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PER VOI 
E I VOSTRI SPAZI

OCHSNER pompe di calore



montaggio di una pompa di calore; informazioni a tal riguardo si 

possono trovare all´indirizzo www.ochsner.com

Una pompa di calore significa più indipendenza, bassa  

manutenzione, pulizia e assenza di odori. Niente più ambienti di 

stoccaggio del combustibile, spazzacamino o servizio assistenza 

per la caldaia.

PER EDIFICI NUOVI E RISTRUTTURAZIONI DI 

IMPIANTI GIÀ IN OPERA

Le pompe di calore trovano impiego sia negli edifici di nuova 

costruzione che nelle ristrutturazioni. Non importa se l´edificio 

dispone già di un impianto di riscaldamento a superfici radianti 

o con radiatori: OCHSNER è stato il primo porduttore, venti anni 

or sono, ad immettere sul mercato sisstemi con termperature 

di mandata fino a 65°C. Queste, grazie a un intenso lavoro di 

ricerca, sono state oggi aumentate fino a 68°C, consentendo così 

di operare anche con sistemi di riscaldamento equipaggiati con i 

tradizionali radiatori.

POMPE DI CALORE ALIMENTATE CON ENERGIA    

PRODOTTA IN PROPRIO

Con un pompa di calore OCHSNER è possibile utilizzare in 

autoconsumo l´energia elettrica generata  dal proprio impianto 

fotovoltaico per riscaldare gli ambienti e produrre aqua calda 

sanitaria. L´immissione in rete avviene solo dopo che l´accumulo 

è completamento carico di calore.

PER L´AMBIENTE E PER LE VOSTRE FINANZE

Le pompe di calore sfruttano l´energia solare immagazzinata 

nell´aria, nell´acqua o nel terreno. Chi decide di acquistare una 

pompa di calore non solo risparmia CO2, ma si svincola dal  

meccanismo di aumento dei prezzi di olio combustibile o gas e 

non deve più preoccuparsi della loro disponibilità.

UNA DECISIONE CHE GIÀ OGGI INCIDE 

SULL´AMONTARE DEI COSTI DI COSTRUZIONE

I valori di efficienza di una pompa di calore OCHSNER contri- 

buiscono sin da ora a contenere i costi complessivi di realizza-

zione delle opere edili e dell´impiantistica. Le pompe di calore a 

elevata efficienza OCHSNER consentono di rispondere a tutte  

le prescrizione previste nel settore dell´edilizia residenziale e  

dalle norme e certificazioni vigenti e senza ulteriori investimenti 

in isolamento termico o impiantistica. I risparmi possono  

raggiungere ad esempio anche svariate migliaia di Euro.  

Inoltre i dati prestazionali di OCHSNER, nettamente superiori a 

quelli standard, costituiscono la base per migliorare i valori  

dell´attestato di prestazione energetica (risparmio di CO2 e  

fabbisogno energetico primario).

LA SCELTA GIUSTA. L´INVESTIMENTO PIU SICURO

Investire in un impianto a pompa di calore di alta qualità oggi 

significa incrementare il valore del proprio immobile e assicurarsi 

da subito interessi elevati in termini di costi di gestione 

risparmiati. Numerosi, inoltre, sono gli incentivi previsti per il 

La scelta del sistema di riscaldamento più idoneo per la propria casa rappresenta una  

decisione importante che impegna per i decenni a venire. Massima efficienza unita a  

bassi costi di riscaldamento, comfort, sicurezza operativa, una tecnologia il più possibile 

rispettosa dell`ambiente e lunga durata di esercizio sono i requisti più importanti ai quali  

un sistema di riscaldamento deve rispondere.
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OCHSNER SMART HOME

I prodotti OCHSNER possono essere integrati in qualsiasi 

momento nei sistemi Smart Home tramite dispositivi domotici 

oppure mediante l´interfaccia SmartGrid. Inoltre le pompe di 

calore si possono controllare a richiesta anche da PC, tablet o 

smartphone, da casa o da qualsiasi altro luogo al mondo!

I PRODOTTI OCHSNER SONO ERP READY

La soluzione ideale per l´etichettatura energetica. Tutte le pompe 

di calore e gli accumuli OCHSNER ottemperano all´etichettatura 

energetica prevista dalla normativa energetica ha con scopo di 

informare l´utente sull´efficienza di nuovi generatori di calore. Le 

pompe di calore OCHSNER raggiungono valori caratteristici che 

nessun altro sistema di riscaldamaento è in grado di ottenere. 

UN PROGRAMMA COMPLETO PER IL             

RISCALDAMENTO; IL RAFFRESCAMENTO E LA PRO-

DUZIONE DI AQUA CALDA SANITARIA

OCHSNER dispone di una gamma di prodotti completa, che 

copre potenze da 2 a 1000 kW, per tutte le sorgenti di calore: 

aria, terreno o acqua. Le nostre pompe di calore sono disponibili 

su richiesta anche equipaggiate con la funzione aggiuntiva di 

raffrescamento attivo mediante inversione del ciclo, per ottenere 

un confortevole effetto di climatizzazione senza correnti d´aria 

nè rumori mediante il sistema di distribuzione già in opera (ad es 

riscaldamento a parete, a pavimento o convettori speciali).  

La produzione dell´acqua calda può essere effetuata a scelta  

tramite la pompa di calore per il riscaldamento oppure con  

l´apposita pompa di calore EUROPA.

MOLTO PIÙ DI UN SEMPLICE SISTEMA DI 

RISCALDAMENTO

Oggigiorno un moderno sistema di riscaldamento deve poter 

soddisfare numerose richieste. Oltre alle funioni di base come 

riscaldamento, raffrescamento (opzionale) e produzione di acqua 

calda sanitaria, OCHSNER consente inoltre di riscaldare una  

piscina, di allacciare un impianto fotovoltaico alla pompa di calore, 

di collegarsi a a internet, la gesione di sistemi domotici,  

l´esercizio bivalente con ulteriori sorgenti di calore e molto  

altro ancora, grazie alla moderna centralina di regolazione  

OTE di OCHSNER.

I PRODOTTI OCHSNER SONO GIÀ PRONTI PER LE  

SMARTGRID READY

Grazie alla funzione SmartGrid, nella rete elettrica del futuro si 

potranno sfruttare tariffe a buon mercato per l‘esercizio della 

propria pompa di calore. Queste tariffe sono determinate dal 

surplus di corrente elettrica intrinseco alla produzione da fonti 

rinnovabili come il vento e il sole. Le reti elettriche intelligenti 

hanno la funzione di compensare i picchi, le pompe di calore 

con esse compatibili si accendono quando la corrente elettrica 

in  sovrappiù è disponibile a prezzi convenienti e immagazzinano 

questa energia sotto forma di acqua calda.

PROVATA EFFICIENZA, QUALITÀ CONTROLLATA

Le pompe di calore OCHSNER della serie GMLW raggiungono 

gradi di efficienza da record, valori elevatissimi di silenziosità e 

consentono di abbassare drasticamente i costi di riscaldamento.

Anche le pompe di calore geotermiche OCHSNER sono  

all’avanguardia per livello di efficienza energetica.

All’atto di acquisto di una pompa di calore è sempre opportuno 

fare attenzione alla presenza del sigillo di qualità ehpa. Lo posso-

no esporre solo quelle pompe di calore sottoposte ai più severi 

controlli da parte di istituti indipendenti e i cui produttori 

ottemperano ai requisiti necessari in materia di servizio  

assistenza e documentazione.

MADE IN AUSTRIA 

Le pompe di calore OCHSNER sono prodotte esclusivamente con 

componentistica di alta qualità e solamente in Austria.

PERCHÉ 
SCEGLIERE 

OCHSNER?

Molto più di un semplice sistema di riscaldamento



COME FUNZIONA UNA POMPA DI CALORE?

