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Il marchio competente per i sistemi a risparmio energetico

Fabbrica dellànno 2011 -
„montaggio prodotti eccellente“

Wolf - la società
Wolf GmbH é un’azienda leader per il trattamento aria e per gli impianti di riscaldamento. Il rapido progresso
della società verso i sistemi tecnologici per edifici in Europa iniziò nel settore della ventilazione e del tratta-
mento aria. I prodotti Wolf sono installati nei teatri, negli aeroporti e nei complessi di uffici. L’ingresso nel set-
tore della tecnologia del riscaldamento nei primi anni ‘80 è stata una pietra miliare nel successo della storia
aziendale. Le unità di riscaldamento ecologico ed altamente efficiente della Wolf si sono affermate rapidamen-
te come prodotti a marchio di qualità.

Come fornitore di sistemi, Wolf unisce cinque settori: riscaldamento, ventilazione, trattamento aria,
solare e cogenerazione, affermandosi sempre più come il marchio competente per i sistemi a rispar-
mio energetico.

Wolf concentra tutte le sue capacità nel suo unico impianto di produzione, situato in Mainburg, Baviera.
La competenza Wolf in campo ingegneristico, nei servizi e nel know-how è supportata da riferimenti in tutto il
mondo. Consultare i riferimenti sulla brochure della Wolf per ulteriori dettagli e sul sito web www.wolfitalia.com.

The competence brand for energy-saving systems
Wolf – the company
Wolf GmbH is a leading supplier of air-handling and heating technology. The company’s rapid progress to the
forefront of Europe’s building services technology started in the ventilation and air handling sectors. Wolf pro-
ducts are installed in opera houses, airports and office complexes. Entry into the heating technology sector in
the early 1980s was a milestone in the company’s success story. Environmentally friendly and efficient heating
units from Wolf quickly established themselves as quality brand products. 

As a systems supplier Wolf combines the five sectors of heating, ventilation, air handling, solar and
combined heat and power plants, establishing itself firmly as the competence brand for energy  
saving systems.

Wolf concentrates all its capabilities at its single production facility, which is sited in Mainburg, Bavaria. The
production site won the competition „Factory of the year 2011“ in the category „brilliant assembling“. Wolf com-
petence in engineering, service and know-how is supported by world-wide references. See the Wolf references
brochure for more details and on the web site www.wolf-heiztechnik.de.



Tutti i sistemi. Tutte le soluzioni.
Tutto in una mano. Wolf

Il mondo dei sistemi Wolf non offre solo un clima ottimale per le utenze private, infatti tutti i clienti (imprese
edili, progettisti e proprietari di casa) possono trovare tutto il necessario nella varietà e nella flessibilità del
sistema Wolf. Questo offre a tutti i clienti di Wolf l’ingresso nel mondo dell’efficienza energetica.

La fornitura del sistema mondiale Wolf copre soluzioni per hotels, gastronomie, ospedali, edifici commerciali e
industriali, nonché sistemi per edifici a 2 piani. I potenziali di risparmio energetico realizzati sono considerevoli
ed ammontano sino al 90% per le tecnologie di trattamento dell’aria con recupero di energia.

Esempio di sistema ospedaliero:
Trattamento aria KG-TOP, in configurazione igiencia a norma DIN 1946/T4, caldaia a gasolio a condensazione di grande potenza,
sistemi di ventilazione, riscaldamento solare
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All systems. All solutions.
Everything from one source. From Wolf.

The Wolf system world offers not only for private customers an optimum climate, in fact all customer groups –
investors, developers or home owners will find their needed products in the variety and the flexibility of the Wolf
system world. This offers to all customers of Wolf the entrance to the world of energy efficiency.

The scope of supply of the Wolf system world covers solutions for hotels, gastronomy, hospitals, commercial- and
industrial buildings as well as systems for flat storey buildings. The realized energy saving potentials are consider-
ably and amount up to 90 % for air handling technology with energy recovery.

System solution for hospital:
Air handling unit KG TOP in hygiene design acc. to DIN 1946/T4, oil-condensing big boiler GKS, ventilation system, solar heating system
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Esempio di sistema unifamiliare:
Generatore di calore: caldaia a condensazione a gasolio COB - produzione di acqua calda e integrazione riscaldamento: bollitore a
stratificazione BSP, pannelli solari TopSonF3-1 e moduli fotovoltaici, assorbitore per piscina.

Dal sistema-intelligente ad una costruzione-efficiente.

La tecnologia degli impianti e lo sviluppo attuale e futuro dell’attenzione verso l’ambiente indicano una rivoluzione
nel settore delle abitazioni private. Wolf è ottimamente preparata a questi cambiamenti con ogni soluzione di siste-
ma. Wolf non è solo soddisfacente, ma spesso eccelle.

