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Punti di forza di Buderus:

 ❚ sistemi integrati per riscaldamento  

e produzione di acqua calda sanitaria

 ❚ soluzioni complete per ogni tipo  

di applicazione: dal residenziale,  

al commerciale e all’industriale

 ❚ utilizzo delle energie rinnovabili in 

combinazione con i combustibili fossili

 ❚ presenza commerciale su tutto il territorio 

nazionale

 ❚ consulenza personalizzata in fase di scelta 

del sistema

 ❚ assistenza post vendita tramite Centri di 

Assistenza autorizzati

Buderus: il calore è il nostro elemento 

Buderus, una storica azienda tedesca leader nel settore del riscaldamento ad alto 

contenuto tecnologico, propone soluzioni basate sull’utilizzo di generatori a energia 

rinnovabile, che migliorano la qualità abitativa, il comfort e riducono l’impatto ambientale. 

La competenza acquisita in oltre 275 anni di esperienza nel settore si traduce in un’offerta 

di prodotti e servizi altamente tecnologici e all’avanguardia, brevettati, testati in fabbrica e 

certificati a norma UE. 

Dalla fonderia di Laubach al Gruppo Bosch

La storia di Buderus parte da Laubach, in Germania, dove il 14 marzo del 1731 Johann 

Wilhelm Buderus fonda la prima fabbrica per la produzione di oggetti in ghisa e ferro 

grezzo. Già da fine ‘800 emergono due tratti tuttora caratterizzanti: la specializzazione 

nella produzione di elementi per la termotecnica e la propensione all’innovazione. Negli 

anni ‘70, Buderus scrive una pagina di storia sviluppando la caldaia a bassa temperatura. 

Gli studi successivi si muovono in due direzioni: verso la progettazione di impianti nuovi 

alimentati da fonti energetiche tradizionali e verso lo sfruttamento di fonti energetiche 

rinnovabili. Nascono così i prototipi delle caldaie murali a condensazione e i prodotti per 

riscaldamento ad energia solare. 

Nel 2003, il Gruppo Bosch acquisisce la maggioranza delle azioni di Buderus AG, 

raggiungendo così la posizione numero uno in Europa nel campo della Termotecnica. 

Attualmente Bosch Thermotechnik GmbH, nata dall’unione di Buderus Heitzechnik e 

Bosch Thermotechnik, è leader mondiale nella produzione di sistemi per riscaldamento 

e acqua calda sanitaria. Rappresenta, infatti, un punto di riferimento per tutto il mercato 

termotecnico nello sviluppo e nella produzione di caldaie murali e a basamento a 

condensazione, caldaie a vapore e ad acqua surriscaldata, sistemi solari termici, pompe di 

calore idroniche e ad anello d’acqua.

La chiave del successo di Buderus:
il calore è il nostro elemento
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L’immagine in alto presenta  

due soluzioni applicative:

 ❚  un condominio con impianto di 

riscaldamento con caldaia a condensazione 

e sistema solare per produzione di acqua 

calda sanitaria centralizzati, distribuzione del 

calore a pannelli radianti: 

 1.  caldaia a condensazione  

Logano plus GB402

2.  sistema solare termico  

Logasol SAT-VWS

3. regolazione Logamatic 4000

4. pannelli radianti Logafix

 ❚  una villa monofamiliare con impianto di 

riscaldamento con caldaia a condensazione, 

sistema solare per produzione di 

acqua calda sanitaria, integrazione 

al riscaldamento e mantenimento in 

temperatura della piscina, distribuzione del 

calore a pannelli radianti: 

 1. regolazione Logamatic RC300 

2. collettore solare Logasol SKS 4.0 

3.  caldaia a condensazione  

Logamax plus GB162 LP

4. pannelli radianti Logafix

Risparmio e sostenibilità in una soluzione

Risparmio energetico e sostenibilità sono i principi guida di Buderus, che propone 

sistemi all’avanguardia per prestazioni, semplicità d’uso e manutenzione, funzionalità 

e minimizzazione delle emissioni inquinanti. Un’ampia gamma di sistemi modulari 

organizzabili in infinite configurazioni per garantire il migliore comfort, il minor consumo e il 

massimo rispetto ambientale. 

Dalla caldaia ecologica a condensazione al sistema di distribuzione con pannelli radianti, 

dalla produzione di acqua calda ed integrazione al riscaldamento con pannelli solari alle 

pompe di calore idroniche, Buderus propone soluzioni di riscaldamento perfettamente 

integrate fra loro sotto l’aspetto tecnologico e del design, semplici da installare e da 

utilizzare, di facile manutenzione ed ecologiche.

Con Buderus non ci sono limitazioni alla progettazione di un impianto di riscaldamento, 

sia che si utilizzino energie rinnovabili amiche dell’ambiente, sia che si adottino soluzioni 

classiche in combinazione con caldaie convenzionali. I componenti di un sistema Buderus 

sono, infatti, perfettamente armonizzati tra loro e forniscono le prestazioni più elevate 

grazie alla termoregolazione, progettata e prodotta internamente, che gestisce al meglio 

l’impianto ottimizzandone i consumi. Buderus garantisce che tutto funzioni alla perfezione 

in quanto sviluppatore, produttore e fornitore di sistemi completi.
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Buderus 
Il calore è il nostro elemento
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Ricaviamo energia dal calore dell’aria

Le pompe di calore Logatherm WPL e Logatherm WPLS sono la risposta ecologica alle 

moderne necessità di climatizzazione invernale ed estiva: l’utilizzo di soluzioni di ultima 

generazione e di componentistica ottimizzata per questo genere di prodotto garantisce le 

migliori prestazioni disponibili sul mercato ed un comfort ottimale in ogni condizione.

Inoltre, le pompe di calore Logatherm WPL e Logatherm WPLS sono rispettose 

dell’ambiente: utilizzano energia rinnovabile ad emissioni ridotte, sfruttando una fonte 

rinnovabile al 100%, ovvero il calore presente nell’aria. Il principio di produrre calore senza 

combustione consente, infine, di avere un impatto localizzato nullo per quanto concerne 

l’emissione di CO2 e di gas nocivi per l’ambiente.

Ed ancora: la possibilità di invertire il ciclo di funzionamento consente di utilizzare la 

stessa macchina anche per la climatizzazione estiva.

Anche lo Stato contribuisce al risparmio

Chi sceglie di riscaldare con una pompa 

di calore, risparmia non solo denaro, ma 

ha anche cura dell’ambiente e lo Stato 

promuove la salvaguardia del nostro Pianeta 

con specifici incentivi per chi sceglie queste 

tecnologie innovative. Per avere maggiori 

informazioni al riguardo potete rivolgervi 

all’ufficio comunale, provinciale o regionale 

competente. 

Comfort domestico  
e rispetto per l’ambiente
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Un principio di funzionamento semplice

Le pompe di calore Logatherm WPL e Logatherm WPLS utilizzano l’aria esterna come 

fonte di calore principale: il loro principio di funzionamento consiste nell’utilizzare un ciclo 

frigorifero per trasferire calore da un fluido più freddo, l’aria esterna, ad un fluido più caldo, 

l’acqua dell’impianto di riscaldamento. Le pompe di calore Logatherm WPL e Logatherm 

WPLS, in quanto di tipo reversibile, consentono “l’inversione” del ciclo frigorifero nella 

stagione estiva per espellere il calore in eccesso dell’ambiente. 