La pompa di calore trasforma il calore a bassa temperatura in 

calore ad alta temperatura, e questo anche d’inverno, ben sotto 

lo zero. Questo processo avviene in un circuito chiuso mediante 

il continuo cambiamento di stato del fluido di lavoro.

(1=Evaporazione 2=Compressione 3=Condensazione, 

4=Espansione)

La pompa di calore sfrutta l’energia del sole immagazzinata nelle 

sorgenti di calore presenti in natura: terreno, acqua o aria per poi 

cederla, assieme all’energia assorbita, al sistema di riscaldamen-

to sotto forma di calore utile.

Qui trovate dettagli relativi al circuito della pompa di calore 

FUNZIONAMENTO 
DELLA POMPA DI CALORE

Con la forza  delle sorgenti di calore naturali

SCEGLIETE IL SISTEMA CHE PIU´SI CONFÀ ALLE 

VOSTRE ESIGENZE

OCHSNER è sinonimo di qualità e affidabilità. Obiettivi raggiunti 

grazie a elevati investimenti in ricerca e sviluppo, esperienza  

pluriennale e componentistica di alta qualità, il cui completa-

mento tuttavia non è pensabile senza una fase progettuale che 

risponda alle esigenze e ai desideri del cliente, a cui si aggiunge 

la scelta della sorgente di calore più idonea e il prodotto più 

rispondente alle sue esigenze; continuando nella lettura si  

troveranno ulteriori informazioni a questo riguardo.

LA POMPA DI CALORE COME MOLTIPLICATORE DI ENERGIA

Il COP di una pompa di calore indica quanta energia utile viene fornita con una unità di energia assorbita. 

Un COP pari a 4 significa che 4 kW di potenza termica vengono forniti da 1 kW di corrente. 3 kW 

provengono dal sole, dall’ambiente o dal terreno a costo zero.

IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
Radiante a pavimento/parete, o radiatori 

SORGENTE DI CALORE
Acqua, terreno, aria

1

2

3

4
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Grazie all‘ulteriore sviluppo tecnologico dell‘evaporatore split 

orizzontale, OCHSNER ha reso possibile sfruttare l‘aria esterna 

come sorgente di calore economicamente valida. L‘aria è sempre 

ed ovunque disponibile, senza limitazioni. 

Questo sistema è adatto sia per gli edifici nuovi sia, in particolare, 

per il risanamento degli impianti di riscaldamento già in opera: 

flevata sicurezza operativa e bassi livelli sonori caratterizzano in 

modo particolare i prodotti di questa gamma.

Grazie alle innovazioni tecnologiche introdotte da OCHSNER è 

possibile sfruttare l’aria come sorgente di calore anche nei mesi 

più freddi. 

Anche per gli impianti con esercizio bivalente, l’aria è la fonte di 

calore ideale.

La Terra è un serbatoio termico che rende molto e non costa 

nulla e rappresenta quindi una sorgente di calore ideale.

I collettori orizzontali sfruttano costantemente l’energia solare  

immagazzinata nel terreno, sia di giorno che di notte. Con un  

design e una posa a regola d’arte, è la sorgente d’energia  

ottimale anche negli inverni più freddi.

 

Con i sistemi ad  espansione diretta (anche conosciuti come 

geotermia ad evaporazione diretta), si ottengono i costi di  

esercizio più bassi rispetto a tutti i sistemi geotermici oggi  

esistenti. Si ottengono fino a 4/5 di energia ambientale a  
costo zero!

DIl fluido frigorigeno impiegato dalla pompa di calore è esente da 

cloro e non danneggia l’ozono.L‘evaporatore interrato orizzontale 

fatto di tubi continui a doppia parete (in rame, protetti da un 

rivestimento in PE) assorbe calore dal terreno. Questo processo 

avviene grazie all´evaporazione diretta del liquido frigorigeno nel 

collettore a serpentina.

RAFFRESCAMENTO ATTIVO

In raffrescamento attivo il calore da sottrarre viene ceduto  

attraverso l‘evaporatore esterno, che dal punto di vista tecnico  

diviene quindi un condensatore. Il raffrescamento attivo è  

possibile con tutti i modelli delle serie GMLW ed ELW.

ARIA GEOTERMIA 
Espansione diretta DX

LE SORGENTI DI CALORE
I „fornitori“ naturali di energia

5 a 
65 kW

5 a 
18 kW



Se è disponibile una falda di profondità ragionevole, con acqua in 

quantità e temperatura idonee, allora è possibile ottenere i COP 

massimi. Una temperatura costante nell’ordine degli 8-12 °C 

garantisce un riscaldamento ottimale.

A tale scopo sono necessari due pozzi: Il pozzo di scario deve 
distare, in direzione del flusso dell‘acqua di falda, almeno 15 

metri da quello di prelievo. 

La quantità di acqua di falda necessaria per 1 kW di potenza 

termica è pari a circa 250 litri all’ora. La disponibilità deve essere 

testata mediante una prova di pompaggio continuato. Le 

sostanze disciolte nell’acqua non devono superare determinati 

valori soglia, motivo per cui è necessario eseguire un’analisi 

dell’acqua. In molti luoghi è inoltre richiesta un’autorizzazione da 

parte dell‘ente pubblico per le acque.

Con questo sistema il calore del terreno viene captato mediante 

un circuito con soluzione antigelo e trasportato fino alla pompa di 

calore. 

Le sonde geotermiche possono essere posate in tre modi 
diversi:

•  Disponendo di un’area sufficiente, le sonde geotermiche  

orizzontali sono la soluzione più economica. La superficie di 

posa dipende da struttura e coibentazione della casa, nonché 

dalle caratteristiche del terreno

•  In alternativa, esistono sonde geotermiche a trincea, ossia 

serpentine spiraliformi che richiedono una superficie di posa 

minore

•  Possono essere impiegate anche sonde geotermiche  
verticali, che prevedono la perforazione del terreno. Di norma 

si raggiungono i 100 metri di profondità; è la soluzione ideale 

quando lo spazio è poco. È richiesta un’autorizzazione dagli enti 

preposti

RAFFRESCAMENTO ATTIVO O PASSIVO

L’acqua è adatta anche a fungere da fluido di scambio termico 

per il raffrescamento attivo o passivo.

RAFFRESCAMENTO ATTIVO 

Raffrescamento attivo

Per la funzione di raffrescamento attivo durante l’estate, il calore 

dell’abitazione viene prelevato mediante l’impianto di riscalda-

mento e “pompato” nel terreno per disperderlo.  

Questa funzione garantisce un raffrescamento efficace anche per 

lunghi periodi caldi.

ACQUA GEOTERMIA 
INDIRETTA

7 a 
99 kW

5 a 
72 kW
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PANORAMICA
DELLE POMPE DI CALORE

La nostra classe premium

GOLF MIDI PLUS

Pompa di calore da riscaldamento per 

edifici con basso fabbisogno di potenza 

termica

VHS-M EVAPORATORE ORIZZONTALE SPLIT

Unità esterna split per pompe di calore aria/acqua della serie GMLW. 

