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137 Partner

130 Paesi

7 Sedi Produttive

18 Consociate

1 Gruppo

5 Brand

Casa Madre

 Consociate

Sedi Produttive

Partner

•  70 anni 
 

•  3000 dipendenti 
 

•  50.000 m² area produttiva 
 

•  400.000.000 € di fatturato

Specialisti in: 
 

•  Telecomunicazioni 
 

•  Data Center 
 

•  Refrigerazione Industriale



33

137 Partner

130 Paesi

18 Consociate



4

410
R

A

St d

FC

4

Versioni

Outdoor installation 
WPAmini Explorer è progettato per l’utilizzo in qualsiasi ambiente esterno. Il quadro elettrico, con grado 
di protezione IP54, garantisce un adeguato isolamento per i componenti elettrici ed elettronici. 
Le opzioni disponibili permettono l’estensione dei limiti operativi del refrigeratore sia a basse che ad 
alte temperature ambiente, con particolare protezione per gli ambienti corrosivi.

Gas R410A
Tutte le unità della gamma WPAmini Explorer utilizzano gas refrigerante R410A, che assicura una 
elevata resa frigorifera a parità di dimensioni della macchina, un basso impatto ambientale, nessun 
danneggiamento dell’ozono ed un coefficiente d’effetto serra ridotto rispetto i normali gas refrigeranti.

Standard
La gamma WPAmini Explorer fa parte della serie di refrigeratori STULZ ad alta efficienza per applica-
zioni industriali, IT e comfort.
Sono refrigeratori adatti all’installazione in ambiente esterno, appositamente studiati per garantire 
elevate prestazioni pur mantenendo dimensioni ridotte.
Efficienza, robustezza ed affidabilità a livelli STULZ.

Low Noise
WPAmini Explorer è disponibile anche nella versione Low Noise, grazie all’adozione di un apposito iso-
lamento acustico, studiato e posizionato per compartimentare i compressori (ISO 3744).
Per minimizzare il rumore, viene inoltre limitata la velocità massima dei ventilatori. L’ottimizzazione di  
condensatori e ventilatori garantisce di ottenere una potenza frigorifera paragonabile alla versione a  
rumorosità standard.

Free Cooling
Il circuito di free cooling è composto da scambiatori con tubazioni in rame ed alette in alluminio. Due 
valvole a 2 vie, controllata da regolatore C2020, assicura la massima resa, minimizzando i tempi di 
funzionamento dei compressori e riducendo i costi grazie alle minori perdite di carico.
Trattamento di cataforesi sui condensatori del circuito frigorifero per prevenire la corrosione causata 
da correnti vaganti.
Se la temperatura ambiente continua a scendere, il regolatore elettronico C2020 parzializza la valvola 
a 3 vie ed i ventilatori, garantendo la copertura dell’intero carico termico.
Vista la necessità di massimizzare il flusso d’aria attraverso condensatori e scambiatori aria-acqua, non 
è possibile associare la versione Free Cooling con la versione Bassa Rumorosità.

Tutte le versioni hanno:
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Applicazioni

Data Centre

Refrigerazione Industriale

Comfort

Temperatura aria ambiente: -20°C  / +45°C Temperatura acqua ingresso: +12°C / +22°C Temperatura acqua mandata: +7°C   / +18°C

Temperatura aria ambiente: -20°C  / +45°C Temperatura acqua ingresso: +0°C / +30°C Temperatura acqua mandata: -5°C   / +25°C

Temperatura aria ambiente: -20°C  / +45°C Temperatura acqua ingresso: +12°C / +20°C Temperatura acqua mandata: -7°C   / +15°C
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83 ÷ 108 kW(1) 133 ÷ 152 kW(1)

6

2 fans 3 fans

Dimensioni

(1) Temperatura aria ambiente: +35°C Temperatura acqua ritorno: +12°C Temperatura acqua mandata: +7°C

Altezza 2316 mm
Larghezza 1370 mm

Profondità 3650 mm 
Peso 1800 ÷ 2100 kg

Altezza 2316 mm
Larghezza 1370 mm

Profondità 3650 mm 
Peso 1960 ÷ 2300 kg
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Opzioni

Softstart
Dispositivo per la riduzione dello stress meccanico dei compressori all’avviamento. Il dispositivo parzializza la corrente di spunto dei 
compressori, riducendo le sollecitazioni sulla linea d’alimentazione e preservando i componenti dei compressori.