Infatti il famoso impianto solare Wolf permette di risparmiare il 45% di energia. Più precisamente, un edificio con un
impianto solare Wolf può risparmiare circa 7.500 kg di CO2 all’anno, raggiungendo cosi un livello energetico
all’avanguardia, che è decisamente al di sotto dei valori previsti dalle normative DIN.

Wolf si preoccupa per gli elevati effetti di risparmio energetico che, non solo proteggono l’ambiente ma che, contri-
buiscono anche a risparmiare denaro.
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System solution for detached house:
Heat generator: oil condensing boiler COB – hot water preparation and heating support: stratification cylinder BSP, solar panels
TopSon F3-1 and photovoltaic modules, swimming pool absorber

With system-intelligence to building-efficiency.

The existing and future building technology- and environmental standards mean a revolution in the private home
sector. Wolf is optimally prepared for these challenges with its system worlds. As standards at Wolf are not only met
but often excelled.

So the popular Wolf solar heating system consumes 45% less energy. Precisely expressed a builder with a Wolf solar
system can save about 7,500 kg CO2 per year and will reach an energy label level in the modernisation which is cle-
arly below the DIN-values.

In the end Wolf cares for high energy saving effects which not only protect the environment, but also help to save
money.
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COB oil-fired condensing boilers: 9,5 - 40 kW
>arranged in cascade up to 160 kW

ComfortLine low-temperature boilers
>oil-fired in steel and cast iron, 
14 kW to 63 kW

>gas-fired, 10 kW to 57 kW

Medium boilers up to 1000 kW
>gas condensing boilers up to 300 kW 
arranged in cascade up to 1200 kW

>atmospheric gas boilers up to 220 kW
> steel or cast iron, oil boilers up to 1017 kW

Big boiler systems GKS 
up to 5200 kW
>GKS Eurotwin, output range from 450 to 
1250 kW

>gas-/oil boiler GKS Eurotwin 
600 up to 1250 kW

>GKS Dynatherm-L, output range 
from 1350 to 5200 kW

Caldaie per il riscaldamento 
Heating boiler systems

COB caldaia a gasolio a
condensazione: 9,5 - 40 kW
> In cascata (max 4) fino a 160 kW

Caldaie a bassa temperatura ComfortLine
> a gasolio in acciaio e ghisa, 
14 kW a 63 kW 

> a gas, 10 kW a 57 kW 

Caldaie di media potenza fino a 1000 kW
>Caldaie a condensazione a gas fino a 300 kW
in cascata fino a 1200 kW

>Caldaie a gas atmosferiche fino a 220 kW
>Caldaie ad olio in acciaio o ghisa fino
a 1017 kW

Caldaie GKS media e grande potenza 
fino a 5200 kW
>GKS Eurotwin, range di potenza 
450 bis 1250 kW

>Caldaia GKS Eurotwin 600 a gas/gasoliofino
a 1250 kW

>GKS Dynatherm-L, range di potenza
1350-5200 kW
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Caldaia a basamento CHU

Caldaia a condensazione
a gasolio COB

Caldaia a condensazione a gas MGK

Caldaia di grossa potenza GKS



Modulo Termico Solare CSZ

Modulo Termico CGS

Caldaia murale a condensazione
a gas CGB

Caldaia murale a gas CGU/CGG

Caldaia a condensazione a gas / caldaie tradizionali a gas
Gas condensing boiler and conventional gas boiler systems

Moduli Termici con caldaie a condensazione
a gas, da 3 a 24 kW
(max. kW con bollitore a stratificazione)
>CGS 20/160, CGS 24/200 a basamento
>CGW 11/100 
CGW 20/120
CGW 24/140
murali

Modulo Termico CSZ-300 con caldaia a
condensazione a gas bollitore solare, 11 kW,
20 kW o 24 kW

Caldaie murali a condensazione a gas
>Caldaie ComfortLine CGB da 3 fino a 100 kW
solo riscaldamento fino a 400 kW in cascata

>Caldaie ComfortLine CGB-K combinate da 6
a 35 kW

Caldaie murali a gas premiscelate, da 8 a
24kW, a camera aperta / a camera stagna solo
riscaldamento / combinate (K)
>CGU-2 / CGU-2K 
>CGG-2 / CGG-2K

Gas condensing boilers, 3 to 24 kW 
(28 kW with cylinder heating)
>CGS 20/160, CGS 24/200 floor-standing 
units

