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1 Note sulla documentazione 
 

Le note seguenti sono valide per tutta la docu-

mentazione.  

 

Conservazione:  

Questo manuale operativo deve essere conser-

vato in prossimità della pompa di calore per con-

sentirne la consultazione. 

Simboli: 

Nella documentazione vengono utilizzati i se-

guenti simboli di sicurezza. 

 

 AVVERTENZA 

La mancata osservanza di queste avvertenze 

comporta pericoli di infortuni anche letali, nonché 

di danni materiali. Attenersi scrupolosamente a 

queste avvertenze. 

 

 CAUTELA 

La mancata osservanza di questa indicazione 

può comportare anomalie di funzionamento o 

danni materiali (ai componenti del sistema, 

all’edificio, ...). Rispettare le istruzioni indicate. 

 

Leggere attentamente le istruzioni 

di installazione prima di mettere in 

servizio la pompa di calore! 

 

2 Istruzioni di sicurezza 
 

Leggere attentamente questo manuale prima di 

intervenire sulla pompa di calore o eseguirne la 

regolazione!  

 

 Non sono ammesse modifiche del 

dispositivo. I lavori su di esso (ri-

parazioni o modifiche) possono es-

sere eseguiti solo dal costruttore o 

da specialisti autorizzati dallo stes-

so. 

 

 

Tutti gli interruttori del circuito elet-
trico dell’impianto devono essere 
disinseriti prima di eseguire gli al-
lacciamenti e le connessioni elettri-
che (posa dei cavi). L’impianto di 
riscaldamento comprende i coman-
di, i moduli supplementari ed i 

componenti collegati ai comandi 
(generatore di energia, pompe, ter-
mostati di sicurezza a riarmo ma-
nuale, ecc.). 

 

 

Non è consentito toccare I termina-

li, i fili ad essi connessi o liberi u-

sando le mani o materiali elettro-

conduttori, in quanto i terminali po-

trebbero essere in tensione (perico-

lo di contatto con circuiti in tensio-

ne). 

 

 

I comandi, i moduli supplementari, i 

terminali ed i cavi dei comandi po-

trebbero essere alimentati da inter-

ruttori esterni (dispositivi di sicu-

rezza non automatici ecc.) anche se 

il comando non è collegato o diret-

tamente in tensione. 

 

La messa in servizio e la manuten-
zione dei dispositivi devono essere 
eseguite esclusivamente da personale 
espressamente autorizzato da 

OCHSNER. 

 

 

L’installazione dei dispositivi e 
l’allacciamento elettrico devono av-
venire a cura di uno specialista, se-
condo le norme locali applicabili e le 
regolamentazioni professionali. 

 

 

Le funzioni di sicurezza della pompa 

di calore possono essere attivate dalla 

regolazione. Tuttavia, la regolazione 

non è certificata come dispositivo di 

sicurezza, per cui i meccanismi di si-

curezza per la prevenzione di danni e 

guasti della pompa di calore devono 

essere conformi alle norme di sicurez-

za (ad es. mediante interruttori esterni 

ai sistemi di sicurezza in uso). 

 

In caso di aggiornamenti del software 

di regolazione, tutti i parametri di fun-

zionamento della pompa di calore de-

vono essere nuovamente verificati. 
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2.1 Marcatura CE  
Il presente prodotto soddisfa tutte le norme tecni-

che valide al momento della sua produzione ed è 

conforme ai sensi delle norme CE. 

 

3 Descrizione 
 

3.1 Funzionamento 
 

La pompa di calore converte l’energia termica a 
bassa temperatura (ad es. il calore del suolo) in 
energia termica a temperatura maggiore (acqua 
per il riscaldamento).  
La pompa di calore sottrae dall’ambiente 
l’energia solare accumulata in:  

 terreno 

 acqua di falda 

 aria 
e la cede, sommata all’energia motrice (elettrici-
tà), ai circuiti di riscaldamento e dell’acqua calda 
sanitaria sotto forma di calore a maggior tempe-
ratura. 
 
L’impianto consiste di circuiti separati, connessi 
attraverso scambiatori di calore. 

 Circuito della fonte di calore  estrazione del 
calore dall’ambiente  

 Circuito frigorifero  Pompa di calore  

 Circuito riscaldamento  Distribuisce il calore 
al sistema di riscaldamento 

 
Il circuito frigorifero consiste in: 
 

o Scambiatore a piastre evaporatore  

o Compressore, fissato ad un robusto tela-

io metallico con un sistema antivibrante 

insonorizzante 

o Scambiatore a piaster condensatore 

o Essiccatore; Ricevitore di liquido; valvola 

diespansione; dispositivi di sicurezza 

o Fluido refrigerante di sicurezza esente da 

cloro, non infiammabile, con lubrificante 

biodegradabile per il compressore  

 

Expansionsventil

Verdampfer

Umweltenergie

SCROLL 

Verdichter

Kondensator

ein

Heizung

aus

 
Figura 1: Circuito refrigerante 

3.2 Pompe di calore OSWP/OWWP  
 

Le pompe di calore OSWP/OWWP sono disposi-

tivi compatti da installare in interni.  

 

 La pompa di calore è concepita per 
l’installazione in interni e NON per  e-
sterni.. 

 

Il prelievo di calore (dai circuiti della fonte di calo-

re) avviene dall’acqua (serie OWWP) o da un 

circuito con soluzione antigelo (sistemi geotermi-

ci: sonde orizzontali, sonde orizzontali a spirale in 

trincea, sonde verticali di profondità) (Type 

GMSW). 

Le pompe di calore OSWP/OWWP sono di nor-

ma del tipo monovalente1. La pompa di calore 

può comunque essere combinata ad un genera-

tore di calore ausiliario. 

 

3.3 Costruzione 
 

3.3.1 Compressore  

 

I compressori ermetici tipo SCROLL sono conce-

piti appositamente per i carichi elevati dellepom-

pe di calore. Diverse soluzioni costruttive proteg-

gono la pompa di calore, sia nel funzionamento 

normale che in caso di sovraccarico. I compres-

sori utilizzati da OCHSNER assicurano altissime 

prestazioni e massima affidabilità. I compressori 

SCROLL hanno poche parti mobili e non hanno 

valvole azionate dalla pressione come i com-

pressori a pistone. Essi assicurano quindi livelli 

minimi di rumore e vibrazioni. 

 

3.3.2 Carrozzeria 

 

E costituita da un telaio in profilati protetto contro 

la corrosione, con un elegante rivestimento. Il 

rivestimento è completamente insonorizzato. Uno 

speciale sistema antivibrante assorbe il rumore 

verso il pavimento di appoggio. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1 Monovalente = senza altri generatori di calore  
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4 Installazione 
 

4.1 Consegna 
 

La pompa di calore viene consegnata su un 

pallet a perdere e imballata in film protettivo. La 

carrozzeria è fornita nell’imballo della pompa di 

calore. 

Licenza smaltimento ARA Nr. 7910 (Austria) 

 

 Eventuali danni da trasporto devono 

essere immediatamente segnalati al 

momento della consegna!  

 

 

4.2 Trasporto 
 

La pompa di calore deve essere trasportata e 

stoccata nel suo imballaggio. Per distanze brevi è 

consentito il trasporto con un’angolazione di 45°, 

procedendo con cautela. Per il trasporto e lo 

stoccaggio sono ammesse temperature ambien-

tali da –20°C a +45°C. L’imballaggio standard 

non protegge il prodotto contro le intemperie e 

l’acqua marina. I danni di trasporto vengono rico-

nosciuti solo se si sporge reclamo immediato 

all’autista del vettore che effettua la consegna. 

 

4.3 Installazione 
 

Le pompe di calore OSWP/OWWP possono es-

sere installate in qualsiasi luogo asciutto e non 

soggetto al gelo. 

L’installazione deve avvenire su una superficie 

piana. Il luogo prescelto per l’installazione deve 

essere tale da permettere sempre l’uso e la ma-

nutenzione. 

(Distanza raccomandata tra pareti e lato posterio-

re della pompa: almeno 50 cm, tra pareti e lati 

della pompa: 60 cm, tra muro e lato frontale della 

pompa: 70 cm).  

La pompa di calore deve essere isolata acusti-

camente rispetto al pavimento. Locali riverberanti 

possono aumentare il livello di emissione sonora 

percepito. Tenere conto in fase di progettazione 

che non è possibile escludere completamente la 

trasmissione del rumore ai locali attigui. 

 

NOTA: 
Il livello acustico del compressore è propor-
zionale alla potenza di esercizio della pompa 
di calore. 

4.4 Installazione degli antivibranti 
 

Gli antivibranti riducono la trasmissione di vibra-

zioni all’edificio. 

 

Assicurarsi che anche le tubazioni dell’impianto 

siano installate in modo che non trasmettano le 

vibraizoni ed il rumore! 

