzione di calore 

•  Sicurezza
•  Integrazione e 

connettività

•  Ingegneria sviluppa-
ta internamente

•  Software sviluppato 
internamente

La gamma WPAmini rappresenta la soluzione ideale a tutte le richieste: garantisce resistenza, 
flessibilità e funziona 24/7, 365 giorni l'anno in tutte le condizioni richieste.
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ErP
2018
ready

Reg. 5539/16

Efficienza che sfida il futuro: 
ErP 2018 ready

Il regolamento europeo 5539/16, noto come ErP 2018, stabilisce i nuovi parametri SEPR per la valutazione 
dell’efficienza energetica dei chiller. L’intera gamma WPAmini rispetta i limiti richiesti dall’ErP 2018.

E.E.R.: indice di efficienza energetica nominale
Efficienza del chiller calcolata in determinate condizioni.

E.S.E.E.R.: indice di efficienza energetica stagionale
Efficienza stagionale di un chiller per comfort: aria ambiente da 25 a 35 °C

S.E.P.R.: indice di prestazione energetica stagionale
Considera le variazioni di carico e di temperatura ambiente  durante tutto l’anno,  
rapportandole col consumo elettrico del chiller.

ErP 2018

Capacità refrigerante 
nominale

<400 kW 4,5

≥ 400 kW 5,0

Acqua IN/OUT: 12/7 °C, Aria: 35 °C

Versione standard

Dimensioni Capacità di 
raffreddamento SEPR

WPA 030 82 kW (1) 5,4

WPA 045 106 kW (1) 5,1

WPA 050 130 kW (1) 5,4

WPA 055 150 kW (1) 5,1

Free Cooling - Versione Low Noise

Dimensioni Capacità di 
raffreddamento SEPR

WPA 030 88 kW (2) 5,1

WPA 045 111 kW (2) 4,9

WPA 050 136 kW (2) 5,1

WPA 055 152 kW (2) 4,8

L’intera gamma WPAmini rispetta già i limiti richiesti dall’ErP 2018:

Per i refrigeratori di processo ad alta temperatura i 
parametri limite sono (reg. 5539/16):

(1) Nelle seguenti condizioni:  Acqua IN/OUT 12/7 °C, Acqua 35 °C (2) Nelle seguenti condizioni:  Acqua IN/OUT 15/10 °C, Acqua 30 °C
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1400 kW raffreddato ad aria

1500 kW raffreddato ad acqua

+5/+55 °C lato condensatore

+5/+25 °C lato evaporatore

136 m² area di test

3 x 3,2 m dimensioni porte

2 unità contemporanee

Testato e garantito!
Grazie alla nuova Camera Climatica, è possibile effettuare i test prestazionali richiesti 
dalle nuove regolamentazioni.

I principali test effettuabili sono:
 •  prestazionale
 •  carico parziale 
 •  rumorosità

I test rispettano quanto richiesto dalle normative EN14511 ed UNI3744.

Camera Climatica in STULZ S.p.A., Valeggio S/M (Italia)

Laboratorio di test. 
Qualità comprovata.

Nel 2016 è stata inaugurata la nuova camera climatica per testare i 
chiller industriali di grandi dimensioni.

La camera climatica è installata nella nuova area produttiva 
in Valeggio Sul Mincio (VR), e copre un’area di oltre 230 m², 
consentendo la prova di chiller fino a 1.500 kW.

La struttura permette ai clienti di supervisionare i test sui propri 
chiller STULZ e di ricevere un report secondo la normativa 
EN 14511 e UNI 3744.

I numeri:
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18 °C

12 °C

18 °C

12 °C

Free Cooling. 
Risparmio energetico.

La gamma WPAmini è disponibile in versione 
Free Cooling, che permette un forte risparmio 
energetico, soprattutto in zone con climi freddi o 
temperati.