Bassissime emissioni acustiche, efficienza estremamente elevata e componentistica 

di alta qualità. Disponibile, a seconda del fabbisogno di potenza termica, in versione a 

uno o due evaporatori split nei colori bianco e antracite. Da installare unitamente a una 

pompa di calore GOLF MIDI o MAXI

AIR STATION (OLWA/OLWI)

LPompa di calore aria/acqua monoblocco 

per installazione esterna o interna. Ideale 

per gli spazi ridotti

GOLF MAXI PLUS

Pompa di calore da riscaldamento e 

raffrescamento per edifici con fabbisogno 

medio di potenza termica

STANDARD E R

Pompa di calore da riscaldamento e 

raffrescamento per edifici con elevato 

fabbisogno di potenza termica

fino a 
13,8 kW

fino a 
37,3 kW

fino a 
99,5 kW

8 – 21 kW



ELW 8 & ELW 12

Pompa di calore verticale split ad aria con 

tecnologia inverter

POMPE DI CALORE  

PER GRANDI POTENZE

Per il riscaldamento, il raffrescamento attivo 

e la produzione di acqua calda sanitaria in 

grandi edifici ad uso industriale e artigianale, 

per l‘edilizia abitativa di grandi volumi e per gli 

edifici pubblici.  Temperatura di mandata fino a 

75°C, pompe di calore ad alta temperatura con 

mandata fino a 98°C

EUROPA MINI IWP(L) & MINI EWP

Pompe di calore per acqua calda per accu-

muli esterni fino a 500 litri, per le sorgenti 

di calore aria o terreno

EUROPA 323 DK, 250 DK(L) & 323 DK-EW

Pompe di calore per acqua calda con accumulo in-

tegrato da 300 o 250 litri, per le sorgenti di calore 

aria/aria estratta o terreno 

ACCUMULI

Stoccaggio di acqua tecnica e acqua calda 

sanitaria mediante accumuli inerziali per 

pompe di calore, accumuli per pompe di 

calore per acqua calda o accumuli con 

produzione diretta di acqua calda Unifresh

1,3 – 13 kW
bis 

1.000 kW
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L´EFFICIENZA 
NON FA RUMORE

Sorgente di calore aria

GOLF MAXI 
PLUS

TERMINALE 
AMBIENTE

EVAPORATORE 
SPLIT VHS-M



SERIE GMLW - PER EMISSIONI ACUSTICHE SENSIBILI-

MENTE RIDOTTE 

L‘esperienza e decenni di impegno nel settore della ricerca e 

sviluppo hanno contribuito a fare della serie GMLW di OCHSNER 

le pompe di calore aria/split più silenziose presenti sul mercato, 

adatte sia per l‘installazione in edifici nuovi che per la ristrutturazi-

one di vecchi impianti o per impianti a esercizio bivalente.

L‘aria esterna è una sorgente di calore sempre disponibile in quantità illimitate. Già più di 

venti anni fa OCHSNER, primo fra tutti i produttori, ha cominciato a investire sull‘efficienza 

della tecnologia aria/split.

Circuito OVI per un‘
elevata efficienza e 
limiti d‘impiego più ampi

Tre valvole di espansione 
per la regolazione ottima-
le del circuito del freddo 
e il 100% di sicurezza 
operativa

Separazione netta fra 
impianto elettrico, 
idraulico e circuito 
frigorifero

Avviamento progressivo 
con monitoraggio delle 
fasi e della direzione di 
rotazione di serie

APPARECCHI SPLIT ORIZZONTALI

La soluzione ideale in termini di efficienza energetica, silenziosità 

e sicurezza operativa per le utenze più esigenti. Negli apparecchi 

della serie GMLW lo scambiatore di calore dell‘aria è orizzontale 

(evaporatore split orizzontale). L‘elevata efficienza energetica è 

assicurata dalla tipologia costruttiva ottimale dell‘evaporatore, 

grazie ad esempio alle grandi superfici di scambio e alle ventole a 

basso regime. Questa unità esterna è collegata

mediante un apposito condotto alla pompa di calore installata al 

riparo all‘interno dell‘edificio.

TECNICA DI REGOLAZIONE ALL‘AVANGUARDIA

La centralina di regolazione OTE di OCHSNER (vedi pag. 24) 

offre all‘utente massimi livelli di comfort, efficienza energetica e 

sicurezza operativa.

Particolarmente importante è l‘attenzione al dimensionamento 

dell‘evaporatore per l‘esercizio a sola pompa di calore. Le pompe 

di calore della serie GMLW sono disponibili anche con funzione di 

raffrescamento, opzionale.

Serie GMLW
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Distanza fra le lamelle maggiorata, per il 
massimo della sicurezza operativa d‘inverno e 
per uno sbrinamento ottimale

Ventola completamente modulante 
a risparmio energetico e a basse 
emissioni acustiche

Gruppo di iniezione direttamente 
sull´evaporatore per evitare perdite di potenza

Valvola di espansione direttamente 
sull‘evaporatore per evitare perdite di potenza

L‘elevata efficienza, la lunga durata di vita e il funzionamento particolarmente silenzioso

fanno della serie GMLW di OCHSNER un prodotto vincente.

EVAPORATORE 
SPLIT VHS-M



L’evaporatore split orizzontale assorbe il calore dall’aria con la 

massima efficienza. Un sofisticato sistema di sbrinamento 

automatico lo mantiene libero dal ghiaccio quando necessario, 

consumando il minimo di energia. Gli evaporatori split OCHSNER 

vengono prodotti nella versione dall‘esclusivo involucro esterno. 

OCHSNER concede su questi apparecchi una garanzia convenzio-

nale contro la corrosione di 10 anni.

Ventole speciali a basso regime sono in grado di garantire emissi-

oni acustiche ridottissime con il massimo grado di efficienza.

Un altro vantaggio del design orizzontale dell‘evaporatore è la 

mancanza di freddi e fastidiosi flussi d‘aria nel vostro giardino: l‘aria 

è espulsa verso l‘alto e si disperde senza creare disagio.

L‘installazione della pompa di calore con il suo nucleo centrale, il 

compressore, avviene all‘interno dell‘edificio, al riparo dagli agenti 

atmosferici, mentre quella dell‘evaporatore, deputato a prelevare 

il calore dall‘ambiente, all‘esterno, senza perdite.

Il collegamento tra l‘evaporatore e l‘unità interna è costituito 

da tubazioni frigorifere in rame (coibentate) e un condotto per 

i collegamenti elettrici. Sono preferibilmente posate in condot-

ti interrati per facilitare installazione e manutenzione, ma si 

possono adottare varie soluzioni.. Per massimizzare la sicurezza 

operativa anche in presenza di condizioni meteorologiche avverse 

sono state sviluppate le funzioni „sbrinamento termodinamico“, 

„anti-bloc“ e „ciclo inverso“.

MASSIMA EFFICIENZA 
DI UTILIZZO DELLA 
SORGENTE DI CALORE 
ARIA

Sistema split orizzontale OCHSNER - Serie GMLW 

*valore di picco - misurato sul modello GMLW 14 plus con temperatura esterna pari a 2°C e 
  temperatura dell‘acqua di 35°C in conformità alla norma di prova EN 14511 per pompe di calore.

PRESTAZIONI ECCEZIONALI

DLa pompa di calore serie Golf (GMLW) plus, abbinata all’evapo-

ratore split OCHSNER Millennium®, consente di raggiungere un 

COP di ben 4,4* e riporta il sigillo di garanzia ehpa (vedi www.

wpz.ch). Inoltre questa serie di apparecchi presenta valori di 

rumorosità bassissimi, che ne fanno la pompa di calore aria/split 

più silenziosa sul mercato.

EMISSIONI ACUSTICHE RIDOTTE A UN SUSSURRO

Grazie al nuovo, unico e brevettato sistema di gestione, le    

emissioni acustiche dell‘evaporatore Ochsner VHS-M sono 

ridotte a un sussurro. Sarà difficile capire che la pompa di calore 

sta funzionando.

.

SILENT MODE

In Silent Mode, la velocità del ventilatore viene ridotta al crescere 

della temperatura dell‘aria, con una funzione direttamente 

proporzionale. La funzione Silent Mode può essere impostata 

con quattro diversi intervalli di tempo e fa parte della dotazione di 

serie OCHSNER.

PACCHETTO SUPER SILENT

Il pacchetto opzionale Super Silent è disponibile a richiesta su 

tutti i modelli della serie GMLW ed è consigliato in tutti i casi di 

particolare sensibilità ai rumori. Le ottimizzazioni strutturali 

mutuate dall‘industria aeronautica consentono di ottenere un 

ulteriore riduzione delle emissioni sonore pari a -3 dB(A).
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LA SOLUZIONE
COMPATTA

Pompe di calore monoblocco OCHSNER AirStation®

INSTALLAZIONE ESTERNA

La versione OLWA della AirStation è progettata per l‘installazione 

all‘esterno. La struttura dotata di un particolare rivestimento ne 

garantisce la resistenza agli agenti atmosferici, e le cappe laterali 

forniscono un‘ulteriore protezione dalla pioggia e dal rumore. 

