
9147247_202108

IT Istruzioni per l'uso
 POMPA DI CALORE MONOBLOCCO ARIA/ACQUA
CHA-07 / 400 V • CHA-10 / 400 V
(traduzione dell'originale)
Italiano | Con riserva di modifiche.



02 | WOLF GmbH 9147247_202108

Indice dei contenuti
1 Informazioni sul presente documento .................................................................................... 03
1.1 Validità del documento ............................................................................................................................... 03
1.2 Gruppo di riferimento ................................................................................................................................. 03
1.3 Altri documenti correlati .............................................................................................................................. 03
1.4 Conservazione della documentazione ....................................................................................................... 03
1.5 Simboli ....................................................................................................................................................... 03
1.6 Avvertenze ................................................................................................................................................. 04

2 Sicurezza ................................................................................................................................... 05
2.1 Uso conforme ............................................................................................................................................. 05
2.2 Misure di sicurezza .................................................................................................................................... 06
2.3 Avvertenze di sicurezza generali ............................................................................................................... 06

3 Descrizione ............................................................................................................................... 08
3.1 Componenti unità interna ........................................................................................................................... 08
3.2 Componenti unità esterna .......................................................................................................................... 08
3.2.1 Componenti unità esterna - Compressore ................................................................................................. 09
3.2.2 Componenti unità esterna - Evaporatore ................................................................................................... 10

4	 Installazione	o	modifica ............................................................................................................11
4.1 Requisiti del luogo di installazione ............................................................................................................. 11
4.1.1 Requisito per il funzionamento dell’unità interna ........................................................................................ 11
4.1.2 Requisito per il funzionamento dell’unità esterna ....................................................................................... 11

4.2 Modifiche all'impianto di riscaldamento ...................................................................................................... 11

5 Manutenzione ............................................................................................................................ 12
5.1 Controllare l’impianto di riscaldamento ...................................................................................................... 12
5.1.1 Controllare i rubinetti di arresto .................................................................................................................. 12
5.1.2 Sfiatare i radiatori ....................................................................................................................................... 12
5.1.3 Controllare la pressione dell’impianto ........................................................................................................ 12

5.2 Assistenza .................................................................................................................................................. 12
5.2.1 Pulire le alette dell’unità esterna ................................................................................................................ 12
5.2.2 Pulire il mantello dell’unità esterna e interna .............................................................................................. 13

5.3 Panoramica delle attività ............................................................................................................................ 13

6 Impiego ...................................................................................................................................... 14

7 Manutenzione ............................................................................................................................ 15

8 Guasto ....................................................................................................................................... 16

9 Messa fuori servizio ................................................................................................................. 17
9.1 Mettere la pompa di calore temporaneamente fuori servizio ..................................................................... 17
9.2 Rimettere in servizio la caldaia .................................................................................................................. 17
9.3 Mettere la pompa di calore fuori servizio in caso di emergenza ................................................................ 17
9.4 Protezione antigelo attiva ........................................................................................................................... 17
9.4.1 Scarico dell’unità esterna ........................................................................................................................... 18

9.5 Mettere la caldaia definitivamente fuori servizio ........................................................................................ 18

10 Riciclo e smaltimento ............................................................................................................... 19

11 Funzionamento a basso consumo energetico ...................................................................... 20
11.1 Esercizio riscaldamento ............................................................................................................................. 20
11.2 Esercizio ACS ............................................................................................................................................ 20

12 Dati del prodotto per il consumo di energia .......................................................................... 21
12.1 Parametri tecnici ai sensi del regolamento (UE) n. 813/2013 .................................................................... 21
12.2 Scheda tecnica prodotto ai sensi del regolamento (UE) n. 811/2013 ........................................................ 23

13 Annotazioni ............................................................................................................................... 25



Informazioni sul presente documento

9147247_202108 WOLF GmbH | 03

1 Informazioni sul presente documento
 ► Leggere attentamente il presente documento prima di iniziare i lavori.
 ► Osservare quanto riportato nel presente documento.

Il mancato rispetto delle istruzioni di WOLF GmbH annulla la validità della garanzia.

1.1 Validità del documento
Questo documento è valido per la pompa di calore monoblocco aria/acqua CHA.

1.2 Gruppo di riferimento
Il presente documento è destinato agli utilizzatori della pompa di calore monoblocco aria/acqua.

Per tecnici specializzati si intendono installatori, ed elettricisti esperti e qualificati.

I tecnici specializzati formati da WOLF devono inoltre dimostrare di essere in possesso delle seguenti 
qualifiche:
 – Partecipazione a un corso di formazione per questa caldaia presso WOLF GmbH.

I tecnici specializzati autorizzati da WOLF devono inoltre dimostrare di essere in possesso delle seguenti 
qualifiche:
 – Partecipazione a un corso di formazione per questa caldaia presso WOLF GmbH
 – Certificazione ai sensi del regolamento sui gas fluorurati (UE 517/2014), del regolamento sulla 

protezione del clima e sui prodotti chimici e del regolamento di esecuzione UE 2015/2067
 – Qualifica per fluidi refrigeranti infiammabili secondo UNI EN 378 Parte 4 o DIN IEC 603352-40 

Sezione HH

Per utilizzatori si intendono persone formate da un esperto sull’impiego della caldaia.
In conformità alla norma UNI EN 60335-1:2012 vale quanto segue:
“I bambini di età superiore agli 8 anni e le persone inesperte o con capacità fisiche, sensoriali o cognitive 
limitate possono utilizzare questo apparecchio solo sotto la supervisione di una persona responsabile, 
che conosca i criteri per un impiego sicuro e sia in grado di comprendere i pericoli legati all'uso di 
apparecchi di questo tipo. Questa caldaia non è un giocattolo. Le operazioni di pulizia e manutenzione a 
carico dell'utilizzatore non devono essere affidate ai bambini senza la supervisione di un adulto.”

