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Get in touch …

Wolf presenta la nuova gamma a condensazione
Considerevoli sviluppi anche nella ventilazione meccanica e nel trattamento dell’aria

Frutto di oltre 50 anni di esperien-
za, la nuova gamma di caldaie a 
condensazione Wolf costituisce il 
nuovo punto di riferimento in ter-
mini di efficienza e design.
Grazie alle nuove tecnologie, i sistemi 
a condensazione Wolf sono ora più 
economici e ancora più efficienti. Le 
nuove caldaie sono dotate di rivolu-
zionarie innovazioni che garantiscono 
la  facilità di installazione, d’uso e 
manutenzione. Una vasta gamma di 
soluzioni e servizi intelligenti sono 
stati integrati,  come la diagnosi a di-
stanza on line, il funzionamento tra-
mite una rete domestica compreso il 
collegamento tramite smartphone. 
Ma le novità Wolf non si fermano qui. 
MCE 2014 rappresenta l’ennesima oc-
casione per ribadire l’attenzione di 
Wolf al mondo dell’innovazione tec-
nologica applicata allo sfruttamento 
delle energie rinnovabili: la nuova 
pompa di calore split reversibile BWL-
1S, proposta al pubblico per la prima 
volta, costituisce la sintesi migliore di 
efficienza energetica, integrazione in 
un sistema di climatizzazione com-
pleto, facilità di installazione e flessi-
bilità di utilizzo.
Anche i sistemi di trattamento aria e 
ventilazione Wolf vantano grandi no-
vità. Ad esempio, un nuovo tipo di se-
parazione termica del telaio, grazie 
alla quale le unità di trattamento aria 
Wolf KG Top.eco ora funzionano in 
maniera più efficiente. Un nuovo 

Cari Business Partners,

Nel 2013 , abbia-
mo celebrato il 50° 
anniversario della 
nostra azienda con 
il motto “conti-
nuare ad entusia-
smare”, che rac-
chiude l’essenza 
dei nostri obiettivi. I nostri numerosi 
nuovi prodotti e le iniziative di servizio 
sono studiati per convincere i nostri 
partner e clienti finali allo stesso modo. 
Le novità di tutta la nostra gamma 
sono incentrate sul tema dell’efficienza 
energetica aumentandone l’interesse 
sul mercato.
Questo è l’approccio che adottiamo 
per affrontare gli ambiziosi progetti 
futuri. È sicuramente la giusta dire-
zione per noi, come dimostra la cre-
scente attenzione alle nostre solu-
zioni di sistema da parte del mercato. 
Tradizionalmente, Wolf preferisce 
contare sulle proprie forze piuttosto 
che affidarsi a realtà esterne. Stiamo 
investendo in ricerca, prodotti, per-
sonale e strutture di vendita al fine di 
espandere la nostra quota di merca-
to, in condizioni che a volte possono 
essere difficili . Ciò richiede soluzioni 
tecniche che si distinguono dalla 
concorrenza, un team efficiente e 
orientato al cliente .
Sono richiesti inoltre investimenti 
nei paesi export , dove puntiamo ad 
aumentare continuamente i volumi 
di vendite. Mentre i mercati dell’Eu-
ropa meridionale stanno vivendo una 
recessione, i mercati dell’Europa 
dell’Est , la Svizzera e l’Austria sono in 
crescita. Abbiamo goduto di partico-
lare successo in Russia .
Il 2013 è stato anche l’anno delle ele-
zioni in Germania ed a proposito di 
politica è un peccato che visite alle 
fiere di settore come ISH e MCE in 
Italia, non siano obbligatorie per tut-
ti i politici che si occupano di que-
stioni energetiche. Questo darebbe 
loro l’opportunità di acquisire infor-
mazioni dettagliate sull’importante 
contributo che i sistemi efficienti 
possono fare oggi per la conservazio-
ne delle risorse e la protezione del 
nostro clima. 

Wolf è presente con tante novità ed 
una vasta gamma di prodotti a MCE 
2014 vi aspettiamo presso il padi-
glione 5 Stand H 11- H19.
 
Cordiali saluti
Bernhard Steppe

concetto di regolazione particolar-
mente user-friendly migliora notevol-
mente l’efficienza dei sistemi di trat-
tamento aria. La gamma di unità di 

ventilazione Wolf offre un notevole 
recupero di energia. Tutte le informa-
zioni sui nuovi prodotti le troverete 
all’interno del giornale. Wolf sarà pre-

sente con tante novità ed una vasta 
gamma di prodotti a MCE 2014 vi 
aspettiamo presso il Padiglione 5 
Stand H11 - H19.
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Wolf Italia ora è anche a Trento.
Con una grande festa! 

i n v i to

invito_A5.indd   5 21/05/13   14:27

A seguito del successo oltre 
ogni aspettativa ottenuto nel 
2013, torna a percorrere le 
strade italiane il Wolf De-
momobil, vetrina mobile per i 
numerosi prodotti della gamma 
Wolf, perfettamente attrezzata 
per accogliere anche quest’an-
no i numerosi visitatori inte-
ressati alle ultime novità della 
termotecnica e del trattamento 
dell’aria. Ottobre vedrà il mez-

zo ed il personale Wolf impe-
gnato in un lungo giro d’Italia 
che andrà a lambire numerose 
regioni con altrettanti appun-
tamenti imperdibili: Veneto, 
Trentino-Alto Adige, Piemon-
te, Lombardia, Emilia-Roma-
gna, Marche, Toscana, Liguria. 