Il sistema di Free Cooling sfrutta l’aria esterna 
per raffreddare il fluido e può arrivare a sostituirsi 
interamente al circuito frigorifero, consentendo 
così la disattivazione dei compressori.
 
Le modalità di funzionamento sono:
•  DX: il carico termico dell’utenza è soddisfatto 

dal circuito frigorifero.
•  Mix: parte del carico termico dell’utenza è 

scambiato con l’aria ambiente; il calore restante 
è assorbito dal circuito frigorifero.

•  Free Cooling: l’intero carico termico 
dell’utenza è disperso direttamente 
nell’ambiente, grazie ad appositi scambiatori di 
calore acqua-aria. 

WPAmini - PLUS:
•  Free Cooling totale a 0 °C
•  Superficie degli scambiatori di calore acqua-

aria massimizzata.

Free Cooling

Con temperature dell'aria esterna basse, il fluido viene 
raffreddato completamente dall'aria ambiente.
Il consumo energetico è minimizzato grazie al solo funzio-
namento dei ventilatori a velocità variabile e delle valvole di 
parzializzazione.

Mixed Mode

Nelle zone temperate è possibile ridurre il consumo di 
energia applicato al circuito frigorifero, scambiando parte 
del calore termico con l’aria ambiente. Tale soluzione 
parzializza il funzionamento dei compressori, in quanto 
devono produrre soltanto la parte mancante della 
capacità di raffreddamento.

Comparazione:
•  WPA0552CNA0000
•  WPA0552FNA0000

Condizioni di riferimento:
•  Temperatura ambiente IN: 30 °C
•  Fluido IN/OUT: 15/10 °C

Mixed 
Mode

Amburgo

Amburgo

Amburgo

Verona

Verona

Verona

100h/a 200 300 400

-11 °C

0 °C

35 °C

13 °C

500

Base di calcolo: 30 % glicole etilenico

34 %

56 %

10 %

51 %

42 %

7 %

2,940 h/a 

4,896 h/a 

924 h/a 

4,477 h/a 

3,713 h/a 

570 h/a 

Modalità 
compressore 

Modalità compressore (DX)

Mixed Mode

Modalità Free Cooling

Modalità Free Cooling

R.O.I.

Amburgo 1 anno,  
2 mesi

Verona 2 anni
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WPAmini 1 m

140 dB

WPAmini

110 dB

18 dB

40 dB

60 dB

80 dB

↑
SEPR

↑
SEPR

Condizioni di funzionamento:
Dati tecnici per un WPA045 alle seguenti condizioni: 
Acqua 18/12 °C, temperatura ambiente 35 °C
Livello acustico (carico totale) misurato in condizioni di campo libero a una distanza pari a 1 m (secondo ISO 3744) con 
30% glicole

Silenzioso. 
Come casa tua.

Foresta

Aereo a 25 m

Complesso rock

Biblioteca

Traffico

Discussione

La sempre maggior vicinanza delle installazioni alle aree residenziali rende necessario che un chiller sia in grado di lavorare 
a pieno carico con la minor emissione sonora possibile.
Per soddisfare questa richiesta, mantenendo eccellenti prestazioni di condizionamento e risparmio energetico, è stata 
sviluppata la versione Low Noise di WPAmini, disponibile anche in allestimento Free Cooling.
Come opzione sono disponibili i convogliatori Axitop®, che riducono ulteriormente il livello acustico.

Priorità: efficienza energetica
Refrigeratore standard, con ventilatori ad alta velocità.
Vano compressori chiuso da pannelli in lamiera.
Disponibile in versione Refrigeratore e Free Cooling

Priorità: livello acustico
Chiller Low Noise, con velocità dei ventilatori ridotta del 30%
Vano compressori chiuso e isolato con apposito pannello acustico.
Disponibile in versione Refrigeratore e Free Cooling

Versione Pressione sonora (1m) EER Capacità di raffreddamento Portata aria Consumo ventilatori