Commutazione automatica su alimentazione secondaria
Commutatore trifase senza neutro, a comando automatico e manuale tramite chiave. Funzioni dedicate alle applicazioni rete/gruppo 
elettrogeno, con funzione di verifica della capacità di commutazione e test del gruppo elettrogeno. Controllo della tensione e della 
frequenza sulle reti. Commutatore installato all’interno del quadro elettrico. Contatti ausiliari per la segnalazione della commutazione 
della linea.

Misuratore d’Energia
Misuratore per il controllo dell’energia elettrica richiesta dal refrigeratore. Lettura su display LCD dei valori di corrente, tensione, valori 
istantanei delle 3 fasi, oltre al valore storico massimo e medio. Possibilità di remotare i dati tramite ModBus RTU.
Componente installato all’interno del quadro elettrico.

Condensatori di Rifasamento
Condensatori selezionati per riportare entro un cosφ di 0,95 lo sfasamento delle fasi, che può essere indotto da campi magnetici, 
generati dai motori di compressori, ventilatori o pompe. I condensatori sono installati all’interno del refrigeratore e sono gestiti dal 
regolatore C2020. 

Flussostato
Componente per la verifica della circolazione del fluido nel circuito. Installato sulla tubazione di ritorno ed elettricamente connesso al 
controllore C2020, segnala eventuale assenza di circolazione di fluido, per evitare danneggiamenti dei componenti idraulici.

Resistenze Antigelo
Le resistenze elettriche, comandate dal regolatore elettronico C2020, prevengono il ghiacciamento del fluido nel circuito idraulico. 
Qualora le condizioni di funzionamento fossero particolarmente gravose STULZ suggerisce l’adozione di una corretta quantità di glicole 
etilenico o propilenico.

Trattamento Scambiatori
Trattamento di protezione con vernice epossidica o cataforesi per migliorare la durata nel tempo delle batterie di Free Cooling e dei 
condensatori, esposte ad  ambienti aggressivi. Il trattamento è standard sulle batterie di condensazione in versione Free Cooling.

Pannelli Grigliati
Pannelli grigliati studiati per proteggere i componenti del refrigeratore, preservando il corretto flusso d’aria.
Prodotti in lamiera zincata verniciati a polvere, colore RAL 9005. 

Spedizione senza Gas Refrigerante
Per le spedizioni dove il gas refrigerante è considerato pericoloso. Il refrigeratore viene fornito senza carica di gas refrigerante: il gas 
viene sostituito con azoto. La carica gas è riportata sulla targhetta matricolare del refrigeratore.

Container
Inserimento del refrigeratore in container 40 piedi High Cube.

Supporti Antivibranti a molla, Antisismici
Supporti appositamente studiati per sorreggere il peso del refrigeratore eliminando la trasmissione delle vibrazioni alla struttura 
sottostante durante il funzionamento. Forniti come accessorio a corredo del refrigeratore, da installarsi a cura del cliente.

Filtri aria
Filtri metallici che prevengono l’intasamento dei condensatori dal pulviscolo presente nell’aria, che ridurrebbe la resa del refrigeratore. 
Sono installati all’ingresso dei condensatori tramite due staffe ad incastro.
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Compressori Scroll

Scroll
Il cuore dei refrigeratori WPAmini Explorer sono i compressori scroll, appositamente progettati per cir-
cuiti di raffreddamento condensati ad aria. Questi compressori sono capaci di comprimere tutti i tipi di 
refrigerante ecologico usati da STULZ.
La tecnologia adottata da questi compressori consente di raggiungere alti livelli di compressione con 
ridotti consumi. Grazie al sistema a doppia spirale il gas viene compresso in modo continuo, permet-
tendo di mantenere una elevata inerzia di rotazione del compressore, evitando sovraccarichi, picchi 
di consumi elettrici, riducendo stress meccanico sui componenti, che possono essere causa di una 
riduzione della vita del prodotto.