I componenti di una 
pompa di calore

Compressore

Componente del circuito frigorifero che 

comprime il gas refrigerante a bassa 

pressione e bassa temperatura proveniente 

dall’evaporatore: il gas refrigerante in uscita 

dal compressore si trova ad alta temperatura 

ed alta pressione. Il compressore funziona 

grazie all’alimentazione elettrica.

Condensatore

In questo componente il fluido refrigerante 

cede calore all’acqua raffreddandosi e 

passando dallo stato gassoso a quello liquido.

Valvola di espansione

Questo componente riceve il liquido freddo ad 

alta pressione proveniente dal condensatore 

e ne regola la riduzione di pressione. In 

questo passaggio il fluido refrigerante si 

raffredda e passa ad una pressione inferiore, 

senza scambio termico.

Evaporatore

Nell’evaporatore il fluido refrigerante (a bassa 

pressione e bassa temperatura) assorbe 

dall’aria esterna quasi esclusivamente 

calore latente, passando allo stato gassoso 

mantenendosi a temperatura pressoché 

costante.

Aria Valvola di espansione

Compressore

Energia dell’ambiente Energia per riscaldamento

Energia elettrica

Riscaldamento e acqua calda sanitaria

Evaporatore Condensatore

Buderus 
Comfort domestico  
e rispetto per l’ambiente

I vantaggi di questa soluzione si 

traducono in:

 ❚ unico apparecchio per la climatizzazione 

estiva ed invernale

 ❚ comfort domestico ottimale a prescindere 

dalla stagione o dalle condizioni esterne

 ❚ tecnologia affidabile, diffusa e consolidata 

da anni in tutto il Nord Europa

 ❚ installazione semplificata, grazie ad un 

numero di componenti limitato

 ❚ riscaldamento domestico in tutta 

sicurezza, esente dai rischi propri degli 

apparecchi a combustione.

Pompe di calore Logatherm WPL e 

Logatherm WPLS: riscaldamento e 

raffrescamento a garanzia del benessere 

domestico.
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Le pompe di calore Logatherm WPL e Logatherm WPLS: riscaldano in inverno …

La pompa di calore Logatherm assorbe il calore presente nell’aria dell’ambiente esterno, 

con temperature fino a -20 °C, per cederlo all’acqua dell’impianto di riscaldamento: 

qualora la richiesta di calore dell’impianto sia superiore alla capacità fisica della pompa 

di calore, la logica di regolazione dell’unità interna attiva e gestisce l’integrazione al 

riscaldamento. Tale integrazione può essere fornita, a seconda del modello di unità interna 

selezionato, da una caldaia a gas o da una resistenza elettrica. 

In caso di integrazione da resistenza elettrica la regolazione REGO 800 Inverter utilizza 

una logica di regolazione stepless, modulando in modo continuo l’apporto di calore 

aggiuntivo, minimizzando i consumi elettrici e massimizzando il comfort per l’utente finale.

… raffrescano in estate!

In estate la pompa di calore può funzionare in modo continuativo a ciclo invertito, per 

assorbire il calore in eccesso dell’ambiente domestico ed espellerlo all’esterno: in questa 

modalità la pompa di calore Logatherm si comporta come un classico refrigeratore 

d’acqua per soddisfare le esigenze di climatizzazione estiva.

Ed in più …

Le pompe di calore Logatherm WPL e Logatherm WPLS possono essere utilizzate per la 

produzione di acqua calda sanitaria, sia durante l’estate sia durante l’inverno, sfruttando 

anche per questa funzione il principio di assorbire calore dall’aria esterna.

Parametri caratteristici di 
una pompa di calore

 ❚ COP: Coefficient of Performance espri-

me l’efficienza della macchina in modalità 

riscaldamento ed è dato dal rapporto tra la 

potenza termica resa e la potenza elettrica 

assorbita.

 ❚ EER: Energy Efficiency Ratio esprime 

l’efficienza della macchina in modalità 

raffrescamento ed è dato dal rapporto tra 

il calore sottratto all’ambiente e la potenza 

elettrica assorbita.

 ❚ Pressione acustica: esprime il “rumore” 

della macchina, espresso in dB(A), ad una 

determinata distanza da essa.

 ❚ Limiti operativi: esprimono le condizioni 

limite, in modalità riscaldamento o raf-

frescamento, entro le quali la macchina 

può funzionare in condizioni di sicurezza. 

Vengono espressi come valori minimi e 

massimi della temperatura aria esterna e 

della temperatura dell’acqua di mandata 

all’impianto.

Un’unica macchina per tutte le stagioni
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La miglior tecnologia disponibile sul mercato

La pompa di calore Logatherm WPL si avvale delle migliori soluzioni tecnologiche 

disponibili sul mercato, rappresentando una soluzione ecologica ed efficiente che 

risponde egregiamente alle moderne esigenze di climatizzazione domestica: 

 ❚ il compressore è a giri variabili di tipo Twin Rotary, per garantire alta efficienza e basse 

emissioni acustiche 

 ❚ il controllo DC-Inverter consente la modulazione continua del carico per avere un 

comfort nettamente superiore rispetto ai tradizionali sistemi ON-OFF; ciò comporta 

elevate efficienze stagionali, minimi volumi richiesti al circuito idraulico e correnti di 

spunto ridotte: il tutto contribuisce a determinare notevoli risparmi energetici

 ❚ la ventilazione a velocità variabile riduce le emissioni acustiche durante il funzionamento 

a carichi parziali

 ❚ il refrigerante R410A ad alta efficienza non è inquinante e non danneggia lo strato di 

ozono

 ❚ il sistema di espansione elettronico garantisce un controllo intelligente dell’efficienza 

del ciclo frigorifero in ogni condizione operativa, assicurando massima affidabilità del 

sistema

 ❚ scambiatori di calore, condensatore ed evaporatore sono ottimizzati per consentire la 

massima efficienza ed estendere i limiti operativi del sistema.

I vantaggi della  
Logatherm WPL in breve

 ❚ Elevati COP (Coefficient Of Performance): 

con aria esterna a 7 °C Logatherm WPL 

restituisce da 3,9 a 4,5 kWh di energia 

termica per ogni kWh di energia elettrica 

assorbita(1), che si traduce in una produzione 

di energia termica al 100% ad emissioni 

localizzate nulle ed al 75% (minimo) gratuita, 

verde e totalmente rinnovabile.

 ❚ Funzionamento ultra silenzioso, anche 

a pieno regime: l’attenzione agli aspetti 

acustici, sia in termini di isolamento sia 

in termini di soluzioni tecnologiche, ha 

consentito di ridurre la rumorosità delle 

unità esterne fino alla pressione sonora  

di 49 dB(A) ad un metro di distanza. 

 ❚ Alta modulazione: la potenza termica 

resa dalla pompa di calore viene regolata 

automaticamente dal software del sistema 

senza fastidiosi gradini o ON-OFF del 

compressore, da un minimo di 3,9 ad un 

massimo di 9,2 kW(2).

