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• Incremento dell’efficienza con ogni
tipo di pompa di calore e generatori

• Aumento della resa

• Elevato potenziale di risparmio

• Stratificazione brevettata
mediante cono di stratificazione

• Allacciamento idraulico semplice

• Disponibile anche in forma ovale
ad ingombro ridotto

• Riscaldamento dell’acqua sanitaria
mediante il produttore istantaneo
“FRIWASTA-Master” di Sailer

• Versione con e senza impianto solare

Accumulatore a stratificazione per pompa di calore,
modello ”WPL” da 550 a 3000 litri e stratificazione termica 
perfettamente adattata.

Grazie alla stratificazione con cono brevettata 
si possono ottimizzare i livelli di temperatura 
all’interno dell’accumulatore.

L’efficienza delle pompe di calore è notevolmente 
incrementata da accumulatori a stratificazione 
e produttori istantanei di acqua calda sanitaria 
ad alta efficienza.

Promosso da: 
Ministero Federale
Tedesco per 
l’economia 
e la tecnologia

Sulla base 
di una delibera 
del Bungdestag 
tedesco
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Pregiato tessuto non tessuto in 
poliestere presente in ogni sezione 
dell’accumulatore,
100-110 mm classificazione C
130-160 mm classificazione B
fondo 120 mm, coperchio 160 mm.
Negli accumulatori di grosse dimen-
sioni fino a 400 mm.

ErP
READY

Mantello in polistirolo resistente con 
chiusura a ganci e calotta di copertura.
Montaggio rapido e semplice grazie a 
gusci isolanti in più componenti.

Unità a stratificazione per solare

Circuito di ritorno solare Circuito di mandata 
solare

Circuito di ritorno unità di caricamento 
a stratificazione a seconda del tipo di 
accumulatore fino a 10 m3/h

Raccordo per limitatore della 
temperatura di mandata (VTA)

Circuito di ritorno del riscalda-
mento del produttore 
istantaneo di ACS

Garanziadi 10 anni

Resistenza elettrica da avvitare, in 
diverse potenze (optional)

HYBRID QUATTRO: MASSIMA 
EFFICIENZA GRAZIE AD ELEMENTI 
DI STRATIFICAZIONE BREVETTATI
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A�usso di acqua a diverse temperature

Sezione dell’elemento di strati�cazione brevettato

De�usso orizzontale assestato nell’accumulatore

Tecnologia con coni di 
strati�cazione di Sailer

Tubo alettato in rame dello scambiatore 
di calore solare per il caricamento di 
collettori con superficie massima di 25 m2

(a richiesta fino a 50 m2)
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ACCUMULATORE 
A STRATIFICAZIONE “WPL”
CON SOLARE

ACCUMULATORE 
A STRATIFICAZIONE “WPL”
SENZA SOLARE

Mandata per produttore 
istantaneo ACS

Mantello in polistirolo 
resistente con
chiusura a ganci e 
calotta di copertura.
Montaggio rapido e 
semplice grazie a
gusci isolanti in più 
componenti.

Elementi 
di caricamento 
a stratificazione
brevettati 
per il caricamento
e lo svuotamento 
dell’accumulatore
a strati

Resistenze elettriche

Scambiatore solare 
in rame alettato
(superficie max 25m2)

Cilindro in materiale 
plastico

Mandata e ritorno 
solare

Ritorno per produttore istantaneo ACS

Stratificatore di mandata 
secondo generatore

Stratificatore di ritorno
secondo generatore

Stratificazione di 
mandata primo generatore

Stratificazione di ritorno 
primo generatore

Colonna 
di stratificazione 
solare



Gli accumulatori convenzionali comportano costi inu-
tili.
A differenza degli accumulatori convenzionali, nei qua-
li generalmente i settori per la preparazione dell’ac-
qua calda e per il riscaldamento dell’edificio vengono 
riempiti e svuotati in modo non efficiente, nell’im-
pianto WPL tutti i processi di accumulo sono stati ot-
timizzati. I settori dell’accumulatore sono suddivisi in 
modo razionale e gli elementi di stratificazione Sailer, 
di comprovata qualità, impediscono miscelazioni che 
ridurrebbero l’efficienza. Questo comporta tempi di 
caricamento più brevi, consumi energetici minimi e, 
non da ultimo, massimo comfort.