1.3 Altri documenti correlati
Manuale dell’utilizzatore per tecnico specializzato pompa di calore monoblocco aria/acqua
Manuale dell'utilizzatore per tecnico specializzato modulo di comando BM-2
Manuale dell’utilizzatore modulo di comando BM-2
Manuale dell'utilizzatore per tecnico specializzato modulo di visualizzazione AM
Manuale dell’utilizzatore modulo di visualizzazione AM
Lista di controllo per la messa in servizio per tecnico specializzato

Protocollo di messa in servizio per il tecnico specializzato. Utilizzare  anche la relativa documentazione di 
tutti i moduli di comando utilizzati e di altri eventuali accessori.

1.4 Conservazione della documentazione
Il conduttore è tenuto a conservare tutta la documentazione.
La documentazione viene consegnata dal tecnico specializzato.

 ► Conservare la documentazione in un luogo adeguato e tenerla sempre a disposizione.

1.5 Simboli
Simboli utilizzati in questo documento:
Simbolo Significato

 ►  Indica una fase della procedura
 ➠  Indica un requisito necessario
 ✔  Indica il risultato di un passaggio procedurale

i Indica importanti informazioni per il corretto impiego della caldaia

Indica un rimando ai documenti correlati

Tab. 1.1 Significato	dei	simboli
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1.6 Avvertenze

I simboli di avvertenza disseminati nel testo avvisano della presenza di possibili pericoli prima di iniziare 
un qualsiasi intervento. Questi simboli sono costituiti da un pittogramma e da una parola e forniscono 
indicazioni in merito alla possibile gravità del pericolo.
Simbolo Parola di 

avvertenza
Spiegazione

PERICOLO Indica la certezza di lesioni personali da gravi a potenzialmente letali.

AVVERTENZA Indica la possibilità di lesioni personali da gravi a potenzialmente letali.

CAUTELA Indica la possibilità di lesioni personali da lievi a moderate.

IMPORTANTE Indica la possibilità di danni materiali.

Tab. 1.2 Legenda dei simboli di avvertenza

Struttura dei simboli di avvertenza
I simboli di avvertenza sono strutturati come segue:

PAROLA DI AVVERTENZA
Tipo e origine del pericolo.
Spiegazione del pericolo.

 ► Indicazione su come evitare il pericolo.
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2 Sicurezza
 ► I lavori sulla pompa di calore devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici 
specializzati.
 ► I lavori sui componenti elettrici secondo VDE 0105 parte 1 devono essere eseguiti 
esclusivamente da elettricisti qualificati.
 ► Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione sull’unità esterna devono essere 
eseguiti esclusivamente da un centro di assistenza WOLF o da un tecnico autorizzato 
da WOLF.
 ► L’ispezione e la manutenzione devono essere eseguite da un tecnico specializzato 
formato da WOLF.

2.1 Uso conforme
Utilizzare la pompa di calore esclusivamente negli impianti di riscaldamento ad acqua 
calda a circuito chiuso secondo DIN EN 12828.

La caldaia è destinata esclusivamente all’uso in ambienti domestici. Sono considerati 
ambienti domestici:

 – Abitazioni unifamiliari e bifamiliari
 – Abitazioni plurifamiliari e case a schiera fino ad un massimo di 25 unità abitative
 – Pensioni aventi fino a un massimo di 10 stanze
 – Sedi di associazioni con superficie massima di 1.000 m²
 – Uffici all’interno di abitazioni (ad es. studi medici) con superficie commerciale massima 

di 250 m²
 – Piccoli esercizi commerciali (ad es. parrucchieri, fiorai) con superficie massima di 

250 m²

Un utilizzo diverso della caldaia è consentito solo previa consultazione con i 
rappresentanti di WOLF GmbH a livello nazionale e presuppone la messa in servizio da 
parte del servizio clienti WOLF. A questo scopo contattare l’impiantista termoidraulico 
locale o i rappresentanti di WOLF GmbH a livello nazionale.

La pompa di calore può essere utilizzata unicamente per i seguenti scopi:
 – Riscaldamento degli ambienti
 – Raffrescamento degli ambienti
 – Produzione di acqua calda

Tutte le applicazioni diverse da quelle previste, in particolare applicazioni industriali o l’uso 
nelle piscine, sono da ritenersi non conformi.

Non utilizzare la caldaia nelle seguenti condizioni ambientali:
 – Zone a rischio di esplosione o atmosfere esplosive
 – Atmosfere estremamente corrosive (ad es. cloro, ammoniaca) o inquinate (ad es. 

polveri metalliche) 
 – Aree con altitudine superiore a 2000 m s.l.m.

Per l’unità interna (IDU) si applicano inoltre le seguenti condizioni ambientali:
 – Uso esclusivamente in locali chiusi e protetti dal gelo.
 – La temperatura ambiente e l’umidità atmosferica devono rientrare nei limiti indicati nei 

dati tecnici.