 ❚ Limiti operativi estesi: regime di 

funzionamento dell’unità esterna con aria  

da -20 °C fino a +35 °C in modalità 

riscaldamento e da -5 °C a +46 °C in 

modalità raffrescamento.

 ❚ Temperatura dell’acqua in uscita massima 

di 60 °C per temperature dell’aria positive. 

Riduzione progressiva della temperatura 

massima dell’acqua in uscita sino a 45 °C 

con aria a -20 °C. Con aria esterna a -7 °C 

la pompa di calore è in grado di fornire fino 

a 7,4 kW.

(1)  Il COP della macchina è funzione del regime 

di rotazione del compressore; i valori 

indicati sono da considerarsi con acqua in 

uscita a 35 °C ed in accordo alla norma EN 

14511 

 
(2)  Riferito a A 7(6) °C – W 35 °C ed in 

accordo alla norma EN 14511

Logatherm WPL: pompa di calore compatta 
(con modulo idraulico interno)

Buderus 
Logatherm WPL

7



Soluzioni per raffrescare

L’utilizzo del sistema in modalità climatizzazione estiva è selezionabile con ognuno dei tre 

modelli di unità interna; naturalmente, per la funzione raffrescamento, occorre abbinare 

alla pompa di calore sistemi di distribuzione quali ventilconvettori o impianti radianti a 

pavimento (il funzionamento in modalità raffrescamento non è consentito in caso di 

impianti a radiatori).

L’unità esterna della pompa di calore Logatherm WPL è di tipo reversibile: in inverno 

la pompa di calore inverte il ciclo di funzionamento per brevi lassi di tempo al fine di 

sciogliere, se necessario, il ghiaccio che si forma sulla batteria esterna.

Massima flessibilità grazie alle tre unità interne

L’architettura scelta per la pompa di calore Logatherm WPL rappresenta una soluzione 

unica nel panorama delle pompe di calore aria acqua. L’unità esterna può essere 

considerata come un “generatore di calore” comandato dal modulo interno. L’unità 

interna, collegata all’unità esterna a livello idraulico e logico, rappresenta il cuore del 

sistema pompa di calore: al suo interno si trova tutta l’intelligenza del controllo REGO 800 

Inverter, atta a gestire e controllare i componenti del sistema. 

A seconda della versione di unità interna selezionata, in essa sono concentrati tutti quei 

componenti che normalmente vengono considerati come accessori esterni, quali ad 

esempio la resistenza elettrica di integrazione, il sistema di connessione idraulica alla 

caldaia, la pompa di circolazione verso l’impianto, i dispositivi di sicurezza o il vaso di 

espansione.

Il controllo  
REGO 800 Inverter 
gestisce e controlla  
i componenti del sistema

La pompa di calore Logatherm WPL è un 

sistema composto da un’unità esterna, 

comune ad ogni configurazione, e da un’unità 

interna, selezionabile tra tre differenti modelli 

a seconda della soluzione impiantistica 

desiderata. Ogni unità interna è dotata di 

regolazione REGO 800 Inverter per il controllo 

del sistema pompa di calore e delle funzioni 

aggiuntive annesse.
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Unità interna Logatherm AW B 9

L’unità interna Logatherm AW B 9 è la soluzione progettata per l’abbinamento della pompa di calore ad una 

caldaia a gas per integrazione. Questa unità interna ingloba al suo interno il sistema di collegamento idraulico 

pompa di calore-caldaia-impianto di riscaldamento.

La logica REGO 800 Inverter gestisce la temperatura di mandata dell’impianto, integrando la potenza resa dalla 

pompa di calore, ove necessario, con caldaia a gas in abbinamento. In quanto fornita di due circolatori (uno per 

la pompa di calore ed uno per l’impianto di riscaldamento) e di opportune separazioni idrauliche e by-pass, può 

essere abbinata anche a caldaie senza circolatori. 

La scelta di questa applicazione comporta che la produzione di acqua calda sanitaria sia demandata integralmente 

alla caldaia a gas.

Unità interna Logatherm AW E 9

L’unità interna Logatherm AW E 9 è la soluzione per chi desidera una produzione di calore monoenergetica, in 

quanto la macchina è dotata al suo interno di una resistenza elettrica ad integrazione. 

La logica di regolazione REGO 800 Inverter gestisce la produzione di calore da parte dell’unità esterna aria-acqua 

Logatherm WPL 9 MR e comanda la resistenza elettrica come back-up ad integrazione della pompa di calore 

nel caso in cui la potenza resa dall’unità esterna non sia sufficiente a soddisfare il carico richiesto dall’impianto, 

oppure come “booster heater” ad integrazione della pompa di calore al fine di velocizzare il raggiungimento del 

valore di temperatura dell’acqua di mandata richiesto dalla regolazione stessa.

Ove necessario, l’integrazione massima da parte della resistenza elettrica, di default fissato a 9 kW, è limitabile 

via software fino all’esclusione totale.

Unità interna Logatherm AW E 9 T

L’unità interna Logatherm AW E 9 T è la soluzione per chi desidera una produzione di calore monoenergetica con 

produzione di acqua calda sanitaria dalla pompa di calore.

L’unità interna Logatherm AW E 9 T comprende un accumulo in acciaio inossidabile di acqua calda sanitaria da 

145 litri di tipo tank in tank. 

L’accoppiamento dell’unità esterna Logatherm WPL 9 MR a questa unità interna rappresenta una soluzione 

domestica completa per riscaldamento invernale, climatizzazione estiva e produzione di acqua calda sanitaria ad 

alta efficienza tutto l’anno.

Unità esterna Logatherm WPL 9 MR

L’unità esterna aria-acqua Logatherm WPL 9 MR ingloba al suo interno, oltre alla totalità del circuito refrigerante, 

la parte di regolazione relativa a controlli, protezioni e sicurezze del circuito frigorifero stesso. Il controllo e la 

regolazione del carico termico vengono gestite dalle unità interne e comunicate a livello logico all’unità esterna: 

ne deriva che l’unità esterna, a prescindere dal tipo di installazione scelta, deve essere sempre abbinata ad una 

delle tre unità interne disponibili e di seguito presentate.
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Logatherm WPLS riprende tutte le caratteristiche tecniche della pompa di calore 

Logatherm WPL nell’architettura split, con la differenza che l’unità interna non è solo una 

semplice interfaccia idraulica all’impianto di riscaldamento, ma prevede anche la funzione 

di scambio termico tra acqua e refrigerante. 

Logatherm WPLS: l’architettura che garantisce massima protezione 

In ogni sistema Logatherm WPLS l’unità esterna funziona come “moto-evaporante(1)”, 

assorbendo calore dall’aria esterna. Il collegamento tra le due unità viene effettuato 

tramite una linea di circuito refrigerante e nell’unità interna è incluso uno scambiatore 

con funzione di condensatore(1). Il grande vantaggio di questa architettura consiste in una 

protezione totale contro il gelo: il circuito idraulico è totalmente contenuto nell’ambiente 

interno e solamente il refrigerante R410A, esente da problematiche di congelamento, ha 

contatti con l’aria esterna.