A spasso per l’Italia 

Demomobil Tour 2013/2014

Il Wolf Demomobil che sarà in tour a ottobre 2014

Dal 21 giugno 2013 il Trentino 
Alto Adige ha un nuovo punto 
di riferimento per il riscalda-
mento, il condizionamento e la 
ventilazione dell’aria, è nata in-
fatti a Spini di Gardolo la nuova 
filiale Wolf. 

Con una Oktober Fest in miniatura 
a base di musica, gastronomia ba-
varese e divertimento, Wolf porta 
in Trentino Alto Adige la sua com-
petenza nel riscaldamento e nel 
risparmio energetico mettendo a 
disposizione di installatori e pro-
gettisti una struttura dotata di sala 

Dal 21 giugno in via Kempten, 26

Wolf anche a Trento

La nuova filiale Wolf di Trento.

via Kempten, 26
Z.I. Spini di Gardolo

38121 Trento
tel. +39 0461.1730370
fax +39 0461.1738845

Wolf festeggia

il Cinquantenario

NACHHALTIG
BEGEISTERN

50 JAHRE WOLF
1963-2013
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Nel 2013 Wolf ha compiuto 50 
anni! Un cinquantenario pieno, 
che è stato festeggiato con i colla-
boratori, partner ed amici. Festeg-
giato per tre giorni: Dal 7 giugno 
2013 con una serata di festa e con 
circa 300 ospiti invitati. Il giorno 
dopo, sabato 8 giugno,  la Direzio-
ne ha invitato circa 2000 - 2500 
ospiti per una  festa con i dipen-
denti. E la domenica Wolf ha aper-

to il suo stabilimento per un gior-
no.
Un programma variegato con mu-
sica, gastronomia, visite alla fab-
brica ed altre numerose iniziative 
ha richiamato moltissime persone 
all’evento.
Nell’ultimo giorno “a porte aperte” 
sono arrivati circa 20.000 visitatori 
presso la sede Wolf a Mainburg. Un 
vero successo!

Ovviamente nella filosofia del 
“Sempre più vicino, creando 
successo”, il motto Wolf 2014 
che ben rappresenta lo spirito 
aziendale.

corsi per la formazione e un ma-
gazzino ben assortito.
Grazie a Gianluca Tucceri, nuovo 
direttore commerciale di Wolf Ita-
lia a Fabio Cutrì e Stefano Nardon, 
la struttura di Trento è in grado di 
gestire ogni richiesta tecnico-com-
merciale e dare supporto e consu-
lenza in ogni fase della progettazio-
ne dell’impianto.
L’inaugurazione della nuova filia-
le è solo l’inizio per Wolf Italia che 
vuole aumentare la propria visibilità 
sul mercato italiano ma soprattutto 
vuole tenere fede al nuovo motto 
del 2014 “Sempre più vicino, crean-
do successo”.
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Getting closer, creating success – 
Sempre più vicino, creando succes-
so è il motto 2014.
Appena compiuti 50 anni densi di 
attività che hanno portato ad 
un’eccellenza costruttiva ricono-
sciuta, Wolf punta con decisione 
crescente ai mercati internaziona-
li, certa del potenziale che questi 
sono in grado di esprimere e 
all’apprezzamento delle soluzioni 
ad alta tecnologia della sua gam-
ma prodotti. Punta con decisione 
a ripetere a livello internazionale i 
successi riscossi sul mercato inter-
no e a diffondere il marchio Wolf 

Getting Closer...