 

Gli antivibranti forniti devono essere posizionati 

sotto la pompa di calore prima dell’installazione, 

come da figura. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista dettagliata 

 

Schwingungsisolierplatten 

 

 

Profilo a C 

 

Scambiatore 
a piastre 
 

 

Compressore 

 

 

Rondelle antivibrazioni 
 

 

 

Rondelle antivibrazioni 
 

 

 

 

Misure in mm 
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Rondelle antivibrazioni 
Posizionamento sotto i profili a C: 

- 2 nella parte posteriore 
- 1 nella parte anteriore 
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4.5 Impianto di riscaldamento  
 

 L’allacciamento idraulico della pompa 

di calore deve essere eseguito solo da 

specialisti, nel rispetto delle norme lo-

cali!  

 

Tutti i collegamenti della pompa di calore devono 

essere eseguiti con tubazioni elastiche. Nella 

posa delle tubazioni evitare i ponti acustici. Il 

dimensionamento della rete di distribuzione e la 

scelta della pompa di circolazione dipendono dal 

singolo sistema di riscaldamento.  

Rispettare sempre i criteri di progettazione 

seguenti: 

 

La velocità di flusso nelle tubazioni 

non deve superare 0,8 m/s (rumo-

ri/perdita di carico).  

 

Per un esercizio confortevole ed affi-

dabile, non superare una differenza di 

temperatura di 5K tra la mandata e il 

ritorno dell’impianto.  

 

VLH-Vorlauf Heizung 2"

RLH-Rücklauf Heizung 2"

VLQ-Vorlauf Quellenergie 

RLQ-Rücklauf Quellenergie

EA-Elektroanschluss

RLH

(Heating)

(Heizung)

VLH

VLQ

RLQ

(Heat source)
(Quellenergie)

WQA
EA(Heating)

(Heizung)
WNA

 
Figura 2: Collegamenti idraulici alla pompa di calore 

 

Per il dimensionamento della pompa 

di circolazione/pompa di carica del 

serbatoio inerziale, tenere conto della 

perdita di carico interna del condensa-

tore della pompa di calore (vedere dati 

tecnici)! 

Le pompe di circolazione integrate lato 

riscaldamento sono concepite come 

pompe di carica del serbatoio inerziale 

(per i dati tecnici vedere appendice). 

 

Se la portata è insufficiente, è possibile che la 

pompa di calore non raggiunga le prestazioni 

nominali, e in certe condizioni si blocchi per 

l’intervento del pressostato di alta pressione, 

generando un messaggio di ERRORE (vedi ma-

nuale di istruzioni OTE). 

Si raccomanda l’installazione di un serbatoio 

inerziale o di un compensatore idraulico tra pom-

pa di calore e impianto. 

Una valvola di sfiato manuale deve essere instal-

lata nel punto più alto della rete di tubazioni. 

Accertarsi che corpi estranei non blocchino la 

circolazione (polvere, sporcizia, etc.). 

Si consiglia di inserire un filtro nella tubazione di 

ritorno alla pompa di calore al fine di eliminare 

eventuali impurità. Accertarsi che il filtro sia in 

una posizione facile da raggiungere per la manu-

tenzione. 

Il filtro sporco riduce lo scambio termico e può 

causare il disinserimento della pompa di calore 

per intervento del pressostato di alta pressione! 

Valvole e termometri vanno montati sia sulla 

tubazione di mandata che di ritorno, per verificare 

le condizioni operative della pompa. 

Nel punto più basso delle tubazioni deve essere 

installata una valvola di scarico per lo svuota-

mento dell’impianto.  

Le tubazioni dell’impianto di riscaldamento devo-

no essere dimensionate secondo i dati tecnici 

specificati per la pompa di calore. Per esempi di 

schemi idraulici standard, vedere l’appendice A. 

 

4.5.1 Raffrescamento 

 

Per la funzione di raffrescamento, è necessario 

prevenire la formazione di condensa, coibentan-

do tutte le parti dell’impianto (tubi, raccordi, etc.) 

con materiali idonei. Ciò vale in particolare per i 

tubi di collegamento tra pompa di calore e collet-

tore/serbatoio inerziale. 

 

4.5.2 Raffrescamento passivo 

 

Per le pompe di calore Acqua/Acqua 
con funzione di raffrescamento 
passivo, è obbligatorio installare una 
valvola miscelatrice per ogni zona di 
impianto, con un comando remoto con 
sensore di U.R. per il controllo del 
punto di rugiada. 
 
La valvola deviatrice per il raffresca-
mento passivo DEVE essere montata 
sull'uscita della sorgente dalla pompa 
di calore. Schemi di principio 
appropriati per ogni pompa di calore 
sono inclusi. 

 

VLH – Mandata risc. 2" 
RLH – Ritorno risc. 2" 
VLQ – Mandata fonte di calore 
RLQ – Ritorno fonte di calore 
EA – Collegamenti elettrici 
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4.5.3 Portata impianto (WNA) 

 

La portata minima prescritta di fluido termovetto-

re dal lato impianto deve essere garantita. Una 

portata insufficiente riduce le prestazioni della 

pompa di calore. OCHSNER non assume alcuna 

responsabilità per malfunzionamenti o danni 

dovuti a portata insufficiente! (vedere dati tecni-

ci). 

 

4.5.4 Misuratori di portata impianto WNA 

 

I sensori di portata sono parte integrante del-
la pompa di calore e devono essere installati 
rispettando le linee guida OCHSNER applica-
bili. 
 
Se i sensori di portata non sono installati o non 
funzionano, OCHSNER rifiuterà la messa in 
servizio dell'impianto. 

 

OCHSNER non assume alcuna 
responsabilità per eventuali danni 
dovuti a sensori di portata non 
installati, oppure dimensionati, montati 
o cablati impropriamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: installazione sensore di portata impianto 

 

 

 

 

 

4.6 Allacciamento alla fonte di calore 

geotermica 
 

4.6.1 Fluido termovettore antigelo 

 

Il dimensionamento e l’installazione delle sonde 

geotermiche sono responsabilità del progettista 

dell’impianto, che deve rispettare le linee guida 

OCHSNER. L’impianto geotermico va realizzato 

in modo che siano sempre possibili il lavaggio e/o 

lo sfiato.  

Calcolare in anticipo la quantità di soluzione anti-

gelo richiesta, sulla base della lunghezza e di-

mensione dei tubi e del contenuto della pompa di 

calore. La carica della soluzione deve avvenire in 

condizioni di pulizia e miscelazione corrette.  

 

Usare glicole etilenico in miscela al 25%-30% 

come antigelo, per una protezione fino a –12 

o –15 °C. Non mescolare l’antigelo con acqua 

aggressiva (pH minore di 7.0), distillata o acqua 

piovana.  

 

NOTA 
Poiché con il tempo la protezione antigelo viene 
meno, si consiglia d’effettuare un controllo del 
fluido ogni 2 anni.  

 

Controllare la protezione antigelo, il valore del pH 

e l’alcalinità residue. Questo controllo deve esse-

re eseguito su un campione rappresentativo (ad 

es. 3 x 1/4l). Utilizzare un rifrattometro per accer-

tare il titolo della miscela. Eseguire la carica in 

modo da assicurare lo sfiato corretto 

dell’impianto.  

 

La velocità del flusso nelle tubazioni 

non deve superare 0,8 m/s (rumo-

re/perdite di carico).  

 

Per assicurare un funzionamento con-

fortevole ed affidabile, mantenere un 

salto termico di 3K tra mandata e ri-

torno del circuito geotermico.  

 

4.6.2 Misuratori di portata - campo 
geotermico WQA 

 

Analogamente al lato impianto (impianto di 

distribuzione del calore WNA), anche sul lato 

Mandata pompa di calore 

 

Ritorno pompa di calore 

 

bk = Nero 
bu = Blu 
bn = Marrone 
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fonte di calore (WQA) deve essere installato il 

misuratore di portata. 

 

I sensori di portata sono parte integrante del-
la pompa di calore e devono essere installati 
rispettando le linee guida OCHSNER applica-
bili. 
 
Se i sensori di portata non sono installati o non 
funzionano, OCHSNER rifiuterà la messa in 
servizio dell'impianto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Installazione sensore di portata fonte di calore 

 

4.6.3 Pozzetto collettore 

 

Se si installa un collettore in un pozzetto, impie-

gare tubi paralleli con pendenza verso il colletto-

re. La sicurezza operativa è garantita solo se il 

collettore è realizzato secondo lo schema della 

figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Pozzetto collettore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6: Tubazioni in pendenza verso l’esterno 

 

4.7 Collegamento fonte acqua di falda 
 

Se la sorgente di calore sfruttata è l’acqua, usare 

solo acqua pulita di qualità potabile senza parti-

celle in sospensione.  