I produttori di acqua calda sanitaria “FRIWASTA-
Master” fanno la differenza sotto il profilo igienico 
e riducono i costi.

Con il produttore istantaneo di acqua sanitaria 
“FRIWASTA-Master” l’acqua calda viene prodotta solo 
nel momento in cui viene richiesta dall’utenza (bagno, 
cucina ecc.) In questo modo l’acqua viene riscaldata 
appena prima di essere utilizzata.
Questa soluzione comporta un vantaggio sia igienico 
che economico, soprattutto laddove il prelievo di acqua 
non è sempre costante.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel nostro pro-
spetto relativo a “FRIWASTA-Master” o in Internet al 
link:

Efficienza e risparmio sono i vantaggi più evidenti che
offre l’accumulatore a stratificazione “WPL” di Sailer
Ogni pompa di calore lavora con la massima efficienza 
se i livelli di temperatura all’interno dell’accumulatore 
vengono sfruttati al meglio.
Alla preparazione dell’acqua calda viene riservato un 
livello di temperatura più alto nel settore superiore 
dell’accumulatore. Nel settore inferiore dell’accumu-
latore, dedicato al riscaldamento dell’edificio, la tem-
peratura può essere più bassa. Naturalmente anche 
nel modello “WPL” trovano impiego i coni di stratifica-
zione brevettati di Sailer, con i quali si possono crea-
re strati in modo continuo con una portata in volume 
anche di 4 m3/h senza bisogno di parti mobili o com-
ponenti elettrici. In presenza di temperature esterne 
molto basse è possibile anche riscaldare entrambi i 
settori dell’accumulatore, in modo indipendente l’uno 
dall’altro, per mezzo di riscaldatori elettrici a cartuc-
cia, disponibili come optional.

Classificazione ErP dell’isolamento termico
Per tutti gli accumulatori si può scegliere tra una clas-
se B e una classe C relativa all’isolamento termico, in 
conformità alla Direttiva sulla progettazione ecocom-
patibile. Con l’isolamento termico di classe B la di-
spersione termica e il consumo energetico in stand-by 
dell’accumulatore si riducono di un ulteriore 30%.

Direttiva sulla progettazione 

ecocompatibile per accumulatori

Dal 26 settembre 2015 la Direttiva 

sulla progettazione ecocompatibile 

definisce anche i requisiti 

per gli accumulatori di acqua calda. 

Per l’etichettatura di impianti compo-

siti si tiene conto del volume dell’accu-

mulatore e della dispersione termica. 

Grazie alla tecnica di stratificazione 

di Sailer l’efficienza energetica degli 

accumulatorie degli impianti composi-

ti superai requisiti posti dalla Direttiva

sulla progettazione ecocompatibile.

Accumulatore a stratificazione con pompa di calore “WPL”
Produttore istantaneo di ACS FRIWASTA-Master 20-40

Combinazione perfetta per l’efficienza e l’igiene.
 Incremento dell’efficienza per ogni tipo di calore.

Versioni disponibili

Acqua sanitaria con FRIWASTA-Master 20-40 e FRIWASTA-
Master 50-100

http://www.sailergmbh.de/produkte/frischwasserstationen.html

Isolamento termico 100-110 mm 
Classificazione ErP C

WPL 550

WPL 850

WPL 1050

WPL 1200 XXL 
OVAL

WPL 1500

WD 550 WPL

WD 850 WPL

WD 1050 WPL

WD 1200 XXL 
OVAL WPL

WD 1500 WPL

T 920
B 1400
H 2130

850/2090

990/2090

1100/2125

1220/2360

178.0550.10

178.0850.10

178.1050.10

178.1200.10

178.1500.10

178.0550.01

178.0850.01

178.1050.01

178.1200.01

178.1500.01

106

126

139

146

152

650/1890

790/1925

900/1965

1000/2200

T 720
B 1200
H1970

Prodotto 
volumetrico

Denominazione
prodotto 

Accumulatore  a stratificazione con pompa 
di calore WPL

ø / altezza
mm

ø / altezza
mm

Cod.
prodotto

con
solare

Cod.
prodotto

senza
solare

Dispersione
termica



La stratificazione termica garantisce il massimo risparmio energetico, che può arrivare al 60%.
Un fattore decisivo per l’efficienza di un impianto di riscaldamento è rappresentato dal comportamento di caricamento e 
scaricamento dell’accumululatore. Pertanto negli accumulatori Sailer il calore viene immagazzinato in strati di diversa 
temperatura (in alto caldi, in basso freddi) mediante il cono di stratificazione brevettato, senza l’impiego di componenti 
mobili o elettrici, con un conseguente risparmio energetico elevato. Questa particolare tecnologia di stratificazione bre-
vettata consente di risparmiare fino al 60% di energia primaria.

