
Calore dall’aria. 
Efficiente, 
rinnovabile e 
silenzioso.

La pompa di calore Aria/Acqua 
Weishaupt Biblock



Riscaldamento 
confortevole.
Funzionamento 
silenzioso.
La nuova generazione di 
pompe di calore Aria/Acqua 
Weishaupt, abbinano ad una 
straordinaria prestazione, 
un’eccezionale silenziosità.

Utilizzare energie rinnovabili, 
risparmiare sui consumi e 
rispettare l‘ambiente, poco 
importa se si tratta di una nuova 
casa o di una ristrutturazione, la 
pompa di calore Biblock fa tutto 
questo contemporaneamente, 
una tecnologia sicura proiettata 
verso il futuro.

La pompa di calore Biblock 
combina le massime prestazioni, 
a livello di potenza ed efficienza, 
con una silenziosità impensabile 
fino ad ora per una pompa di 
calore ad aria. Grazie alle 
particolari soluzioni adottate in 
fase di progettazione e 
costruzione, è estremamente 
silenziosa sia sull‘unità interna sia 
sull‘unità esterna. La silenziosità 
è un vantaggio indescrivibile nel 
posizionamento dell‘apparecchio, 
poiché supera tutti i limiti e i 
pregiudizi, anche quelli dei vicini 
di casa. 

A differenza delle tradizionali 
pompe di calore ad aria di tipo 
Split, il collegamento tra l‘unità 
esterna ed interna avviene di 
fatto senza perdite di calore, 
poiché il compressore è posto 
nell‘unità interna.

La Biblock raggiunge 
temperature di mandata fino a 
65°C, ciò garantisce un elevato 
comfort nella produzione di 
acqua calda con funzione di 
igiene della stessa. 

La possibilità di raggiungere 
temperature di 65 °C, permette 
alla Biblock di essere installata, 
oltre che nei nuovi edifici, 
anche nelle ristrutturazioni e 
nella stessa mera sostituzione 
della caldaia. Questo consente 
al proprietario di ottenere tutta 
una serie di agevolazioni e 
incentivi fiscali, compreso lo 
sconto in fattura, che riduce 
notevolmente l‘esborso iniziale.

La nuova Biblock
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La nuova Biblock può essere installata ovunque. Grazie al funzionamento estremamente 

silenzioso e al design semplice e al tempo stesso accattivante.
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Silenziosa ed efficiente

Funzionamento 
economico.
Aria come risorsa 
inesauribile.
La pompa di calore Biblock 
utilizza il 75% di energia 
gratuita dall’aria esterna. 
Solo la restante quota del 
25%, viene prelevata dalla 
rete elettrica.

Attraverso una perfetta 
combinazione tra unità esterna 
ed interna, la pompa di calore 
Biblock assicura un 
funzionamento affidabile in 
riscaldamento con temperature 
esterne da -22 °C fino a 35°C, 
mentre in raffrescamento, da 
+15 °C a +45 °C.

La particolare costruzione della 
Biblock, assicura un 
funzionamento estremamente 
silenzioso, permettendo il 
posizionamento dell’unità 
esterna ovunque, anche vicino 
a locali abitati.  

Infatti, il grande evaporatore 
BlueFin e il silenzioso 
“ventilatore ad ali di civetta” 
(riprende infatti la forma con 
dentellatura a pettine delle ali 
della civetta) riducono il rumore 
a un livello quasi impercettibile. 
Il calore dell’aria prelevato 
dall’unità esterna, viene 
trasferito all’unità interna in 
modo sicuro ed efficiente, per 
poi essere distribuito dal 
compressore all’impianto di 
riscaldamento, acqua calda e 
raffrescamento, alla 
temperatura desiderata.