Per l’unità esterna (ODU) si applicano inoltre le seguenti condizioni ambientali:
 – Uso solo all’aperto.
 – Rispettare le avvertenze per l’installazione contenute nelle presenti istruzioni, in 

particolare per quel che riguarda le aree di protezione intorno all’unità esterna.
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2.2 Misure di sicurezza
 ► Non smontare, escludere o mettere altrimenti fuori servizio i dispositivi di sicurezza e 
di monitoraggio.

 ► Utilizzare la caldaia solo se perfettamente funzionante a livello tecnico.
 ► Guasti e danni che incidono o possono incidere sulla sicurezza devono essere 
immediatamente eliminati da un tecnico specializzato.

 ► Sostituire i componenti danneggiati solo con ricambi originali WOLF.
 ► Utilizzare dispositivi di protezione personale.

2.3 Avvertenze di sicurezza generali

PERICOLO
Tensione elettrica.
Pericolo di morte per folgorazione.

 ► Gli interventi elettrici devono essere eseguiti da un tecnico specializzato.

PERICOLO
Fluido	refrigerante	infiammabile.
Asfissia e pericolo di gravi ustioni potenzialmente letali.

 ► In presenza di fuoriuscite di liquido refrigerante mettere l’impianto di 
riscaldamento fuori tensione.

 ► Informare il tecnico specializzato o il servizio clienti WOLF.

AVVERTENZA
Acqua bollente.
Ustioni alle mani per la presenza di acqua bollente.

 ► Prima di eseguire lavori sui componenti in acqua, far raffreddare la caldaia al di 
sotto di 40 °C.

 ► Indossare guanti di sicurezza.

AVVERTENZA
Alte temperature.
Ustioni alle mani per la presenza di componenti bollenti.

 ► Prima di eseguire i lavori sulla caldaia aperta: far raffreddare la caldaia al di sotto 
di 40  °C.

 ► Indossare guanti di sicurezza.

AVVERTENZA
Componenti in rotazione!
Il ventilatore in rotazione può causare infortuni.

 ► Non smontare la griglia di protezione del ventilatore sull’unità esterna.
 ► Utilizzare l’unità esterna solo con il mantello chiuso.

AVVERTENZA
Sovrappressione lato acqua.
Lesioni fisiche dovute a elevata sovrappressione su caldaia, vasi di espansione, 
sonde e sensori.

 ► Chiudere tutti i rubinetti.
 ► Eventualmente scaricare la caldaia.
 ► Indossare guanti di sicurezza.
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AVVERTENZA
Sovrappressione lato circuito frigorifero.
La sovrappressione nel circuito frigorifero può causare infortuni.

 ► Gli interventi sul circuito frigorifero possono essere eseguiti solo dal servizio 
clienti WOLF.

IMPORTANTE
Messa fuori servizio temporanea durante il periodo invernale
(ad es. seconda casa nei periodi di assenza)
Se l’impianto viene scollegato dalla rete elettrica, la funzione antigelo automatica 
non è attiva. Il congelamento di componenti che trasportano acqua può causare la 
fuoriuscita di refrigerante infiammabile.

 ► Non spegnere l’impianto.
 ► Non scollegare l'impianto dalla rete elettrica.

IMPORTANTE
Mancanza di corrente per più di 6 ore a temperature inferiori a -5 °C.
Se l’impianto viene scollegato dalla rete elettrica, la funzione antigelo automatica 
non è attiva. Il congelamento di componenti che trasportano acqua può causare la 
fuoriuscita di refrigerante infiammabile.

 ► 9.4.1 Scarico dell’unità esterna.
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3 Descrizione

3.1 Componenti unità interna
Unità interna ed esterna sono collegate tra loro mediante componenti idraulici.
Nell’unità interna si trova l’elettronica di controllo con sistema di regolazione del circuito di riscaldamento, 
pompa di circolazione, resistenza elettrica da 9 kW, valvola di commutazione a 3 vie, sensore di portata, 
sensore di pressione, valvola di sicurezza da 3 bar.
La valvola di commutazione a 3 vie commuta la mandata tra riscaldamento ambienti, raffrescamento /
riscaldamento accumulo e produzione di acqua calda.

Fig. 3.1 Componenti unità interna
q	 Sfiato
w	 Reset limitatore di temperatura di sicurezza 

resistenza elettrica (interno) 
e	 Resistenza elettrica
r	 Manometro
t	 Sensore di portata circuito di riscaldamento
y	 Valvola di sicurezza (3 bar)
u	 Sensore temperatura mandata  

(T. caldaia/Temperatura caldaia)

i	 Valvola di commutazione a 3 vie per 
riscaldamento / acqua calda sanitaria

o	 Interruttore generale
1) Modulo di regolazione
1! Pompa del circuito di riscaldamento
d	 Sensore di pressione
f	 Sistema di regolazione e collegamento elettrico 

in alloggiamento integrato
g	 Entrata cavo

3.2 Componenti unità esterna
Tutti i componenti del circuito frigorifero si trovano nell’unità esterna, inclusi il sistema di regolazione e il 
ventilatore.
La potenza è adattata al fabbisogno di caldo/freddo attraverso il compressore comandato da inverter.
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3.2.1 Componenti unità esterna - Compressore
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Fig. 3.2 Componenti unità esterna - Compressore
q	 Valvole di espansione
w	 Valvola a 4/2 vie
e	 Separatore aria/refrigerante
r	 Sensore temperatura mandata (T. caldaia2/

temperatura caldaia 2)
t	 Filtro essiccatore
y	 Pressostato di alta pressione
u	 Valvola di sicurezza (2,5 bar)

i	 Allacciamento elettrico
o	 Sensore temperatura gas aspirato (T. asp. gas)
a	 Sensore temperatura testata compressore  