Avviamento
L’avviamento dei compressori è diretto a triangolo, gestito dal controllore elettronico C2020.
Il controllore elettronico avvia i compressori in sequenza, verificando che siano rispettate le tempisti-
che imposte dal fornitore e mantenendo allineate le ore di funzionamento.

Tandem
I compressori sono installati in tandem.
Doppio circuito frigorifero in tutte le taglie. 



9

V

9

Condensatori

Geometria a V
I condensatori sono del tipo a Micro-Canali, interamente prodotti in alluminio ed espressamente 
realizzati per massimizzare la resa del refrigeratore, mantenendo dimensioni contenute. La geome-
tria a V è realizzata con una angolazione progettata, testata e realizzata appositamente per evitare 
punti di malfunzionamento delle batterie di condensazione, oltre a bilanciare correttamente i circui-
ti refrigeranti. L’utilizzo della  
geometria a V assicura un flusso d’aria ottimale attraverso i condensatori, permettendo di ridurre la  
rumorosità del refrigeratore sia in funzione Refrigeratore che in Free Cooling.

Ventilatori Assiali
Il corretto flusso d’aria è garantito da ventilatori assiali con dispositivo di parzializzazione a taglio 
di fase, che aspirano aria fresca dai lati longitudinali del refrigeratore attraverso i condensatori e 
spingono l’aria riscaldata verso l’alto. I ventilatori sono controllati dal regolatore elettronico C2020, 
per mantenere il miglior valore di condensazione in ogni circuito frigorifero. I ventilatori non posso-
no essere canalizzati.

Flusso dell’aria:

 Micro Channel

 Alluminio

 Geometria a V 

 Circuiti indipendenti
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Valvola d’espansione

Valvola Termostatica Elettronica
L’evaporazione del gas nel circuito refrigerante è controllata e garantita da una valvola elettronica  
termostatica di ultima generazione. Con appropriati sensori di pressione, sonde di temperatura ed il  
controllore elettronico STULZ C2020, le valvole d’espansione ottimizzano lo scambio termico all’in-
terno dell’evaporatore, preservando i componenti a monte ed a valle da possibili surriscaldamenti o 
ghiacciamento. 
La logica di funzionamento e di calibrazione di ogni valvola termostatica è garantita dal controllore 
elettronico STULZ C2020.


Rapido avviamento : con il controllo del surriscaldamento per raggiungere la massima potenza frigorifera in 
minor tempo

 Ampio campo di lavoro: limiti operativi aumentati rispetto alle normali valvole termostatiche meccaniche


Ottimizzazione della superficie dell’evaporatore : grazie alla completa evaporazione del refrigerante 
liquido in ogni condizione.


Protezione contro il ritorno di liquido : tramite sensori di pressione e sonde di temperatura installate sulla 
linea di bassa pressione è possibile garantire la completa transizione del gas refrigerante prima dell’ingresso nel 
compressore

 Spia di Liquido ed Umidità incorporata : per verificare la qualità del gas refrigerante


Condensatori di sicurezza : in caso di caduta dell’alimentazione, consentono la completa chiusura della 
valvola, evitando il ritorno di liquido all’interno dell’evaporatore


Indipendenti per ciascun circuito frigorifero : adeguatamente gestite dal regolatore elettronico STULZ 
C2020

Caratteristiche Principali :
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Evaporatore

Flusso acqua Flusso refrigerante

Scambiatore a piastre
Evaporatore a piastre saldobrasate  composto da piastre in acciaio inossidabile e brasatura in 
rame.
Esternamente interamente isolato con apposito isolante termico additivato con fibra di vetro.
Doppio circuito frigorifero e singolo circuito acqua disposti i controcorrente per massimizzare lo 
scambio termico tra refrigerante e fluido, mantenendo basse perdite di carico in entrambi i circuiti.
Connessioni lato acqua di tipo Victaulic® per una veloce installazione.
Pressostato differenziale e sonda antigelo a protezione dell’evaporatore contro possibili ghiaccia-
menti del fluido.
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Struttura

La gamma WPAmini è prodotta con una struttura portante in acciaio zincato verniciato a polvere. Minuteria in acciaio 
resistente alla corrosione. 
Pannelli di chiusura zincati verniciati a polvere per tamponatura condensatori, vano compressori e quadro elettrico. 
Piastre di supporto di colore giallo, installate sulla struttura portante, consentono la movimentazione in sicurezza del 
refrigeratore utilizzando catene. Le piastre, fissate con viti, possono essere rimosse dopo il posizionamento o per 
inserire il refrigeratore in container. Fori predefiniti permettono l’installazione di supporti antivibranti. 