Per l’utilizzo di acqua di falda, è necessario in-

stallare un filtro autopulente a grande superficie, 

con una maglia da 500 micrometri.  

 

Per maggiore sicurezza, raccomandiamo l’uso 

dei filtri centrifughi Ochsner. 

 

Prima di installare l’impianto, è ne-

cessario effettuare un’analisi 

dell’acqua, che ne accerti le pro-

prietà.  

Il prelievo dell’acqua da analizzare 

deve avvenire poco prima della fine di 

un pompaggio continuo, passando 

immediatamente all’analisi (in caso 

contrario si ottengono valori errati). 

 

La velocità del flusso nelle tubazio-

ni non deve superare 0,8 m/s (ru-

more/perdite di carico).  

Per garantire un funzionamento 

confertevole e affidabile, mantenere 

una differenza di temperatura di 3K 

tra la mandata e il ritorno 

dell’evaporatore. 

 

Mandata fonte di calore 

 

Ritorno fonte di calore 

 

bk = Nero 
bu = Blu 
bn = Marrone 

 

min 5 x DN 

 

Collegamento campo 
geotermico 

Drenaggio 

Fondamenta 

Terreno sotto cantina 

Ghiaia 

 

Sonde geotermiche 

 Terreno 

 

Tubo 

 
Sigillatura 
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4.7.1 Qualità dell’acqua 

 

La presenza di sostanze aggressive o indeside-

rate porta a fenomeni di corrosione o intasamen-

to dell’evaporatore, della pompa di carica e delle 

tubazioni (guasti della pompa di calore). Rispetta-

re i valori indicati nella tabella 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1: valori di riferimento per acqua di falda 

Legenda per tabella 1: 

+  il material normalmente resiste bene 

o  la corrosione può subentrare se diversi fattori 

sono valutati o  

- l’uso è sconsigliato 
 

NOTA: 
Temperature limite di esercizio dell'acqua di falda 
tra +8°C e +22°C 

 
1.) Se la qualità dell'acqua è tale da non non 

rispettare i limiti di esercizio degli scambiatori 
standard con brasatura in rame, è possibile 
richiedere come opzione lo scambiatore con 
brasatura in acciaio inox (va richiesto in fase 
d'ordine). 

2.) In considerazione delle caratteristiche incrostanti 
e del possibile intasamento degli scambiatori, è 
sconsigliato l'uso diretto con le pompe di calore. 

3.) Oltre alla concentrazione di Ferro e 
Manganese, la concentrazione di Cloro libero 
e Cloruri sono fattori decisivi essenziali per la 
scelta dello scambiatore con brasatura in 
acciaio inox. 

 
 

4.7.2 Misuratori di portata acqua di falda 
WQA 

 

Sul lato acqua di falda della pompa di calore 

deve essere installato un misuratore di portata. 

Non installare flussostati! 

 

I sensori di portata sono parte integrante del-
la pompa di calore e devono essere installati 
rispettando le linee guida OCHSNER applica-
bili. 
 
Se i sensori di portata non sono installati o non 
funzionano, OCHSNER rifiuterà la messa in 
servizio dell'impianto. 

 
 

OCHSNER non assume alcuna 
responsabilità per eventuali danni 
dovuti a sensori di portata non 
installati, oppure dimensionati, montati 
o cablati impropriamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Installazione sensori di portata lato fonte di calore 

 

 
 
 
 
 

 

Brasato 

Rame

Brasato 

inox

Conducibilità elettrica 1.) [mS/cm] > 500 -- +

< 6 o o

6 - 8 + +

> 8 -- o

< 10 + +

10 - 100 + +

100 - 200 o +

>  200 -- -- 3.)

< 50 + +

50 - 100 o +

>  100 -- o

< 5 + +

5 - 20 o +

> 20 -- o

< 1 + +

1 - 8 o +

> 8 -- +

< 2 + +

2 - 20 o +

> 20 -- +

Ferro + manganese 2.) [mg/l] > 0,2 -- -- 3.)

Manganese 2.) [mg/l] > 0,05 -- -- 3.)

Solfuri 1.) [mg/l] < 5 + +

Cloro libero 1.) [mg/l] < 0,5 + +

1.)

1.)

1.)

1.)

1.)

pH

Scambiatore a piastre

1.)

[mg/l]

[mg/l]

Solfati

Anidride carbonica

Cloruri [mg/l]

Ammoniaca

[mg/l]

[mg/l]

Ossigeno

 

Non montare a 

testa in giù! 

 

Mandata fonte di calore 

 

Ritorno fonte di calore 

 

bk = Nero 
bu = Blu 
bn = Marrone 

 
min 5 x DN 
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4.7.3 Rendimento 

 

La quantità d’acqua che può essere „erogata“ dal 

pozzo deve essere verificata facendo funzionare 

la pompa del pozzo continuativamente per tre 

giorni. Solo così è possibile accertare che la fon-

te di calore sarà sufficiente a coprire il fabbisogno 

anche in inverno. 

 

É necessario verificare anche la tem-

perature della sorgente, che non deve 

mai scendere naturalmente sotto gli 

8°C. Accertare che l’acqua non esca 

dalla pompa di calore a temperature 

inferiore a 4°C. In caso contrario esi-

ste il rischio di congelamento, con 

conseguente possibile danneggiamen-

to della pompa di calore a causa della 

contaminazione con acqua del circuito 

frigorifero. 

 

L’uso di acque con valori di aggressività o con-

taminazione superiori a quelli indicati comporta 

l’esclusione della garanzia, salvo nel caso in cui 

vengano prese opportune misure di protezione 

(rivolgersi a Ochsner / rispettare le presenti istru-

zioni).  

 

La velocità del flusso nelle tubazioni 

non deve superare 0,8 m/s (rumo-

re/perdite di carico).  

Per garantire un funzionamento con-

fertevole e affidabile, mantenere una 

differenza di temperatura di 4K tra la 

mandata e il ritorno dell’evaporatore. 

 

Si consente l’impiego esclusivamente di acqua 

esente da particolato sospeso e con i valori ripor-

tati nella tabella 1. 

 

Per esempi di schemi idraulici standard, vedere 

in appendice. 

 

4.8 Collegamenti elettrici 
 

 

Rispettare i regolamenti locali e le 

normative UE applicabili.  

 

 

NOTA: 

Tutti i collegamenti elettrici devono essere 

eseguiti con cavi flessibili! 

 

I valori indicate in appendice in merito ai fusibili 

sono orientativi. Per la messa in atto di sistemi di 

sicurezza adeguati è responsabile l’elettricista 

che esegue la connessione elettrica della pompa 

di calore.  

OCHSNER non risponde per danni conseguenti 

all’installazione di sistemi di sicurezza inadeguati! 

 

4.8.1 Alimentazione della pompa di calore 

 

La protezione del circuito elettrico principale della 

pompa di calore deve essere realizza mediante 

un interruttore multipolare che disinserisce tutti i 

poli in caso di guasto (per l’amperaggio vedere i 

dati tecnici in appendice). L’alimentazione deve 

essere protetta contro sovracorrenti e cortocircui-

ti. 

 

NOTA: 

I circuiti di alimentazione principale e quello della 

regolazione devono essere indipendenti e distinti. 

 

 

 

Tutti i motori trifase (compressori, 

pompe e ventole) DEVONO essere 

collegati ad un CAMPO DI 

ROTAZIONE DESTRORSA. 

L’esercizio prolungato nella direzione 

di rotazione errata comporta danni alle 

apparecchiature, dei quali OCHSNER  

non risponde. 

 

Tutte le connessioni che richiedono 

l’apertura delle scatole di connes-

sione devono essere eseguite da 

una ditta autorizzata, poiché i com-

ponenti sotto tensione comportano 

pericolo di morte!  
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4.8.2 Sezione cavi 

 

Per il collegamento dei motori e dei sensori utiliz-

zare cavi a norma comunemente reperibili in 

commercio. Attenersi alle seguenti linee guida. 

 

Posizione  
Sezione 

minima 

 
Alimentazione 230V~: (pompe, 

attuatori)  

Adeguare la sezione dei cavi alle 

condizioni di esercizio. 

1,5 mm² 
 

 
Cavi dei sensori: (sensore e-

sterno, ecc.). Posare i cavi dei 

sensori sempre separati (almeno 

di 20 cm) da quelli 230V/400V.  

La lunghezza massima del cavo 
non deve superare 50 m. 

1,0 mm² 
 

 
Bus dati: (ad es. Comandi remoti, 

moduli ausiliari, collegamento 

centraline per cascata, etc.) de-

vono essere sempre realizzati con 

cavo schermato, collegando la 

schermatura a terra sulla pompa 

di calore. 