(T. gas caldo/Temperatura gas caldo)
s	 Sensore temperatura di ritorno con valvola di 

ritegno, filtro anti-sporcizia e rubinetto di scarico
d	 Entrata cavo
f	 Compressore
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3.2.2 Componenti unità esterna - Evaporatore
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Fig. 3.3 Componenti unità esterna - Evaporatore
f	 Evaporatore
g	 Sensore aria di mandata
	 Sensore aria di ripresa

	 Quadro di comando con inverter PSD2 e 
regolatore circuito frigorifero HPM-2 

k	 Ventilatore
l	 Collettore refrigerante
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4 Installazione	o	modifica

4.1 Requisiti del luogo di installazione
PERICOLO
Modifica	o	cambiamento	del	luogo	di	installazione.
Pericoli per le persone e danni all’impianto.

 ► Gli interventi devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico specializzato.

4.1.1 Requisito per il funzionamento dell’unità interna
Denominazione Possibili conseguenze in caso di mancata 

osservanza
Non frapporre ostacoli. Uso e manutenzione non possibili.
Non utilizzare né conservare sostanze aggressive, 
gas clorurati o vernici con solventi nella zona di 
installazione.

Danni dovuti a corrosione.

4.1.2 Requisito per il funzionamento dell’unità esterna
Denominazione Possibili conseguenze in caso di mancata 

osservanza
Rispettare la zona di protezione. Nel raggio di 1 m 
intorno all’unità esterna non devono essere presenti 
fonti di combustione (ad es. fiamme libere, funghi 
riscaldanti, grill, impianti elettrici, prese di corrente, 
lampade, interruttori della luce, utensili che producono 
scintille, oggetti con temperature > 360 °C).

Pericolo di ustioni gravi e potenzialmente letali in 
caso di perdite dal circuito frigorifero.

Rimuovere foglie, neve ecc. dalla zona di aspirazione e 
di uscita.

Riduzione del rendimento.

Non utilizzare né conservare sostanze aggressive, 
gas clorurati o vernici con solventi nella zona di 
installazione.

Danni dovuti a corrosione.

Prevedere un’efficace protezione antiavviamento. Danni dovuti a veicoli in manovra.
Prevedere una protezione antigelo per la posa delle 
tubazioni.

Danni dovuti al gelo.

Oggetti ingombranti bloccano la zona di aspirazione o 
uscita.

Riduzione del rendimento per la presenza di 
cortocircuiti d’aria.
Inquinamento acustico dovuto a riflessioni 
sonore.

4.2 Modifiche	all'impianto	di	riscaldamento
PERICOLO
Modifica	non	conforme	della	caldaia	o	di	altri	componenti	dell’impianto	di	riscaldamento.
Pericoli per le persone e danni all’impianto.

 ► Gli interventi devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico specializzato.
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5 Manutenzione

5.1 Controllare l’impianto di riscaldamento

i I seguenti controlli devono essere eseguiti regolarmente.
La procedura verrà illustrata dal tecnico specializzato.

5.1.1 Controllare i rubinetti di arresto

 ► Aprire i rubinetti di arresto mandata riscaldamento e ritorno riscaldamento.

5.1.2 Sfiatare	i	radiatori
AVVERTENZA
Acqua bollente.
Pericolo di ustioni.

 ► Indossare guanti di sicurezza.
 ► Aprire al massimo la valvola termostatica del radiatore.
 ► Con la chiave di sfiato aprire la valvola di sfiato sul radiatore.
 ► Attendere che l’acqua fuoriesca dalla valvola.
 ► Chiudere la valvola di sfiato sul radiatore.

5.1.3 Controllare la pressione dell’impianto

 ► Controllare la pressione dell’impianto (valore nominale compreso tra 1,5 e 2,0 bar).

Pressione dell’impianto inferiore a 1,5 bar:
 ► Informare il tecnico specializzato.

5.2 Assistenza

5.2.1 Pulire le alette dell’unità esterna
PERICOLO
Una	pulizia	non	adeguata	può	causare	la	fuoriuscita	di	fluido	refrigerante	infiammabile.
Asfissia e pericolo di gravi ustioni potenzialmente letali.

 ► In presenza di fuoriuscite di liquido refrigerante mettere l’impianto di riscaldamento fuori tensione.
 ► Informare il tecnico specializzato o il servizio clienti WOLF.

IMPORTANTE
Pulizia non corretta.
Danni o rottura delle sottili alette dello scambiatore di calore.

 ► Pulire le alette presenti sull’evaporatore della pompa di calore senza toccarle, ad es. 
spruzzandole delicatamente con acqua.

 ► Non utilizzare oggetti duri per pulire lo scambiatore di calore.
 ► Pulire lo scambiatore di calore con acqua (ad es. con una gomma da giardino) o aria compressa.

Fig. 5.1 Lato aspirazione aria

 ► Orientare verticalmente sulle lamelle il getto di acqua o aria compressa (max. 2 - 3 bar).
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5.2.2 Pulire il mantello dell’unità esterna e interna

 ► Pulire il mantello con un panno umido e un detergente non aggressivo privo di cloro.
 ► Asciugare il mantello.
 ► Affidare la pulizia dei componenti interni e sulla pompa di calore esclusivamente a un tecnico 
specializzato.