>CGW 11/100, CGW 20/120, CGW 24/140 
wall-mounted units

CSZ-300 gas condensing boiler and solar
appliance, 11 kW, 20 kW or 24 kW

Gas condensing boilers
>ComfortLine CGB boilers from 3 up to 
100 kW arranged in cascade up to 400 kW

>ComfortLine CGB-K combination boilers 
from 6 to 40 kW

Wall mounted gas boilers, 8 to 24 kW,
open vented/sealed unvented
>CGU-2 / CGU-2K
>CGG-2 / CGG-2K
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BPH pellets boilers
2 to 35 kW

BVG-Lambda wood gasification boilers
heat output 10.2 to 40 kW

BVG wood gasification boilers
heat output 23 to 30 kW

Caldaia a biomassa
Biomass heating systems

Caldaie a pellet BPH,
da 2 a 35 kW

Caldaie a gassificazione di legna BVG-
Lambda, gamma potenza da 10,2 a 40 kW

Caldaie a gassificazione di legna BVG
gamma potenza da 23 a 30 kW

10/

Caldaia a gassificazione di legna

BVG-Lambda

Caldaia a Pellets BPH

Caldaia a gassificazione di legna
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BWS-1

BWL-1-A             BWL-1-I

Centralina per Pompe di Calore

Bollitore acqua calda SEW-1-400

Pompe di Calore 
Heat pumps

Pompe di calore ad aria / acqua
> BWL-1-A per installazione esterna da 8 a 14 kW
> BWL-1-I per installazione interna da 8 a 14 kW

Pompe di calore a soluzione salina / acqua
> BWS-1 per installazione interna da 6 a 16 kW

Modulo termico BKM per il raffreddamento
passivo in combinazione con pompa di calore
BWS-1 a soluzione salina / acqua

Centralina Pompa di calore
>Connessione tramite plug-in „sistema Wolf
Easy Connect“

>Controlli tra l'altro il sistema solare Wolf con
modulo di controllo „BM“

Bollitore di acqua calda e Puffer per pompe
di calore
>Bollitore di acqua calda CEW-1-200,
SEW-1-300 e SEW-1-400

>Modulo Puffer CPM-70
>Bollitore solare di acqua calda SEM-1W-360

Air/water heat pumps
> BWL-1-A for outdoor installation 8 to 14 kW
> BWL-1-I for indoor installation 8 to 14 kW

Brine/water heat pumps
> BWS-1 for indoor installation 6 to 16 kW

Cooling module BKM for passive cooling in
combination with the brine/water heat pump
BWS-1

Heat pump manager
> connection via plug in 
„Wolf easy connect system“

> controls amongst others the Wolf 
solar system with control module “BM” 

Hot water cylinder and buffer 
for heat pumps
> CEW-1-200 hot water cylinder, 
SEW-1-300 and SEW-1-400

> CPM-70 buffer module
> solar hot water cylinder SEM-1W-360
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Thermal solar technology
> TopSon F3-1 solar collectors, upright
> TopSon F3-Q solar collectors, horizontal
> CFK-1 solar collectors
> CRK vacuum-tube collectors

Photovoltaics

Solar roof energy
> homogeneous appearance of photovoltaic 
modules and solar panels

Solar large scale plants
> solar panels with solar heating station SLS,  
buffer cylinder SPU-2 
and fresh water station FWS

Impianti Solari
Solar systems

Tecnologia solare termica
> Collettori solari TopSon F3-1, verticale
> Collettori solari TopSon F3-Q, orizzontale
> Collettori solari CFK-1
> Collettori a tubi sottovuoto CRK

Fotovoltaici

Impianto solare a tetto
> Aspetto omogeneo di moduli fotovoltaici e
pannelli solari

Impianti solari di grandi dimensioni
> Pannelli solari con stazione di carico riscalda-
mento SLS, serbatoio d'accumulo SPU-2 e
gruppo acqua fresca FWS

/

Fotovoltaico

Collettore A
tubi sottovuoto

Collettore piano
TopSon

Impianto solare di

grosse dimensioni

Impianto solare a tetto
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Modulo solare SM1/SM2

Modulo d’uso BM

Sistemi di controllo per impianti di riscaldamento
e per impianti solari
Control system for heating and solar technology

Sistema di controllo WRS per il riscaldamento

> Modulo di uso e programmazione BM
utilizzabile come comando a distanza

> Modulo a cascata KM in cascata fino a 4
caldaie per il riscaldamento

> Modulo miscelatore MM, modulo aggiuntivo
per il controllo di un circuito miscelato

Sistema di controllo WRS per la
tecnologia solare

> Modulo di uso e programmazione BM Solar
> Modulo di uso e programmazione BM
Solar-Grafik