Altra peculiarità della Biblock è 
appunto la posizione del 
compressore, non si trova 
nell’unità esterna, bensì 
nell’unità interna, il che si 
traduce come si riportava 
prima, in un funzionamento 

molto silenzioso e al tempo 
stesso molto efficiente. Le 
“dispersioni termiche da 
trasporto” tra unità esterna e 
interna, sono solo un lontano 
ricordo. Si raggiunge infatti la 
classe energetica più alta, 
A+++ con mandata a 35°C.

L’uso è facile ed intuitivo grazie 
al grande display a colori e alla 
barra delle funzioni LED. 
Attraverso l’utilizzo logico e con 
un linguaggio chiaro, l’utente 
deve semplicemente “girare e 
premere”, esempio, per regolare 
la temperatura ambiente o 
cambiare il programma 
giornaliero. Il comando della 
pompa di calore, può avvenire 
anche da remoto con App per 
iOS o Android, via Smartphone o 
Tablet, in modo semplice e 
anche moderno.
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Funzionamento 
economico.
Aria come risorsa 
inesauribile.
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Unità esterna 
silenziosa. 
La prima regola del 
buon vicinato.

L’unità esterna

High-End: l‘unita esterna Biblock

L’unità esterna ha già di suo 
queste caratteristiche. 
Permette la massima libertà 
nel posizionare l’apparecchio 
senza creare problemi ai 
vicini. Inoltre il design 
semplice e moderno, la 
rende molto accattivante a 
livello architettonico. 
 
L’unità esterna della Biblock 
preleva energia direttamente 
dall’aria esterna. Questo 
avviene attraverso un generoso 
e  silenzioso “ventilatore ad ali 
di civetta”. Grazie al numero di 
giri ridotto e alla particolare 
conformazione aerodinamica, il 
funzionamento del ventilatore è 
impercettibile.
Anche l’evaporatore di grandi 
dimensioni contribuisce alla 
silenziosità dell’unità esterna, 
la disposizione della batteria e 
delle alette, sono progettate 
per avere un basso impatto 
sonoro.  
A queste caratteristiche 
costruttive uniche, si aggiunge 
la peculiarità del compressore, 
non è più nell’unità esterna, 
bensì nell’unità interna.

Il corpo in lega di alta qualità in 
due colori con alette 
aerodinamiche, sul lato anteriore 
e su quello posteriore, si 
inserisce con grande discrezioni 
in ogni contesto paesaggistico. 
Possiamo così superare sia il 
vincolo dell’impatto sonoro, sia 
quello dell’impatto architettonico, 
che erano in passato i veri limiti 
delle pompe di calore ad aria. 
L’unità esterna rappresenta così 
un vero e proprio punto di 
riferimento sul mercato delle 
pompe di calore ad aria.

Già ad una distanza minima 
dall’apparecchio, la rumorosità 
di soli 35 dB(A).
Ciò permette di rispettare i più 
stringenti requisiti di protezione 
sonora, anche nelle vicinanze 
di e case di cura.
I vincoli costruttivi legati alla 
rumorosità delle pompe di 
calore ad aria appartengono al 
passato.

Queste caratteristiche unite al 
Design unico e innovativo, alla 

robustezza, alla resistenza agli 
agenti atmosferici, alla 
flessibilità in termini di 
installazione, fanno della 
Biblock una delle più silenziose 
ed efficienti pompe di calore 
aria/acqua sul mercato; un 
vero prodotto Premium per 
nuove costruzioni e anche per 
ristrutturazioni.
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* il valore riportato di pressione sonora è riferito alla pompa di calore WBB 12 con A7/W35 in campo libero

1,5 m 

35 dB(A)*

Corpo in lega di alta qualità in 

due colori (grigio o bianco) con 

alette aerodinamiche in alluminio

 

Evaporatore BlueFin resistente 

alla corrosione e insensibile allo 

sporcamento 

 

Ventilatore ad alta efficienza con 

nuove “ali di civetta”  

 

Allacciamenti elettrici

semplificati 

 

Valvola di espansione elettroni-

ca con funzione di avvio rapido 

(≈1–2 min) 

 

Circuito frigorifero a tenuta er-

metica e allacciamento tubazioni 

frigorifere
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L’unità interna

Unità interna 
compatta.
Adegua il calore  
alle esigenze.