Diamo grande importanza al funzionamento silenzioso dei nostri 

prodotti: questo viene assicurato mediante un appropriato 

dimensionamento, ventole speciali a basso regime e uno 

speciale rivestimento fonoassorbente.

L‘installazione completamente esterna si traduce in un vantaggio 

in caso di montaggio in un secondo tempo e limitata disponibilità 

di spazio.

INSTALLAZIONE INTERNA

La versione OLWI della Air-Station è progettata per l‘installazione 

all‘interno e trova impiego negli edifici di nuova costruzione. La 

centralina di regolazione OTE è collegato all‘apparecchio con un 

cavo e può essere montato sia sull‘apparecchio stesso, sia a 

parete.

Per l‘installazione in spazi ristretti 

OCHSNER ha in programma pompe di 

calore sia per ambienti interni che esterni. 

Gli apparecchi del tipo AirStation® sono 

equipaggiati, come la serie GMLW, con la 

centralina di regolazione OTE, per fornire il 

massimo comfort.

OLWA

OLWI



UN‘ALTERNATIVA A 
COSTI CONTENUTI

OCHSNER ELW pompe di calore (Aria/Acqua Eco) 

La pompa di calore ELW (eco aria/acqua) 

OCHSNER con tecnologia a ciclo inverso è 

l‘ideale per case passive o a basso fabbiso-

gno energetico con sistemi di riscaldamen-

to a superfici radianti unitamente a genera-

tori di energia già in opera e per impianti a 

esercizio bivalente (ibridi).

ELW UNITÀ 
ESTERNA SPLIT 

VERTICALE

ELW- 
UNITÀ INTERNA

INSTALLAZIONE

L‘installazione dell‘unità interna della pompa di calore avviene

all‘interno dell‘edificio, in cantina o in lavanderia, al riparo dagli 

agenti atmosferici. L‘unità interna è estremamente silenziosa e 

può essere posizionata in qualsiasi ambiente.

L‘evaporatore in versione verticale deputato ad assorbire 

l‘energia termica dall‘ambiente estrae il calore dall‘aria esterna. 

Il compressore provvede a cedere calore al sistema in maniera 

flessibile grazie alla regolazione in potenza. L‘installazione è 

esterna.

CONTOLLO ALLO STATO DELL´ARTE

La centralina di regolazione OCHSNER OTE 3 offre il massimo 

comfort, la massima efficienza e la massima affidabilità .

RISCALDAMENTO D‘INVERNO E RAFFRESCAMENTO 

D‘ESTATE

Durante i mesi estivi è possibile utilizzare la pompa di calore 

per riscaldamento anche per il raffrescamento (opzionale). Per 

il raffrescamento attivo della casa in questo caso il calore viene 

assorbito dall‘edificio e ceduto all‘aria esterna.
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TERMINALE 
AMBIENTEGOLF MAXI 

PLUS

GOLF MIDI 
PLUS



ENERGIA ILLIMITATA 
DAL TERRENO

Il terreno come sorgente di calore

A seconda del mezzo termovettore presente nel collettore geo-

termico, si distingue tra sistemi con soluzione antigelo e sistemi 

a espansione diretta.

I sistemi geotermici a espansione diretta (Serie GMDW) 
utilizzano sonde geotermiche orizzontali. Non sono necessari 

circuiti ausiliari con pompa di circolazione, soluzione antigelo, 

scambiatori di calore e vasi di espansione.

Qualora si scelga di sfruttare il terreno come sorgente di calore, l‘energia solare e il calore 

ivi accumulati vengono estratti impiegando sonde geotermiche orizzontali o verticali.

Gruppo iniezione ODV 
ottimizzato

Sonde geotermiche 
orizzontali  O-Tube 
brevettate con  
indicatore di tenuta

Dimensionamento di 
tubazioni e rivestimento 
fonoassorbente 
ottimizzati in base  
alla grandezza  
dell‘apparecchio

Isolamento del suono 
intrinseco grazie al 
sistema di tripla 
sospensione del 
compressore

Per questo il sistema presenta maggiore rendimento con minor 

costo di esercizio, e maggiore affidabilità grazie al minor numero 

di componenti.

OCHSNER è stata pioniere di questa tecnica 30 anni fa. Migliaia 

di sistemi simili in esercizio per decenni senza problemi sono la 

prova dell‘esperienza e competenza maturate.

Nelle versioni  con soluzione termoconduttrice (Serie 
GMSW), i collettori sono caricati con acqua e fluido antigelo, che 

assorbe il calore e lo trasporta alla pompa.

La serie GMSW, su richiesta, è disponibile anche con funzione di 

raffrescamento.

Serie GMDW
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TERMINALE 
AMBIENTE

GOLF MAXI 
PLUS

GOLF MIDI 
PLUS



PRESTAZIONI ELEVATE 
GRAZIE ALLA FORZA  
DELL‘ACQUA

L´acqua come sorgente di calore

Il livello di temperatura pressoché costante dell‘acqua di falda fa 

sì che questo debba essere innalzato di poco, rispetto ad altre 

sorgenti di calore, per raggiungere il livello richiesto per il riscalda-

mento. Lo sfruttamento dell`acqua di falda come sorgente per la 

pompa di calore prevede un’autorizzazione dell’autorità compe-

tente. Per le pratiche è possibile rivolgersi all’assistenza della ditta 

che esegue lo scavo o la perforazione, oppure al Partner di sistema 

OCHSNER Per l’uso della falda come sorgente di calore devono 

essere soddisfatti i seguenti requisiti:

L’impiego dell’acqua di falda come sorgente di calore consente di ottenere dei valori di 

COP massimi da una pompa di calore. Durante tutto l‘anno l‘acqua di falda ha una tempe-

ratura pressoché costante, compresa fra 8 e 12 °C. 

NUOVA OPZIONE

Per incrementare ulteriormente la resistenza del sistema  

all‘azione dell‘acqua della sorgente di calore, OCHSNER dispone 

di una serie speciale con scambiatori di calore a fascio tubiero.

Questo si traduce, grazie a

• materiali speciali più resistenti

•  migliore resistenza alla corrosione grazie allo spessore 

incrementato delle pareti

•  migliore resistenza ai depositi dovuti alle sostanze in 

sospensione nell‘acqua di falda

in maggiore efficienza e sicurezza operativa per l‘esercente.

Tutte le pompe di calore della serie GMWW sono equipaggiate 

con OTE, la centralina di regolazione che assicura il massimo 

livello di comfort, di efficienza energetica e di sicurezza operativa.

Aqua in quanitità sufficiente

Qualità dell`acqua (analisi)

Autorizzazione dell`ente pubblico per le acque

Pozzo di prelievo e pozzo di scarico

Scambiatore di calore a 
fascio tubiero per limiti 
d‘impiego più ampi

Pompe di  
circolazione ad alta 
efficienza

Sensore di portata 
volumetrica con 
misurazione 
continua

Avviamento progressivo 
con monitoraggio delle 
fasi e della direzione di 
rotazione di serie

Serie GMWW
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Il modello OCHSNER Combi Universal 2 con accumulo a  

parete è particolarmente adatto per case unifamiliari o  

appartamenti nei quali l‘installazione di uno o più accumuli di 

grandi dimensioni non è possibile per motivi di spazio.

Grazie all‘accumulo a parete in acciaio inox e

al corrispondente risparmio di spazio non ci sono più ostacoli 

all‘installazione di un moderno sistema a pompa di calore 

OCHSNER.

La potenza termica della Combi Universal 2 è pari ad un massimo 

di 13 kW, dato basato sulla serie OCHSNER Golf o ELW e sulla 

sorgente di calore scelta.