Colore Standard: RAL 7035, goffrato.

Lato destro

Lato posteriore


Struttura metallica reticolare: per assicurare la resistenza della struttura anche durante le operazioni di 
sollevamento e movimentazione

 Verniciatura Epossidica : per l’intera struttura metallica

 Resistenza alla Corrosione : garantita anche per tutta la minuteria di fissaggio

 Installazione in ambiente Esterno

 Piastre di Sollevamento : per la movimentazione in sicurezza del refrigeratore

 Fori predefiniti per gli Antivibranti : per una corretta installazione del kit antisismico antivibrante

Caratteristiche Principali :
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Quadro Elettrico

Il quadro elettrico, di grandi dimensioni in modo da  consentire l’installazione di tutte le opzioni, è installato sul lato 
lungo del refrigeratore. A doppia porta, ventilato, equipaggiato con sezionatore con blocco porta e display del  
controllore, gestisce tutta l’operatività del refrigeratore.
Alimentazione trifase 400V/50Hz o 460V/60Hz, con secondari alimentati tramite trasformatore interno a 230V. 
Motori protetti da fusibili e termici.
Ventilatori controllati tramite dispositivi a taglio di fase dal controllore elettronico C2020. I dispositivi sono po-
sizionati all’esterno del quadro elettrico.
L’accesso dei cavi elettrici è possibile attraverso appositi pannelli removibili installati nella parte bassa del 
quadro elettrico.
Componenti e realizzazione secondo quanto richiesto da CEI EN 60335-2-40, CEI EN 61000-6-1/2/3/4 e 
EMC2004/108/CE.

 Grado di protezione IP54 per installazione in ambiente esterno

 Grandi Dimensioni per includere tutte le opzioni disponibili

 Doppia Porta

 Display restistente ai raggi UV. Opzionale display 7” touch a colori

 Sezionatore con blocco Porta per garantire la sicurezza dell’utilizzatore

 Divisione tra Alta e Bassa Tensione

Caratteristiche Principali :
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Kit Idraulico

EVAPORATORE

ACQUA IN ACQUA OUT

Circuito idraulico composto da tubazioni in acciaio verniciato, rivestite da materiale isolante elastomerico addit-
tivato di fibra di vetro, evaporatore a piastre saldobrasate termicamente isolato, valvole di carico/scarico e sfogo 
aria, connessioni idrauliche Victaulic©.

Le opzioni disponibili consentono di fornire il refrigeratore con:
 - 1 pompa con rubinetti d’intercettazione a monte ed a valle per una facile manutenzione
 - 2 pompe con rubinetti d’intercettazione a monte ed a valle
 - serbatoio d’accumulo in pressione
 - resistenze antigelo installate sui principali componenti del circuito idraulico

Connessioni Victaulic©

Tutte le connessioni idrauliche sono rapide tipo Victaulic® per una rapida installazione e facile manutenzione.

Con n°1 Pompa
Controllata dal regolatore elettronico C2020.
La pompa è disponibile con controllo inverter.
Pompa premente sull’evaporatore in versione senza serbatoio 
d’accumulo. 
Pompa aspirante dal serbatoio d’accumulo, ove installato.

Con n°2 Pompe
Pompe installate in ridondanza: una è in funzio-
ne e la seconda è ferma. In caso di errore della 
prima pompa la seconda viene attivata.
Ogni pompa è dotata di valvole d’intercettazione 
a monte ed a valle per una facile manutenzione.
Gestite dal regolatore elettronico C2020.

Solo Evaporatore
Selezione standard per i refrigeratori in versione Standard e 
Low Noise.

Serbatoio d’accumulo
Serbatoio d’accumulo in pressione installato a valle dell’e-
vaporatore. Dimensione dell’accumulo calibrato in base alla 
taglia del refrigeratore. 
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Movimentazione

Containerizzazione
I WPAmini possono essere inseriti in container High Cube da 40 piedi. Per un miglior scivolamento 
è necessario installare due longheroni metallici sotto il refrigeratore e rimuovere i pali di solleva-
mento.