Scegli la tua potenza 

L’unità esterna della Logatherm WPLS è disponibile in quattro versioni di potenza 

nominale (8, 11, 14 e 16 kW)(2) per soddisfare qualsiasi esigenza di carico. 

Inoltre, l’unità interna è selezionabile tra due modelli:

 ❚ WPLS..IB nel caso si voglia integrare la pompa di calore in un sistema con caldaia; 

 ❚ WPLS..IE per applicazioni “solo elettriche” (in questo caso l’integrazione al riscaldamento 

viene garantita dalla resistenza elettrica inclusa nell’unità interna WPLS..IE).

(1) Riferimento alla modalità riscaldamento
(2) Riferito a A7(6) °C – W35 °C ed in accordo alla norma EN 14511

I vantaggi della Logatherm 
WPLS in breve

 ❚ Elevati COP (Coefficient Of Performance) 

da 4,1 a 4,31(3) riferiti alle condizioni 

nominali di funzionamento.

 ❚ Funzionamento ultra silenzioso, anche 

a pieno regime: l’attenzione agli aspetti 

acustici, sia in termini di isolamento sia 

in termini di soluzioni tecnologiche, ha 

consentito di ridurre la rumorosità dell’unità 

interna fino alla pressione sonora da un 

minimo di 48 dB(A) ad un massimo  

di 52 dB(A) ad 1 metro di distanza. 

 ❚ Alta modulazione: la potenza termica 

resa dalla pompa di calore viene regolata 

automaticamente dal software del 

sistema senza fastidiosi gradini o on-off 

del compressore. La resa nominale della 

macchina varia a seconda della taglia,  

da un minimo di 8 kW ad un massimo  

di 16 kW(4). 

 ❚ Limiti operativi estesi: regime di 

funzionamento dell’unità esterna con aria da 

-20 °C in modalità riscaldamento e da -5 °C 

fino a +46 °C in modalità raffrescamento.

 ❚ Temperatura dell’acqua in uscita massima 

di 55 °C per temperature dell’aria positive. 

Riduzione progressiva della temperatura 

massima dell’acqua in uscita sino a 45 °C 

con aria a -20 °C. Con aria esterna a -7 °C 

la pompa di calore è in grado di fornire, a 

seconda del modello, da 6 a 11,2 kW di 

resa termica.

 ❚ Protezione antigelo totale.

(3)  Il COP della macchina è funzione del regime 

di rotazione del compressore; i valori 

indicati sono da considerarsi con acqua in 

uscita a 35 °C ed in accordo alla norma EN 

14511 

 
(4)  Riferito a A 7(6) °C – W 35 °C ed in 

accordo alla norma EN 14511

Logatherm WPLS:  
pompa di calore SPLIT
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Abbinamenti unità esterne ed interne

Le due versioni di unità interna consentono un’ampia gamma di installazioni.

L’unità interna Logatherm WPLS..IB, nelle due taglie 7,5 e 12, consente di abbinare 

la pompa di calore ad un sistema con una caldaia a supporto per l’integrazione al 

riscaldamento, sia che si tratti di nuove installazioni, sia che si voglia ampliare un sistema 

esistente con la pompa di calore. 

L’unità interna Logatherm WPLS..IE include al suo interno una resistenza elettrica di 

supporto al riscaldamento, in modo da consentire applicazioni per il riscaldamento 

solo elettriche. L’unità interna Logatherm WPLS..IE è disponibile nelle taglie 7,5 e 12, 

quest’ultima disponibile sia per alimentazione monofase che per alimentazione trifase.

Punti di forza della 
Logatherm WPLS

 ❚ Reversibilità: ogni sistema Logatherm 

WPLS consente la reversibilità del ciclo, 

per produrre riscaldamento in inverno e 

raffreddamento in estate.

 ❚ Controllo ACS: possibilità di controllare la 

produzione di acqua calda sanitaria tramite 

funzionalità software preinstallate nel 

modulo interno, accoppiando l’unità interna 

a bollitori esterni anche con serpentina 

solare.

 ❚ Elevatissime prestazioni in termini di 

COP, EER output termico in modalità 

riscaldamento e raffreddamento, il tutto nel 

massimo comfort ed in assoluta silenziosità. 

 ❚ Refrigerante R410A: alta efficienza, non 

inquinante e non dannoso per l’ozono.

 ❚ Alimentazione: unità esterne ed interne 

disponibili sia per alimentazione monofase, 

sia per alimentazione trifase.

Installazione con caldaia

Unità interna  
per abbinamento a caldaia

Unità interna con resistenza elettrica 
da 9 kW (alimentazione monofase)

Unità interna con resistenza elettrica 
da 9 kW (alimentazione trifase)

Pompa di calore reversibile: WPLS 7,5 IB WPLS 12 IB WPLS 7,5 IE WPLS 12 IE WPLS 12 IE

Unità interna 
Logatherm 
WPLS

ODU 7,5 monofase 8 kW X X

ODU 10 monofase 11 kW X X

ODU 11s monofase 14 kW X X

ODU 12s monofase 16 kW X X

ODU 11t trifase 14 kW X X X

ODU 12t trifase 16 kW X X X

Installazione elettrica

Opzione ACS

Caldaia murale 

Logamax plus 

GB172

Unità interna 

refrigerante/aria 

Logatherm

Accumulatore 

Logalux

Unità esterna 

aria/refrigerante 

Logatherm

Unità interna 

refrigerante/aria 

Logatherm

++

Unità esterna 

aria/refrigerante 

Logatherm

Accumulatore 

Logalux

+++
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Unità interna Logatherm WPLS..IE

Le unità interne Logatherm WPLS..IE vengono utilizzate per realizzare soluzioni impiantistiche in cui si vuole 

evitare totalmente il riscaldamento da fonti di energia diverse dall’alimentazione elettrica. I modelli 7,5 IE e 12 IE 

prevedono un’alimentazione monofase ed hanno al loro interno una resistenza elettrica ad integrazione di 9 kW. 

Il modello 12 IE prevede anche un’alimentazione trifase ed include una resistenza elettrica da 9 kW. In ogni caso 

l’assorbimento elettrico dell’unità interna può essere limitato tramite impostazioni software. La regolazione  

REGO 800 a bordo macchina prevede una serie innumerevole di impostazioni personalizzate e presenta 

un’interfaccia grafica intuitiva ed accattivante. Sono predisposti anche tutti i controlli logici per la gestione di un 

accumulo di acqua calda sanitaria, riscaldato in modo energeticamente efficiente dalla pompa di calore.

Unità interna Logatherm WPLS..IB

Le unità interne Logatherm WPLS..IB, disponibili nelle taglie 7,5 e 12, consentono di abbinare la pompa di calore 

ad un generatore di calore esterno, come potrebbe essere una caldaia murale a condensazione a gas  

Logamax plus. Le unità sono dotate al loro interno di una valvola miscelatrice per la gestione della seconda fonte 

di calore in modo efficiente. La regolazione a bordo macchina, di tipo REGO 800, prevede una serie innumerevole 

di impostazioni personalizzate e presenta un’interfaccia grafica intuitiva ed accattivante. Sono predisposti anche 

tutti i controlli logici per la gestione di un accumulo di acqua calda sanitaria, riscaldato in modo energeticamente 

efficiente dalla pompa di calore.