Con il modello Combi Universal® 2 OCHSNER 

offre uno straordinario sistema compatto

• per tutti i tipi di sorgenti di calore

• per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria

•  per sistemi di riscaldamento a superfici radianti (a pavimento e 

a parete) 

• per radiatori convenzionali in appartamenti già costruiti

•  con il nuovo accumulo salvaspazio (110 l in acciaio inox) dal 

design elegante

•  con struttura modulare, per un montaggio rapido e semplice

•  con resistenza elettrica nell‘accumulo dell‘acqua calda sanitaria 

per inibire la formazione di legionella e fornire acqua calda 

sanitaria a 65°C (compresa nella fornitura)

La pompa di calore Combi Universal® 2 è la soluzione ideale 

per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria 

in spazi ristretti.

COMBI 
UNIVERSAL®2

LA SOLUZIONE 
COMPATTA PER 
RISPARMIARE 
SPAZIO

Combi Universal® 2



ACQUA CALDA 
SANITARIA IN 
QUALSIASI 
MOMENTO

OCHSNER dispone di un‘ampia gamma di accumuli per offrire la soluzione ideale ad ogni 

applicazione.

A seconda dell‘applicazione si distinguono i seguenti

sistemi:

ACCUMULI INERZIALI PER POMPE DI CALORE

Gli accumuli inerziali sono utilizzati per la separazione idraulica dei 

circuiti e come accumuli di energia termica, che viene utilizzata 

dal sistema di riscaldamento quando richiesto.

Per prolungare la durata del compressore della pompa di calore, 

OCHSNER fornisce accumuli inerziali disegnati specificamente 

per le pompe di calore. Questi si abbinano perfettamente ai vari 

modelli, e sono disponibili in varie dimensioni di volume e con 

attacchi di misura adeguata alle portate idrauliche.

ACCUMULI CON PREPARAZIONE DIRETTA DI ACQUA 

CALDA SANITARIA UNIFRESH®

L‘accumulo con produzione diretta di acqua calda sanitaria 

Unifresh® rappresenta il connubio fra igiene e redditività e trova 

impiego come puro produttore di acqua calda sanitaria oppure 

come accumulo tampone con produzione di acqua calda sanitaria

•  Idoneo per pompe di calore e/o caldaia

•  Portata in erogazione di acqua calda grazie allo scambiatore  

spiroidale in tubo ondulato in acciaio inox, di grande superficie

•  Inibizione della formazione di legionella grazie alla produzione 

diretta dell‘acqua calda sanitaria

• Principio di stratificazione OCHSNER disegnato per la strati        

   ficazione ottimale delle temperature e la massima efficienza 

   del sistema di riscaldamento quando viene utilizzato come  

   sistema combinato

•  Ampia disponibilità di attacchi idraulici per poter collegare vari  

generatori di calore o utenze, termometri, sensori, resistenze 

elettriche, ecc

•  Isolamento in PU smontabile, riciclabile

•  Combinazione possibile con impianto solare termico (serpentina 

solare opzionale)

MODULI DI PRODUZIONE DIRETTA DI ACQUA CALDA

moduli di produzione diretta di acqua calda offrono le stesse  

caratteristiche igieniche dell‘acqua calda dell‘accumulo Unifresh®: 

eliminando il ristagno dell‘acqua nell‘accumulo si elimina a priori 

la possibilità della crescita dei batteri della Legionella. I moduli 

di produzione diretta di acqua calda possono essere collegati a 

qualsiasi accumulo inerziale, anche di grandi dimensioni,  

permettendo di soddisfare ogni richiesta.

ACCUMULI DI ACQUA CALDA SANITARIA PER  

POMPE DI CALORE

Quando l‘acqua calda sanitaria è prodotta dalla stessa pompa di 

calore utilizzata per il riscaldamento, si deve utilizzare un accu- 

mulo inerziale dedicato. La regolazione della pompa di calore  

garantisce la priorità rispetto alla funzione di riscaldamento. In 

futuro gli accumuli inerziali per pompe di calore e gli accumuli per 

acqua calda sanitaria per pompe di calore utilizzati come volani 

energetici assumeranno un‘importanza sempre più crescente 

anche grazie alla funzionalità SmartGrid.

Accumuli - SERIE ÖKO-MASTER®

ACCUMULI INER-
ZIALI PER POMPE 

DI CALORE

UNIFRESH®
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Con una pompa di calore per acqua 

calda sanitaria sfruttate l‘energia del sole in 

qualsiasi ora del giorno e della notte, con 

qualsiasi condizione atmosferica, che sia 

immagazzinata nell‘aria o nel terreno.

Per la massima efficienza, OCHSNER consiglia le pompe di calo-

re per acqua calda sanitaria della serie EUROPA.

Anche in perfetto abbinamento alle caldaie, in alternativa agli 

impianti solari termici.solo OCHSNER offre pompe di calore per 

acqua calda sanitaria a scelta tra modelli split (con accumulo 

esterno fino a 500 litri, per nuclei familiari numerosi o aziende) e 

modelli monoblocco con accumulo integrato da 300 litri.

*sono SmartGrid ready le seguenti pompe di calore: Europa 323 DK/323 DK-EW/Mini IWP

*

EUROPA 
323 DK

EUROPA 
250 DK(L)

EUROPA 
MINI IWP



**nei modelli Europa 323 DK, 323 DK-EW ed Europa Mini IWP

LA SERIE DI POMPE DI CALORE PER ACQUA CALDA 

SANITARIA EUROPA OFFRE VANTAGGI 

DETERMINANTI

• Efficienza record certificata 

•  L‘efficienza più alta mai testata. Verificate voi stessi su       

www.wpz.ch

• Marchio di qualità ehpal

• Aria esterna o estratta e geotermia come fonti di calore

• Messa in servizio semplice

•  Posa veloce, installazione rapida.

   Basta collegare, acendere e il gioco è fatto!

•  Acqua calda fino a 65°C temperatura del bollitore fino a 65°C 

con la sola pompa di calore, per soddisfare grandi richieste 

di acqua calda. Resistenza elettrica integrata di serie, per            

fabbisogni straordinari o uso di emergenza

•  Combinazione ideale con impianti solari termici o fotovoltaici

•  Perfetta per le ristruttrazioni come integrazione a caldaie     

esistenti a gas, gasolio o biomasse

CENTRALINA DI REGOLAZIONE TIPTRONIC PLUS CON 

TOUCH DISPLAY**

Regolazione intelligente di uso semplice e intuitivo per:

  Produzione acqua calda con due livelli di temperatura, Igiene 

o Comfort

  Funzione di ventilazione con modulazione di velocità

  Orologio in tempo reale  (Programmi orari per acqua calda e 

ventilazione)

  Pompa di calore con funzione sbrinamento per esercizio con 

dell`aria esterna fino a -10°C

  Regolazione per impianto solare termico di  

serie (da confgurare, impianto solare non  

fornito)

INOLTRE I MODELLI DELLA SERIE EUROPA OFFRONO 

UNA SERIE DI FUNZIONI UNICHE SUL MERCATO

Con la funzione SmartGrid i modelli Europa 323 DK, Europa 323 

DK-EW ed Europa Mini IWP sono già da ora predisposti per lo 

smart metering.

Potrete utilizzare al meglio le tariffe ridotte, oppure usare già oggi 

l‘elettricità prodotta dal vostro impianto FV, quando diponibile, per 

produrre acqua calda.

Risparmiate e approfittate dell` enorme versatilità della serie 

Europa.

OLTRE LA SEMPLICE PRODUZIONE DI ACS

Approfittate dei numerosi vantaggi accessori di una

pompa di calore OCHSNER per acqua calda sanitaria.  

Gli apparecchi multifunzione Europa sono in grado anche di  

asciugare, raffrescare e ventilare.