 

OCHSNER raccomanda il tipo 

seguente: 

 

Y(ST)Y) 2x2x0.8 

 

ATTENZIONE: 

OCHSNER non risponde per e-
ventuali danni e malfunzionamenti 
dovuti ad inadeguata protezione 
contro disturbi elettrici. 

0,8 mm² 
 

Tabella 2: Sezioni minime dei cavi 

 

NOTA: 

Se non è possibile rispettare le distanze minime 

indicate in tabella 2 tra i cavi di segnale e le linee 

230/400V, utilizzare cavi schermati. Prestare 

particolare attenzione al collegamento della son-

da esterna. 

 

 

 

 

 

4.8.3 Collegamento dei sensori 

 

Sensore di temperatura esterna: 

Il sensore di temperatura esterna (TA) deve es-

sere installato ad un’altezza di circa 2,5 m sul 

muro esterno dell’edificio (esposizione a nord o 

ovest). Accertarsi che il sensore non sia esposto 

direttamente ai raggi del sole o al vento, poiché 

verrebbe influenzato il funzionamento del sistema 

di regolazione. 

Sensori di temperatura del volano inerziale: 

Nel volano inerziale ci sono almeno due pozzetti 

dove installare i sensori di temperatura. Questi 

sono: 

Parte superiore (TPO) 

Parte inferiore (TPM) 

Il compressore viene acceso in base al sensore 

TPO, e spento in base al sensore TPM. 

 

Sonda di temperatura acqua calda: 

Il sensore di temperatura dell’acqua calda (TB) è 

fornito insieme alla pompa di calore. La colloca-

zione deve avvenire nel terzo inferiore del serba-

toio, non più in alto della metà dello stesso. I 

serbatoi per l’acqua calda OCHSNER sono dotati 

di appositi pozzetti per l’installazione.  

 

Sonda di temperatura circuito miscelato: 

Se viene predisposto un circuito miscelato per 

l’impianto di riscaldamento, installare la sonda di 

temperatura (TMK) fornita a corredo con la pom-

pa di calore, completa di fascia di montaggio e 

pasta termoconduttrice. Montare questo sensore 

immediatamente a valle della pompa del circuito 

miscelato.  

 

Non applicare alcuna tensione sui 
terminali dei sensori! Il regolatore ver-
rà danneggiato irreparabilmente. 

 

4.8.4 Pompe e motori 230 VAC 

 

Le pompe (riscaldamento, carica) e i motori (val-

vole di miscelazione ecc.) devono essere colle-

gati direttamente alla centralina di regolazione 

della pompa di calore. 

 

Avvertenza: eseguire il test funziona-

le solo sull’impianto pronto per la 

messa in servizio! (Collegamenti i-

draulici e controllo del senso di rota-

zione del compressore già eseguiti).  
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4.9 Contatto di controllo da fornitore 

elettricità (EVU) 
 In caso di commutazione in base alle fasce tarif-

farie (alimentazione interrotta, normalmente non 

disponibile in Italia), la pompa di calore viene 

temporaneamente disinserita dall’ente erogatore. 

La regolazione dispone di un segnale di ingresso 

apposito (ponticello sul terminale EVU, morsettie-

ra X3). Se la commutazione in base alle fasce 

tariffarie avviene a livello del contatore (tariffa 

notturna), il contatto EVU non deve essere utiliz-

zato. 

 

4.9.1 Disinserimento via relè tariffario 

 

L’alimentazione trifase della pompa di calore è 

disinserita dalla commutazione gestita dal relè a 

fascia tariffaria (sigillato sul posto dall’ente eroga-

tore elettrico). Il segnale alla pompa di calore 

deve essere portato dal contatto ausiliario del 

relè a fascia tariffaria.  

NOTA: queste tipologie di contratto di fornitura 

elettrica non sono normalmente disponibili in 

Italia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Spegnimento EVU tramite relè tariffario 

 

5 Messa in servizio 
 

Per la messa in servizio rivolgersi al Servizio 
Clienti OCHSNER. La data dei lavori deve essere 
fissata con un anticipo di due settimane. 
 

Prima della messa in servizio devono essere stati 
conclusi i seguenti lavori:  
 
- Installazione completa, carico, sfiato e rego-

lazione idraulica dell’impianto di riscaldamen-
to e dell’acqua calda. 

- Allacciamento elettrico alla rete principale 
3x400V/50Hz, (circuito di comando 
230V/50Hz) e altri collegamenti necessari 
sono stati completati. Il campo di rotazione 
destrorsa è stato verificato. Non sono am-
messe installazioni provvisorie! 

- Per pompe di calore geotermiche: il circuito 
geotermico deve essere riempito e sfiatato. 

- Per pompe di claore acqua/acqua: il pozzo 
deve essere pronto all’esercizio. Il test di 
pompaggio continuo deve essere già effet-
tuato. 

 
Dettagli: vedi lista di controllo fornita con lapom-
pa di calore! 
 

Lavori eseguiti dai tecnici OCHSNER: 

 

- Configurazione dei dispositivi di sicurezza 
- Controllo del ciclo frigorifero  
- Stesura del protocollo di messa in servizio  
- Impostazione di base del sistema di coman-

do 
- Introduzione generale al funzionamento 

dell’impianto per l’operatore (se presente alla 
messa in servizio) 

 

5.1 Personale richiesto sul posto: 
 

DEVONO essere presenti al momento della 
messa in servizio: l’elettricista, l’installatore ed il 
futuro gestore/operatore dell’impianto. 
 
Altri lavori necessari, come lo sfiato delle tuba-
zioni, la posa di cavi ecc. non rientranti fra i com-
piti spettanti a OCHSNER, se necessari verranno 
fatturati a parte a consuntivo. 
 

5.2 Lista di controllo per messa in ser-

vizio 
 

Rispettare la seguente scaletta operativa: 

 

1) Controllare il circuito dell’impianto di ri-

scaldamento: pressione del sistema, fun-

zionamento del vaso di espansione, val-

vole di sfiato. L'installatore dell'impian-

to deve assicurare che all'inizio della 

messa in servizio gli accumuli inerziali 

siano a temperatura non superiore ai 

30°C. 

2) Prova di portata! La portata misurata 

dai sensori è visualizzabile sul display 

della regolazione OTE (vedere appendi-

ce) 

3) Per pompe di calore geotermiche: 

Verifica pressione impianto, protezione 

antigelo (-12°C), sfiato 

4) Per pompe di calore Acqua/Acqua: 

Verifica filtro ed eventuale pulizia 

Linea dal contatore 

Relè tariffario 

Alla pompa di calore 

Pompa di calore 

Cavo 2 x 1.5 mm
2
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5) Controllare che tutte le valvole siano a-

perte e che le valvole di non ritorno siano 

nella giusta direzione 

6) Controllare l’alimentazione elettrica e gli 

interruttori 

7) Controllare il circuito frigorifero 

8) Controllare le connessioni elettriche ai 
componenti dell’impianto, compresi tutti i 
dispositivi di sicurezza richiesti, facendo 
riferimento allo schema elettrico 

9) Inserire l’alimentazione trifase della 
pompa di calore 

10) Controllare che la corrente trifase rispetti 
il campo di rotazione destrorsa 

11) Inserire l’alimentazione della regolazione  
12) Configurare il sistema tramite la guida 

assistita per la messa in servizio  
13) Memorizzare la configurazione dei sen-

sori 
14) Test dei relè sui terminali di uscita  
15) Regolare l’impianto in base alle richieste 

e protocollare le impostazioni 
16) Consegnare l’impianto all’operatore 

 

 

NOTE per l'installatore: 
 
Il tecnico Ochsner (o autorizzato da Ochsner) 
imposta la regolazione secondo i requisiti 
comunicati nel foglio tecnico fornito in fase 
d'ordine. 
 
Se l'installatore del sistema non è presente du-
rante la messa in servizio o il foglio dati tecnici 
non è disponibile, il sistema verrà configurato 
secondo le impostazioni standard per lo schema 
realizzato. 
 
In questo caso OCHSNER non assume alcuna 
responsabilità per l'efficacia delle impostazioni 
(curva climatica, punto di bivalenza, etc.). Even-
tuali ulteriori interventi di regolazione saranno a 
totale carico della ditta installatrice. 
 
Per il miglior risultato di rendimento è necessario 
che l'impianto idraulico sia correttamente bilan-
ciato rispetto ai requisiti di progetto e rispetto a 
quanto impostato nella regolazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Uso del sistema 
 

L’uso dell’impianto è gestito mediante il pannello 

di controllo di base, che è montato in un allog-

giamento di plastica facilmente accessibile sulla 

pompa di calore. 

  

L’utente ha a disposizione 2 manopole e un 

display luminoso (Fig. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Pannello di controllo 

 

La pompa di calore non dispone di un 
interruttore di disinserimento incorpo-
rato. In caso di emergenza, l’impianto 
DEVE essere disinserito mediante gli 
interruttori specificati. 
 