...creating success

Getting closer -
creating success

2014

Alfred Gaffal è il nuovo Presi-
dente dell’Associazione Indu-
striale Metallurgica ed Elettro-
tecnica Bavarese. Gaffal è stato 
per molti anni l’amministrato-
re delegato di Wolf ed è sta-
to scelto all’inizio di febbraio 
come successore del Prof. Ran-
dolf  Rodenstock, il quale dopo 
quasi 15 anni lascia definitiva-
mente la carica.
Alfred Gaffal è portavoce dell’in-
dustria metallurgica ed elettro-

tecnica bavarese che, con circa 
770.000 dipendenti, costituisce 
uno dei più importanti settori di 
impiego in Baviera.
Egli ha già una visione dall’inter-
no dell’unione: è infatti impegna-
to da molti anni come membro 
del consiglio di amministrazione.
In marzo, Gaffal probabilmente 
erediterà anche un’altra carica, 
come presidente della camera di 
commercio bavarese. (VBW) Wolf 
si congratula con Alfred Gaffal 

Gaffal succede a  Rodenstock 
Il Presidente del consiglio di amministrazione Wolf
diventa Presidente dell’Industria metallurgica
ed elettronica della Baviera e anche
Presidente della camera di commercio bavarese.

per queste nuove sfide e gli au-
gura molto successo: Gaffal è un 
uomo Wolf  in toto.
Ha fatto parte per circa 30 anni 
dell’amministrazione Wolf ed  ha 
portato l’azienda da 3 milioni di 
euro di fatturato nel 1973, a 290 
milioni  di euro nell’anno 2010.
La sua guida ha condotto Wolf 
ad un successo in tutti gli ambiti 
del mercato grazie ad una stra-
tegia all’insegna dell’innovazione 
e della qualità. Inoltre, dal 2006 

Precisione, preparazione, efficacia: 
nulla è affidato al caso lungo le ripi-
de discese naturali. Così come nulla 
è affidato al caso nella proposta di 
soluzioni termotecniche e di clima-
tizzazione all’avanguardia. E’ con 
orgoglio che Wolf sostiene Patrick Pi-
gneter, il pluricampione mondiale di 
slittino su pista naturale. Il mondiale 
2013/2014 ha visto Patrick trionfare 
sia nel singolo che nel doppio e l’e-
co dei suoi successi non accenna ad 
attenuarsi: 9 Coppe del Mondo con-
secutive nel singolo, 6 nel doppio, 
12 medaglie di cui 7 d’oro nei cam-
pionati mondiali, 6 volte campione 

Vincitore della Coppa del Mondo 2013/14
Patrick Pigneter: un campione targato Wolf

d’Europa, come juniores 2 volte cam-
pione mondiale ed altrettanti gradini 
più alti del podio nei campionati eu-
ropei. Le 65 vittorie, inoltre, rendono 
Patrick l’atleta italiano più vittorioso 
in una Coppa del Mondo degli sport 
invernali sopravanzando mostri sacri 

quale sinonimo di qualità “made 
in Germany” nei settori della ter-
motecnica e del trattamento 
dell’aria. Emblematica di questa 
rinnovata attenzione ai mercati 
internazionali è la spinta evolutiva 
che ha coinvolto il mercato italia-
no, coperto ora dalla presenza di-
retta della Casa Madre con due 
basi operative, San Donato Mila-
nese e Trento: strutture complete 
di magazzino e sala corsi, presso le 
quali la Clientela può rivolgersi per 
toccare con mano i prodotti Wolf 
e trovare risposte competenti alle 
proprie esigenze. 

del calibro di Armin Zöggeler (59 vit-
torie) ed Alberto Tomba (50). 
Unendosi al calore e alle congratu-
lazioni dimostratogli dai numerosi 
fans, Wolf non poteva scegliere 
ambasciatore migliore per farsi co-
noscere dal pubblico.

al 2011 è stato collaboratore del-
la Presidenza di CENTROTEC AG, 
holding di Wolf GmbH. Dal 2011 
Gaffal è Presidente del consiglio 
di amministrazione Wolf.
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Regolazione intelligente
• comando a distanza con smartphone
• diagnosi a distanza
• integrazione con impianto di ventilazione e solare

Minimo
consumo
in stand-by

Bruciatore modulante
• potenza minima di 1,8 kW
• combustione pulita
• adattamento automatico alla qualità del gas
• adatto per tutte le qualità gas

Comando pompe intelligente
• nessuna valvola di bypass 
• temperatura di ritorno ottimale in ogni condizione di esercizio

MCE 2014 – Get in touch … con la nuova tecnologia di riscaldamento nel padiglione 5

Blue Stream e molto altro ancora, le novità 
Wolf 2014
Le caldaie Wolf a condensazio-
ne di ultima generazione sono 
immediatamente convincenti da 
ogni punto di vista. Il concetto di 
efficienza Wolf  BLUE STREAM si 
basa su 4 punti cardine rispetto 
alla precedente generazione di 
caldaie a condensazione.
1. Il sistema di combustione au-

toadattativo e autocalibrante 
consente una regolazione della 
miscela aria gas ottimale anche 
in caso di variazione della quali-
tà del gas (ad esempio, in caso di 
miscela metano/biogas o GPL) e 
contemporaneamente un campo 
di modulazione fino ad una po-
tenza minima di 1,8 kW. Quindi, 
meno avviamenti del bruciato-
re, emissioni inquinanti estre-
mamente basse ed efficienza ai 
massimi livelli.