Dettagli ed applicazioni esemplificative si trovano nel nostro  

opuscolo „Pompe di calore per acqua calda sanitaria“ e  

all‘indirizzo www.ochsner.com

Pompe di calore per acqua calda

ACQUA CALDA 
NATURALE
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La centralina di regolazione OTE 3

UNA QUESTIONE DI  
CHIAREZZA

Con la centralina OTE 3 OCHSNER punta al massimo livello di facilità d‘uso nella regola- 

zione degli impianti a pompa di calore. La più moderna tecnologia per offrire all‘utente il 

più alto livello di comfort, la massima efficienza energetica e la più elevata sicurezza  

operativa.

UTILIZZO SEMPLICE CON I DIALOGHI GUIDATI

I testi semplici e chiari vi guidano facilmente attraverso i menù multilivello, mentre la grafica semplifica la comprensione del sistema 

Oltre a gestire tutte le funzioni per la pompa di calore il sistema di controllo OTE regola anche la produzione dell‘acqua calda sanitaria, 

l‘esercizio di raffrescamento e la piscina. È inoltre possibile comandare ulteriori generatori di calore, come caldaie da riscaldamento, o 

altre utenze termiche.

TERMINALE 
AMBIENTE



Il terminale ambiente con Touch Display permette l`accesso remoto con 
Smartphone o Tablet (non inclusi) grazie alla conessione internet.*

* Queste funzioni dipendono anche dal vostro provider Internet e connessione dati mobile, e dalle impostazioni di eventuali router e firewall.

TERMINALE AMBIENTE OCHSNER CON TOUCH DISPLAY (opzionale)

Controllate il vostro sistema di riscaldamento comodamente dal vostro soggiorno o da qualsiasi parte del mondo! Il terminale ambien-

te OCHSNER con lo schermo Touch-screen a tecnologia capacitiva vi offre il massimo comfort operativo. Si installa a parete, così da 

permettere la migliore accuratezza dei suoi sensori di temperatura ed umidità relativa. Il collegamento via cavo garantisce l`affidabilità 

delle comunicazioni.

Grazie al terminale ambiente con Touch-Display è possibile anche l’accesso remoto con smartphone o tablet tramite connessione            

internet* (Smartphone non incluso).

LE FUNZIONI DI OTE 3 IN UN COLPO D’OCCHIO!

•  Display grafico con visualizzazione di testo in chiaro

•  Utilizzo semplicissimo, con soli due tasti e una struttura dei 

menu facile e intuitiva

•  Regolazione della curva di riscaldamento con sonda esterna 

oppure in base alla temperatura interna

•  Timer dalle molteplici possibilità di programmazione

•  Produzione di acqua calda sanitaria ancora più efficiente e  

confortevole grazie alla gestione adattiva

• Gestione centralizzata di tutti i componenti dell‘impianto

•  Disinserimento automatico dell‘esercizio di riscaldamento 

durante l‘estate

•  Gestione delle sicurezze per il massimo della sicurezza  

operativa e del comfort

•  Monitoraggio della portata volumetrica di serie, per la massima 

sicurezza operativa

•  ITecnica di teleazionamento web2com basata su internet per 

l‘accesso da qualsiasi luogo e la manutenzione remota
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Il servizio clienti OCHSNER 

SEMPRE 
A VOSTRA 

DISPOSIZIONE!

Da noi l`assistenza personale al cliente non finisce con la vendita di un impianto. Il servizio 

clienti specializzato OCHSNER è presente sui principali mercati, sempre al vostro fianco 

per offrirvi un’assistenza affidabile e competente.*

MESSA IN SERVIZIO

Il nostro servizio Clienti specializzato si occupa della messa in 

funzione delle pompe di calore OCHSNER e ne illustra sul posto il 

funzionamento. Il vostro nuovo impianto a pompa di calore viene 

adeguato alle situazioni e alle esigenze d’uso individuali.

 PROVA DI TENUTA

Le pompe di calore e gli impianti frigoriferi devono rispondere ai 

requesiti della direttiva cosiddetta F-Gas (CE 842/2006), recepita 

in Italia dal DPR 43 27/01/2012 e relevati regolamenti attuativi.  

Se il vostro modello è soggetto agli obblighi periodici di verifica 

della tenuta, potete rivolgervi al servizio clienti OCHSNER per 

termini e condizioni semicolon, altre informazioni sono reperibili 

all`indirizzo web www.ochsner.com. Nelle nostre pompe di calore 

sono utilizzati solo gas refrigeranti non infiammabili, non tossici e 

non nocivi per l‘Ozono.

REPERIBILITÀ

Il servizio clienti specializzato OCHSNER è disponibile 365 giorni 

all’anno – anche di domenica e nei giorni festivi – su tutta l’area 

dei nostri mercati principali. Potete trovare i numeri della hotline 

Servizio clienti sul nostro sito internet www.ochsner.com

RICAMBI

I nostri tecnici hanno sempre a disposizione nel proprio veicolo 

i ricambi più comunemente necessari. Inoltre la nostra centrale 

ricambi garantisce la disponibilità continua di oltre 2000 parti di 

pronte per la spedizione immediata.

MANUTENZIONE DELLA POMPA DI CALORE

Per garantire a lungo termine il valore del vostro investimento, 

raccomandiamo una manutenzione regolare alla vostra pompa 

di calore. Vi permetterà di mantenere i costi di esercizio e di 

garantire una lunga durata di vita al vostro impianto, prevenendo 

i problemi. Una buona manutenzione aiuta a risparmiare energia 

e a preservare l‘ambiente naturale. Inoltre ci possono essere 

obblighi normativi da rispettare che regolamentano ispezioni e 

manutenzione degli impianti. A questo proposito, potete consul-

tare il servizio clienti OCHSNER.

*solo in Germania, Austria e Svizzera



LA FORZA DI UNA 
SOLIDA 
TRADIZIONE 

La OCHSNER Wärmepumpen GmbH è stata fondata nel 1978 e fin da allora si ispira ai principi di innovazione e spirito d’avanguardia. 

In Europa OCHSNER è uno dei primi fabbricanti di pompe di calore a livello industriale ed è oggi considerato in tutto il mondo il leader 

tecnologico del settore.La produzione avviene esclusivamente in Austria.

 

La fondazione della casa madre di OCHSNER ci riporta alla Slesia del 1872. A quel tempola gamma dei prodotti si limitava a pompe e 

apparecchi semplici.dal 1946 al 1992 lo stabilimento di Linz si è messo in risalto per le pompe di processo e i compressori.. Nel porta-

foglio clienti figuravano i più importanti costruttori internazionali di impianti, la Marina Americana e la NASA Il programma di produzione 

dei compressori ha comprendeva sia modelli a pistoni che a vite, con potenze fino a 500 kW.

Dal 1992 OCHSNER ha dedicato le sue energie esclusivamente al settore delle pompe di calore. 

Karl Ochsner jr. è amministratore delegato, e assieme al padre Karl Ochsner sr.,. dirige l`azienda che adesso celebra il suo 143° 

anno di attività.

L’uso responsabile delle limitate risorse del pianeta 

e la riduzione delle emissioni è il nostro obiettivo 

comune. OCHSNER ha una visione chiara: sfruttare 

al meglio le energie rinnovabili e per contribuire in 

maniera fattiva a risolvere il problema del nostro 

futuro energetico. 