Gli interruttori DEVONO essere facil-
mente accessibili, onde consentire il 
disinserimento tempestivo. 

 

Vedi istruzioni della regolazione 

 

6.1 Funzioni di sicurezza 
 

Le seguenti funzioni di sicurezza sono implemen-

tate sia sul software che sui dispositivi meccanici 

dell’impianto: 

 

- Dispositivi di sicurezza e di comando elettrici 

per il compressore 

- Pressostato di sicurezza di alta pressione 

- Ritardo di inserimento del compressore per 

evitare partenze troppo frequenti 

- Anticipo e postcircolazione della pompa della 
sorgente di calore 

6.2 Costi di esercizio 
 

Nella prima stagione di riscaldamento il costo di 

esercizio può essere fino al 50%maggiore della 

media; a seconda dell’umidità residua 

nell‘abitazione. 

Manopola 

SINISTRA 

 

Display 

 

 

Manopola 

DESTRA 
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6.2.1 Temperatura di mandata 

 

Per l'esercizio ottimale della pompa di calore si 
deve privilegiare la minor temperatura di manda-
ta possibile in riscaldamento e per l'acqua calda. 
La massima temperatura di mandata dell'impian-
to è di 60°C per i modelli di tipo "plus", e di 50°C 
per tutti gli altri tipi. 

NOTA: 
Aumentare la temperatura ambiente di 1 °C 
comporta un aumento dei consumi elettrici del 5-
7%. 

 

6.2.2 Ventilazione 

 
Soprattutto durante la stagione di riscaldamento, 
il ricambio d'aria degli ambienti deve essere effet-
tuato in base alle effettive esigenze. 
Per risparmiare energia è preferibile ventilare 
periodicamente gli ambienti per brevi periodi, 
evitando una ventilazione continua a bassa in-
tensità (a meno di non utilizzare gli appositi si-
stemi con recupero del calore).  

6.3 Primo riscaldamento edificio 
 
Non è ammesso effettuare il primo riscaldamento 
dell'abitazione (massetti dei pavimenti radianti, 
umidità della costruzione) con le pompe di calore 
geotermiche (OSWP). 
A causa dell'alto assorbimento di energia 
l'operazione può provocare il congelamento del 
campo geotermico, con perdita di efficienza 
dell'impianto fino al blocco della pompa di calore. 
 

NOTA per le pompe di calore geotermiche: 
Per il riscaldamento di massetti o l'asciugatura 
dell'umidità della costruzione utilizzare una 
resistenza elettrica (accessorio) inserita 
nell'accumulo inerziale, o nel comepnsatore 
idrauclico, o nella mandata della pompa di calore! 

 

7 Manutenzione 

7.1 Interventi di manutenzione 
 
L’esercizio della pompa di calore non richiede 
normalmente manutenzione. Tuttavia è necessa-
rio accertarsi che siano soddisfatti i seguenti 
punti: 
- per le pompe di calore geotermiche, 

controllare che il circuito geotermico sia 
sempre sfiatato, e controllare la qualità del 
fluido (pH, protezione antigelo). 

- per le pompe di calore Acqua/Acqua, 
controllare e mantenere pulito il filtro. 

- se necessario pulire lo scambiatore a piastre, 
è possibile utilizzare una soluzione acida a 

base di acido fosforico. Sono ammessi anche 
prodotti a base di acido formico o di acido 
citrico. La concentrazione massima è all'8-
10%. Non utilizzare mai soluzioni a base di 
acido cloridrico. 

NOTA: 
OCHSNER offre contratti di manutenzione. Se 
interessati, si prega di rivolgersi al nostro Servizio 
clienti. 

 

7.2 Servizio clienti 
 
Le operazioni seguenti possono essere effettuate 
dal servizio clienti: 
- Controllo del circuito frigorifero 
- Controllo e serraggio die collegamenti 

elettrici 
- Verifica dei dispositivi di sicurezza 

(pressostato, termostati) 
- Verifica dei circuiti di controllo 
- Compilazione del report di messa in servizio 
- Report nel libretto di prova 
- Verifica dei parametri della regolazione 
 
Se nonostante la cura posta in fase di produzione 
e l’impiego esclusivo di ricambi originali il disposi-
tivo dovesse presentare dei difetti o essere sog-
getto a guasti, si prega di informare il Servizio 
Clienti OCHSNER, indicando il modello ed il nu-
mero di fabbricazione della pompa di calore, 
chiamando uno dei seguenti numeri: 
 
Kundendienst Österreich:  
 Tel.:  +43 (0) 504245 -499  
E-Mail: kundendienst@ochsner.at 
 
Distributore italiano Heliant srl: 
Tel.: +39 011 2166697 
E-mail: info@ochsner.it 

 
Il modello ed il numero di fabbricazione della 
pompa di calore sono riportati sulla targhetta 
identificativa della pompa di calore, applicata sul 
lato posteriore della pompa stessa. 
 

7.3 Risoluzione dei problemi 
 

NOTA: 
Solo tecnici qualificati possono eliminare i 
guasti e modificare le impostazioni!  
L'impostazione di base della regolazione avviene 
nel corso della messa in servizio, a cura del tec-
nico specializzato. Per eventuali correzioni o 
modifiche delle impostazioni del programma sono 
responsabili l’operatore o l’utilizzatore della 
macchina!  

 
Altri messaggi di errore → vedere manuale di istruzioni 
della regolazione.

mailto:kundendienst@ochsner.at
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7.4 Tabella problemi comuni e soluzioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guasto / display Cause possibili Rimedio

Scambio termico insuff iciente

Regolazione errata del circuito di riscaldamento

Aprire le valvole di chiusura

Una o più pompe di circolazione non funzionanti Ripristinare il funzionamento

Velocità (livello di prevalenza) pompa di circolaz. 

riscaldamento troppo basso

Aumentare il regime della pompa (velocità) delta T = 5K 

mandata-ritorno

Aria nel circuito di riscaldamento Sfiatare il circuito di riscaldamento

Guasto alla valvola deviatrice a 3 vie Sostituire

Valvola di non ritorno bloccata Sbloccare, sostituire

Con opzione produzione esterna acqua calda:

-Scambiatore di calore troppo piccolo

-Calcare o fango nello scambiatore di calore

Aumentare il dimensionamento

Contattare l'installatore dell'impianto

Pulire ed eliminare il calcare

Impostazione troppo alta della temperatura Abbassare il setpoint, la temperatura massima di mandata è 55°C o 

65°C !

Raccordi allentati Verif icare i raccordi ed eventualmente serrarli

Aria nel circuito della sorgente di calore Sfiatare il circuito

Protezione antigelo insuff iciente Vedere il manuale operativo

Carica di acqua/soluzione insuff iciente Rabboccare la soluzione

Perdite nelle tubature Riparare o sostituire

Filtro sporco (acqua) Pulire, lavare in controcorrente

Pompa di circolazione grippata Riparare e pulire

La pompa di circolazione ruota in senso inverso Invertire il senso di rotazione

Fonte geotermica insuff iciente

(mandata soluzione <= -4 °C)

Rigenerare o aumentare la sorgente geotermica

(Soluzione temporanea: ridurre il carico di riscaldamento, attivare la 

fonte secondaria, ad es. la resistenza elettrica)

Guasto alla pompa di circolazione Riparare o sostituire

Temperatura di sicurezza troppo alta Contattare il Servizio Clienti

correggere la temperatura di sicurezza

Circuito frigorifero

Perdite di refrigerante Contattare il Servizio Clienti

Ricaricare il refrigerante

Guasto al circuito frigorifero Contattare il Servizio Clienti

Riparare o sostituire

4. Blocco per temperatura 

gas caldo (ER 38)

Temperatura gas caldo troppo alta Contattare il Servizio Clienti

5. Blocco EVU Attivo il blocco della rete previsto dall'ente erogatore

Il compressore ruota nella direzione errata

(relè K7 con LED DEF acceso)

Contattare l'elettricista per riparare il cablaggio, accertare con un test 

la corretta rotazione

Errore di fase

(relè K7 con LED DEF acceso)

Contattare l'elettricista per un controllo dell'alimentazione elettrica

Fasi asimmetriche

(relè K7 con LED ASY acceso)

Contattare l'elettricista per un controllo dell'alimentazione elettrica.

Se necessario la tolleranza del relè di controllo può essere 

aumentata f ino al 20%, ma ATTENZIONE: in questo caso eventuali 

danni al compressore non sono coperti da garanzia.

6. Protezione antigelo 

fonte di calore (Er 57)

Sorgente di calore insuff iciente o troppo fredda Vedere sezione  3.