Unità esterna Logatherm WPLS

Le unità esterne Logatherm WPLS sono pompe di calore di ultimissima generazione disponibili nelle taglie 8, 11, 

14 e 16 kW con alimentazione monofase e 14 e 16 kW con alimentazione trifase. La taglia 8 kW presenta un 

layout monoventilatore, mentre le taglie maggiori hanno una struttura a doppio ventilatore. Tutte le unità esterne 

presentano caratteristiche comuni di alto livello:

 ❚ pompe di calore reversibili a refrigerante ecologico R410A

 ❚ compressore modulante con alimentazione DC-Inverter, che consente di avere elevate efficienze nominali e 

stagionali, basse correnti di spunto e alto comfort per l’utente

 ❚ limitate emissioni acustiche, grazie al compressore ed alla ventilazione a velocità variabile

 ❚ alta affidabilità data dalla scelta di componentistica studiata ed ottimizzata per le pompe di calore.

12



Soluzione con unità interna Logatherm WPLS..IE: installazione solo elettrica per 

riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria.

La pompa di calore con unità interna 

Logatherm WPLS..IB consente di ampliare 

impianti esistenti integrando l’energia  

prodotta da caldaie a gas / gasolio come 

le Logamax plus e le Logano plus e sistemi 

solari Logasol.

Logathern WPLS 

230 V

Fi
lt

ro

230 VUnità interna 
Logatherm

WPLS..IB

Caldaia 
esistente

o

Sonda temperatura esterna

Termostato ambiente

Unità interna 
Logatherm

WPLS..IE

Fi
lt

ro

Termostato ambiente

Logathern WPLS 

o

Sonda temperatura esterna

230 V
400 V

Unità interna Logatherm AW E per la produzione di acqua calda sanitaria

230 V

400 V

Unità interna Logatherm WPLS..IB

Unità interna Logatherm WPLS..IE

Soluzione con unità interna Logatherm WPLS..IB e caldaia murale ad integrazione. L’unità 

interna consente anche la gestione ed il controllo della produzione di acqua calda sanitaria 

in un bollitore esterno.
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Logatherm WPT è la pompa di calore con una marcia in più perchè sostituisce il 

tradizionale scaldabagno garantendo il comfort di ogni abitazione e riducendo le emissioni 

di CO2.

Logatherm WPT: la pompa di calore per l’acqua calda sanitaria

Buderus garantisce una produzione di acqua calda sanitaria continua ed ecologica 

proponendo una pompa di calore aria-acqua ad alta efficienza, con serbatoio ad accumulo 

stratificato da 270 litri ed un controllo elettronico avanzato. 

La pompa di calore Logatherm WPT rappresenta un nuovo standard per la produzione 

di acqua calda sanitaria da fonti di energia rinnovabile: può operare sia aspirando e 

scaricando l’aria nell’ambiente di installazione (sistema ad aria ricircolata) sia, attraverso 

opportuni condotti, aspirando e scaricando l’aria in ambienti esterni (sistema ad aria 

canalizzata), garantendo così la massima adattabilità.

Integrazione totale con i sistemi fotovoltaici e le altre fonti di calore

Lo scaldabagno in pompa di calore Logatherm WPT consente di ottimizzare l’abbinamento 

con un sistema fotovoltaico: funzionando come una pila, Logatherm WPT immagazzina 

l’energia elettrica prodotta dal sistema fotovoltaico. Inoltre, l’ottimizzazione nella 

produzione di acqua calda sanitaria è garantita anche nel caso di integrazione con un 

sistema solare termico o con una caldaia.

I vantaggi della  
Logatherm WPT in breve

 ❚ Integrazione totale con i sistemi fotovoltaici 

e le altre fonti di calore (versione con 

scambiatore aggiuntivo)

 ❚  Massimizza la resa della pompa di calore 

quando c’è maggiore produzione di energia 

elettrica dall’impianto fotovoltaico

 ❚ Disponibile anche in versione abbinabile 

ad impianto solare termico con gestione 

intelligente della seconda sorgente di calore

 ❚ Carica stratificata integrata che garantisce 

maggiore comfort nel prelievo di acqua 

calda (accumulo sostituibile con 270 litri di 

capacità)

 ❚ Limiti operativi estesi: regime di 

funzionamento garantito con aria a 

temperatura da -10 °C a 35 °C, con 

installazione ad aria ricircolata o canalizzata

 ❚ Elevata efficienza: COP (Coefficient Of 

Performance) = 4,3 (Aria 15 °C, UR = 70%, 

secondo EN 255)

 ❚ Pompa di calore integrata da 2 kW e 

resistenza elettrica a supporto da 2 kW

 ❚ Produzione acqua calda a 60 °C con 

sola pompa di calore (70 °C con ausilio 

resistenza elettrica)

 ❚ Installazione e manutenzione semplificate 

grazie alla struttura disassemblabile

 ❚ Anodo anticorrosione in magnesio integrato

 ❚ Facilità di gestione per garantire comfort 

domestico tutto l’anno grazie all’ampio 

display LCD, alle programmazioni 

automatiche e manuali.

Logatherm WPT:  
pompa di calore per l’acqua calda sanitaria
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Tecnologia economica

Logatherm WPT permette di produrre acqua calda sanitaria senza compromessi: massimo 

comfort con minime emissioni. La tecnologia implementata utilizza l’aria come sorgente 

di calore per alimentare il carico stratificato del bollitore e garantire elevate prestazioni: 

fino ad oltre 4.3 kWh di energia termica accumulata nel bollitore per ogni kWh di energia 

elettrica assorbita. L’accumulo a carica stratificata permette di prelevare acqua calda in 

maniera continuativa dal bollitore.

Efficienza e flessibilità

Logatherm WPT è disponibile in due versioni: con o senza possibilità di integrazione ad un 

sistema riscaldamento, solare o a gas.  

Il carico termico del bollitore è gestito attraverso un sistema di regolazione elettronica con 

programmazione automatica o manuale.

Struttura composta da due moduli inglobati 

(pompa di calore ermetica e serbatoio ACS) 

separati e disassemblabili per agevolare la 

manutenzione.

Buderus 
Logatherm WPT
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Pannelli radianti Logafix:  
calore e semplicità

La distribuzione del calore: invisibile, ma presente

Il calore prodotto dalle pompe di calore Logatherm WPL e Logatherm WPLS deve essere 

distribuito negli ambienti: un’ottima soluzione è rappresentata dall’impianto di riscaldamento 

e raffrescamento a pannelli radianti Buderus, che consente di lavorare con basse 

temperature del fluido vettore, grazie alla possibilità di sfruttare ampie superfici radianti.

L’impianto di riscaldamento a pannelli radianti consente una distribuzione omogenea del 

calore, l’eliminazione dell’umidità in prossimità del pavimento ed una riduzione dei moti 

convettivi. 

Tutto ciò si traduce in un maggiore comfort domestico, consentendo di raggiungere una 

percezione di benessere ambientale anche con temperature dell’aria inferiori ai 20° C. 