CSZ-2R il sole ti aiuta a risparmiare
Anche la centrale solare a conden-
sazione CSZ-2R fa ora parte della 
nuova generazione di caldaie Wolf. 
Così la CSZ-2R, in grado di coprire 
con l’energia solare fino al 60 % del 
fabbisogno di acqua calda sanita-
ria, rappresenta la soluzione di si-
stema ottimale per vecchie e nuove 
utenze mono e bifamiliari.
La centrale solare modulare e 
compatta comprende la caldaia 
a condensazione a gas CGB-2, il 
modulo di comando Wolf BM-2, 
l’accumulatore solare bivalente da 
300 litri ed una stazione solare con 
pompa ad alta efficienza completa 
di modulo solare Wolf SM-1, vaso 
di espansione da 25 litri e tanica 

CGW-2L centrale a condensazione 
a gas 
Il modulo termico a condensazione a 
gas CGW-2L è costituito dalla caldaia 
a condensazione CGB-2 accoppiata 
ad un accumulatore a carica strati-
ficata affiancato con isolamento ter-
mico brevettato.
Come nella soluzione a basamento, 
la CGW-2L offre un comfort sani-
tario elevato con un fabbisogno di 

CGB-2 lo stato dell’arte della tec-
nologia a condensazione
Il cuore della caldaia è costituito dal 
sistema di combustione elettronico di 
ultima generazione in grado di adat-
tarsi automaticamente al tipo e alle 
caratteristiche del gas combustibile 
ed offre un campo di modulazione 
particolarmente esteso. Anche il bas-
so consumo di corrente in stand-by 
e l’elevata efficienza di combustio-
ne con emissioni inquinanti mini-
me sono in grado di soddisfare ogni 
aspettativa. Lo stesso per il design 

spazio minimo a parete. La sua strut-
tura modulare può essere facilmente 
scomposta in due parti separate dal 
peso di 35 e 19 kg 
per semplificare il 
trasporto e l’installa-
zione ed è pronta per 
il collegamento sia 
elettrico che idrau-
lico, riducendo così i 
costi di posa in opera.

appagante e la sua forma com-
patta, che rende la caldaia ideale 
sia per nuove installazioni, che 
per la sostituzione in ogni situa-
zione di impianto. La camera di 
combustione totalmente estraibile 
con sistema brevettato di inter-
cettazione idraulica dell’impianto 
consentono infine di semplificare 
le operazioni di pulizia e manu-
tenzione senza creare sporcizia e 
perdite d’acqua nell’ambiente di 
installazione.

CGS-2L modulo termico a con-
densazione
Il modulo termico a condensazione 
a gas CGS-2L è il fratello maggiore 
della caldaia murale a condensazio-
ne a gas CGB-2, con cui condivide 
i medesimi vantaggi, aggiungendo-
ne altri. Come il suo predecessore, 
il CGS-2L è costituito da un corpo 

2. Il consumo elettrico in stand-by, 
tradizionalmente basso e più vol-
te lodato in tutte le apparecchia-
ture Wolf, è stato ulteriormente 
ridotto. Perché i costi crescono, 
non solo dei combustibili fossili, 
ma anche dell’energia elettrica.

3. A questo contribuisce anche la 
gestione intelligente della pompa 
di circolazione modulante, che 
consente di ridurre ulteriormente 
il consumo elettrico e di man-
tenere bassa la temperatura di 
ritorno, garantendo così la mas-
sima efficienza in condensazione.

4. La tecnica di regolazione in-
telligente consente un gestio-
ne integrata dell’impianto ed il 
controllo remoto tramite web e 
smartphone per una regolazione 
ancora più precisa e la diagnosi 
a distanza di eventuali anomalie. 

di raccolta fluido solare da 10 li-
tri; Grazie all’accumulatore solare 
da 300 litri, la CSZ-2R consente il 
collegamento anche di tre collettori 
solari, garantendo  una quota di co-
pertura superiore al 
60 % anche in caso 
di nuclei familiari 
fino a 6 persone. Con 
il nuovo modulo di 
comando BM-2 Wolf 
si può gestire e rego-
lare l’intero sistema e 
visualizzare l’apporto 
solare ed il consu-
mo di combustibile, 
con rappresentazio-
ne grafica dei valori 
mensili ed annuali.

caldaia a condensazione accoppiato 
ad un accumulatore sanitario con il 
brevettato sistema di carica strati-
ficata tramite scambiatore a piastre 
esterno. Il tutto in una pratica e 
compatta struttura modulare costi-
tuita da due blocchi separabili dal 
peso di soli 35 e 49 kg.