7. Riscaldamento freddo, 

pompa di calore e 

serbatoio inerziale sono 

caldi 

Scambio termico interrotto o insuff iciente Sostituire la pompa di circolazione, sfiatare il circuito di 

riscaldamento, aprire la saracinesca e gli elementi di regolazione, 

aumentare il ivello di potenza della pompa di circolazione

Fabbisogno d'acqua troppo alto Ridurre il carico di riscaldamento

Sovraccarico della sorgente di energia Ridurre il carico di riscaldamento

La pompa di calore è impostata su precedenza al boiler Controllare la regolazione per l'acqua calda

Stato di isolamento dell'edif icio (ad es. coibentazione) 

non adeguato

Provvedere all'isolamento richiesto per l'edif icio

Senso di rotazione del compressore scroll invertito

Attenzione: spegnere subito la pompa di calore!

In seguito a interventi sulla rete elettrica far verif icare o ripristinare la 

rotazione destrorsa dall'elettricista!

Valore nominale per acqua calda troppo alto Abbassare il punto di disinserimento

La regolazione è su funzionamento estivo Impostare la regolazione su riscaldamento

Scambiatore di calore per acqua calda insuff. Aumentare lo scambiatore di calore

Scambiatore per acqua calda incrostato Contattare l'installatore dell'impianto

Pulire lo scambiatore di calore ed eliminare il calcare

8. La pompa di calore 

funziona, ma la potenza 

termica è insuff iciente

9. La pompa di calore 

produce solo acqua calda 

e non riscaldamento (o in 

ritardo)

1. Blocco per alta 

pressione   (ER 36)

3. Blocco per bassa 

pressione (ER 37)

6. Intervento monitoraggio 

fasi (Er30)
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Guasto / display Cause possibili Rimedio

Scambiatore di calore per acqua calda insuff. Aumentare lo scambiatore di calore

Scambiatore per acqua calda incrostato Eliminare il calcare nello scambiatore

Posizionamento errato del sensore Collocare nella posizione corretta

Tubazioni troppo piccole Installare dimensioni maggiori

Guasto al sensore dell'acqua calda Sostituire

Guasto alla pompa di carico dell'acqua calda Sostituire

Livelli di potenza pompa di carica acqua calda troppo 

bassi

Aumentare le impostazioni dei livelli di potenza

Valvola di commutazione a 3 vie guasta Sostituire

11. La pompa di calore è 

sempre in funzione ma 

genera temperature 

basse, tracce d'olio

Perdite di refrigerante

Raccordi a vite allentati, fughe dai tubi del refrigerante

Spegnere la pompa di calore,                                        contattare il 

Servizio Clienti

12. Portata lato impianto 

insuff iciente (Er 91)

La portata dal lato impianto è inferiore alla soglia minima 

prescritta

Pompa di carico accumulo inerziale difettosa / regolazione troppo 

bassa

Valvola difettosa (acs, inerziale estivo)

Perdita di carico troppo alta

Sensore di portata non installato o montato male

Sensore di portata difettoso

12. Portata lato fonte di 

calore insuff iciente (Er 56)

La portata dal lato fonte di calore è inferiore alla soglia 

minima prescritta

Pompa di circolazione difettosa / regolazione troppo bassa

Filtro intasato

Pressione soluzione antigelo troppo bassa

Sensore di portata non installato o montato male

Sensore di portata difettoso

10. Temperatura dell'acqua 

calda insuff iciente
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8 Dati tecnici OSWP / OSWPR 
 

 

 

 

 

 

 

Prestazioni secondo norma OSWP56 OSWP96 OSWPR96 OSWP56HK OSWP96HK

Potenza riscaldamento S0/W35 43,6 72,6 48,3 43,6 72,6 kW

Pot. assorbita dall'evaporatore S0/W35 34,1 56,7 37,8 34,1 56,7 kW

Potenza elettrica assorbita S0/W35 9,5 15,9 10,5 9,5 15,9 kW

COP S0/W35 4,6/4,9 4,6/4,9 4,6/4,9 4,6/4,9 4,6/4,9

Corrente assorbita S0/W35 18 30,2 19,9 18 30,2 A

Potenza riscaldamento S0/W50 41,7 67,8 45,9 41,7 67,8 kW

Pot. assorbita dall'evaporatore S0/W50 12,9 21,7 13,8 12,9 21,7 kW

COP S0/W50 3,2/3,4 3,1/3,3 3,3/3,5 3,2/3,4 3,1/3,3

Corrente assorbita S0/W50 24,5 41,2 26,2 24,5 41,2 A

Potenza riscaldamento S0/W60 - - 44,5 - - kW

Pot. assorbita dall'evaporatore S0/W60 - - 16,9 - - kW

COP S0/W60 - - 2,6/2,8 - -

Corrente assorbita S0/W60 - - 32,1 - - A

Prestazioni in modo raffrescamento

Potenza frigorifera S25/W18 - - - 58,9 97,0 kW

Potenza scaricata al condens. S25/W18 - - - 69,4 114,3 kW

Potenza elettrica assorbita S25/W18 - - - 10,5 17,3 kW

EER S25/W18 - - - 5,6 5,6

Corrente assorbita S25/W18 - - - 19,9 32,9 A

Potenza frigorifera S25/W7 - - - 34,3 57,1 kW

Potenza scaricata al condens. S25/W8 - - - 42,8 71,3 kW

Potenza elettrica assorbita S25/W9 - - - 8,5 14,2 kW

EER S25/W10 - - - 4,0 4,0

Corrente assorbita S25/W11 - - - 16,1 27,0 A

Compressore

Tipo

Numero 1 1 1 1 Unità

Massima corrente di esercizio 32,0 52,0 52,0 32,0 52,0 A

Massima corrente di spunto 198 272 272 198 272 A

Massima corrente di spunto con soft-starter 99 136 136 99 136 A

Evaporatore

Tipo         

Materiale

Numero 1 1 1 1 1 Unità

Pressione max. di esercizio (f luido termov.) 6 6 6 6 6 bar

Pressione max. di esercizio (lato circ. frig.) 30 30 30 30 30 bar

Perdita di carico 0,20 0,18 0,09 0,20 0,18 bar

Portata f luido termovettore 10,5 17,5 9,1 10,5 17,5 m³/h

Pressione statica @ Rec. UWP/TP max. - bar

Diametro attacchi DN75 DN110 DN75 DN75 DN110

Delta T f luido termovettore 3 3 3 3 3 K

Intervallo temperature di esercizio -5/+20 -5/+20 -5/+20 -5/+20 -5/+20 °C

Fluido termovettore

Pressione massima nominale 45 45 45 45 45 bar

Acciaio inox 1.4401

Antigelo max. 30%

Ermetico/Scroll

Scambiatore a piastre
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EN 14511 - ∆T 5K, EN255 - ∆T 10K 
*Tolleranza componenti, tolleranza potenza ±10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condensatore

Tipo

Materiale

Numero 1 1 1 1 1 Unità

Pressione max. di esercizio (f luido termov.) 6 6 6 6 6 bar

Pressione max. di esercizio (lato circ. frig.) 30 30 30 30 30 bar

Perdita di carico 0,10 0,10 0,04 0,10 0,10 bar

Portata f luido termovettore 7,6 12,6 8,4 7,6 12,6 m³/h

Diametro tubazioni (min.) 64 80 64 64 80 mm

Delta T f luido termovettore 5 5 5 5 5 K

Temperatura massima di esercizio 55 55 65 55 55 °C

Fluido termovettore

Pressione massima nominale 45 45 45 45 45 bar

Ciclo frigorifero

Numero di cicli 1 1 1 1 1 Unità

Refrigerante R 407C R 407C R 134a R 407C R 407C

Carica di gas refrigerante 10,0 20,9 20,5 10,5 21,5 kg

Dati elettrici

Tensione/Frequenza 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 V/Hz

Fattore di potenza (cos Phi) 0,76 0,77 0,77 0,76 0,77

Fusibile di protezione 40 63 63 40 63 A

Colore telaio

Colore carrozzeria

Peso 238 320 320 238 320 kg

Pompa di circolazione interna No No No No No

Grigio pietra RAL7023

Grigio/Bianco RAL 9002

Scambiatore a piastre

Acciaio inox 1.4301

Acqua
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9 Dati tecnici OWWP / OWWPR 
 

 