Standard 61,2 dB(A) 3,16 120 kW 40,805 m3/h 3,45 kW

Free Cooling 61,2 dB(A) 3,11 118 kW 36,630 m3/h 3,45 kW

Versione Pressione sonora (1m) EER Capacità di raffreddamento Portata aria Consumo ventilatori

Standard LN 57,2 dB(A) 2,92 114 kW 29,795 m3/h 2,26 kW

Free Cooling LN 57,2 dB(A) 2,71 111 kW 25,650 m3/h 2,26 kW
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TCE
1

M

M

M

M

TCE
2 Circuito 

n°1
Circuito 

n°2

↑
SEPR

 N+1

1 2 3 4

24

365

 N+1

 N+1

Ridondanza per 
funzionamento garantito.

Doppio circuito frigorifero
La gamma WPAmini è pensata per il funzionamento 24/7, 365 
giorni l’anno, senza tempi di fermo impianto. Grazie all’adozione 
di due circuiti frigoriferi ridondanti ed indipendenti, il chiller è in grado di operare 
senza mai spegnersi, in modalità a carico parziale.

Quattro compressori
Per ottimizzare le prestazioni di condizionamento e garantire il funzionamento in qualsiasi condi-
zione, vengono utilizzati compressori di tipo scroll in tandem, controllati separatamente.
Questa soluzione consente il funzionamento del chiller anche in caso di malfunzionamento di un compressore, 
oltre a permettere quattro stadi di parzializzazione della potenza frigorifera (25-50-75-100%) aumentando il rendimento 
dei WPAmini ai carichi parziali, e di conseguenza l’indice SEPR. 

Circuito idraulico
I chiller WPAmini sono disponibili con due pompe standard  
o ad alta pressione.
Le pompe, abbinate all’accumulo in pressione, sono gestite al 100% in 
ridondanza, con una pompa attiva e la seconda in stand-by.

SEC.blue
La ridondanza nel WPAmini è gestita dal controller elettronico SEC.blue che, 
in caso di malfunzionamento, attiva i componenti di riserva e ne controlla 
l’avviamento in base alle ore di lavoro, per massimizzare la vita del chiller. Il 
tempo di rotazione è frutto dell’esperienza e dei test effettuati da STULZ su 
ogni singola parte.
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100

0

100

0

Le opzioni inserite nella gamma WPAmini consentono di ridurre al minimo il tempo di fermo-
impianto causato da una caduta di tensione, ripristinando nel minor tempo possibile la piena 
capacità di raffreddamento del chiller.

Le opzioni disponibili sono:
•  doppia linea di alimentazione, con passaggio automatico o manuale
•  soft start per i compressori, che garantisce la riduzione della corrente di spunto 
•  controllore elettronico alimentato tramite UPS, che permette di ridurre i tempi di riavvio del 

chiller e di poter inviare un allarme continuo al centro di controllo dell’impianto.

Avviamento standard

Avvio rapido in caso di 
blackout elettrico.
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Controller

Per monitorare le vostre applicazioni in ogni parte del mondo, abbiamo 
progettato e sviluppato SEC.blue, il nuovo controller elettronico in grado di 
gestire tutti i componenti dei WPAmini, incluse le opzioni disponibili.

La nuova scheda elettronica comprende di serie:
•  Porta Ethernet, su connettore RJ45, per la comunicazione con protocollo 

HTTP, SNMP, ModBus TCP e aggiornamento software da remoto 
•  Porta RS485, per la comunicazione tramite protocollo ModBus RTU
•  Slot MicroSD, per memorizzare la cronologia degli eventi e per effettuare 

aggiornamenti software
•  Porta Dbus per l’interfaccia con future espansioni

Funzioni preinstallate nel controller:
•  Monitoraggio tramite pagina web con funzioni di allarmistica tramite 

e-mail, per controllare costantemente lo stato dell’unità
•  Sequencing, per gestire automaticamente fino a 10 chiller in 5 differenti 