> Modulo di controllo solare SM1 per un
impianto solare a circuito unico

> Modulo di controllo solare SM2 per un
impianto solare con un massimo di 2 campi
collettori e 3 bollitori

WRS control system for heating

> BM programming module usable as remote 
control

> KM cascade module for cascading up to 
4 heating appliances

> MM mixer module, add-on module for 
controlling a mixer circuit

WRS control system for solar technology

> BM Solar programming module
> BM Solar Grafik programming module
> SM1 solar control module for a single-circuit
solar system

> SM2 solar control module for a solar system
with up to 2 collector arrays and 3 cylinders

/
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Buffer cylinder 
> BSH with integrated stainless steel 
corrugated tube for drinking water heating 
and heating support, capacity 500 to 2000 l

> SPU-2-W, SPU-2 buffer cylinder, for heating 
assistance, capacities from 500 to 5000 l

> fresh water station FWS for hygienic DHW 
heating with a buffer cylinder 

Floor standing cylinders
> SE-2, capacities 150 to 750 l
> CSW-120 floor-standing DHW cylinder, 
capacity 115 l

Hot water charging cylinder 
> SEL for external charging via cylinder heating
station LS, capacity 500 l, 800 l and 1000 l

> cylinder heating station LS for external 
heating of the SEL hot water charging 
cylinder

Multi-cell cylinder
> FMS, capacities 200 - 1800 l

Bollitori
Cylinder systems

/

Bollitore a basamento SE-2

Bollitore di carico ACS SEL

Bollitore multicellulare FMS

Bollitore Puffer SPU-2

Bollitore Puffer
> BSH con scambiatore integrato in acciaio
inox ondulato per il riscaldamento dell'acqua
potabile e integrazione riscaldamento,
capacità da 500 a 2000 l

> Bollitore Puffer SPU-2-W, SPU-2 per
integrazione del riscaldamento, capacità
da 500 a 5000 l

> Stazione di pompaggio acqua fredda FWS per
la produzione di acqua calda sanitaria con un
serbatoio d'accumulo

Bollitori a basamento
> SE-2, capacità da 150 a 750 l 
> EN . (SE-2) capacità da 1000, 1500 e 2000
litri Bollitore verticale CSW-120, capacità
115 l

Bollitore di carico acqua calda
> SEL per ricarica esterna tramite stazione di
carico LS, capacità 500 l, 800 l e 1000 l

> Stazione di carico LS per il riscaldamento
bollitore acqua calda SEL

Bollitore multicellulare
> FMS, capacità 200 - 1800 l
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Bollitore a stratificazione BSP

Bollitore Solare SEM-2

Bollitori
Cylinder systems

Bollitore solare a doppio serpentino
> SEM-1 per la produzione di acqua calda,
capacità 500, 750 e 1000 l

> SEM-2, per la produzione di acqua calda, con
gruppo pompa solare montabile sul corpo,
capacità 300 e 400 L

> DEN (SEM-1) capacità 200, 1500 e 2000 l

Bollitore a stratificazione con gruppo pompag-
gio per il riscaldamento di acqua calda e
integrazione riscaldamento
> BSP con una serpentina di scambio termico
interna, capacità 800 l o 1000 l

> BSP-SL con due serpentine di scambio termico
interne, capacità 1000 l

> BSP-W per le pompe di calore Wolf con una
serpentina di scambio termico interna,
capacità 1000 l

> BSP-W-SL per la pompa di calore Wolf con
due serpentine di scambio termico interne,
capacità 1000 l

Solar cylinder
> SEM-1 for hot water preparation, capacities
500, 750 and 1000 l 

> SEM-2 solar cylinder, for hot water 
preparation, with mountable solar pump 
group, capacities 300 and 400 l

Stratification cylinder with fresh-water 
station for hot water heating and heating
backup
> BSP with one internal smooth tube indirect 
coil, capacity 800 l or 1000 l

> BSP-SL with two internal smooth tube 
indirect coils, capacity 1000 l

> BSP-W for Wolf heat pumps with one 
internal smooth tube indirect coil, capacity 
1000 l

> BSP-W-SL for Wolf heat pump with two 
internal smooth tube indirect coils, capacity 
1000 l

/
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Large space ventilation systems CGL
> especially for reconstruction projects 
> plug & play: Unit comes ready to plug in.
> counterflow plate-type heat exchanger with 
a heat-recovery rate of approximately 90%

> with stepless adjustable, energy saving 
EC-fans as standard

Comfort flat ventilation unit CFL
extremely flat construction
> CFL-WRG combined supply- and exhaust air 
unit with heat recovery up to 90%

> CFL-EC supply- and exhaust air unit with 
stepless adjustable, energy saving EC-fans

Comfort-compact-ventilation unit CKL
> compact units for controlled ventilation, 
heat recovery with efficiency (wet) up 
to 92%.