OCHSNER

1872 1980 1986 1989 1992 2010 2012 2015

ORIENTATI AL 
PROGRESSO
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IMPIANTI SPLIT 
ORIZZONTALI AD ARIA
SERIE GMLW

IMPIANTI 
MONOBLOCCO AD ARIA
AIR STATION

POMPE DI CALORE DA 
RISCALDAMENTO

Dati tecnici

SERIE GOLF MIDI PLUS GOLF MAXI PLUS STANDARD

MODELLO GMLW 5 plus GMLW 9 plus GMLW 14 plus GMLW 19 plus GMLW 25 plus GMLW 35 plus OLWP 65 plus

Temperatura massima di mandata 65°C

Dimensioni

Unità interna (HxLxP) [mm] 1150 x 400 x 650 1150 x 600 x 650 1150 x 600 x 650 1150 x 600 x 650 1150 x 600 x 650 1150 x 600 x 650 1850 x 695 x 585

Unità esterna (HxLxP) [mm] 1080 x 1290 x 960 1080 x 1290 x 960 1080 x 1290 x 960 1080 x 2220 x 960 1080 x 2220 x 960 1080 x 2220 x 960 1149 x 2965 x 1288

Punto di norma L2/W35

Potenza resa [kW] 5,4 8,8 13,2 17,2 21,8 30,3 65,1

Coefficiente di prestazione 
EN14511/EN255

4,1/4,5 4,0 / 4,3 4,4 / 4,7 4,2 / 4,4 4,2 / 4,4 4,1 / 4,4
3,5 / 3,8

Punto di esercizio L2/W50

Potenza resa [kW] 4,7 7,9 12,3 16,8 21,2 27,4 57,3

Coefficiente di 
prestazione EN14511/EN255

2,7/2,9 2,8 / 3,0 3,1 / 3,2 3,2 / 3,4 3,2 / 3,4 3,1 / 3,3
2,7 / 2,9

Classe di efficienza 
energetica 
a max. temp. di mandata

35°C 
A++

55°C 
A+

35°C 
A++

55°C 
A+

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A+

55°C 
A+

SERIE OLWA OLWI

MODELLO OLWA 9 OLWA 13 OLWA 18 OLWI 9 OLWI 13 OLWI 18

Temperatura massima di mandata 60°C

Dimensioni  HxLxP [mm] 1116 x 784 x 1182 1116 x 784 x 1182 1116 x 784 x 1182 1116 x 784 x 1182 1116 x 784 x 1182 1116 x 784 x 1182

Punto di norma L2/W35

Potenza resa [kW] 8,1 11,3 15,7 8,1 11,3 15,7

Coefficiente di prestazione 
EN14511/EN255

3,8 /  – 3,8 /  – 3,6 /  – 3,8 /  – 3,8 /  – 3,6 /  –

Punto di esercizio L2/W50

Potenza resa [kW] 8 11,8 16,2 8 11,8 16,2

Coefficiente di prestazione 
EN14511/EN255

2,9 2,8 2,9 2,9 2,8 2,9

Classe di efficienza 
energetica 
a max temp. di mandata

35°C 
A++

55°C 
A+

35°C 
A++

55°C 
A+

35°C 
A++

55°C 
A+

35°C 
A++

55°C 
A+

35°C 
A++

55°C 
A+

35°C 
A++

55°C 
A+



POMPE DI CALORE 
ARIA/ACQUA
SERIE ELW

SERIE ELW

MODELLO ELW 8 ELW 12

Temperatura massima di mandata 55°C

Dimensioni

Unità interna 1150 x 400 x 650 1150 x 400 x 650

Unità esterna (HxBxT) [mm] 1040 x 865 x 340 1255 x 900 x 340

Punto norma L2/W35

Potenza resa [kW] 1,3-8,5 4,9-13

Coefficiente die Presazione EN14511 3,7 3,5

Punto di esercizio L35/W7

Intervallo potenza frigorifera [kW] 1,4-9,1 5-12,1

Coefficiente di prestazione a potenza nominale 2,6 2,4

Classe di efficienza energetica / 
Potenza nominale

35°C A++ 55°C A+ 35°C A+ 55°C A+

Energieeffizienzklasse / 
Potenza nominale.

35°C A+ 55°C A 35°C A+ 55°C A+

POMPE DI CALORE
SORGENTE DI CALORE TERRENO 
SOLUZIONE ANTIGELO

SERIE GOLF MIDI PLUS GOLF MAXI PLUS

MODELLO GMDW 5 plus GMDW 8 plus GMDW 11 plus GMDW 13 plus GMDW 15 plus GMDW 18 plus

Temperatura max. di mandata 65°C

Dimensioni HxLxP (mm) 1150 x 400 x 650 1150 x 400 x 650 1150 x 400 x 650 1150 x 600 x 650 1150 x 600 x 650 1150 x 600 x 650

Punto di norma E-1/W35

Potenza resa [kW] 5,2 6,8 10,1 11,3 14,0 16,3

Coefficiente di prestazione EN14511/EN255 4,1/4,5 4,2/4,6 4,6/4,8 4,4/4,7 4,4/4,7 4,4/4,7

Punto di esercizio E4/W35

Potenza resa [kW] 6,2 8,6 12,1 14,2 16,0 20,8

Coefficiente di prestazione EN14511/EN255 4,8 / 5,3 5,1 / 5,5 5,1 / 5,5 5,1 / 5,4 5,1 / 5,4 5,2 / 5,6

Punto di esercizio E4/W50

Potenza resa [kW] 5,7 7,4 10,6 12,3 14,7 18,5

Coefficiente di prestazione EN14511/EN255 3,3/3,5 3,5/3,7 3,4/3,6 3,6/3,8 3,6/3,8 3,8/4,0

Classe di efficienza energetica
a max. temp. di mandata

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++
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POMPE DI CALORE
SORGENTE DI CALORE
GEOTERMICA

SERIE GOLF MIDI PLUS GOLF MAXI PLUS

MODELLO GMSW 5 plus GMSW 7 plus GMSW 10 plus S GMSW 12 plus S GMSW 15 plus GMSW 17 plus

Temperatura massima di mandata 65°C

Dimensioni HxLxP [mm] 1150 x 400 x 650 1150 x 400 x 650 1150 x 600 x 650 1150 x 600 x 650 1150 x 600 x 650 1150 x 600 x 650

Punto di norma S0/W35

Potenza resa [kW] 5,2 7,1 10,6 12,2 14,2 16,7

Coefficiente di prestazione EN14511/EN255 4,3/4,6 4,3/4,8 4,7/5,1 4,9/5,2 4,4/4,7 4,6/4,9

Punto di esercizio S0/W50

Potenza resa [kW] 4,8 6,2 9,6 11,1 13,0 15,2

Coefficiente di prestazione EN14511/EN255 3,0/3,3 3,0/3,3 3,2/3,5 3,4/3,7 3,2/3,4 3,3/3,5

Classe di efficienza energetica 
a max. temp. di mandata

35°C 
A++

55°C 
A+

35°C 
A++

55°C 
A+

35°C 
A++

55°C 
A+

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

SERIE GOLF MAXI PLUS STANDARD

MODELLO GMSW 22 plus GMSW 27 plus OSWP 40 plus OSWP 61 plus OSWP 76 plus

Temperatura massima di mandata 68°C

Dimensioni HxLxP [mm] 1150 x 600 x 650 1150 x 600 x 650 1850 x 695 x 585 1850 x 695 x 585 1850 x 695 x 585

Punto di norma S0/W35

Potenza resa [kW] 22,8 27,0 40,3 62,4 77,5

Coefficiente di prestazione EN14511/EN255 4,7/5,0 4,6/4,9 4,9/5,2 4,4/4,7 5,4/5,7

Punto di esercizio S0/W50

Potenza resa [kW] 21,1 24,8 36,9 57,6 70,7

Coefficiente di prestazione EN14511/EN255 3,1/3,3 3,3/3,6 3,3/3,6 3,3/3,6 3,2/3,5

Classe di efficienza energetica 
a max. temp. di mandata

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

SERIE GOLF MIDI PLUS

MODELLO GMSW 8 plus GMSW 11 plus GMSW 14 plus

Temperatura massima di mandata 65°C

Dimensioni HxLxP [mm] 1150 x 400 x 650 1150 x 400 x 650 1150 x 400 x 650

Punto di norma S0/W35

Potenza resa [kW] 7,5 10,3 13,2

Coefficiente di prestazione 4,8/5,0 5,0/5,2 4,8/5,0

Punto di esercizio S0/W50

Potenza resa [kW] 7,0 9,3 11,9

Coefficiente di prestazione  
EN14511/EN255

3,0/3,2 3,1/3,3 3,1/3,3

Classe di efficienza energetica 
a max temp. di mandata 35°C A++ 55°C A+ 35°C A++ 55°C A+ 35°C A++ 55°C A+