L’unità interna con la sua 
tecnologia innovativa 
assicura il calore per ogni 
Vostra esigenza.
Le prestazioni della pompa 
di calore si fanno 
apprezzare anche nelle 
ristrutturazioni, in questa 
applicazione risultano del 
tutto decisive nella scelta.

L’unita interna, isolata 
acusticamente, trasferisce il 
calore prelevato dall’aria 
esterna direttamente 
all’impianto di riscaldamento. Il 
potente e silenzioso 
compressore Scroll con 
l’efficiente inverter, assicura un 
funzionamento modulante, una 
temperatura di mandata di ben 
65 °C e un funzionamento 
affidabile fino a una 
temperatura esterna di -22 °C.

Il COP di 5,2 con A7/W35, è 
un valore che detta un nuovo 
riferimento per le pompe di 
calore aria/acqua, il migliore 
sul mercato.

La capacità della Biblock di 
raggiungere temperature di 
mandata così elevate, 
consente alla pompa di calore 

di essere impiegata con i 
classici radiatori, ideale così 
per ristrutturazioni. E’ 
possibile anche la 
sostituzione diretta della 
caldaia.

Grazie alla massima classe di 
efficienza energetica A+++ 
(con 35° di mandata) è 
possibile accedere, nei casi 
previsti, sia agli sgravi fiscali 
sia agli incentivi del conto 
termico per le pompe di 
calore aria/acqua.
Sostituendo l‘impianto di 
riscaldamento è infatti 
possibile ottenere tutta una 
serie di agevolazioni e 
incentivi fiscali, compreso lo 
sconto in fattura, che riduce 
notevolmente l‘esborso 
iniziale. Per i temi legati alle 
sovvenzioni, sgravi fiscali, 
cessione del credito e sconto 
in fattura, consultare il nostro 
sito www.weishaupt.it.

La Biblock è una pompa di 
calore di alta qualità con 
dotazione di serie completa: il 
sistema di sfiato aria, il 
sistema di separazione dei 
fanghi e l’esercizio in 
raffrescamento, sono inclusi 
di serie. 

Smart Grid rappresenta la 

possibilità di un allaccia-

mento futuro a reti elettriche 

intelligenti.

Grazie alla più moderna tecnologia, il 

sistema rientra nella massima classe 

di efficienza energetica. (35°C  

temperatura di mandata)

A+++
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Corpo insonorizzato con

isolamento acustico composito 

 

Unità di comando con display a 

colori 

 

Valvola deviatrice a 4 vie per

sbrinamento e raffrescamento 

 

Sonde pressione elettroniche 

 

Condensatore con coibentazione

a tenuta antidiffusione 

 

Scambiatore di calore supple-

mentare per l’iniezione di vapore 

EVI nel compressore Scroll 

 

Innovativo compressore Scroll

modulante ad inverter 

 

Efficiente sospensione  

antivibrante 

 

Piastra per recupero del calore

dissipato dall’inverter
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75 % Energia dall‘ambiente 25 % Energia elettrica 100 % Energia riscal.

Compressore Scroll con inverter 
e EVI (iniezione di vapore)

Evaporatore

Valvola di espansione 
elettronica 

Condensatore

Unità esterna Unità interna

Tubazioni di collegamento  
„fredde” fra esterno e 
interno, senza dispersioni 
di calore

Novità

Il funzionamento della nuova

pompa di calore Biblock
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Digitale
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Temp. ambiente

Progr. orario 2

Tornare a casa.
Sempre al caldo. Con la nostra 
App per Smartphone e Tablet 
puoi comodamente controllare 
e regolare il tuo impianto dal 
salotto, dall’ufficio ed in 
generale, quando sei fuori 
casa. L’uso è facile ed intuitivo.