aree di lavoro
•  Ridondanza dei componenti, (pompe e compressori), con attivazione in 

base alle ore di lavoro effettuate
•  Unloading, per mantenere il chiller attivo anche a temperature ambiente 

elevate
•  Sistema di sicurezza antigelo, per garantire in modo continuativo la 

sicurezza dell’unità

Grazie al nuovo sistema operativo altamente flessibile,  
è possibile creare nuove funzioni associate e nuovi parametri  
a richiesta del cliente.
Sono disponibili tre interfacce utente:
•  display grafico IP54 con 6 soft button e 2 led (dotazione di serie)
•  display touch-screen da 7” a colori IP67 (opzionale), con menu sinottico
•  schermata PC per collegamento da remoto via Web, tramite porta 

ethernet (disponibile di serie)

SEC.blue

Ethernet
 
ModBus RTU
 
HTTP, SNMP
 
Micro SD
 
Programmabile
 
Display grafico
 
Touch-screen 
a colori (opzionale)

Web server

Display grafico

Display touch-screen da 7”
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WPAmini

Codifica

(1) non in versione Free Cooling -40 °C

Tipologia

A Ventilatori AC

E Ventilatori EC

X Ventilatori AC + Axitop

Y Ventilatori EC + Axitop

Chiller di liquido

NS540PW AA
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 9°

C
8° 10°

Compressori

S Compressore tipo scroll R410A

Rumorosità

N Standard

S Bassa rumorosità

n° digit n° digit

Capacità di raffreddamento

030 80 kW (1) 045 110 kW (1)

050 130 kW (1) 055 150 kW (1)

 (1) a 50 Hz, W7L35

Alimentazione

A 400 V / ~3 / 50 Hz

B 460 V / ~3 / 60 Hz

Versione

C Chiller

D
Chiller con condensatori trattati in 
cataforesi

F Free Cooling

G
Free Cooling con batteria con 
rivestimento epossidico

L Free Cooling -40 °C

M
Free Cooling -40 °C con batteria con 
rivestimento epossidico
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↑
SEPR

↑
SEPR

Dati tecnici 
Versione standard

Versione Low Noise

MODELLO UM WPA 030 WPA 045 WPA 050 WPA 055

Capacità di raffreddamento W18/12 L35 (1) kW 95 120 150 170

Potenza assorbita W18/12 L35 (1)(5) kW 27 38 45 53

Capacità di raffreddamento W12/7 L35 (2) kW 82 106 130 150

Potenza assorbita W12/7 L35 (2)(5) kW 26,4 36,1 42,9 50,7

Pressione sonora a una distanza di 1 m dB(A) 61,2 61,2 61,2 64,9

Refrigerante R410A

Caricamento del refrigerante kg 8 + 8 11 + 11 14 + 14 16 + 16

N° circuiti frigo / N° compressori 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4

Alimentazione V ~ Hz 400/3/50 - 460/3/60

Altezza x Larghezza x Profondità mm 2316 x 1370 x 3650

Peso in trasporto (6) Kg 1579 1634 1670 1778

(1) Fluido evaporatore (in/out) 18/12 °C; aria condensatore (in) 35 °C. Fluido: acqua
  
(2) Fluido evaporatore (in/out) 12/7°C; aria condensatore (in) 35 °C. Fluido: acqua
  
(3)  Fluido evaporatore (in/out) 15/10 °C; aria condensatore (in) 30 °C. Fluido: acqua + 30% glicole 

etilenico

(4) Fluido Free Cooling (in/out) 15/10 °C; aria (in) 0 °C. Fluido: acqua + 30% glicole etilenico
  
(5) Unità a pieno carico. Conforme a ISO 3744. Contributo della pompa non considerato.
  