Dati tecnici pompe di calore da riscaldamento

SERIE GOLF MAXI STANDARD STANDARD R

MODELLO DI APPARACCIO GMSW 28 GMSW 38 OSWP 56 OSWP 96 OSWP 96 R

Temperatura massima di mandata 55°C 65°C

Dimensioni HxLxP [mm] 1150 x 600 x 650 1150 x 600 x 650 1850 x 695 x 585 1850 x 695 x 585 1850 x 695 x 585

Punto di norma S0/W35

Potenza resa [kW] 22,2 28,7 43,6 72,6 48,3

Coefficiente di prestazione EN14511/EN255 4,3/4,7 4,4/4,7 4,6/4,9 4,6/4,9 4,6/4,9

Punto di esercizio S0/W50

Potenza resa [kW] 18,3 25,6 41,7 67,8 45,9

Coefficiente di prestazione EN14511/EN255 3,0/3,1 3,0/3,2 3,2/3,4 3,1/3,3 3,3/3,5

Classe di efficienza energetica 
a max. temp. di mandata

35°C 
A++

55°C 
A+

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++



SERIE SCAMBIATORE DI CALORE 
A FASCIO TUBIERE

GOLF MIDI PLUS GOLF MAXI PLUS

MODELLO GMWW 11 plus GMWW 14 plus GMWW 17 plus GMWW 22 plus

Temperatura massima di mandata 65°C

Dimensioni HxLxP [mm] 1150 x 400 x 650 1150 x 400 x 650 1150 x 600 x 650 1150 x 600 x 650

Punto di norma W10/W35

Potenza resa [kW] 10,2 13,3 17,1 22,8

Coefficiente di prestazione EN14511/EN255 6,0/6,3 6,0/6,3 6,1/6,3 6,2/6,4

Punto di esercizio W10/W50

Potenza resa [kW] 9,4 12,5 15,9 20,6

Coefficiente di prestazione EN14511/EN255 4,1/4,3 4,2/4,4 4,2/4,4 4,0/4,2

Punto di esercizio W10/W60

Potenza resa [kW] 8,7 12,1 14,8 19,3

Coefficiente di prestazione EN14511/EN255 3,0/3,2 3,3/3,5 3,1/3,3 3,0/3,2

Coefficiente di prestazione 
a max temp. di mandata 35°C A++ 55°C A++ 35°C A++ 55°C A++ 35°C A++ 55°C A++ 35°C A++ 55°C A++

SERIE GOLF MAXI PLUS STANDARD

MODELLO GMWW 30 plus GMWW 36 plus OWWP 54 plus OWWP 83 plus OWWP 99 plus

Temperatura massima di mandata 68°C

Dimensioni HxLxP (mm) 1150 x 600 x 650 1150 x 600 x 650 1850 x 695 x 585 1850 x 695 x 585 1850 x 695 x 585

Punto di norma W10/W35

Potenza resa [kW] 31,2 37,0 54,9 84,5 104,0

Coefficiente di prestazione EN14511/EN255 6,0/6,3 6,0/6,3 6,3/6,5 5,2/5,4 5,2/5,5

Punto di esercizio W10/W50

Potenza resa [kW] 28,4 33,5 51,1 76,2 94,0

Coefficiente di prestazione EN14511/EN255 4,0/4,3 4,0/4,3 4,4/4,7 4,0/4,3 4,0/4,2

Punto di esercizio W10/W60

Potenza resa [kW] 26,3 30,4 44,5 71,2 87,3

Coefficiente di prestazione EN14511/EN255 3,1/3,3 3,1/3,4 3,1/3,4 3,2/3,5 3,2/3,4

Coefficiente di prestazione 
a max temp. di mandata

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

POMPE DI CALORE 
SORGENTE ACQUA

SERIE GOLF MIDI PLUS GOLF MAXI PLUS

MODELLO GMWW 7 plus GMWW 10 plus GMWW 13 plus GMWW 15 plus GMWW 19 plus GMWW 23 plus

Temperatura massima di mandata 65°C

Dimensioni HxLxP (mm) 1150 x 400 x 650 1150 x 400 x 650 1150 x 400 x 650 1150 x 600 x 650 1150 x 600 x 650 1150 x 600 x 650

Punto di norma W10/W35

Potenza resa [kW] 6,9 9,5 13,8 15,2 19,0 22,6

Coefficiente di prestazione EN14511/EN255 5,3/5,8 5,3/5,7 5,7/6,1 5,6/6,2 5,7/6,1 5,8/6,2

Punto di esercizio W10/W50

Potenza resa [kW] 6,1 8,4 12,6 14,1 17,3 20,3

Coefficiente di prestazione 3,6/3,9 3,7/3,9 4,1/4,3 4,0/4,3 4,0/4,3 4,1/4,3

Punto di esercizio W10/W60

Potenza resa [kW] 5,8 7,9 11,8 12,9 16,2 19,0

Coefficiente di prestazione EN14511/EN255 2,8/3,0 2,9/3,1 3,1/3,2 2,9/3,1 3,0/3,2 3,1/3,2

Coefficiente di prestazione 
a max temp. di mandata

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

SERIE GOLF MAXI STANDARD STANDARD R

MODELLO GMWW 28 GMWW 38 OWWP 56 OWWP 96 OWWP 96 R

Temperatura massima di mandata 55°C 65°C

Dimensioni HxLxP (mm) 1150 x 600 x 650 1150 x 600 x 650 1850 x 695 x 585 1850 x 695 x 585 1850 x 695 x 585

Punto di norma W10/W35

Potenza resa [kW] 29,5 37,3 59,9 99,5 63,0

Leistungszahl EN14511/EN255 5,5/5,8 5,4/5,7 5,9/6,3 5,9/6,3 5,9/6,3

Punto di esercizio W10/W50

Potenza resa [kW] 25,8 34,4 54,9 89,6 59,7

Coefficiente di prestazione EN14511/EN255 3,6/3,8 3,5/3,7 3,8/4,0 3,8/4,0 4,1/4,3

Punto di esercizio W10/W60

Potenza resa [kW] – – – – 57,3

Coefficiente di prestazione EN14511/EN255 – – – – 3,2/3,3

Coefficiente di prestazione 
a max temp. di mandata

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++
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SIGNIFICATO DEI SIMBOLI

Sorgente di calore 
ARIA

INFORMAZIONE 
generale

Versione 
RISCALDAMENTO

Versione 
RISCALDAMENTO/
RAFFRESCAMENTO

Temperatura 
di mandata 
65°

Temperatura 
di mandata 
55°

Pompa di calore 
per grandi ambienti 
fino a 95°

Sorgente di calore 
GEOTERMICA 
SONDE VERTI-
CALI PROFONDE

Sorgente di calore 
ACQUA

Sorgente di calore 
TERRENO 
SOLUZIONE 
ANTIGELO

Sorgente di calore 
TERRENO 
ESPANSIONE DIRETTA

Produzione di 
ACQUA CALDA 
SANITARIA

ERP ready
Il simbolo ErP ready dimostra che OCHSNER già soddisfa i requisiti 
della direttiva Eco-Design sull‘etichettatura energetica, obbligatoria a 
partire dal settembre 2015. La tecnologia avanzata OCHSNER offre 
oggi le soluzioni alle richieste di domani.

PREDISPOSTA PER SMARTGRID 
Di serie unitamente a un accumulo inerziale per pompe di calore 
e a un modulo supplementare della centralina regolazione OTE 3 
per riscaldamento/raffrescamento e al modello Europa 323 DK / 
323 DK-EW-EW

Temperatura di 
mandata 
68°

Temperatura 
di mandata  
60°

95˚