Sollevamento
I refrigeratori WPAmini possono essere sollevati tramite 
catene o funi ed utilizzando un apposito bilancino. Il 
basamento è appositamente dotato di apposite piastre 
di sollevamento, fornite assieme al refrigeratore. 
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Schermo Grafico

L’interfaccia utente del regolatore elettronico C2020 è uno schermo grafico, con 6 pulsanti e struttura ad albero 
dei menu. Tutti i dati del refrigeratore, allarmi e pre-allarmi sono riportati e segnalati sullo schermo.
I menù sono disponibili i varie lingue: Italiano, Inglese, Tedesco, Francese, Russo, Spagnolo.

Come opzione è disponibile un display 7” touch screen con menu a sinottici.

Disponibile come opzione:

 schermo grafico 128x64 pixel

 resistente ai raggi UV

 Retroilluminazione a LED blu

 6 pulsanti retroilluminati px

 Limiti operativi da -20 a +60°C

 n°2 LED di segnalazione 


grado di protezione frontale IP54 per uso 
 esterno

Caratteristiche Principali

 schermo 7” grafico tft-LCD a colori

 Touch Screen Resistivo

 risoluzione 800 x 480 px

 Limiti operativi da -20 a +60°C


grado di protezione frontale IP54 per uso 
 esterno

Caratteristiche Principali
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Controllore C2020

La “mente” dei refrigeratori WPAmini Explorer è il controllore elet-
tronico C2020, appositamente studiato da STULZ per ottenere 
le migliori prestazioni da ogni componente. 
Nuove funzioni sono state implementate per migliorare la gestio-
ne dei compressori e le nuove soluzioni adottate. 
Memoria e velocità di calcolo aumentate per migliorare il con-
trollo dei singoli componenti, preservando la durata nel tempo 
dell’unità. 
I numerosi parametri e le funzioni sono riassunte in poche 
semplici schermate, che permettono agevolmente all’utente di 
controllare l’intero funzionamento del refrigeratore.
Il display da 7” LCD con controllo a tocco semplifica ulteriormen-
te l’utilizzo del regolatore e, di conseguenza, del refrigeratore. 
Il regolatore consente di verificare: stato di funzionamento, ore 
di lavoro, storico allarmi e segnali d’allarme. Inoltre consente di 
avviare, fermare e modificare il funzionamento del refrigeratore.

Il controllore elettronico C2020 gestisce: 

 • Compressori = avviamento,  spegnimento e 
parzializzazione del cassetto scorrevole 
entro il limiti imposti dal produttore

 • Ventilatori = in base alla potenza richiesta 
ed alla funzione attivata (Refrigeratore, Free 
Cooling, Mix) regola la velocità dei ventilato-
ri garantendo la massima resa col minor 
consumo elettrico

 • Valvole termostatiche elettroniche =  
parzializzazione dell’evaporazione del  
refrigerante per ottenere la potenza  
frigorifera richiesta con il minor dispendio 
elettrico

 • Pompe del fluido (dove installate) =  il  
regolatore elettronico gestisce la  
ridondanza in caso di 2 pompe installate, 
per mantenere le ore di lavoro delle pompe 
il più simili possibile

 • Circuito di Free Cooling = parzializzazione 
delle valvole 2 vie per massimizzare lo 
scambio termico con l’ambiente ed  
ottenere la miglior resa frigorifera

Il regolatore elettronico C2020 è dotato  
delle seguenti funzioni pre-caricate: 

 •  Sequencing = per connettere attraverso 
apposita linea più refrigeratori e gestirne i 
componenti come un unico refrigeratore

 •  Emergency Cooling = per attivare i  
refrigeratori della medesima linea nel caso 
in cui il refrigeratore attivo non sia in grado 
di soddisfare il carico termico richiesto 
dall’utenza

 •  Ridondanza = attivazione alternata dei  
refrigeratori per garantire il continuo  
funzionamento anche in caso di guasto di 
un refrigeratore

 •  ModBus RTU = per controllare da remoto il 
refrigeratore tramite un’interfaccia  
standard BMS

 •  Protocollo STULZ = per collegare il  
refrigeratore a sistemi di supervisione 
STULZ

 •  Unloading = garantisce il funzionamento 
parzializzato del refrigeratore anche ad alte 
temperature

 •  Antigelo
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Super Silenziato

Nei refrigeratori WPAmini Explorer il rumore è generato dai compressori e dal flusso d’aria attraverso i condensa-
tori.
È possibile ridurre questo livello di rumore (circa -10dB) selezionando la versione Silenziata del refrigeratore 
WPAmini Explorer.