Padiglione 5
stand H11-19
300 m2 
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Blue Stream e molto altro ancora, le novità 
Wolf 2014

TOB riscaldare a gasolio in modo 
economico
Il concetto base della nuova Wolf 
TOB deriva dalla Wolf COB, già vin-
citrice dello Stiftung Warentest, 
ma i tecnici Wolf hanno ulterior-
mente raffinato il sistema di com-
bustione. La novità più importante 
è il principio di combustione mo-
dulante tramite polverizzazione ad 
alta pressione e ugelli brevettati a 
iniezione elicoidale. Grazie a tutto 
ciò il preriscaldamento e la vapo-
rizzazione del gasolio diventano 
superflui, riducendo il consumo di 
energia elettrica.
La pompa del gasolio a portata 
variabile è dotata di un motore EC 
a basso consumo modulante che 

MGK-2 caldaia a basamento a 
condensazione a gas
Un’ulteriore specialità di casa Wolf 
è la nuova caldaia a condensazione 
a gas di media potenza MGK-2 che 
offre un campo di modulazione dal 
17 al 100% ed una gamma di po-
tenze nominali da 390 a 630 kW, 
gestibile in cascata per impianti fino 
a 2,5 MW di potenza. Disponibile in 
quattro taglie, è adatta all’impiego 
in impianti di nuova costruzione e 
nella riqualificazione di impianti esi-
stenti, grazie alla silenziosità di eser-
cizio, alle dimensioni compatte ed al 

adatta la portata del gasolio alla 
potenza richiesta con regolazione 
modulante continua, garantendo 
alta efficienza e basse emissioni 
inquinanti e riducendo contem-
poraneamente il consumo 
di energia elettrica. La nuo-
va TOB è quindi in grado di 
modulare la sua potenza 
come la caldaia a gas CGB 
-2. La TOB è inoltre dispo-
nibile nella versione TOB-TS 
abbinata all’accumulatore a 
carica stratificata TS.

peso ridotto che ne facilitano l’in-
troduzione anche in locali tecnici di 
difficile accesso. Poiché il suo eser-
cizio non richiede il rispetto di una 
portata minima od una temperatura 
minima di ritorno, la nuova MGK-2 è 
decisamente attraente dal punto di 
vista dell’economia di installazione 
ed esercizio. L’utilizzo è inoltre sem-
plice ed intuitivo grazie al modulo di 
comando BM-2 con display grafico 
TFT a colori ad alta risoluzione e le 
nuove funzioni accessorie.

Nuova pompa di calore acqua/
acqua 
Con la BWW-1, Wolf estende il suc-
cesso della sua gamma di pompe 
di calore all’acqua/acqua. Come le 
sorelle BWL-1 e BWS-1, la BWW-
1 recupera energia dalla natura, in 
questo caso direttamente dall’ac-
qua di falda. Considerando che 
quest’ultima è disponibile con tem-
perature comprese tra 8 e 12 °C, la 
BWW-1 offre un COP tra 5,4 e 5,6.

Cinque volte efficenza: modulo 
di cascata per pompe di calore 
Wolf presenta un ulteriore plus re-
lativamente al settore delle pom-
pe di calore con l’introduzione del 
nuovo modulo cascata KM. Grazie 
allo sviluppo del software è pos-
sibile gestir fino a 5 pompe di ca-
lore in cascata, via eBus. In questo 
modo anche gli impianti più grandi 
possono essere gestiti con un adat-
tamento continuo della potenza. 

BWL-1S pompa di calore aria/
acqua split reversibile
La Wolf BWL-1S rappresenta un 
nuovo traguardo in termini di ef-
ficienza e comfort. Grazie alle so-
luzioni tecnologiche adottate, quali 
compressore inverter e valvola di 
espansione elettronica, garantisce 
infatti prestazioni elevate anche in 
condizioni climatiche critiche, con 
il vantaggio di assicurare un clima 
ideale anche in estate, in quanto è 
in grado di produrre acqua refrige-
rata per il raffrescamento degli am-
bienti tramite impianto a pannelli 
radianti o ventilconvettori. Un’e-
levata silenziosità di esercizio e la 
termoregolazione Wolf WRS-2 di 
ultime generazione contribuisco-
no a rendere la BWL-1S un nuovo 
punto di riferimento. 

GTK-4 modulo di microcogene-
razione
Il modulo di microcogenerazione 
Wolf GTK-4 rappresenta la solu-
zione ideale per contribuire con 
efficienza al fabbisogno elettrico 
e termico di utenze plurifamiliari 
e commerciali. Il modulo è dotato 
infatti di un efficiente motore bici-
lindrico a V funzionante a gas che 
fornisce energia meccanica ad un 
generatore elettrico. Contempo-
raneamente, l’energia termica di 
raffreddamento del motore e del 
generatore vengono recuperate, 
assieme a quella residua dei gas 
di scarico, e trasferite all’impianto 
di riscaldamento. I gas di scarico 
vengono inoltre raffreddati recu-
perando ulteriore energia, secondo 
lo stesso principio delle migliori 
caldaie a condensazione. Il cata-
lizzatore a tre vie dotato di sonda 
Lambda provvede poi ad abbattere 
le emissioni inquinanti a livelli mi-
nimi. Il tutto gestito perfettamente 
da una raffinata elettronica con 
schermo “touch” a colori per un 
utilizzo semplice ed intuitivo. 
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CKL-A-5800 – Ampliamento della 
serie di apparecchi di ventilazione 
meccanica CKL
La comprovata serie di apparecchi 
di ventilazione meccanica control-
lata compatti CKL è ampliata con 
una nuova grandezza. Alle finora 
disponibili portate d’aria di 1300, 
2100, 3000 e 4400 m3/h si affian-
ca un nuovo apparecchio per in-
stallazione all’esterno con portata 
fino a 5800 m3/h. La serie costrut-