> with stepless adjustable, energy saving 
EC-fans as standard

> for indoor use, direction of airflow 
horizontal and vertical

> weather proof for outdoor use

Comfort domestic ventilation system CWL
heat recovery up to 95%
> CWL
> CWL Excellent

Sistemi di Ventilazione 
Ventilation systems

/

Ventilazione compatta a soffitto CFL

Ventilazione compatta CKL

Ventilazione meccanica controllata 
CWL Excellent

Sistemi di ventilazione CGL per grandi
ambienti
> Soprattutto per i progetti di ristrutturazione
> Plug & play: l'unità è pronta per
l’installazione

> Scambiatore di calore a piastre controcorrente
con un recupero del calore circa del 90% con
regolazione continua, risparmio energetico
standard ventilatori EC

Unità di ventilazione Comfort CFL compatta,
costruzione estremamente piatta
> Unità combinata di ripresa / mandata dell'aria
CFL-WRG con recupero di calore fino al 90%

> Unità di ripresa / mandata dell'aria CFL-EC
con regolazione continua, risparmio
energetico ventilatori EC

Unità di ventilazione Comfort CKL compatta
> Unità compatte per la ventilazione controllata,
recupero di calore con efficienza (umido) fino
al 92%, con regolazione continua, risparmio
energetico standard ventilatori EC

> Per uso interno, direzione del flusso d'aria
orizzontale e verticale

> Per uso esterno con protezione contro
fenomeni metereologici

Ventilazione meccanica controllata CWL
efficienza di recupero energetico fino a 95%
> CWL portate fino a 400 m3/h
> CWL Excellent

Ventilazione per grandi ambienti CGL
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Generatori di aria calda WS/WO

Ventilazione meccanica per singolo

ambiente CWL-D-150

Fan Coils KL

Ventilatore a soffitto LD

Lame d’aria TL

Sistemi di Ventilazione
Ventilation systems

Sistemi di ventilazione CWL -D-150 per
singoli ambienti
> Unità di ventilazione decentrata, capacità 20
-150 m3/h
> Basso consumo energetico

Generatori di aria calda
> WS / WO generatori d'aria calda
> KG / WO generatori d'aria calda possono
essere combinati con tutti gli accessori per la
ventilazione e per il trattamento dell'aria
nella gamma „KG Top“ e „Standard KG“

Fan Coil KL

Lame d’aria TL

Ventilatori a soffitto LD

Single-room ventilation unit CWL-D-150
> decentralised ventilation unit, capacity 
20 -150 m3/h

> low energy consumption

Warm air heaters
> WS/WO warm air heaters
> KG/WO warm air heaters can be combined 
with all ventilation and air handling 
components in the “KG Top” and 
“KG Standard” range

KL fan coil units

TL warm air curtain units

LD ceiling-mounted fans

/
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Air heaters
> TopWing TLHK air heaters for heating, cooling
and ventilation 

> TopWing TLH air heaters for heating or 
ventilation in recirculated-air, mixed-air 
or fresh-air modes

> LH air heaters, direction of airflow horizontal 
and vertical

Ceiling-mounted air heaters
> TopWing TLHD ceiling-mounted air heaters 
for heating, cooling and ventilation in 
recirculated-air or mixed-air mode 

> LHD/LHD-V ceiling-mounted air heaters

DV roof extract fan

ER smoke extract fan

Sistemi di Ventilazione
Ventilation systems

/

Aerotermo a soffitto TLHD

Torrino di estrazione a soffitto DV

Torrino di estrazione fumo ER

Aerotermi
> TopWing TLHK aerotermi per il riscaldamento,
raffreddamento e ventilazione

> TopWing TLH aerotermi per il riscaldamento o
la ventilazione del ricircolo dell’aria,
miscelazione

> LH aerotermi, direzione del flusso d'aria
orizzontale e verticale

Aerotermi a soffitto
> TopWing TLHD aerotermi a soffitto per
riscaldamento, raffreddamento e ventilazione
del ricircolo dell’aria o aria mista

> LHD / LHD-V aerotermi a soffitto

Torrino di estrazione a soffitto DV

Torrino di estrazione fumo ER

Aerotermo TLH
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Modulo di controllo

ventilazione LM1

Modulo d’uso touchscreen

Sistema di controllo per le unità di trattamento
dell'aria e sistemi di ventilazione
Control system for air handling units and ventilation systems

Sistema di controllo WRS-K per il trattamento
dell'aria
> Sistema di controllo del trattamento dell’aria
preconfigurato di fabbrica