5.3 Panoramica delle attività
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● Controllare il pH dell’acqua di riscaldamento 8 - 12 settimane dopo la messa in 
servizio.

● ●

● ● Sfiatare i radiatori. ●
● ● Controllare i rubinetti di arresto. ●
● ● Controllare la pressione dell’impianto. ●
● ● Controllare la tenuta dei componenti che trasportano acqua. ●
● Controllare la tenuta del circuito frigorifero. ●
● ● Pulire il mantello dell’unità interna ed esterna. ● ●
● ● Pulire le alette dello scambiatore di calore dell’unità esterna. ● ●
● Eseguire la manutenzione. ●
● ● Mettere la caldaia temporaneamente fuori servizio. ●
● ● Rimettere in servizio la caldaia. ●
● ● In caso di emergenza mettere la caldaia fuori servizio. ●
● Mettere la caldaia definitivamente fuori servizio. ●
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6 Impiego
Manuale dell’utilizzatore modulo di comando BM-2
Manuale dell’utilizzatore modulo di visualizzazione AM

 ► Comandare la pompa di calore per mezzo del modulo di regolazione.
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7 Manutenzione
AVVERTENZA
Manutenzione non conforme!
Pericoli per le persone e danni all’impianto.

 ► L’ispezione e la manutenzione devono essere eseguite esclusivamente da un tecnico 
specializzato formato da WOLF.

Istruzioni di manutenzione per tecnico specializzato: pompa di calore monoblocco aria/acqua CHA

i WOLF raccomanda di stipulare un contratto di ispezione e manutenzione con una ditta specializzata 
i cui tecnici siano stati formati da WOLF.

Obblighi	del	conduttore
Per garantire un funzionamento affidabile e sicuro della caldaia, osservare i seguenti punti:

 ► L’ispezione annuale e la manutenzione devono essere eseguite da un tecnico specializzato formato 
da WOLF.

 ► Osservare le istruzioni.
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8 Guasto
Manuale dell’utilizzatore modulo di comando BM-2
Manuale dell’utilizzatore modulo di visualizzazione AM

BM-2 AM
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Fig. 8.1 Panoramica dei tasti sul modulo di regolazione

14:12

Messaggio

Generatore calore 1
Guasto 119

Energia sbrinamento
GG.MM.AA    14:12

GG.MM.AA

><

Fig. 8.2 Visualizzazione messaggi

Se viene visualizzato un guasto:
 ► Premere il tasto 4.
 ✔ La pompa di calore viene sbloccata ed entra nuovamente in funzione.

Fig. 8.3 Interruttore generale

Guasto persistente:
 ► Spegnere e riaccendere la caldaia agendo sull’interruttore generale.
 ► Premere il tasto 4.

CAUTELA
Riparazione non corretta!
Pericoli per le persone e danni all’impianto.

 ► La riparazione deve essere eseguita esclusivamente da un tecnico specializzato.

Guasto persistente:
 ► Informare il tecnico specializzato.
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9 Messa fuori servizio
PERICOLO
Il	congelamento	può	causare	la	fuoriuscita	di	fluido	refrigerante	infiammabile.
Asfissia e pericolo di gravi ustioni potenzialmente letali

 ► Comandare la pompa di calore esclusivamente per mezzo del modulo di regolazione.

IMPORTANTE
Messa fuori servizio non conforme.
Danni alle pompe per inattività.
Danni all’impianto di riscaldamento per la presenza di brina.

 ► Comandare la pompa di calore esclusivamente per mezzo del modulo di regolazione.

9.1 Mettere la pompa di calore temporaneamente fuori servizio
Manuale dell’utilizzatore modulo di comando BM-2
Manuale dell’utilizzatore modulo di visualizzazione AM

 ► Nel modulo di regolazione, attivare l’esercizio standby.

9.2 Rimettere in servizio la caldaia
Se si sospettano danni causati dal gelo all’unità esterna:

 ► Affidare la nuova messa in funzione della caldaia esclusivamente ad un centro di assistenza WOLF o 
ad un tecnico specializzato autorizzato da WOLF.

Se non si sospettano danni causati dal gelo all’unità esterna:
 ► Nel modulo di regolazione, attivare un esercizio riscaldamento.

9.3 Mettere la pompa di calore fuori servizio in caso di emergenza

Fig. 9.1 Interruttore generale sull’unità interna

 ► Spegnere la pompa di calore agendo sull’interruttore generale.
 ► Informare il tecnico specializzato.

9.4 Protezione antigelo attiva
IMPORTANTE
Messa fuori servizio temporanea durante il periodo invernale
(ad es. seconda casa nei periodi di assenza)
Se l’impianto viene scollegato dalla rete elettrica, la funzione antigelo automatica non è attiva. 
Il congelamento di componenti che trasportano acqua può causare la fuoriuscita di refrigerante 
infiammabile.

 ► Non spegnere l’impianto.
 ► Non scollegare l'impianto dalla rete elettrica.
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IMPORTANTE
Mancanza di corrente per più di 6 ore a temperature inferiori a -5 °C.
Se l’impianto viene scollegato dalla rete elettrica, la funzione antigelo automatica non è attiva. 
Il congelamento di componenti che trasportano acqua può causare la fuoriuscita di refrigerante 
infiammabile.