tiva di apparecchi di ventilazione 
meccanica ad alta efficienza CKL 
risponde alla classe di efficienza 
energetica A+ secondo la diretti-
va RLT 01. La serie dispone ora, fra 
l’altro, anche di un punto di pre-
lievo per la misura della pressione 
efficace del ventilatore (condotto 
verso l’esterno) per l’agevolazione 
della determinazione della portata 
volumetrica.

BM-2 semplice installazione e 
facile manutenzione
“Smart home” è la parola magica 
per il controllo integrato intelli-
gente dell’edificio. Il nuovo modulo 
di comando BM-2 è il biglietto di 
ingresso per un controllo integrato 
efficace dell’impianto di riscalda-
mento, dell’impianto solare e della 
ventilazione meccanica controllata.
Tutti gli apparecchi della nuova 
generazione a condensazione Wolf 
possono ospitare il BM-2 a bordo, 
così come è possibile installarlo in 
ambiente tramite l’apposito sup-
porto a parete, per gestire al meglio 
il comfort dell’impianto di riscal-
damento e ventilazione meccani-

ca controllata. Tutto ciò grazie al 
protocollo di comunicazione E-Bus. 
Inoltre, è possibile gestire l’impian-
to a distanza tramite smartphone 
o via web (mediante il modulo di 
interfaccia LAN/WLAN ISM7i op-
zionale).

CWL Excellent – Il miglior clima 
ambiente alla massima efficienza
I nuovi apparecchi di ventilazione 
meccanica controllata CWL–180 
Excellent, CWL–300 Excellent e 
CWL-400 Excellent così come 
le versioni ad esecuzione piatta 
CWL-F-150 Excellent e CWL-F-300 
Excellent convincono grazie ad una 
costruzione compatta e leggera, 
uno scambiatore di calore contro-
corrente a flussi incrociati in ma-

Funzionamento intuitivo, inter-
faccia LAN/WLAN, diagnosi re-
mota, controllo via smartphone 
Da oggi la gestione dell’impianto 
di riscaldamento diviene un gioco 
da ragazzi grazie alla connessione 
dell’impianto alla rete locale LAN o 
WLAN.
Per garantire la sicurezza della co-
municazione, il modulo di inter-
faccia viene connesso ad Internet 
attraverso il router DSL domestico 

utilizzando il portale del server cer-
tificato Wolf.
Il controllo a distanza via web può 
avvenire tramite smartphone o pc 
attraverso la comoda interfaccia 
utente basata sul browser del por-
tale web Wolf. Se il controllo av-
viene a livello locale attraverso la 
rete domestica, la connessione ad 
Internet non è necessaria.
Il sistema di comunicazione Wolf 
consente al tecnico specializzato 
il controllo dell’impianto di riscal-
damento Wolf via web. Gli avvisi 
di anomalia possono essere inviati 
automaticamente all’E-Mail dell’u-
tilizzatore e del tecnico specializza-
to.

Il BM-2 è di utilizzo semplice ed in-
tuitivo mediante quattro tasti fun-
zione ed una manopola. Il tecnico 
specializzato ha poi la possibilità 
di aggiornare il software all’ultima 
versione tramite la porta per carta 
di memoria SD. Il display a colori 
TFT ad alta risoluzione fornisce in-
dicazioni in chiaro testo e grafici. E’ 
possibile verificare le impostazioni 
della regolazione direttamente o a 
distanza ed il tecnico può ordinare 
immediatamente i pezzi di ricam-
bio necessari.