Si instaura pertanto un effetto virtuoso, in quanto si possono ridurre le dispersioni 

dell’edificio a parità di comfort percepito.

La possibilità di garantire un elevato comfort domestico con le basse temperature del 

fluido vettore dell’impianto di riscaldamento a pannelli radianti Buderus si sposa alla 

perfezione alle caratteristiche fisiche e termodinamiche di una pompa di calore e, in 

particolare, consente di sfruttare ogni beneficio delle elevate prestazioni della pompa di 

calore Logatherm.

Pannello radiante a pavimento 

Logafix Comfort

La giusta soluzione per 
ogni esigenza

Buderus propone diverse soluzioni di sistemi 

radianti:

 ❚ a pavimento liscio (Logafix Roll e Logafix 

Falt Pur);

 ❚ a pavimento preformato (Logafix Comfort, 

Logafix Fest);

 ❚ a pavimento a secco (Logafix Sic);

 ❚ per i grandi impianti industriali (Sistema 

industriale).
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Rapporto tra energia rinnovabile 

(assorbita dall’aria esterna) e non 

rinnovabile (dall’alimentazione 

elettrica della macchina) a parità di 

energia totale prodotta, al variare 

esclusivamente dell’impianto di 

distribuzione utilizzato.

Esempio di impianto con 

pompa di calore Logatherm 

AW B 9 ad integrazione della 

caldaia a condensazione 

Logamax plus GB172

Esempio di impianto con 

pompa di calore Logatherm 

AW E 9 per riscaldamento e 

raffrescamento

Esempio di impianto con 

pompa di calore Logatherm 

AW E 9 T per riscaldamento, 

raffrescamento e produzione 

di acqua calda sanitaria

Più comfort risparmiando

La temperatura dell’acqua di mandata, a parità di temperatura dell’aria esterna, influisce in modo 

inversamente proporzionale sulle prestazioni della pompa di calore: più bassa è la temperatura 

dell’acqua e migliori sono i COP della macchina.

Si supponga ad esempio che la pompa di calore Buderus Logatherm WPL debba soddisfare un carico 

da 8 kW con aria esterna a 7 °C. 

Nella tabella seguente sono riportati i valori di COP a seconda del tipo di impianto:

Per produrre 100 kWh di energia termica la pompa di calore Logatherm WPL deve assorbire 43 kWh 

elettrici in caso di impianto a radiatori. In caso di impianto a fan coil tale valore scende a 32 kWh (- 25%). 

Il confronto con un impianto a pannelli radianti Logafix mette in risalto il vantaggio dell’abbinamento 

con la pompa di calore Logatherm: in questo caso l’energia assorbita scende a 24 kWh, per un 

risparmio energetico del 25% rispetto ad un impianto a fan coil e del 44% rispetto ad uno a radiatori.

Tipologia impianto Carico
Temperatura  
aria esterna

Temperatura  
fluido vettore

COP 
Logatherm WPL

Radiatori 8 kW 7 °C 55 °C 2,3

Fan coils 8 kW 7 °C 45 °C 3,1

Pannelli radianti Logafix 8 kW 7 °C 35 °C 4,1

Energia rinnovabile

Energia non rinnovabile

Radiatori

43%

57%

Fan Coil

32%

68%

Pannelli radianti  

Buderus Logafix

24%

76%
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Dati tecnici e misure delle pompe di calore 
Logatherm WPL