Il livello di rumore viene ridotto grazie alle seguenti soluzioni:

Isolamento Acustico
Nel WPAmini Explorer il vano compressori è isolato acusticamente con un tessuto in fibra di poliestere.
Il vano è costruito esternamente in lamiera metallica verniciata del medesimo colore del refrigeratore e 
consente il completo accesso ai compressori.

Riduzione velocità Ventilatori
Per ridurre il rumore causato dal flusso d’aria attraverso gli scambiatori, la velocità dei ventilatori viene 
ridotta modificando il collegamento elettrico da Triangolo a Stella.
Questa soluzione riduce indicativamente la velocità del 30%. Questo richiede una superficie maggiore 
per i condensatori, per ottenere la medesima potenza frigorifera della versione Standard.

Versione Standard

Versione Free Cooling

Versione Silenziata

Versione Free Cooling Silenziata
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Climi temperati

Nei climi temperati a nord e sud dell’equatore, è possibile  
pienamente sfruttare il risparmio energetico del Free Cooling  
indiretto. Il consumo elettrico per il condizionamento di data  
centre si riduce fino al 60%.

Free Cooling

Il circuito di Free Cooling è composto da scambiatori  aria-acqua in tubi di 
rame ed alette in alluminio. Due valvole a 2 vie, controllata dal regolatore 
C2020, assicura la massima resa, minimizzando il tempo di funzionamento 
dei compressori, riducendo i costi di funzionamento grazie alle minori perdi-
te di carico.
Di serie viene effettuato il trattamento di cataphoresis sui condensatori 
del circuito frigorifero, per prevenire eventuali corrosioni dovute a correnti 
vaganti.
Se la temperatura ambiente scende ancora, il regolatore C2020 parzializza 
le valvole a 2 vie e la velocità dei ventilatori per garantire il corretto scambio 
termico e la resa frigorifera necessaria.  

Modalità compressore
Durante l’estate la temperatura dell’aria è 
troppo alta per rilasciare il calore dell’acqua, 
quindi le valvole a 2 vie bloccano il passaggio 
attraverso le batterie di Free Cooling. Il calore 
viene rimosso nell’evaporatore.

Modalità Mix
Le valvole a 2 vie consentono il passaggio 
dell’acqua attraverso le batterie di Free 
Cooling per rilasciare parte del calore all’aria. 
Il resto del calore è rimosso dal circuito fri-
gorifero. I ventilatori sono gestiti con priorità 
a massimizzare la resa del circuito frigorifero, 
quindi se possibile un circuito frigorifero 
viene spento per massimizzare anche la resa 
del circuito di Free Cooling.

Modalità Free Cooling
A seconda della temperatura dell’acqua i 
circuiti frigoriferi vengono spenti e l’acqua 
rilascia tutto il calore all’aria dell’ambiente.
L’energia utilizzata è solo per il funzionamen-
to dei ventilatori.
Si ha quindi una grande riduzione dell’ener-
gia necessaria e di conseguenza la riduzione 
i costi operativi del refrigeratore.
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I refrigeratori WPAmini Explorer sono pensati e sviluppati per coprire un’ampia gamma di applicazioni (dall’Industria 
di Processo al Data Center). Gli Explorer possono essere realizzati con classi energetiche elevate (classe A o B), 
oppure per funzionare in condizioni ambientali limite o in configurazioni estremamente precise con controlli di 
temperatura dedicati all’applicazione
Nella quasi totalità delle applicazioni i carichi termici e le condizioni di temperatura ambientale sono molto varia-
bili. I WPAmini Explorer presentano un ottimo adattamento ad ogni condizione ambientale e carico, raggiungendo 
una elevata efficienza stagionale (ESEER), anche superiore a 5. Valori di ESEER così elevati si traducono in un 
notevole risparmio energetico.  