Prestazioni secondo norma OWWP56 OWWP96 OWWPR96 OWWP56HK OWWP96HK

Potenza riscaldamento S0/W35 59,9 99,5 63 59,9 99,5 kW

Pot. assorbita dall'evaporatore S0/W35 49,7 82,6 52,3 49,7 82,6 kW

Potenza elettrica assorbita S0/W35 10,2 16,9 10,7 10,2 16,9 kW

COP S0/W35 5,9/6,3 5,9/6,3 5,9/6,3 5,9/6,3 5,9/6,3

Corrente assorbita S0/W35 19,4 31,3 19,8 19,4 31,3 A

Potenza riscaldamento S0/W50 54,9 89,6 59,7 54,9 89,6 kW

Pot. assorbita dall'evaporatore S0/W50 14,3 23,5 14,6 14,3 23,5 kW

COP S0/W50 3,8/4 3,8/4 4,1/4,3 3,8/4 3,8/4

Corrente assorbita S0/W50 27,2 43,5 27 27,2 43,5 A

Potenza riscaldamento S0/W60 - - 57,3 - - kW

Pot. assorbita dall'evaporatore S0/W60 - - 18,1 - - kW

COP S0/W60 - - 2,6/2,8 - -

Corrente assorbita S0/W60 - - 33,5 - - A

Prestazioni in modo raffrescamento

Potenza frigorifera S25/W18 - - - 435,0 72,7 kW

Potenza scaricata al condens. S25/W18 - - - 51,8 86,5 kW

Potenza elettrica assorbita S25/W18 - - - 8,3 13,8 kW

EER S25/W18 - - - 5,2 5,3

Corrente assorbita S25/W18 - - - 15,8 25,5 A

Potenza frigorifera S25/W7 - - - 66,8 105,8 kW

Potenza scaricata al condens. S25/W8 - - - 76,8 121,6 kW

Potenza elettrica assorbita S25/W9 - - - 10,0 15,8 kW

EER S25/W10 - - - 6,7 6,7

Corrente assorbita S25/W11 - - - 19,0 29,2 A

Compressore

Tipo

Numero 1 1 1 1 1 Unità

Massima corrente di esercizio 32,0 52,0 52,0 32,0 52,0 A

Massima corrente di spunto 198 272 272 198 272 A

Massima corrente di spunto con soft-starter 99 136 136 99 136 A

Evaporatore

Tipo         

Materiale

Numero 1 1 1 1 1 Unità

Pressione max. di esercizio (f luido termov.) 6 6 6 6 6 bar

Pressione max. di esercizio (lato circ. frig.) 30 30 30 30 30 bar

Perdita di carico 0,20 0,20 0,09 0,20 0,20 bar

Portata f luido termovettore 10,9 18,1 11,5 10,9 18,1 m³/h

Pressione statica @ Rec. UWP/TP max. - bar

Durchmesser Anbindeleitung 64,8 84,1 65,8 64,8 84,1 mm

Diametro attacchi DN75 DN110 DN75 DN75 DN110

Delta T f luido termovettore 4 4 4 4 4 K

Intervallo temperature di esercizio +8/+22 +8/+22 +8/+22 +8/+22 +8/+22 °C

Fluido termovettore

Pressione massima nominale 45 45 45 45 45 bar

Acqua

Ermetico/Scroll

Scambiatore a piastre

Acciaio inox 1.4401
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EN 14511 - ∆T 5K, EN255 - ∆T 10K 
*Tolleranza componenti, tolleranza potenza ±10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condensatore

Tipo

Materiale

Numero 1 1 1 1 1 Unità

Pressione max. di esercizio (f luido termov.) 6 6 6 6 6 bar

Pressione max. di esercizio (lato circ. frig.) 30 30 30 30 30 bar

Perdita di carico 0,18 0,20 0,08 0,18 0,20 bar

Portata f luido termovettore 10,4 17,3 10,9 10,4 17,3 m³/h

Diametro tubazioni (min.) 64,00 80,00 65,80 64,00 80,00 mm

Delta T f luido termovettore 5 5 5 5 5 K

Temperatura massima di esercizio 55 55 65 55 55 °C

Fluido termovettore

Pressione massima nominale 45 45 45 45 45 bar

Ciclo frigorifero

Numero di cicli 1 1 1 1 1 Unità

Refrigerante R 407C R 407C R 134a R 407C R 407C

Carica di gas refrigerante 10,0 20,9 20,5 10,5 21,5 kg

Dati elettrici

Tensione/Frequenza 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 V/Hz

Fattore di potenza (cos Phi) 0,76 0,78 0,78 0,76 0,78

Fusibile di protezione 40 63 63 40 63 A

Colore telaio

Colore carrozzeria

Peso 238 320 320 238 320 kg

Pompa di circolazione interna No No No No No

Grigio pietra RAL7023

Acqua

Scambiatore a piastre

Acciaio inox 1.4301

Grigio/Bianco RAL 9002
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10 Dimensioni 
 

VLH
RLH
VLQ
RLQ
EA

2"

2"
2"
2"

Vorlauf Heizung/Heating Supply
Rücklauf Heizung/Heating Return
Vorlauf Quellenergie/Source Supply
Rücklauf Quellenergie/Source Return
Elektroanschluss/Wiring Connection

O
C
H
S
N
E
R

695

1
8

3
5

VLH

RLH VLQ

RLQ

8
8

8
5

1
9

42092585

EA

580

1
0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Schemi elettrici 
 

Vedere pagine seguenti.

VLH Mandata riscaldamento 2"

RLH Ritorno riscaldamento 2"

VLQ Mandata fonte di calore 2"

RLQ Ritorno fonte di calore 2"

EA Passaggio cavi elettrici
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12 Dichiarazione di conformità CE 
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13 Condizioni di garanzia 
Condizioni generali di garanzia della ditta OCHSNER. 
 
- I diritti di garanzia esigibili vengono riconosciuti a nostra discrezione con la sostituzione, la 

riparazione o uno sconto sul prezzo. Fermo restando l'obbligo di notifica dei difetti (come in base al 
§ 377 del Codice di Diritto Commerciale Austriaco). I difetti non comunicati entro 6 mesi dal 
manifestarsi non sono coperti dalla garanzia. 

 

- Il concetto di impianto e la realizzazione devono rispettare le linee guida Ochsner e le regole della 
buona tecnica. 

- Durata della garanzia: per le forniture di pompe di calore riconosciamo una garanzia di 2 anni dalla 
messa in servizio, o 27 mesi dalla spedizione (quale dei due limiti interviene prima), per i collettori 
geotermici il periodo di garanzia è di 10 anni. Il diritto di recesso (secondo § 933 b del Codice Civile 
Austriaco) è escluso. Luogo di adempimento per i diritti di garanzia e risarcimento danni è la sede 
aziendale. L'eliminazione di un guasto non rappresenta una estensione del termine di garanzia. Per 
i paesi dell‘area DACH è disponibile un estensione della garanzia a pagamento (dettagli sul listino 
applicabile). 

- Messa in servizio: la pompa di calore deve essere messa in servizio da un tecnico del servizio 
assistenza OCHSNER o da un tecnico autorizzato Ochsner. La messa in servizio non tasferisce in 
alcun caso le responsabilità sui difetti di installazione, che rimangano in capo a chi ha installato 
l'impianto o operato in qualsiasi modo su di esso. Modifiche eventualmente effettuate dai tecnici 
autorizzati durante la messa in servizio non modificano le condizioni di garanzia. 

 

- Lavori di riparazione sulla pompa di calore possono essere effettuati solo dai tecnici del servizio 
assistenza OCHSNER o da tecnici autorizzati Ochsner. 

 

- Il lavoro aggiuntivo eventualmente causato dal montaggio errato o non appropriato di 
equipaggiamenti, saranno fatturate a consuntivo.. 

 

- L'eliminazione di un guasto non rappresenta una estensione del termine di garanzia. 

 

- I requisiti di conoscenza tecnica per la progettazione e l'installazione di una pompa di calore, 
dell'impianto della fonte di calore e della distribuzione del calore, anche se non riportati esplicita-
mente nei manuali Ochsner e nei manuali di istruzion (che non possono essere considerati esausti-
vi)i, devono fare parte della base di conoscenze comuni dei tecnici. La mancanza di alcune di 
queste informazioni nei manuali non può essere addotta come giustificazione per ricehidere inter-
venti in garanzia. Le regole della buona tecnica e dello stato dell'arte devono essere usate nell'ese-
cuzione dei lavori. In mancanza, la garanzia è invalidata. 

 

- Ogni parte soggetta ad usura come ad es. filtri, anodi di protezione, pompe di circolazione, resis-
tenze elettriche, scambiatori a piastre – specialmente le parti soggette ad incrostazione e 
corrosione, funzionamento a secco e/o con acqua di qualità non adeguata, e parti montate a cura 
del cliente sono escluse dalla garanzia. Prova dell’idoneità dell’acqua deve essere fornita secondo 
norma VDI2035. Per quanto attiene ai bollitori, deve essere fornita prova della manutenzione degli 
anodi di protezione. Formazione di un velo di ruggine sulle parti esposte all’atmosfera deve essere 
considerata normale. 