> Funzione di risparmio energetico integrata
> Il modulo di programmazione può essere usato
come telecomando

Sistema di controllo per la ventilazione
> LM1 modulo di ventilazione per il controllo
dei riscaldatori d'aria a due motori simultanei

> LM2 modulo di ventilazione per il controllo
dei riscaldatori d’aria con motori EC o
convertitori di frequenza esterni (due motori
simultanei in combinazione con LM1)

Control system WRS-K for air handling 
> factory preconfigured air handling 
control system

> integrated energy-saving function
> programming module can be used as 
remote control

> optional available with touchscreen 
programming module

Control system for ventilation
> LM1 ventilation module for controlling 
air heaters with two-step motors

> LM2 ventilation module for controlling 
air heaters with EC motors or external 
frequency converters (two-step motors in 
combination with LM1)

/
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KG Top air handling units
> 20 sizes for made-to-measure solutions 
> units of different sizes can be combined
> heat recovery systems with up to 90 % 
energy recovery (heat wheel heat exchanger, 
crossflow heat exchanger, counter flow heat 
exchanger, run-around coil system)

> weatherproof models
> powder-coated finishes in RAL colours on 
request

> all units with “GS-mark” – safety certified by
“TÜV” (Technical Inspection Authority)

VDI 6022 and DIN 1946 P4 hygiene standards
Atex explosion-protection directive
Energy-efficiency classes A+, A, B

KG/KGW-TE air-handling units, „Eurovent“
certified

Unità di trattamento aria KG Top
Air handling units KG Top

/

Unità di trattamento aria KGW Top

Unità di trattamento dell’aria KG Top
> 20 grandezze per soluzioni su misura
> Unità di diverse dimensioni in varie combinazioni
> Sistemi di recupero calore con recupero
energetico fino al 90% (scambiatore di calore
circolare, scambiatore di calore a flusso incrociato,
scambiatore di calore a flusso controcorrente,
sistema di batterie run-around)

> Modelli resistenti agli agenti atmosferici
> Finiture rivestite in polvere nei colori RAL a
richiesta

> Tutte le unità con "marchio GS" - sicurezza
certificata dal "TÜV" (Autorità di Controllo
Tecnico)

Varianti di design KG Top

Norme igieniche VDI 6022 e DIN 1946 P4
Direttiva sulla protezione-esplosione Atex
Classi di efficienza energetica A +, A, B

KG / KGW-TE unità del trattamento dell'aria,
certificazione „Eurovent“

Unità di trattamento aria KG Top
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KG Top Hygiene” air handling units
> air handling units type-examination tested 
by “TÜV Süd” according to DIN 1946 P4 
hygiene standards

> for operating rooms, day-care centres, doctors’
surgeries, pharmaceuticals industry and other 
clean-room applications

Air handling units type “KG Top 
dehumidification technology”
> especially for the dehumidification of 
swimming pools

> extremely efficient, easy to maintain and 
simultaneously hygiene effective air handling 
units

Unità di trattamento aria KG Top in esecuzione 
Igienica / Deumidificante
Air handling units KG Top hygiene and dehumidification technology

/

KG Top in esecuzione Deumidificante

Unità di trattamento aria KG Top Igienica
> Unità di trattamento dell’aria dell’ esame-tipo
testato dal „TÜV Süd" secondo gli standard di
igiene DIN 1946 P4 per le sale operatorie,
asili, ambulatori medici, industrie farmaceuti-
che e di altre applicazioni in camera bianca

Unità di trattamento aria KG Top
Deumidificante
> Soprattutto per la deumidificazione delle
piscine

> Unità di trattamento dell’aria estremamente
efficiente, di facile manutenzione e contem-
poraneamente di efficienza igienica

KG Top in esecuzione Igienica

KG Top in esecuzione Igienica
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KG Top air haindling units with integrated
cooling
> high degree of flexibility in configuration
> minimal installation work
> no water as secondary medium (no risk of 
freezing)

> no energy losses due to external heat 
exchangers

> heat-pump circuit possible
> optimised energy-saving power control of 
the compressor

Unità di trattamento aria KG Top con
raffreddamento integrato
Air handling units KG Top with integrated cooling

/

Unità di trattamento dell’aria KG Top con
raffreddamento integrato
> Alto grado di flessibilità nella configurazione
> Lavoro di installazione minimo
> No acqua come fluido secondario (nessun
rischio di congelamento)

> Non vi sono perdite di energia dovute agli
scambiatori di calore esterni

> Possibile circuito a pompa di calore
> Controllo di potenza del compressore per il
risparmio energetico ottimizzato