Il Vostro sistema di 
riscaldamento funziona in modo 
completamente automatico e in 
caso vogliate fare 
un’impostazione diversa, il 
comando ambiente in casa, così 
come la App, è facile ed intuitivo 
da usare grazie al grande display 
a colori. Attraverso l’utilizzo 
logico e con un linguaggio 
chiaro, l’utente deve 
semplicemente “girare e 
premere”, per esempio, per 
regolare la temperatura 
desiderata in casa o cambiare il 
programma giornaliero.
L’elettronica della pompa di 
calore evita qualsiasi errore.

Gestione quando  
e dove vuoi.
Tramite App, da casa con 
il comando ambiente o 
direttamente dalla  
pompa di calore.

Gestisci a piacimento.

l‘impianto mentre sei fuori 

casa.

Pratico comando ambiente 

da utilizzare in casa
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Unità interna 
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Dati tecnici

Unità interna WBB
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Tubazione refrigerante 3/8” (tubazione liquido) – WBB 12

Tubazione refrigerante 1/2” (tubazione liquido) – WBB 20

Tubazione refrigerante 5/8” (tubazione gas) – WBB 12 

Tubazione refrigerante 3/4” (tubazione gas) – WBB 20

Allacciamento collettore di sicurezza

Mandata riscaldamento G 1 1/2

Ritorno riscaldamento G 1 1/2

Allacciamento opzionale vaso di espansione
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Vista dall’alto
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Unità interna 

Vista posteriore
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Unità esterna WBB

Unità esterna WBB 12
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Vista frontale
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Vista laterale

Vista laterale
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Dati tecnici WBB 12 

-A-RMD-AI

WBB 12

-A-RME-AI

WBB 20

-A-RMD-AI

Potenzialità di risc. in condizioni normizzate kW/COP 

con A-7/W35 2) 

con A2/W35 2) 

con A7/W35 2)

 

7,8/3,1 

4,9/4,3 

4,9/5,0

 

7,7/3,1 

4,9/4,1 

5,0/4,8

 

13,9/3,1 

9,9/4,4 

9,9/5,2

Campo di potenzialità riscaldamento in kW 

con A7/W35 2) 2,5–10,7 2,5-10,7 5,0-18,5

Potenzialità di raffr. in kW/EER 

con A35/W7 2) 

con A35/W18 2)

 

6,0/3,0 

6,7/4,1

 

7,3/2,8 

7,5/3,9

 

10,6/2,7 

10,7/3,9

Campo di potenzialità raffrescamento in kW 

con A35/W18 2)

 

4,2 - 9,0

 

4,2 - 9,0

 

5,0–12,0

Limiti operativi - Temperatura in °C: 

Mandata acqua di riscaldamento

 

+20 fino +65

 

+20 fino +65

 

+20 fino +65

Mandata acqua di raffrescamento in °C +7 fino +25 +7 fino +25 +7 fino +25

Mandata acqua di raffrescamento in °C –22 fino +35 /+15 fino +45 –22 fino +35 /+15 fino +45 –22 fino +35 /+15 fino +45

Classe di efficienza energetica (A+++ fino D) in % 1) 

VL 35 °C (BT) 

VL 55 °C (AT)

188

146

178

140

182

151

Potenza sonora di picco unità esterna in dB(A) 

con A7/W55 3) 

 

46

 

46

 

52

Distanza per rilevare 35 dB(A) di press. sonora in m ~1,5 ~1,5 ~3,0

Potenza sonora di picco unità interna in dB(A)

con A7/W55

 

43

 

43

 

43

Liquido refrigerante/quantità totale caricata in kg. R410A /4,5 R410A /4,5 R410A /5,5

Peso netto unità esterna in kg. 125 125 177

Peso netto unità interna in kg. 190 190 199

A+++

A++

A+++

A+++

1) Efficienza energetica stagionale riscaldamento ambienti della pompa di calore (ηs) in esercizio monovalente.
2) Questi dati caratterizzano la dimensione e l’efficienza dell’impianto conformemente alla norma EN14511. Per considerazioni di carattere economico ed energetico

 è necessario valutare altri fattori d’influenza, in particolare, il comportamento in sbrinamento, il punto di bivalenza e la regolazione. Ad esempio A7/W35:

 Temperatura esterna 7 °C e temperatura di mandata acqua di riscaldamento 35 °C. E‘ possibile che con condizioni di esercizio diverse si presentino notevoli diffe- 

 renze relative alla potenza assorbita. 
3)  Determinato secondo EN ISO 3745.