teriale plastico estraibile e a basso 
fabbisogno di energia elettrica con 
un recupero di energia fino al 95%. 
I nuovi ventilatori EC a corrente 
continua a risparmio energetico ed 
il principio di regolazione a “porta-
ta costante” provvedono automa-
ticamente ad equilibrare le portate 
di mandata e ripresa dell’aria. Gli 
apparecchi ad esecuzione piatta 
possono essere montati a parete 
o a soffitto. Sono dotati di serie di 

by-pass per il raffrescamento not-
turno estivo, di un preriscaldatore 
con la possibilità di collegamento 
di sonde qualità dell’aria e di umi-
dità. Inoltre come optional può es-
sere installato un filtro antipolline 
F7.
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Anche nel settore del trattamento 
dell’aria e della ventilazione Wolf 
presenta a MCE 2014 novità ed 
evoluzioni. La più elevata flessibi-
lità per la progettazione, la facile 
maneggevolezza per il trasporto 
ed il montaggio così come la mas-
sima efficienza per il gestore: la 
serie di apparecchi KG Top.
Con il nuovo KG Top.eco Wolf ha 
ampliato la sua serie di unità di 
trattamento aria con una versione 
con classe per i ponti termici TB2 
secondo EN 1866. Il telaio perfet-
tamente termicamente disaccop-
piato con mantellatura in mate-
riale plastico resistente agli agenti 
atmosferici, gli isolamenti degli 
spigoli in plastica e la speciale co-
struzione delle porte evitano la 
formazione della condensa sull’in-
volucro anche con elevate diffe-
renze di temperatura ed una ele-
vata umidità dell’aria. I pannelli di 
rivestimento da 50 mm sono isola-
ti con lana minerale (A1) di eleva-
ta qualità non combustibile. Tutte 
le superfici lambite dall’aria sono 
almeno galvanizzate (in alterna-
tiva verniciate a polvere). Tutte 
le guarnizioni sono a pori chiusi, 
senza ricettività di umidità così 
come resistente ai disinfettanti ed 

all’invecchiamento. Le superfici 
totalmente lambite dalla portata 
d’aria sono di materiali, che non 
emettono materiali pericolosi per 
la salute e non presentano terreno 
di cultura per microorganismi.
Il KG Top.eco è perciò impiegabile 
in tutte le applicazioni con eleva-
ta umidità, come per esempio in 
saune, piscine, capannoni di pro-
duzione e in regioni tropicali. È di-

sponibile per portate volumetriche 
fino a 17.000 m3/h, configurabile 
in modo personalizzato e compa-
tibile con l’attuale serie costruttiva 
KG Top.

Verniciatura offshore secondo la 
classe di corrosività C5-M
Wolf offre ora per tutte le unità 
di trattamento dell’aria una verni-
ciatura C5-M. Perciò le unità sono 
adatte per l’impiego in zone co-

stiere ed offshore ad elevata sali-
nità altrettanto come in edifici ed 
impianti, che sono quasi perma-
nentemente esposti ad una forte 
umidità dell’aria e a condensa così 
come ed un elevato inquinamento 
dell’aria, come per esempio piscine 
e cucine industriali. La resisten-
te vernice di copertura su base di 
esteri di acido poliaspartico ed uno 
speciale fondo a 2 strati su base 
epossidica presentano un’eccellen-
te protezione dalla corrosione con 
durata molto lunga.

MCE 2014 – Get in touch … con la tecnologia della ventilazione e del trattamento dell’aria

KG Top.eco – maggiore risparmio grazie al disaccoppiamento 
termico 

Ampliamento del programma di 
fornitura con i ventilatori EC
Nel 2013 Wolf ha ampliato il suo 
programma di fornitura con i ven-
tilatori EC per la serie costruttiva 
KG Top. Di serie possono esse-
re scelti 21 ventilatori EC / tipi di 
motore al posto degli 11 prece-
denti. Perciò Wolf è il primo e fi-
nora unico produttore di unità di 
trattamento aria, che, di serie nella 
completa produzione (dal KG Top 
21 fino al KG Top 430, con portate 
fino a 30.000 m3/h) può impiega-
re la più efficiente tecnologia per i 
motori ed i ventilatori. 

Wolf WRS-K – Interfaccia Ether-
net con server web integrato e 
servizio tramite pannello touch
Determinante per l’esercizio otti-
male degli impianti di trattamento 
dell’aria e di ventilazione è la rego-
lazione. Con il sistema di regolazio-
ne WRS-K, Wolf consente ancora 
più efficienza energetica, comfort 
e esercizio conveniente. Il sistema 
di regolazione è di concezione mo-
dulare e può essere adattato indivi-
dualmente all’impianto da regolare. 
Il sistema è completato da un’inter-
faccia Ethernet con server web inte-
grato. Ciò rende possibile il collega-
mento del WRS-K in una rete LAN 
ed la facile gestione dell’impianto 
tramite PC. L’interfaccia Ethernet 
permette inoltre la memorizzazione 
di diversi parametri, la visualizzazio-
ne degli stati di esercizio, cosi come 
l’impostazione dei parametri di re-
golazione e dei valori nominali.
Per una semplicità di utilizzo anco-
ra maggiore è disponibile un nuovo 
pannello touch BMK-T10 con di-
splay da 10,4” e con tecnologia tou-
ch capacitiva. Il display su base web 
richiama la logica complessiva e la 
visualizzazione attraverso la scheda 
di interfaccia Ethernet. Come con 

uno smartphone, l’utilizzo è facile e 
intuitivo.
L’impianto può essere rappresenta-
to schematicamente con i rispettivi 
parametri e stati di esercizio. Grazie 
alla registrazione grafica degli stati 
di esercizio, l’impianto può essere 
analizzato ed ottimizzato.

