
La nuova pompa di calore aria/acqua 
per installazione esterna. 

Impronta eco-
logica minima. 
Potenza  
massima.

 

+  Controllo orientato alla domanda attraverso il controllo multistadio  
della potenza. 

+  Funzionamento silenzioso grazie alla struttura intelligente della custodia 

+  Utilizzo confortevole mediante il termostato montato a parete con 
display touch.

+ Con A-10 temperatura mandata massima di 55 °C.

 
NOVITÀ.
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Statali.

Validità per
gli incentivi

 
rispetto ai generatori di calore a energia fossile.  

Perfetta per le ristrutturazioni 
 

risparmiare energia.
LA 35TBS – la pompa di calore monoblocco flessibile per installazione esterna che soddisfa i requisiti 
di legge in termini di silenziosità e efficienza. Perfetta per qualsiasi tipo di edificio, dalle costruzioni 
nuove a quelle esistenti. Questa pompa di calore aria/acqua a installazione esterna per edifici con un 
fabbisogno termico di 35 kW è perfetta per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria 

richiesta di acqua calda. La pompa di calore è quindi ideale per i condomini in nuova costruzione e 
2. Anche questo modello offre: comode pos-

sibilità di ampliamento e un tipo di costruzione compatto.

Impronta ecologica  
estremamente compatta:

per il riscaldamento di grandi condomini.  
A confronto nessun’altra pompa è così 

 piccola e compatta.

solo 0,82 m²

I vantaggi di LA 35TBS:

Compatta e potente.  

Senza compromettere la potenza termica. La soluzione ideale quando si ha poco spazio.

Progettazione intelligente e super silenziosa.  

 
 

di vento o dalle intemperie.

Utilizzo confortevole.  
L’unità esterna si utilizza comodamente mediante il termostato montato a parete con display touch a 
colori. Si installa in qualsiasi locale caldaia o domestico riscaldato. In opzione è possibile il collegamento a 

  
Controllo basato sulla domanda attraverso un controllo di uscita a più stadi. Così l’oggetto viene riscaldato 
nel periodo di transizione con potenza ridotta e solo a temperature minime con piena potenza.
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LA 35TBS.

Custodia insonorizzata 

 
frequenze più fastidiose.

 
di vento o dalle intemperie 
grazie alla calotta per gli agenti 
atmosferici.

+  Gestione dello sbrinamento  
in base al fabbisogno per un 

Termostato montato a parete 
con display touch. 

+ Installabile ovunque.

+  Utilizzo comodo e 
semplice.

Unità esterna compatta.

+  Funzionamento estremamente 
silenzioso, grazie all’innovativo 
ventilatore con regolazione del 
 numero di giri e al vano compres-
sore insonorizzato.

+  Elevata sicurezza di funzionamen-
to grazie allo scarico condensa 
controllato con riscaldamento 
della vasca di raccolta della con-

energetico e dispositivi di sicurez-
za nel circuito frigorifero.

+  La pompa LA 35TBS raggiunge la 
 

nelle applicazioni a temperatura 
bassa.

+  Facile collegamento al termostato 
montato a parete tramite sistema 
bus.

Componenti integrati: 

+  Due compressori nel circuito 
frigorifero.

+  Condensatore/scambiatore  
di calore a piastre.

+  Evaporatore.

+  Valvola di espansione.

 
e  di pressione.

Pompa di calore 
aria/acqua  
monoblocco.
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Sede centrale
Glen Dimplex Deutschland GmbH
Am Goldenen Feld 18
D-95326 Kulmbach 
T + 49 9221 709 -100
www.glendimplex.de/en/contact

Progettazione / offerta: 
T +49 9221 709-101

Ordine / date di consegna:  
T +49 9221 709-200

Filiale svizzera
Glen Dimplex Swiss AG
Richtistrasse 7
CH-8304 Wallisellen
T + 41 44 5620171

Per saperne di più, visitare la 
pagina: www.glendimplex.de/en

Denominazione modello/  
livello di potenza

LA 35TBS 
Pompa di calore aria/acqua.

Numero articolo 378460

Codice di ordinazione LA 35TBS

Classe di efficienza energetica a temperatura bassa / media* A++ / A++

Mandata acqua di riscaldamento max. + 60 °C + / – 2 °C (1 compressore da bis 64 °C)

Limiti operativi aria (esercizio di riscaldamento) da – 22 °C a + 35 °C

Unità esterna: Dimensioni (L x A x P) 1.070 x 1.815 x 765 mm

Termostato montato a parete: Dimensioni (L x A x P) 299 x 480 x 136 mm

Livello di potenza sonora esterno (funzionamento normale / ridotto) 61 / 58 dB (A)

Livello di pressione acustica a 10 m di distanza, lato sfiato 
(esercizio normale / ridotto)

34 / 31 dB (A)

Tensione di allacciamento 3 / N / PE ~ 400 V (50 Hz)

Potenza termica A7 / W 35 / COP
1 compressore: 17,6 kW / 4,33 
2 compressore: – / –

Potenza termica A2 / W 35 / COP
1 compressore: 14,1 kW / 3,56 
2 compressore: 23,7 kW / 3,35

Potenza termica A-7 / W 35 / COP
1 compressore: 12,5 kW / 3,33 
2 compressore: 22,3 kW / 3,1

Vasta gamma di possibilità di ampliamento:

2° circuito di riscaldamento Accessori

Acqua calda sanitaria Accessori

Bivalente / rigenerativo Accessori

* In una gamma da A+++ a D.
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