Logatherm WPL 9 MR - FUNZIONE RISCALDAMENTO   

Prestazioni per riscaldamento a pavimento   

Aria 7(6) °C
Acqua 30/35 °C

Capacità termica nominale [kW] 9,2

COP [-] 3,9

Capacità termica minima - massima [kW] 3,9 - 9,2

Aria 2(1)°C
Acqua 30/35 °C

Capacità termica nominale [kW] 8,3

COP [-] 3,0

Capacità termica minima - massima [kW] 3,9 - 9,2

Aria -7(-8)°C
Acqua 30/35 °C

Capacità termica massima [kW] 7,5

COP [-] 2,6

Prestazioni per riscaldamento con fan coils

Aria 7(6) °C
Acqua 40/45 °C

Capacità termica nominale [kW] 9,2

COP [-] 3,0

Capacità termica minima - massima [kW] 3,7 - 9,2

Aria 2(1)°C
Acqua 40/45 °C

Capacità termica nominale [kW] 8,2

COP [-] 2,3

Capacità termica minima - massima [kW] 2,8 - 8,2

Aria -7(-8)°C
Acqua 40/45 °C

Capacità termica massima [kW] 7,5

COP [-] 1,9

Prestazioni per riscaldamento con radiatori

Aria 7(6) °C
Acqua 50/55 °C

Capacità termica nominale [kW] 8,9

COP [-] 2,3

Capacità termica minima - massima [kW] 3,7 - 8,9

Aria 2(1)°C
Acqua 50/55 °C

Capacità termica nominale [kW] 8,5

COP [-] 1,8

Capacità termica minima - massima [kW] 3,1 - 8,5

Aria -7(-8)°C
Acqua 50/55 °C

Capacità termica massima [kW] 7,4

COP [-] 1,5

Logatherm WPL 9 MR - FUNZIONE RAFFRESCAMENTO

Prestazioni per raffrescamento a pavimento

Aria 35 °C
Acqua 23/18 °C

Capacità termica nominale [kW] 7,5

EER [-] 4,0

Capacità termica minima - massima [kW] 4,0 - 7,5

Prestazioni per raffrescamento a fan coils   

Aria 35 °C
Acqua 12/7 °C

Capacità termica nominale [kW] 7,5

EER [-] 2,4

Capacità termica minima - massima [kW] 3,2 - 7,5

Logatherm WPL 9 MR - DATI TECNICI

Portata acqua nominale [l/h] 1.550

Perdite di carico unità esterna [kPa] 6,0

Portata aria massima [m3/h] 3.300

Alimentazione elettrica [V/fase/Hz] 230/1/50

Corrente di spunto massima [A] 3,0

Corrente massima assorbita [A] 23,0

Carica refrigerante R410A [kg] 2,4

Pressione acustica a 1 m [dB(A)] 49,0

Pressione acustica a 5 m [dB(A)] 35,0

Dimensioni (L x H x P) [mm] 950 x 943 x 360

Peso [kg] 79

360

943

950

360

943

950
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Logatherm AW B 9

Applicazione Riscaldamento - Raffrescamento

Regolazione Rego 800 Inverter

Interfaccia Grafica

Integrazione al riscaldamento Caldaia esistente

Alimentazione elettrica [V/fase/Hz] 230/1/50

Assorbimento elettrico unità interna [kW] 0,3

Pressione massima circuito primario [bar] 3,0

Circolatore lato impianto di riscaldamento Wilo HU 15/6-3 CLR6

Circolatore lato unità esterna Wilo HU 15/6-3 CLR6

Portata minima circuito di riscaldamento [l/h] 690

Dimensioni (L x H x P) [mm] 510 x 600 x 292

Peso [kg] 24

Logatherm AW E 9

Applicazione Riscaldamento - Raffrescamento

Regolazione Rego 800 Inverter

Interfaccia Grafica

Integrazione al riscaldamento Resistenza elettrica integrata

Potenza resistenza elettrica Regolabile da 0 a 9 kW

Alimentazione elettrica [V/fase/Hz] 230/1/50

Assorbimento elettrico unità interna [kW] Da 0,2 a 9,2

Pressione massima circuito primario [bar] 3

Capacità vaso di espansione [l] 8,0

Circolatore lato impianto di riscaldamento Grundfos UPSO 15-60/130 CIL 1 9H

Circolatore lato unità esterna Grundfos UPSO 15-60/130 CIL 1 9H

Portata minima circuito di riscaldamento [l/h] 690

Dimensioni (L x H x P) [mm] 510 x 760 x 330

Peso [kg] 28

Logatherm AW E 9 T

Applicazione
Riscaldamento - Raffrescamento

Acqua calda sanitaria

Regolazione Rego 800 Inverter

Interfaccia Grafica

Integrazione al riscaldamento Resistenza elettrica integrata

Potenza resistenza elettrica Regolabile da 0 a 9 kW

Alimentazione elettrica [V/fase/Hz] 230/1/50

Assorbimento elettrico unità interna [kW] da 0,2 a 9,2

Pressione massima circuito primario [bar] 3

Capacità accumulo ACS [l] 145

Capacità vaso di espansione [l] 12

Circolatore lato impianto di riscaldamento Wilo Star RS 25/6-3

Circolatore lato unità esterna Wilo Star RS 25/6-3

Portata minima circuito di riscaldamento [l/h] 690

Dimensioni (L x H x P) [mm] 600 x 1870 x 648

Peso [kg] 122

292

600

510

330

760

510

648

1870

600

292

600

510

330

760

510

648

1870

600

292

600

510

330

760

510

648

1870

600

292

600

510

330

760

510

648

1870

600

292

600

510

330

760

510

648

1870

600

292

600

510

330

760

510

648

1870

600
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Logatherm WPLS - FUNZIONE RISCALDAMENTO

Prestazioni per riscaldamento a pavimento

ODU 7,5 ODU 10

Aria 7(6) °C
Acqua 30/35 °C

Capacità termica nominale [kW] 8,0 11,2

COP [-] 4,21 4,31

ODU 11s ODU 12s

Aria 7(6) °C
Acqua 30/35 °C

Capacità termica nominale [kW] 14,0 16,0

COP [-] 4,24 4,1

ODU 11t ODU 12t

Aria 7(6) °C
Acqua 30/35 °C

Capacità termica nominale [kW] 14,0 16,0

COP [-] 4,24 4,1

Prestazioni per riscaldamento a fan coils

ODU 7,5 ODU 10

Aria 7(6) °C
Acqua 40/45 °C

Capacità termica nominale [kW] 8,0 11,2

COP [-] 3,20 3,20

ODU 11s ODU 12s

Aria 7(6) °C
Acqua 40/45 °C

Capacità termica nominale [kW] 14,0 16,0

COP [-] 3,10 3,09

ODU 11t ODU 12t

Aria 7(6) °C
Acqua 40/45 °C

Capacità termica nominale [kW] 14,0 16,0

COP [-] 3,10 3,09

Prestazioni per riscaldamento con radiatori

ODU 7,5 ODU 10

Aria 7(6) °C
Acqua 50/55 °C

Capacità termica nominale [kW] 8,0 11,2

COP [-] 2,30 2,38

ODU 11s ODU 12s

Aria 7(6) °C
Acqua 50/55 °C

Capacità termica nominale [kW] 14,0 14,0

COP [-] 2,26 2,35

ODU 11t ODU 12t

Aria 7(6) °C
Acqua 50/55 °C

Capacità termica nominale [kW] 14,0 14,0

COP [-] 2,26 2,35

Logatherm WPLS - FUNZIONE RAFFRESCAMENTO

Prestazioni per raffrescamento a pavimento

ODU 7,5 ODU 10

Aria 35 °C
Acqua 23/18 °C

Capacità termica nominale [kW] 7,1 10,0

EER [-] 4,01 4,35

ODU 11s ODU 12s

Aria 35 °C
Acqua 23/18 °C

Capacità termica nominale [kW] 12,5 14,0

EER [-] 4,15 4,08

ODU 11t ODU 12t

Aria 35 °C
Acqua 23/18 °C

Capacità termica nominale [kW] 12,5 14,0

EER [-] 4,15 4,08

Prestazioni per raffrescamento a fan coils

ODU 7,5 ODU 10

Aria 35 °C
Acqua 12/7 °C

Capacità termica nominale [kW] 6,6 9,1

EER [-] 2,55 2,75

ODU 11s ODU 12s

Aria 35 °C
Acqua 12/7 °C

Capacità termica nominale [kW] 12,0 12,5

E ER [-] 2,35 2,32

ODU 11t ODU 12t

Aria 35 °C
Acqua 12/7 °C

Capacità termica nominale [kW] 12,0 12,5

EER [-] 2,35 2,32

360

943

950

360

943

950

360

943

950

943

1.338

1.050

360

943

360

1.338

360

943

950

943

1.338

1.050

360

943

360

1.338

Dati tecnici e misure delle pompe di calore 
Logatherm WPLS
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Logatherm WPLS..IB WPLS 7,5 IB WPLS 12 IB

Applicazione
Riscaldamento - Raffrescamento 

Acqua calda sanitaria

Regolazione REGO 800

Interfaccia Grafica

Integrazione al riscaldamento
Da caldaia esterna  

(valvola miscelatrice integrata)

Alimentazione elettrica [V/fase/Hz] 230/1/50

Assorbimento elettrico unità interna (max) [A] 1,2

Pressione massima circuito primario [bar] 3,0

Connessioni circuito idraulico lato caldaia 1” - 1”

Connessioni circuito idraulico lato impianto 1” - 1”

Connessioni circuito refrigerante 5/8” - 3/8”

Dimensioni (L x H x P) [mm] 500x850x420

Peso [kg] 41,0 48,0

Logatherm WPLS - DATI TECNICI

ODU  
7,5

ODU  
10

ODU 
11s

ODU 
12s

ODU 
11t

ODU 
12t

Connessioni  
circuito refrigerante

3/8” - 5/8”

Portata aria 
massima

[m3/h] 3300 6600 7200 7200 7200 7200

Alimentazione 
elettrica

[V/fase/
Hz]

230/1/50 400/3/50

Corrente di spunto 
massima

[A] 3,0

Corrente massima 
assorbita

[A] 19,0 26,5 26,5 28,0 9,5 13,0

Carica refrigerante 
R410A

[kg] 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Pressione acustica 
a 1 m

[dB(A)] 48 51 52 52 52 52

Dimensioni 
(L x H x P)

[mm]
950x

943x360
1.050x1.338x360

Peso [kg] 67 116 116 119 126 132

Logatherm WPLS..IE WPLS 7,5 IE WPLS 12 IE WPLS 12 IE

Applicazione
Riscaldamento - Raffrescamento

Acqua calda sanitaria

Regolazione REGO 800

Interfaccia Grafica

Integrazione al riscaldamento Resistenza elettrica integrata

Alimentazione elettrica [V/fase/Hz] 230/1/50 230/1/50 400/3/50

Potenza resistenza elettrica [kW] 9,0 13,0

Assorbimento elettrico unità interna (max) [A] 40 40 20

Pressione massima circuito primario [bar] 3,0

Volume vaso di espansione [l] 6,0

Connessioni circuito idraulico lato impianto 1” - 1”