 ► 9.4.1 Scarico dell’unità esterna.

Finché la pompa di calore è sotto tensione e l'unità interna è in funzione, sono automaticamente attivate 
le seguenti funzioni di protezione antigelo:
 – Con temperatura esterna <2 °C (impostazione di fabbrica parametro impianto A09) viene attivata la 

pompa del circuito di riscaldamento, e negli impianti senza sensore di temperatura del collettore anche 
la pompa interna all’unità, con conseguente passaggio del flusso attraverso i circuiti di riscaldamento.

 – Con temperatura dell'acqua <10 °C (temperatura caldaia 2, temperatura di ritorno) viene attivata la 
pompa interna, con conseguente passaggio del flusso attraverso l’unità esterna.

 – Con temperatura dell'acqua <5 °C (temperatura caldaia, temperatura caldaia 2, temperatura di ritorno, 
temperatura collettore, temperatura accumulatore) vengono attivate tutte le caldaie disponibili.

9.4.1 Scarico dell’unità esterna

Nell’unità esterna è presente una valvola di ritegno. Pertanto, se sussiste il pericolo di gelo occorre 
scaricare l'unità esterna.

Fig. 9.2 Scarico dell’unità esterna
q	 Rubinetto di scarico w	 Valvola di ritegno

 ► Aprire il rubinetto di scarico nel sistema di riscaldamento.
 ► Scaricare le tubazioni all'esterno dell'edificio.
 ► Aprire il rubinetto di scarico sullo scambiatore di calore a piastre.
 ► Far uscire l'acqua del riscaldamento.

9.5 Mettere	la	caldaia	definitivamente	fuori	servizio

Manuale dell’utilizzatore per tecnico specializzato pompa di calore monoblocco aria/acqua CHA

 ► La pompa di calore deve essere messa fuori servizio esclusivamente da un tecnico specializzato.
 ► Affidare ad un tecnico specializzato, autorizzato da WOLF, l’aspirazione del fluido refrigerante 
dall’unità esterna.
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10 Riciclo e smaltimento
PERICOLO
Tensione elettrica.
Pericolo di morte per folgorazione.

 ► La pompa di calore deve essere scollegata dalla rete esclusivamente da un tecnico specializzato.

PERICOLO
Fluido	refrigerante	infiammabile.
Asfissia e pericolo di gravi ustioni potenzialmente letali.

 ► In presenza di fuoriuscite di liquido refrigerante mettere l’impianto di riscaldamento fuori tensione.
 ► Informare il tecnico specializzato o il servizio clienti WOLF.

IMPORTANTE
Fuoriuscita di acqua.
Danni causati dall’acqua.

 ► Raccogliere l’acqua residua dalla pompa di calore e dall’impianto di riscaldamento.

Non smaltire nei rifiuti domestici.

 ► Secondo la legge sullo smaltimento dei rifiuti, i seguenti componenti devono essere smaltiti e riciclati 
nel rispetto dell’ambiente presso gli appositi centri di conferimento:
 – Apparecchi fuori uso
 – Parti soggette a usura
 – Componenti difettosi
 – Rottami di apparecchi elettrici o elettronici
 – Liquidi e oli pericolosi per l’ambiente

Rispettare l'ambiente significa separare i rifiuti per consentire di riutilizzare i materiali di base nella 
massima misura possibile con il minor impatto ambientale.

 ► Smaltire gli imballi in cartone, le materie plastiche riciclabili e le imbottiture in plastica nel rispetto 
dell'ambiente attraverso adeguati sistemi di riciclo o centri di recupero.

 ► Attenersi alle disposizioni nazionali o locali.
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11 Funzionamento a basso consumo energetico

11.1 Esercizio riscaldamento
Suggerimento Spiegazione
Manutenzione 
regolare

Uno scambiatore di calore sporco riduce il rendimento della caldaia. I costi per una 
manutenzione regolare possono essere recuperati in poco tempo.

Temperatura di 
ritorno ottimale

Se possibile, utilizzare l’impianto di riscaldamento a una temperatura di ritorno 
inferiore a 45  °C. In questo modo aumenta il rendimento della caldaia.

Sistema di 
regolazione

Quando il riscaldamento non è in funzione si risparmia energia. Una regolazione 
in funzione delle condizioni climatiche o della temperatura ambiente, con riduzione 
automatica notturna e valvole termostatiche, garantisce che l'impianto funzionerà 
solo quando serve calore.
Installare nell'impianto di riscaldamento un regolatore climatico, disponibile tra gli 
accessori WOLF. Consultare il tecnico specializzato di fiducia per una regolazione 
ottimale.
 – Sfruttare la funzione di abbassamento notturno utilizzando gli accessori di 

termoregolazione WOLF. In questo modo il livello di energia viene adattato alla 
durata del fabbisogno effettivo.

 – Esiste inoltre l'opportunità di impostare l’esercizio estivo.
Pompa di ricircolo 
sanitario

Se possibile, comandare le pompe di ricircolo direttamente per mezzo della caldaia. 
Con il sistema di termoregolazione WOLF è possibile programmare il ricircolo in base 
alle proprie abitudini.

