
ELFOEnergy Ground Medium2

WSHH-LEE1 19.2 – 80.2
Presentazione prodotto
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WSHH-LEE1, sorgente Acqua – Caratteristiche principali

WSHH-LEE1 è la pompa di calore, solo riscaldamento, con compressori scroll e 

refrigerante R134a che produce acqua calda ad alta temperatura

Range di potenze:

da 73 a 278 kW

Dimensioni compatte

profondità < 900 mm

Acqua calda

fino a +78°C

Efficienza stagionale

Conforme ErP 2021
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La serie WSHH-LEE1 è disponibile da 73 kW fino a 278 kW

Unità con 1 circuito frigorifero e 2 compressori scroll on/off

WSHH-LEE1, sorgente Acqua – Range di capacità

GRANDEZZE 19.2 22.2 27.2 35.2 40.2 45.2 60.2 80.2

Potenza termica 

(EN14511:2018) *
73,4 83,0 96,8 122 144 184 224 278

COP 

(EN14511:2018) *
4,34 4,61 4,68 4,39 4,22 4,13 4,11 4,17

SCOP W55 4,48 4,65 4,65 4,61 4,57 4,45 4,45 4,52

N° compressori 2

N° circuiti 1

Gradini di capacità 2

Refrigerante R-134a

* Dati riferiti alle seguenti condizioni: Temperatura acqua lato sorgente = 45/40°C, Temperatura acqua lato utilizzo = 70/78°C
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WSHH-LEE1 raggiunge i requisiti ErP 2021 di efficienza stagionale in riscaldamento

WSHH-LEE1, sorgente Acqua – Efficienza stagionale (applicazione comfort)

SEER

2016/2281

6,5

1500 kW0 kW 400 kW

TIER2

2021
7,0

2000 kW

SCOP W55

813/2013

TIER2

2017

2,95

4,55
WSHH-LEE1
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A
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E

Unità standard

(senza gruppi idronici)

Unità con 

gruppi idronici

WSHH-LEE1, sorgente Acqua – Struttura

D
A

B C

E

Compattezza e funzionalità grazie alla struttura modulare

A. Sezione compressori
Tecnologia Scroll – alta efficienza stagionale

B. Sezione scambiatore lato utilizzo
Scambiatore a piastre ad alta efficienza – basse

perdite di carico

C. Sezione scambiatore lato sorgente
Scambiatore a piastre ad alta efficienza – basse

perdite di carico

D. Gruppo di pompaggio
Gruppo idronici lato sorgente e utilizzo opzionali -

installati nel mobile maggiorato (MOBMAG)

E. Quadro elettrico
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Profondità unità senza gruppi idronici

73 kW – 83 kW (gr. 19.2 - 22.2)

184 kW – 278 kW (gr. 45.2 - 80.2)

1209 mm

652 mm

1470 mm184 kW – 278 kW (gr. 45.2 - 80.2)

73 kW – 143 kW (gr. 19.2 - 40.2)

885 mm

WSHH-LEE1, sorgente Acqua – Dimensioni compatte

Profondità unità con gruppi idronici

96 kW – 143 kW (gr. 27.2 - 40.2) 672 mm

WSHH-LEE1, in configurazione senza gruppi idronici integrati, ha una profondità < 900 mm,

Ideale per il passaggio in ambienti particolarmente stretti
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Unità con

gruppi idronici

A

DETTAGLIO A

B

DETTAGLIO B

Step 4Step 3Step 2Step 1

WSHH-LEE1, sorgente Acqua – Flessibilità installativa

D
A

B C
E

Mobile Maggiorato (MOBMAG) più versatile:

Riduzione del 50% del tempo di smontaggio

Soltanto 4 operazioni:
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+78°c

WSHH-LEE1, sorgente Acqua – Range operativo

OCO = Versione solo caldo ad alta temperatura acqua +78°C
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Funzionalità ed accessori disponibili

WSHH-LEE1, sorgente Acqua – Approfondimenti tecnici
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LATO SORGENTE

LATO UTILIZZO

Varyflow+

Varyflow+ Valvola 3 vie modulante 

per limiti operativi

Semplifica ed industrializza l’impianto

Il gruppo di pompaggio installato a bordo permette un risparmio:

• Tempi e costi di set-up

• Superficie per il gruppo di pompaggio ed I relativi spazi di rispetto

Opzioni disponibili:



Feltre, 28 Aprile 2022 DF22C050I--00 - 11

Semplifica ed industrializza l’impianto

Disponibile valvola 3 vie per produzione di acqua calda sanitaria (fornita separatamente):

• Produzione di acqua calda per impianto

• Produzione prioritaria di acqua calda con valvola 3 vie 
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• Maggiore efficienza energetica

• Superiore ridondanza

ECOSHARE NETWORK

ECOSHARE: Gestione automatica di un gruppo di unità

Sistema modulare ECOSHARE con gestione fino a 7 unità in rete locale

Rispetto ad una unica unità dalla capacità complessiva può beneficiare di molteplici 

vantaggi quali:
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CLIVET UNIT

Semplifica ed industrializza l’impianto

Il display di bordo 

• Consente di interagire in modo 

semplice ed immediato con l’unità

La connettività al PC con porta Ethernet:

• Semplifica le attività di post-vendita grazie ai                                                                     

performanti strumenti di diagnostica,                                                                     

aggiornamento ed assistenza remota
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Semplifica ed industrializza l’impianto

L’unità può essere gestita da posizione remota con:

• l’interfaccia remota opzionale

― replica a distanza le funzioni del display di bordo

• i contatti puliti forniti di serie

• il sistema di supervisione 

― attraverso diversi protocolli di comunicazione disponibili
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Schemi funzionali esemplificativi

WSHH-LEE1, sorgente Acqua – Schemi di impianto
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Installazione di WSHH-LEE1 stand alone

E’ necessario rispettare il minimo contenuto acqua impianto lato utilizzo

WSHH-LEE1, sorgente Acqua – Schemi di impianto



Feltre, 28 Aprile 2022 DF22C050I--00 - 17

Installazione di WSHH-LEE1 a valle di un’unità multifunzione (4 tubi)

Per il corretto funzionamento del sistema è necessario che gli accumuli (C e H) siano 

dimensionati in funzione del minimo contenuto acqua richiesto dall'unità Multifunzione (4 tubi). 

È necessario inoltre rispettare il minimo contenuto acqua impianto lato utilizzo del WSHH-LEE1.

WSHH-LEE1, sorgente Acqua – Schemi di impianto
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Installazione di WSHH-LEE1 a valle di un’unità multifunzione (2 tubi + recupero)

Per il corretto funzionamento del sistema è necessario che gli accumuli (C/H e H) siano dimensionati 

in funzione del minimo contenuto acqua richiesto dall'unità Multifunzione (2 tubi + recupero).            

È necessario inoltre rispettare il minimo contenuto acqua impianto lato utilizzo del WSHH-LEE1.

WSHH-LEE1, sorgente Acqua – Schemi di impianto
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WSHH-LEE1, sorgente Acqua – Schemi di impianto

Installazione di WSHH-LEE1 a valle di una pompa di calore

Per il corretto funzionamento del sistema è necessario che gli accumuli (C/H e H) siano dimensionati 

in funzione del minimo contenuto acqua richiesto dalla pompa di calore.                                                  

È necessario inoltre rispettare il minimo contenuto acqua impianto lato utilizzo del WSHH-LEE1.



www.clivet.com