Connessioni circuito refrigerante 5/8” - 3/8”

Dimensioni (L x H x P) [mm] 500x850x420

Peso [kg] 48 55
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Dati tecnici e misure delle pompe di calore 
Logatherm WPT

Logatherm WPT 270/2 A 270/2 A-S

Peso a secco [kg] 108 125

Capacità accumulo [l] 270 260

Potenza pompa di calore* [kW] 1,5 1,5

Assorbimento pompa di calore* [kW] 0,40-0,53 0,40-0,53

Potenza resistenza elettrica ad integrazione [kW] 2,0 2,0

COP* [-] 4,3 4,3

COP secondo EN16147** [-] 3,08 3,08

Alimentazione elettrica (monofase) [V - Hz] 230 - 50 230 - 50

Temperatura aria minima/massima [°C] -10,0/+35,0 -10,0/+35,0

Temperatura acqua massima senza/con 
resistenza elettrica ad immersione

[°C] 60/70 60/70

Lunghezza max. canalizzazioni *** [m] 30/70 30/70

Sup. serpentina A0 [m2] - 1,3

Dimensioni (L x H x P) [mm] 735x1835x700
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*    secondo EN 255-3 (aria 20 °C, UR 70%, acqua 15/45 °C) 
**   secondo EN16147 (aria 15 °C, acqua 10/54 °C, ciclo XL)
***  valore al variare della velocità del ventilatore impostata (SP1/SP2)
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Accessori per pompe di calore 
Logatherm WPL-WPLS-WPT

Accessori Logatherm WPL

Modulo per gestione 
secondo circuito

Include valvola miscelante, circolatore e sensoristica: consente l’interfaccia con la regolazione REGO 800 Inverter dell’unità 
interna per il controllo di una zona a temperatura di mandata inferiore. Si interfaccia in modo totale con regolazione REGO 
800 Inverter via CAN-bus di ogni unità interna, nella quale vengono impostati tutti i settaggi relativi al secondo circuito di 
riscaldamento. 

Termostato ambiente
Si interfaccia con la regolazione REGO 800 Inverter via CAN-bus e contiene una sonda di temperatura ambiente: consente 
all’utente di regolare in modo remoto la temperatura dell’ambiente in cui viene installato.

Cavo di comunicazione
Cavo ad 8 poli per collegamento logico tra unità interna ed esterna. Disponibile nella lunghezza 30 metri consente un rapido 
collegamento tra le unità interne ed esterne grazie alle connessioni precablate.

Sonda di umidità
Consente di proteggere, durante la modalità raffrescamento, zone particolarmente umide dalla formazione di condensa, 
arrestando il funzionamento della pompa di calore. È possibile collegare più sensori di questo tipo in parallelo, fino ad un 
massimo di 5.

Kit cavo termico
Resistenza elettrica lineare (lunghezza 5 metri), controllato dall’unità esterna, per evitare che ghiacci l’acqua espulsa 
dall’unità esterna durante la fase di sbrinamento.

Vaschetta raccogli 
condensa per unità 
interna AW E 9 T

Nel caso si voglia utilizzare l’unità interna AW E 9 T prevedendo anche l’opzione raffrescamento è utile prevedere la vasca di 
raccolta condensa da installare nella parte inferiore dell’unità interna.

Vaschetta  
per unità esterna

Consente di convogliare l’acqua espulsa dal’unità esterna durante la fase di sbrinamento.

Accessori Logatherm WPLS

Termostato ambiente
Si interfaccia con la regolazione REGO 800 Inverter via CAN-bus e contiene una sonda di temperatura ambiente: consente 
all’utente di regolare in modo remoto la temperatura dell’ambiente in cui viene installato.

Kit ACS  
(Acqua Calda 
Sanitaria)

Composto da un sensore di temperatura e da una valvola tre vie compatibili con qualsiasi modello di unità interna, consente 
di sfruttare la regolazione software già presente nell’unità interna per la produzione di acqua calda sanitaria in un bollitore 
esterno. I bollitori devono essere opportunamente dimensionati e possono integrare al loro interno anche una serpentina per 
l’accoppiamento ad un impianto solare termico.

Vaschetta  
per unità esterna

Consente di convogliare l’acqua espulsa dal’unità esterna durante la fase di sbrinamento.

Kit cavo termico
Resistenza elettrica lineare (lunghezza 5 metri), controllato dall’unità esterna, per evitare che ghiacci l’acqua espulsa 
dall’unità esterna durante la fase di sbrinamento.

Sonda di umidità
Consente di proteggere, durante la modalità raffrescamento, zone particolarmente umide dalla formazione di condensa, 
arrestando il funzionamento della pompa di calore. È possibile collegare più sensori di questo tipo in parallelo, fino ad un 
massimo di 5.

Scheda elettronica  
di espansione

Scheda elettronica che può essere alloggiata internamente o esternamente all’unità interna e serve ad ampliare le funzionalità 
dell’elettronica dell’unità interna. Tramite questo accessorio è possibile:
 ❚ controllare una valvola miscelatrice ed una pompa aggiuntiva per la regolazione di una parte di impianto a bassa 
temperatura 

 ❚ azionare una valvola 3 vie per commutare l’impianto su diversi terminali a seconda della modalità di funzionamento 
(riscaldamento o raffreddamento)

 ❚ aprire o chiudere una valvola 2 vie per escludere alcune zone dell’impianto (ad esempio locali umidi) quando la pompa di 
calore funziona in modalità raffreddamento.

Accessori Logatherm WPT

Kit Integrazione totale
Gestisce il collegamento di Logatherm WPT ad un sistema fotovoltaico o ad una fonte di calore esterna (solare o a 
combustione) e consente di massimizzare l’efficienza del sistema.

Passante parete Passante parete DN 160 (per spessore muro compreso tra 300 e 600 mm).

Passante tetto Passante tetto universale DN 160 (per ogni tipo di tegola).

Tubo Tubo DN160 da 1000 mm In EPP, con isolamento termico ed acustico. Completo di connettore.

Curva Curva 90° DN160 In EPP, con isolamento termico ed acustico. Completo di connettore.

Vasi d’espansione
Vasi d’espansione a membrana per acqua potabile. Temperatura massima d’esercizio è di 70 °C. Costruzione secondo la 
direttiva 97/23/EG. Precarica di 4 bar. Massima pressione d’esercizio 10 bar. Volumi da 8, 12, 18, 25, 35 litri.
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Robert Bosch S.p.A.
Società Unipersonale 
Settore Termotecnica
Via M. A. Colonna, 35 - 20149 Milano
tel 02 4886111 - fax 02 3696 2561
www.buderus.it - buderus.italia@buderus.it

Buderus è impegnata in un continuo processo di ricerca volto a migliorare le caratteristiche dei prodotti.

Per questo motivo le informazioni fornite in questa documentazione sono indicative e possono essere soggette a variazioni anche senza preavviso.