Temperatura 
ambiente ottimale

La temperatura ambiente va modulata con precisione. In questo modo si garantisce 
il benessere dei residenti e la potenza termica non assorbe energia inutilmente. È 
utile differenziare le temperature ottimali per i vari ambienti, ad esempio soggiorno o 
camera da letto. 
Un grado in più nella temperatura ambiente significa un consumo supplementare pari 
a circa il 6%.
 – L'impiego di termostati è utile per adattare la temperatura ambiente alla 

destinazione d'uso dei vari ambienti.
 – In caso di installazione di un sensore di temperatura ambiente, occorre aprire 

completamente la valvola termostatica nel locale in cui si trova il sensore. In 
questo modo l’impianto di riscaldamento viene regolato in maniera ottimale.

Circolazione dell’aria In prossimità dei radiatori e dei sensori di temperatura ambiente deve essere 
garantita una circolazione ottimale dell'aria per non compromettere il rendimento 
termico. Tende lunghe e pesanti o mobili in posizioni sfavorevoli possono assorbire 
fino al 20% del calore.

Avvolgibili Chiudendo gli avvolgibili e tirando le tende si riducono sensibilmente le dispersioni 
di calore notturne nell'ambiente attraverso le superfici delle finestre. L'isolamento 
termico dei vani in cui sono installati i radiatori e colori chiari alle pareti consentono di 
risparmiare fino al 4% sui costi di riscaldamento. Applicando adeguate guarnizioni a 
porte e finestre si può mantenere l'energia all'interno dell'ambiente.

Aerazione Prolungando eccessivamente l'aerazione gli ambienti cedono il calore accumulato 
nelle pareti e negli arredi. Di conseguenza si raggiunge una temperatura confortevole 
solo riscaldando il locale per più tempo. Un'aerazione breve ma completa risulta più 
utile ed efficace.

Radiatori Sfiatare i radiatori in tutti i locali a intervalli regolari. Soprattutto negli appartamenti 
ai piani superiori dei condomini si garantisce in questo modo un funzionamento 
ottimale di radiatori e termostati. I radiatori reagiscono rapidamente alle variazioni del 
fabbisogno termico.

11.2 Esercizio ACS
Suggerimento Spiegazione
Temperatura 
ottimale dell’acqua 
calda sanitaria

Impostare la temperatura dell'acqua calda o dell'accumulatore esclusivamente sul 
valore necessario. Un grado in più significa aumento dei consumi energetici.

Consumo di acqua 
calda sanitaria

Una doccia consuma circa ⅓ dell'acqua necessaria per un bagno.
Riparare immediatamente eventuali rubinetti che perdono.
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12 Dati del prodotto per il consumo di energia

12.1 Parametri tecnici ai sensi del regolamento (UE) n. 813/2013
Tipo - CHA-07/400V CHA-10/400V
Pompa di calore aria/acqua (Sì/No) Sì Sì Sì Sì
Pompa di calore acqua/acqua (Sì/No) No No No No
Pompa di calore acqua glicolata/acqua (Sì/No) No No No No
Pompa di calore a bassa temperatura (Sì/No) No Sì No Sì
Con generatore di calore di supporto (Sì/No) No No No No
Caldaia per riscaldamento e produzione 
di ACS con pompa di calore

(Sì/No) No No No No

Valori per un utilizzo con temperatura 
media (55 °C)/bassa (35 °C) in condizioni 

climatiche medie
Indicazione Simbolo Unità 55°C 35°C 55°C 35°C
Potenza termica nominale1 Prated kW 6 6 8 8
Potenza indicata per carico parziale con 
temperatura dell’aria ambiente di 20 °C e 
temperatura dell’aria esterna
Tj= -7 °C Pdh kW 5,2 4,9 6,6 6,7
Tj= +2 °C Pdh kW 3,2 3,0 4,0 4,1
Tj= +7 °C Pdh kW 2,1 1,9 2,6 2,6
Tj= +12 °C Pdh kW 0,9 0,9 1,1 1,2
Tj= temperatura bivalenza Pdh kW 5,9 5,6 7,4 7,6
Tj= limite temperatura di esercizio Pdh kW 5,9 5,6 7,4 7,6
Per pompa di calore aria/acqua  
Tj= -15 °C (quando TOL < -20 °C)

Pdh kW - - - -

punto di bivalenza Tbiv °C -10 -10 -10 -10
Efficienza energetica stagionale 
riscaldamento ambienti

ns % 148 194 141 191

Coefficiente di prestazione o indice di 
energia primaria indicato per carico 
parziale con temperatura ambiente di 20 
°C e temperatura dell’aria esterna
Tj= -7 °C COPd - 2,22 2,95 2,09 2,92
Tj= +2 °C COPd - 3,68 5,08 3,45 4,69
Tj= +7 °C COPd - 5,11 6,27 5,07 6,89
Tj= +12 °C COPd - 6,01 6,85 6,60 7,43
Tj= temperatura bivalenza COPd - 1,86 2,55 1,75 2,52
Tj= limite temperatura di esercizio COPd - 1,86 2,55 1,75 2,52
Per pompa di calore aria/acqua  
Tj= -15 °C (quando TOL < -20 °C)

COPd - - - - -

Per pompa di calore aria/acqua: 
temperatura limite di esercizio

TOL °C -10 -10 -10 -10

Valore limite della temperatura di 
esercizio dell’acqua di riscaldamento

WTOL °C 70 70 70 70

Consumo di energia in altri modi di 
esercizio diversi dallo stato operativo: 
condizione di spegnimento