 

- La garanzia è esclusa in caso di utilizzo di accessori non originali, inclusi, senza limitazioni, 
collettori di rame, bollitori, valvole deviatrici, etc., che non soddisfino i requisiti OCHSNER, o usati in 
modo non appropriato o non convenzionale. Inoltre sono casua di esclusione della garanzia 
problemi di impianto come ad esempio portate idrauliche o pressione insufficienti, flussostati 
difettosi dal lato sorgente di calore o dal lato impianto, mancanza della resistenza elettrica nei 
sistemi aria/acqua, non conformità con le istruzioni di uso e installazione, regolatori esterni, 
modifiche alle regolazioni, contaminazioni durante l’installazione, qualità dell’acqua inadeguata, 
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mancanza del separatore idraulico, valvole difettose, interventi di terzi su pompe e regolazioni, 
dimensionamento errato delle fonti di calore.. 

 

- Data la complessità dei sistemi possono essere necessari più interventi di messa punto. La 
modifica di impostazioni o la sostituzione di componenti aggiuntivi non possono essere considerati 
come riparazioni. 

 

- Qualsiasi errore o guasto dovuto a malfunzionamenti o dimensionamenti errati degli impianti della 
fonte di calore o della distribuzione del calore, impostazioni errate del controller o dovute a eventi 
naturali (fulmini, alluvioni, etc.), non sono coperti dalla garanzia. 

- OCHSNER non assume alcuna responsabilità per i costi di esercizio, che dipendono dalla 
configurazione dell’installazione, dalle condizioni dell’edificio, dalle condizioni climatiche, dal 
comportamento dell’utente e dalle regolazioni che imposta. Lo stesso si applica alle emissioni sono-
re sul luogo di installazione. 

- La curva climatica viene impostata come specificato nel foglio tecnico dati che viene presentato in 
fase d'ordine. 

- Le ore di lavoro del compressore della pompa di calore non devono essere superiori a 2.400 
ore/anno

1
. 

- Eventi esterni che hanno provocato danni quali fulmini, scoppio di tubi, etc. devono essere 
immeditamente comunicati alla OCHSNER. 

- Evaporatori split dei sistemi aria/acqua ed evaporatori di sistemi ad evaporazione diretta installati 
senza rispettare le prescrizioni e le linee guida indicate nei manuali, sono esclusi dalla garanzia. 

- In caso di componenti difettosi durante il periodo di garanzia, essi saranno sostituiti solo se i 
componenti difettosi originali vengono restituiti e solo dopo l’esame tecnico presso i nostri 
laboratori. In caso di resi incompleti, danneggiati esternamente, maneggiati impropriamente, non 
forniti da Ochsner, o comunque non coperti dalla garanzia, i ricambi spediti saranno considerati in 
vendita e sarà addebitato al cliente un rimborso di Euro 150,-- per ogni lavoro di ispezione. 

- I resi sono accettati solo se accompagnati dal documento di reso (KR) fornito dalla OCHSNER. In 
mancanza del documento di reso i materiali saranno rifiutati o rispediti al mittente a suo carico. 

- Pompe di calore, accessori o ricambi spedite in accordo ai termini del contratto di fornitura non 
possono essere resi! Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di consultare le condizioni OCHSNER 
di annullamento degli ordini. 

 

 

13.1 Estensione della garanzia sui materiali a 5 anni 
 
Per i paesi dell‘area DACH (Germania, Austria, Svizzera) è disponibile un estensione della garanzia a 
pagamento. Contattate il vostro OCHSNER System Partner di riferimento per ulteriori informazioni. 
L'estensione di garanzia non è disponibile per il mercato italiano. 
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14 APPENDICI 

14.1 Schema collegamento campo geotermico  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Sfiati manuali (non automatici!)  

2) Vaso di espansione 

3) Valvola di sicurezza 

4) Pompa di circolazione 

5) Sensore di portata WQA  

6) Valvole di intercettazione (per collegare il riempimento ed il risciacquo)  

7) Collegamenti flessibili fonte di calore WQA 

8) Collegamenti flessibili impianto WN 

9) Sensore di portata impianto WNA  

 
Tubazioni, raccordi e tubazioni flessibili devono essere adeguatamente coibentati con materiale con barriera al vapore. I raccordi a bocchettone devono 
essere protetti contro la condensa con del nastro di Teflon.  
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14.2 Schema collegamento acqua di falda  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Passaggio attraverso parete del tubo di alimentazione dell'acqua di falda 

2) Valvola di scarico 

3) Filtro dell'acqua 

4) Valvola di scarico 

5) Contatore acqua 

6) Sensore di portata WQA  

7) Collegamenti flessibili fonte di calore WQA 

8) Collegamenti flessibili impianto WN 

9) Sensore di portata impianto WNA  
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14.3 Dati sonde per pompe di calore geotermiche 
 

 

1) Per trincee larghe 80cm 
2) Volume delle sonde geotermiche (incl. collettore ed evaporatore), ma senza tubazioni di 
collegamento 
La quantità di antigelo al 25-30% è da calcolare sul volume totale delle sonde + tubi di collegamento 
3) Perdita di carico delle sonde geotermiche (incl. collettore ed evaporatore), senza tubazioni di 
collegamento  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo Circuiti 

da 120 m

Per modello 

PdC

Superficie Lunghezza 

Trincee  1)

Perdita di 

carico 3) 

[mbar]

Volume 2)

[l]

SK 3 3 GMSW 6p 180-270m² 60m 281,3 190

SK 4 4 GMSW 7p 180-270m² 60m 218,1 260

SK 5 5 GMSW 10p 240-360m² 80m 176,6 320

SK 6 6 GMSW 12p 360-540m² 100m 150,8 390

SK 7 7 GMSW 15p 360-540m² 100m 136,8 450

SK 8 8 GMSW 17p 480-720m² 120m 116,0 520

SK 10 10 GMSW 28 480-720m² 120m 94,6 650

SK 12 12 GMSW 33 660-990m² 200m 82,4 780

SK 14 14 GMSW 38 660-990m² 200m 78,6 910

SK 15 15 OSWP 46 780-1170m² 270 60,4 970

SK 18 18 OSWP 56 960-1440m² 330 50,5 1160

SK 25 25 OSWP 76 1260-1890m² 250 36,8 1620

SK 30 30 OSWP 96 1500-2250m² 450 30,8 1940
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14.4 Garantire la portata corretta alla pompa di calore 
 

La portata minima prescritta (vedere 15.3 e 15.4) deve essere garantita alla pompa di calore in ogni 
modalità di esercizio (produzione acqua calda, riscaldamento, raffrescamento su volano inerziale 
dedicato, etc.). La portata effettiva viene misurata dai sensori in dotazione ed è visualizzata sul display 
della centralina OTE.  
 

Procedura di verifica dei circolatori prima della messa in servizio 

1) Attivare le pompe di circolazione impianto con la funzione Test Relè 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Visualizzare la portata e verificare che corrisponda al valore prescritto. 
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Note: 

 

 
Con riserva di modifica dei dati tecnici senza obbligo di notifica! 
 
Le presenti istruzioni descrivono macchine prodotte in serie soggette a possibili aggiornamenti tecnici. 
Eventuali differenze tra quanto esposto e la pompa di calore non possono quindi essere escluse. 
 

 

 

Ditta che ha eseguito l’installazione dell’impianto: ..................................................................................... 

    

   Indirizzo ................................................................................................................................................... 

 

    ................................................................................................................................................... 

 

   Tel.  ......................................................................................................................................................... 

 

   Tecnico dell’assistenza........................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

OCHSNER  

Wärmepumpen GmbH  

(Firmenbuch)  

Krackowizerstraße 4 A-

4020 Linz  

kontakt@ochsner.at  

www.ochsner.at  

 

 

 

Zentrale/Werk  

Ochsner Straße 1  

A-3350 Haag  

Tel. +43 (0) 5 042458  

Fax+43 (0) 5 04245–349  

Endkunden- Hotline  

+43 (0)820 201000  

kontakt@ochsner.at  

www.ochsner.at  

 

 

OCHSNER Wärme-

pumpen GmbH 

Deutschland  

Elxlebener Weg 10  

D-99310 Arnstadt  

Tel. +49 (0)3628 6648-0  

Fax +49 (0)3628 6648-

497  

Endkunden- Hotline  

+49 (0)1805 624763  

kontakt@ochsner.de  

www.ochsner.de  

 

OCHSNER East  

PL 30-198 Kraków  

Zakliki z Mydlnik 16  

Tel. +48 (0) 1 2421 4527  

Fax +48 (0) 3 6286 6484 

97  

kontakt@ochsner.pl  

www.ochsner.pl  

Distributore per l'Italia: 

HELIANT SRL 

Via Orvieto 19 – 10149 Torino TO 

Tel 0112166697  

Fax 0110200241 

www.heliant.it 

http://www.ochsner.pl/