EER - ESEER - IPLV

IPLV = 0.01 x EER100% + 0.42 x EER75% + 0.45 x EER50% + 0.12 x EER25%  

Iplv: Integrated Part Load Value
Il parametro IPLV è l’indice di resa studiato dall’istituto per il Condizionamento dell’aria, Riscaldamento e  
Refrigerazione (AHRI). É comunemente utilizzato per indicare la resa dei refrigeratori alla variazione delle  
condizioni. Rispetto l’EER (Energy Efficiency Ratio) o il COP (coefficient of performance), che indicano 
l’efficienza a pieno carico, il parametro IPLV indica l’efficienza del refrigeratore a carichi parziali.

Eseer: European Seasonal Energy Efficiency Ratio
L’indice di efficienza stagionale è un parametro utilizzato per indicare l’efficienza di condizionatori o  
refrigeratori. Il parametro è definito dal certificatore Eurovent Certification Company.

ESEER = 0.03 x EER100% + 0.33 x EER75% + 0.41 x EER50% + 0.23 x EER25%  

Eer: Energy Efficiency Ratio
Il grado di efficienza energetica (EER) di un dispositivo refrigerante è il rapporto tra la potenza frigorifera 
in uscita e la potenza elettrica da fornire nel punto di lavoro. L’EER è generalmente calcolato usando una 
temperatura dell’aria ambiente a 35°C, con temperatura dell’acqua di ritorno a 12 °C, mandata a 7°C.

EER = Capacità Frigorifera  /   Potenza assorbita
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Qualità

Massima Affidabilità
Le unità sono progettate e realizzate per ottenere la massima resistenza e flessibilità, garantendo 
l’integrità del refrigeratore durante il trasporto sul gomma o in container.
La disposizione dei componenti consente una facile manutenzione preservando una lunga durata 
della vita del refrigeratore.
Il doppio circuito idraulico, con compressori scroll installati in tandem o trio, consente l’adattamento 
del refrigeratore ai differenti carichi termici, ottimizzando il funzionamento del refrigeratore e preser-
vando la longevità anche con utilizzo intensivo (H24/365).

Qualità STULZ
Tutti i refrigeratori sono stati progettati e prodotti in accordo con:
UNI EN ISO 9001: Quality Management System,
 - UNI EN ISO 14001: Environmental Management
 - 2006/42/EC: Machinery Directive
 - 2006/95/EEC: Low Voltage Directive
 - 2004/108/EEC: EMC Directive
 - 97/23/EC: Pressure Equipment Directive
 - EN 378-1, 2, 3, 4: Refrigerating systems and heat pumps
 - EN ISO 12100 -1, 2: Safety of machinery
 - EN ISO 13857: Safety of machinery - Safety distances
 - EN 60204 -1: Safety of machinery - Electrical equipment
 - EN 61000-6-2: Immunity for industrial environments
 - EN 61000-6-4: Emission standard for industrial environments

In tutte le fasi della progettazione e della produzione, il rispetto di queste direttive e leggi è stato veri-
ficato da un sistema indipendente di qualità.

Componenti e Test
I componenti installati sui refrigeratori STULZ Explorer sono forniti dai migliori produttori e controllati 
a campione dall’ufficio Qualità alla consegna.
I refrigeratori ultimati sono soggetti a test funzionali e verifiche di perdite, inclusi:

 - Ispezione visiva del corretto assemblaggio
 - Ricerca fughe del circuito frigorifero con apposito rilevatore
 - Ricerca perdite del circuito idraulico
 - Programmazione ed impostazione del controllore elettronico C2020
 - Controllo della calibrazione di sensori e sonde
 - Test funzionale e degli allarmi
 - Etichettatura, completamento documentazione e materiale complementare

Il certificato di collaudo è incluso nel pacchetto di documentazione.
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Circuito Refrigerante