padiglione 5
stand H11-19

300 m2 
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Grande successo per la  Kuntschar 
+ Schlüter GmbH. Nell’estate di 
questo anno è stato installato il 
millesimo coogeneratore dagli 
specialisti dell’ Assia del nord.
 Il numero di modulo 1000 è sta-
to assegnato in agosto per il pro-
getto  “impianto di depurazione 
Neuenburg-Grießheim”: si tratta di 
un modulo di cogenerazione a bio-
gas GTK 50 K. Dall’accesso di Wolf 
nell’azienda Kuntschar + Schlüter, 
sono stati venduti ed installati cir-

ca 420 impianti di cogenerazione. 
Uno sviluppo incredibile che, senza 
il sostegno della Wolf non sareb-
be stato possibile, afferma Ingo 
Schlüter. Bernhard Steppe, porta-
voce della Direzione Wolf GmbH, 
vede un elevato potenziale di svi-
luppo del mercato anche in ambito 
europeo. ”Aspettiamo con gioia di 
moltiplicare per due questo impor-
tante traguardo”, afferma Steppe.
L’azienda Kuntschar + Schlüter 
GmbH fa parte del gruppo Wolf 

dall’ottobre 2008 e occupa  circa 
60 dipendenti. L’azienda fondata 
nel 1978  per lo sviluppo, produ-
zione e manutenzione dei coge-
neratori ha guadagnato una po-
sizione significativa nel mercato 
dei Cogeneratori per gas naturale, 
biogas da liquami e biogas da di-
scarica.
Con entrambe le imprese affiliate 
Kuntschar + Schlüter come Dreyer 
& Bosse GmBH (Gorleben) il grup-
po Wolf ha a disposizione una 

Installato il millesimo cogeneratore

Kuntschar + Schlüter:
una consociata di successo
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Mainz ha fatto la storia con la 
nuova sede di Werner & Mertz 
GmbH (produttore dei marchi 
famosi “Frosch“ e “Erdal“), ed 
ha ottenuto il più alto ricono-
scimento con la  certificazione 
LEED, “Platinum”.
Grazie ai servizi di costruzione allo 
stato dell’arte, questo edificio per 
uffici misura circa 6000 metri qua-
drati ed in realtà genera più energia 

di quanta ne consuma. Tra i com-
ponenti selezionati dai progettisti 
e architetti ci sono prodotti “Made 
in Germany” Wolf. Le due unità di 
trattamento aria Wolf, KG Top 320 
e 96 , hanno contributo a trasfor-
mare gli uffici in un “edificio - ener-
gy plus”. Il sistema di trattamento 
aria completo, installato sul tetto 
(compreso lo scambiatore di calore 
ciclico e recupero del calore KGX 

- D) e caratterizzato da una porta-
ta nominale d’aria di 22.000 m3/h, 
fornisce tutte le aree dell’edificio 
con ricambi d’aria esterna 0,7-1,2 
x (circa 30 m3/h di aria esterna per 
persona), a seconda del carico di 

Tecnologia del trattamento aria

Edilizia ecosostenibile

L’unità di trattamento dell’aria ha una portata di 22,000 m3/h ed è stato recentemente 

ampliato con un gruppo di umidificazione.

La sede amministrativa centrale di Werner & Mertz GmbH è stata insignita del certificato Platinum secondo il sistema di certificazione 

degli edifici LEED e nominato "miglior edificio della Germania ad energia sostenibile del 2012”. 

raffreddamento. L’aria di alimen-
tazione viene introdotta all’interno 
attraverso le bocchette scanalate 
nel soffitto. Durante le notti delle 
stagioni più calde, il sistema di trat-
tamento dell’aria rinfresca sfruttan-

do l’aria esterna. La Germania ha 
attualmente pochi edifici con certi-
ficazione LEED, e la tecnologia Wolf 
è stata utilizzata in uno dei più im-
portanti, la nuova sede Werner & 
Mertz GmbH di Mainz.  

competenza totale con i cogene-
ratori. La gamma di cogeneratori 
Wolf parte da 4 kWe e raggiunge 

i 2000 kWe ed è in grado di copri-
re ogni tipo di esigenza e campo di 
impiego.

Solo da Wolf trovi
il meglio della Baviera!

Forse non tutti sanno che Wolf

nasce nella regione dove si coltiva

il 75% del luppolo mondiale,

non poteva pertanto mancare

al nostro stand l’altro orgoglio Bavarese, ...

...un motivo in più per passare da noi!

padiglione 5  I  stand H11 - H19