POFF kW 0,013 0,013 0,013 0,013

Consumo di energia in altri modi di 
esercizio diversi dallo stato operativo: 
condizione di termostato spento

PTO kW 0,015 0,015 0,015 0,015

Consumo di energia in altri modi di 
esercizio diversi dallo stato operativo: 
modalità standby

PSB kW 0,015 0,015 0,015 0,015
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Tipo - CHA-07/400V CHA-10/400V
Consumo di energia in altri modi di 
esercizio diversi dallo stato operativo: 
stato operativo con riscaldamento carter

PCK kW 0,000 0,000 0,000 0,000

Potenza termica nominale generatore di 
calore aggiuntivo

Psup kW 0,0 0,0 0,0 0,0

Alimentazione energetica - - elettrica elettrica
Comando della potenza fisso/variabile variabile variabile
Livello di pressione sonora interno LWA dB 32 32 32 32
Livello di pressione sonora esterno LWA dB 52 52 53 53
Per pompa di calore aria/acqua: portata 
aria nominale, esterno

- m³/h 3300 3300 3500 3500

Per pompa di calore acqua/acqua 
glicolata: portata nominale acqua o 
acqua glicolata

- m³/h - - - -

Contatto WOLF GmbH, Industriestraße 1, D-84048 
Mainburg

1 caldaie per riscaldamento e produzione di ACS combinate con pompa di calore la potenza termica nominale Pnom è uguale 
al carico teorico nell’esercizio riscaldamento Pdesignh e la potenza termica nominale di un generatore di calore ausiliario Psup è 
uguale alla potenza termica supplementare sup(Tj). Scheda tecnica prodotto ai sensi del regolamento (UE) n. 811/2013
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12.2 Scheda	tecnica	prodotto	ai	sensi	del	regolamento	(UE)	n.	811/2013

Scheda di prodotto secondo il regolamento (EU) n. 811/2013

Gruppo prodot-
to:

CHA (55°C)

Nome o marchio del fornitore Wolf GmbH Wolf GmbH
Name CHA-07/400V CHA-10/400V

Classe di efficienza energetica stagionale del 
riscaldamento d’ambiente A+++ → D A++ A++

Potenza termica nominale in condizioni climati-
che medie Prated kW 6 8

Efficienza energetica stagionale del riscalda-
mento d’ambiente in condizioni climatiche me-
die

ηs % 148 141

Consumo annuo di energia in condizioni climati-
che medie QHE kWh 3249 4255

Livello di potenza sonora, all’interno LWA dB 32 32

Eventuali precauzioni da adottare al momento 
del montaggio, dell'installazione o della manu-
tenzione

Vedi istruzioni di 
montaggio

Vedi istruzioni di 
montaggio

Potenza termica nominale in condizioni climati-
che più fredde Prated kW 6 8

Potenza termica nominale in condizioni climati-
che più calde Prated kW 6 9

Efficienza energetica stagionale del riscalda-
mento d’ambiente in condizioni climatiche più 
fredde

ηs % 127 135

Efficienza energetica stagionale del riscalda-
mento d’ambiente in condizioni climatiche più 
calde

ηs % 179 185

Consumo annuo di energia in condizioni climati-
che più fredde QHE kWh 4215 5852

Consumo annuo di energia in condizioni climati-
che più calde QHE kWh 1734 1734

Livello di potenza sonora, all’esterno LWA dB 52 53

WOLF GmbH, Postfach 1380, D-84048 Mainburg, Tel. +49-8751/74-0, Fax +49-8751/741600, http://www.WOLF.eu
Codice d’articolo: 3022070 09/2019 IT
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Scheda di prodotto secondo il regolamento (EU) n. 811/2013

Gruppo prodot-
to:

CHA (55°C)

Nome o marchio del fornitore Wolf GmbH Wolf GmbH
Name CHA-07/400V CHA-10/400V

Classe di efficienza energetica stagionale del 
riscaldamento d’ambiente A+++ → D A++ A++

Potenza termica nominale in condizioni climati-
che medie Prated kW 6 8

Efficienza energetica stagionale del riscalda-
mento d’ambiente in condizioni climatiche me-
die

ηs % 148 141

Consumo annuo di energia in condizioni climati-
che medie QHE kWh 3249 4255

Livello di potenza sonora, all’interno LWA dB 32 32

Eventuali precauzioni da adottare al momento 
del montaggio, dell'installazione o della manu-
tenzione

Vedi istruzioni di 
montaggio

Vedi istruzioni di 
montaggio

Potenza termica nominale in condizioni climati-
che più fredde Prated kW 6 8

Potenza termica nominale in condizioni climati-
che più calde Prated kW 6 9

Efficienza energetica stagionale del riscalda-
mento d’ambiente in condizioni climatiche più 
fredde

ηs % 127 135

Efficienza energetica stagionale del riscalda-
mento d’ambiente in condizioni climatiche più 
calde

ηs % 179 185

Consumo annuo di energia in condizioni climati-
che più fredde QHE kWh 4215 5852

Consumo annuo di energia in condizioni climati-
che più calde QHE kWh 1734 1734

Livello di potenza sonora, all’esterno LWA dB 52 53

WOLF GmbH, Postfach 1380, D-84048 Mainburg, Tel. +49-8751/74-0, Fax +49-8751/741600, http://www.WOLF.eu
Codice d’articolo: 3022070 09/2019 IT



Annotazioni

9147247_202108 WOLF GmbH | 25

13 Annotazioni
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