Afflusso di acqua a diverse temperature

Sezione di elemento di stratificazione brevettato

Deflusso orizzontale assestato nell’accumulatore

RISPARMIATE ENERGIA
PRIMARIA! FINO AL

Risparmio anche del 60% grazie alla stratificazione orizzontale
mirata!

Tecnologia con coni di stratificazione Sailer

Efficienza energetica nel riscaldamento dell’acqua grazie al sistema 
Sailer: accumulatore a stratificazione Sailer con pompa di calore e 
modulo di produzione istantanea di ACS FRIWASTA - Master senza 
la formazione di legionella.

Produttore istantaneo di ACS FRIWASTA

Acqua fredda di rete

Ricircolo

Acqua calda 
sanitaria, 

Punti di prelievo 
dell’acqua sanitaria

Circuito di ritorno Circuito di ritorno

Circuito di mandata

Riscaldatore el. 
a cartuccia 
optional

Riscaldatore el. 
a cartuccia 
optional

Generatore di calore

Ogni tipo di pompa di calore

Circuito di ritorno riscaldamento

Circuito di ritorno riscaldamento

Accumulatore a stratificazione con 
pompa di calore “WPL”

Circuito di mandata riscaldamento, 
temperatura elevata

Circuito di mandata riscaldamento, 
temperatura bassa



Richiedete il prospetto dei prodotti FRIWASTA oppure scaricatelo dal nostro sito web all’indirizzo:

Sailer GmbH 
Zementwerkstraße 17  
D-89584 Ehingen
Telefon: +49 7391 5002-0
Telefax: +49 7391 5002-29
E-Mail: info@sailergmbh.de
Internet: www.sailergmbh.de

Il prodotto: accumulatore a stratificazione “WPL” con e senza
solare.

Utilità e vantaggi

Settori di impiego

Energia e costi

Accessori

• Stratificazione orizzontale, continua
e brevettata senza parti mobili

• Incremento dell’efficienza della pompa
di calore in ogni condizione di funzionamento

• Aumento della resa
• Massimo comfort dell’impianto di

riscaldamento e della preparazione
dell’acqua calda

• Possibilità di realizzazioni su misura
in base alle esigenze specifiche

• Contributo attivo alla tutela ambientale

• Per abitazioni mono e bifamiliari
• Per ogni standard energetico
• Fabbriche e laboratori artigianali
• Edifici vecchi e nuovi
• Ristrutturazioni (accumulatore ovale)

• Elevato risparmio grazie al miglioramento
dell’efficienza

• Tempi ridotti d’ammortamento

• Resistenza elettrica
• FRIWASTA-Master il produttore

istantaneo di acqua calda sanitaria
a risparmio energetico senza la formazione
di legionella.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi ai nostri collaboratori
e partner aziendali.

Unità a stratifi-
cazione carica-
mento 
acqua calda 
fino a 4 m3/h

Unità a stratifica-
zione circuito di 
ritorno FRIWA-
STA-Master 
e riscaldamento 
a pavimento fino 
a 4 m3/h

Collegamento 
per riscaldatore 
elettrico 
a cartuccia

Unità a stratifi-
cazione carica-
mento circuito 
di ritorno 
riscaldamento 
fino a 4 m3/h

Dove gli altri si arrendono, Sailer non si ferma

Accumulatore personalizzato
• Capienza compresa

tra 500 e 100.000 litri

• La soluzione ideale
per ogni esigenza

• Saldatura in loco eseguita
da personale specializzato
e certificato

Collegamento 
per riscaldatore 
elettrico 
a cartuccia

http://www.sailergmbh.de/produkte/frisch- wasserstationen.html
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