(6) Unità senza vasca e senza pompe

MODELLO UM WPA 030 WPA 045 WPA 050 WPA 055

Capacità di raffreddamento W18/12 L35 (1) kW 92 114 144 161

Potenza assorbita W18/12 L35 (1)(5) kW 27 39 46 55

Capacità di raffreddamento W12/7 L35 (2) kW 79 101 125 142

Potenza assorbita W12/7 L35 (2)(5) kW 26,2 37,1 43,6 52,2

Pressione sonora a una distanza di 1 m dB(A) 57,2 57,2 58,1 60,9

Refrigerante  R410A

Caricamento del refrigerante kg 8 + 8 11 + 11 14 + 14 16 + 16

N° circuiti frigo / N° compressori 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4

Alimentazione V ~ Hz 400/3/50 - 460/3/60

Altezza x Larghezza x Profondità mm 2316 x 1370 x 3650

Peso in trasporto (6) Kg 1594 1649 1685 1793
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↑
SEPR

↑
SEPR

Versione Free Cooling

Versione Free Cooling Low Noise

(1) Fluido evaporatore (in/out) 18/12 °C; aria condensatore (in) 35 °C. Fluido: acqua
  
(2) Fluido evaporatore (in/out) 12/7°C; aria condensatore (in) 35 °C. Fluido: acqua
  
(3)  Fluido evaporatore (in/out) 15/10 °C; aria condensatore (in) 30 °C. Fluido: acqua + 30% glicole 

etilenico

(4) Fluido Free Cooling (in/out) 15/10 °C; aria (in) 0 °C. Fluido: acqua + 30% glicole etilenico
  
(5) Unità a pieno carico. Conforme a ISO 3744. Contributo delle pompe non considerato.
  
(6) Unità senza vasca e senza pompe

MODELLO UM WPA 030 WPA 045 WPA 050 WPA 055

Capacità di raffreddamento W18/12 L35 (1) kW 94 118 147 166

Potenza assorbita W18/12 L35 (1)(5) kW 28 38 46 55

Temp. 100% Free Cooling (1) °C 2,5 1 1 -0,5

Capacità di raffreddamento W15/10 L30 (3) kW 92 117 145 165

Potenza assorbita W15/10 L35 (3)(5) kW 24,9 34,2 41,2 49,2

Temp. 100% Free Cooling (4) °C 1 -1 -1 -2,5

Pressione sonora a una distanza di 1 m dB(A) 61,2 61,2 62,1 64,9

Refrigerante R410A

Caricamento del refrigerante kg 8 + 8 11 + 11 14 + 14 16 + 16

N° circuiti frigo / N° compressori 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4

Alimentazione V ~ Hz 400/3/50 - 460/3/60

Altezza x Larghezza x Profondità mm 2316 x 1370 x 3650

Peso in trasporto (6) Kg 1842 1882 1933 2041

MODELLO UM WPA 030 WPA 045 WPA 050 WPA 055

Capacità di raffreddamento W18/12 L35 (1) kW 90 111 136 150

Potenza assorbita ca. W18/12 L35 (1)(5) kW 28 41 49 60

Temp. 100% Free Cooling (1) °C -0,5 -2 -2,5 -4

Capacità di raffreddamento W15/10 L30 (3) kW 88 111 136 152

Potenza assorbita ca. W15/10 L30 (3)(5) kW 25,1 36 43,7 53

Temp. 100% Free Cooling (4) °C -1,5 -4 -5 -6

Pressione sonora a una distanza di 1 m dB(A) 57,2 57,2 58,1 60,9

Refrigerante R410A

Caricamento del refrigerante kg 8 + 8 11 + 11 14 + 14 16 + 16

N° circuiti frigo / N° compressori 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4

Alimentazione V ~ Hz 400/3/50 - 460/3/60

Altezza x Larghezza x Profondità mm 2316 x 1370 x 3650

Peso in trasporto (6) Kg 1858 1897 1948 2056
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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 
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// BELGIUM 
STULZ Belgium BV
Tervurenlaan 34, 1040 Brussels
Tel. +32 0 78054511
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// 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
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// 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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