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di riceverla! 

Evento in cooperazione con il Collegio dei

Periti Industriali e dei Periti Industriali

Laureati della Provincia di Modena



Convegno:
dimensionamento 

degli impianti in pompa di
calore.

Martedì 13 settembre 2016
dalle ore 13:00 - 19:00 

presso Museo Casa Enzo Ferrari
Via P. Ferrari, 85 

Parcheggio in Via Giuseppe Soli, 101
41121 Modena (MO)



Siamo lieti di invitarla al convegno che si terrà martedì 13 settembre 2016 presso il
Museo Casa Enzo Ferrari, Via P. Ferrari - Modena (MO)

Nella sede del Museo Casa Enzo Ferrari (MO), spettacolare e moderno contenitore di cultura
tecnica, Weishaupt organizza un convegno sulle pompe di calore.

Così come il Museo Casa Enzo Ferrari fa confluire in questa opera la sua grande passione per
la tecnica e la meccanica, Weishaupt, tenendo fede alla proverbiale missione di riduzione delle
emissioni inquinanti e sviluppo delle energie rinnovabili, presenta le proprie soluzioni in ambito
pompe di calore.

Nei sistemi in pompa di calore la regolazione e la gestione dell'impianto sono, uniti alla qualità
e alle prestazioni dell’apparecchio, la vera discriminante per avere un impianto efficiente e affi-
dabile.

Oltre alla presentazione che terrà l'ing. Socal sul dimensionamento e l’applicazione delle pompe
di calore in impianti di riscaldamento e raffrescamento, Weishaupt presenterà le soluzioni
impiantistiche per impianti in pompa di calore monovalenti e bivalenti-ibridi, nonché il proprio
servizio geotermia "chiavi in mano" con 10 anni di garanzia sulla resa termica.
La visita del Museo Vi permetterà, inoltre, di apprezzare macchine e oggetti inediti che raccon-
tano la storia dell’uomo e della società degli ultimi due secoli.



Pompa di calore Aria/Acqua da esterno

(6 - 60 kW) e interno (8 – 28 kW)

• Elevati valori di efficienza (COP fino a 4,7)
grazie a ventilatori a bassa prevalenza e
alta portata, scambiatori di calore interni
sovradimensionati, compressore Scroll di
elevata qualità

• Funzionamento invernale fino a 
-25°C, estivo fino a +45°C

• Temperature di mandata fino a 60°C
• Estremamente silenziosa
• Versioni sia solo riscaldamento sia con
raffrescamento attivo

• Termoregolazione evoluta completa anche
di contacalorie

• Pacchetto completo da un solo fornitore
chiavi in mano

Pompa di calore split Aria/Acqua 

(7-11-15 kW)

• Unità idronica interna a parete, con siste-
ma di distribuzione idraulico a doppia
pompa (no valvola deviatrice a tre vie)

• Estremamente silenziosa
• Unità esterna con compressore twin-
rotary con tecnologia ad inverter

• Funzionamento invernale fino a 
-20°C, estivo fino a +46°C

• Temperature di mandata fino a 60°C
• COP fino a 4,89 (A7/W35)
• Gestione della bivalenza in impianti “ibridi”
con caldaia

• Versione Kompakt per installazione in
colonna con bollitore da 150 litri o solare
da 200 litri.

Programma
Ore 13:15 Registrazione partecipanti
Ore 13:45 Saluto di benvenuto ed introduzione
Ore 14:00 Pompe di calore: dimensionamento, Ing. Laurent Socal e Weishaupt Italia S.p.A.
Ore 15:30 Coffee Break
Ore 16:00 PdC: applicazione ed uso Ing. Laurent Socal e Weishaupt Italia S.p.A.
Ore 16:30 Soluzioni Weishaupt in ambito pompe di calore (a cura di Weishaupt Italia S.p.A.)
Ore 17:30 Discussione
Ore 17:45 Visita Museo
Ore 18:30 Aperitivo di Saluto

Pompa di calore Geotermica 

(6-130 kW), Acqua/Acqua (10-180 kW)

• Elevati valori di efficienza (COP fino a 5 con
B0/W35 e COP fino a 6,2 con W10/W35)

• Estremamente silenziosa
• Disponibili in versione a bassa temperatura
(58 – 62°C) e alta temperatura (70°C)

• Versioni monofase e trifase sia solo riscalda-
mento sia con raffrescamento passivo e atti-
vo

• Termoregolazione evoluta completa anche di
contacalorie

• Pompe di calore e geotermia tutto da un
unico fornitore chiavi in mano

• 10 anni di garanzia sulla prestazione termica
del campo sonde.

associazione
Rettangolo

associazione
Macchina da scrivere
Agli Ingegneri che parteciperanno all'intera giornata verranno rilasciati n. 3 CFPPartecipazione gratuita.Iscrizione Ingegneri obbligatoria attraverso il portale www.iscrizioneformazione.it