Legenda

SIMBOLO DESCRIZIONE

linea refrigerante

circuito acqua

segnali

valvola di non ritorno

giunto separabile

M
compressore 
ermetico scroll

evaporatore a doppio 
circuito

serbatoio

H
rubinetto separabile

filtro

TCE valvola termostatica 
elettronica

TT sonda di temperatura

PZHH pressostato di 
sicurezza

PDZAL 
0

pressostato 
differenziale

M

valvola motorizzata

valvola non ritorno 
separabile

scambiatore di calore 
con ventilatori

M
pompa centrifuga con 
motore elettrico

valvola di sicurezza

RE resistenza antigelo
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Circuito di Free Cooling



STULZ Australia 
34 Bearing Rd Seven Hills NSW 
Sydney 2147 
Phone: +61 2 9674 4700 
Fax: +61 2 9674 6722 
sales@stulz.com.au

 
STULZ Austria GmbH 
Lamezanstrasse 9 
1230 Vienna 
Phone: +43 1 615 99 81-0 
Fax +43 1 616 02 30 
info@stulz.at 
 
STULZ Belgium 
Tervurenlaan 34 
Brussels BE-1040 
Phone: +32 470 29 20 20 
info@stulz.be 
 
STULZ China Hangzhou 
M14-5-1 Block Xiasha Economic & 
Explorerlogical Development Zone 
Hangzhou 310018 
Phone: +86 571-8691 0605 
Fax: +86 571-8691 3945 
 
STULZ China Shanghai 
No. 4569 Huaning Road 
Minhang District 
Shanghai 201108 
Phone: +86 21-5483 0270 
Fax: +86 21-5483 0271 
 
STULZ France 
107, Chemin de Ronde 
Croissy-Sur-Seine 78290 
Phone: +33 1 3480 4770 
Fax: +33 1 3480 4779 
info@stulz.fr 
 
STULZ UK 
First Quarter Blenheim Road 
Epsom Surrey KT19 9QN 
Phone: 01372 749666 
Fax: 01372 739444 
sales@stulz.co.uk 
 
STULZ Italy 
Via E. Torricelli, 3 
37067 Valeggio s/Mincio (VR) 
Phone: +39 045 6331600 
Fax +39 045 6331635 
info@stulz.it 

For further information, please visit our website at www.stulz.com

STULZ Headquarters 
 
STULZ GmbH 
Holsteiner Chaussee 283 
22457 Hamburg 
Phone: +49 40 5585-0 
Fax  +49 40 5585-352 
products@stulz.de

STULZ Mexico  
German Centre Av. Santa Fe,  
170 Oficina 2-2-08 
Colonia Lomas de Santa Fe CP,  
Distrito Federal México 
Delegación Álvaro Obregón 01210 
Phone: +52 (55) 5292-8596 
ventas@stulz.com.mx

STULZ Netherlands 
Weverij 7-9 
ZE AMSTELVEEN 1185 
Phone: +31(0)20-545 11 11 
Fax: +31(0)20-645 87 64 
verkoop@stulz.nl 
 
STULZ New Zealand 
Office 105 300  
Richmond Road Grey Lynn 
Auckland 1021 
Phone: +64 9 360 3232 
Fax: +64 9 360 2180 
 
STULZ Poland 
Al. Jerozolimskie 162 
Warszawa 02-342 
Phone: +48 22 883 3080 
Fax: +48 22 824 2678 
 
STULZ Singapur 
1 Harvey Road 
#04-00 Tan Heng Lee Building 
Singapore 369610 
Phone: +65 6749 2738 
Fax: +65 6749 2750 
 
STULZ Spain 
Avenida de los Castillos 1034 
Leganés (Madrid) 28918 
Phone: +34 91 517 83 20 
Fax: +34 91 517 83 21 
info@stulz.es 
 
STULZ South Africa 
Unit 3, Jan Smuts Business Park  
Jet Park Boksburg 
Gauteng 1459 
Phone: +27 (0) 11 397 2363 
Fax: +27 (0) 11 397 3845 
aftersales@stulz.co.za 
 
STULZ USA 
1572 Tilco Drive 
Frederick 21704 
Phone: 1-301-620-2033 
Fax: 1-301-662-5487 
info@stulz-ats.com

STULZ GmbH – Subsidiaries
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Close to you around the world 
With specialist, competent partners in ten German branches and 
in subsidiaries and exclusive sales and service agents  
around the world. Our six production sites are situated in Europe,  
North America and Asia.