KG Top con raffreddamento integrato
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Unità di trattamento aria Standard e
Raffreddamento Solare 
Air handling units KG standard and solar cooling

/

Unità di trattamento aria KG
Standard

Raffreddamento Solare

Unità di trattamento aria ERG

Unità di trattamento aria compatto con
recupero di calore

Unità di trattamento aria KG Standard 
> Unità di trattamento dell’aria tipo „KG
Standard“

> Unità di trattamento dell’aria in costruzione
piatta

> Generatori di aria calda-gas-olio con bypass
> Unità di scarico cucina con filtro antigrasso
> Sistemi di recupero del calore

Raffreddamento solare
> Capacità di assorbimento del raffreddamento
assistito

> Sistema a sola acqua fredda

Compact air-handling unit 
with energy recovery

KG Standard air handling units
> air handling units type “KG Standard”
> air handling units in flat construction
> oil-/gas-fired air heaters with bypass
> kitchen exhaust units with grease filter
> heat-recovery systems

Solar cooling
> sorption-assisted cooling
> cold-water-only system

RECUPERO
DI CALORE
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Combined heat and power plants (CHPP)
for natural gas, bio-gas and digester gas

> electric power ratings from 7 to 400 kW
> up to 94% efficiency using condensing 
technology

Combined heat and power plants (CHPP)
for natural gas, bio-gas and digester gas

> thermal power ratings from 18 to 460 kW
> up to 94% efficiency using condensing 
technology

Cogenerazione di calore ed energia
Combined heat and power plants

/

Cogeneratore BHKW

Impianti combinati di calore ed energia
(BHKW-7)
per, metano, bio-gas e gas naturale

> Potenze elettriche da 7 a 400 kW
> Efficienza fino al 94 % grazie alla tecnologia
a condensazione

Impianti combinati di calore ed
energia (BHKW)
per, metano, bio-gas e gas naturale

> Potenze termiche da 18 a 460 kW
> Efficienza fino al 94 % grazie alla tecnologia
a condensazione

Cogeneratore BHKW-7
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Wärmepumpen

TLHK
Kommunikation
untereinander
über eBus

MGK

CSZ

COB
CGU-2/CGG-2

CGB 
CGB 75/100

CGW

CGS

TLHD
LH

KM  

SM1/SM2

MM

ISM1/ISM2

ISM4/ISM5

GKS, MKS 
MK-1/MK-2

CHK/CNK

CGL
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Sistema di controllo Wolf WRS per tutti i
prodotti Wolf
Wolf control system WRS for all Wolf products

/

Comunicazione con
protocollo eBus

Pompe di Calore
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Riferimenti Wolf in tutto il mondo
Wolf - references world-wide

/

Clinica Helios, Krefeld
Helios clinical centre, Krefeld

Quartier Due, Vienna
Viertel Zwei, Vienna

Allianz-Arena, München
Allianz-Arena, Munich  

O2 Arena, Berlin
O2 Arena, Berlin

Cremlino, Mosca
Kremlin, Moscow  

Il giardino ghiacciato, Zugspitze
Gletschergarden, Zugspitze

Hotel Bonavista, Spagna
Hotel Bonavista, Spain

Exhibition Center, Abu Dhabi
Exhibition Center, Abu Dhabi 



Wolf  
Wolf 

Bilder fehlen
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La gamma completa di apparecchi Wolf, permette di individuare la
soluzione ideale per ogni tipo di intervento, sia esso relativo ad una
nuova costruzione o ristrutturazione. Le regolazioni e le centraline Wolf
permettono di gestire tutte le esigenze impiantistiche, garantendo sem-
pre un comfort elevato. L‘uso degli apparecchi è semplice ed il loro fun-
zionamento affidabile, il tutto assicurando notevoli risparmi sui consumi e sui costi di gestione. Gli stessi impianti
solari termici e fotovoltaici possono integrarsi perfettamente in sistemi esistenti. Il montaggio e la manutenzione di
tutti i prodotti Wolf sono eseguiti con facilità, senza problemi ed in breve tempo.

Would you like to know more about the Wolf range of products? Please contact your nearest sales office or us. 
If your country is not listed below, please contact our export department at: Tel. +49 (0) 87 51/74-1136, 
Fax: +49 (0) 87 51/74-1611

Wolf GmbH, Postfach 1380, D-84048 Mainburg,
Tel.: +49 (0) 87 51/74-0, Fax: +49 (0) 87 51/74-16 00, www.wolf-heiztechnik.de
Wolf Italia S.r.l., Via 25 aprile 17, 20097 – S. Donato Milanese (MI)
tel.: +39 02.51.61.641, fax: +39 02.51.52.16, www.wolfitalia.com

Irland
Coolair Ltd.
IRL-Dublin 24, Tallaght
Tel. +353/1/4 51 12 44

Pulsar Direct. Ltd.
IRL-Cork
Tel. +353/21/4 92 57 00

Iran
MABNA Co.
IR-37311 Tehran
Tel. +98 2188515131-2

Island
Hitataekni ehf
IS-104 Reykjavik
Tel. +354/588/60 70

Italien
Wolf Italia SRL
IT-20097 S. Donato 
MILANESE
Tel. +39/02/6 16 41

ERCA SpA
IT-20097 S. Donato 
MILANESE
Tel. +39/02/51 64 02 01

Jordanien
Arab Group
JO-11118 Amman
Tel. +962/6/5 54 50 20

Al-Razaz for trading
JO-Amman
Tel. +96 26 554 2292

Lettland
Sanistal SIA
LV-1058 Riga
Tel. +371/7 01 86 00

KlimaPro SIA
LV-1004 Riga
Tel. +371/6/7 87 13 40

Litauen
UAB “ELTALIS”
LT-2010 Vilnius
Tel. +370/5/2 43 04 35

UAB “SANISTAL”
LT-Kaunas
Tel. +370/37/40 03 97

Luxemburg 
Claykens S.à.r.l.
LUX-6131 Junglinster
Tel. +352/26 78 00 21

Moldavien
Termostal S.R.L.
MD-2071 Chisinau
Tel. +373/22/744934

Neuseeland
ECO Heating and
Plumbing NZ Ltd.
NZ-6023 New Zealand
Tel. +64/49/77 56 51

Niederlande
ComforTrend Nederland BV
NL-8401 GB Gorredijk
Tel. +31/513/46 09 70

HR Wooncomfort BV
NL-8501 XM Joure
Tel. +31/513/46 02 68

Brink Climate Systems B.V.
NL-7951 DA Staphorst
Tel. +31/522/46 99 44

Norwegen
KLIMASYSTEM A/S
NO-4879 Grimstad
Tel. +47/37 25 78 00

Österreich
Wolf Klima- u. Heiztechnik 
AT-4034 Linz
Tel. +43/7/323 850 410

Polen
Wolf Technika
Klimatyzacyjna Sp.J.
PL-30-332 Krakow
Tel. +48/12/2 69 06 33

Portugal
WOLCLITEC-Equipamentos 
de Climatizacoa, Lda.
PT-4476-908 Maia
Tel. +351/22/9 441215 bis 17

Rumänien
Fresh Air
RO-021186 Bucharest
Tel. +40/21/2 41 20 20

El-Mont S.R.L.
RO-023786 Bucharest
Tel. +40/744 677 666

SC Jetrun SRL
RO-020943 Bucharest
Tel. +40/729/60 07 90

Serbien & Montenegro
BeoHamex d.o.o.
YU-11000 Beograd
Tel. +381 11 308 74 70

Slowakische Republik
KKH, spol. s.r.o.
SK-82102 Bratislava
Tel. +421/2/48 20 08 05

Syrien
Georges Khoury & Co. 
SY-Damascus
Tel. +963/11/23 26 701

Schweden
Vent and Energy AB
S-187 29 Täby
Tel. +46/8/7 58 07 80

Schweiz
Wolf Schweiz AG
CH-8802 Kilchberg
Tel. +41(0)4 35 00 48 00

Tschechische Republik
KKH Bruno, spol. s.r.o.
CZ-634 00 Brno
Tel. +420/5 47 42 93 11

Türkei
Form A.S.
TR-34398 Maslak-Istanbul
Tel. +90/212/2 86 18 38

ALARKO CARRIER
TR-41480 Gebze-Kocaeli
Tel. +90/262/648 60 41

Tunesien
Clean Air Technology Sarl
TN-2035 Les Berges du lac
Tunis
Tel. +216/71 96 53 63

Ukraine 
Wolf Ukraine Ltd.
UA - 01021 Kiev 
Tel. +380 44/425/9912

DSV Ukraine GmbH
UA-01133 Kiev
Tel. + 380 44/3905121

Ungarn
Wolf Klima és
Fütestechnika Kft. 
HU-1194 Budapest
Tel. +36/1/3 57 59 84

Usbekistan
Luga-Nova GmbH
DE-32257 Buende
Tel. +5223/1804611

Vereinte Arab. Emirate
Centrogulf LLC
U.A.E. Dubai
Tel. +971/4/343 40 04

Albawakir Enterprises
Abdul Qawi Mohammed
Q-Doha (Qatar)
Tel. +974/44 65 37 30

Filiali nel mondo  
Sales offices 