A+++

A++
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Questa 
è affida-
bilità.

Affidabilità è futuro. Questo 
rappresenta il nome 
Weishaupt.
Puntiamo alla migliore qualità, 
produzione di precisione in 
Germania e in Svizzera.
Dall’innovazione alla 
tecnologia, sviluppati a partire 
dai bisogni delle persone. Alla 
collaborazione e al Service, 
vicini a voi in tutto il mondo e 
sempre disponibili. Questo è 
ciò per cui lavoriamo ogni 
giorno. Perché sappiamo che 
l’affidabilità non è mai stata 
così importante come oggi.

In tempi in cui tutto diventa più 
complicato, noi rendiamo tutto 
più semplice. Sia con l’uso 
intuitivo dei nostri apparecchi, sia 
con la nostra rete di assistenza 
capillare e personale. Weishaupt 
è una promessa. È nostra 
responsabilità farvi sentire bene: 
caldi, sereni e sicuri. Oggi e in 
futuro.

Questa è Weishaupt
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Da quando Max Weishaupt ha 
fondato l’azienda nel 1932, c’è 
stata una sola direzione: andare 
avanti, grazie in particolare alla 
forte tradizione familiare. Oggi 
Siegfried e Thomas Weishaupt 
guidano l’azienda di famiglia 
verso il futuro con i più alti 
standard di qualità, grande 
know-how e assoluta affidabilità.

Sede centrale e 

stabilimento a Schwendi

Weishaupt produce 

solo in Germania e in 

Svizzera.
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Laboratorio prove con camera 

climatica.

Questa è Weishaupt

Visione
che ha 
tradizione.

Centro di ricerche e  

sviluppo
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Produrre localmente e agire 
globalmente: Weishaupt é una 
multinazionale tedesca con 
sede a Schwendi, nell’Alta 
Svevia. 29 filiali in Germania e 
23 consociate, piú 39 
rappresentanze e agenzie in 
tutto il mondo, formano la 
vasta rete mondiale 
Weishaupt. In Italia siamo 
presenti direttamente dal 1974 
con sedi di proprietà, 
magazzini prodotti, ricambi e 
un servizio assistenza tecnico. 
 
Ogni filiale Weishaupt è un 
centro di assistenza e logistica 
con un ampio magazzino per 
ricambi, un centro di formazione, 
showroom e, non da ultimo, il tuo 
interlocutore personale.
Inoltre, una fitta rete vendita e 
assistenza è a disposizione dei 
nostri clienti su tutto il territorio 
nazionale. I furgoni 
dell‘assistenza Weishaupt, 
perfettamente equipaggiati per 
far fronte a ogni problema in 
modo rapido e sicuro, sono a 
disposizione dei nostri clienti in 
tutto il mondo. Anche per 
l’avviamento, la manutenzione 
programmata, la riparazione 
urgente e la reperibilità. Siamo 
sempre e ovunque a Vostra 
disposizione. Siamo vicini e 
personali.

La tecnologia del 
riscaldamento in 
Germania.
Il supporto tecnico 
e commerciale in 
tutto il mondo.
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Questa è affidabilità.
Weishaupt Italia S.p.A.

Via Enrico Toti, 5

21040 Gerenzano (VA)

Telefono 02 9619 96.1

Telefax 02 9670 2180

www.weishaupt.it
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Le illustrazioni mostrano in parte esecuzioni

speciali soggette a sovrapprezzo.

Il tuo installatore di fiducia:


