Listino prezzi pacchetti
2020/2021 CH
Sistemi di riscaldamento
 Vitocrossal 300

 Vitodens 200-W

 Vitorondens 200-T / Vitoladens 300-C

 Vitocal 200-A/200-S/222-A/222-S/300-A
 Vitocal 200-G/300-G
 Vitosol 200-FM

Valido a partire dal 1º agosto 2020

Chiarimenti inerenti al listino prezzi pacchetti


Il presente listino prezzi pacchetti comprende un estratto dalla
gamma dei prodotti Viessmann con cui è possibile gestire i campi
di impiego più frequenti.
►Il Programma relativo a
- Connettività, comunicazione dati
- Caldaie di piccola, media e grande potenzialità (gas / gasolio)
- Pompe di calore di piccola e grande portata
- Caldaie a biomassa
- Gruppi di cogenerazione
- Solare termico, bollitore
- Fotovoltaico
- Serbatoi d'accumulo acqua di riscaldamento
- Accessori tecnica del riscaldamento e regolazioni
è riportato nel listino prezzi principale Viessmann
attualmente in vigore.
►Per altri accessori riscaldamento consultare il listino prezzi
Vitoset attualmente valido.



n	I

prezzi indicati sono prezzi di vendita IVA e TTPCP escluse.

n	Se

non diversamente indicato, i prodotti sono fornibili da magazzino.
Si rimanda inoltre alle condizioni generali di vendita di Viessmann
(Schweiz) AG. Salvo modifiche.

n	Non

si possono apportare modifiche ai componenti dei pacchetti
definiti. Per i prodotti non usati nei pacchetti non si concede alcun
rimborso.

n	Per

il ritiro e la spedizione di ritorno di nuovi componenti:

Viessmann (Schweiz) AG
c/o PostLogistics AG
Lagerstarsse 12
5606 Dintikon
(Addetto al ritiro: si prega di telefonare 90 minuti prima al numero
+41 (0)79 507 24 40)

I pacchetti agevoleranno l'esecuzione dell'ordine e il calcolo dei costi:
il sistema completo di riscaldamento verrà infatti considerato come
articolo unico a cui verrà assegnato un prezzo lordo competitivo
(con un prezzo vantaggioso rispetto ai prezzi singoli).

	Alle

singole gamme di prodotti sono assegnate sigle indicanti le
condizioni contrattuali di fornitura e le percentuali di sconto
(abbreviazione: MG)
	Una panoramica delle sigle è riportata in appendice al presente
listino prezzi pacchetti.


Per i bollettini consultare il sito www.viessmann.ch
- Caratteristiche dell'acqua
- Qualità del gasolio
- Ecc.



Per i servizi vedi listino prezzi principale
- Servizio tecnico
- Tecnica di utilizzo

	Per

l'elenco delle omologazioni vedi listino prezzi principale
attualmente in vigore

Vendita e consulenza

Viessmann (Svizzera) AG
Industriestrasse 124
8957 Spreitenbach
Telefono: 056 418 67 11
Fax: 056 401 13 91

Viessmann (Svizzera) SA
Via Carvina 2
6807 Taverne
Telefono: 091 945 20 16
Fax: 091 945 20 58

Viessmann (Svizzera) AG
Rütimoosstrasse 5
3076 Worb
Telefono: 031 818 16 60
Fax: 031 818 16 69

Viessmann (Suisse) SA
Rue du Jura 18
1373 Chavornay
Telefono: 024 442 84 00
Fax: 024 442 84 04

Viessmann (Svizzera) AG
Ampèrestrasse 5
9323 Steinach
Telefono: 071 447 16 64
Fax: 071 447 16 67

www.viessmann.ch

Capacità

Caldaia a gas a condensazione
- Caldaia a gas a condensazione
- Caldaia murale a gas a
condensazione

Prodotto

Potenzialità
utile

Vitocrossal 300
Vitodens 200-W

2,6 fino a 35,0 kW
1,9 fino a 32,0 kW

01
11

20,2 fino a 35,4 kW
10,3 fino a 28,9 kW

21
31

Vitocal 200-A AWCI-AC
Vitocal 200-A AWO-(M)-E-AC
Vitocal 222-A AWOT-(M)-E-AC

2,6 fino a 12,4 kW
2,4 fino a 14,7 kW
2,4 fino a 14,7 kW

41
49
63

Vitocal 200-S AWB-(M)-E-AC
Vitocal 222-S AWBT-(M)-E-AC
Vitocal 300-A AWO-AC

2,4 fino a 14,7 kW
2,4 fino a 14,7 kW
6,8 fino a 13,9 kW

77
91
105

Vitocal 200-G BWC
Vitocal 300-G BWC

5,8 fino a 17,4 kW
1,7 fino a 16,5 kW

115
127

4,62 fino a 6,93 m²

139

Caldaia a gasolio a condensazione
- Caldaia a gasolio a condensazione Vitorondens 200-T
Vitoladens 300-C

Pompe di calore aria/acqua
- Installazione interna
- Versione monoblocco (esterno)
- Apparecchio compatto monoblocco
(esterno)
- Versione split (esterno)
- Apparecchio compatto split (esterno)
- Montaggio esterno

5810861

8/2020

Pompe di calore terra/acqua
- Pompa di calore terra/acqua

Impianti solari termici
- Collettori solari piani

Vitosol 200-FM SV2F, SH2F

Pagina

VITOCROSSAL 300

10 anni di garanzia

Pacchetti
Caldaia a gas a condensazione
2,6 - 35 kW

per scambiatori di calore in acciaio
inossidabile per caldaie a gasolio/gas
a condensazione fino a 150 kW

Vitocrossal 300
Tipo CU3A
Caldaia a gas a condensazione per gas metano e gas liquido
Con bruciatore modulante a gas MatriX e regolazione della combustione Lambda Pro Control
Pressione max. d'esercizio:
n	Caldaia 3 bar (0,3 MPa)

stagionale: fino al 98% (Hs)/109% (Hi).
di scambio termico Inox-Crossal in acciaio inossidabile
per un efficiente utilizzo della tecnica della condensazione - effetto
autopulente grazie alle superfici lisce in acciaio inossidabile.
n	Bruciatore modulante a gas MatriX con ampio campo di modulazione riducibile al 20% per un funzionamento particolarmente
silenzioso, a basso consumo energetico ed ecologico.
n	Regolazione della combustione Lambda Pro Control per tutti i tipi
di gas.
n	Efficace trasmissione del calore grazie ad ampie intercapedini lato
acqua e all'elevato contenuto d'acqua.
n	Superfici

n	Regolazione

Vitotronic 200 facile da usare dotata di display grafico
con testo in chiaro.
n	Funzionamento a camera stagna o a camera aperta.
n	Collegabile a Internet grazie a Vitoconnect (accessorio) per l'uso e
l'assistenza tramite le app di Viessmann

5810862

8/2020

Marchio CE: CE-0085BN0570

n	Rendimento

Valido a partire dal 1º agosto 2020

1

VITOCROSSAL 300
Pacchetti caldaia a gas a condensazione da 2,6 a 35 kW
con un gruppo di riscaldamento senza miscelatore

Impianto di riscaldamento

Regolazione

Esempio di installazione

Vitotronic 200
Tipo KW6B, per esercizio in funzione delle condizioni
climatiche esterne
n	Regolazione

digitale circuito di caldaia e di riscaldamento in
funzione delle condizioni climatiche esterne.
n	Orologio programmatore digitale per programmazione giornaliera e settimanale.
n	Fasce orarie, curve di riscaldamento, valori nominali della temperatura e programmi riscaldamento impostabili separatamente.
n	Regolazione e sensore temperatura bollitore.
n	Sistema diagnosi integrato.
n	Collegabile a Internet con Vitoconnect, tipo OPTO2 (accessorio).

$76

n	1

circuito di riscaldamento senza
miscelatore
n	Ampliabile di 2 circuiti di riscaldamento
con miscelatore (accessorio)

Collettore circuito di riscaldamento senza miscelatore
- 13 e 19 kW: R 1" con pompa circuito di riscaldamento
Wilo Yonos Para 25/6
- 26 e 35 kW: R 5/4" con pompa circuito di riscaldamento
Wilo Yonos Para Opt. 25/7.5
Per il dimensionamento tener conto delle indicazioni per la
progettazione.

Varianti bruciatore
Combustibile

Bruciatore a gas MatriX
Gas metano
Gas liquido
1 circuito di riscaldamento senza
miscelatore

Campo di potenzialità utile (kW) per riscaldamento
e temperature acqua di riscaldamento di 50/30 °C o 80/60 °C
2,6 - 13,0
2,4 - 12,0

2,6 - 19,0
2,4 - 17,5

5,2 - 26,0
4,7 - 24,0

7,0 - 35,0
6,3 - 32,3

CU3A456
6.306,–
A

CU3A457
6.568,–
A

CU3A458
7.425,–
A

CU3A459
7.915,–
A

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

Avvertenze
Gli apparecchi vengono forniti già predisposti per il funzionamento con gas metano. La modifica per il funzionamento a gas liquido si effettua
sul regolatore combinato gas e sulla regolazione (il kit di trasformazione non è necessario).
Grazie al completamento interno H1 è possibile collegare anche una valvola elettromagnetica d'intercettazione esterna; per il blocco di un
apparecchio esterno d'espulsione aria è necessario il completamento interno H2 (articolo 7436477) al posto del completamento interno H1
(articolo 7436476).

▬

2

5810862

Stato di fornitura
Caldaia a gas a condensazione Vitocrossal 300 con:
n Regolazione circuito di caldaia Vitotronic 200, tipo KW6B incl.
sensore temperatura bollitore
n Bruciatore a gas modulante Matrix con Lambda Pro Control per
gas metano e gas liquido e per il funzionamento a camera aperta
o a camera stagna
n Collettore apparecchiature di sicurezza
n Collettore circuito di riscaldamento Divicon (senza miscelatore) con
pompa di circolazione ad alta efficienza a velocità variabile (per il
dimensionamento tener conto delle indicazioni per la progettazione)
n Supporto a parete per Divicon
n Libretto dell'impianto e di manutenzione
Valido a partire dal 1º agosto 2020

VITOCROSSAL 300
Pacchetti caldaia a gas a condensazione da 2,6 a 35 kW
con un gruppo di riscaldamento con miscelatore

Impianto di riscaldamento

Regolazione

Esempio di installazione

Vitotronic 200
Tipo KW6B, per esercizio in funzione delle condizioni
climatiche esterne

976

n	Regolazione

digitale circuito di caldaia e di riscaldamento in
funzione delle condizioni climatiche esterne.
n	Orologio programmatore digitale per programmazione giornaliera e settimanale.
n	Fasce orarie, curve di riscaldamento, valori nominali della temperatura e programmi riscaldamento impostabili separatamente.
n	Regolazione e sensore temperatura bollitore.
n	Sistema diagnosi integrato.
n	Collegabile a Internet con Vitoconnect, tipo OPTO2 (accessorio).

0

$76

1 circuito di riscaldamento con miscelatore
n	Ampliabile di 1 circuito di riscaldamento
senza miscelatore e di 1 circuito di riscaldamento con miscelatore (accessorio)
n

Collettore circuito di riscaldamento con miscelatore e kit di
completamento
- 13 e 19 kW: R 1" con pompa circuito di riscaldamento
Wilo Yonos Para 25/6
- 26 e 35 kW: R 5/4" con pompa circuito di riscaldamento
Wilo Yonos Para Opt. 25/7.5
Per il dimensionamento tener conto delle indicazioni per la
progettazione.

Varianti bruciatore
Combustibile

Bruciatore a gas MatriX
Gas metano
Gas liquido
1 circuito di riscaldamento con
miscelatore

Campo di potenzialità utile (kW) per riscaldamento
e temperature acqua di riscaldamento di 50/30 °C o 80/60 °C
2,6 - 13,0
2,4 - 12,0

2,6 - 19,0
2,4 - 17,5

5,2 - 26,0
4,7 - 24,0

7,0 - 35,0
6,3 - 32,3

CU3A460
7.070,–
A

CU3A461
7.327,–
A

CU3A462
8.091,–
A

CU3A463
8.571,–
A

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

Avvertenze
Gli apparecchi vengono forniti già predisposti per il funzionamento con gas metano. La modifica per il funzionamento a gas liquido si effettua
sul regolatore combinato gas e sulla regolazione (il kit di trasformazione non è necessario).
Grazie al completamento interno H1 è possibile collegare anche una valvola elettromagnetica d'intercettazione esterna; per il blocco di un
apparecchio esterno d'espulsione aria è necessario il completamento interno H2 (articolo 7436477) al posto del completamento interno H1
(articolo 7436476).

▬

Stato di fornitura

Caldaia a gas a condensazione Vitocrossal 300 con:
Regolazione circuito di caldaia Vitotronic 200, tipo KW6B incl.
sensore temperatura bollitore
n Bruciatore a gas modulante Matrix con Lambda Pro Control per
gas metano e gas liquido e per il funzionamento a camera aperta
o a camera stagna
n Collettore apparecchiature di sicurezza
n Collettore circuito di riscaldamento Divicon (con miscelatore e kit
di completamento) con pompa di circolazione ad alta efficienza a
velocità variabile (per il dimensionamento tener conto delle indicazioni per la progettazione)
n Supporto a parete per Divicon
n Libretto dell'impianto e di manutenzione

5810862

n

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITOCROSSAL 300
Accessori

Accessori

Strumenti di comunicazione
Vitoconnect, tipo OPTO2
Interfaccia internet per il telecomando degli impianti di riscaldamento via internet
tramite l'app ViCare. Vitoconnect stabilisce una connessione a internet.

ZK03836
241,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Comunicazione:
Tramite interfaccia Optolink con regolazione circuito di caldaia
n Tramite WLAN con Internet
n

Attacchi:
n Cavo rete con alimentatore a spina
n USB per linea di collegamento con attacco Optolink
n Comunicazione WLAN per il collegamento a Internet
Volume di fornitura:
n Interfaccia Internet per montaggio a parete
n Alimentatore a spina con cavo di allacciamento e spina tonda (1,5 m di lunghezza)
n Cavo di collegamento con Optolink/USB (modulo WLAN/regolazione del circuito della caldaia
(lunghezza 3 m)
Avvertenze
n Prima della messa in funzione verificare i requisiti di sistema per la comunicazione tramite la rete
locale IP/WLAN.
n La porta 443 (HTTPS) e la porta 123 (NTP) devono essere aperte.
n L'indirizzo MAC è riportato sull'etichetta dell'apparecchio.
n Per il funzionamento del Vitoconnect, si consiglia una connessione Internet con tariffa forfettaria
(indipendente dal tempo di connessione e dal volume dei dati).

5810862

Regolazioni supportate:
Regolazioni di generatori di calore Viessmann con interfaccia Optolink.
Per ulteriori informazioni collegarsi all'indirizzo www.viessmann.de/vitoconnect

4

Valido a partire dal 1º agosto 2020

VITOCROSSAL 300
Accessori

Vitocell 100-V
in acciaio, con
smaltatura Ceraprotect
Vitocell 100-V, tipo CVAA
Per la produzione d'acqua calda sanitaria in abbinamento a caldaie
e teleriscaldamenti, a scelta con riscaldamento elettrico (accessori
per bollitori con 300 litri di capacità).
Per impianti con:
n Temperatura di mandata riscaldamento fino a 160 °C
n Pressione d'esercizio lato riscaldamento fino a 25 bar (2,5 MPa)
n Temperatura acqua sanitaria fino a 95 °C
n Pressione d'esercizio lato sanitario fino a 10 bar (1 MPa)

Colore
Isolamento termico

Capacità del bollitore

vitosilber (argento)
Standard

CVAA
160 l

CVAA
200 l

CVAA
300 l

Z018463
1.084,–
B

Z018467
1.118,–
B

Z013672
1.434,–
B

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

Avvertenze
► Per l'allacciamento alla caldaia del bollitore con capacità fino a 300 litri sono disponibili sistemi di collegamento con pompa di circolazione
► I bollitori devono essere utilizzati solo in abbinamento a un gruppo di riscaldamento con miscelatore con Vitocrossal 300 tipo CU3A.

Sistemi di collegamento (adatti al suddetto bollitore)
Sistema di collegamento
n Cavi di collegamento.
n Pompa di circolazione ad alta efficienza, precablata con spina ad innesto.
n Valvola di ritegno.

ZK00892
753,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Termometro per montaggio a parete (solo 160 e 200 litri)
Visualizzazione digitale di due temperature

ZK05265
80,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Termometro per montaggio del bollitore (solo 300 litri)
Da installare nell'isolamento termico o nella lamiera anteriore

7595765
26,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

7336644
59,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

7172611
451,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Accessori (adatti al suddetto bollitore)

Accessori (per il collegamento di un bollitore alla caldaia Vitocrossal 300 CU3A)
Raccordo a T senza valvola di ritegno
G 1½ × 1¼ × 1½ (85 mm di lunghezza)
Per l'allacciamento bollitore.

Accessori (come variante al sistema di collegamento)

5810862

Pompa di carico bollitore
Per caldaie fino a 40 kW.
n Pompa di circolazione ad alta efficienza
n Precablato con spina ad innesto.
n Con valvola di ritegno.

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITOCROSSAL 300
Accessori

Pompa di calore ad aria per produzione di acqua calda sanitaria
con resistenza elettrica (variante standard)

n
n

 roduzione d'acqua calda sanitaria
P
Resistenza elettrica

Vitocal 262-A, Tipo T2E-ze
Pompa di calore acqua calda per funzionamento ad aria ricircolata,
esterna e di ripresa (adattatore per funzionamento ad aria di ripresa/esterna
vedi accessori).
n Per installazione in locali (volume minimo del locale per funzionamento ad
aria ricircolata 20 m³)
n Contenuto d'acqua 298 litri
n Con flessibile acqua di condensa
n Con resistenza elettrica a secco
n Colore: Vitopearlwihte
n Refrigerante HFO R1234ze con potenziale di riscaldamento globale (GWP=7)
molto basso
Tipo
T2E-ze
Z019302
3.306,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Pompa di calore
per produzione d'acqua calda sanitaria (senza bollitore)

n

Produzione d'acqua calda sanitaria

Vitocal 262-A, Tipo T2W-ze
Pompa di calore per la produzione d'acqua calda sanitaria in abbinamento a
bollitore separato.
Per funzionamento ad aria ricircolata, esterna e di ripresa (adattatore per
funzionamento ad aria di ripresa/esterna vedi accessori).
n Per montaggio a parete (volume minimo del locale per funzionamento ad aria
ricircolata 20 m³), è possibile l'installazione ad angolo a sinistra.
n Con flessibile acqua di condensa
n Colore: Vitopearlwhite
n Sonda ad immersione
n Refrigerante HFO R1234ze con potenziale di riscaldamento globale (GWP=7)
molto basso
Tipo
T2W-ze
Z019303
2.328,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Avvertenze
► Deve essere ordinata anche una pompa di carico bollitore, vedi accessori.

5810862

Vitocal 262-A, Tipo T2W-ze può essere impiegato su bollitori con un indice e capacità massima di 500 litri (il tempo di messa a regime
necessario deve essere rispettato).

6

Valido a partire dal 1º agosto 2020

VITOCROSSAL 300
Accessori

Pompa di calore ad aria per produzione di acqua calda sanitaria
con batteria di riscaldamento (variante ibrida)

n
n

 roduzione d'acqua calda sanitaria
P
Scambiatore di calore

Vitocal 262-A, tipo T2H-ze
Pompa di calore acqua calda per funzionamento ad aria ricircolata,
esterna e di ripresa (adattatore per funzionamento ad aria di ripresa/esterna
vedi accessori).
n Ottimizzato per il funzionamento ibrido in abbinamento a un generatore esterno
di calore
n Per installazione in locali (volume minimo del locale per funzionamento ad
aria ricircolata 20 m³)
n Contenuto d'acqua 291 litri
n Con scambiatore di calore per il collegamento di un generatore esterno di calore
n Con flessibile acqua di condensa
n Resistenza elettrica a secco installabile (accessorio)
n Colore: Vitopearlwhite
n Refrigerante HFO R1234ze con potenziale di riscaldamento globale (GWP)
molto basso
Tipo
T2H-ze
Z019301
3.820,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Avvertenza!
► La pompa di calore acqua calda Vitocal 262-A T2H-ze deve essere utilizzata soltanto in abbinamento a un gruppo di riscaldamento con
miscelatore con una Vitocrossal 300 CU3A.

Accessori (per Vitocal 262-A Tipo T2W-ze)
Kit pompe di circolazione (circuito di riscaldamento)
Per produzione d'acqua calda sanitaria con la pompa di calore acqua calda in abbinamento
a un altro generatore di calore.
Con pompa di carico bollitore.
Per Vitocal 262-A, Tipo T2W-ze.

ZK04715
257,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

ZK03800
283,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Accessori (per Vitocal 262-A Tipo T2H-ze)
Resistenza elettrica a secco
n Integrato nella flangia del bollitore
n Potenza: 1,5 kW
n Resistenza elettrica per l'installazione nel bollitore
n Termostato di sicurezza a riarmo manuale con capillare e sonda temperatura
n Modulo di comando elettrico
Per Vitocal 262-A, Tipo T2H-ze (per Vitocal 262-A, Tipo T2E-ze compreso nella fornitura).

Accessori (per il collegamento della Vitocal 262-A tipo T2H-ze alla caldaia Vitocrossal 300 CU3A)
7336644
59,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Pompa di carico bollitore
Per caldaie fino a 40 kW.
n Pompa di circolazione ad alta efficienza
n Precablato con spina ad innesto.
n Con valvola di ritegno.

7172611
451,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

5810862

Raccordo a T senza valvola di ritegno
G 1½ × 1¼ × 1½ (85 mm di lunghezza); (2 pz. per caldaia)
Per l'allacciamento bollitore.

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITOCROSSAL 300
Accessori

Separatore di fanghi

Separatore di fanghi Spirovent
Separatore di fanghi
con magnete Rp 3/4"
Eliminazione di particelle di sporco magnetiche e non magnetiche (a partire da 5 ƒÊm)
Attacco girevole per il montaggio in tubazioni orizzontali, verticali e diagonali.
n Magnete rimovibile sul lato esterno con amplificazione del campo magnetico
n Rete metallica magnetizzabile a bassa resistenza per la separazione ottimale di particelle
di fango.
n Rubinetto di scarico per l'eliminazione di particelle di fango/magnetite intercettate durante
l'esercizio dell'impianto.
n Incluso isolamento termico secondo normativa per il risparmio energetico

ZK04655
246,–

Articolo
CHF
Gr. mat. V

Separatore di fanghi
con magnete Rp 1"
Eliminazione di particelle di sporco magnetiche e non magnetiche (a partire da 5 ƒÊm)
Attacco girevole per il montaggio in tubazioni orizzontali, verticali e diagonali.
n Magnete rimovibile sul lato esterno con amplificazione del campo magnetico
n Rete metallica magnetizzabile a bassa resistenza per la separazione ottimale di particelle
di fango.
n Rubinetto di scarico per l'eliminazione di particelle di fango/magnetite intercettate durante
l'esercizio dell'impianto.
n Incluso isolamento termico secondo normativa per il risparmio energetico

ZK04656
271,–

Articolo
CHF
Gr. mat. V

Separatore di fanghi
con magnete Rp 1 1/4"
Eliminazione di particelle di sporco magnetiche e non magnetiche (a partire da 5 ƒÊm)
Attacco girevole per il montaggio in tubazioni orizzontali, verticali e diagonali.
n Magnete rimovibile sul lato esterno con amplificazione del campo magnetico
n Rete metallica magnetizzabile a bassa resistenza per la separazione ottimale di particelle
di fango.
n Rubinetto di scarico per l'eliminazione di particelle di fango/magnetite intercettate durante
l'esercizio dell'impianto.
n Incluso isolamento termico secondo normativa per il risparmio energetico

ZK04657
423,–

Articolo
CHF
Gr. mat. V

Vitocrossal 300 (tipo CU3A)
Messa in funzione con prova di funzionamento

7004383
751,–

Articolo
CHF
netto

Vitocal 262-A
Attenzione: visita straordinaria all'impianto
Messa in funzione senza funzionamento solare

7001174
290,–

Articolo
CHF
netto

Vitocal 262-A
Attenzione: visita straordinaria all'impianto
Messa in funzione senza funzione solare insieme a un generatore di calore VI

7028649
190,–

Articolo
CHF
netto

Avvertenza!
► Per altri accessori consultare il listino prezzi principale e il listino prezzi Vitoset attualmente in vigore.

Messa in funzione

5810862

Avvertenza!
► Per altri servizi, vedi listino prezzi principale attualmente in vigore.
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Valido a partire dal 1º agosto 2020

VITOCROSSAL 300
Dati tecnici

Dati tecnici
Vitocrossal 300



Campo di potenzialità utile (kW) per riscaldamento
e temperature acqua di riscaldamento di 50/30 °C o 80/60 °C
2,6 - 13,0 2,6 - 19,0 5,2 - 26,0 7,0 - 35,0
2,4 - 12,0 2,4 - 17,5 4,7 - 24,0 6,3 - 32,3

Lunghezza

684

684

684

684

mm

Larghezza

660

660

660

660

mm

1562

1562

1562

1562

mm

119

119

122

125

Altezza
Peso
Attacco scarico fumi
Attacco adduzione aria

Dati tecnici
bollitore
Tipo

kg

80

80

80

80

Ø mm

125

125

125

125

Ø mm

Vitocell
100-V

Vitocell
100-V

Vitocell
100-V

CVAA

CVAA

CVAA

Capacità del bollitore

160

200

300

l

Lunghezza

582

582

667

mm

Larghezza

607

607

744

mm

1128

1348

1734

mm

62

70

156

kg

582

582

667

mm

T2E-ze

T2H-ze

T2W-ze

Capacità del bollitore

298

291

-

Lunghezza

765

765

738

mm

Larghezza

666

666

668

mm
mm

Altezza
Peso
Dimensioni d'introduzione

Dati tecnici
Vitotrans 262-A
Tipo

Altezza

1848

1848

481

Peso

145

160

44

Dimensioni d'introduzione

666

666

481

Sì

No

-

No

Sì

-

Resistenza elettrica integrata



l

kg
mm

5810862

Batteria di riscaldamento
presente



Valido a partire dal 1º agosto 2020
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5810862
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Valido a partire dal 1º agosto 2020

VITODENS 200-W

10 anni di garanzia

Pacchetti
Caldaia murale a gas a condensazione
Da 1,9 a 32 kW

su scambiatore di calore in acciaio
inossidabile per caldaia a gasolio/a
gas a condensazione fino a 150 kW

Vitodens 200-W (Premium / Comfort)
Tipo B2HF
Caldaia murale a gas a condensazione,
con bruciatore Plus modulante MatriX, per funzionamento a camera
aperta e a camera stagna.
Per gas metano e gas liquido
Pressione max. d'esercizio della caldaia 3 bar (0,3 MPa)
Pressione max. d'esercizio del relativo bollitore 10 bar (1 MPa)

Colore: Vitopearlwhite

5810863

8/2020

Marchio CE: CE-0085CN0050

Valido a partire dal 1º agosto 2020

n	Efficienza

energetica stagionale in riscaldamento etas fino al 94 %
(Label A).
n	Ridotta frequenza di accensioni, anche in caso di bassi prelievi del
calore prodotto, grazie all'ottimizzazione dei tempi di pausa e
all'ampio campo di modulazione fino a un massimo di 1:17.
n	Scambiatore di calore Inox-Radial in acciaio inossidabile ad
elevata resistenza alla corrosione.
n	Bruciatore

MatriX-Plus dotato di regolazione della combustione
Lambda Pro Plus per un grado di rendimento sempre elevato e
valori bassi di emissione.
n	Pompa di circolazione ad alta efficienza a risparmio energetico.
n	Premium: Nuovo e innovativo sistema di comando mediante
touch-screen a colori da 7 pollici dotato di display grafico con testo
in chiaro, assistente per la messa in funzione, segnalazioni dei
consumi di energia e comando alternativo mediante terminale
mobile.
n	Comfort: Nuovo e innovativo sistema di comando mediante
touch-screen a colori da 3,5 pollici dotato di display grafico con
testo in chiaro, assistente per la messa in funzione, segnalazioni
dei consumi di energia e comando alternativo mediante terminale
mobile.
n	Con accesso Internet mediante interfaccia WLAN integrata per
comando e service tramite App Viessmann.
11

VITODENS 200-W
Pacchetti caldaia a gas a condensazione da 1,9 a 32,0 kW
con un gruppo di riscaldamento senza miscelatore (senza equilibratore)

Impianto di riscaldamento

Regolazione

Esempio di installazione

Per esercizio in funzione delle condizioni climatiche esterne

$76

n
n
n
n

Con touch screen a colori da 7 pollici (versione Premium)
Con display in bianco e nero da 3,5 pollici (versione Comfort)
Collegamento Service via Internet locale tramite interfaccia WLAN integrata
Possibilità di allacciamento per una pompa di ricircolo

Per il dimensionamento, tener conto delle indicazioni per la progettazione.

n	1

circuito di riscaldamento senza
miscelatore

Premium:
Versione con
display touch a colori da
7 pollici
Gas metano
Gas liquido
1 circuito di riscaldamento senza
miscelatore e senza equilibratore

Comfort:
Versione con
display in bianco e nero da
3,5 pollici
Gas metano
Gas liquido
1 circuito di riscaldamento senza
miscelatore e senza equilibratore

Campo di potenzialità utile (kW) per riscaldamento
e temperature acqua di riscaldamento di 50/30 °C o 80/60 °C
1,9 - 11,0
1,7 - 10,1

1,9 - 19,0
1,7 - 17,5

1,9 - 25,0
1,7 - 23,0

1,9 - 32,0
1,7 - 29,3

Z019855
4.570,–
A

Z019856
4.823,–
A

Z019857
5.099,–
A

Z019858
5.655,–
A

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

Campo di potenzialità utile (kW) per riscaldamento
e temperature acqua di riscaldamento di 50/30 °C o 80/60 °C
2,5 - 11,0
2,2 - 10,1

2,5 - 19,0
2,2 - 17,5

2,5 - 25,0
2,2 - 23,0

2,5 - 32,0
2,2 - 29,3

Z019867
3.765,–
A

Z019868
3.969,–
A

Z019869
4.193,–
A

Z019870
4.643,–
A

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

Avvertenza!
Gli apparecchi vengono forniti già predisposti per il funzionamento con gas metano. La modifica per il funzionamento a gas liquido si effettua
mediante l'unità di comando (il kit di trasformazione non è necessario). Per l'attacco di una valvola magnetica esterna e per il blocco di un
apparecchio esterno d'espulsione aria è necessario un completamento EM-EA1 (articolo Z017412). Gli apparecchi sono stati controllati e
omologati per il funzionamento a gas metano e a gas liquido secondo la normativa europea EN 15502.
Avvertenza gas liquido!
Per lo scostamento della potenzialità utile nel funzionamento con gas liquido, vedi Indicazioni per la progettazione.

▬

Stato di fornitura
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5810863

Caldaia a gas a condensazione solo riscaldamento
Vitodens 200-W con:
n Bruciatore modulante a premiscelazione e a tiraggio forzato con
Lambda Pro Plus
n Regolazione con interfaccia WLAN integrata (Premium: touch a
colori da 7"; Comfort: display b/n da 3,5")
n Dispositivi di sicurezza incorporati
n Pompa di circolazione di elevata efficienza a velocità variabile e
valvola a 3 vie (per l'allacciamento di u bollitore)
n Vaso di espansione integrato (10 litri di capacità)
n Predisposta per l'allacciamento idraulico ed elettrico
n Raccordo caldaia
n Kit di allacciamento apparecchiature (kit ausiliare per il montaggio
sopra intonaco con rubinetterie e rubinetto del gas R½ provvisto di
sicurezza termica d'intercettazione incorporata)
n Libretto dell'impianto e di manutenzione
Valido a partire dal 1º agosto 2020

VITODENS 200-W
Pacchetti caldaia a gas a condensazione da 1,9 a 32,0 kW
con un gruppo di riscaldamento senza miscelatore (con equilibratore)

Impianto di riscaldamento

Regolazione

Esempio di installazione

Per esercizio in funzione delle condizioni climatiche esterne

$76

n
n
n
n
n

Con touch screen a colori da 7 pollici (versione Premium)
Con display in bianco e nero da 3,5 pollici (versione Comfort)
Collegamento Service via Internet locale tramite interfaccia WLAN integrata
Possibilità di allacciamento per una pompa di ricircolo
Collettore circuito di riscaldamento senza miscelatore
11; 19 kW: R1" pompa circuito di riscaldamento Wilo Yonos Para 25/6
26; 35 kW: R5/4" pompa circuito di riscaldamento Wilo Yonos Para Opt. 25/7.5

Per il dimensionamento, tener conto delle indicazioni per la progettazione.
n	1

circuito di riscaldamento senza
miscelatore
n	Ampliabile di 1 o 2 circuiti di riscaldamento con miscelatore (accessorio)

Premium:
Versione con
display touch a colori da
7 pollici
Gas metano
Gas liquido
1 circuito di riscaldamento senza
miscelatore, con equilibratore

Comfort:
Versione con
display in bianco e nero da
3,5 pollici
Gas metano
Gas liquido
1 circuito di riscaldamento senza
miscelatore, con equilibratore

Campo di potenzialità utile (kW) per riscaldamento
e temperature acqua di riscaldamento di 50/30 °C o 80/60 °C
1,9 - 11,0
1,7 - 10,1

1,9 - 19,0
1,7 - 17,5

1,9 - 25,0
1,7 - 23,0

1,9 - 32,0
1,7 - 29,3

Z019859
6.092,–
A

Z019860
6.340,–
A

Z019861
6.735,–
A

Z019862
7.280,–
A

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

Campo di potenzialità utile (kW) per riscaldamento
e temperature acqua di riscaldamento di 50/30 °C o 80/60 °C
2,5 - 11,0
2,2 - 10,1

2,5 - 19,0
2,2 - 17,5

2,5 - 25,0
2,2 - 23,0

2,5 - 32,0
2,2 - 29,3

Z019871
5.341,–
A

Z019872
5.544,–
A

Z019873
5.891,–
A

Z019874
6.336,–
A

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

Avvertenza!
Gli apparecchi vengono forniti già predisposti per il funzionamento con gas metano. La modifica per il funzionamento a gas liquido si effettua
mediante l'unità di comando (il kit di trasformazione non è necessario). Per l'attacco di una valvola magnetica esterna e per il blocco di un
apparecchio esterno d'espulsione aria è necessario un completamento EM-EA1 (articolo Z017412). Gli apparecchi sono stati controllati e
omologati per il funzionamento a gas metano e a gas liquido secondo la normativa europea EN 15502.
Avvertenza gas liquido!
Per lo scostamento della potenzialità utile nel funzionamento con gas liquido, vedi Indicazioni per la progettazione.

5810863

▬

Stato di fornitura

Caldaia a gas a condensazione solo riscaldamento
Vitodens 200-W con:
n Bruciatore modulante a premiscelazione e a tiraggio forzato con
Lambda Pro Plus
n Regolazione con interfaccia WLAN integrata (Premium: touch a
colori da 7"; Comfort: display b/n da 3,5")
n Dispositivi di sicurezza incorporati
n Pompa di circolazione di elevata efficienza a velocità variabile e
valvola a 3 vie (per l'allacciamento di u bollitore)
n Vaso di espansione integrato (10 litri di capacità)
n Predisposta per l'allacciamento idraulico ed elettrico
n Raccordo caldaia
n Collettore circuito di riscaldamento Divicon (senza miscelatore)
con pompa di circolazione ad alta efficienza a velocità variabile
(per il dimensionamento tener conto delle indicazioni per la progettazione) e completamento EM-P1
n Supporto a parete per Divicon
n Equilibratore idraulico compresa la sonda temperatura
n Kit di allacciamento apparecchiature (kit ausiliare per il montaggio
sopra intonaco con rubinetterie e rubinetto del gas R½ provvisto
di sicurezza termica d'intercettazione incorporata)
n Libretto dell'impianto e di manutenzione
Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITODENS 200-W
Pacchetti caldaia a gas a condensazione da 1,9 a 32,0 kW
con un gruppo di riscaldamento con miscelatore (con equilibratore)

Impianto di riscaldamento

Regolazione

Esempio di installazione

Per esercizio in funzione delle condizioni climatiche esterne

$76

n
n
n
n
n

Con touch screen a colori da 7 pollici (versione Premium)
Con display in bianco e nero da 3,5 pollici (versione Comfort)
Collegamento Service via Internet locale tramite interfaccia WLAN integrata
Possibilità di allacciamento per una pompa di ricircolo
Collettore circuito di riscaldamento con miscelatore
11; 19 kW: R1" pompa circuito di riscaldamento Wilo Yonos Para 25/6
26; 35 kW: R5/4" pompa circuito di riscaldamento Wilo Yonos Para Opt. 25/7.5

Per il dimensionamento, tener conto delle indicazioni per la progettazione.
n	1

circuito di riscaldamento con miscelatore
di 1 circuito di riscaldamento
senza miscelatore (accessorio)
n	Ampliabile di 1 circuito di riscaldamento
con miscelatore (accessorio)
n	Ampliabile

Premium:
Versione con
display touch a colori da
7 pollici
Gas metano
Gas liquido
1 circuito di riscaldamento con
miscelatore, con equilibratore

Comfort:
Versione con
display in bianco e nero da
3,5 pollici
Gas metano
Gas liquido
1 circuito di riscaldamento con
miscelatore, con equilibratore

Campo di potenzialità utile (kW) per riscaldamento
e temperature acqua di riscaldamento di 50/30 °C o 80/60 °C
1,9 - 11,0
1,7 - 10,1

1,9 - 19,0
1,7 - 17,5

1,9 - 25,0
1,7 - 23,0

1,9 - 32,0
1,7 - 29,3

Z019863
6.771,–
A

Z019864
7.019,–
A

Z019865
7.338,–
A

Z019866
7.883,–
A

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

Campo di potenzialità utile (kW) per riscaldamento
e temperature acqua di riscaldamento di 50/30 °C o 80/60 °C
2,5 - 11,0
2,2 - 10,1

2,5 - 19,0
2,2 - 17,5

2,5 - 25,0
2,2 - 23,0

2,5 - 32,0
2,2 - 29,3

Z019875
5.957,–
A

Z019876
6.158,–
A

Z019877
6.426,–
A

Z019878
6.867,–
A

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

Avvertenza!
Gli apparecchi vengono forniti già predisposti per il funzionamento con gas metano. La modifica per il funzionamento a gas liquido si effettua
mediante l'unità di comando (il kit di trasformazione non è necessario). Per l'attacco di una valvola magnetica esterna e per il blocco di un
apparecchio esterno d'espulsione aria è necessario un completamento EM-EA1 (articolo Z017412). Gli apparecchi sono stati controllati e
omologati per il funzionamento a gas metano e a gas liquido secondo la normativa europea EN 15502.
Avvertenza gas liquido!
Per lo scostamento della potenzialità utile nel funzionamento con gas liquido, vedi Indicazioni per la progettazione.

Stato di fornitura

Caldaia a gas a condensazione solo riscaldamento
Vitodens 200-W con:
n Bruciatore modulante a premiscelazione e a tiraggio forzato con
Lambda Pro Plus
n Regolazione con interfaccia WLAN integrata (Premium: touch a
colori da 7"; Comfort: display b/n da 3,5")
n Dispositivi di sicurezza incorporati
n Pompa di circolazione di elevata efficienza a velocità variabile e
valvola a 3 vie (per l'allacciamento di u bollitore)
n Vaso di espansione integrato (10 litri di capacità)
n Predisposta per l'allacciamento idraulico ed elettrico
n Raccordo caldaia
n Collettore circuito di riscaldamento Divicon (con miscelatore e kit
di completamento) con pompa di circolazione ad alta efficienza a
velocità variabile (per il dimensionamento tener conto delle indicazioni per la progettazione)
14

n
n
n

n

Supporto a parete per Divicon
Equilibratore idraulico compresa la sonda temperatura
Kit di allacciamento apparecchiature (kit ausiliare per il montaggio
sopra intonaco con rubinetterie e rubinetto del gas R½ provvisto di
sicurezza termica d'intercettazione incorporata)
Libretto dell'impianto e di manutenzione

5810863

▬

Valido a partire dal 1º agosto 2020

VITODENS 200-W
Accessori

Vitocell 100-W
in acciaio con
smaltatura Ceraprotect
Vitocell 100-W, tipo CVAA
Per la produzione d'acqua calda sanitaria in abbinamento a caldaie e teleriscaldamenti, a scelta con riscaldamento elettrico (accessori per bollitori con
300 litri di capacità).
Per impianti con:
n Temperatura di mandata riscaldamento fino a 160 °C
n Pressione d'esercizio lato riscaldamento fino a 25 bar (2,5 MPa)
n Temperatura acqua sanitaria fino a 95 °C
n Pressione d'esercizio lato sanitario fino a 10 bar (1 MPa)

Colore
Isolamento termico

Vitopearlwhite
Standard

Capacità del bollitore
CVAA
160 l

CVAA
200 l

CVAA
300 l

Z018464
1.084,–
B

Z018468
1.118,–
B

Z013673
1.434,–
B

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

Avvertenza!
► Per l'allacciamento alla caldaia del bollitore con capacità fino a 300 litri sono disponibili dei kit di collegamento.

Kit di collegamento (adatto al suddetto bollitore)
Kit di allacciamento per bollitore laterale con sensore
temperatura bollitore, con raccordi filettati
(Da ordinare; bollitore a sinistra o a destra dell'apparecchio).

ZK04710
238,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Termometro per montaggio a parete (solo 160 e 200 litri)
Visualizzazione digitale di due temperature

ZK05265
80,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Termometro per montaggio del bollitore (solo 300 litri)
Da installare nell'isolamento termico o nella lamiera anteriore

7595765
26,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Accessori (adatti al suddetto bollitore)

Sensore temperatura bollitore (deve essere ordinato se non viene ordinato un kit di collegamento)
7179114
141,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

5810863

Sensore temperatura bollitore
Per il rilevamento della temperatura acqua calda sanitaria (lunghezza 3,75 m).

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITODENS 200-W
Accessori

Pompa di calore ad aria per produzione di acqua calda sanitaria
con resistenza elettrica (variante standard)

n
n

 roduzione d'acqua calda sanitaria
P
Resistenza elettrica

Vitocal 262-A, Tipo T2E-ze
Pompa di calore acqua calda per funzionamento ad aria ricircolata,
esterna e di ripresa (adattatore per funzionamento ad aria di ripresa/
esterna vedi accessori).
n Per installazione in locali (volume minimo del locale per funzionamento
ad aria ricircolata 20 m³)
n Contenuto d'acqua 298 litri
n Con flessibile acqua di condensa
n Con resistenza elettrica a secco
n Colore: Vitopearlwhite
n Refrigerante HFO R1234ze con potenziale di riscaldamento globale
(GWP=7) molto basso
Tipo
T2E-ze
Z019302
3.306,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Pompa di calore
per produzione d'acqua calda sanitaria (senza bollitore)

n

Produzione d'acqua calda sanitaria

Vitocal 262-A, Tipo T2W-ze
Pompa di calore per la produzione d'acqua calda sanitaria in abbinamento
a bollitore separato.
Per funzionamento ad aria ricircolata, esterna e di ripresa (adattatore
per funzionamento ad aria di ripresa/esterna vedi accessori).
n Per montaggio a parete (volume minimo del locale per funzionamento ad
aria ricircolata 20 m³), è possibile l'installazione ad angolo a sinistra.
n Con flessibile acqua di condensa
n Colore: Vitopearlwhite
n Sonda ad immersione
n Refrigerante HFO R1234ze con potenziale di riscaldamento globale
(GWP=7) molto basso
Tipo
T2W-ze
Z019303
2.328,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Avvertenze
► Deve essere ordinata anche una pompa di carico bollitore, vedi accessori.

5810863

Vitocal 262-A, Tipo T2W-ze può essere impiegato su bollitori con un indice e capacità massima di 500 litri (il tempo di messa a regime
necessario deve essere rispettato).
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Valido a partire dal 1º agosto 2020

VITODENS 200-W
Accessori

Pompa di calore ad aria per produzione di acqua calda sanitaria
con batteria di riscaldamento (variante ibrida)

n
n

 roduzione d'acqua calda sanitaria
P
Scambiatore di calore

Vitocal 262-A, tipo T2H-ze
Pompa di calore acqua calda per funzionamento ad aria ricircolata,
esterna e di ripresa (adattatore per funzionamento ad aria di ripresa/
esterna vedi accessori).
n Ottimizzato per il funzionamento ibrido in abbinamento a un generatore
esterno di calore
n Per installazione in locali (volume minimo del locale per funzionamento
ad aria ricircolata 20 m³)
n Contenuto d'acqua 291 litri
n Con scambiatore di calore per il collegamento di un generatore esterno
di calore
n Con flessibile acqua di condensa
n Resistenza elettrica a secco installabile (accessorio)
n Colore: Vitopearlwhite
n Refrigerante HFO R1234ze con potenziale di riscaldamento globale
(GWP=7) molto basso
Tipo
T2H-ze
Z019301
3.820,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Accessori (per Vitocal 262-A, Tipo T2W-ze)
Kit pompe di circolazione (circuito di riscaldamento)
Per produzione d'acqua calda sanitaria con la pompa di calore acqua calda in
abbinamento a un altro generatore di calore.
Con pompa di carico bollitore.
Per Vitocal 262-A, Tipo T2W-ze.

ZK04715
257,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

ZK03800
283,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

7373240
119,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Accessori (per Vitocal 262-A, Tipo T2H-ze)
Resistenza elettrica a secco
n Integrato nella flangia del bollitore
n Potenza: 1,5 kW
n Resistenza elettrica per l'installazione nel bollitore
n Termostato di sicurezza a riarmo manuale con capillare e sonda temperatura
n Modulo di comando elettrico
Per Vitocal 262-A, Tipo T2H-ze (per Vitocal 262-A, Tipo T2E-ze compreso nella fornitura).

Accessori (per sistema di scarico fumi)

5810863

Adattatore AZ
Per l'ampliamento della sezione da 60/100 mm a 80/125 mm

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITODENS 200-W
Accessori

Separatore di fanghi

Separatore di fanghi Spirovent
Separatore di fanghi
con magnete Rp 3/4"
Eliminazione di particelle di sporco magnetiche e non magnetiche (a partire da 5 ƒÊm)
Attacco girevole per il montaggio in tubazioni orizzontali, verticali e diagonali.
n Magnete rimovibile sul lato esterno con amplificazione del campo magnetico
n Rete metallica magnetizzabile a bassa resistenza per la separazione ottimale di particelle
di fango.
n Rubinetto di scarico per l'eliminazione di particelle di fango/magnetite intercettate durante
l'esercizio dell'impianto.
n Incluso isolamento termico secondo normativa per il risparmio energetico

ZK04655
246,–

Articolo
CHF
Gr. mat. V

Separatore di fanghi
con magnete Rp 1"
Eliminazione di particelle di sporco magnetiche e non magnetiche (a partire da 5 ƒÊm)
Attacco girevole per il montaggio in tubazioni orizzontali, verticali e diagonali.
n Magnete rimovibile sul lato esterno con amplificazione del campo magnetico
n Rete metallica magnetizzabile a bassa resistenza per la separazione ottimale di particelle
di fango.
n Rubinetto di scarico per l'eliminazione di particelle di fango/magnetite intercettate durante
l'esercizio dell'impianto.
n Incluso isolamento termico secondo normativa per il risparmio energetico

ZK04656
271,–

Articolo
CHF
Gr. mat. V

Separatore di fanghi
con magnete Rp 1 1/4"
Eliminazione di particelle di sporco magnetiche e non magnetiche (a partire da 5 ƒÊm)
Attacco girevole per il montaggio in tubazioni orizzontali, verticali e diagonali.
n Magnete rimovibile sul lato esterno con amplificazione del campo magnetico
n Rete metallica magnetizzabile a bassa resistenza per la separazione ottimale di particelle
di fango.
n Rubinetto di scarico per l'eliminazione di particelle di fango/magnetite intercettate durante
l'esercizio dell'impianto.
n Incluso isolamento termico secondo normativa per il risparmio energetico

ZK04657
423,–

Articolo
CHF
Gr. mat. V

Vitodens 200-W (fino a 32 kW)
Messa in funzione con prova di funzionamento

7004385
595,–

Articolo
CHF
netto

Vitocal 262-A
Attenzione: visita straordinaria all'impianto
Messa in funzione senza funzionamento solare

7001174
290,–

Articolo
CHF
netto

Vitocal 262-A
Attenzione: visita straordinaria all'impianto
Messa in funzione senza funzione solare insieme a un generatore di calore VI

7028649
190,–

Articolo
CHF
netto

Avvertenze
► Per altri accessori consultare il listino prezzi principale e il listino prezzi Vitoset attualmente in vigore.

Messa in funzione

5810863

Avvertenze
► Per altri servizi, vedi listino prezzi principale attualmente in vigore.
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VITODENS 200-W
Dati tecnici

Dati tecnici
Vitodens 200-W



Campo di potenzialità utile (kW) per riscaldamento
e temperature acqua di riscaldamento di 50/30 °C o 80/60 °C
Premium

Comfort

1,9 - 11,0 1,9 - 19,0 1,9 - 25,0 1,9 - 32,0 2,5 - 11,0 2,5 - 19,0
1,7 - 10,1 1,7 - 17,5 1,7 - 23,0 1,7 - 29,3 2,2 - 10,1 2,2 - 17,5

2,5 - 25,0
2,2 - 23,0

2,5 - 32,0
2,2 - 29,3

Lunghezza

360

360

360

360

360

360

360

360

mm

Larghezza

450

450

450

450

450

450

450

450

mm

Altezza

700

700

700

700

700

700

700

700

mm

Peso

33

33

33

33

33

33

33

33

kg

Attacco scarico fumi

60

60

60

60

60

60

60

60

Ø mm

Attacco adduzione aria

100

100

100

100

100

100

100

100

Ø mm

Resa dell'acqua sanitaria

17,5

17,5

23,0

29,3

17,5

17,5

23,0

29,3

kW

Dati tecnici
bollitore
Tipo

Vitocell
100-W

Vitocell
100-W

Vitocell
100-W

CVAA

CVAA

CVAA

Capacità del bollitore

160

200

300

l

Lunghezza

582

582

667

mm

Larghezza

607

607

744

mm

1128

1348

1734

mm

62

70

156

kg

582

582

667

mm

T2E-ze

T2H-ze

T2W-ze

Capacità del bollitore

298

291

-

Lunghezza

765

765

738

mm

Larghezza

666

666

668

mm

1848

1848

481

mm

Peso

145

160

44

Dimensioni d'introduzione

666

666

481

Sì

No

-

No

Sì

-

Altezza
Peso
Dimensioni d'introduzione

Dati tecnici
Vitocal 262-A
Tipo

Altezza

Resistenza elettrica integrata



l

kg
mm

5810863

Batteria di riscaldamento
presente



Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITORONDENS 200-T

10 anni di garanzia

Pacchetti
Caldaia a gasolio a condensazione
Da 20,2 a 35,4

su scambiatore di calore in acciaio
inossidabile per caldaia a gasolio/a
gas a condensazione fino a 150 kW

Vitorondens 200-T
Tipo BR2A
Caldaia a gasolio a condensazione
n	Per il funzionamento con gasolio EL «qualità europea» (contenuto
di zolfo pari a 1000 ppm) o gasolio EL «gasolio ecologico a basso
contenuto di zolfo» (contenuto di zolfo pari a 50 ppm). Qualità
secondo la scheda standardizzata SN 181 160-2/2008.
n	Per temperatura acqua di caldaia proporzionale ridotta
n	Completa di isolamento termico integrato e regolazione Vitotronic
montata

Marchio CE: CE-0035CL102

max. stagionale 97 % (Hs)/103 % (Hi).
affidabilità e lunga durata grazie alla superficie di scambio
termico Eutectoplex.
n	Struttura in segmenti di ghisa con guarnizione elastica per chiusura
ermetica lato gas di combustione.
n	Scambiatore di calore Inox-Radial resistente alla corrosione in
acciaio inossidabile.
n	Sistema Jetflow per una distribuzione ottimale dell'acqua calda.
n	Installazione flessibile grazie al modo di funzionamento a camera
aperta.
n	Regolazione Vitotronic facile da usare dotata di display grafico con
testo in chiaro.
n	Anche per gasolio DIN 51603-6-EL A Bio 10: gasolio EL a basso
contenuto di zolfo con miscele di componenti biologici (FAME)
fino al 10%.
n	Funzionamento silenzioso grazie al silenziatore installabile
esternamente.
n	Collegabile a Internet grazie a Vitoconnect (accessorio) per l'uso
e l'assistenza tramite le app di Viessmann.
n	Elevata

6137351

8/2020

Pressione massima di esercizio 3 bar (0,3 MPa)

n	Rendimento

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITORONDENS 200-T
Pacchetti caldaia a gasolio a condensazione da 20,2 a 35,4 kW con bruciatore compatto
a fiamma blu a una velocità con un gruppo di riscaldamento con miscelatore

Impianti di riscaldamento per un
Circuito di riscaldamento con
miscelatore

Regolazione

Esempio di installazione

Vitotronic 200
Tipo KO2B, per esercizio in funzione delle condizioni
climatiche esterne

976

n	Regolazione

digitale circuito di caldaia e di riscaldamento in
funzione delle condizioni climatiche esterne
n	Orologio programmatore digitale per programmazione giornaliera e settimanale
n	Fasce orarie, curve di riscaldamento, valori nominali della temperatura e programmi riscaldamento impostabili separatamente
n	Regolazione e sensore temperatura bollitore
n	Sistema diagnosi integrato

0

$76

Collegabile a Internet con Vitoconnect, tipo OPTO2 (accessorio).
n	1

circuito di riscaldamento con
miscelatore
n	Ampliabile di 1 circuito di riscaldamento
senza miscelatore e di 1 circuito di riscaldamento con miscelatore (accessorio)

Collettore circuito di riscaldamento con miscelatore
- 20,2 kW: R1" con pompa circuito di riscaldamento
Wilo Yonos Para 25/6
- da 24,6 e 35,4 kW: R5/4" con pompa circuito di riscaldamento
Wilo Yonos Para Opt. 25/7.5
Per il dimensionamento tener conto delle indicazioni per la
progettazione.

Varianti bruciatore
Tipo di scarico fumi/
adduzione aria

bruciatore a gasolio a fiamma
blu Vitoflame 300
a camera aperta

▬

Campo di potenzialità utile (kW) per riscaldamento
e temperature acqua di riscaldamento di 50/30 °C o 80/60 °C
20,2
18,8

24,6
22,9

28,6
27,0

35,4
33,0

BR2A659
7.947,–
A

BR2A660
8.061,–
A

BR2A661
8.180,–
A

BR2A662
8.346,–
A

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

Stato di fornitura

Caldaia a gasolio a condensazione Vitorondens 200-T con
Caldaia a gasolio a condensazione in ghisa (corpo caldaia e isolamento termico) nella versione per funzionamento a camera aperta,
con scambiatore di calore Inox-Radial resistente alla corrosione
n Bruciatore a gasolio a fiamma blu a una velocità Vitoflame 300
incl. rivestimento del bruciatore
n Regolazione circuito di caldaia Vitotronic 200, tipo KO2B incl.
sensore temperatura per bollitore (accessorio)
n Raccordo caldaia
n Collettore apparecchiature di sicurezza (incl. gruppo di sicurezza)
per il montaggio di un gruppo di riscaldamento con miscelatore
n Gruppo di riscaldamento (20,2 kW => 1"; 24,6 fino a 35,4 kW => 5/4")
con pompa di stratificazione, miscelatore e kit di completamento
(con servomotore)
n Termostato fumi incl. completamento H5
n Libretto dell'impianto e di manutenzione

22

6137351

n
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VITORONDENS 200-T
Accessori

Accessori

Strumenti di comunicazione
Vitoconnect, tipo OPTO2

ZK03836
241,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Piedistallo (250 mm di altezza) per 20,2 fino a 24,6 kW

7196529
267,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Piedistallo (250 mm di altezza) per 28,6 fino a 35,4 kW

7196530
267,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Piedini fonoassorbenti (4 pz.)

7306246
96,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Silenziatore gas di scarico

7587218
228,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Interfaccia internet per il telecomando degli impianti di riscaldamento via internet
tramite l'app ViCare. Vitoconnect stabilisce una connessione a internet.
Comunicazione:
n Tramite interfaccia Optolink con regolazione circuito di caldaia
n Tramite WLAN con Internet
Attacchi:
n Cavo rete con alimentatore a spina
n USB per linea di collegamento con attacco Optolink
n Comunicazione WLAN per il collegamento a Internet
Volume di fornitura:
n Interfaccia Internet per montaggio a parete
n Alimentatore a spina con cavo di allacciamento e spina tonda (1,5 m di lunghezza)
n Cavo di collegamento con Optolink/USB (modulo WLAN/regolazione del circuito della caldaia
(lunghezza 3 m)
Avvertenze
n Prima della messa in funzione verificare i requisiti di sistema per la comunicazione tramite la
rete locale IP/WLAN.
n La porta 443 (HTTPS) e la porta 123 (NTP) devono essere aperte.
n L'indirizzo MAC è riportato sull'etichetta dell'apparecchio.
n Per il funzionamento del Vitoconnect, si consiglia una connessione Internet con tariffa forfettaria
(indipendente dal tempo di connessione e dal volume dei dati).
Regolazioni supportate:
Regolazioni di generatori di calore Viessmann con interfaccia Optolink.
Per ulteriori informazioni collegarsi all'indirizzo www.viessmann.de/vitoconnect

6137351

Accessori caldaia

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITORONDENS 200-T
Accessori

Vitocell 100-H
in acciaio con
smaltatura Ceraprotect
Vitocell 100-H, tipo CHA, vitosilber (argento)
Per la produzione d'acqua calda sanitaria in abbinamento a caldaie
Per impianti con:
n Temperatura di mandata riscaldamento fino a 110 °C.
n Pressione d'esercizio lato riscaldamento fino a 10 bar (1,0 MPa).
n Pressione d'esercizio lato sanitario fino a 10 bar (1,0 MPa).

Modello
Acciaio con smaltatura Ceraprotect

Capacità del bollitore
160 l

200 l

Z003840
1.576,–
B

Z003841
1.808,–
B

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

Avvertenza!
► Per i bollitori inferiori sono disponibili sistemi di collegamento (vedi accessori).

Sistemi di collegamento (adatti al suddetto bollitore)
Sistema di collegamento
n Cavi di collegamento.
n Pompa di circolazione ad alta efficienza, precablata con spina ad innesto.
n Valvola di ritegno.
n Piastra di base.
Per caldaie da 20,2 e 24,6 kW di potenzialità utile.

ZK00984
888,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Sistema di collegamento
n Cavi di collegamento.
n Pompa di circolazione ad alta efficienza, precablata con spina ad innesto.
n Valvola di ritegno.
n Piastra di base.
Per caldaia con 28,9 e 35,4 kW di potenzialità utile.

ZK00985
888,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

7595765
26,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Accessori (adatti al suddetto bollitore)

6137351

Termometro
Da installare nell'isolamento termico o nella lamiera di supporto.
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VITORONDENS 200-T
Accessori

Vitocell 100-V
in acciaio con
smaltatura Ceraprotect
Vitocell 100-V, tipo CVAA
Per la produzione d'acqua calda sanitaria in abbinamento a caldaie e teleriscaldamenti, a scelta con riscaldamento elettrico (accessori per bollitori con
300 litri di capacità).
Per impianti con:
n Temperatura di mandata riscaldamento fino a 160 °C
n Pressione d'esercizio lato riscaldamento fino a 25 bar (2,5 MPa)
n Temperatura acqua sanitaria fino a 95 °C
n Pressione d'esercizio lato sanitario fino a 10 bar (1 MPa)

Colore
Isolamento termico

vitosilber (argento)
Standard

Capacità del bollitore
CVAA
160 l

CVAA
200 l

CVAA
300 l

Z018463
1.084,–
B

Z018467
1.118,–
B

Z013672
1.434,–
B

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

Avvertenza!
► Per l'allacciamento alla caldaia del bollitore con capacità fino a 200 litri sono disponibili sistemi di collegamento con pompa di circolazione.

Sistemi di collegamento (adatti al suddetto bollitore)
Sistema di collegamento montaggio a destra
n Cavi di collegamento.
n Pompa di circolazione ad alta efficienza, precablata con spina ad innesto.
n Valvola di ritegno.
Consigliamo di ordinare anche un piedistallo.

ZK00900
753,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Sistema di collegamento montaggio a sinistra
n Cavi di collegamento.
n Pompa di circolazione ad alta efficienza, precablata con spina ad innesto.
n Valvola di ritegno.
Consigliamo di ordinare anche un piedistallo.

ZK00901
840,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Termometro per montaggio a parete (solo 160 e 200 litri)
Visualizzazione digitale di due temperature

ZK05265
80,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Termometro per montaggio del bollitore (solo 300 litri)
Da installare nell'isolamento termico o nella lamiera anteriore

7595765
26,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

7172611
451,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Accessori (adatti al suddetto bollitore)

Accessori (come variante al sistema di collegamento, per tutti i Vitocell 100-V CVAA)

6137351

Pompa di carico bollitore
Per caldaie fino a 40 kW.
n Pompa di circolazione ad alta efficienza
n Precablato con spina ad innesto.
n Con valvola di ritegno.

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITORONDENS 200-T
Accessori

Pompa di calore ad aria per produzione di acqua calda sanitaria
con resistenza elettrica (variante standard)

n
n

 roduzione d'acqua calda sanitaria
P
Resistenza elettrica

Vitocal 262-A, Tipo T2E-ze
Pompa di calore acqua calda per funzionamento ad aria ricircolata,
esterna e di ripresa (adattatore per funzionamento ad aria di ripresa/
esterna vedi accessori).
n Per installazione in locali (volume minimo del locale per funzionamento
ad aria ricircolata 20 m³)
n Contenuto d'acqua 298 litri
n Con flessibile acqua di condensa
n Con resistenza elettrica a secco
n Colore: Vitopearlwhite
n Refrigerante HFO R1234ze con potenziale di riscaldamento globale
(GWP=7) molto basso
Tipo
T2E-ze
Z019302
3.306,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Pompa di calore
per produzione d'acqua calda sanitaria (senza bollitore)

n

Produzione d'acqua calda sanitaria

Vitocal 262-A, Tipo T2W-ze
Pompa di calore per la produzione d'acqua calda sanitaria in abbinamento
a bollitore separato.
Per funzionamento ad aria ricircolata, esterna e di ripresa (adattatore
per funzionamento ad aria di ripresa/esterna vedi accessori).
n Per montaggio a parete (volume minimo del locale per funzionamento ad
aria ricircolata 20 m³), è possibile l'installazione ad angolo a sinistra.
n Con flessibile acqua di condensa
n Colore: Vitopearlwhite
n Sonda ad immersione
n Refrigerante HFO R1234ze con potenziale di riscaldamento globale
(GWP=7) molto basso
Tipo
T2W-ze
Z019303
2.328,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Avvertenze
► Deve essere ordinata anche una pompa di carico bollitore, vedi accessori.

6137351

Vitocal 262-A, Tipo T2W-ze può essere impiegato su bollitori con un indice e capacità massima di 500 litri (il tempo di messa a regime
necessario deve essere rispettato).

26
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VITORONDENS 200-T
Accessori

Pompa di calore ad aria per produzione di acqua calda sanitaria
con batteria di riscaldamento (variante ibrida)

n
n

 roduzione d'acqua calda sanitaria
P
Scambiatore di calore

Vitocal 262-A, tipo T2H-ze
Pompa di calore acqua calda per funzionamento ad aria ricircolata,
esterna e di ripresa (adattatore per funzionamento ad aria di ripresa/
esterna vedi accessori).
n Ottimizzato per il funzionamento ibrido in abbinamento a un generatore
esterno di calore
n Per installazione in locali (volume minimo del locale per funzionamento
ad aria ricircolata 20 m³)
n Contenuto d'acqua 291 litri
n Con scambiatore di calore per il collegamento di un generatore esterno
di calore
n Con flessibile acqua di condensa
n Resistenza elettrica a secco installabile (accessorio)
n Colore: Vitopearlwhite
n Refrigerante HFO R1234ze con potenziale di riscaldamento globale
(GWP=7) molto basso
Tipo
T2H-ze
Z019301
3.820,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Accessori (per Vitocal 262-A, Tipo T2W-ze)
Kit pompe di circolazione (circuito di riscaldamento)
Per produzione d'acqua calda sanitaria con la pompa di calore acqua calda in abbinamento
a un altro generatore di calore.
Con pompa di carico bollitore.
Per Vitocal 262-A, Tipo T2W-ze.

ZK04715
257,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

ZK03800
283,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Accessori (per Vitocal 262-A, Tipo T2H-ze)
Resistenza elettrica a secco
n Integrato nella flangia del bollitore
n Potenza: 1,5 kW
n Resistenza elettrica per l'installazione nel bollitore
n Termostato di sicurezza a riarmo manuale con capillare e sonda temperatura
n Modulo di comando elettrico
Per Vitocal 262-A, Tipo T2H-ze (per Vitocal 262-A, Tipo T2E-ze compreso nella fornitura).

Accessori (per il collegamento della Vitocal 262-A tipo T2H-ze alla caldaia Vitorondens 200-T BR2A)
Pompa di carico bollitore
Per caldaie fino a 40 kW.
n Pompa di circolazione ad alta efficienza
n Precablato con spina ad innesto.
n Con valvola di ritegno.

7172611
451,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

7148858
73,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Accessori bruciatori

6137351

Tubazione di allacciamento
Per valvola combustibile esterna.
Per l'impiego con bruciatori Viessmann a stadi.
Non necessario in abbinamento all'impianto di neutralizzazione condensa, articolo ZK00289.

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITORONDENS 200-T
Accessori

Separatore di fanghi

Separatore di fanghi Spirovent
Separatore di fanghi
con magnete Rp 3/4"
Eliminazione di particelle di sporco magnetiche e non magnetiche (a partire da 5 ƒÊm)
Attacco girevole per il montaggio in tubazioni orizzontali, verticali e diagonali.
n Magnete rimovibile sul lato esterno con amplificazione del campo magnetico
n Rete metallica magnetizzabile a bassa resistenza per la separazione ottimale di particelle
di fango.
n Rubinetto di scarico per l'eliminazione di particelle di fango/magnetite intercettate durante
l'esercizio dell'impianto.
n Incluso isolamento termico secondo normativa per il risparmio energetico

ZK04655
246,–

Articolo
CHF
Gr. mat. V

Separatore di fanghi
con magnete Rp 1"
Eliminazione di particelle di sporco magnetiche e non magnetiche (a partire da 5 ƒÊm)
Attacco girevole per il montaggio in tubazioni orizzontali, verticali e diagonali.
n Magnete rimovibile sul lato esterno con amplificazione del campo magnetico
n Rete metallica magnetizzabile a bassa resistenza per la separazione ottimale di particelle
di fango.
n Rubinetto di scarico per l'eliminazione di particelle di fango/magnetite intercettate durante
l'esercizio dell'impianto.
n Incluso isolamento termico secondo normativa per il risparmio energetico

ZK04656
271,–

Articolo
CHF
Gr. mat. V

Separatore di fanghi
con magnete Rp 1 1/4"
Eliminazione di particelle di sporco magnetiche e non magnetiche (a partire da 5 ƒÊm)
Attacco girevole per il montaggio in tubazioni orizzontali, verticali e diagonali.
n Magnete rimovibile sul lato esterno con amplificazione del campo magnetico
n Rete metallica magnetizzabile a bassa resistenza per la separazione ottimale di particelle
di fango.
n Rubinetto di scarico per l'eliminazione di particelle di fango/magnetite intercettate durante
l'esercizio dell'impianto.
n Incluso isolamento termico secondo normativa per il risparmio energetico

ZK04657
423,–

Articolo
CHF
Gr. mat. V

Vitorondens 200-T
Messa in funzione con prova di funzionamento

7004376
751,–

Articolo
CHF
netto

Vitocal 262-A
Attenzione: visita straordinaria all'impianto
Messa in funzione senza funzionamento solare

7001174
290,–

Articolo
CHF
netto

Vitocal 262-A
Attenzione: visita straordinaria all'impianto
Messa in funzione senza funzione solare insieme a un generatore di calore VI

7028649
190,–

Articolo
CHF
netto

Avvertenze
► Per altri accessori consultare il listino prezzi principale e il listino prezzi Vitoset attualmente in vigore.

Messa in funzione

6137351

Avvertenze
► Per altri servizi, vedi listino prezzi principale attualmente in vigore.
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VITORONDENS 200-T
Dati tecnici

Dati tecnici
Vitorondens 200-T BR2A

Campo di potenzialità utile (kW) per riscaldamento
e temperature acqua di riscaldamento di 50/30 °C o 80/60 °C
20,2
18,8

24,6
22,9

28,6
27,0

35,4
33,0

Lunghezza

1226

1226

1362

1362

mm

Larghezza

500

500

500

500

mm

Altezza

940

940

940

940

mm

Peso

147

147

184

184

kg

Attacco scarico fumi

80

80

80

80

Ø mm

Vitocell
100-V

Vitocell
100-V

Vitocell
100-V

Vitocell
100-H

Dati tecnici
bollitore
Tipo

Vitocell
100-H

CVAA

CVAA

CVAA

CHA

CHA

Capacità del bollitore

160

200

300

160

200

Lunghezza

582

582

667

1052

1216

mm

Larghezza

607

607

744

640

640

mm

1128

1348

1734

654

654

mm

62

70

156

103

116

kg

582

582

667

640

640

mm

T2E-ze

T2H-ze

T2W-ze

Capacità del bollitore

298

291

-

Lunghezza

765

765

738

mm

Larghezza

666

666

668

mm

1848

1848

481

mm

Peso

145

160

44

Dimensioni d'introduzione

666

666

481

Sì

No

-

No

Sì

-

Altezza
Peso
Dimensioni d'ingombro

l

Dati tecnici
Vitocal 262-A
Tipo

Altezza

Resistenza elettrica integrata

kg
mm

6137351

Batteria di riscaldamento presente

l

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITOLADENS 300-C

10 anni di garanzia

Pacchetti
Caldaia a gasolio a condensazione
da 10,3 a 28,9 kW

su scambiatore di calore in acciaio
inossidabile per caldaia a gasolio/a
gas a condensazione fino a 150 kW

Vitoladens 300-C
Tipo J3RA/BC3

5810865

8/2020

Caldaia a gasolio a condensazione
n	Tipo J3RA con bruciatore compatto a fiamma blu modulante per
funzionamento a camera aperta e a camera stagna
n	Tipo J3RA con bruciatore bistadio compatto a fiamma blu, per
funzionamento a camera aperta e a camera stagna
n	Tipo J3RA per il funzionamento a gasolio EL di tipo «ecologico a
basso contenuto di zolfo» (contenuto di zolfo pari a 50 ppm).
n	Tipo BC3 per il funzionamento a gasolio EL «qualità europea»
(contenuto di zolfo pari a 1000 ppm) o gasolio EL di tipo «ecologico
a basso contenuto di zolfo» (contenuto di zolfo pari a 50 ppm).
Per temperatura acqua di caldaia proporzionale ridotta senza
limite inferiore di temperatura.
Pressione max. d'esercizio:
n	Caldaia 3 bar (0,3 MPa)
Marchio CE
n	Tipo J3RA: CE-0035CO106
n	Tipo BC3: CE-0035BS104
Valido a partire dal 1º agosto 2020

n	Rendimento

stagionale: fino al 98% (Hs)/104% (Hi).

n	Sfruttamento

ottimale di energia con dimensioni d'ingombro minime.

n	Superficie

biferrale di scambio termico con scambiatore di calore a
piastre Inox-Radial in acciaio inossidabile collegato direttamente.

n	Bruciatore

a fiamma blu compatto bistadio o modulante per funzionamento a camera aperta e a camera stagna.

n	Funzionamento

silenzioso grazie al silenziatore integrato.

n	Regolazione

Vitotronic facile da usare dotata di display grafico con
testo in chiaro.

n	Anche

per gasolio DIN 51603-6-EL A Bio 10: gasolio EL a basso
contenuto di zolfo con miscele di componenti biologici (FAME) fino
al 10%.

n	Installazione

possibile dell'impianto di neutralizzazione nel piedistallo, con conseguente risparmio di spazio.

n	Gruppo

di sicurezza compreso nella fornitura.

n	Introduzione

semplificata e accessori per il trasporto.

n	Vincitore

del test Stiftung Warentest 05/2008 (caldaia con bruciatore
bistadio compatto a fiamma blu).

n	Collegabile

a Internet grazie a Vitoconnect (accessorio) per l'uso e
l'assistenza tramite le app di Viessmann
31

VITOLADENS 300-C
Pacchetti caldaia a gasolio a condensazione da 10,3 a 28,9 kW con bruciatore compatto a fiamma blu
modulante o bistadiocon un gruppo di riscaldamento con miscelatore

Impianti di riscaldamento per un
Circuito di riscaldamento con
miscelatore

Regolazione

Esempio di installazione

Vitotronic 200
Tipo KW6B, per esercizio in funzione delle condizioni
climatiche esterne

976

n	Regolazione

digitale circuito di caldaia e di riscaldamento in
funzione delle condizioni climatiche esterne
n	Orologio programmatore digitale per programmazione giornaliera e settimanale
n	Fasce orarie, curve di riscaldamento, valori nominali della temperatura e programmi riscaldamento impostabili separatamente
n	Regolazione e sensore temperatura bollitore
n	Sistema diagnosi integrato

0

$76

Collegabile a Internet con Vitoconnect, tipo OPTO2 (accessorio).
n	1

circuito di riscaldamento con miscelatore
n	Ampliabile di 1 circuito di riscaldamento
senza miscelatore e di 1 circuito di riscaldamento con miscelatore (accessorio)

Collettore circuito di riscaldamento con miscelatore
- 19,3 kW: R1" con pompa circuito di riscaldamento
Wilo Yonos Para 25/6
- 23,6 e 28,9 kW: R5/4" con pompa circuito di riscaldamento
Wilo Yonos Para Opt. 25/7.5
Per il dimensionamento tener conto delle indicazioni per la
progettazione.

Varianti bruciatore
Tipo di scarico fumi/
adduzione aria

Bruciatore compatto a fiamma blu,
modulante coassiale a camera stagna
tipo J3RA
Bruciatore compatto a fiamma blu,
bistadio coassiale a camera stagna
tipo BC3

▬

Campo di potenzialità utile (kW) per riscaldamento
e temperature acqua di riscaldamento di 50/30 °C o 80/60 °C
10,3 - 19,3
9,6 - 18,0

10,3 - 23,6
9,6 - 22,0

12,9 -28,9
12,0 - 27,0

12,9 - 19,3
12,0 - 18,0

16,1 - 23,6
15,0 - 22,0

19,3 - 28,9
18,0 - 27,0

J3RA539
9.415,–
A

J3RA540
9.668,–
A

J3RA541
9.935,–
A

–

–

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

–

–

–

BC30739
9.129,–
A

BC30740
9.377,–
A

BC30741
9.650,–
A

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

Stato di fornitura

Caldaia a gasolio a condensazione Vitoladens 300-C con
Regolazione circuito di caldaia Vitotronic 200, tipo KW6B incl.
sensore temperatura bollitore
n Bruciatore compatto a fiamma blu modulante (tipo J3RA) o
bistadio (tipo BC3) per funzionamento a camera stagna
n Collettore circuito di riscaldamento Divicon (con miscelatore e kit
di completamento) con pompa di circolazione ad alta efficienza a
velocità variabile
n Sfiato gasolio automatico per sistema monotubo e filtro gasolio
con capacità filtrante 5 µm (solo Vitoladens 300-C tipo J3RA)
n Kit di allacciamento sfiato gasolio, per attacco lato cisterna
Ø 6 mm (solo Vitoladens 300-C tipo J3RA)
n Libretto dell'impianto e di manutenzione

32
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n

Valido a partire dal 1º agosto 2020

VITOLADENS 300-C
Accessori

Accessori

Strumenti di comunicazione
Vitoconnect, tipo OPTO2

ZK03836
241,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Piedistallo
Altezza 250 mm
Adatto per l'installazione dell'impianto di neutralizzazione condensa o del filtro a carbone attivo.

7452517
242,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Piedini antivibranti
(4 pezzi)

7306246
96,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Interfaccia Internet per la gestione a distanza di impianti di riscaldamento via Internet
tramite ViCare App. Vitoconnect stabilisce un collegamento a Internet.
Comunicazione:
n Tramite interfaccia Optolink con regolazione circuito di caldaia
n Tramite WLAN con Internet
Attacchi:
n Cavo rete con alimentatore a spina
n USB per linea di collegamento con attacco Optolink
n Comunicazione WLAN per il collegamento a Internet
Volume di fornitura:
n Interfaccia Internet per montaggio a parete
n Alimentatore a spina con cavo di allacciamento e spina tonda (1,5 m di lunghezza)
n Cavo di collegamento con Optolink/USB (modulo WLAN/regolazione del circuito della caldaia
(lunghezza 3 m)
Avvertenze
n Prima della messa in funzione verificare i requisiti di sistema per la comunicazione tramite la
rete locale IP/WLAN.
n La porta 443 (HTTPS) e la porta 123 (NTP) devono essere aperte.
n L'indirizzo MAC è riportato sull'etichetta dell'apparecchio.
n Per il funzionamento del Vitoconnect, si consiglia una connessione Internet con tariffa forfettaria
(indipendente dal tempo di connessione e dal volume dei dati).
Regolazioni supportate:
Regolazioni di generatori di calore Viessmann con interfaccia Optolink.
Per ulteriori informazioni collegarsi all'indirizzo www.viessmann.de/vitoconnect

5810865

Caldaia

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITOLADENS 300-C
Accessori

Vitocell 100-H
in acciaio con
smaltatura Ceraprotect
Vitocell 100-H, tipo CHA, vitosilber (argento)
Per la produzione d'acqua calda sanitaria in abbinamento a caldaie
Per impianti con:
n Temperatura di mandata riscaldamento fino a 110 °C.
n Pressione d'esercizio lato riscaldamento fino a 10 bar (1,0 MPa).
n Pressione d'eserciziolato sanitario fino a 10 bar (1,0 MPa).

Modello
Acciaio con smaltatura Ceraprotect

Capacità del bollitore
160 l

200 l

Z003840
1.576,–
B

Z003841
1.808,–
B

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

Avvertenza!
► Per i bollitori inferiori sono disponibili sistemi di collegamento (vedi accessori).

Sistemi di collegamento (adatti al suddetto bollitore)
Sistema di collegamento (per Vitocell 100-H tipo CHA 160 litri)
n Cavi di collegamento.
n Pompa di circolazione ad alta efficienza, precablata con spina ad innesto.
n Valvola di ritegno.

ZK00987
783,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Sistema di collegamento (per Vitocell 100-H tipo CHA 200 litri)
n Cavi di collegamento.
n Pompa di circolazione ad alta efficienza, precablata con spina ad innesto.
n Valvola di ritegno.

ZK00988
783,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

7595765
26,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Accessori (adatti al suddetto bollitore)

5810865

Termometro
Da installare nell'isolamento termico o nella lamiera di supporto.
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VITOLADENS 300-C
Accessori

Vitocell 100-V
in acciaio con
smaltatura Ceraprotect
Vitocell 100-V, tipo CVAA
Per la produzione d'acqua calda sanitaria in abbinamento a caldaie e teleriscaldamenti, a scelta con riscaldamento elettrico (accessori per bollitori con
300 litri di capacità).
Per impianti con:
n Temperatura di mandata riscaldamento fino a 160 °C
n Pressione d'esercizio lato riscaldamento fino a 25 bar (2,5 MPa)
n Temperatura acqua sanitaria fino a 95 °C
n Pressione d'esercizio lato sanitario fino a 10 bar (1 MPa)

Colore
Isolamento termico

vitosilber (argento)
Standard

Capacità del bollitore
CVAA
160 l

CVAA
200 l

CVAA
300 l

Z018463
1.084,–
B

Z018467
1.118,–
B

Z013672
1.434,–
B

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

Avvertenza!
►P
 er l'allacciamento alla caldaia del bollitore con capacità fino a 200 litri sono disponibili sistemi di collegamento con pompa di circolazione.

Sistemi di collegamento (adatti a Vitocell 100-V tipo CVAA 160 litri e 200 litri)
Sistema di collegamento montaggio a sinistra
n Cavi di collegamento.
n Pompa di circolazione ad alta efficienza, precablata con spina ad innesto.
n Valvola di ritegno.
Solo in abbinamento al piedistallo.

ZK00892
753,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Sistema di collegamento montaggio a destra
n Cavi di collegamento.
n Pompa di circolazione ad alta efficienza, precablata con spina ad innesto.
n Valvola di ritegno.
Solo in abbinamento al piedistallo.

ZK00894
753,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Termometro per montaggio a parete (solo 160 e 200 litri)
Visualizzazione digitale di due temperature

ZK05265
80,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Termometro per montaggio del bollitore (solo 300 litri)
Da installare nell'isolamento termico o nella lamiera anteriore

7595765
26,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

7172611
451,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Accessori (adatti al suddetto bollitore)

Accessori (come variante al sistema di collegamento, per tutti i Vitocell 100-V CVAA)

5810865

Pompa di carico bollitore
Per caldaie fino a 40 kW.
n Pompa di circolazione ad alta efficienza
n Precablato con spina ad innesto.
n Con valvola di ritegno.

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITOLADENS 300-C
Accessori

Pompa di calore ad aria per produzione di acqua calda sanitaria
con resistenza elettrica (variante standard)

n
n

 roduzione d'acqua calda sanitaria
P
Resistenza elettrica

Vitocal 262-A, Tipo T2E-ze
Pompa di calore acqua calda per funzionamento ad aria ricircolata,
esterna e di ripresa (adattatore per funzionamento ad aria di ripresa/
esterna vedi accessori).
n Per installazione in locali (volume minimo del locale per funzionamento
ad aria ricircolata 20 m³)
n Contenuto d'acqua 298 litri
n Con flessibile acqua di condensa
n Con resistenza elettrica a secco
n Colore: Vitopearlwhite
n Refrigerante HFO R1234ze con potenziale di riscaldamento globale
(GWP=7) molto basso
Tipo
T2E-ze
Z019302
3.306,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Pompa di calore
per produzione d'acqua calda sanitaria (senza bollitore)

n

Produzione d'acqua calda sanitaria

Vitocal 262-A, Tipo T2W-ze
Pompa di calore per la produzione d'acqua calda sanitaria in abbinamento
a bollitore separato.
Per funzionamento ad aria ricircolata, esterna e di ripresa (adattatore
per funzionamento ad aria di ripresa/esterna vedi accessori).
n Per montaggio a parete (volume minimo del locale per funzionamento ad
aria ricircolata 20 m³), è possibile l'installazione ad angolo a sinistra.
n Con flessibile acqua di condensa
n Colore: Vitopearlwhite
n Sonda ad immersione
n Refrigerante HFO R1234ze con potenziale di riscaldamento globale
(GWP=7) molto basso
Tipo
T2W-ze
Z019303
2.328,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Avvertenze
► Deve essere ordinata anche una pompa di carico bollitore, vedi accessori.

5810865

Vitocal 262-A, Tipo T2W-ze può essere impiegato su bollitori con un indice e capacità massima di 500 litri (il tempo di messa a regime
necessario deve essere rispettato).
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VITOLADENS 300-C
Accessori

Pompa di calore ad aria per produzione di acqua calda sanitaria
con batteria di riscaldamento (variante ibrida)

n
n

 roduzione d'acqua calda sanitaria
P
Scambiatore di calore

Vitocal 262-A, tipo T2H-ze
Pompa di calore acqua calda per funzionamento ad aria ricircolata,
esterna e di ripresa (adattatore per funzionamento ad aria di ripresa/
esterna vedi accessori).
n Ottimizzato per il funzionamento ibrido in abbinamento a un generatore
esterno di calore
n Per installazione in locali (volume minimo del locale per funzionamento
ad aria ricircolata 20 m³)
n Contenuto d'acqua 291 litri
n Con scambiatore di calore per il collegamento di un generatore esterno
di calore
n Con flessibile acqua di condensa
n Resistenza elettrica a secco installabile (accessorio)
n Colore: Vitopearlwhite
n Refrigerante HFO R1234ze con potenziale di riscaldamento globale
(GWP=7) molto basso
Tipo
T2H-ze
Z019301
3.820,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Accessori (per Vitocal 262-A, Tipo T2W-ze)
Kit pompe di circolazione (circuito di riscaldamento)
Per produzione d'acqua calda sanitaria con la pompa di calore acqua calda in abbinamento a un
altro generatore di calore.
Con pompa di carico bollitore.
Per Vitocal 262-A, Tipo T2W-ze.

ZK04715
257,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

ZK03800
283,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Accessori (per Vitocal 262-A, Tipo T2H-ze)
Resistenza elettrica a secco
n Integrato nella flangia del bollitore
n Potenza: 1,5 kW
n Resistenza elettrica per l'installazione nel bollitore
n Termostato di sicurezza a riarmo manuale con capillare e sonda temperatura
n Modulo di comando elettrico
Per Vitocal 262-A, Tipo T2H-ze (per Vitocal 262-A, Tipo T2E-ze compreso nella fornitura).

Accessori (per il collegamento della Vitocal 262-A tipo T2H-ze alla caldaia Vitoladens 300-C J3RA / BC3)
Pompa di carico bollitore
Per caldaie fino a 40 kW.
n Pompa di circolazione ad alta efficienza
n Precablato con spina ad innesto.
n Con valvola di ritegno.

7172611
451,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Adattatore multiplo (per Vitoladens 300-C BC3)
n Per valvola combustibile esterna
n Per il collegamento a bruciatori Viessmann a stadi
Non necessario in abbinamento all'impianto di neutralizzazione condensa, articolo ZK00964.

ZK01794
98,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Adattatore di collegamento per componenti esterni (per Vitoladens 300-C J3RA)
n Per valvola combustibile esterna
n Per l'allacciamento a bruciatori modulanti Viessmann
Non necessario in abbinamento all'impianto di neutralizzazione condensa, articolo ZK02638.

ZK02640
72,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

5810865

Accessori bruciatori

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITOLADENS 300-C
Accessori

Separatore di fanghi

Separatore di fanghi Spirovent
Separatore di fanghi
con magnete Rp 3/4"
Eliminazione di particelle di sporco magnetiche e non magnetiche (a partire da 5 ƒÊm)
Attacco girevole per il montaggio in tubazioni orizzontali, verticali e diagonali.
n Magnete rimovibile sul lato esterno con amplificazione del campo magnetico
n Rete metallica magnetizzabile a bassa resistenza per la separazione ottimale di particelle
di fango.
n Rubinetto di scarico per l'eliminazione di particelle di fango/magnetite intercettate durante
l'esercizio dell'impianto.
n Incluso isolamento termico secondo normativa per il risparmio energetico

ZK04655
246,–

Articolo
CHF
Gr. mat. V

Separatore di fanghi
con magnete Rp 1"
Eliminazione di particelle di sporco magnetiche e non magnetiche (a partire da 5 ƒÊm)
Attacco girevole per il montaggio in tubazioni orizzontali, verticali e diagonali.
n Magnete rimovibile sul lato esterno con amplificazione del campo magnetico
n Rete metallica magnetizzabile a bassa resistenza per la separazione ottimale di particelle
di fango.
n Rubinetto di scarico per l'eliminazione di particelle di fango/magnetite intercettate durante
l'esercizio dell'impianto.
n Incluso isolamento termico secondo normativa per il risparmio energetico

ZK04656
271,–

Articolo
CHF
Gr. mat. V

Separatore di fanghi
con magnete Rp 1 1/4"
Eliminazione di particelle di sporco magnetiche e non magnetiche (a partire da 5 ƒÊm)
Attacco girevole per il montaggio in tubazioni orizzontali, verticali e diagonali.
n Magnete rimovibile sul lato esterno con amplificazione del campo magnetico
n Rete metallica magnetizzabile a bassa resistenza per la separazione ottimale di particelle
di fango.
n Rubinetto di scarico per l'eliminazione di particelle di fango/magnetite intercettate durante
l'esercizio dell'impianto.
n Incluso isolamento termico secondo normativa per il risparmio energetico

ZK04657
423,–

Articolo
CHF
Gr. mat. V

Vitoladens 300-C
Messa in funzione con prova di funzionamento

7004376
751,–

Articolo
CHF
netto

Vitocal 262-A
Attenzione: visita straordinaria all'impianto
Messa in funzione senza funzionamento solare

7001174
290,–

Articolo
CHF
netto

Vitocal 262-A
Attenzione: visita straordinaria all'impianto
Messa in funzione senza funzione solare insieme a un generatore di calore VI

7028649
190,–

Articolo
CHF
netto

Avvertenze
► Per altri accessori consultare il listino prezzi principale e il listino prezzi Vitoset attualmente in vigore.

Messa in funzione

5810865

Avvertenze
► Per altri servizi, vedi listino prezzi principale attualmente in vigore.

38

Valido a partire dal 1º agosto 2020

VITOLADENS 300-C
Dati tecnici

Dati tecnici
Vitoladens 300-C



Campo di potenzialità utile (kW) per riscaldamento
e temperature acqua di riscaldamento di 50/30 °C o 80/60 °C
J3RA

BC3

10,3 - 19,3 10,3 - 23,6 12,9 - 28,9 12,9 - 19,3 16,1 - 23,6 19,3 - 28,9
9,6 - 18,0 9,6 - 22,0 12,0 - 27,0 12,0 - 18,0 15,0 - 22,0 18,0 - 27,0
Varianti bruciatore
Bruciatore a fiamma blu
compatto

modulante

Bistadio

Lunghezza

958

958

1076

958

958

1076

mm

Larghezza

638

638

638

638

638

638

mm

1075

1075

1075

1075

1075

1075

148

148

168

148

148

168

80

80

80

80

80

80

Altezza (incl. gruppo di
sicurezza)
Peso
Attacco scarico fumi

Dati tecnici
bollitore
Tipo

Vitocell
100-V

Vitocell
100-V

Vitocell
100-V

Vitocell
100-H

kg
Ø mm

Vitocell
100-H

CVAA

CVAA

CVAA

Capacità del bollitore

160

200

300

160

200

Lunghezza

582

582

667

1052

1216

mm

Larghezza

607

607

744

640

640

mm

1128

1348

1734

654

654

mm

62

70

156

103

116

kg

582

582

667

640

640

mm

T2E-ze

T2H-ze

T2W-ze

Capacità del bollitore

298

291

-

Lunghezza

765

765

738

mm

Larghezza

666

666

668

mm

1848

1848

481

mm

Peso

145

160

44

Dimensioni d'introduzione

666

666

481

Sì

No

-

No

Sì

-

Altezza
Peso
Dimensioni d'ingombro

CHA

mm

CHA
l

Dati tecnici
Vitocal 262-A
Tipo

Altezza

Resistenza elettrica integrata

kg
mm

5810865

Batteria di riscaldamento
presente

l

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITOCAL 200-A
Pacchetti
Pompa di calore aria/acqua
Installazione interna
2,6 - 12,4 kW

Marchio di qualità EHPA come prova del COP

Vitocal 200-A

n

Tipo AWCI-AC 201.A

 osti di esercizio ridotti grazie al valore COP elevato secondo
C
EN 14511: fino a 4,8 con (A7/W35)

n

 egolazione della potenza mediante inverter DC per un'efficienza
R
elevata a carico parziale e un esatto adattamento della potenza al
fabbisogno di calore.

n

 osti di esercizio ridotti con efficienza massima in ogni modo di
C
funzionamento grazie al sistema innovativo RCD (Refrigerant Cycle
Diagnostic System) con valvola di espansione elettronica (EEV)

n

 ilenziosità di funzionamento grazie al ventilatore radiale, alla ottiS
mizzazione della costruzione dell'apparecchio e al funzionamento
notturno con velocità del ventilatore ridotta.

n

Sbrinamento efficiente mediante inversione del circuito frigorifero.

n

 egolazione Vitotronic facile da usare, dotata di display grafico
R
con testo in chiaro tecnica di comando e controllo a distanza che
consente l'allacciamento a Vitocom 100 e 300.

n

Sistema integrato di bilanciamento energetico.

n

 tilizzo ottimizzato della corrente prodotta in proprio dagli impianti
U
fotovoltaici.

n

 ollegabile a Internet grazie a Vitoconnect (accessorio) per l'uso
C
e l'assistenza tramite le app di Viessmann.

Temperatura di mandata fino a 60 °C
Pompa di calore aria/acqua con regolazione della potenza, con compressore ad azionamento elettrico per riscaldamento e produzione
d'acqua calda sanitaria in impianti di riscaldamento.

Funzione di raffreddamento «Active Cooling»
Pressione massima di esercizio: acqua riscaldamento
3 bar (0,3 MPa)

5810867

8/2020

Con regolazione della pompa di calore Vitotronic 200
Con pompa di circolazione ad alta efficienza per circuito secondario,
valvola deviatrice a 3 vie, scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento e gruppo di sicurezza

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITOCAL 200-A
Pacchetti pompa di calore aria/acqua da 2,6 a 12,4 kW (per montaggio interno)
Tipo AWCI-AC 201.A; per funzionamento proporzionale con gruppo di riscaldamento senza miscelatore

Impianto di riscaldamento

Regolazione

Esempio di installazione

Vitotronic 200
Tipo WO1C, per esercizio in funzione delle condizioni
climatiche esterne
n	Regolazione

digitale pompa di calore
temperatura bollitore
n	Utilizzo mediante menù
n	Sistema diagnosi integrato
n	Comando di uno scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento
n	Comando di una caldaia a gasolio/gas supplementare
n	Funzione di regolazione del raffreddamento «Active Cooling»
n	Riscaldamento piscina
n	Controllo del coefficiente di lavoro annuo/bilanciamento energetico integrato
n	Ottimizzazione dell'utilizzo dell'energia autoprodotta
n	Regolazione

$76

n	1

circuito di riscaldamento senza
miscelatore
n	Ampliabile di 1 o 2 circuiti di riscaldamento con miscelatore (accessorio)

Collegabile a Internet con Vitoconnect, tipo OPTO2 (accessorio).
Libretto di manutenzione con vignetta, obbligatorio a partire da
3 kg di refrigerante (solo Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10)
- Lingua tedesca:
articolo 7000643 CHF 71,- netto
- Lingua francese: articolo 7737496 CHF 71,- netto
- Lingua italiana:
articolo 7737495 CHF 71,- netto

Tipo
Volt

Campo di potenzialità utile A7/W35 in (kW)
Campo di potenzialità utile A-7/W35 in (kW; secondo EN 14511) xd
5,2
7,5

7,5
10,1

AWCI-AC 201.A07
400 V
con serbatoio d'accumulo del ritorno
da 46 litri

Z018599
13.380,–
A++

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

AWCI-AC 201.A10
400 V
con serbatoio d'accumulo del ritorno
da 46 litri

–

Z018600
14.472,–
A++

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

Avvertenza!
Le pompe di calore necessitano di una messa in funzione obbligatoria da parte del Servizio Tecnico Viessmann (Schweiz) AG (vedi «Servizi
Viessmann» nel listino prezzi principale) oppure di un centro assistenza autorizzato per pompe di calore con certificazione Viessmann.

▬
n
n
n
n
n
n
n

n
n

Pompa di calore completa in versione compatta per montaggio
interno
Regolazione della pompa di calore in funzione delle condizioni
climatiche esterne Vitotronic 200 con sensore temperatura esterna
Pompa di circolazione integrata ad alta efficienza per il circuito
secondario
Valvola deviatrice incorporata riscaldamento/produzione d'acqua
calda sanitaria
Scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento incorporato
Gruppo di sicurezza per circuito di riscaldamento (fornito in dotazione)
Flussostato incorporato
Vitocell 100-E (tipo SVPA, colore argento, con 46 litri di capacità,
per garantire il contenuto acqua impianto minimo) incl. valvola
limitatrice di flusso
Kit di passanti parete
Libretto dell'impianto e di manutenzione
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n

Stato di fornitura:
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VITOCAL 200-A
Pacchetti pompa di calore aria/acqua da 2,6 a 12,4 kW (per montaggio interno)
Tipo AWCI-AC 201.A; per funzionamento proporzionale con gruppo di riscaldamento senza miscelatore

Impianto di riscaldamento

Regolazione

Esempio di installazione

Vitotronic 200
Tipo WO1C, per esercizio in funzione delle condizioni
climatiche esterne
0

n	Regolazione

digitale pompa di calore
temperatura bollitore
n	Utilizzo mediante menù
n	Sistema diagnosi integrato
n	Comando di uno scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento
n	Comando di una caldaia a gasolio/gas supplementare
n	Funzione di regolazione del raffreddamento «Active Cooling»
n	Riscaldamento piscina
n	Controllo del coefficiente di lavoro annuo/bilanciamento energetico integrato
n	Ottimizzazione dell'utilizzo dell'energia autoprodotta
n	Regolazione

$76

n	1

circuito di riscaldamento senza
miscelatore
n	Ampliabile di 1 o 2 circuiti di riscaldamento con miscelatore (accessorio)

Collegabile a Internet con Vitoconnect, tipo OPTO2 (accessorio).
Libretto di manutenzione con vignetta, obbligatorio a partire da
3 kg di refrigerante (solo Vitocal 200-A AWCI 201.A10)
- Lingua tedesca: articolo 7000643
CHF 71,- netto
- Lingua francese: articolo 7737496
CHF 71,- netto
- Lingua italiana:
articolo 7737495
CHF 71,- netto

Tipo
Volt

Campo di potenzialità utile A7/W35 in (kW)
Campo di potenzialità utile A-7/W35 in (kW; secondo EN 14511)
5,2
7,5

7,5
10,1

AWCI-AC 201.A07
400 V
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

Z018601
15.121,–
A++

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

AWCI-AC 201.A10
400 V
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

–

Z018602
16.202,–
A++

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

Avvertenza!
Le pompe di calore necessitano di una messa in funzione obbligatoria da parte del Servizio Tecnico Viessmann (Schweiz) AG (vedi «Servizi
Viessmann» nel listino prezzi principale) oppure di un centro assistenza autorizzato per pompe di calore con certificazione Viessmann.

▬
n
n
n
n
n
n
n

5810867

n

n
n
n

Stato di fornitura:

Pompa di calore completa in versione compatta per montaggio
interno
Regolazione della pompa di calore in funzione delle condizioni
climatiche esterne Vitotronic 200 con sensore temperatura esterna
Pompa di circolazione integrata ad alta efficienza per il circuito
secondario
Valvola deviatrice incorporata riscaldamento/produzione d'acqua
calda sanitaria
Scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento incorporato
Gruppo di sicurezza per circuito di riscaldamento (fornito in dotazione)
Flussostato incorporato
Vitocell 100-E (tipo SVPA) serbatoio d'accumulo acqua di riscaldamento con 400 litri di capacità compreso 1 termometro e Divicon
DN25 (incluso fissaggio a parete e Wilo Yonos Para 25/6) per
circuito di riscaldamento senza miscelatore
Sensore temperatura ad immersione per accumulatore di energia
Kit di passanti parete
Libretto dell'impianto e di manutenzione

Valido a partire dal 1º agosto 2020

43

VITOCAL 200-A
Pacchetti pompa di calore aria/acqua da 2,6 a 12,4 kW (per montaggio interno)
Tipo AWCI-AC 201.A; per funzionamento con gruppo di riscaldamento con miscelatore

Impianto di riscaldamento

Regolazione

Esempio di installazione

Vitotronic 200
Tipo WO1C, per esercizio in funzione delle condizioni
climatiche esterne
0

n	Regolazione

digitale pompa di calore
temperatura bollitore
n	Utilizzo mediante menù
n	Sistema diagnosi integrato
n	Comando di uno scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento
n	Comando di una caldaia a gasolio/gas supplementare
n	Funzione di regolazione del raffreddamento «Active Cooling»
n	Riscaldamento piscina
n	Controllo del coefficiente di lavoro annuo/bilanciamento energetico integrato
n	Ottimizzazione dell'utilizzo dell'energia autoprodotta
n	Regolazione

$76

n	1

circuito di riscaldamento con
miscelatore
n	Ampliabile di 1 circuito di riscaldamento
senza miscelatore e di 1 circuito di riscaldamento con miscelatore (accessorio)

Tipo
Volt

Collegabile a Internet con Vitoconnect, tipo OPTO2 (accessorio).
Libretto di manutenzione con vignetta, obbligatorio a partire da
3 kg di refrigerante (solo Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10)
- Lingua tedesca:
articolo 7000643 CHF 71,- netto
- Lingua francese: articolo 7737496 CHF 71,- netto
- Lingua italiana:
articolo 7737495 CHF 71,- netto

Campo di potenzialità utile A7/W35 in (kW)
Campo di potenzialità utile A-7/W35 in (kW; secondo EN 14511)
5,2
7,5

7,5
10,1

AWCI-AC 201.A07
400 V
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

Z018603
15.859,–
A++

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

AWCI-AC 201.A10
400 V
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

–

Z018604
16.928,–
A++

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

Avvertenza!
Le pompe di calore necessitano di una messa in funzione obbligatoria da parte del Servizio Tecnico Viessmann (Schweiz) AG (vedi «Servizi
Viessmann» nel listino prezzi principale) oppure di un centro assistenza autorizzato per pompe di calore con certificazione Viessmann.

▬
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n

Pompa di calore completa in versione compatta per montaggio
interno
Regolazione della pompa di calore in funzione delle condizioni
climatiche esterne Vitotronic 200 con sensore temperatura esterna
Pompa di circolazione integrata ad alta efficienza per il circuito
secondario
Valvola deviatrice incorporata riscaldamento/produzione d'acqua
calda sanitaria
Scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento incorporato
Gruppo di sicurezza per circuito di riscaldamento (fornito in dotazione)
Flussostato incorporato
Vitocell 100-E (tipo SVPA) serbatoio d'accumulo acqua di riscaldamento con 400 litri di capacità compreso 1 termometro e Divicon
DN25 (incluso fissaggio a parete e Wilo Yonos Para 25/6) per circuito
di riscaldamento con miscelatore (compreso kit di completamento)
Sensore temperatura ad immersione per accumulatore di energia
Kit di passanti parete
Libretto dell'impianto e di manutenzione

44

5810867

n

Stato di fornitura:
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VITOCAL 200-A
Accessori

Accessori

Strumenti di comunicazione
Vitoconnect, tipo OPTO2
Interfaccia internet per il telecomando degli impianti di riscaldamento via internet
tramite l'app ViCare. Vitoconnect stabilisce una connessione a internet.

ZK03836
241,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Comunicazione:
n Tramite interfaccia Optolink con regolazione circuito di caldaia
n Tramite WLAN con Internet
Attacchi:
n Cavo rete con alimentatore a spina
n USB per linea di collegamento con attacco Optolink
n Comunicazione WLAN per il collegamento a Internet
Volume di fornitura:
n Interfaccia Internet per montaggio a parete
n Alimentatore a spina con cavo di allacciamento e spina tonda (1,5 m di lunghezza)
n Cavo di collegamento con Optolink/USB (modulo WLAN/regolazione del circuito della caldaia
(lunghezza 3 m)
Avvertenze
n Prima della messa in funzione verificare i requisiti di sistema per la comunicazione tramite la
rete locale IP/WLAN.
n La porta 443 (HTTPS) e la porta 123 (NTP) devono essere aperte.
n L'indirizzo MAC è riportato sull'etichetta dell'apparecchio.
n Per il funzionamento del Vitoconnect, si consiglia una connessione Internet con tariffa forfettaria
(indipendente dal tempo di connessione e dal volume dei dati).

5810867

Regolazioni supportate:
Regolazioni di generatori di calore Viessmann con interfaccia Optolink.
Per ulteriori informazioni collegarsi all'indirizzo www.viessmann.de/vitoconnect

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITOCAL 200-A
Accessori

Accessori specifici per le pompe di calore

Circuito aria (circuito primario)
Tipo

AWCI-AC
201.A Gr. mat. W

Curva condotto dell'aria 90° con chiusura a scatto
n	Misura interna: 750 x 750 mm.
n	Isolamento termico a tenuta di vapore 30 mm.

7373455 Articolo
882,–
CHF

Passanti parete diritti con chiusura a scatto.
Da utilizzare come condotto dell'aria
n	Lunghezza: 0,35 m (accorciabile).
n	Misura interna: 750 x 750 mm.
n	Isolamento termico a tenuta di vapore 30 mm.

7262983 Articolo
187,–
CHF

Griglia di protezione dalle intemperie (in alluminio)
Da inserire nel passante parete/condotto dell'aria.
n	Misura esterna: 850 x 850 mm.
n	Misura interna: 750 x 750 mm.

9570169 Articolo
457,–
CHF

Griglia di copertura per condotto dell'aria
Per installazione della pompa di calore nell'edificio.
n	950 x 950 mm all'esterno.

7423120 Articolo
294,–
CHF

Coperchio fonoassorbente per condotto dell'aria (montaggio esterno a parete)
Per isolamento acustico sul lato di aspirazione e di scarico aria.
n	In acciaio zincato con isolamento.
n	Misura (LxAxP): 950 x 950 x 450 mm.

7246581 Articolo
485,–
CHF

Vitocell 100-V
in acciaio con
smaltatura Ceraprotect
Vitocell 100-V, tipo CVWA, vitosilber (argento)
Per produzione d'acqua calda sanitaria con pompe di calore.
A scelta con riscaldamento elettrico (accessorio).
A partire da una capacità del bollitore di 390 litri con isolamento termico
separabile.
Per impianti con:
n Temperatura di mandata riscaldamento fino a 160 ºC
n Pressione d'esercizio lato riscaldamento fino a 25 bar (2,5 MPa)
n Temperatura acqua sanitaria fino a 95 ºC
n Pressione d'esercizio lato sanitario fino a 10 bar (1 MPa)

Colore
vitosilber (argento)

Capacità del bollitore
300 l

390 l

500 l

Z016795
2.030,–
B

Z016796
2.228,–
B

Z016797
2.599,–
B

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

Termometro
Da installare nell'isolamento termico o nella lamiera di supporto.

7595765
26,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Sensore temperatura ad immersione (NTC 10 kOhm)
n Per il rilevamento della temperatura in una guaina ad immersione.
n Con cavo di allacciamento (5,8 m di lunghezza) e spina.

7438702
132,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W
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Accessori (adatti al suddetto bollitore)

VITOCAL 200-A
Accessori

Separatore di fanghi

Separatore di fanghi Spirovent
Separatore di fanghi
con magnete Rp 3/4"
Eliminazione di particelle di sporco magnetiche e non magnetiche (a partire da 5 ƒÊm)
Attacco girevole per il montaggio in tubazioni orizzontali, verticali e diagonali.
n Magnete rimovibile sul lato esterno con amplificazione del campo magnetico
n Rete metallica magnetizzabile a bassa resistenza per la separazione ottimale di particelle
di fango.
n Rubinetto di scarico per l'eliminazione di particelle di fango/magnetite intercettate durante
l'esercizio dell'impianto.
n Incluso isolamento termico secondo normativa per il risparmio energetico

ZK04655
246,–

Articolo
CHF
Gr. mat. V

Separatore di fanghi
con magnete Rp 1"
Eliminazione di particelle di sporco magnetiche e non magnetiche (a partire da 5 ƒÊm)
Attacco girevole per il montaggio in tubazioni orizzontali, verticali e diagonali.
n Magnete rimovibile sul lato esterno con amplificazione del campo magnetico
n Rete metallica magnetizzabile a bassa resistenza per la separazione ottimale di particelle
di fango.
n Rubinetto di scarico per l'eliminazione di particelle di fango/magnetite intercettate durante
l'esercizio dell'impianto.
n Incluso isolamento termico secondo normativa per il risparmio energetico

ZK04656
271,–

Articolo
CHF
Gr. mat. V

Separatore di fanghi
con magnete Rp 1 1/4"
Eliminazione di particelle di sporco magnetiche e non magnetiche (a partire da 5 ƒÊm)
Attacco girevole per il montaggio in tubazioni orizzontali, verticali e diagonali.
n Magnete rimovibile sul lato esterno con amplificazione del campo magnetico
n Rete metallica magnetizzabile a bassa resistenza per la separazione ottimale di particelle
di fango.
n Rubinetto di scarico per l'eliminazione di particelle di fango/magnetite intercettate durante
l'esercizio dell'impianto.
n Incluso isolamento termico secondo normativa per il risparmio energetico

ZK04657
423,–

Articolo
CHF
Gr. mat. V

7004421
895,–

Articolo
CHF
netto

Avvertenze
► Per altri accessori consultare il listino prezzi principale e il listino prezzi Vitoset attualmente in vigore.

Messa in funzione

Vitocal 200-A
Messa in funzione e prova di funzionamento

5810867

Avvertenze
► Per altri servizi, vedi listino prezzi principale attualmente in vigore.
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VITOCAL 200-A
Dati tecnici

Dati tecnici

Campo di potenzialità utile A7/W35 in (kW)
Campo di potenzialità utile A-7/W35 in (kW; secondo EN 14511)
5,2
7,5

7,5
10,1

2,6 - 8,3

2,9 - 12,4

Coefficiente di rendimento (COP)
con A7/W35

4,8

4,7

Potenzialità di raffreddamento

5,3

8,8

Coefficiente di rendimento (EER)

3,2

3,2

Temperatura di mandata

60

60

47 - 59

54 - 59

Lunghezza

800

800

mm

Larghezza

700

700

mm

Altezza

1850

1850

mm

Peso

232

254

kg

Campo di potenzialità min/max.

Livello di potenza sonora min/max

n
n
n

kW

kW
°C
dB(A)

Coefficiente di rendimento COP con funzionamento A7/W35 secondo EN 14511
Potenzialità di raffreddamento con funzionamento A35/W18 secondo EN 14511
Rilevamento dello spettro di potenza sonora basato su DIN EN ISO 12102 / DIN EN ISO 9614-2, classe di precisione 2 e secondo le
direttive del marchio di qualità EHPA.

Dati tecnici
bollitore
Tipo

Vitocell
100-V

Vitocell
100-V

Vitocell
100-V

CVWA

CVWA

CVWA

Capacità del bollitore

300

390

500

l

Lunghezza

667

859

859

mm

Larghezza

744

923

923

mm

1734

1624

1948

mm

Peso

180

190

200

kg

Dimensioni d'introduzione

667

650

650

mm

Superficie registro

3,0

4,0

5,5

m²

Altezza

Dati tecnici
Scambiatore
Serbatoio d'accumulo
Tipo

Vitocell
100-E

Vitocell
100-E

SVPA

SVPA

46

400

l

Lunghezza

379

859

mm

Larghezza

450

885

mm

Dimensioni d'introduzione

379

650

Ø mm

Altezza

958

1617

18

122

Capacità del bollitore

mm
kg

5810867

Peso
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VITOCAL 200-A
Pacchetti
Pompe di calore aria/acqua
Versione a monoblocco
2,4 - 14,7 kW

Marchio di qualità EHPA come prova del COP

Vitocal 200-A

n

Tipo AWO-E-AC 201.A/AWO-M-E-AC 201.A

 osti di esercizio ridotti grazie al valore COP elevato (COP =
C
Coefficient of Performance) secondo EN 14511: fino a 5,0 (A7/W35)

n

Fino a 60 °C di temperatura di mandata.

 egolazione della potenza e inverter DC per un'efficienza elevata
R
a carico parziale.

n

 emperatura massima di mandata fino a 60 °C con una temperaT
tura esterna di -10 °C.

n

 nità interna monoblocco compatta con pompa di circolazione ad
U
alta efficienza, valvola di deviazione a 3 vie, scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento, gruppo di sicurezza e regolazione.

n

 egolazione Vitotronic facile da usare dotata di display grafico
R
con testo in chiaro.

n

 ll'insegna del comfort grazie alla versione reversibile che conA
sente sia il riscaldamento che il raffreddamento.

n

 tilizzo ottimizzato della corrente prodotta in proprio dagli impianti
U
fotovoltaici.

n

 unzionamento in sequenza ottimizzato COP per max. 5 pompe
F
di calore.

n

 levata silenziosità di funzionamento grazie all'Advanced acoustiE
cs design (AAD).

n

 ollegabile a Internet grazie a Vitoconnect (accessorio) per l'uso
C
e l'assistenza tramite le app di Viessmann.

Pompa di calore con compressore ad azionamento elettrico in versione a monoblocco con unità esterna e interna monoblocco
Per riscaldamento e produzione d'acqua calda sanitaria in impianti
di riscaldamento.

5810868

8/2020

Unità interna monoblocco con regolazione della pompa di calore
Vitotronic 200, pompa di circolazione ad alta efficienza per il circuito
secondario, valvola deviatrice a 3 vie e gruppo di sicurezza
Con funzione di raffreddamento «Active Cooling» e scambiatore
istantaneo acqua di riscaldamento integrato.
Pressione massima di esercizio: acqua riscaldamento
3 bar (0,3 MPa).
Colore unità interna: Vitopearlwhite
Colore unità esterna: Vitosilber (argento)
Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITOCAL 200-A
Pacchetti pompe di calore aria/acqua da 2,4 a 14,7 kW (monoblocco)
Tipo AWO-(M)-E-AC 201.A; per funzionamento proporzionale con gruppo di riscaldamento senza miscelatore

Impianto di riscaldamento

Regolazione

Esempio di installazione

Vitotronic 200
Tipo WO1C, per esercizio in funzione delle condizioni
climatiche esterne
n	Regolazione

digitale pompa di calore
temperatura bollitore
n	Utilizzo mediante menù
n	Comando di uno scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento
n	Comando di una caldaia a gasolio/gas supplementare
n	Funzione di regolazione del raffreddamento «Active Cooling»
n	Riscaldamento piscina
n	Ottimizzazione dell'utilizzo dell'energia autoprodotta
n	Contacalorie integrato
n	Regolazione

$76

n	1

circuito di riscaldamento senza
miscelatore
n	Ampliabile di 1 o 2 circuiti di riscaldamento con miscelatore (accessorio)

Collegabile a Internet con Vitoconnect, tipo OPTO2 (accessorio).
I kit di allacciamento idraulico (in funzione delle lunghezze), il kit
di collegamento e le mensole per l'unità esterna (per montaggio a
parete e a pavimento) devono essere ordinati a parte (accessori).

Avvertenza!
Le pompe di calore necessitano di una messa in funzione obbligatoria da parte del Servizio Tecnico Viessmann (Schweiz) AG
(vedi «Servizi Viessmann» nel listino prezzi principale) oppure di un centro assistenza autorizzato per pompe di calore con certificazione
Viessmann.

▬

Stato di fornitura:

Pompa di calore completa in versione monoblocco, costituita da
unità interna ed esterna

Unità interna
Valvola deviatrice incorporata riscaldamento/produzione d'acqua
calda sanitaria
n Pompa di circolazione integrata ad alta efficienza per il circuito
secondario
n Valvola di sicurezza integrata e manometro
n Regolazione della pompa di calore in funzione delle condizioni
climatiche esterne Vitotronic 200 con sensore temperatura esterna
n Flussostato incorporato
n Supporto a parete
n Scambiatore istantaneo integrato
n

Ulteriore stato di fornitura
n Cavo scaldante elettrico per vasca per l'acqua di condensa
n Kit tappi di protezione per la chiusura dei listelli di basamento
dell'unità esterna
n Vitocell 100-W (tipo SVPA, colore vitopearlwhite, con 46 litri di
capacità, per garantire il contenuto acqua impianto minimo) incl.
valvola limitatrice di flusso
n Libretto dell'impianto e di manutenzione
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Unità esterna
n Con compressore con tecnologia inverter, valvola d'inversione,
valvola di espansione elettronica, vaporizzazione, condensatore
e ventilatore EC

Valido a partire dal 1º agosto 2020

VITOCAL 200-A
Pacchetti pompe di calore aria/acqua da 2,4 a 14,7 kW (monoblocco)
Tipo AWO-(M)-E-AC 201.A; per funzionamento proporzionale con gruppo di riscaldamento senza miscelatore

Tipo
Volt

Campo di potenzialità utile A7/W35 in (kW)
Campo di potenzialità utile A-7/W35 in (kW; secondo EN 14511)
4,0
3,8

4,8
5,7

5,6
6,7

AWO-M-E-AC 201.A04
230 V
con serbatoio d'accumulo del ritorno
da 46 litri

Z020664
9.144,–
A++

–

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

AWO-M-E-AC 201.A06
230 V
con serbatoio d'accumulo del ritorno
da 46 litri

–

Z020665
9.817,–
A++

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

AWO-M-E-AC 201.A08
230 V
con serbatoio d'accumulo del ritorno
da 46 litri

–

–

Z020666
10.491,–
A++

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

Dati tecnici

Campo di potenzialità utile A7/W35 in (kW)
Campo di potenzialità utile A-7/W35 in (kW; secondo EN 14511)
7,6
10,1

8,9
11,1

10,1
11,6

AWO-E-AC 201.A10
400 V
con serbatoio d'accumulo del ritorno
da 46 litri

Z020667
13.578,–
A++

–

AWO-E-AC 201.A13
400 V
con serbatoio d'accumulo del ritorno
da 46 litri

–

Z020668
14.355,–
A++

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

AWO-E-AC 201.A16
400 V
con serbatoio d'accumulo del ritorno
da 46 litri

–

–

Z020669
14.869,–
A++

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

5810868

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITOCAL 200-A
Pacchetti pompe di calore aria/acqua da 2,4 a 14,7 kW (monoblocco)
Tipo AWO-(M)-E-AC 201.A; per funzionamento proporzionale con gruppo di riscaldamento senza miscelatore

Impianto di riscaldamento

Regolazione

Esempio di installazione

Vitotronic 200
Tipo WO1C, per esercizio in funzione delle condizioni
climatiche esterne
0

0

n	Regolazione

digitale pompa di calore
temperatura bollitore
n	Utilizzo mediante menù
n	Comando di uno scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento
n	Comando di una caldaia a gasolio/gas supplementare
n I
nserimento in sequenza di massimo 5 Vitocal (accessori
necessari)
n	Funzione di regolazione del raffreddamento «Active Cooling»
n	Riscaldamento piscina
n	Ottimizzazione dell'utilizzo dell'energia autoprodotta
n	Contacalorie integrato
n	Regolazione

$76

n	1

circuito di riscaldamento senza
miscelatore
n	Ampliabile di 1 o 2 circuiti di riscaldamento con miscelatore (accessorio)

Collegabile a Internet con Vitoconnect, tipo OPTO2 (accessorio).
I kit di allacciamento idraulico (in funzione delle lunghezze), il kit
di collegamento e le mensole per l'unità esterna (per montaggio a
parete e a pavimento) devono essere ordinati a parte (accessori).

Avvertenza!
Le pompe di calore necessitano di una messa in funzione obbligatoria da parte del Servizio Tecnico Viessmann (Schweiz) AG
(vedi «Servizi Viessmann» nel listino prezzi principale) oppure di un centro assistenza autorizzato per pompe di calore con certificazione
Viessmann.

▬

Stato di fornitura:

Pompa di calore completa in versione monoblocco, costituita da
unità interna ed esterna

Unità interna
Valvola deviatrice incorporata riscaldamento/produzione d'acqua
calda sanitaria
n Pompa di circolazione integrata ad alta efficienza per il circuito
secondario
n Valvola di sicurezza integrata e manometro
n Regolazione della pompa di calore in funzione delle condizioni
climatiche esterne Vitotronic 200 con sensore temperatura esterna
n Flussostato incorporato
n Supporto a parete
n

Ulteriore stato di fornitura
n Cavo scaldante elettrico per vasca per l'acqua di condensa
n Kit tappi di protezione per la chiusura dei listelli di basamento
dell'unità esterna
n Vitocell 100-W (tipo SVWA, colore vitopearlwhite, con 200 litri di capacità) o Vitocell 100-E (tipo SVPA, colore vitosilber (argento), con
400 litri di capacità) con 1 termometro (in base al pacchetto scelto)
n Divicon senza miscelatore DN20 (201.A04 + A06) o
DN25 (201.A08 - A16); in funzione del pacchetto scelto.
DN20 + DN25 con Wilo Yonos Para 25/6; incl. supporto a parete.
n Libretto dell'impianto e di manutenzione
n Sensore temperatura ad immersione per accumulatore di energia
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Unità esterna
n Con compressore con tecnologia inverter, valvola d'inversione,
valvola di espansione elettronica, vaporizzazione, condensatore e
ventilatore EC

Valido a partire dal 1º agosto 2020

VITOCAL 200-A
Pacchetti pompe di calore aria/acqua da 2,4 a 14,7 kW (monoblocco)
Tipo AWO-(M)-E-AC 201.A; per funzionamento proporzionale con gruppo di riscaldamento senza miscelatore

Tipo
Volt

Campo di potenzialità utile A7/W35 in (kW)
Campo di potenzialità utile A-7/W35 in (kW; secondo EN 14511)
4,0
3,8

4,8
5,7

5,6
6,7

AWO-M-E-AC 201.A04
230 V
con serbatoio d'accumulo da 200 litri

Z020670
10.636,–
A++

–

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

AWO-M-E-AC 201.A06
230 V
con serbatoio d'accumulo da 200 litri

–

Z020671
11.302,–
A++

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

AWO-M-E-AC 201.A08
230 V
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

–

–

Z018613
12.240,–
A++

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

Dati tecnici

Campo di potenzialità utile A7/W35 in (kW)
Campo di potenzialità utile A-7/W35 in (kW; secondo EN 14511)
8,9
11,1

10,1
11,6

AWO-E-AC 201.A10
400 V
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

Z018614
15.296,–
A++

–

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

AWO-E-AC 201.A13
400 V
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

–

Z018615
16.065,–
A++

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

AWO-E-AC 201.A16
400 V
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

–

–

Z018616
16.574,–
A++

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

5810868

7,6
10,1

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITOCAL 200-A
Pacchetti pompe di calore aria/acqua da 2,4 a 14,7 kW (monoblocco)
Tipo AWO-(M)-E-AC 201.A; per funzionamento con gruppo di riscaldamento con miscelatore

Impianto di riscaldamento

Regolazione

Esempio di installazione

Vitotronic 200
Tipo WO1C, per esercizio in funzione delle condizioni
climatiche esterne
0

0

n	Regolazione

digitale pompa di calore
temperatura bollitore
n	Utilizzo mediante menù
n	Comando di uno scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento
n	Comando di una caldaia a gasolio/gas supplementare
n I
nserimento in sequenza di massimo 5 Vitocal (accessori
necessari)
n	Funzione di regolazione del raffreddamento «Active Cooling»
n	Riscaldamento piscina
n	Ottimizzazione dell'utilizzo dell'energia autoprodotta
n	Contacalorie integrato
n	Regolazione

$76

n	1

circuito di riscaldamento con
miscelatore
n	Ampliabile di 1 circuito di riscaldamento
senza miscelatore e di 1 circuito di riscaldamento con miscelatore (accessorio)

Collegabile a Internet con Vitoconnect, tipo OPTO2 (accessorio).
I kit di allacciamento idraulico (in funzione delle lunghezze), il kit
di collegamento e le mensole per l'unità esterna (per montaggio a
parete e a pavimento) devono essere ordinati a parte (accessori).

Avvertenza!
Le pompe di calore necessitano di una messa in funzione obbligatoria da parte del Servizio Tecnico Viessmann (Schweiz) AG
(vedi «Servizi Viessmann» nel listino prezzi principale) oppure di un centro assistenza autorizzato per pompe di calore con certificazione
Viessmann.

▬

Stato di fornitura:

Pompa di calore completa in versione monoblocco, costituita da
unità interna ed esterna

Unità interna
Valvola deviatrice incorporata riscaldamento/produzione d'acqua
calda sanitaria
n Pompa di circolazione integrata ad alta efficienza per il circuito
secondario
n Valvola di sicurezza integrata e manometro
n Regolazione della pompa di calore in funzione delle condizioni
climatiche esterne Vitotronic 200 con sensore temperatura esterna
n Flussostato incorporato
n Supporto a parete
n

Ulteriore stato di fornitura
n Cavo scaldante elettrico per vasca per l'acqua di condensa
n Kit tappi di protezione per la chiusura dei listelli di basamento
dell'unità esterna
n Vitocell 100-W (tipo SVWA, colore vitopearwhite, con 200 litri di capacità) o Vitocell 100-E (tipo SVPA, colore vitosilber (argento), con
400 litri di capacità) con 1 termometro (in base al pacchetto scelto)
n Divicon con miscelatore (incl. kit di completamento) DN20
(201.A04 + A06) o DN25 (201.A08 - A16);
in funzione del pacchetto scelto. DN20 + DN25 con Wilo Yonos
Para 25/6; incl. supporto a parete.
n Libretto dell'impianto e di manutenzione
n Sensore temperatura ad immersione per accumulatore di energia
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Unità esterna
n Con compressore con tecnologia inverter, valvola d'inversione,
valvola di espansione elettronica, vaporizzazione, condensatore e
ventilatore EC

Valido a partire dal 1º agosto 2020

VITOCAL 200-A
Pacchetti pompe di calore aria/acqua da 2,4 a 14,7 kW (monoblocco)
Tipo AWO-(M)-E-AC 201.A; per funzionamento con gruppo di riscaldamento con miscelatore

Tipo
Volt

Campo di potenzialità utile A7/W35 in (kW)
Campo di potenzialità utile A-7/W35 in (kW; secondo EN 14511)
4,0
3,8

4,8
5,7

5,6
6,7

AWO-M-E-AC 201.A04
230 V
con serbatoio d'accumulo da 200 litri

Z020672
11.094,–
A++

–

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

AWO-M-E-AC 201.A06
230 V
con serbatoio d'accumulo da 200 litri

–

Z020673
11.753,–
A++

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

AWO-M-E-AC 201.A08
230 V
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

–

–

Z018619
12.683,–
A++

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

Dati tecnici

Campo di potenzialità utile A7/W35 in (kW)
Campo di potenzialità utile A-7/W35 in (kW; secondo EN 14511)
8,9
11,1

10,1
11,6

AWO-E-AC 201.A10
400 V
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

Z018620
15.707,–
A++

–

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

AWO-E-AC 201.A13
400 V
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

–

Z018621
16.468,–
A++

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

AWO-E-AC 201.A16
400 V
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

–

–

Z018622
16.971,–
A++

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

5810868

7,6
10,1

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITOCAL 200-A
Accessori

Accessori

Strumenti di comunicazione
Vitoconnect, tipo OPTO2

ZK03836
241,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Rivestimento design con mensola
Per posa a livello pavimento
n Con profili in alluminio ed elementi di rivestimento design in lamiera di acciaio zincata
n Colore vitosilber (argento)
n Dimensioni d'ingombro: altezza 295 mm, larghezza 1105 mm, lunghezza 560 mm

ZK05186
487,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Rivestimento design attacco a parete
Per il rivestimento delle tubazioni idrauliche tra pompa di calore ed edificio in una distanza di
200 - 300 mm
n Per. montaggio a parete e a pavimento con passacavi sopra il livello del suolo
n In lamiera d'acciaio zincata
n Colore vitosilber (argento)
n Dimensioni d'ingombro: altezza 302 mm, larghezza 352 mm, lunghezza (variabile) 200 - 300 mm

ZK05188
189,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Rivestimento design allacciamento al pavimento
Per montaggio a pavimento come rivestimento di tubazioni idrauliche posate sotto il livello
del suolo
n In lamiera d'acciaio zincata 	
n Colore vitosilber (argento)
n Dimensioni d'ingombro: altezza 555 mm, larghezza 249 mm, lunghezza 281 mm

ZK05187
267,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Rivestimento design griglia di protezione
Per la copertura del lato posteriore dell'unità esterna
nIn lamiera d'acciaio zincata 	
n	Colore vitosilber (argento)
n	Dimensioni d'ingombro: altezza 624 mm, larghezza 794 mm, lunghezza 25 mm
Per il tipo AWO-(M)-E-AC 201.A09 - A16 devono essere ordinati due rivestimenti design griglia
di protezione.

ZK05189
189,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Interfaccia internet per il telecomando degli impianti di riscaldamento via internet
tramite l'app ViCare. Vitoconnect stabilisce una connessione a internet.
Comunicazione:
Tramite interfaccia Optolink con regolazione circuito di caldaia
n Tramite WLAN con Internet
n

Attacchi:
n Cavo rete con alimentatore a spina
n USB per linea di collegamento con attacco Optolink
n Comunicazione WLAN per il collegamento a Internet
Volume di fornitura:
n Interfaccia Internet per montaggio a parete
n Alimentatore a spina con cavo di allacciamento e spina tonda (1,5 m di lunghezza)
n Cavo di collegamento con Optolink/USB (modulo WLAN/regolazione del circuito della caldaia
(lunghezza 3 m)
Avvertenze
n Prima della messa in funzione verificare i requisiti di sistema per la comunicazione tramite la rete
locale IP/WLAN.
n La porta 443 (HTTPS) e la porta 123 (NTP) devono essere aperte.
n L'indirizzo MAC è riportato sull'etichetta dell'apparecchio.
n Per il funzionamento del Vitoconnect, si consiglia una connessione Internet con tariffa forfettaria
(indipendente dal tempo di connessione e dal volume dei dati).
Regolazioni supportate:
Regolazioni di generatori di calore Viessmann con interfaccia Optolink.
Per ulteriori informazioni collegarsi all'indirizzo www.viessmann.de/vitoconnect

n

n

n
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Rivestimenti Design

Valido a partire dal 1º agosto 2020

VITOCAL 200-A
Accessori

Accessori

Mensole per unità esterna (standard)
Mensola per montaggio a pavimento dell'unità esterna
In profili di alluminio, altezza 300 mm, lunghezza 630 mm.
Per posa a livello pavimento.

ZK02929 Articolo
172,–
CHF
Gr. mat. W

Kit di mensole per montaggio a parete dell'unità esterna

ZK02930 Articolo
357,–
CHF
Gr. mat. W

Accessori linea di collegamento tra unità interna ed esterna



Kit di allacciamento idraulico
Per il collegamento idraulico all'impianto di riscaldamento di pompe di calore montate esternamente, posa
flessibile nel terreno.
n Tubazione di mandata e di ritorno 2 × PB 40 × 3,7 mm in un tubo isolato termicamente.
n Raccordi DN 32 su R 1¼ (filetto maschio).
7521273 Articolo
1.333,– CHF
Gr. mat. W

Kit di allacciamento idraulico
Lunghezza della tubazione orizzontale 10 m.

7521274 Articolo
1.550,– CHF
Gr. mat. W

Kit di allacciamento idraulico
Lunghezza della tubazione orizzontale 15 m.

7521275 Articolo
2.106,– CHF
Gr. mat. W

Kit di allacciamento idraulico
Lunghezza della tubazione orizzontale 20 m.

7521276 Articolo
2.614,– CHF
Gr. mat. W

Kit di allacciamento montaggio a pavimento
Kit di allacciamento per il collegamento dell'unità esterna delle pompe di calore con i kit di allacciamento idraulici.

ZK02938 Articolo
304,–
CHF
Gr. mat. W

Kit di allacciamento montaggio a parete
n Passante parete
n Kit di allacciamento per il collegamento dell'unità esterna delle pompe di calore con i kit di allacciamento idraulici.

ZK02939 Articolo
640,–
CHF
Gr. mat. W

5810868

Kit di allacciamento idraulico
Lunghezza della tubazione orizzontale 5 m.

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITOCAL 200-A
Accessori

Vitocell 100-W
in acciaio con
smaltatura Ceraprotect
Vitocell 100-W, Tipo CVWA, bianco
Per produzione d'acqua calda sanitaria con pompe di calore.
A scelta con riscaldamento elettrico (accessorio).
A partire da una capacità del bollitore di 390 litri con isolamento termico
separabile.
Per impianti con:
n Temperatura di mandata riscaldamento fino a 160 ºC
n Pressione d'esercizio lato riscaldamento fino a 25 bar (2,5 MPa)
n Temperatura acqua sanitaria fino a 95 ºC
n Pressione d'esercizio lato sanitario fino a 10 bar (1 MPa)

Colore
bianco

Capacità del bollitore
300 l

390 l

500 l

Z017719
2.030,–
B

Z019215
2.228,–
B

Z019216
2.599,–
B

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

Accessori (adatti al suddetto bollitore)
7595765
26,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Sensore temperatura ad immersione (NTC 10 kOhm)
n Per il rilevamento della temperatura in una guaina ad immersione.
n Con cavo di allacciamento (5,8 m di lunghezza) e spina.

7438702
132,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

5810868

Termometro
Da installare nell'isolamento termico o nella lamiera di supporto.
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VITOCAL 200-A
Accessori

Separatore di fanghi

Separatore di fanghi Spirovent
Separatore di fanghi
con magnete Rp 3/4"
Eliminazione di particelle di sporco magnetiche e non magnetiche (a partire da 5 ƒÊm)
Attacco girevole per il montaggio in tubazioni orizzontali, verticali e diagonali.
n Magnete rimovibile sul lato esterno con amplificazione del campo magnetico
n Rete metallica magnetizzabile a bassa resistenza per la separazione ottimale di particelle
di fango.
n Rubinetto di scarico per l'eliminazione di particelle di fango/magnetite intercettate durante
l'esercizio dell'impianto.
n Incluso isolamento termico secondo normativa per il risparmio energetico

ZK04655
246,–

Articolo
CHF
Gr. mat. V

Separatore di fanghi
con magnete Rp 1"
Eliminazione di particelle di sporco magnetiche e non magnetiche (a partire da 5 ƒÊm)
Attacco girevole per il montaggio in tubazioni orizzontali, verticali e diagonali.
n Magnete rimovibile sul lato esterno con amplificazione del campo magnetico
n Rete metallica magnetizzabile a bassa resistenza per la separazione ottimale di particelle
di fango.
n Rubinetto di scarico per l'eliminazione di particelle di fango/magnetite intercettate durante
l'esercizio dell'impianto.
n Incluso isolamento termico secondo normativa per il risparmio energetico

ZK04656
271,–

Articolo
CHF
Gr. mat. V

Separatore di fanghi
con magnete Rp 1 1/4"
Eliminazione di particelle di sporco magnetiche e non magnetiche (a partire da 5 ƒÊm)
Attacco girevole per il montaggio in tubazioni orizzontali, verticali e diagonali.
n Magnete rimovibile sul lato esterno con amplificazione del campo magnetico
n Rete metallica magnetizzabile a bassa resistenza per la separazione ottimale di particelle
di fango.
n Rubinetto di scarico per l'eliminazione di particelle di fango/magnetite intercettate durante
l'esercizio dell'impianto.
n Incluso isolamento termico secondo normativa per il risparmio energetico

ZK04657
423,–

Articolo
CHF
Gr. mat. V

7004421
895,–

Articolo
CHF
netto

Avvertenze
► Per altri accessori consultare il listino prezzi principale e il listino prezzi Vitoset attualmente in vigore.

Messa in funzione

Vitocal 200-A
Messa in funzione e prova di funzionamento

5810868

Avvertenze
► Per altri servizi, vedi listino prezzi principale attualmente in vigore.

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITOCAL 200-A
Dati tecnici

Dati tecnici

Coefficiente di rendimento (COP)
con A7/W35
Temperatura di mandata
Campo di potenzialità min/max
A7/W35

Campo di potenzialità utile A7/W35 in (kW)
Campo di potenzialità utile A-7/W35 in (kW; secondo EN 14511)
4,0
3,8

4,8
5,7

5,6
6,7

4,6

4,7

4,7

60

60

60

°C

2,4 - 4,2

3,0 - 6,3

3,5 - 7,5

kW

Livello di potenza sonora

50

50

50

dB(A)

Potenzialità di raffreddamento

4,0

5,0

6,0

kW

Coefficiente di rendimento (EER)

4,2

4,2

4,3

Potenzialità di raffreddamento max.

5,0

6,0

7,0

kW

Larghezza unità interna

450

450

450

mm

Altezza unità interna

880

880

880

mm

Lunghezza unità interna

370

370

370

mm
kg

Peso unità interna

41

41

41

Larghezza unità esterna

1109

1109

1109

mm

Altezza unità esterna

753

753

753

mm

Lunghezza unità esterna

546

546

546

mm

Peso unità esterna

102

102

103

kg

Dati tecnici

Coefficiente di rendimento (COP)
con A7/W35
Temperatura di mandata
Campo di potenzialità min/max
A7/W35

Campo di potenzialità utile A7/W35 in (kW)
Campo di potenzialità utile A-7/W35 in (kW; secondo EN 14511)
7,6
10,1

8,9
11,1

10,1
11,6

5,0

5,0

5,0

60

60

60

°C

5,5 - 12,6

5,9 - 13,7

6,4 - 14,7

kW

Livello di potenza sonora

55

55

55

dB(A)

Potenzialità di raffreddamento

7,0

8,2

9,2

kW

Coefficiente di rendimento (EER)

4,1

4,1

4,0

Potenzialità di raffreddamento max.

8,0

9,0

10,0

kW

Larghezza unità interna

450

450

450

mm

Altezza unità interna

880

880

880

mm

Lunghezza unità interna

370

370

370

mm

Peso unità interna

41

41

41

kg

Larghezza unità esterna

1109

1109

1109

mm

Altezza unità esterna

1377

1377

1377

mm

Lunghezza unità esterna

546

546

546

mm

Peso unità esterna

153

153

153

kg

n
n

5810868

n

Coefficiente di rendimento COP con funzionamento A7/W35 secondo EN 14511
Potenzialità di raffreddamento con funzionamento A35/W18 secondo EN 14511
Rilevamento dello spettro di potenza sonora basato su DIN EN ISO 12102 / DIN EN ISO 9614-2, classe di precisione 2 e secondo le
direttive del marchio di qualità EHPA.
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VITOCAL 200-A
Dati tecnici

Dati tecnici
bollitore
Tipo


Vitocell
100-W

Vitocell
100-W

Vitocell
100-W

CVWA

CVWA

CVWA

Capacità del bollitore

300

390

500

l

Lunghezza

667

859

859

mm

Larghezza

744

923

923

mm
mm

Altezza

1734

1624

1948

Peso

180

190

200

kg

Dimensioni d'introduzione

667

650

650

mm

Superficie registro

3,0

4,0

5,5

m²

Dati tecnici
Scambiatore
Serbatoio d'accumulo
Tipo

Vitocell
100-W

Vitocell
100-W

Vitocell
100-E

SVPA

SVWA

SVPA

46

200

400

l

Lunghezza

379

582

859

mm

Larghezza

450

640

885

mm

Dimensioni d'introduzione

379

582

650

Ø mm

Altezza

958

1333

1617

18

59

122

Capacità del bollitore

mm
kg

5810868

Peso



Valido a partire dal 1º agosto 2020
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5810868
62

Valido a partire dal 1º agosto 2020

VITOCAL 222-A
Pacchetti
Pompe di calore aria/acqua
Caldaia compatta, versione monoblocco
2,4 - 14,7 kW

Pompa di calore KEYMARK certificata

Marchio di qualità EHPA come prova del COP

Vitocal 222-A

n

 osti di esercizio ridotti grazie al valore COP elevato (COP =
C
Coefficient of Performance) secondo EN 14511: fino a 5,0 con
A7/W35.

n

 egolazione della potenza e inverter DC per un'efficienza elevata
R
a carico parziale.

n

 emperatura massima di mandata fino a 60 °C con una temperaT
tura esterna di -10 °C.

n

 nità interna monoblocco compatta con bollitore da 220 litri,
U
pompa di circolazione ad alta efficienza, valvola di deviazione a
3 vie, scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento, gruppo di
sicurezza e regolazione.

n

 egolazione Vitotronic facile da usare dotata di display grafico
R
con testo in chiaro.

n

 tilizzo ottimizzato della corrente prodotta in proprio dagli impianti
U
fotovoltaici.

n

 levata silenziosità di funzionamento grazie all'Advanced acoustiE
cs design (AAD)

n

 ollegabile a Internet grazie a Vitoconnect (accessorio) per l'uso
C
e l'assistenza tramite le app di Viessmann.

Fino a 60 °C di temperatura di mandata.

5833246

8/2020

Tipo AWOT-E-AC 221.A/AWOT-M-E-AC 221.A
Pompa di calore compatta con:
n Pompa di calore aria/acqua monoblocco. Per riscaldamento e
produzione d'acqua calda sanitaria in impianti di riscaldamento.
n Bollitore da 220 litri di capacità.
n Pompa di circolazione ad alta efficienza per il circuito di riscaldamento, valvola deviatrice a 3 vie
n Scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento integrato
n Funzione di raffreddamento «Active Cooling»
Pressione max. d'esercizio:
n Acqua riscaldamento 3 bar (0,3 MPa)
n Acqua sanitaria 10 bar (1 MPa)
Colore unità interna: Vitopearlwhite
Colore unità esterna: Vitosilber (argento)

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITOCAL 222-A
Pacchetti pompe di calore aria/acqua da 2,4 a 14,7 kW (caldaia compatta, monoblocco)
Tipo AWOT-(M)-E-AC 221.A; per funzionamento proporzionale con gruppo di riscaldamento senza miscelatore

Impianto di riscaldamento

Regolazione

Vitotronic 200
Tipo WO1C, per esercizio in funzione delle condizioni
climatiche esterne
n
n

$76

n
n
n
n

n
n
n

 circuito di riscaldamento senza
1
miscelatore
Ampliabile di 1 o 2 circuiti di riscaldamento con miscelatore (accessorio)
Produzione d'acqua calda sanitaria

n
n

 egolazione digitale pompa di calore
R
Regolazione temperatura bollitore
Utilizzo mediante menù
Comando di uno scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento
Funzione di regolazione del raffreddamento «Active Cooling» per 2 circuiti di riscaldamento con 1 circuito di riscaldamento senza miscelatore
Riscaldamento piscina
Ottimizzazione dell'utilizzo dell'energia autoprodotta
Contacalorie integrato

Collegabile a Internet con Vitoconnect, tipo OPTO2 (accessorio)
I kit di allacciamento idraulico (in funzione delle lunghezze), il kit di collegamento e le mensole per l'unità esterna (per montaggio a parete e a
pavimento) devono essere ordinati a parte (accessori).

Avvertenza!
Le pompe di calore necessitano di una messa in funzione obbligatoria da parte del Servizio Tecnico Viessmann (Schweiz) AG
(vedi «Servizi Viessmann» nel listino prezzi principale) oppure di un centro assistenza autorizzato per pompe di calore con certificazione
Viessmann.

Stato di fornitura
Pompa di calore compatta in versione monoblocco, costituita da unità
interna ed esterna
Unità interna
n Bollitore integrato da 220 litri in acciaio con smaltatura Ceraprotect,
resistente alla corrosione grazie all'anodo di magnesio, con
isolamento termico, con sensore temperatura ad immersione per
bollitore
n Valvola deviatrice incorporata riscaldamento/produzione d'acqua
calda sanitaria
n Pompa di circolazione integrata ad alta efficienza per il circuito
secondario
n Valvola di sicurezza integrata e manometro
n Scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento incorporato
n Controllo portata volumetrica integrato
n Regolazione della pompa di calore in funzione delle condizioni
climatiche esterne Vitotronic 200 con sensore temperatura esterna
Unità est.
n Con rifornimento di refrigerante (R410A), compressore con
tecnologia inverter, valvola d'inversione, valvola di espansione
elettronica, condensatore, vaporizzazione e ventilatore EC
64

Ulteriore stato di fornitura
n Cavo scaldante elettrico per vasca per l'acqua di condensa
n Kit tappi di protezione per la chiusura dei listelli di basamento
dell'unità esterna
n Vitocell 100-W (tipo SVPA, colore vitopearlwhite, con 46 litri di
capacità, per garantire il contenuto acqua impianto minimo) incl.
valvola limitatrice di flusso
n Libretto dell'impianto e di manutenzione

5833246

▬

Valido a partire dal 1º agosto 2020

VITOCAL 222-A
Pacchetti pompe di calore aria/acqua da 2,4 a 14,7 kW (caldaia compatta, monoblocco)
Tipo AWOT-(M)-E-AC 221.A; per funzionamento proporzionale con gruppo di riscaldamento senza miscelatore

Tipo
Volt

Campo di potenzialità utile A7/W35 in (kW)
Campo di potenzialità utile A-7/W35 in (kW; secondo EN 14511)
4,0
3,8

4,8
5,7

5,6
6,7

AWOT-M-E-AC 221.A04
230 V
con serbatoio d'accumulo del ritorno
da 46 litri

Z020674
11.700,–
A++
A+

–

–

Articolo
CHF
h
w
Gr. mat. W

AWOT-M-E-AC 221.A06
230 V
con serbatoio d'accumulo del ritorno
da 46 litri

–

Z020675
12.372,–
A++
A+

–

Articolo
CHF
h
w
Gr. mat. W

AWOT-M-E-AC 221.A08
230 V
con serbatoio d'accumulo del ritorno
da 46 litri

–

–

Z020676
13.046,–
A++
A+

Articolo
CHF
h
w
Gr. mat. W

Tipo
Volt

Campo di potenzialità utile A7/W35 in (kW)
Campo di potenzialità utile A-7/W35 in (kW; secondo EN 14511)
8,9
11,1

10,1
11,6

AWOT-E-AC 221.A10
400 V
con serbatoio d'accumulo del ritorno
da 46 litri

Z020677
16.002,–
A++
A+

–

–

Articolo
CHF
h
w
Gr. mat. W

AWOT-E-AC 221.A13
400 V
con serbatoio d'accumulo del ritorno
da 46 litri

–

Z020678
16.778,–
A++
A+

–

Articolo
CHF
h
w
Gr. mat. W

AWOT-E-AC 221.A16
400 V
con serbatoio d'accumulo del ritorno
da 46 litri

–

–

Z020679
17.292,–
A++
A+

Articolo
CHF
h
w
Gr. mat. W

5833246

7,6
10,1

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITOCAL 222-A
Pacchetti pompe di calore aria/acqua da 2,4 a 14,7 kW (caldaia compatta, monoblocco)
Tipo AWOT-(M)-E-AC 221.A; per funzionamento proporzionale con gruppo di riscaldamento senza miscelatore

Regolazione

Impianto di riscaldamento

0

0

Vitotronic 200
Tipo WO1C, per esercizio in funzione delle condizioni
climatiche esterne
n
n
n

$76

n
n
n

n
n
n

 circuito di riscaldamento senza
1
miscelatore
Ampliabile di 1 o 2 circuiti di riscaldamento con miscelatore (accessorio)
Produzione d'acqua calda sanitaria

n
n

 egolazione digitale pompa di calore
R
Regolazione temperatura bollitore
Utilizzo mediante menù
Comando di uno scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento
Funzione di regolazione del raffreddamento «Active Cooling» per 2 circuiti di riscaldamento con 1 circuito di riscaldamento senza miscelatore
Riscaldamento piscina
Ottimizzazione dell'utilizzo dell'energia autoprodotta
Contacalorie integrato

Collegabile a Internet con Vitoconnect, tipo OPTO2 (accessorio)
I kit di allacciamento idraulico (in funzione delle lunghezze), il kit di collegamento e le mensole per l'unità esterna (per montaggio a parete e a pavimento) devono essere ordinati a parte (accessori).

Avvertenza!
Le pompe di calore necessitano di una messa in funzione obbligatoria da parte del Servizio Tecnico Viessmann (Schweiz) AG
(vedi «Servizi Viessmann» nel listino prezzi principale) oppure di un centro assistenza autorizzato per pompe di calore con certificazione
Viessmann.

▬

66

Ulteriore stato di fornitura
n Cavo scaldante elettrico per vasca per l'acqua di condensa
n Kit tappi di protezione per la chiusura dei listelli di basamento
dell'unità esterna
n Vitocell 100-W (tipo SVWA, colore vitopearlwhite, con 200 litri di capacità) o Vitocell 100-E (tipo SVPA, colore vitosilber (argento), con
400 litri di capacità) con 1 termometro (in base al pacchetto scelto)
n Divicon senza miscelatore DN20 (221.A04 + A06) o DN25
(221.A08 - A16); in funzione del pacchetto scelto. DN20 + DN25
con Wilo Yonos Para 25/6; incl. supporto a parete.
n Libretto dell'impianto e di manutenzione
n Sensore temperatura ad immersione per accumulatore di energia
5833246

Stato di fornitura
Pompa di calore compatta in versione monoblocco, costituita da unità
interna ed esterna
Unità interna
n Bollitore integrato da 220 litri in acciaio con smaltatura Ceraprotect,
resistente alla corrosione grazie all'anodo di magnesio, con
isolamento termico, con sensore temperatura ad immersione per
bollitore
n Valvola deviatrice incorporata riscaldamento/produzione d'acqua
calda sanitaria
n Pompa di circolazione integrata ad alta efficienza per il circuito
secondario
n Valvola di sicurezza integrata e manometro
n Scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento incorporato
n Controllo portata volumetrica integrato
n Regolazione della pompa di calore in funzione delle condizioni
climatiche esterne Vitotronic 200 con sensore temperatura esterna
Unità est.
n Con rifornimento di refrigerante (R410A), compressore con
tecnologia inverter, valvola d'inversione, valvola di espansione
elettronica, condensatore, vaporizzazione e ventilatore EC

Valido a partire dal 1º agosto 2020

VITOCAL 222-A
Pacchetti pompe di calore aria/acqua da 2.4 a 14.7 kW (caldaia compatta, monoblocco)
Tipo AWOT-(M)-E-AC 221.A; per funzionamento proporzionale con gruppo di riscaldamento senza miscelatore

Tipo
Volt

Campo di potenzialità utile A7/W35 in (kW)
Campo di potenzialità utile A-7/W35 in (kW; secondo EN 14511)
4,0
3,8

4,8
5,7

5,6
6,7

AWOT-M-E-AC 221.A04
230 V
con serbatoio d'accumulo da 200 litri

Z020680
13.165,–
A++
A+

–

–

Articolo
CHF
h
w
Gr. mat. W

AWOT-M-E-AC 221.A06
230 V
con serbatoio d'accumulo da 200 litri

–

Z020681
13.832,–
A++
A+

–

Articolo
CHF
h
w
Gr. mat. W

AWOT-M-E-AC 221.A08
230 V
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

–

–

Z018631
14.769,–
A++
A+

Articolo
CHF
h
w
Gr. mat. W

Tipo
Volt

Campo di potenzialità utile A7/W35 in (kW)
Campo di potenzialità utile A-7/W35 in (kW; secondo EN 14511)
8,9
11,1

10,1
11,6

AWOT-E-AC 221.A10
400 V
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

Z018632
17.694,–
A++
A+

–

–

Articolo
CHF
h
w
Gr. mat. W

AWOT-E-AC 221.A13
400 V
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

–

Z018633
18.463,–
A++
A+

–

Articolo
CHF
h
w
Gr. mat. W

AWOT-E-AC 221.A16
400 V
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

–

–

Z018634
18.973,–
A++
A+

Articolo
CHF
h
w
Gr. mat. W

5833246

7,6
10,1

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITOCAL 222-A
Pacchetti pompe di calore aria/acqua da 2,4 a 14,7 kW (caldaia compatta, monoblocco)
Tipo AWOT-(M)-E-AC 221.A; per funzionamento con gruppo di riscaldamento con miscelatore

Regolazione

Impianto di riscaldamento

0

0

Vitotronic 200
Tipo WO1C, per esercizio in funzione delle condizioni
climatiche esterne
n
n
n

$76

n
n
n

n
n

n

 circuito di riscaldamento con
1
miscelatore
Ampliabile di 1 circuito di riscaldamento senza miscelatore e di 1
circuito di riscaldamento con miscelatore (accessorio)
Produzione d'acqua calda sanitaria

n
n

 egolazione digitale pompa di calore
R
Regolazione temperatura bollitore
Utilizzo mediante menù
Comando di uno scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento
Funzione di regolazione del raffreddamento «Active Cooling» per 2 circuiti di riscaldamento con 1 circuito di riscaldamento senza miscelatore
Riscaldamento piscina
Ottimizzazione dell'utilizzo dell'energia autoprodotta
Contacalorie integrato

Collegabile a Internet con Vitoconnect, tipo OPTO2 (accessorio)
I kit di allacciamento idraulico (in funzione delle lunghezze), il kit di
collegamento e le mensole per l'unità esterna (per montaggio a parete
e a pavimento) devono essere ordinati a parte (accessori).

Avvertenza!
Le pompe di calore necessitano di una messa in funzione obbligatoria da parte del Servizio Tecnico Viessmann (Schweiz) AG
(vedi «Servizi Viessmann» nel listino prezzi principale) oppure di un centro assistenza autorizzato per pompe di calore con certificazione
Viessmann.

▬

68

Ulteriore stato di fornitura
Cavo scaldante elettrico per vasca per l'acqua di condensa
n Kit tappi di protezione per la chiusura dei listelli di basamento
dell'unità esterna
n Vitocell 100-W (tipo SVWA, colore vitopearlwhite, con 200 litri di capacità) o Vitocell 100-E (tipo SVPA, colore vitosilber (argento), con
400 litri di capacità) con 1 termometro (in base al pacchetto scelto)
n Divicon con miscelatore (incl. kit di completamento) DN20
(221.A04 + A06) o DN25 (221.A08 - A16); in funzione del pacchetto scelto. DN20 + DN25 con Wilo Yonos Para 25/6; incl. supporto
a parete.
n Libretto dell'impianto e di manutenzione
n Sensore temperatura ad immersione per accumulatore di energia
n

5833246

Stato di fornitura
Pompa di calore compatta in versione monoblocco, costituita da unità
interna ed esterna
Unità interna
n Bollitore integrato da 220 litri in acciaio con smaltatura Ceraprotect,
resistente alla corrosione grazie all'anodo di magnesio, con
isolamento termico, con sensore temperatura ad immersione per
bollitore
n Valvola deviatrice incorporata riscaldamento/produzione d'acqua
calda sanitaria
n Pompa di circolazione integrata ad alta efficienza per il circuito
secondario
n Valvola di sicurezza integrata e manometro
n Scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento incorporato
n Controllo portata volumetrica integrato
n Regolazione della pompa di calore in funzione delle condizioni
climatiche esterne Vitotronic 200 con sensore temperatura esterna
Unità est.
n Con rifornimento di refrigerante (R410A), compressore con
tecnologia inverter, valvola d'inversione, valvola di espansione
elettronica, condensatore, vaporizzazione e ventilatore EC

Valido a partire dal 1º agosto 2020

VITOCAL 222-A
Pacchetti pompe di calore aria/acqua da 2.4 a 14.7 kW (caldaia compatta, monoblocco)
Tipo AWOT-(M)-E-AC 221.A; per funzionamento proporzionale con gruppo di riscaldamento con miscelatore

Tipo
Volt

Campo di potenzialità utile A7/W35 in (kW)
Campo di potenzialità utile A-7/W35 in (kW; secondo EN 14511)
4,0
3,8

4,8
5,7

5,6
6,7

AWOT-M-E-AC 221.A04
230 V
con serbatoio d'accumulo da 200 litri

Z020682
13.597,–
A++
A+

–

–

Articolo
CHF
h
w
Gr. mat. W

AWOT-M-E-AC 221.A06
230 V
con serbatoio d'accumulo da 200 litri

–

Z020683
14.257,–
A++
A+

–

Articolo
CHF
h
w
Gr. mat. W

AWOT-M-E-AC 221.A08
230 V
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

–

–

Z018637
15.187,–
A++
A+

Articolo
CHF
h
w
Gr. mat. W

Tipo
Volt

Campo di potenzialità utile A7/W35 in (kW)
Campo di potenzialità utile A-7/W35 in (kW; secondo EN 14511)
8,9
11,1

10,1
11,6

AWOT-E-AC 221.A10
400 V
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

Z018638
18.081,–
A++
A+

–

–

Articolo
CHF
h
w
Gr. mat. W

AWOT-E-AC 221.A13
400 V
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

–

Z018639
18.841,–
A++
A+

–

Articolo
CHF
h
w
Gr. mat. W

AWOT-E-AC 221.A16
400 V
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

–

–

Z018640
19.345,–
A++
A+

Articolo
CHF
h
w
Gr. mat. W

5833246

7,6
10,1

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITOCAL 222-A
Accessori

Accessori

Strumenti di comunicazione
Vitoconnect, tipo OPTO2

ZK03836
241,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Rivestimento design con mensola
Per posa a livello pavimento
n Con profili in alluminio ed elementi di rivestimento design in lamiera di acciaio zincata
n Colore vitosilber (argento)
n Dimensioni d'ingombro: altezza 295 mm, larghezza 1105 mm, lunghezza 560 mm

ZK05186
487,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Rivestimento design attacco a parete
Per il rivestimento delle tubazioni idrauliche tra pompa di calore ed edificio in una distanza di
200 - 300 mm
n Per. montaggio a parete e a pavimento con passacavi sopra il livello del suolo
n In lamiera d'acciaio zincata
n Colore vitosilber (argento)
n Dimensioni d'ingombro: altezza 302 mm, larghezza 352 mm, lunghezza (variabile) 200 - 300 mm

ZK05188
189,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Rivestimento design allacciamento al pavimento
Per montaggio a pavimento come rivestimento di tubazioni idrauliche posate sotto il livello del
suolo
n In lamiera d'acciaio zincata
n Colore vitosilber (argento)
n Dimensioni d'ingombro: altezza 555 mm, larghezza 249 mm, lunghezza 281 mm

ZK05187
267,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Rivestimento design griglia di protezione
Per la copertura del lato posteriore dell'unità esterna
n In lamiera d'acciaio zincata
n	Colore vitosilber (argento)
n	Dimensioni d'ingombro: altezza 624 mm, larghezza 794 mm, lunghezza 25 mm
Per il tipo AWO-(M)-E-AC 201.A09 - A16 devono essere ordinati due rivestimenti design griglia
di protezione.

ZK05189
189,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Interfaccia Internet per la gestione a distanza di impianti di riscaldamento via Internet
tramite ViCare App. Vitoconnect stabilisce un collegamento a Internet.
Comunicazione:
Tramite interfaccia Optolink con regolazione circuito di caldaia
n Tramite WLAN con Internet
n

Attacchi:
n Cavo rete con alimentatore a spina
n USB per linea di collegamento con attacco Optolink
n Comunicazione WLAN per il collegamento a Internet
Volume di fornitura:
n Interfaccia Internet per montaggio a parete
n Alimentatore a spina con cavo di allacciamento e spina tonda (1,5 m di lunghezza)
n Cavo di collegamento con Optolink/USB (modulo WLAN/regolazione del circuito della caldaia
(lunghezza 3 m)
Avvertenze
n Prima della messa in funzione verificare i requisiti di sistema per la comunicazione tramite la rete
locale IP/WLAN.
n La porta 443 (HTTPS) e la porta 123 (NTP) devono essere aperte.
n L'indirizzo MAC è riportato sull'etichetta dell'apparecchio.
n Per il funzionamento del Vitoconnect, si consiglia una connessione Internet con tariffa forfettaria
(indipendente dal tempo di connessione e dal volume dei dati).
Regolazioni supportate:
Regolazioni di generatori di calore Viessmann con interfaccia Optolink.
Per ulteriori informazioni collegarsi all'indirizzo www.viessmann.de/vitoconnect

n

n

n

70

5833246

Rivestimenti Design
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VITOCAL 222-A
Accessori

Accessori

Mensole per unità esterna (standard)
Mensola per montaggio a pavimento dell'unità esterna
In profili di alluminio, altezza 304 mm, larghezza773 mm, lunghezza732 mm.
Per posa a livello pavimento.

ZK02929
172,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Kit di mensole per montaggio a parete dell'unità esterna,
In profili d'acciaio zincati, altezza 660 mm, lunghezza 857 mm.
Con smorzatori di vibrazioni per il disaccoppiamento acustico dell'unità esterna.

ZK02930
357,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Kit di allacciamento idraulico
Lunghezza della tubazione orizzontale 5 m.

7521273
1.333,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Kit di allacciamento idraulico
Lunghezza della tubazione orizzontale 10 m.

7521274
1.550,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Kit di allacciamento idraulico
Lunghezza della tubazione orizzontale 15 m.

7521275
2.106,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Kit di allacciamento idraulico
Lunghezza della tubazione orizzontale 20 m.

7521276
2.614,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Kit di allacciamento montaggio a pavimento
Kit di allacciamento per il collegamento dell'unità esterna delle pompe di calore con i kit di
allacciamento idraulici.
n 2 tubi flessibili in acciaio inossidabile DN 32 x 600 mm con dado in ottone 1 1/4" e
isolamento termico 42 x 32 mm
n 200 mm di isolamento 54 x 31 mm
n Nipplo doppio in ottone AG 1 1/2" x 1 1/4"
n Riduttore in ottone maschio/femmina 1 1/2" x 1 1/4"
n 1000 mm di nastro adesivo 50 mm

ZK02938
304,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Kit di allacciamento montaggio a parete
n Passante parete
n Kit di allacciamento per il collegamento dell'unità esterna delle pompe di calore con i kit di
allacciamento idraulici.

ZK02939
640,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Accessori linea di collegamento tra unità interna ed esterna

5833246

Kit di allacciamento idraulico
Per il collegamento idraulico all'impianto di riscaldamento di pompe di calore montate
esternamente, posa flessibile nel terreno.
n Tubazione di mandata e di ritorno 2 × PB 40 × 3,7 mm in un tubo isolato termicamente.
n Raccordi DN 32 su R 1¼ (filetto maschio).

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITOCAL 222-A
Accessori

Accessori specifici per le pompe di calore

Accessori (attacco circuito di riscaldamento)
ZK02960
270,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Kit di allacciamento idraulico circuito di riscaldamento per installazione sopra
intonaco a sinistra o destra
n Tubazioni di mandata e ritorno riscaldamento isolate termicamente G 1¼ con curva di 90°
n Tubazioni dell'acqua fredda e dell'acqua calda isolate termicamente G ¾ con curva di 90°
n Tubazione di ricircolo isolata termicamente G ¾ con curva di 90°

ZK02959
282,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

5833246

Kit di allacciamento idraulico circuito di riscaldamento per installazione sopra
intonaco in alto
n Tubazioni di mandata e ritorno riscaldamento isolate termicamente G 1¼
n Tubazioni dell'acqua fredda e dell'acqua calda isolate termicamente G ¾
n Tubazione di ricircolo isolata termicamente G ¾,
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VITOCAL 222-A
Accessori

Separatore di fanghi

Separatore di fanghi Spirovent
Separatore di fanghi
con magnete Rp 3/4"
Eliminazione di particelle di sporco magnetiche e non magnetiche (a partire da 5 ƒÊm)
Attacco girevole per il montaggio in tubazioni orizzontali, verticali e diagonali.
n Magnete rimovibile sul lato esterno con amplificazione del campo magnetico
n Rete metallica magnetizzabile a bassa resistenza per la separazione ottimale di particelle
di fango.
n Rubinetto di scarico per l'eliminazione di particelle di fango/magnetite intercettate durante
l'esercizio dell'impianto.
n Incluso isolamento termico secondo normativa per il risparmio energetico

ZK04655
246,–

Articolo
CHF
Gr. mat. V

Separatore di fanghi
con magnete Rp 1"
Eliminazione di particelle di sporco magnetiche e non magnetiche (a partire da 5 ƒÊm)
Attacco girevole per il montaggio in tubazioni orizzontali, verticali e diagonali.
n Magnete rimovibile sul lato esterno con amplificazione del campo magnetico
n Rete metallica magnetizzabile a bassa resistenza per la separazione ottimale di particelle
di fango.
n Rubinetto di scarico per l'eliminazione di particelle di fango/magnetite intercettate durante
l'esercizio dell'impianto.
n Incluso isolamento termico secondo normativa per il risparmio energetico

ZK04656
271,–

Articolo
CHF
Gr. mat. V

Separatore di fanghi
con magnete Rp 1 1/4"
Eliminazione di particelle di sporco magnetiche e non magnetiche (a partire da 5 ƒÊm)
Attacco girevole per il montaggio in tubazioni orizzontali, verticali e diagonali.
n Magnete rimovibile sul lato esterno con amplificazione del campo magnetico
n Rete metallica magnetizzabile a bassa resistenza per la separazione ottimale di particelle
di fango.
n Rubinetto di scarico per l'eliminazione di particelle di fango/magnetite intercettate durante
l'esercizio dell'impianto.
n Incluso isolamento termico secondo normativa per il risparmio energetico

ZK04657
423,–

Articolo
CHF
Gr. mat. V

7004421
895,–

Articolo
CHF
netto

Avvertenze
► Per altri accessori consultare il listino prezzi principale e il listino prezzi Vitoset attualmente in vigore.

Messa in funzione

Vitocal 222-G
Messa in funzione e prova di funzionamento

5833246

Avvertenze
► Per altri servizi, vedi listino prezzi principale attualmente in vigore.

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITOCAL 222-A
Dati tecnici

Dati tecnici

Coefficiente di rendimento (COP)
con A7/W35
Campo di potenzialità min/max
A7/W35
Temperatura di mandata

Campo di potenzialità utile A7/W35 in (kW)
Campo di potenzialità utile A-7/W35 in (kW; secondo EN 14511)
4,0
3,8

4,8
5,7

5,6
6,7

4,6

4,7

4,7

2,4 - 4,2

3,0 - 6,3

3,5 - 7,5

kW

60

60

60

°C

Livello di potenza sonora

50

50

50

dB(A)

Capacità del bollitore

220

220

220

l

Potenzialità di raffreddamento

4,0

5,0

6,0

kW

Coefficiente di rendimento (EER)

4,2

4,2

4,3

Potenzialità di raffreddamento max.

5,0

6,0

7,0

kW

Larghezza unità interna

600

600

600

mm

Altezza unità interna

1874

1874

1874

mm

Lunghezza unità interna

681

681

681

mm

Peso unità interna

164

164

164

kg

Larghezza unità esterna

1109

1109

1109

mm

Altezza unità esterna

753

753

753

mm

Lunghezza unità esterna

546

546

546

mm

Peso unità esterna

102

102

103

kg

Dati tecnici

Coefficiente di rendimento (COP)
con A7/W35
Campo di potenzialità min/max
A7/W35
Temperatura di mandata

Campo di potenzialità utile A7/W35 in (kW)
Campo di potenzialità utile A-7/W35 in (kW; secondo EN 14511)
7,6
10,1

8,9
11,1

10,1
11,6

5,0

5,0

5,0

5,5 - 12,6

5,9 - 13,7

6,4 - 14,7

kW

60

60

60

°C

Livello di potenza sonora

55

55

55

dB(A)

Capacità del bollitore

220

220

220

l

Potenzialità di raffreddamento

7,0

8,2

9,2

kW

Coefficiente di rendimento (EER)

4,1

4,1

4,0

Potenzialità di raffreddamento max.

8,0

9,0

10,0

kW

Larghezza unità interna

600

600

600

mm

Altezza unità interna

1874

1874

1874

mm

Lunghezza unità interna

681

681

681

mm

Peso unità interna

164

164

164

kg

Larghezza unità esterna

1109

1109

1109

mm

Altezza unità esterna

1377

1377

1377

mm

Lunghezza unità esterna

546

546

546

mm

Peso unità esterna

153

153

153

kg

n
n

5833246

n

Coefficiente di rendimento COP con funzionamento A7/W35 secondo EN 14511
Potenzialità di raffreddamento con funzionamento A35/W18 secondo EN 14511
Rilevamento dello spettro di potenza sonora basato su DIN EN ISO 12102 / DIN EN ISO 9614-2, classe di precisione 2 e secondo le
direttive del marchio di qualità EHPA.
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VITOCAL 222-A
Dati tecnici

Dati tecnici
Scambiatore
Serbatoio d'accumulo
Tipo


Vitocell
100-W

Vitocell
100-W

Vitocell
100-E

SVPA

SVWA

SVPA

46

200

400

l

Lunghezza

379

582

859

mm

Larghezza

450

640

885

mm

Dimensioni d'introduzione

379

582

650

Altezza

958

1333

1617

18

59

122

Capacità del bollitore

kg

5833246

Peso

Ø mm
mm

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITOCAL 200-S
Pacchetti
Pompa di calore aria/acqua split
2,4 - 14,7 kW

Marchio di qualità EHPA come prova del COP

Vitocal 200-S

n

 osti di esercizio ridotti grazie al valore COP elevato
C
(COP = Coefficient of Performance) secondo EN 14511:
fino a 5,0 (A7/W35)

n

 egolazione della potenza e inverter DC per un'efficienza elevata
R
a carico parziale.
Temperatura massima di mandata fino a 60 °C con una temperatura esterna di -10 °C.

Tipo AWB-E-AC 201.D/AWB-M-E-AC 201.D
Pompa di calore con compressore ad azionamento elettrico in struttura split con unità esterna e interna. Per riscaldamento e produzione d'acqua calda sanitaria in impianti di riscaldamento.
Unità interna con regolazione della pompa di calore Vitotronic 200,
pompa di circolazione ad alta efficienza per il circuito secondario e
valvola deviatrice a 3 vie.
Con funzione di raffreddamento «Active Cooling» e scambiatore
istantaneo acqua di riscaldamento integrato.

n
n

 nità interna compatta con bollitore da 220 litri, pompa di circoU
lazione ad alta efficienza, condensatore, valvola di deviazione a
3 vie, scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento, gruppo di
sicurezza e regolazione.

n

 egolazione Vitotronic facile da usare dotata di display grafico
R
con testo in chiaro.

n

 ll'insegna del comfort grazie alla versione reversibile che conA
sente sia il riscaldamento che il raffreddamento.

n

 tilizzo ottimizzato della corrente prodotta in proprio dagli impianti
U
fotovoltaici.

n

 unzionamento in sequenza ottimizzato COP per max. 5 pompe
F
di calore.

n

 levata silenziosità di funzionamento grazie all'Advanced acoustics
E
design (AAD).

n

 ollegabile a Internet grazie a Vitoconnect (accessorio) per l'uso
C
e l'assistenza tramite le app di Viessmann.

Pressione massima di esercizio: acqua riscaldamento
3 bar (0,3 MPa).
Colore unità interna: Vitopearlwhite
Colore unità esterna: Vitosilber (argento)

5810869

8/2020

Fino a 60 °C di temperatura di mandata.

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITOCAL 200-S
Pacchetti pompe di calore aria/acqua da 2,4 a 14,7 kW (split)
Tipo AWB-(M)-E-AC 201.D; per funzionamento proporzionale con gruppo di riscaldamento senza miscelatore

Impianto di riscaldamento

Regolazione

Esempio di installazione

Vitotronic 200
Tipo WO1C, per esercizio in funzione delle condizioni
climatiche esterne
n	Regolazione

digitale pompa di calore
temperatura bollitore
n	Utilizzo mediante menù
n	Comando di uno scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento
n	Comando di una caldaia a gasolio/gas supplementare
n	Inserimento in sequenza di massimo 5 Vitocal (accessori
necessari)
n	Funzione di regolazione del raffreddamento «Active Cooling»
n	Riscaldamento piscina
n	Ottimizzazione dell'utilizzo dell'energia autoprodotta
n	Contacalorie integrato
n	Regolazione

$76

n	1

circuito di riscaldamento senza
miscelatore
n	Ampliabile di 1 o 2 circuiti di riscaldamento con miscelatore (accessorio)

Collegabile a Internet con Vitoconnect, tipo OPTO2 (accessorio).
Libretto di manutenzione con vignetta, obbligatorio a partire da
3 kg di refrigerante
- Lingua tedesca: articolo 7000643
CHF 71,- netto
- Lingua francese: articolo 7737496
CHF 71,- netto
- Lingua italiana:
articolo 7737495
CHF 71,- netto
I kit di installazione e le mensole per l'unità esterna (per montaggio
a parete e a pavimento) così come le guarnizioni terminali per
rendere a tenuta le tubazioni del refrigerante mediante un tubo
KG devono essere ordinati a parte (accessori).

Avvertenza!
Le pompe di calore necessitano di una messa in funzione obbligatoria da parte del Servizio Tecnico Viessmann (Schweiz) AG
(vedi «Servizi Viessmann» nel listino prezzi principale) oppure di un centro assistenza autorizzato per pompe di calore con certificazione
Viessmann.

▬

Stato di fornitura:

Pompa di calore completa in struttura split, costituita da unità interna
ed esterna

Unità interna
Condensatore incorporato
n Valvola deviatrice incorporata riscaldamento/produzione d'acqua
calda sanitaria
n Pompa di circolazione integrata ad alta efficienza per il circuito
secondario
n Scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento incorporato
n Valvola di sicurezza integrata e manometro
n Regolazione della pompa di calore in funzione delle condizioni
climatiche esterne Vitotronic 200 con sensore temperatura esterna
n Flussostato incorporato
n Supporto a parete
n

Ulteriore stato di fornitura
n Cavo scaldante elettrico per vasca per l'acqua di condensa
n Kit tappi di protezione per la chiusura dei listelli di basamento
dell'unità esterna
n Vitocell 100-W (tipo SVPA, colore vitopearlwhite, con 46 litri di
capacità, per garantire il contenuto acqua impianto minimo) incl.
valvola limitatrice di flusso
n Libretto dell'impianto e di manutenzione
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Unità esterna
n Con rifornimento di refrigerante (R410A) fino a 12 m di lunghezza
della tubazione, attacchi a flangia, compressore con tecnologia
inverter, valvola d'inversione, valvola di espansione elettronica,
vaporizzazione e ventilatore EC
Valido a partire dal 1º agosto 2020

VITOCAL 200-S
Pacchetti pompe di calore aria/acqua da 2,4 a 14,7 kW (split)
Tipo AWB-(M)-E-AC 201.D; per funzionamento proporzionale con gruppo di riscaldamento senza miscelatore

Tipo
Volt

Campo di potenzialità utile A7/W35 in (kW)
Campo di potenzialità utile A-7/W35 in (kW; secondo EN 14511)
4,0
3,8

4,8
5,5

5,6
6,7

AWB-M-E-AC 201.D04
230 V
con serbatoio d'accumulo del ritorno
da 46 litri

Z020684
8.103,–
A++

–

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

AWB-M-E-AC 201.D06
230 V
con serbatoio d'accumulo del ritorno
da 46 litri

–

Z020685
8.783,–
A++

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

AWB-M-E-AC 201.D08
230 V
con serbatoio d'accumulo del ritorno
da 46 litri

–

–

Z020686
9.237,–
A++

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

Tipo
Volt

Campo di potenzialità utile A7/W35 in (kW)
Campo di potenzialità utile A-7/W35 in (kW; secondo EN 14511)
8,9
10,7

10,1
11,6

AWB-E-AC 201.D10
400 V
con serbatoio d'accumulo del ritorno
da 46 litri

Z020687
12.027,–
A++

–

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

AWB-E-AC 201.D13
400 V
con serbatoio d'accumulo del ritorno
da 46 litri

–

Z020688
12.707,–
A++

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

AWB-E-AC 201.D16
400 V
con serbatoio d'accumulo del ritorno
da 46 litri

–

–

Z020689
13.161,–
A++

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

5810869

7,6
10,1

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITOCAL 200-S
Pacchetti pompe di calore aria/acqua da 2,4 a 14,7 kW (split)
Tipo AWB-(M)-E-AC 201.D; per funzionamento proporzionale con gruppo di riscaldamento senza miscelatore

Impianto di riscaldamento

Regolazione

Esempio di installazione

Vitotronic 200
Tipo WO1C, per esercizio in funzione delle condizioni
climatiche esterne
0

0

n	Regolazione

digitale pompa di calore
temperatura bollitore
n	Utilizzo mediante menù
n	Comando di uno scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento
n	Comando di una caldaia a gasolio/gas supplementare
n I
nserimento in sequenza di massimo 5 Vitocal (accessori
necessari)
n	Funzione di regolazione del raffreddamento «Active Cooling»
n	Riscaldamento piscina
n	Ottimizzazione dell'utilizzo dell'energia autoprodotta
n	Contacalorie integrato
n	Regolazione

$76

n	1

circuito di riscaldamento senza
miscelatore
n	Ampliabile di 1 o 2 circuiti di riscaldamento con miscelatore (accessorio)

Collegabile a Internet con Vitoconnect, tipo OPTO2 (accessorio).
Libretto di manutenzione con vignetta, obbligatorio a partire da
3 kg di refrigerante
- Lingua tedesca: articolo 7000643
CHF 71,- netto
- Lingua francese: articolo 7737496
CHF 71,- netto
- Lingua italiana:
articolo 7737495
CHF 71,- netto
I kit di installazione e le mensole per l'unità esterna (per montaggio
a parete e a pavimento) così come le guarnizioni terminali per
rendere a tenuta le tubazioni del refrigerante mediante un tubo
KG devono essere ordinati a parte (accessori).

Avvertenza!
Le pompe di calore necessitano di una messa in funzione obbligatoria da parte del Servizio Tecnico Viessmann (Schweiz) AG
(vedi «Servizi Viessmann» nel listino prezzi principale) oppure di un centro assistenza autorizzato per pompe di calore con certificazione
Viessmann.

▬

Stato di fornitura

Pompa di calore completa in struttura split, costituita da unità interna
ed esterna.

Unità interna
Condensatore incorporato
n Valvola deviatrice incorporata riscaldamento/produzione d'acqua
calda sanitaria
n Pompa di circolazione integrata ad alta efficienza per il circuito
secondario
n Scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento incorporato
n Valvola di sicurezza integrata e manometro
n Regolazione della pompa di calore in funzione delle condizioni
climatiche esterne Vitotronic 200 con sensore temperatura esterna
n Flussostato incorporato
n Supporto a parete
n

Ulteriore stato di fornitura
n Cavo scaldante elettrico per vasca per l'acqua di condensa
n Kit tappi di protezione per la chiusura dei listelli di basamento
dell'unità esterna
n Vitocell 100-W (tipo SVWA, colore vitopearlwhite, con 200 litri di
capacità) o Vitocell 100-E (tipo SVPA, colore vitosilber (argento),
con 400 litri di capacità) con 1 termometro (in base al pacchetto scelto)
n Divicon senza miscelatore DN20 (201.D04 + D06) o
DN25 (201.D08 - D16); in funzione del pacchetto scelto.
DN20 + DN25 con Wilo Yonos Para 25/6; incl. supporto a parete.
n Libretto dell'impianto e di manutenzione
n Sensore temperatura ad immersione per accumulatore di energia
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Unità esterna
n Con rifornimento di refrigerante (R410A) fino a 12 m di lunghezza
della tubazione, attacchi a flangia, compressore con tecnologia
inverter, valvola d'inversione, valvola di espansione elettronica,
vaporizzazione e ventilatore EC
Valido a partire dal 1º agosto 2020

VITOCAL 200-S
Pacchetti pompe di calore aria/acqua da 2,4 a 14,7 kW (split)
Tipo AWB-(M)-E-AC 201.D; per funzionamento proporzionale con gruppo di riscaldamento senza miscelatore

Tipo
Volt

Campo di potenzialità utile A7/W35 in (kW)
Campo di potenzialità utile A-7/W35 in (kW; secondo EN 14511)
4,0
3,8

4,8
5,5

5,6
6,7

AWB-M-E-AC 201.D04
230 V
con serbatoio d'accumulo da 200 litri

Z020690
9.623,–
A++

–

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

AWB-M-E-AC 201.D06
230 V
con serbatoio d'accumulo da 200 litri

–

Z020691
10.297,–
A++

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

AWB-M-E-AC 201.D08
230 V
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

–

–

Z018661
11.021,–
A++

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

Tipo
Volt

Campo di potenzialità utile A7/W35 in (kW)
Campo di potenzialità utile A-7/W35 in (kW; secondo EN 14511)
8,9
10,7

10,1
11,6

AWB-E-AC 201.D10
400 V
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

Z018662
13.781,–
A++

–

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

AWB-E-AC 201.D13
400 V
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

–

Z018663
14.455,–
A++

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

AWB-E-AC 201.D16
400 V
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

–

–

Z018664
14.904,–
A++

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

5810869

7,6
10,1
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VITOCAL 200-S
Pacchetti pompe di calore aria/acqua da 2,4 a 14,7 kW (split)
Tipo AWB-(M)-E-AC 201.D; per funzionamento con gruppo di riscaldamento con miscelatore

Impianto di riscaldamento

Regolazione

Esempio di installazione

Vitotronic 200
Tipo WO1C, per esercizio in funzione delle condizioni
climatiche esterne
0

0

n	Regolazione

digitale pompa di calore
temperatura bollitore
n	Utilizzo mediante menù
n	Comando di uno scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento
n	Comando di una caldaia a gasolio/gas supplementare
n I
nserimento in sequenza di massimo 5 Vitocal (accessori
necessari)
n	Funzione di regolazione del raffreddamento «Active Cooling»
n	Riscaldamento piscina
n	Ottimizzazione dell'utilizzo dell'energia autoprodotta
n	Contacalorie integrato
n	Regolazione

$76

n	1

circuito di riscaldamento con
miscelatore
n	Ampliabile di 1 circuito di riscaldamento
senza miscelatore e di 1 circuito di riscaldamento con miscelatore (accessorio)

Collegabile a Internet con Vitoconnect, tipo OPTO2 (accessorio).
Libretto di manutenzione con vignetta, obbligatorio a partire da
3 kg di refrigerante
- Lingua tedesca: articolo 7000643
CHF 71,- netto
- Lingua francese: articolo 7737496
CHF 71,- netto
- Lingua italiana:
articolo 7737495
CHF 71,- netto
I kit di installazione e le mensole per l'unità esterna (per montaggio a parete e a pavimento) così come le guarnizioni terminali
per rendere a tenuta le tubazioni del refrigerante mediante un
tubo KG devono essere ordinati a parte (accessori).

Avvertenza!
Le pompe di calore necessitano di una messa in funzione obbligatoria da parte del Servizio Tecnico Viessmann (Schweiz) AG
(vedi «Servizi Viessmann» nel listino prezzi principale) oppure di un centro assistenza autorizzato per pompe di calore con certificazione
Viessmann.

▬

Stato di fornitura

Pompa di calore completa in struttura split, costituita da unità interna
ed esterna.

Unità esterna
n Con rifornimento di refrigerante (R410A) fino a 12 m di lunghezza
della tubazione, attacchi a flangia, compressore con tecnologia
inverter, valvola d'inversione, valvola di espansione elettronica,
vaporizzazione e ventilatore EC

82

Ulteriore stato di fornitura
n Cavo scaldante elettrico per vasca per l'acqua di condensa
n Kit tappi di protezione per la chiusura dei listelli di basamento
dell'unità esterna
n Vitocell 100-W (tipo SVWA, colore vitopearlwhite, con 200 litri di
capacità) o Vitocell 100-E (tipo SVPA, colore vitosilber (argento), con
400 litri di capacità) con 1 termometro (in base al pacchetto scelto)
n Divicon con miscelatore (incl. kit di completamento)
DN20 (201.D04 + D06) o DN25 (201.D08 - D16);
in funzione del pacchetto scelto. DN20 + DN25 con
Wilo Yonos Para 25/6; incl. supporto a parete.
n Libretto dell'impianto e di manutenzione
n Sensori temperatura ad immersione per accumulatore di energia

5810869

Unità interna
Condensatore incorporato
n Valvola deviatrice incorporata riscaldamento/produzione d'acqua
calda sanitaria
n Pompa di circolazione integrata ad alta efficienza per il circuito
secondario
n Scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento incorporato
n Valvola di sicurezza integrata e manometro
n Regolazione della pompa di calore in funzione delle condizioni
climatiche esterne Vitotronic 200 con sensore temperatura esterna
n Flussostato incorporato
n Supporto a parete
n

Valido a partire dal 1º agosto 2020

VITOCAL 200-S
Pacchetti pompe di calore aria/acqua da 2,4 a 14,7 kW (split)
Tipo AWB-(M)-E-AC 201.D; per funzionamento con gruppo di riscaldamento con miscelatore

Tipo
Volt

Campo di potenzialità utile A7/W35 in (kW)
Campo di potenzialità utile A-7/W35 in (kW; secondo EN 14511)
4,0
3,8

4,8
5,5

5,6
6,7

AWB-M-E-AC 201.D04
230 V
con serbatoio d'accumulo da 200 litri

Z020692
10.099,–
A++

–

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

AWB-M-E-AC 201.D06
230 V
con serbatoio d'accumulo da 200 litri

–

Z020693
10.765,–
A++

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

AWB-M-E-AC 201.D08
230 V
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

–

–

Z018667
11.483,–
A++

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

Tipo
Volt

Campo di potenzialità utile A7/W35 in (kW)
Campo di potenzialità utile A-7/W35 in (kW; secondo EN 14511)
8,9
10,7

10,1
11,6

AWB-E-AC 201.D10
400 V
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

Z018668
14.216,–
A++

–

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

AWB-E-AC 201.D13
400 V
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

–

Z018669
14.882,–
A++

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

AWB-E-AC 201.D16
400 V
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

–

–

Z018670
15.326,–
A++

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W
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7,6
10,1
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VITOCAL 200-S
Accessori

Accessori

Strumenti di comunicazione
Vitoconnect, tipo OPTO2

ZK03836
241,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Rivestimento design con mensola
Per posa a livello pavimento
n Con profili in alluminio ed elementi di rivestimento design in lamiera di acciaio zincata
n Colore vitosilber (argento)
n Dimensioni d'ingombro: altezza 295 mm, larghezza 1105 mm, lunghezza 560 mm

ZK05186
487,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Rivestimento design attacco a parete
Per il rivestimento delle tubazioni idrauliche tra pompa di calore ed edificio in una distanza
di 200 - 300 mm
n Per. montaggio a parete e a pavimento con passacavi sopra il livello del suolo
n In lamiera d'acciaio zincata
n Colore vitosilber (argento)
n Dimensioni d'ingombro: altezza 302 mm, larghezza 352 mm, lunghezza (variabile)
200 - 300 mm

ZK05188
189,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Rivestimento design allacciamento al pavimento
Per montaggio a pavimento come rivestimento di tubazioni idrauliche posate sotto il livello
del suolo
n In lamiera d'acciaio zincata
n Colore vitosilber (argento)
n Dimensioni d'ingombro: altezza 555 mm, larghezza 249 mm, lunghezza 281 mm

ZK05187
267,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Rivestimento design griglia di protezione
Per la copertura del lato posteriore dell'unità esterna
n In lamiera d'acciaio zincata
n	Colore vitosilber (argento)
n	Dimensioni d'ingombro: altezza 624 mm, larghezza 794 mm, lunghezza 25 mm
Per il tipo AWO-(M)-E-AC 201.A09 - A16 devono essere ordinati due rivestimenti design griglia
di protezione.

ZK05189
189,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Interfaccia Internet per la gestione a distanza di impianti di riscaldamento via Internet
tramite ViCare App. Vitoconnect stabilisce un collegamento a Internet.
Comunicazione:
Tramite interfaccia Optolink con regolazione circuito di caldaia
n Tramite WLAN con Internet
n

Attacchi:
n Cavo rete con alimentatore a spina
n USB per linea di collegamento con attacco Optolink
n Comunicazione WLAN per il collegamento a Internet
Volume di fornitura:
n Interfaccia Internet per montaggio a parete
n Alimentatore a spina con cavo di allacciamento e spina tonda (1,5 m di lunghezza)
n Cavo di collegamento con Optolink/USB (modulo WLAN/regolazione del circuito della caldaia
(lunghezza 3 m)
Avvertenze
n Prima della messa in funzione verificare i requisiti di sistema per la comunicazione tramite la
rete locale IP/WLAN.
n La porta 443 (HTTPS) e la porta 123 (NTP) devono essere aperte.
n L'indirizzo MAC è riportato sull'etichetta dell'apparecchio.
n Per il funzionamento del Vitoconnect, si consiglia una connessione Internet con tariffa forfettaria
(indipendente dal tempo di connessione e dal volume dei dati).
Regolazioni supportate:
Regolazioni di generatori di calore Viessmann con interfaccia Optolink.
Per ulteriori informazioni collegarsi all'indirizzo www.viessmann.de/vitoconnect

n

n

n
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Rivestimenti Design
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VITOCAL 200-S
Accessori

Accessori

Mensole per unità esterna (standard)
Mensola per montaggio a pavimento dell'unità esterna
In profili di alluminio, altezza 304 mm, larghezza773 mm, lunghezza732 mm.
Per posa a livello pavimento.

ZK02929
172,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Kit di mensole per montaggio a parete dell'unità esterna,
In profili d'acciaio zincati, altezza 660 mm, lunghezza 857 mm.
Con smorzatori di vibrazioni per il disaccoppiamento acustico dell'unità esterna.

ZK02930
357,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Kit di installazione per montaggio a parete dell'unità esterna
n Tubo in rame 6 x 1 mm con isolamento termico per tubazione liquidi, rotolo da 12,5 m.
n Tubo in rame 12 x 1 mm con isolamento termico per tubazione gas caldo, rotolo da 12,5 m.
n Kit di mensole per montaggio a parete.
n 10 m di nastro isolante termico 50 x 3 mm, bianco.
Per tipo AWB-M/AWB-M-E-AC 201.D04/D06

ZK02942
1.138,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Kit di installazione per montaggio a parete dell'unità esterna
Tubo in rame 10 x 1 mm con isolamento termico per tubazione liquidi, rotolo da 12,5 m.
n Tubo in rame 16 x 1 mm con isolamento termico per tubazione gas caldo, rotolo da 12,5 m.
n Kit di mensole per montaggio a parete.
n 10 m di nastro isolante termico 50 x 3 mm, bianco.
Per tipo AWB-(M)/AWB-(M)-E-AC 201.D08/D10/D13/D16

ZK02943
1.294,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Kit di installazione per montaggio a pavimento dell'unità esterna
Tubo in rame 6 x 1 mm con isolamento termico per tubazione liquidi, rotolo da 12,5 m.
n Tubo in rame 12 x 1 mm con isolamento termico per tubazione gas caldo, rotolo da 12,5 m.
n 2 mensole in profilo di alluminio per montaggio a pavimento.
n 10 m di nastro isolante termico 50 x 3 mm, bianco.
Per tipo AWB-M/AWB-M-E-AC 201.D04/D06

ZK02944
953,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Kit di installazione per montaggio a pavimento dell'unità esterna
Tubo in rame 10 x 1 mm con isolamento termico per tubazione liquidi, rotolo da 12,5 m.
n Tubo in rame 16 x 1 mm con isolamento termico per tubazione gas caldo, rotolo da 12,5 m.
n 2 mensole in profilo di alluminio per montaggio a pavimento.
n 10 m di nastro isolante termico 50 x 3 mm, bianco.
Per tipo AWB-(M)/AWB-(M)-E-AC 201.D08/D10/D13/D16

ZK02945
1.109,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Kit di installazione per il montaggio a pavimento dell'unità esterna con mensola con rivestimento di design
in rame 6 x 1 mm con isolamento termico per tubazione liquidi, rotolo da 12,5 m.
n	Tubo in rame 12 x 1 mm con isolamento termico per tubazione gas caldo, rotolo da 12,5 m.
n	2 pezzi mensole con rivestimento di design in profilo di alluminio per montaggio a pavimento
n	10 m di nastro isolante termico 50 x 3 mm, colore: bianco.
Per Tipo AWB-M-E-AC 201.D04/D06

ZK05269
1.268,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Kit di installazione per il montaggio a pavimento dell'unità esterna con mensola con rivestimento di design
n	Tubo in rame 10 x 1 mm con isolamento termico per tubazione liquidi, rotolo da 12,5 m.
n	Tubo in rame 16 x 1 mm con isolamento termico per tubazione gas caldo, rotolo da 12,5 m.
n	2 pezzi mensole con rivestimento di design in profilo di alluminio per montaggio a pavimento
n	10 m di nastro isolante termico 50 x 3 mm, colore: bianco.
Per Tipo AWB-(M)-E-AC 201.D08 - D16

ZK05270
1.424,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Kit di installazione

n

n

n
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n	Tubo
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VITOCAL 200-S
Accessori

Accessori

Sigillo carotaggi
7441145
73,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Guarnizione terminale
Per la resa a tenuta e il passaggio di tubazioni del refrigerante attraverso un tubo KG DN 125.

ZK02932
8,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

5810869

Massa sigillante
Per sigillare i passanti parete delle tubazioni del refrigerante.
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VITOCAL 200-S
Accessori

Vitocell 100-W
in acciaio con
smaltatura Ceraprotect
Vitocell 100-W Tipo CVWA, bianco
Per produzione d'acqua calda sanitaria con pompe di calore.
A scelta con riscaldamento elettrico (accessorio).
A partire da una capacità del bollitore di 390 litri con isolamento termico
separabile.
Per impianti con:
n Temperatura di mandata riscaldamento fino a 160 ºC
n Pressione d'esercizio lato riscaldamento fino a 25 bar (2,5 MPa)
n Temperatura acqua sanitaria fino a 95 ºC
n Pressione d'esercizio lato sanitario fino a 10 bar (1 MPa)

Colore
bianca

Capacità del bollitore
300 l

390 l

500 l

Z017719
2.030,–
B

Z019215
2.228,–
B

Z019216
2.599,–
B

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

Accessori (adatti al suddetto bollitore)
7595765
26,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Sensore temperatura ad immersione (NTC 10 kOhm)
n Per il rilevamento della temperatura in una guaina ad immersione.
n Con cavo di allacciamento (5,8 m di lunghezza) e spina.

7438702
132,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

5810869

Termometro
Da installare nell'isolamento termico o nella lamiera di supporto.
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VITOCAL 200-S
Accessori

Separatore di fanghi

Separatore di fanghi Spirovent
Separatore di fanghi
con magnete Rp 3/4"
Eliminazione di particelle di sporco magnetiche e non magnetiche (a partire da 5 ƒÊm)
Attacco girevole per il montaggio in tubazioni orizzontali, verticali e diagonali.
n Magnete rimovibile sul lato esterno con amplificazione del campo magnetico
n Rete metallica magnetizzabile a bassa resistenza per la separazione ottimale di particelle
di fango.
n Rubinetto di scarico per l'eliminazione di particelle di fango/magnetite intercettate durante
l'esercizio dell'impianto.
n Incluso isolamento termico secondo normativa per il risparmio energetico

ZK04655
246,–

Articolo
CHF
Gr. mat. V

Separatore di fanghi
con magnete Rp 1"
Eliminazione di particelle di sporco magnetiche e non magnetiche (a partire da 5 ƒÊm)
Attacco girevole per il montaggio in tubazioni orizzontali, verticali e diagonali.
n Magnete rimovibile sul lato esterno con amplificazione del campo magnetico
n Rete metallica magnetizzabile a bassa resistenza per la separazione ottimale di particelle
di fango.
n Rubinetto di scarico per l'eliminazione di particelle di fango/magnetite intercettate durante
l'esercizio dell'impianto.
n Incluso isolamento termico secondo normativa per il risparmio energetico

ZK04656
271,–

Articolo
CHF
Gr. mat. V

Separatore di fanghi
con magnete Rp 1 1/4"
Eliminazione di particelle di sporco magnetiche e non magnetiche (a partire da 5 ƒÊm)
Attacco girevole per il montaggio in tubazioni orizzontali, verticali e diagonali.
n Magnete rimovibile sul lato esterno con amplificazione del campo magnetico
n Rete metallica magnetizzabile a bassa resistenza per la separazione ottimale di particelle
di fango.
n Rubinetto di scarico per l'eliminazione di particelle di fango/magnetite intercettate durante
l'esercizio dell'impianto.
n Incluso isolamento termico secondo normativa per il risparmio energetico

ZK04657
423,–

Articolo
CHF
Gr. mat. V

Messa in funzione con prova di funzionamento
(il montaggio della tubazione del refrigerante viene effettuato da ST VI-CH, più n. art. 7721421, 7721422,
7721423 o 7721424)

7721420
895,–

Articolo
CHF
netto

Messa in funzione con prova di funzionamento
(Il montaggio della tubazione del refrigerante viene effettuato dall'assistenza autorizzata sul posto)

7004420
1.426,–

Articolo
CHF
netto

Montaggio tubazione del refrigerante incl. materiale (lunghezza fino a 10,0 m)

7721421
2.050,–

Articolo
CHF
netto

Montaggio tubazione del refrigerante incl. materiale (lunghezza fino a 15,0 m)

7721422
2.850,–

Articolo
CHF
netto

Montaggio tubazione del refrigerante incl. materiale (lunghezza fino a 20,0 m)

7721423
3.350,–

Articolo
CHF
netto

Montaggio tubazione del refrigerante incl. materiale (lunghezza fino a 30,0 m)

7721424
3.950,–

Articolo
CHF
netto

Avvertenze
► Per altri accessori consultare il listino prezzi principale e il listino prezzi Vitoset attualmente in vigore.

Avvertenze
► Per altri servizi, vedi listino prezzi principale attualmente in vigore.
88
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Messa in funzione, montaggio tubazione del refrigerante
Vitocal 200-S

VITOCAL 200-S
Dati tecnici

Dati tecnici

Coefficiente di rendimento (COP)
con A7/W35
Campo di potenzialità min/max
A7/W35
Temperatura di mandata

4,0
3,8

4,8
5,5

5,6
6,7

4,6

4,6

4,7

2,4 - 4,2

3,0 - 6,3

3,5 - 7,5

kW

60

60

60

°C

Livello di potenza sonora

50

50

50

dB(A)

Potenzialità di raffreddamento

4,0

5,0

6,0

kW

Potenzialità di raffreddamento max.

5,0

6,0

7,0

kW

Coefficiente di rendimento (EER)

4,2

4,2

4,1

Larghezza unità interna

450

450

450

mm

Altezza unità interna

880

880

880

mm

Lunghezza unità interna

370

370

370

mm
kg

Peso unità interna

44

44

44

Larghezza unità esterna

1109

1109

1109

mm

Altezza unità esterna

753

753

753

mm

Lunghezza unità esterna

546

546

546

mm

Peso unità esterna

94

94

99

kg

Dimensioni d'ingombro tubazione
gas caldo

12

12

16

mm

Diametro esterno tubazione liquidi

6

6

10

mm

Dati tecnici

Campo di potenzialità utile A7/W35 in (kW)
Campo di potenzialità utile A-7/W35 in (kW; secondo EN 14511)
7,6
10,1

8,9
10,7

10,1
11,6

5,0

5,0

5,0

5,5 - 12,6

5,9 - 13,7

6,4 - 14,7

kW

Temperatura di mandata

60

60

60

°C

Livello di potenza sonora

55

55

55

dB(A)

Potenzialità di raffreddamento

7,0

8,2

9,2

kW

Potenzialità di raffreddamento max.

9,5

11,5

13,2

kW

Coefficiente di rendimento (EER)

4,0

3,9

3,8

Larghezza unità interna

450

450

450

mm

Altezza unità interna

880

880

880

mm

Lunghezza unità interna

370

370

370

mm

Peso unità interna

45

45

45

kg

Coefficiente di rendimento (COP)
con A7/W35
Campo di potenzialità min/max
A7/W35

Larghezza unità esterna

1109

1109

1109

mm

Altezza unità esterna

1377

1377

1377

mm

Lunghezza unità esterna

546

546

546

mm

Peso unità esterna

148

148

148

kg

Dimensioni d'ingombro tubazione
gas caldo

16

16

16

mm

Diametro esterno tubazione liquidi

10

10

10

mm

n
n

5810869

Campo di potenzialità utile A7/W35 in (kW)
Campo di potenzialità utile A-7/W35 in (kW; secondo EN 14511)

n

Coefficiente di rendimento COP con funzionamento A7/W35 secondo EN 14511
Potenzialità di raffreddamento con funzionamento A35/W18 secondo EN 14511
Rilevamento dello spettro di potenza sonora basato su DIN EN ISO 12102 / DIN EN ISO 9614-2, classe di precisione 2 e secondo le direttive
del marchio di qualità EHPA.

Valido a partire dal 1º agosto 2020

89

VITOCAL 200-S
Dati tecnici

Dati tecnici
bollitore
Tipo


Vitocell
100-W

Vitocell
100-W

Vitocell
100-W

CVWA

CVWA

CVWA

Capacità del bollitore

300

390

500

l

Lunghezza

667

859

859

mm

Larghezza

744

923

923

mm
mm

Altezza

1734

1624

1948

Peso

180

190

200

kg

Dimensioni d'introduzione

667

650

650

mm

Superficie registro

3,0

4,0

5,5

m²

Dati tecnici
Scambiatore
Serbatoio d'accumulo
Tipo

Vitocell
100-W

Vitocell
100-W

Vitocell
100-E

SVPA

SVWA

SVPA

46

200

400

l

Lunghezza

379

582

859

mm

Larghezza

450

640

885

mm

Dimensioni d'introduzione

379

582

650

mm

Altezza

958

1333

1617

mm

18

59

122

Capacità del bollitore

kg

5810869

Peso
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VITOCAL 222-S
Pacchetti
Pompe di calore aria/acqua
compatta, versione split
2,4 - 14,7 kW

Pompa di calore KEYMARK certificata

Marchio di qualità EHPA come prova del COP

Vitocal 222-S

n

 osti di esercizio ridotti grazie al valore COP elevato
C
(COP = Coefficient of Performance) secondo EN 14511:
fino a 5,0 (A7/W35).

n

 egolazione della potenza e inverter DC per un'efficienza elevata
R
a carico parziale.

n

 emperatura massima di mandata fino a 60 °C con una temperaT
tura esterna di -10 °C.

n

 nità interna con pompa di circolazione ad alta efficienza, conU
densatore, scambiatore di calore, valvola deviatrice a 3 vie, gruppo di sicurezza e regolazione.

n

 egolazione Vitotronic facile da usare dotata di display grafico
R
con testo in chiaro.

n

 tilizzo ottimizzato della corrente prodotta in proprio dagli impianti
U
fotovoltaici.

n

 levata silenziosità di funzionamento grazie all'Advanced acoustiE
cs design (AAD)

n

 ollegabile a Internet grazie a Vitoconnect (accessorio) per l'uso
C
e l'assistenza tramite le app di Viessmann.

Fino a 60 °C di temperatura di mandata.

5833247

8/2020

AWBT-E-AC 221.C/AWBT-M-E-AC 221.C
Pompa di calore compatta con:
n Pompa di calore aria/acqua split. Per riscaldamento
e produzione d'acqua calda sanitaria in impianti di riscaldamento.
n Bollitore da 220 litri di capacità.
n Pompa di circolazione ad alta efficienza per il circuito di riscaldamento, valvola deviatrice a 3 vie
n Scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento integrato
n Funzione di raffreddamento «Active Cooling»
Pressione max. d'esercizio:
n Acqua riscaldamento 3 bar (0,3 MPa)
n Acqua sanitaria 10 bar (1 MPa)
Colore unità interna: Vitopearlwhite
Colore unità esterna: Vitosilber (argento)

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITOCAL 222-S
Pacchetti pompe di calore aria/acqua da 2,4 a 14,7 kW (caldaia compatta, split)
Tipo AWBT-(M)-E-AC 221.C; per funzionamento proporzionale con gruppo di riscaldamento senza miscelatore

Impianto di riscaldamento

Regolazione

Vitotronic 200
Tipo WO1C, per esercizio in funzione delle condizioni
climatiche esterne
n
n

$76

n
n
n
n

n
n
n

 circuito di riscaldamento senza
1
miscelatore
Ampliabile di 1 o 2 circuiti di riscaldamento con miscelatore (accessorio)
Produzione d'acqua calda sanitaria

n
n

 egolazione digitale pompa di calore
R
Regolazione temperatura bollitore
Utilizzo mediante menù
Comando di uno scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento
Funzione di regolazione del raffreddamento «Active Cooling» per 2
circuiti di riscaldamento con 1 circuito di riscaldamento senza miscelatore
Riscaldamento piscina
Ottimizzazione dell'utilizzo dell'energia autoprodotta
Contacalorie integrato

Collegabile a Internet con Vitoconnect, tipo OPTO2 (accessorio).
Libretto di manutenzione con vignetta, obbligatorio a partire da
3 kg di refrigerante
- Lingua tedesca: articolo 7000643
CHF 71,- netto
- Lingua francese: articolo 7737496
CHF 71,- netto
articolo 7737495
CHF 71,- netto
- Lingua italiana:
I kit di installazione e le mensole per l'unità esterna (per montaggio a parete
e a pavimento) così come le guarnizioni terminali per rendere a tenuta le
tubazioni del refrigerante mediante un tubo KG devono essere ordinati a
parte (accessori).

Avvertenza!
Le pompe di calore necessitano di una messa in funzione obbligatoria da parte del Servizio Tecnico Viessmann (Schweiz) AG
(vedi «Servizi Viessmann» nel listino prezzi principale) oppure di un centro assistenza autorizzato per pompe di calore con certificazione
Viessmann.

▬

92

Ulteriore stato di fornitura
n Cavo scaldante elettrico per vasca per l'acqua di condensa
n Kit tappi di protezione per la chiusura dei listelli di basamento
dell'unità esterna
n Vitocell 100-W (tipo SVPA, colore vitopearlwhite, con 46 litri di
capacità, per garantire il contenuto acqua impianto minimo) incl.
valvola limitatrice di flusso
n Libretto dell'impianto e di manutenzione

5833247

Stato di fornitura:
Pompa di calore compatta in struttura split, costituita da unità interna
ed esterna
Unità interna
n Bollitore integrato da 220 litri in acciaio con smaltatura Ceraprotect,
resistente alla corrosione grazie all'anodo di magnesio, con
isolamento termico, con sensore temperatura ad immersione per
bollitore.
n Valvola deviatrice incorporata riscaldamento/produzione d'acqua
calda sanitaria
n Pompa di circolazione integrata ad alta efficienza per il circuito
secondario
n Valvola di sicurezza integrata e manometro
n Scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento incorporato
n Controllo portata volumetrica integrato
n Condensatore incorporato
n Regolazione della pompa di calore in funzione delle condizioni
climatiche esterne Vitotronic 200 con sensore temperatura esterna
Unità est.
n Con rifornimento di refrigerante (R410A) fino a 12 m di lunghezza
della tubazione, attacchi a flangia, compressore con tecnologia
inverter, valvola d'inversione, valvola di espansione elettronica,
vaporizzazione e ventilatore EC

Valido a partire dal 1º agosto 2020

VITOCAL 222-S
Pacchetti pompe di calore aria/acqua da 2,4 a 14,7 kW (caldaia compatta, split)
Tipo AWBT-(M)-E-AC 221.C; per funzionamento proporzionale con gruppo di riscaldamento senza miscelatore

Tipo
Volt

Campo di potenzialità utile A7/W35 in (kW)
Campo di potenzialità utile A-7/W35 in (kW; secondo EN 14511)
4,0
3,8

4,8
5,5

5,6
6,7

AWBT-M-E-AC 221.C04
230 V
con serbatoio d'accumulo del ritorno
da 46 litri

Z020694
10.636,–
A++
A+

–

–

Articolo
CHF
h
w
Gr. mat. W

AWBT-M-E-AC 221.C06
230 V
con serbatoio d'accumulo del ritorno
da 46 litri

–

Z020695
11.316,–
A++
A+

–

Articolo
CHF
h
w
Gr. mat. W

AWBT-M-E-AC 221.C08
230 V
con serbatoio d'accumulo del ritorno
da 46 litri

–

–

Z020696
11.770,–
A++
A+

Articolo
CHF
h
w
Gr. mat. W

Tipo
Volt

Campo di potenzialità utile A7/W35 in (kW)
Campo di potenzialità utile A-7/W35 in (kW; secondo EN 14511)
7,6
10,1

8,9
10,7

10,1
11,6

AWBT-E-AC 221.C10
400 V
con serbatoio d'accumulo del ritorno
da 46 litri

Z020697
14.155,–
A++
A+

–

–

Articolo
CHF
h
w
Gr. mat. W

AWBT-E-AC 221.C13
400 V
con serbatoio d'accumulo del ritorno
da 46 litri

–

Z020698
14.835,–
A++
A+

–

Articolo
CHF
h
w
Gr. mat. W

AWBT-E-AC 221.C16
400 V
con serbatoio d'accumulo del ritorno
da 46 litri

–

–

Z020699
15.289,–
A++
A+

Articolo
CHF
h
w
Gr. mat. W

Avvertenze
Le pompe di calore necessitano di una messa in funzione
obbligatoria da parte del Servizio Tecnico di Viessmann oppure
di un Centro Assistenza autorizzato Viessmann.
Le installazioni di pompe di calore aria/acqua split secondo i principi
della tecnica di raffreddamento devono essere eseguite solo da
personale esperto munito di adeguata certificazione secondo il
regolamento sulla protezione del clima e sui prodotti chimici nella
stesura del 02.07.2008. Assistenza per installazione e messa in
funzione da parte di personale con certificazione Viessmann, a
richiesta.
Rilevamento dello spettro di potenza sonora in base alla norma
DIN EN ISO 12102/DIN EN ISO 9614-2, classe di precisione 3 in
funzionamento notturno.

5833247

Potenzialità di raffreddamento e coefficiente EER con funzionamento
A35/W18 secondo EN 14511.

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITOCAL 222-S
Pacchetti pompe di calore aria/acqua da 2,4 a 14,7 kW (caldaia compatta, split)
Tipo AWBT-(M)-E-AC 221.C; per funzionamento proporzionale con gruppo di riscaldamento senza miscelatore

Regolazione

Impianto di riscaldamento

0

0

Vitotronic 200
Tipo WO1C, per esercizio in funzione delle condizioni
climatiche esterne
n
n
n

$76

n
n
n

n
n
n

 circuito di riscaldamento senza
1
miscelatore
Ampliabile di 1 o 2 circuiti di riscaldamento con miscelatore (accessorio)
Produzione d'acqua calda sanitaria

n
n

 egolazione digitale pompa di calore
R
Regolazione temperatura bollitore
Utilizzo mediante menù
Comando di uno scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento
Funzione di regolazione del raffreddamento «Active Cooling» per 2 circuiti
di riscaldamento con 1 circuito di riscaldamento senza miscelatore
Riscaldamento piscina
Ottimizzazione dell'utilizzo dell'energia autoprodotta
Contacalorie integrato

Collegabile a Internet con Vitoconnect, tipo OPTO2 (accessorio).
Libretto di manutenzione con vignetta, obbligatorio a partire da
3 kg di refrigerante
- Lingua tedesca: articolo 7000643
CHF 71,- netto
- Lingua francese: articolo 7737496
CHF 71,- netto
articolo 7737495
CHF 71,- netto
- Lingua italiana:
I kit di installazione e le mensole per l'unità esterna (per montaggio a parete
e a pavimento) così come le guarnizioni terminali per rendere a tenuta le
tubazioni del refrigerante mediante un tubo KG devono essere ordinati a
parte (accessori).

Avvertenza!
Le pompe di calore necessitano di una messa in funzione obbligatoria da parte del Servizio Tecnico Viessmann (Schweiz) AG
(vedi «Servizi Viessmann» nel listino prezzi principale) oppure di un centro assistenza autorizzato per pompe di calore con certificazione
Viessmann.

▬

94

Ulteriore stato di fornitura
n Cavo scaldante elettrico per vasca per l'acqua di condensa
n Kit tappi di protezione per la chiusura dei listelli di basamento
dell'unità esterna
n Vitocell 100-W (tipo SVWA, colore vitopearlwhite, con 200 litri di
capacità) o Vitocell 100-E (tipo SVPA, colore vitosilber (argento), con
400 litri di capacità) con 1 termometro (in base al pacchetto scelto)
n Divicon senza miscelatore DN20 (201.C04 + C06) o
DN25 (201.C08 - C16); in funzione del pacchetto scelto.
DN20 + DN25 con Wilo Yonos Para 25/6; incl. supporto a parete.
n Libretto dell'impianto e di manutenzione
n Sensore temperatura ad immersione per accumulatore di energia

5833247

Stato di fornitura:
Pompa di calore compatta in struttura split, costituita da unità interna
ed esterna
Unità interna
n Bollitore integrato da 220 litri in acciaio con smaltatura Ceraprotect,
resistente alla corrosione grazie all'anodo di magnesio, con
isolamento termico, con sensore temperatura ad immersione per
bollitore.
n Valvola deviatrice incorporata riscaldamento/produzione d'acqua
calda sanitaria
n Pompa di circolazione integrata ad alta efficienza per il circuito
secondario
n Valvola di sicurezza integrata e manometro
n Scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento incorporato
n Controllo portata volumetrica integrato
n Condensatore incorporato
n Regolazione della pompa di calore in funzione delle condizioni
climatiche esterne Vitotronic 200 con sensore temperatura esterna
Unità est.
n Con rifornimento di refrigerante (R410A) fino a 12 m di lunghezza
della tubazione, attacchi a flangia, compressore con tecnologia
inverter, valvola d'inversione, valvola di espansione elettronica,
vaporizzazione e ventilatore EC

Valido a partire dal 1º agosto 2020

VITOCAL 222-S
Pacchetti pompe di calore aria/acqua da 2,4 a 14,7 kW (caldaia compatta, split)
Tipo AWBT-(M)-E-AC 221.C; per funzionamento proporzionale con gruppo di riscaldamento senza miscelatore

Tipo
Volt

Campo di potenzialità utile A7/W35 in (kW)
Campo di potenzialità utile A-7/W35 in (kW; secondo EN 14511)
4,0
3,8

4,8
5,5

5,6
6,7

AWBT-M-E-AC 221.C04
230 V
con serbatoio d'accumulo da 200 litri

Z020700
12.130,–
A++
A+

–

–

Articolo
CHF
h
w
Gr. mat. W

AWBT-M-E-AC 221.C06
230 V
con serbatoio d'accumulo da 200 litri

–

Z020701
12.803,–
A++
A+

–

Articolo
CHF
h
w
Gr. mat. W

AWBT-M-E-AC 221.C08
230 V
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

–

–

Z018685
13.527,–
A++
A+

Articolo
CHF
h
w
Gr. mat. W

Tipo
Volt

Campo di potenzialità utile A7/W35 in (kW)
Campo di potenzialità utile A-7/W35 in (kW; secondo EN 14511)
8,9
10,7

10,1
11,6

AWBT-E-AC 221.C10
400 V
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

Z018686
15.887,–
A++
A+

–

–

Articolo
CHF
h
w
Gr. mat. W

AWBT-E-AC 221.C13
400 V
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

–

Z018687
16.561,–
A++
A+

–

Articolo
CHF
h
w
Gr. mat. W

AWBT-E-AC 221.C16
400 V
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

–

–

Z018688
17.010,–
A++
A+

Articolo
CHF
h
w
Gr. mat. W

5833247

7,6
10,1

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITOCAL 222-S
Pacchetti pompe di calore aria/acqua da 2,4 a 14,7 kW (caldaia compatta, split)
Tipo AWBT-(M)-E-AC 221.C; per funzionamento con gruppo di riscaldamento con miscelatore

Regolazione

Impianto di riscaldamento

0

0

Vitotronic 200
Tipo WO1C, per esercizio in funzione delle condizioni
climatiche esterne
n
n
n

$76

n
n
n

n
n

n

 circuito di riscaldamento senza
1
miscelatore
Ampliabile di 1 circuito di riscaldamento senza miscelatore e di 1
circuito di riscaldamento con miscelatore (accessorio)
Produzione d'acqua calda sanitaria

n
n

 egolazione digitale pompa di calore
R
Regolazione temperatura bollitore
Utilizzo mediante menù
Comando di uno scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento
Funzione di regolazione del raffreddamento «Active Cooling» per 2
circuiti di riscaldamento con 1 circuito di riscaldamento senza miscelatore
Riscaldamento piscina
Ottimizzazione dell'utilizzo dell'energia autoprodotta
Contacalorie integrato

Collegabile a Internet con Vitoconnect, tipo OPTO2 (accessorio).
Libretto di manutenzione con vignetta, obbligatorio a partire da
3 kg di refrigerante
- Lingua tedesca: articolo 7000643
CHF 71,- netto
- Lingua francese: articolo 7737496
CHF 71,- netto
articolo 7737495
CHF 71,- netto
- Lingua italiana:
I kit di installazione e le mensole per l'unità esterna (per montaggio a parete
e a pavimento) così come le guarnizioni terminali per rendere a tenuta le
tubazioni del refrigerante mediante un tubo KG devono essere ordinati a
parte (accessori).

Avvertenza!
Le pompe di calore necessitano di una messa in funzione obbligatoria da parte del Servizio Tecnico Viessmann (Schweiz) AG
(vedi «Servizi Viessmann» nel listino prezzi principale) oppure di un centro assistenza autorizzato per pompe di calore con certificazione
Viessmann.

▬

96

Ulteriore stato di fornitura
n Cavo scaldante elettrico per vasca per l'acqua di condensa
n Kit tappi di protezione per la chiusura dei listelli di basamento
dell'unità esterna
n Vitocell 100-W (tipo SVWA, colore vitopearlwhite, con 200 litri di capacità) o Vitocell 100-E (tipo SVPA, colore vitosilber (argento), con
400 litri di capacità) con 1 termometro (in base al pacchetto scelto)
n Divicon con miscelatore (incl. kit di completamento) DN20
(201.C04 + C06) o DN25 (201.C08 - C16); in funzione del
pacchetto scelto. DN20 + DN25 con Wilo Yonos Para 25/6; incl.
supporto a parete.
n Libretto dell'impianto e di manutenzione
n Sensore temperatura ad immersione per accumulatore di energia

5833247

Stato di fornitura:
Pompa di calore compatta in struttura split, costituita da unità interna
ed esterna
Unità interna
n Bollitore integrato da 220 litri in acciaio con smaltatura Ceraprotect,
resistente alla corrosione grazie all'anodo di magnesio, con
isolamento termico, con sensore temperatura ad immersione per
bollitore
n Valvola deviatrice incorporata riscaldamento/produzione d'acqua
calda sanitaria
n Pompa di circolazione integrata ad alta efficienza per il circuito
secondario
n Valvola di sicurezza integrata e manometro
n Scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento incorporato
n Controllo portata volumetrica integrato
n Condensatore incorporato
n Regolazione della pompa di calore in funzione delle condizioni
climatiche esterne Vitotronic 200 con sensore temperatura esterna
Unità est.
n Con rifornimento di refrigerante (R410A) fino a 12 m di lunghezza
della tubazione, attacchi a flangia, compressore con tecnologia
inverter, valvola d'inversione, valvola di espansione elettronica,
vaporizzazione e ventilatore EC

Valido a partire dal 1º agosto 2020

VITOCAL 222-S
Pacchetti pompe di calore aria/acqua da 2,4 a 14,7 kW (caldaia compatta, split)
Tipo AWBT-(M)-E-AC 221.C; per funzionamento proporzionale con gruppo di riscaldamento con miscelatore

Tipo
Volt

Campo di potenzialità utile A7/W35 in (kW)
Campo di potenzialità utile A-7/W35 in (kW; secondo EN 14511)
4,0
3,8

4,8
5,5

5,6
6,7

AWBT-M-E-AC 221.C04
230 V
con serbatoio d'accumulo da 200 litri

Z020702
12.580,–
A++
A+

–

–

Articolo
CHF
h
w
Gr. mat. W

AWBT-M-E-AC 221.C06
230 V
con serbatoio d'accumulo da 200 litri

–

Z020703
13.246,–
A++
A+

–

Articolo
CHF
h
w
Gr. mat. W

AWBT-M-E-AC 221.C08
230 V
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

–

–

Z018691
13.964,–
A++
A+

Articolo
CHF
h
w
Gr. mat. W

Tipo
Volt

Campo di potenzialità utile A7/W35 in (kW)
Campo di potenzialità utile A-7/W35 in (kW; secondo EN 14511)
8,9
10,7

10,1
11,6

AWBT-E-AC 221.C10
400 V
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

Z018692
16.300,–
A++
A+

–

–

Articolo
CHF
h
w
Gr. mat. W

AWBT-E-AC 221.C13
400 V
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

–

Z018693
16.967,–
A++
A+

–

Articolo
CHF
h
w
Gr. mat. W

AWBT-E-AC 221.C16
400 V
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

–

–

Z018694
17.411,–
A++
A+

Articolo
CHF
h
w
Gr. mat. W

5833247

7,6
10,1

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITOCAL 222-S
Accessori

Accessori

Strumenti di comunicazione
Vitoconnect, tipo OPTO2

ZK03836
241,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Rivestimento design con mensola
Per posa a livello pavimento
n In profili in alluminio ed elementi di design in lamiera di acciaio zincata
n Colore vitosilber (argento)
n Dimensioni d'ingombro: altezza 295 mm, larghezza 1105 mm, lunghezza 560 mm

ZK05186
487,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Rivestimento design attacco a parete
Per il rivestimento delle tubazioni idrauliche tra pompa di calore ed edificio in una distanza
di 200 - 300 mm
n Per montaggio a parete e a pavimento con passacavi sopra il livello del suolo
n In lamiera d'acciaio zincata
n Colore vitosilber (argento)
n Dimensioni d'ingombro: altezza 302 mm, larghezza 352 mm, lunghezza (variabile)
200 - 300 mm

ZK05188
189,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Rivestimento design allacciamento al pavimento
Per montaggio a pavimento per il rivestimento di tubazioni idrauliche posate sotto il livello
del suolo
n In lamiera d'acciaio zincata
n Colore vitosilber (argento)
n Dimensioni d'ingombro: altezza 555 mm, larghezza 249 mm, lunghezza 281 mm

ZK05187
267,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Rivestimento design griglia di protezione
Per la copertura del lato posteriore dell'unità esterna
n	In lamiera d'acciaio zincata
n	Colore vitosilber (argento)
n	Dimensioni d'ingombro: altezza 624 mm, larghezza 794 mm, lunghezza 25 mm
Per il tipo AWO-(M)-E-AC 201.A09 - A16 devono essere ordinati due rivestimenti design griglia
di protezione.

ZK05189
189,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Interfaccia Internet per la gestione a distanza di impianti di riscaldamento via Internet
tramite ViCare App. Vitoconnect stabilisce un collegamento a Internet.
Comunicazione:
Tramite interfaccia Optolink con regolazione circuito di caldaia
n Tramite WLAN con Internet
n

Attacchi:
n Cavo rete con alimentatore a spina
n USB per linea di collegamento con attacco Optolink
n Comunicazione WLAN per il collegamento a Internet
Volume di fornitura:
n Interfaccia Internet per montaggio a parete
n Alimentatore a spina con cavo di allacciamento e spina tonda (1,5 m di lunghezza)
n Cavo di collegamento con Optolink/USB (modulo WLAN/regolazione del circuito della caldaia
(lunghezza 3 m)
Avvertenze
n Prima della messa in funzione verificare i requisiti di sistema per la comunicazione tramite la
rete locale IP/WLAN.
n La porta 443 (HTTPS) e la porta 123 (NTP) devono essere aperte.
n L'indirizzo MAC è riportato sull'etichetta dell'apparecchio.
n Per il funzionamento del Vitoconnect, si consiglia una connessione Internet con tariffa forfettaria
(indipendente dal tempo di connessione e dal volume dei dati).
Regolazioni supportate:
Regolazioni di generatori di calore Viessmann con interfaccia Optolink.
Per ulteriori informazioni collegarsi all'indirizzo www.viessmann.de/vitoconnect

n

n

n

98

5833247

Rivestimenti Design

Valido a partire dal 1º agosto 2020

VITOCAL 222-S
Accessori

Accessori

Mensole per unità esterna (standard)
Mensola per montaggio a pavimento dell'unità esterna
In profili di alluminio, altezza 304 mm, larghezza773 mm, lunghezza732 mm.
Per posa a livello pavimento.

ZK02929
172,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Kit di mensole per montaggio a parete dell'unità esterna,
In profili d'acciaio zincati, altezza 660 mm, lunghezza 857 mm.
Con smorzatori di vibrazioni per il disaccoppiamento acustico dell'unità esterna.

ZK02930
357,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Kit di installazione per montaggio a parete dell'unità esterna
n Tubo in rame 6 x 1 mm con isolamento termico per tubazione liquidi, rotolo da 12,5 m.
n Tubo in rame 12 x 1 mm con isolamento termico per tubazione gas caldo, rotolo da 12,5 m.
n Kit di mensole per montaggio a parete.
n 10 m di nastro isolante termico 50 x 3 mm, bianco.
Per tipo AWB-M/AWB-M-E-AC 201.D04/D06

ZK02942
1.138,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Kit di installazione per montaggio a parete dell'unità esterna
Tubo in rame 10 x 1 mm con isolamento termico per tubazione liquidi, rotolo da 12,5 m.
n Tubo in rame 16 x 1 mm con isolamento termico per tubazione gas caldo, rotolo da 12,5 m.
n Kit di mensole per montaggio a parete.
n 10 m di nastro isolante termico 50 x 3 mm, bianco.
Per tipo AWB-(M)/AWB-(M)-E-AC 201.D08/D10/D13/D16

ZK02943
1.294,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Kit di installazione per montaggio a pavimento dell'unità esterna
Tubo in rame 6 x 1 mm con isolamento termico per tubazione liquidi, rotolo da 12,5 m.
n Tubo in rame 12 x 1 mm con isolamento termico per tubazione gas caldo, rotolo da 12,5 m.
n 2 mensole in profilo di alluminio per montaggio a pavimento.
n 10 m di nastro isolante termico 50 x 3 mm, bianco.
Per tipo AWB-M/AWB-M-E-AC 201.D04/D06

ZK02944
953,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Kit di installazione per montaggio a pavimento dell'unità esterna
Tubo in rame 10 x 1 mm con isolamento termico per tubazione liquidi, rotolo da 12,5 m.
n Tubo in rame 16 x 1 mm con isolamento termico per tubazione gas caldo, rotolo da 12,5 m.
n 2 mensole in profilo di alluminio per montaggio a pavimento.
n 10 m di nastro isolante termico 50 x 3 mm, bianco.
Per tipo AWB-(M)/AWB-(M)-E-AC 201.D08/D10/D13/D16

ZK02945
1.109,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Kit di installazione per il montaggio a pavimento dell'unità esterna con mensola con rivestimento di design
in rame 6 x 1 mm con isolamento termico per tubazione liquidi, rotolo da 12,5 m.
n	Tubo in rame 12 x 1 mm con isolamento termico per tubazione gas caldo, rotolo da 12,5 m.
n	2 pezzi mensole con rivestimento di design in profilo di alluminio per montaggio a pavimento
n	10 m di nastro isolante termico 50 x 3 mm, colore: bianco.
Per Tipo AWB-M-E-AC 201.D04/D06

ZK05269
1.268,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Kit di installazione per il montaggio a pavimento dell'unità esterna con mensola con rivestimento di design
n	Tubo in rame 10 x 1 mm con isolamento termico per tubazione liquidi, rotolo da 12,5 m.
n	Tubo in rame 16 x 1 mm con isolamento termico per tubazione gas caldo, rotolo da 12,5 m.
n	2 pezzi mensole con rivestimento di design in profilo di alluminio per montaggio a pavimento
n	10 m di nastro isolante termico 50 x 3 mm, colore: bianco.
Per Tipo AWB-(M)-E-AC 201.D08 - D16

ZK05270
1.424,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Kit di installazione

n

n

n

5833247

n	Tubo

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITOCAL 222-S
Accessori

Accessori

Sigillo carotaggi
7441145
73,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Guarnizione terminale
Per la resa a tenuta e il passaggio di tubazioni del refrigerante attraverso un tubo KG DN 125.

ZK02932
8,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

5833247

Massa sigillante
Per sigillare i passanti parete delle tubazioni del refrigerante.
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VITOCAL 222-S
Accessori

Accessori specifici per le pompe di calore

Accessori (attacco circuito di riscaldamento)
ZK02960
270,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Kit di allacciamento idraulico circuito di riscaldamento per installazione sopra
intonaco a sinistra o destra
n Tubazioni di mandata e ritorno riscaldamento isolate termicamente G 1¼ con curva di 90°
n Tubazioni dell'acqua fredda e dell'acqua calda isolate termicamente G ¾ con curva di 90°
n Tubazione di ricircolo isolata termicamente G ¾ con curva di 90°

ZK02959
282,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

5833247

Kit di allacciamento idraulico circuito di riscaldamento per installazione sopra
intonaco in alto
n Tubazioni di mandata e ritorno riscaldamento isolate termicamente G 1¼
n Tubazioni dell'acqua fredda e dell'acqua calda isolate termicamente G ¾
n Tubazione di ricircolo isolata termicamente G ¾,

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITOCAL 222-S
Accessori

Separatore di fanghi

Separatore di fanghi Spirovent
Separatore di fanghi
con magnete Rp 3/4"
Eliminazione di particelle di sporco magnetiche e non magnetiche (a partire da 5 ƒÊm)
Attacco girevole per il montaggio in tubazioni orizzontali, verticali e diagonali.
n Magnete rimovibile sul lato esterno con amplificazione del campo magnetico
n Rete metallica magnetizzabile a bassa resistenza per la separazione ottimale di particelle
di fango.
n Rubinetto di scarico per l'eliminazione di particelle di fango/magnetite intercettate durante
l'esercizio dell'impianto.
n Incluso isolamento termico secondo normativa per il risparmio energetico

ZK04655
246,–

Articolo
CHF
Gr. mat. V

Separatore di fanghi
con magnete Rp 1"
Eliminazione di particelle di sporco magnetiche e non magnetiche (a partire da 5 ƒÊm)
Attacco girevole per il montaggio in tubazioni orizzontali, verticali e diagonali.
n Magnete rimovibile sul lato esterno con amplificazione del campo magnetico
n Rete metallica magnetizzabile a bassa resistenza per la separazione ottimale di particelle
di fango.
n Rubinetto di scarico per l'eliminazione di particelle di fango/magnetite intercettate durante
l'esercizio dell'impianto.
n Incluso isolamento termico secondo normativa per il risparmio energetico

ZK04656
271,–

Articolo
CHF
Gr. mat. V

Separatore di fanghi
con magnete Rp 1 1/4"
Eliminazione di particelle di sporco magnetiche e non magnetiche (a partire da 5 ƒÊm)
Attacco girevole per il montaggio in tubazioni orizzontali, verticali e diagonali.
n Magnete rimovibile sul lato esterno con amplificazione del campo magnetico
n Rete metallica magnetizzabile a bassa resistenza per la separazione ottimale di particelle
di fango.
n Rubinetto di scarico per l'eliminazione di particelle di fango/magnetite intercettate durante
l'esercizio dell'impianto.
n Incluso isolamento termico secondo normativa per il risparmio energetico

ZK04657
423,–

Articolo
CHF
Gr. mat. V

Messa in funzione con prova di funzionamento
(il montaggio della tubazione del refrigerante viene effettuato da ST VI-CH, più n. art. 7721421, 7721422,
7721423 o 7721424)

7721420
895,–

Articolo
CHF
netto

Messa in funzione con prova di funzionamento
(Il montaggio della tubazione del refrigerante viene effettuato dall'assistenza autorizzata sul posto)

7004420
1.426,–

Articolo
CHF
netto

Montaggio tubazione del refrigerante incl. materiale (lunghezza fino a 10,0 m)

7721421
2.050,–

Articolo
CHF
netto

Montaggio tubazione del refrigerante incl. materiale (lunghezza fino a 15,0 m)

7721422
2.850,–

Articolo
CHF
netto

Montaggio tubazione del refrigerante incl. materiale (lunghezza fino a 20,0 m)

7721423
3.350,–

Articolo
CHF
netto

Montaggio tubazione del refrigerante incl. materiale (lunghezza fino a 30,0 m)

7721424
3.950,–

Articolo
CHF
netto

Avvertenze
► Per altri accessori consultare il listino prezzi principale e il listino prezzi Vitoset attualmente in vigore.

Avvertenze
► Per altri servizi, vedi listino prezzi principale attualmente in vigore.
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5833247

Messa in funzione, montaggio tubazione del refrigerante
Vitocal 222-S

VITOCAL 222-S
Dati tecnici

Dati tecnici

Coefficiente di rendimento (COP)
con A7/W35
Campo di potenzialità min/max
A7/W35
Temperatura di mandata

4,0
3,8

4,8
5,5

5,6
6,7

4,6

4,6

4,7

2,4 - 4,2

3,0 - 6,3

3,5 - 7,5

kW

60

60

60

°C

Livello di potenza sonora

50

50

50

dB(A)

Capacità del bollitore

220

220

220

l

Potenzialità di raffreddamento

4,0

5,0

6,0

kW

Potenzialità di raffreddamento max.

5,0

6,0

7,0

kW

Coefficiente di rendimento (EER)

4,2

4,2

4,1

Larghezza unità interna

600

600

600

mm

Altezza unità interna

1874

1874

1874

mm

Lunghezza unità interna

681

681

681

mm

Peso unità interna

169

169

169

kg

Larghezza unità esterna

1109

1109

1109

mm

Altezza unità esterna

753

753

753

mm

Lunghezza unità esterna

546

546

546

mm

Peso unità esterna

94

94

99

kg

Dimensioni d'ingombro tubazione
gas caldo

12

12

16

mm

Diametro esterno tubazione liquidi

6

6

10

mm

Dati tecnici

Coefficiente di rendimento (COP)
con A7/W35
Campo di potenzialità min/max
A7/W35
Temperatura di mandata

5833247

Campo di potenzialità utile A7/W35 in (kW)
Campo di potenzialità utile A-7/W35 in (kW; secondo EN 14511)

Campo di potenzialità utile A7/W35 in (kW)
Campo di potenzialità utile A-7/W35 in (kW; secondo EN 14511)
7,6
10,1

8,9
10,7

10,1
11,6

5,0

5,0

5,0

5,5 - 12,6

5,9 - 13,7

6,4 - 14,7

kW

60

60

60

°C

Livello di potenza sonora

55

55

55

dB(A)

Capacità del bollitore

220

220

220

l

Potenzialità di raffreddamento

7,0

8,2

9,2

kW

Potenzialità di raffreddamento max.

9,5

11,5

13,2

kW

Coefficiente di rendimento (EER)

4,0

3,9

3,8

Larghezza unità interna

600

600

600

mm

Altezza unità interna

1874

1874

1874

mm

Lunghezza unità interna

681

681

681

mm

Peso unità interna

170

170

170

kg

Larghezza unità esterna

1109

1109

1109

mm

Altezza unità esterna

1377

1377

1377

mm

Lunghezza unità esterna

546

546

546

mm

Peso unità esterna

148

148

148

kg

Dimensioni d'ingombro tubazione
gas caldo

16

16

16

mm

Diametro esterno tubazione liquidi

10

10

10

mm

n
n
n

Coefficiente di rendimento COP con funzionamento A7/W35 secondo EN 14511
Potenzialità di raffreddamento con funzionamento A35/W18 secondo EN 14511
Rilevamento dello spettro di potenza sonora basato su DIN EN ISO 12102 / DIN EN ISO 9614-2, classe di precisione 2 e secondo le
direttive del marchio di qualità EHPA.

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITOCAL 222-S
Dati tecnici

Dati tecnici
Scambiatore
Serbatoio d'accumulo
Tipo


Vitocell
100-W

Vitocell
100-W

Vitocell
100-E

SVPA

SVWA

SVPA

46

200

400

l

Lunghezza

379

582

859

mm

Larghezza

450

640

885

mm

Dimensioni d'introduzione

379

582

650

Altezza

958

1333

1617

18

59

122

Capacità del bollitore

kg

5833247

Peso

Ø mm
mm

104
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VITOCAL 300-A
Pacchetti
Pompa di calore aria/acqua
Montaggio esterno
6,8 - 13,9 kW

Marchio di qualità EHPA come prova del COP

Vitocal 300-A

n

Tipo AWO-AC 301.B

 osti di esercizio ridotti grazie al valore COP elevato secondo
C
EN 14511: fino a 5,0 con (A7/W35)

n

Temperatura di mandata fino a 65°C

 fficienza e potenza elevate con temperature di mandata elevate
E
grazie all'iniezione di vapore/vapore umido.

n

 egolazione della potenza mediante inverter DC per un'efficienza
R
elevata a carico parziale e un esatto adattamento della potenza al
fabbisogno di calore.

n

 on sistema RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic System) integrato
C
e valvola di espansione elettronica per una maggiore efficienza in
ogni momento del funzionamento.

n

 ilenziosità di funzionamento grazie alla ottimizzazione della
S
costruzione dell'apparecchio e al funzionamento notturno con
velocità del ventilatore ridotta.

n

Sbrinamento efficiente mediante inversione del circuito frigorifero.

n

 egolazione Vitotronic facile da usare, dotata di display grafico
R
con testo in chiaro tecnica di comando e controllo a distanza che
consente l'allacciamento a Vitocom 100 e 300.

n

 tilizzo ottimizzato della corrente prodotta in proprio dagli impianti
U
fotovoltaici.

n

Funzionamento in sequenza fino a 5 pompe di calore.

n

 ollegabile a Internet grazie a Vitoconnect (accessorio) per l'uso
C
e l'assistenza tramite le app di Viessmann.

Pompa di calore aria/acqua con regolazione della potenza, con compressore ad azionamento elettrico per riscaldamento e produzione
d'acqua calda sanitaria in impianti di riscaldamento.
Con regolazione della pompa di calore Vitotronic 200 per montaggio
a parete

Pressione massima di esercizio: acqua riscaldamento
3 bar (0,3 MPa)

5810870

8/2020

Funzione di raffreddamento «Active Cooling»

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITOCAL 300-A
Pacchetti pompa di calore aria/acqua da 6,8 a 13,9 kW (montaggio esterno)
Tipo AWO-AC 301.B; per funzionamento proporzionale con gruppo di riscaldamento senza miscelatore

Impianto di riscaldamento

Regolazione

Esempio di installazione

Vitotronic 200
Tipo WO1C, per esercizio in funzione delle condizioni
climatiche esterne
n	Regolazione

digitale pompa di calore.
temperatura bollitore.
n	Utilizzo mediante menù.
n	Sistema diagnosi integrato.
n	Comando di uno scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento.
n	Comando di una caldaia a gasolio/gas supplementare.
n	Inserimento in sequenza di massimo 5 Vitocal (accessori
necessari)
n	Funzione di regolazione del raffreddamento «Active Cooling».
n	Riscaldamento piscina.
n	Controllo del coefficiente di lavoro annuo/bilanciamento energetico integrato.
n	Regolazione

$76

n	1

circuito di riscaldamento senza
miscelatore
n	Ampliabile di 1 o 2 circuiti di riscaldamento con miscelatore (accessori)

Collegabile a Internet con Vitoconnect, tipo OPTO2 (accessorio).
I cavi elettrici di collegamento tra la regolazione della
pompa di calore e la pompa di calore e i kit di allacciamento idraulico devono essere ordinati separatamente (vedi
accessori).
Libretto di manutenzione con vignetta, obbligatorio a partire da
3 kg di refrigerante
- Lingua tedesca: articolo 7000643
CHF 71,- netto
- Lingua francese: articolo 7737496
CHF 71,- netto
- Lingua italiana:
articolo 7737495
CHF 71,- netto

Tipo

Campo di potenzialità utile A7/W35 in (kW)
Campo di potenzialità utile A-7/W35 in (kW; secondo EN 14511)
7,2
10,5

8,0
12,0

AWO-AC 301.B11
con serbatoio d'accumulo del ritorno
da 46 litri

Z018696
16.301,–
A++

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

AWO-AC 301.B14
con serbatoio d'accumulo del ritorno
da 46 litri

–

Z018697
19.490,–
A++

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

Avvertenza!
Le pompe di calore necessitano di una messa in funzione obbligatoria da parte del Servizio Tecnico (Schweiz) AG (vedi «Servizi Viessmann»
nel listino prezzi principale) oppure di un centro assistenza autorizzato per pompe di calore con certificazione Viessmann.

▬
n

n
n
n

n
n
n

Pompa di calore completa per montaggio esterno
Regolazione della pompa di calore in funzione delle condizioni
climatiche esterne Vitotronic 200 per montaggio a parete con
sensore esterno e di mandata
Limitazione elettronica della corrente di avviamento e controllo di
fase integrato tramite inverter DC incorporato
Tubazioni flessibili per effettuare il collegamento di pompa di calore
e kit di allacciamento idraulico (accessorio)
Vitocell 100-E (tipo SVPA, colore vitosilber (argento), con 46 litri di
capacità, per garantire il contenuto acqua impianto minimo, incl.
valvola limitatrice di flusso)
Divicon senza miscelatore DN32 incl. fissaggio a parete e Wilo
Yonos Para Opt. 25/7.5 (circuito secondario pompa di calore)
Libretto dell'impianto e di manutenzione
Collettore apparecchiature di sicurezza con valvola di sicurezza 3 bar

106

5810870

n

Stato di fornitura
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VITOCAL 300-A
Pacchetti pompa di calore aria/acqua da 6,8 a 13,9 kW (montaggio esterno)
Tipo AWO-AC 301.B; per funzionamento proporzionale con gruppo di riscaldamento senza miscelatore

Impianto di riscaldamento

Regolazione

Esempio di installazione

Vitotronic 200
Tipo WO1C, per esercizio in funzione delle condizioni
climatiche esterne
0

0

n	Regolazione

digitale pompa di calore.
temperatura bollitore.
n	Utilizzo mediante menù.
n	Sistema diagnosi integrato.
n	Comando di uno scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento.
n	Comando di una caldaia a gasolio/gas supplementare.
n	Inserimento in sequenza di massimo 5 Vitocal (accessori
necessari)
n	Funzione di regolazione del raffreddamento «Active Cooling».
n	Riscaldamento piscina.
n	Controllo del coefficiente di lavoro annuo/bilanciamento energetico integrato.
n	Regolazione

$76

n	1

circuito di riscaldamento senza
miscelatore
n	Ampliabile di 1 o 2 circuiti di riscaldamento con miscelatore (accessorio)

Collegabile a Internet con Vitoconnect, tipo OPTO2 (accessorio).
I cavi elettrici di collegamento tra la regolazione della pompa
di calore e la pompa di calore e i kit di allacciamento idraulico devono essere ordinati separatamente (vedi accessori).
Libretto di manutenzione con vignetta, obbligatorio a partire da
3 kg di refrigerante
- Lingua tedesca: articolo 7000643
CHF 71,- netto
- Lingua francese: articolo 7737496
CHF 71,- netto
- Lingua italiana:
articolo 7737495
CHF 71,- netto

Tipo

Campo di potenzialità utile A7/W35 in (kW)
Campo di potenzialità utile A-7/W35 in (kW; secondo EN 14511)
7,2
10,5

8,0
12,0

AWO-AC 301.B11
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

Z018699
18.033,–
A++

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

AWO-AC 301.B14
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

–

Z018700
21.190,–
A++

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

Avvertenza!
Le pompe di calore necessitano di una messa in funzione obbligatoria da parte del Servizio Tecnico (Schweiz) AG (vedi «Servizi Viessmann»
nel listino prezzi principale) oppure di un centro assistenza autorizzato per pompe di calore con certificazione Viessmann.

▬
n
n

n
n
n

5810870

n
n
n
n

Stato di fornitura

Pompa di calore completa per montaggio esterno
Regolazione della pompa di calore in funzione delle condizioni
climatiche esterne Vitotronic 200 per montaggio a parete con
sensore esterno e di mandata
Limitazione elettronica della corrente di avviamento e controllo di
fase integrato tramite inverter DC incorporato
Tubazioni flessibili per effettuare il collegamento di pompa di calore
e kit di allacciamento idraulico (accessorio)
Vitocell 100-V (tipo SVPA) serbatoio d'accumulo acqua di riscaldamento con 400 litri di capacità (compreso 1 termometro) e Divicon
DN 25 (con fissaggio a parete e Wilo Yonos Para 25/6) per circuito
di riscaldamento (dopo accumulatore di energia)
Sensore temperatura ad immersione per accumulatore di energia
Divicon senza miscelatore DN32 incl. fissaggio a parete e Wilo
Yonos Para Opt. 25/7.5 (circuito secondario pompa di calore)
Manuale dell'impianto e di manutenzione
Collettore apparecchiature di sicurezza con valvola di sicurezza 3 bar
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VITOCAL 300-A
Pacchetto pompa di calore aria/acqua da 6,8 a 13,9 kW (montaggio esterno)
Tipo AWO-AC 301.B; per funzionamento con gruppo di riscaldamento con miscelatore

Impianto di riscaldamento

Regolazione

Esempio di installazione

Vitotronic 200
Tipo WO1C, per esercizio in funzione delle condizioni
climatiche esterne
0

0

n	Regolazione

digitale pompa di calore.
temperatura bollitore.
n	Utilizzo mediante menù.
n	Sistema diagnosi integrato.
n	Comando di uno scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento.
n	Comando di una caldaia a gasolio/gas supplementare.
n	Inserimento in sequenza di massimo 5 Vitocal (accessori
necessari)
n	Funzione di regolazione del raffreddamento «Active Cooling».
n	Riscaldamento piscina.
n	Controllo del coefficiente di lavoro annuo/bilanciamento energetico integrato.
n	Regolazione

$76

n	1

circuito di riscaldamento senza
miscelatore
n	Ampliabile di 1 circuito di riscaldamento
senza miscelatore e di 1 circuito di riscaldamento con miscelatore (accessorio)

Collegabile a Internet con Vitoconnect, tipo OPTO2 (accessorio).
I cavi elettrici di collegamento tra la regolazione della
pompa di calore e la pompa di calore e i kit di allacciamento idraulico devono essere ordinati separatamente (vedi
accessori).
Libretto di manutenzione con vignetta, obbligatorio a partire da
3 kg di refrigerante
- Lingua tedesca: articolo 7000643
CHF 71,- netto
- Lingua francese: articolo 7737496
CHF 71,- netto
- Lingua italiana:
articolo 7737495
CHF 71,- netto

Tipo

Campo di potenzialità utile A7/W35 in (kW)
Campo di potenzialità utile A-7/W35 in (kW; secondo EN 14511)
7,2
10,5

8,0
12,0

AWO-AC 301.B11
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

Z018702
18.431,–
A++

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

AWO-AC 301.B14
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

–

Z018703
21.556,–
A++

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

Avvertenza!
Le pompe di calore necessitano di una messa in funzione obbligatoria da parte del Servizio Tecnico (Schweiz) AG (vedi «Servizi Viessmann»
nel listino prezzi principale) oppure di un centro assistenza autorizzato per pompe di calore con certificazione Viessmann.

▬
n

n
n
n

n
n
n
n

Pompa di calore completa per montaggio esterno
Regolazione della pompa di calore in funzione delle condizioni
climatiche esterne Vitotronic 200 per montaggio a parete con
sensore esterno e di mandata
Limitazione elettronica della corrente di avviamento e controllo di
fase integrato tramite inverter DC incorporato
Tubazioni flessibili per effettuare il collegamento di pompa di calore e kit di allacciamento idraulico (accessorio)
Vitocell 100-V (tipo SVPA) serbatoio d'accumulo acqua di riscaldamento con 400 litri di capacità (compreso 1 termometro) e Divicon
DN 25 (con fissaggio a parete e Wilo Yonos Para 25/6) per circuito
di riscaldamento con o senza miscelatore (compreso servomotore
con sensore temperatura di mandata) circuito di riscaldamento
(dopo accumulatore di energia)
Sensore temperatura ad immersione per accumulatore di energia
Divicon senza miscelatore DN32 incl. fissaggio a parete e Wilo
Yonos Para Opt. 25/7.5 (circuito secondario pompa di calore)
Manuale dell'impianto e di manutenzione
Collettore apparecchiature di sicurezza con valvola di sicurezza 3 bar
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n
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VITOCAL 300-A
Accessori

Accessori

Strumenti di comunicazione
Vitoconnect, tipo OPTO2
Interfaccia Internet per la gestione a distanza di impianti di riscaldamento via Internet
tramite ViCare App. Vitoconnect stabilisce un collegamento a Internet.

ZK03836
241,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Comunicazione:
n Tramite interfaccia Optolink con regolazione circuito di caldaia
n Tramite WLAN con Internet
Attacchi:
n Cavo rete con alimentatore a spina
n USB per linea di collegamento con attacco Optolink
n Comunicazione WLAN per il collegamento a Internet
Volume di fornitura:
n Interfaccia Internet per montaggio a parete
n Alimentatore a spina con cavo di allacciamento e spina tonda (1,5 m di lunghezza)
n Cavo di collegamento con Optolink/USB (modulo WLAN/regolazione del circuito della caldaia
(lunghezza 3 m)
Avvertenze
n Prima della messa in funzione verificare i requisiti di sistema per la comunicazione tramite la
rete locale IP/WLAN.
n La porta 443 (HTTPS) e la porta 123 (NTP) devono essere aperte.
n L'indirizzo MAC è riportato sull'etichetta dell'apparecchio.
n Per il funzionamento del Vitoconnect, si consiglia una connessione Internet con tariffa forfettaria
(indipendente dal tempo di connessione e dal volume dei dati).

5810870

Regolazioni supportate:
Regolazioni di generatori di calore Viessmann con interfaccia Optolink.
Per ulteriori informazioni collegarsi all'indirizzo www.viessmann.de/vitoconnect
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VITOCAL 300-A
Accessori

Accessori specifici per le pompe di calore

Circuito di riscaldamento
Kit di allacciamento idraulico
Per il collegamento idraulico all'impianto di riscaldamento di pompe di calore montate
esternamente, posa flessibile nel terreno.
n Tubazione di mandata e di ritorno 2 × PB 40 × 3,7 mm in un tubo isolato termicamente.
n Raccordi DN 32 su R 1¼ (filetto maschio).
Kit di allacciamento idraulico
Lunghezza della tubazione orizzontale 5 m.

7521273
1.333,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Kit di allacciamento idraulico
Lunghezza della tubazione orizzontale 10 m.

7521274
1.550,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Kit di allacciamento idraulico
Lunghezza della tubazione orizzontale 15 m.

7521275
2.106,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Kit di allacciamento idraulico
Lunghezza della tubazione orizzontale 20 m.

7521276
2.614,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Cavi elettrici di collegamento, lunghezza 5 m
Cavo elettrico provvisto di spina ad innesto per il collegamento della pompa di calore alla
regolazione.
n Cavo di comando 230 V~.
n Cavo a bassa tensione.

ZK01266
141,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Cavi elettrici di collegamento, lunghezza 15 m
Cavo elettrico provvisto di spina ad innesto per il collegamento della pompa di calore alla
regolazione.
n Cavo di comando 230 V~.
n Cavo a bassa tensione.

ZK01267
227,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Cavi elettrici di collegamento, lunghezza 20 m
Cavo elettrico provvisto di spina ad innesto per il collegamento della pompa di calore alla
regolazione.
n Cavo di comando 230 V~.
n Cavo a bassa tensione.

ZK04087
286,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Cavi elettrici di collegamento, lunghezza 30 m
Cavo elettrico provvisto di spina ad innesto per il collegamento della pompa di calore alla
regolazione.
n Cavo di comando 230 V~.
n Cavo a bassa tensione.

ZK01268
365,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Z007884
705,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Collegamento elettrico

Circuito di riscaldamento

5810870

Scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento
Per l'installazione nella mandata riscaldamento dell'edificio.
n Scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento (3/6/9 kW).
Ad innesto elettrico e idraulico.
n Modulo di comando.
n Termostato di sicurezza a riarmo manuale.
n Isolamento termico.
n Kit di allacciamento idraulico.
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VITOCAL 300-A
Accessori

Vitocell 100-V
in acciaio con
smaltatura Ceraprotect
Vitocell 100-V, tipo CVWA, vitosilber (argento)
Per produzione d'acqua calda sanitaria con pompe di calore.
A scelta con riscaldamento elettrico (accessorio).
A partire da una capacità del bollitore di 390 litri con isolamento termico
separabile.
Per impianti con:
n Temperatura di mandata riscaldamento fino a 160 ºC
n Pressione d'esercizio lato riscaldamento fino a 25 bar (2,5 MPa)
n Temperatura acqua sanitaria fino a 95 ºC
n Pressione d'esercizio lato sanitario fino a 10 bar (1 MPa)

Colore
vitosilber (argento)

Capacità del bollitore
300 l

390 l

500 l

Z016795
2.030,–
B

Z016796
2.228,–
B

Z016797
2.599,–
B

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

Accessori (adatti al suddetto bollitore)
7595765
26,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Sensore temperatura ad immersione (NTC 10 kOhm)
n Per il rilevamento della temperatura in una guaina ad immersione.
n Con cavo di allacciamento (5,8 m di lunghezza) e spina.

7438702
132,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Valvola deviatrice a 3 vie
n Con servomotore elettrico.
n Attacco R 1 (filetto femmina).
Per la commutazione tra riscaldamento/produzione d'acqua calda sanitaria

7814924
366,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

5810870

Termometro
Da installare nell'isolamento termico o nella lamiera di supporto.
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VITOCAL 300-A
Accessori

Separatore di fanghi

Separatore di fanghi Spirovent
Separatore di fanghi
con magnete Rp 3/4"
Eliminazione di particelle di sporco magnetiche e non magnetiche (a partire da 5 ƒÊm)
Attacco girevole per il montaggio in tubazioni orizzontali, verticali e diagonali.
n Magnete rimovibile sul lato esterno con amplificazione del campo magnetico
n Rete metallica magnetizzabile a bassa resistenza per la separazione ottimale di particelle
di fango.
n Rubinetto di scarico per l'eliminazione di particelle di fango/magnetite intercettate durante
l'esercizio dell'impianto.
n Incluso isolamento termico secondo normativa per il risparmio energetico

ZK04655
246,–

Articolo
CHF
Gr. mat. V

Separatore di fanghi
con magnete Rp 1"
Eliminazione di particelle di sporco magnetiche e non magnetiche (a partire da 5 ƒÊm)
Attacco girevole per il montaggio in tubazioni orizzontali, verticali e diagonali.
n Magnete rimovibile sul lato esterno con amplificazione del campo magnetico
n Rete metallica magnetizzabile a bassa resistenza per la separazione ottimale di particelle
di fango.
n Rubinetto di scarico per l'eliminazione di particelle di fango/magnetite intercettate durante
l'esercizio dell'impianto.
n Incluso isolamento termico secondo normativa per il risparmio energetico

ZK04656
271,–

Articolo
CHF
Gr. mat. V

Separatore di fanghi
con magnete Rp 1 1/4"
Eliminazione di particelle di sporco magnetiche e non magnetiche (a partire da 5 ƒÊm)
Attacco girevole per il montaggio in tubazioni orizzontali, verticali e diagonali.
n Magnete rimovibile sul lato esterno con amplificazione del campo magnetico
n Rete metallica magnetizzabile a bassa resistenza per la separazione ottimale di particelle
di fango.
n Rubinetto di scarico per l'eliminazione di particelle di fango/magnetite intercettate durante
l'esercizio dell'impianto.
n Incluso isolamento termico secondo normativa per il risparmio energetico

ZK04657
423,–

Articolo
CHF
Gr. mat. V

7004421
895,–

Articolo
CHF
netto

Avvertenze
► Per altri accessori consultare il listino prezzi principale e il listino prezzi Vitoset attualmente in vigore.

Messa in funzione

Vitocal 300-A
Messa in funzione e prova di funzionamento

5810870

Avvertenze
► Per altri servizi, vedi listino prezzi principale attualmente in vigore.
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VITOCAL 300-A
Dati tecnici

Dati tecnici

Campo di potenzialità utile A7/W35 in (kW)
Campo di potenzialità utile A-7/W35 in (kW; secondo EN 14511)
7,2
10,5

8,0
12,0

5,0

5,0

6,8 - 12,5

7,9 - 13,9

kW

Campo di potenzialità di raffreddamento

8,1

9,0

kW

Coefficiente di rendimento (EER)

3,0

2,5

Temperatura di mandata

65

65

Coefficiente di rendimento (COP)
con A7/W35
Campo di potenzialità min/max
A7/W35

Livello di potenza sonora min/max

°C

49 - 53

50 - 54

Lunghezza

1100

1100

mm

Larghezza

1100

1100

mm

Altezza

1980

1980

mm

Peso

250

250

kg

n
n
n

dB(A)

Coefficiente di rendimento COP con funzionamento A7/W35 secondo EN 14511
Potenzialità di raffreddamento con funzionamento A35/W18 secondo EN 14511
Rilevamento dello spettro di potenza sonora in base alla norma DIN EN ISO 12102 / DIN EN ISO 9614-2, classe di precisione 3 in funzionamento notturno

Dati tecnici
bollitore
Tipo



Vitocell
100-V

Vitocell
100-V

Vitocell
100-V

CVWA

CVWA

CVWA

Capacità del bollitore

300

390

500

l

Lunghezza

667

859

859

mm

Larghezza

744

923

923

mm

1734

1624

1948

mm

Peso

180

190

200

kg

Dimensioni d'introduzione

667

650

650

mm

Superficie registro

3,0

4,0

5,5

m²

Altezza

Dati tecnici
Serbatoio d'accumulo
acqua di riscaldamento
Tipo

Vitocell
100-E

Vitocell
100-E

SVPA

SVPA

46

400

l

Lunghezza

379

859

mm

Larghezza

450

885

mm

Dimensioni d'introduzione

379

650

Ø mm

Altezza

958

1617

18

122

Capacità del bollitore

mm
kg

5810870

Peso
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VITOCAL 200-G
Pacchetti
Pompa di calore terra/acqua
da 5,8 a 17,4 kW

Pompe di calore certificate KEYMARK

Vitocal 200-G
Tipo BWC 201.B
Temperatura di mandata fino a 65 °C.
Pompa di calore con servomotore elettrico per riscaldamento e
produzione d'acqua calda sanitaria in impianti di riscaldamento.
Pompa di calore a una velocità con pompe di circolazione ad alta
efficienza integrate (primarie), circuito secondario e valvola deviatrice per riscaldamento o produzione d'acqua calda sanitaria. Circuito
frigorifero con potenzialità fissa.

Colore: Vitopearlwhite

6137350

8/2020

Pressione massima di esercizio: acqua riscaldamento
3 bar (0,3 MPa)

n	Bassi

costi di esercizio grazie a un elevato valore SCOP ai sensi
della norma EN 14825 per condizioni climatiche medie e utilizzo a
bassa temperatura (W35) fino a 5,3.
n	Particolarmente silenziosa grazie a un isolamento acustico di
nuova concezione.
n	Funzionamento

monovalente per riscaldamento e produzione
d'acqua calda sanitaria.
n	Costi di esercizio ridotti con efficienza più alta grazie al sistema
RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic System) con valvola di espansione elettronica (EEV).
n	Scambiatore

istantaneo acqua di riscaldamento integrato, ad es
per l'asciugatura edificio.
n	Facilità di trasporto grazie allo smontaggio rapido del modulo
pompa di calore tramite giunti a innesto.
n	Utilizzo

ottimizzato della corrente prodotta in proprio dagli impianti
fotovoltaici.
n	Regolazione Vitotronic facile da usare, dotata di display grafico con
testo in chiaro per programma di riscaldamento in funzione delle
condizioni climatiche esterne, «Natural Cooling» e «Active Cooling».
n	Collegabile

a Internet grazie a Vitoconnect (accessorio) per l'uso e
l'assistenza tramite le app di Viessmann.
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VITOCAL 200-G
Pacchetti pompe di calore terra/acqua da 5,8 a 17,4 kW
Tipo BWC 201.B; per funzionamento proporzionale con gruppo di riscaldamento senza miscelatore

Impianto di riscaldamento

Regolazione

Esempio di installazione

Vitotronic 200
Tipo WO1C, per esercizio in funzione delle condizioni
climatiche esterne

::

n	Regolazione

digitale della pompa di calore
temperatura bollitore
n	Utilizzo mediante menù
n	Sistema diagnosi integrato
n	Comando di uno scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento
n	Comando di una caldaia a gasolio/gas supplementare
n	Inserimento in sequenza di massimo 5 Vitocal (accessori
necessari)
n	Funzione di regolazione del raffreddamento integrata «Natural
Cooling» (sono necessari accessori)
n	Riscaldamento piscina
n	Controllo del coefficiente di lavoro annuo/bilanciamento energetico integrato
n	Ottimizzazione dell'utilizzo dell'energia autoprodotta
n	Regolazione

P

P

Collegabile a Internet con Vitoconnect, tipo OPTO2 (accessorio).

n	1

circuito di riscaldamento senza
miscelatore
n	Ampliabile di 1 o 2 circuiti di riscaldamento con miscelatore (accessorio)
Avvertenza!
Le pompe di calore necessitano di una messa in funzione obbligatoria da parte del Servizio Tecnico Viessmann (Schweiz) AG
(vedi «Servizi Viessmann» nel listino prezzi principale) oppure di un centro assistenza autorizzato per pompe di calore con certificazione
Viessmann.

▬

Stato di fornitura Vitocal 200-G

Pompa di calore terra/acqua in involucro compatto
Valvola deviatrice incorporata riscaldamento/produzione d'acqua calda
sanitaria
n Pompa di circolazione ad alta efficienza integrata, per circuito di terra
(primario)
n Pompa di circolazione ad alta efficienza integrata, per circuito di riscaldamento (secondario)
n Scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento incorporato
n gruppo di sicurezza incorporato per circuito di riscaldamento
n	Regolazione della pompa di calore Vitotronic 200 con sensore temperatura esterna
n Limitazione elettronica della corrente di avviamento, controllo di fase
integrato
n Tubi di allacciamento per ma/rit del circuito di terra (primario), del circuito
di riscaldamento e della mandata acqua sanitaria (secondario) per il
collegamento dall'alto
n Pressostato circuito di terra
n Manuale dell'impianto e di manutenzione
n
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VITOCAL 200-G
Pacchetti pompe di calore terra/acqua da 5,8 a 17,4 kW
Tipo BWC 201.B; per funzionamento proporzionale con gruppo di riscaldamento senza miscelatore

Tipo
Modello
Versione

Potenzialità utile B0/W35, salto termico 5 K
in (kW; secondo EN 14511)
5,8

7,5

10,4

13,0

17,4

BWC 201.B06

Z020704
9.628,–
A++

–

–

–

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

BWC 201.B08

–

Z020705
10.608,–
A++

–

–

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

BWC 201.B10

–

–

Z020706
11.294,–
A+++

–

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

BWC 201.B13

–

–

–

Z020707
12.372,–
A++

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

BWC 201.B17

–

–

–

–

Z020708
13.352,–
A+++

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

6137350

►Pacchetti di riallestimento per pompa di calore acqua/acqua, vedi listino prezzi principale Viessmann.
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VITOCAL 200-G
Pacchetti pompe di calore terra/acqua da 5,8 a 17,4 kW
Tipo BWC 201.B; per funzionamento proporzionale con gruppo di riscaldamento senza miscelatore

Impianto di riscaldamento

Regolazione

Esempio di installazione

Vitotronic 200
Tipo WO1C, per esercizio in funzione delle condizioni
climatiche esterne
n	Regolazione
0

::

P

P

digitale della pompa di calore
temperatura bollitore
n	Utilizzo mediante menù
n	Sistema diagnosi integrato
n	Comando di uno scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento
n	Comando di una caldaia a gasolio/gas supplementare
n	Inserimento in sequenza di massimo 5 Vitocal (accessori
necessari)
n	Funzione di regolazione del raffreddamento integrata «Natural
Cooling» (sono necessari accessori)
n	Riscaldamento piscina
n	Controllo del coefficiente di lavoro annuo/bilanciamento energetico integrato
n	Ottimizzazione dell'utilizzo dell'energia autoprodotta
n	Regolazione

Nella fornitura di questi pacchetti è compreso un Divicon senza
miscelatore
n	1

circuito di riscaldamento senza
miscelatore
n	Ampliabile di 1 o 2 circuiti di riscaldamento con miscelatore (accessorio)

Collegabile a Internet con Vitoconnect, tipo OPTO2 (accessorio).

Avvertenza!
Le pompe di calore necessitano di una messa in funzione obbligatoria da parte del Servizio Tecnico Viessmann (Schweiz) AG
(vedi «Servizi Viessmann» nel listino prezzi principale) oppure di un centro assistenza autorizzato per pompe di calore con certificazione
Viessmann.

▬
n
n
n
n
n
n
n
n

n

n

n
n
n

Pompa di calore terra/acqua in involucro compatto
Valvola deviatrice incorporata riscaldamento/produzione d'acqua calda
sanitaria
Pompa di circolazione ad alta efficienza integrata, per circuito di terra
(primario)
Pompa di circolazione ad alta efficienza integrata, per circuito di riscaldamento (secondario)
Scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento incorporato
gruppo di sicurezza incorporato per circuito di riscaldamento
Regolazione della pompa di calore Vitotronic 200 con sensore temperatura esterna
Limitazione elettronica della corrente di avviamento, controllo di fase
integrato
Tubi di allacciamento per ma/rit del circuito di terra (primario), del circuito
di riscaldamento e della mandata acqua sanitaria (secondario) per il
collegamento dall'alto
Divicon DN20 (per BWC 201.B06), Divicon DN25 (per BWC 201.B08 /
B10) o Divicon DN32 (per BWC 201.B13 / B17) con fissaggio a parete
e Wilo Yonos Para 25/6 (BWC 201.B06 - B10) o Wilo Yonos Para OPT.
25/7.5 (BWC 201.B13 / B17) per circuito di riscaldamento
(senza miscelatore)
Serbatoio di accumulo acqua di riscaldamento Vitocell 100-W tipo
SVWA con 200 litri di capacità, vitopearlwhite (per BWC 201.B06), Vitocell 100-E tipo SVPA con 400 litri di capacità, vitosilber (argento) (per
BWC 201.B08 / B10) o Vitocell 100-E tipo SVPB con 600 litri di capacità, vitosilber (argento) (per BWC 201.B13 / B17) incl. 1 termometro
Sensore temperatura ad immersione per accumulatore di energia (1 pz.)
Pressostato circuito di terra
Manuale dell'impianto e di manutenzione
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Stato di fornitura Vitocal 200-G
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VITOCAL 200-G
Pacchetti pompe di calore terra/acqua da 5,8 a 17,4 kW
Tipo BWC 201.B; per funzionamento proporzionale con gruppo di riscaldamento senza miscelatore

Tipo
Modello
Versione

Potenzialità utile B0/W35, salto termico 5 K
in (kW; secondo EN 14511)
5,8

7,5

10,4

13,0

17,4

BWC 201.B06
con serbatoio d'accumulo da 200 litri

Z020709
11.667,–
A++

–

–

–

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

BWC 201.B08
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

–

Z020710
12.909,–
A++

–

–

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

BWC 201.B10
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

–

–

Z020711
13.588,–
A+++

–

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

BWC 201.B13
con serbatoio d'accumulo da 600 litri

–

–

–

Z020712
15.121,–
A++

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

BWC 201.B17
con serbatoio d'accumulo da 600 litri

–

–

–

–

Z020713
16.091,–
A+++

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

6137350

►Pacchetti di riallestimento per pompa di calore acqua/acqua, vedi listino prezzi principale Viessmann.
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VITOCAL 200-G
Pacchetti pompe di calore terra/acqua da 5,8 a 17,4 kW
Tipo BWC 201.B; per funzionamento con gruppo di riscaldamento con miscelatore

Impianto di riscaldamento

Regolazione

Esempio di installazione

Vitotronic 200
Tipo WO1C, per esercizio in funzione delle condizioni
climatiche esterne
n	Regolazione
0

::

P

P

digitale della pompa di calore
temperatura bollitore
n	Utilizzo mediante menù
n	Sistema diagnosi integrato
n	Comando di uno scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento
n	Comando di una caldaia a gasolio/gas supplementare
n	Inserimento in sequenza di massimo 5 Vitocal (accessori
necessari)
n	Funzione di regolazione del raffreddamento integrata «Natural
Cooling» (sono necessari accessori)
n	Riscaldamento piscina
n	Controllo del coefficiente di lavoro annuo/bilanciamento energetico integrato
n	Ottimizzazione dell'utilizzo dell'energia autoprodotta
n	Regolazione

Nella fornitura di questi pacchetti è compreso un Divicon con
miscelatore
n	1

circuito di riscaldamento con
miscelatore
n	Ampliabile di 1 circuito di riscaldamento
senza miscelatore e di 1 circuito di riscaldamento con miscelatore (accessorio)

Collegabile a Internet con Vitoconnect, tipo OPTO2 (accessorio).

Avvertenza!
Le pompe di calore necessitano di una messa in funzione obbligatoria da parte del Servizio Tecnico Viessmann (Schweiz) AG
(vedi «Servizi Viessmann» nel listino prezzi principale) oppure di un centro assistenza autorizzato per pompe di calore con certificazione
Viessmann.

▬
n
n
n
n
n
n
n
n

n

n

n
n
n

Pompa di calore terra/acqua in involucro compatto
Valvola deviatrice incorporata riscaldamento/produzione d'acqua calda
sanitaria
Pompa di circolazione ad alta efficienza integrata, per circuito di terra
(primario)
Pompa di circolazione ad alta efficienza integrata, per circuito di riscaldamento (secondario)
Scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento incorporato
gruppo di sicurezza incorporato per circuito di riscaldamento
Regolazione della pompa di calore Vitotronic 200 con sensore temperatura esterna
Limitazione elettronica della corrente di avviamento, controllo di fase
integrato
Tubi di allacciamento per ma/rit del circuito di terra (primario), del circuito
di riscaldamento e della mandata acqua sanitaria (secondario) per il
collegamento dall'alto
Divicon DN20 (pwe BWC 201.B06), Divicon DN25 (per BWC 201.B08 /
B10) o Divicon DN32 (per BWC 201.B13 / B17) con fissaggio a parete
e Wilo Yonos Para 25/6 (BWC 201.B06 - B10) oder Wilo Yonos Para
OPT. 25/7.5 (BWC 201.B13 / B17) per circuito di riscaldamento con
miscelatore (incl. servomotore con sensore temperatura di mandata)
Serbatoio di accumulo acqua di riscaldamento Vitocell 100-W tipo
SVWA con 200 litri di capacità, vitopearlwhite (per BWC 201.B06),
Vitocell 100-E tipo SVPA con 400 litri di capacità, vitosilber (argento)
(per BWC 201.B08 / B10) o Vitocell 100-E tipo SVPB con 600 litri di
capacità, vitosilber (argento) (per BWC 201.B13 / B17) incl. 1 termometro
Sensore temperatura ad immersione per accumulatore di energia (1 pz.)
Pressostato circuito di terra
Manuale dell'impianto e di manutenzione
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n

Stato di fornitura Vitocal 200-G
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VITOCAL 200-G
Pacchetti pompe di calore terra/acqua da 5,8 a 17,4 kW
Tipo BWC 201.B; per funzionamento con gruppo di riscaldamento con miscelatore

Tipo
Modello
Versione

Potenzialità utile B0/W35, salto termico 5 K
in (kW; secondo EN 14511)
5,8

7,5

10,4

13,0

17,4

BWC 201.B06
con serbatoio d'accumulo da 200 litri

Z020714
12.122,–
A++

–

–

–

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

BWC 201.B08
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

–

Z020715
13.352,–
A++

–

–

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

BWC 201.B10
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

–

–

Z020716
14.024,–
A+++

–

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

BWC 201.B13
con serbatoio d'accumulo da 600 litri

–

–

–

Z020717
15.538,–
A++

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

BWC 201.B17
con serbatoio d'accumulo da 600 litri

–

–

–

–

Z020718
16.498,–
A+++

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

6137350

►Pacchetti di riallestimento per pompa di calore acqua/acqua, vedi listino prezzi principale Viessmann.
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VITOCAL 200-G
Accessori

Accessori

Strumenti di comunicazione
Vitoconnect, tipo OPTO2
Interfaccia Internet per la gestione a distanza di impianti di riscaldamento via Internet
tramite ViCare App. Vitoconnect stabilisce un collegamento a Internet.

ZK03836
241,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Comunicazione:
Tramite interfaccia Optolink con regolazione circuito di caldaia
n Tramite WLAN con Internet
n

Attacchi:
n Cavo rete con alimentatore a spina
n USB per linea di collegamento con attacco Optolink
n Comunicazione WLAN per il collegamento a Internet
Volume di fornitura:
n Interfaccia Internet per montaggio a parete
n Alimentatore a spina con cavo di allacciamento e spina tonda (1,5 m di lunghezza)
n Cavo di collegamento con Optolink/USB (modulo WLAN/regolazione del circuito della caldaia
(lunghezza 3 m)
Avvertenze
n Prima della messa in funzione verificare i requisiti di sistema per la comunicazione tramite la
rete locale IP/WLAN.
n La porta 443 (HTTPS) e la porta 123 (NTP) devono essere aperte.
n L'indirizzo MAC è riportato sull'etichetta dell'apparecchio.
n Per il funzionamento del Vitoconnect, si consiglia una connessione Internet con tariffa forfettaria
(indipendente dal tempo di connessione e dal volume dei dati).
Regolazioni supportate:
Regolazioni di generatori di calore Viessmann con interfaccia Optolink.
Per ulteriori informazioni collegarsi all'indirizzo www.viessmann.de/vitoconnect

Circuito di terra (circuito primario)
Kit di allacciamento idraulico
Kit di allacciamento predisposto per il collegamento della pompa di calore da dietro
n	Mandata e ritorno circuito primario (acqua glicolata)
n	Mandata e ritorno circuito secondario (acqua riscaldamento)
n	Mandata bollitore
n	Isolamento termico

ZK05344 Articolo
70,– CHF
Gr. mat. W

Kit di allacciamento idraulico circuito primario
Kit di allacciamento predisposto per il collegamento della pompa di calore al circuito primario
(acqua glicolata) da destra o sinistra
n	Mandata e ritorno circuito primario (acqua glicolata)
n	Isolamento termico

ZK05345 Articolo
90,– CHF
Gr. mat. W

Vitocell 100-W
Z017685 Articolo
550,– CHF
B Gr. mat. W

Valvola limitatrice di flusso (R 3/4)
Per garantire la portata volumetrica minima

ZK05500 Articolo
59,– CHF
Gr. mat. W
6137350

Vitocell 100-W, tipo SVPA
Per l'accumulo acqua di riscaldamento in abbinamento a pompe di calore fino ad una potenzialità massima di 17 kW. Per garantire il contenuto acqua impianto minimo.
n	Con isolamento termico EPS e rivestimento in piombo, murale comprensivo di supporto a
parete
n	46 litri di capacità
n	Colore Vitopearlwhite
n	Valvola limitatrice di flusso
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VITOCAL 200-G
Accessori

Vitocell 100-W
in acciaio con
smaltatura Ceraprotect
Vitocell 100-W, Tipo CVWA, bianco
Per produzione d'acqua calda sanitaria con pompe di calore.
A scelta con riscaldamento elettrico (accessorio).
A partire da una capacità del bollitore di 390 litri con isolamento termico
separabile.
Per impianti con:
n Temperatura di mandata riscaldamento fino a 160 ºC
n Pressione d'esercizio lato riscaldamento fino a 25 bar (2,5 MPa)
n Temperatura acqua sanitaria fino a 95 ºC
n Pressione d'esercizio lato sanitario fino a 10 bar (1 MPa)
Limiti d'impiego
CVWA 500 litri => per BWC 201.B06 - B17
CVWA 390 litri => per BWC 201.B06 - B10
CVWA 300 litri => per BWC 201.B06 - B08

Colore
bianca

Capacità del bollitore
300 l

390 l

500 l

Z017719
2.030,–
B

Z019215
2.228,–
B

Z019216
2.599,–
B

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

Accessori (adatti al suddetto bollitore)
7595765
26,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Sensore temperatura ad immersione (NTC 10 kOhm)
n Per il rilevamento della temperatura in una guaina ad immersione.
n Con cavo di allacciamento (5,8 m di lunghezza) e spina.

7438702
132,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

6137350

Termometro
Da installare nell'isolamento termico o nella lamiera di supporto.
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VITOCAL 200-G
Accessori

Separatore di fanghi

Separatore di fanghi Spirovent
Separatore di fanghi
con magnete Rp 3/4"
Eliminazione di particelle di sporco magnetiche e non magnetiche (a partire da 5 ƒÊm)
Attacco girevole per il montaggio in tubazioni orizzontali, verticali e diagonali.
n Magnete rimovibile sul lato esterno con amplificazione del campo magnetico
n Rete metallica magnetizzabile a bassa resistenza per la separazione ottimale di particelle
di fango.
n Rubinetto di scarico per l'eliminazione di particelle di fango/magnetite intercettate durante
l'esercizio dell'impianto.
n Incluso isolamento termico secondo normativa per il risparmio energetico

ZK04655
246,–

Articolo
CHF
Gr. mat. V

Separatore di fanghi
con magnete Rp 1"
Eliminazione di particelle di sporco magnetiche e non magnetiche (a partire da 5 ƒÊm)
Attacco girevole per il montaggio in tubazioni orizzontali, verticali e diagonali.
n Magnete rimovibile sul lato esterno con amplificazione del campo magnetico
n Rete metallica magnetizzabile a bassa resistenza per la separazione ottimale di particelle
di fango.
n Rubinetto di scarico per l'eliminazione di particelle di fango/magnetite intercettate durante
l'esercizio dell'impianto.
n Incluso isolamento termico secondo normativa per il risparmio energetico

ZK04656
271,–

Articolo
CHF
Gr. mat. V

Separatore di fanghi
con magnete Rp 1 1/4"
Eliminazione di particelle di sporco magnetiche e non magnetiche (a partire da 5 ƒÊm)
Attacco girevole per il montaggio in tubazioni orizzontali, verticali e diagonali.
n Magnete rimovibile sul lato esterno con amplificazione del campo magnetico
n Rete metallica magnetizzabile a bassa resistenza per la separazione ottimale di particelle
di fango.
n Rubinetto di scarico per l'eliminazione di particelle di fango/magnetite intercettate durante
l'esercizio dell'impianto.
n Incluso isolamento termico secondo normativa per il risparmio energetico

ZK04657
423,–

Articolo
CHF
Gr. mat. V

7004414
895,–

Articolo
CHF
netto

Avvertenze
► Per altri accessori consultare il listino prezzi principale e il listino prezzi Vitoset attualmente in vigore.

Messa in funzione

Vitocal 200-G
Messa in funzione e prova di funzionamento

6137350

Avvertenze
► Per altri servizi, vedi listino prezzi principale attualmente in vigore.
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VITOCAL 200-G
Dati tecnici

Dati tecnici

Potenzialità utile B0/W35, salto termico 5 K
in (kW; secondo EN 14511)
5,8

7,5

10,4

13,0

17,4

Coefficiente di rendimento (COP)

4,6

4,6

4,8

4,9

4,5

Coefficiente di rendimento
stagionale (SCOP)

4,8

5,2

5,3

5,3

4,8

Temperatura di mandata

65

65

65

65

65

°C

Lunghezza

680

680

680

680

680

mm

Larghezza

600

600

600

600

600

mm

Altezza

975

975

975

975

975

mm

Peso

145

148

152

158

165

kg

Dati tecnici
bollitore
Tipo

Vitocell
100-W

Vitocell
100-W

Vitocell
100-V

CVWA

CVWA

CVWA

Capacità del bollitore

300

390

500

l

Lunghezza

667

859

859

mm

Larghezza

744

923

923

mm
mm

Altezza

1734

1624

1948

Peso

180

190

200

kg

Dimensioni d'introduzione

667

650

650

mm

Superficie registro

3,0

4,0

5,5

m²

Dati tecnici
Scambiatore
Serbatoio d'accumulo
Tipo

Vitocell
100-W

Vitocell
100-W

Vitocell
100-E

SVWA

SVPA

SVPB

46

200

400

600

Lunghezza

379

582

859

1064

mm

Larghezza

450

640

885

1119

mm

Dimensioni d'introduzione

379

582

650

790

Altezza

958

1333

1617

1645

18

59

122

112

l

Ø mm
mm
kg

6137350

Peso



Vitocell
100-E

SVPA

Capacità del bollitore
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VITOCAL 300-G
Pacchetti
Pompa di calore terra/acqua
Da 1,7 a 16,5 kW

Pompe di calore certificate KEYMARK

Vitocal 300-G

n	Bassi

Tipo BWC 301.C
Temperatura di mandata fino a 65 °C.

n	Particolarmente

Pompa di calore con servomotore elettrico per riscaldamento e
produzione d'acqua calda sanitaria in impianti di riscaldamento.
Pompa di calore regolata con pompe di circolazione ad alta efficienza integrate (primarie), circuito secondario e valvola deviatrice per
riscaldamento o produzione d'acqua calda sanitaria. Circuito frigorifero con potenzialità modulante.

Colore: Vitopearlwhite

5810871

8/2020

Pressione massima di esercizio: acqua riscaldamento
3 bar (0,3 MPa)

Valido a partire dal 1º agosto 2020

costi di esercizio grazie a un elevato valore SCOP ai sensi
della norma EN 14825 per condizioni climatiche medie e utilizzo a
bassa temperatura (W35) fino a 5,6.

silenziosa grazie a un isolamento acustico di
nuova concezione.
n	Funzionamento monovalente per riscaldamento e produzione
d'acqua calda sanitaria.
n	Costi

di esercizio molto ridotti grazie al circuito frigorifero con
regolazione della potenza e innovativa tecnologia Inverter per la
massima efficienza stagionale SCOP (seasonal coefficient of
performance).
n	Scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento integrato, ad es
per l'asciugatura edificio.
n	Facilità di trasporto grazie allo smontaggio rapido del modulo
pompa di calore tramite giunti a innesto.
n	Utilizzo ottimizzato della corrente prodotta in proprio dagli impianti
fotovoltaici.
n	Regolazione Vitotronic facile da usare, dotata di display grafico con
testo in chiaro per programma di riscaldamento in funzione delle
condizioni climatiche esterne, «Natural Cooling» e «Active Cooling».
n	Collegabile a Internet grazie a Vitoconnect (accessorio) per l'uso e
l'assistenza tramite le app di Viessmann.
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VITOCAL 300-G
Pacchetti pompe di calore terra/acqua da 1,7 a 16,5 kW
Tipo BWC 301.C; per funzionamento proporzionale con gruppo di riscaldamento senza miscelatore

Impianto di riscaldamento

Regolazione

Esempio di installazione

Vitotronic 200
Tipo WO1C, per esercizio in funzione delle condizioni
climatiche esterne

::

n	Regolazione

digitale della pompa di calore
temperatura bollitore
n	Utilizzo mediante menù
n	Sistema diagnosi integrato
n	Comando di uno scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento
n	Comando di una caldaia a gasolio/gas supplementare
n	Funzione di regolazione del raffreddamento integrata «Natural
Cooling» (sono necessari accessori)
n	Riscaldamento piscina
n	Controllo del coefficiente di lavoro annuo/bilanciamento energetico integrato
n	Ottimizzazione dell'utilizzo dell'energia autoprodotta
n	Regolazione

P

P

Collegabile a Internet con Vitoconnect, tipo OPTO2 (accessorio).

n	1

circuito di riscaldamento senza
miscelatore
n	Ampliabile di 1 o 2 circuiti di riscaldamento con miscelatore (accessorio)
Avvertenza!
Le pompe di calore necessitano di una messa in funzione obbligatoria da parte del Servizio Tecnico Viessmann (Schweiz) AG
(vedi «Servizi Viessmann» nel listino prezzi principale) oppure di un centro assistenza autorizzato per pompe di calore con certificazione
Viessmann.

▬

Stato di fornitura Vitocal 300-G

n
n
n
n
n
n
n
n

n
n

Pompa di calore terra/acqua in involucro compatto
Valvola deviatrice incorporata riscaldamento/produzione d'acqua calda
sanitaria
Pompa di circolazione ad alta efficienza integrata, per circuito di terra
(primario)
Pompa di circolazione ad alta efficienza integrata, per circuito di riscaldamento (secondario)
Scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento incorporato
gruppo di sicurezza incorporato per circuito di riscaldamento
Regolazione della pompa di calore Vitotronic 200 con sensore temperatura esterna
Controllo di fase integrato
Tubi di allacciamento per ma/rit del circuito di terra (primario), del circuito
di riscaldamento e della mandata acqua sanitaria (secondario) per il
collegamento dall'alto
Pressostato circuito di terra
Manuale dell'impianto e di manutenzione
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n
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VITOCAL 300-G
Pacchetti pompe di calore terra/acqua da 1,7 a 16,5 kW
Tipo BWC 301.C; per funzionamento proporzionale con gruppo di riscaldamento senza miscelatore

Tipo
Modello
Versione

Potenzialità utile B0/W35, salto termico 5 K
in (kW; secondo EN 14511)
4,3

5,3

7,5

BWC 301.C06

Z020719
12.003,–
A++

–

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

BWC 301.C12

–

Z020720
12.696,–
A++

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

BWC 301.C16

–

–

Z020721
14.775,–
A+++

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

5810871

►Pacchetti di riallestimento per pompa di calore acqua/acqua, vedi listino prezzi principale Viessmann.
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VITOCAL 300-G
Pacchetti pompe di calore terra/acqua da 1,7 a 16,5 kW
Tipo BWC 301.C; per funzionamento proporzionale con gruppo di riscaldamento senza miscelatore

Impianto di riscaldamento

Regolazione

Esempio di installazione

Vitotronic 200
Tipo WO1C, per esercizio in funzione delle condizioni
climatiche esterne
n	Regolazione
0

::

P

P

digitale della pompa di calore
temperatura bollitore
n	Utilizzo mediante menù
n	Sistema diagnosi integrato
n	Comando di uno scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento
n	Comando di una caldaia a gasolio/gas supplementare
n	Funzione di regolazione del raffreddamento integrata «Natural
Cooling» (sono necessari accessori)
n	Riscaldamento piscina
n	Controllo del coefficiente di lavoro annuo/bilanciamento energetico integrato
n	Ottimizzazione dell'utilizzo dell'energia autoprodotta
n	Regolazione

Nella fornitura di questi pacchetti è compreso un Divicon senza
miscelatore
Collegabile a Internet con Vitoconnect, tipo OPTO2 (accessorio).

n	1

circuito di riscaldamento senza
miscelatore
n	Ampliabile di 1 o 2 circuiti di riscaldamento con miscelatore (accessorio)
Avvertenza!
Le pompe di calore necessitano di una messa in funzione obbligatoria da parte del Servizio Tecnico Viessmann (Schweiz) AG
(vedi «Servizi Viessmann» nel listino prezzi principale) oppure di un centro assistenza autorizzato per pompe di calore con certificazione
Viessmann.

▬
n
n
n
n
n
n
n
n

n

n

n
n
n

Pompa di calore terra/acqua in involucro compatto
Valvola deviatrice incorporata riscaldamento/produzione d'acqua calda
sanitaria
Pompa di circolazione ad alta efficienza integrata, per circuito di terra
(primario)
Pompa di circolazione ad alta efficienza integrata, per circuito di riscaldamento (secondario)
Scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento incorporato
gruppo di sicurezza incorporato per circuito di riscaldamento
Regolazione della pompa di calore Vitotronic 200 con sensore temperatura esterna
Controllo di fase integrato
Tubi di allacciamento per ma/rit del circuito di terra (primario), del circuito
di riscaldamento e della mandata acqua sanitaria (secondario) per il
collegamento dall'alto
Divicon DN25 (per BWC 301.C06 / C12) o Divicon DN32 (per BWC
301.C16) con fissaggio a parete e Wilo Yonos Para 25/6 (BWC 301.
C06 - C12) o Wilo Yonos Para OPT. 25/7.5 (BWC 301.C16) per circuito
di riscaldamento (senza miscelatore)
Serbatoio di accumulo acqua di riscaldamento Vitocell 100-W tipo
SVWA con 200 litri di capacità, vitopearlwhite (per BWC 301.C06) o
Vitocell 100-E tipo SVPA con 400 litri di capacità, vitosilber (argento)
(per BWC 301.C12 / C16) incl. 1 termometro
Sensore temperatura ad immersione per accumulatore di energia (1 pz.)
Pressostato circuito di terra
Manuale dell'impianto e di manutenzione
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n

Stato di fornitura Vitocal 300-G
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VITOCAL 300-G
Pacchetti pompe di calore terra/acqua da 1,7 a 16,5 kW
Tipo BWC 301.C; per funzionamento proporzionale con gruppo di riscaldamento senza miscelatore

Tipo
Modello
Versione

Potenzialità utile B0/W35, salto termico 5 K
in (kW; secondo EN 14511)
4,3

5,3

7,5

BWC 301.C06
con serbatoio d'accumulo da 200 litri

Z020722
14.072,–
A++

–

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

BWC 301.C12
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

–

Z020723
15.002,–
A++

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

BWC 301.C16
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

–

–

Z020724
17.112,–
A+++

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

5810871

►Pacchetti di riallestimento per pompa di calore acqua/acqua, vedi listino prezzi principale Viessmann.
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VITOCAL 300-G
Pacchetti pompe di calore terra/acqua da 1,7 a 16,5 kW
Tipo BWC 301.C; per funzionamento con gruppo di riscaldamento con miscelatore

Impianto di riscaldamento

Regolazione

Esempio di installazione

Vitotronic 200
Tipo WO1C, per esercizio in funzione delle condizioni
climatiche esterne
n	Regolazione
0

::

P

digitale della pompa di calore
temperatura bollitore
n	Utilizzo mediante menù
n	Sistema diagnosi integrato
n	Comando di uno scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento
n	Comando di una caldaia a gasolio/gas supplementare
n	Funzione di regolazione del raffreddamento integrata «Natural
Cooling» (sono necessari accessori)
n	Riscaldamento piscina
n	Controllo del coefficiente di lavoro annuo/bilanciamento energetico integrato
n	Ottimizzazione dell'utilizzo dell'energia autoprodotta
n	Regolazione

P

Nella fornitura di questi pacchetti è compreso un Divicon con
miscelatore
Collegabile a Internet con Vitoconnect, tipo OPTO2 (accessorio).
n	1

circuito di riscaldamento con
miscelatore
n	Ampliabile di 1 circuito di riscaldamento
senza miscelatore e di 1 circuito di riscaldamento con miscelatore (accessorio)
Avvertenza!
Le pompe di calore necessitano di una messa in funzione obbligatoria da parte del Servizio Tecnico Viessmann (Schweiz) AG
(vedi «Servizi Viessmann» nel listino prezzi principale) oppure di un centro assistenza autorizzato per pompe di calore con certificazione
Viessmann.

▬

Stato di fornitura Vitocal 300-G

n
n
n
n
n
n
n
n

n

n

n
n
n

Pompa di calore terra/acqua in involucro compatto
Valvola deviatrice incorporata riscaldamento/produzione d'acqua calda
sanitaria
Pompa di circolazione ad alta efficienza integrata, per circuito di terra
(primario)
Pompa di circolazione ad alta efficienza integrata, per circuito di riscaldamento (secondario)
Scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento incorporato
gruppo di sicurezza incorporato per circuito di riscaldamento
Regolazione della pompa di calore Vitotronic 200 con sensore temperatura esterna
Controllo di fase integrato
Tubi di allacciamento per ma/rit del circuito di terra (primario), del circuito di riscaldamento e della mandata acqua sanitaria (secondario) per il
collegamento dall'alto
Divicon DN25 (per BWC 301.C06 / C12) o Divicon DN32 (per BWC
301.C16) con fissaggio a parete e Wilo Yonos Para 25/6 (BWC 301.
B06 - C12) o Wilo Yonos Para OPT. 25/7.5 (BWC 301.C16) per circuito
di riscaldamento con miscelatore (incl. servomotore con sensore temperatura di mandata)
Serbatoio di accumulo acqua di riscaldamento Vitocell 100-W tipo
SVWA con 200 litri di capacità, vitopearlwhite (per BWC 301.C06) o
Vitocell 100-E tipo SVPA con 400 litri di capacità, vitosilber (argento)
(per BWC 301.C12 / C16) incl. 1 termometro
Sensore temperatura ad immersione per accumulatore di energia (1 pz.)
Pressostato circuito di terra
Manuale dell'impianto e di manutenzione
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VITOCAL 300-G
Pacchetti pompe di calore terra/acqua da 1,7 a 16,5 kW
Tipo BWC 301.C; per funzionamento con gruppo di riscaldamento con miscelatore

Tipo
Modello
Versione

Potenzialità utile B0/W35, salto termico 5 K
in (kW; secondo EN 14511)
4,3

5,3

7,5

BWC 301.C06
con serbatoio d'accumulo da 200 litri

Z020725
14.510,–
A++

–

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

BWC 301.C12
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

–

Z020726
15.431,–
A++

–

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

BWC 301.C16
con serbatoio d'accumulo da 400 litri

–

–

Z020727
17.515,–
A+++

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

5810871

►Pacchetti di riallestimento per pompa di calore acqua/acqua, vedi listino prezzi principale Viessmann.
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VITOCAL 300-G
Accessori

Accessori

Strumenti di comunicazione
Vitoconnect, tipo OPTO2
Interfaccia Internet per la gestione a distanza di impianti di riscaldamento via Internet
tramite ViCare App. Vitoconnect stabilisce un collegamento a Internet.

ZK03836
241,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Comunicazione:
Tramite interfaccia Optolink con regolazione circuito di caldaia
n Tramite WLAN con Internet
n

Attacchi:
n Cavo rete con alimentatore a spina
n USB per linea di collegamento con attacco Optolink
n Comunicazione WLAN per il collegamento a Internet
Volume di fornitura:
n Interfaccia Internet per montaggio a parete
n Alimentatore a spina con cavo di allacciamento e spina tonda (1,5 m di lunghezza)
n Cavo di collegamento con Optolink/USB (modulo WLAN/regolazione del circuito della caldaia
(lunghezza 3 m)
Avvertenze
n Prima della messa in funzione verificare i requisiti di sistema per la comunicazione tramite la
rete locale IP/WLAN.
n La porta 443 (HTTPS) e la porta 123 (NTP) devono essere aperte.
n L'indirizzo MAC è riportato sull'etichetta dell'apparecchio.
n Per il funzionamento del Vitoconnect, si consiglia una connessione Internet con tariffa forfettaria
(indipendente dal tempo di connessione e dal volume dei dati).
Regolazioni supportate:
Regolazioni di generatori di calore Viessmann con interfaccia Optolink.
Per ulteriori informazioni collegarsi all'indirizzo www.viessmann.de/vitoconnect

Circuito di terra (circuito primario)
Kit di allacciamento idraulico
Kit di allacciamento predisposto per il collegamento della pompa di calore da dietro
n	Mandata e ritorno circuito primario (acqua glicolata)
n	Mandata e ritorno circuito secondario (acqua riscaldamento)
n	Mandata bollitore
n	Isolamento termico

ZK05344 Articolo
70,– CHF
Gr. mat. W

Kit di allacciamento idraulico circuito primario
Kit di allacciamento predisposto per il collegamento della pompa di calore al circuito primario
(acqua glicolata) da destra o sinistra
n	Mandata e ritorno circuito primario (acqua glicolata)
n	Isolamento termico

ZK05345 Articolo
90,– CHF
Gr. mat. W

Vitocell 100-W
Z017685 Articolo
550,– CHF
B Gr. mat. W

Valvola limitatrice di flusso (R 3/4)
Per garantire la portata volumetrica minima

ZK05500 Articolo
59,– CHF
Gr. mat. W
5810871

Vitocell 100-W, tipo SVPA
Per l'accumulo acqua di riscaldamento in abbinamento a pompe di calore fino ad una potenzialità massima di 17 kW. Per garantire il contenuto acqua impianto minimo.
n	Con isolamento termico EPS e rivestimento in piombo, murale comprensivo di supporto a
parete
n	46 litri di capacità
n	Colore Vitopearlwhite
n	Valvola limitatrice di flusso
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VITOCAL 300-G
Accessori

Vitocell 100-W
in acciaio con
smaltatura Ceraprotect
Vitocell 100-W, Tipo CVWA, bianco
Per produzione d'acqua calda sanitaria con pompe di calore.
A scelta con riscaldamento elettrico (accessorio).
A partire da una capacità del bollitore di 390 litri con isolamento termico
separabile.
Per impianti con:
n Temperatura di mandata acqua di riscaldamento fino a 160 ºC
n Pressione d'esercizio lato riscaldamento fino a 2
 5bar ( 2,5 MPa)
n Temperatura acqua sanitaria fino a 95 ºC
n Pressione d'esercizio lato sanitario fino a 10 bar (1 MPa)
Limiti d'impiego
CVWA 500 litri => per BWC 301.C06 - C16
CVWA 390 litri => per BWC 301.C06 - C16
CVWA 300 litri => per BWC 301.C06 - C12

Colore
bianca

Capacità del bollitore
300 l

390 l

500 l

Z017719
2.030,–
B

Z019215
2.228,–
B

Z019216
2.599,–
B

Articolo
CHF
Energy
Gr. mat. W

Accessori (adatti al suddetto bollitore)
7595765
26,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Sensore temperatura ad immersione (NTC 10 kOhm)
n Per il rilevamento della temperatura in una guaina ad immersione.
n Con cavo di allacciamento (5,8 m di lunghezza) e spina.

7438702
132,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

5810871

Termometro
Da installare nell'isolamento termico o nella lamiera di supporto.

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITOCAL 300-G
Accessori

Separatore di fanghi

Separatore di fanghi Spirovent
Separatore di fanghi
con magnete Rp 3/4"
Eliminazione di particelle di sporco magnetiche e non magnetiche (a partire da 5 ƒÊm)
Attacco girevole per il montaggio in tubazioni orizzontali, verticali e diagonali.
n Magnete rimovibile sul lato esterno con amplificazione del campo magnetico
n Rete metallica magnetizzabile a bassa resistenza per la separazione ottimale di particelle
di fango.
n Rubinetto di scarico per l'eliminazione di particelle di fango/magnetite intercettate durante
l'esercizio dell'impianto.
n Incluso isolamento termico secondo normativa per il risparmio energetico

ZK04655
246,–

Articolo
CHF
Gr. mat. V

Separatore di fanghi
con magnete Rp 1"
Eliminazione di particelle di sporco magnetiche e non magnetiche (a partire da 5 ƒÊm)
Attacco girevole per il montaggio in tubazioni orizzontali, verticali e diagonali.
n Magnete rimovibile sul lato esterno con amplificazione del campo magnetico
n Rete metallica magnetizzabile a bassa resistenza per la separazione ottimale di particelle
di fango.
n Rubinetto di scarico per l'eliminazione di particelle di fango/magnetite intercettate durante
l'esercizio dell'impianto.
n Incluso isolamento termico secondo normativa per il risparmio energetico

ZK04656
271,–

Articolo
CHF
Gr. mat. V

Separatore di fanghi
con magnete Rp 1 1/4"
Eliminazione di particelle di sporco magnetiche e non magnetiche (a partire da 5 ƒÊm)
Attacco girevole per il montaggio in tubazioni orizzontali, verticali e diagonali.
n Magnete rimovibile sul lato esterno con amplificazione del campo magnetico
n Rete metallica magnetizzabile a bassa resistenza per la separazione ottimale di particelle
di fango.
n Rubinetto di scarico per l'eliminazione di particelle di fango/magnetite intercettate durante
l'esercizio dell'impianto.
n Incluso isolamento termico secondo normativa per il risparmio energetico

ZK04657
423,–

Articolo
CHF
Gr. mat. V

7004414
895,–

Articolo
CHF
netto

Avvertenze
► Per altri accessori consultare il listino prezzi principale e il listino prezzi Vitoset attualmente in vigore.

Messa in funzione

Vitocal 300-G
Messa in funzione e prova di funzionamento

5810871

Avvertenze
► Per altri servizi, vedi listino prezzi principale attualmente in vigore.
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VITOCAL 300-G
Dati tecnici

Dati tecnici

Potenzialità utile B0/W35, salto termico 5 K
in (kW; secondo EN 14511)
4,3

Campo di potenzialità min/max

5,3

1,7 - 8,6

7,5

2,4 - 11,4 4,2 - 16,5

kW

Coefficiente di rendimento (COP)

4,7

4,8

5,0

Coefficiente di rendimento
stagionale (SCOP)

5,3

5,3

5,6

Temperatura di mandata

65

65

65

°C

Lunghezza

680

680

680

mm

Larghezza

600

600

600

mm

Altezza

975

975

975

mm

Peso

149

154

164

kg

Vitocell
100-W

Vitocell
100-W

Vitocell
100-W

Dati tecnici
Bollitore
Tipo

CVWA

CVWA

CVWA

Capacità del bollitore

300

390

500

l

Lunghezza

667

859

859

mm

Larghezza

744

923

923

mm

1734

1624

1948

mm

Peso

180

190

200

kg

Dimensioni d'introduzione

667

650

650

mm

Superficie registro

3,0

4,0

5,5

m²

Altezza

Dati tecnici
Serbatoio d'accumulo
acqua di riscaldamento
Tipo

Vitocell
100-W

Vitocell
100-W
SVW

SVPA

46

200

400

l

Lunghezza

379

582

859

mm

Larghezza

450

640

885

mm

Dimensioni d'introduzione

379

582

650

Ø mm

Altezza

958

1333

1617

18

59

122

mm
kg

5810871

Peso



Vitocell
100-E

SVPA

Capacità del bollitore
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VITOSOL 200-FM
Pacchetti senza bollitore
Collettori solari piani per l'utilizzo dell'energia solare
Moduli con superficie di assorbimento di 2,3 m2

Vitosol 200-FM
Collettori solari piani
Tipo SV2F e SH2F
Per produzione d'acqua calda sanitaria, acqua di riscaldamento e
riscaldamento acqua di piscina tramite scambiatore di calore.

solari piani ad elevato rendimento per montaggio sopra
tetto e su tetti piani, con spegnimento in funzione della temperatura
ThermProtect per un impianto solare a sicurezza intrinseca.
n	Versione assorbitore a forma di meandro con tubazioni di collegamento integrate. È possibile collegare in parallelo fino a 12 collettori.

montaggio verticale oppure orizzontale
montaggio su tetti inclinati (montaggio su tetto)
n	Per montaggio su tetto piano e montaggio libero (struttura
d'appoggio)

accattivante del collettore, telaio di colore blu scuro.
con rivestimento selettivo, la copertura in vetro
speciale trasparente e resistente e l'isolamento termico altamente
efficace consentono delle rese solari elevate.
n	Massima tenuta e stabilità grazie al telaio continuo in alluminio
piegato.

Pressione max. d'esercizio 6 bar (0,6 MPa)

n	Sistema

n	Per
n	Per

Combinando solare termico e un generatore di calore di norma è
possibile raggiungere la classe energetica A+ (etichetta di sistema)
per l'impianto di riscaldamento.

n	Design

n	L'assorbitore

n	Parete

posteriore resistente alla perforazione e alla corrosione.
di fissaggio Viessmann semplice da montare unificato per
tutti i collettori Viessmann (accessorio).

5810872

8/2020

n	Collettori

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITOSOL 200-FM
Pacchetti solari per la produzione d'acqua calda sanitaria
- senza bollitore
- Divicon con regolatore solare e sensore (vedi accessori)
Pacchetto per la produzione d'acqua
calda sanitaria tramite impianto solare
con collettori solari piani
A

B
3

E

Gr. mat. W
Tipo

Numero dei collettori
Superficie lorda

SV2F

2/5,02 m²

SK07164
4.669,–

Articolo
CHF

SH2F

2/5,02 m²

SK07166
4.676,–

Articolo
CHF

SV2F

3/7,53 m²

SK07165
6.241,–

Articolo
CHF

SH2F

3/7,53 m²

SK07167
6.235,–

Articolo
CHF

▉▉

██ ██

▉▉▉

██ ██ ██

D

F

C

Avvertenza per l'ordinazione!
Il sistema di fissaggio B per il collettore sul tetto
non è compreso nella fornitura del pacchetto e deve
essere ordinato a parte (vedi listino prezzi principale
in vigore).
A Collettori solari
B Sistema di fissaggio
C Acqua sanitaria
D Regolatore solare
E Acqua calda sanitaria
F Bollitore bivalente
(non compreso nella fornitura)

n
n
n
n
n
n
n

Stato di fornitura pacchetto solare:

Vitosol 200-FM (in base al pacchetto 2 o 3 pezzi, SV2F o SH2F)
Tubi di collegamento, kit di collegamento, kit guaina ad immersione
Rivestimento per bordi e listelli di copertura per spazi intermedio
Separatore d'aria, raccorderia per riempimento
Vaso di espansione PN10 incl. dispositivo d'intercettazione e
fissaggio (in base al pacchetto 50 o 80 litri di capacità)
Miscelatore termico Irgumat 3/4" completo
Fluido termovettore Tyfocor LS (in base al pacchetto 50 o 75 litri)

140

►Accessorio necessario: sistema di fissaggio (vedi listino prezzi
principale in vigore).
Valido a partire dal 1º agosto 2020

5810872

▬

VITOSOL 200-FM
Accessori

Accessori per impianti solari

Accessori
Solar-Divicon (gruppo pompa a due tubi per il circuito collettori solari)
n Valvole di riempimento
n Separatore d'aria
n 2 termometri
n 2 rubinetti a sfera con valvola di ritegno
n Pompa di circolazione
n Indicatore di portata
n Manometro
n Valvola di sicurezza (6 bar)
n Isolamento termico
n Raccordo ad anello/doppio O-Ring 22 mm
Solar-Divicon, tipo PS 10
Con pompa di circolazione ad alta efficienza per corrente alternata.
Prevalenza: 6,0 m con portata 1000 l/h.
Con Vitosolic 100 integrata, tipo SD1.

Z012018
1.498,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Z017690
1.498,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Tubazione di mandata e ritorno dei collettori solari (DN 16)
2 tubi flessibili in acciaio inossidabile (lunghi rispettivamente 15 m).
n Con isolamento termico e cavo sensore.
n 4 raccordi ad anello (Ø 22 mm).

7419567
1.000,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Tubazione di mandata e ritorno dei collettori solari (DN 16)
n 2 tubi flessibili in acciaio inossidabile (lunghi rispettivamente 12 m).
n Con isolamento termico e cavo sensore.
n 4 raccordi ad anello (Ø 22 mm).

7373478
863,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Tubazione di mandata e ritorno dei collettori solari (DN 16)
n 2 tubi flessibili in acciaio inossidabile (lunghi rispettivamente 6 m).
n Con isolamento termico e cavo sensore.
n 4 raccordi ad anello (Ø 22 mm).

7373477
473,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Kit di collegamento
Per il collegamento/prolungamento di due tubazioni solari.

7817370
48,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

(Regolatore singolo, incl. bollitore e sensore temperatura collettore)

Solar-Divicon, tipo PS 10
Con pompa di circolazione ad alta efficienza per corrente alternata.
Prevalenza: 6,0 m con portata 1000 l/h.
Con modulo elettronico integrato SDIO/SM1A.
(Solo in abbinamento a regolatore VI-WEZ, incl. bollitore e sensore temperatura collettore;
per la scelta vedi indicazioni per la progettazione)

n

5810872

Avvertenze
► Per altri accessori consultare il listino prezzi principale e il listino prezzi Vitoset attualmente in vigore.

Valido a partire dal 1º agosto 2020
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VITOSOL 200-FM
Messa in funzione / Dati tecnici

Messa in funzione dell'impianto solare

CHF/
netto

Vitosol 200-FM (senza riempimento)
Messa in funzione con prova di funzionamento Vitosolic fino a sistema 3, tipo di sistema idraulico 1
Vitosol 200-FM (con riempimento)
Messa in funzione con prova di funzionamento Vitosolic fino a sistema 3, tipo di sistema idraulico 1

7004475
561,–

Articolo
CHF

7004477
864,–

Articolo
CHF

Avvertenza!
► Per altri servizi, vedi listino prezzi principale attualmente in vigore.

Dati tecnici
Vitosol 200-FM
Collettore singolo



Tipo
SV2F

SH2F

Superficie di assorbimento

2,31

2,31

m²

Superficie lorda

2,51

2,51

m²

Superficie di apertura collettore solare piano

2,33

2,33

m²

Larghezza

1056

2380

mm

Altezza

2380

1056

mm

Profondità

90

90

mm

Peso

39

40

kg

Avvertenza!
Un sistema di fissaggio idoneo deve essere ordinato a parte (vedi listino prezzi principale). Per la selezione vedi Indicazioni per la progettazione.

Assegnazione
Vaso di espansione per
impianto solare
/fluido termovettore
Vitosol 200–FM
Superficie di assorbimento
Superficie lorda
Vaso di espansione per
impianto solare
n	Tipo SV2F
n	Tipo SH2F
Fluido termovettore
n	Tipo SV2F
n	Tipo SH2F

2

3

Pezzo

4,62
5,02

6,93
7,53

m²
m²

50
50

80
80

litri
litri

50
50

75
75

litri
litri

5810872

►Per ulteriori prodotti e accessori vedi listino prezzi principale e listino prezzi Vitoset.
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Sigle
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Viessmann (Schweiz) AG, 8957 Spreitenbach

Gruppo
Materiale

Gamma di prodotti

W

Caldaie a gasolio/gas con potere calorifico inferiore
Caldaie a gasolio a condensazione (a basamento)
Caldaie a gasolio a condensazione da parete
Caldaie a gas a condensazione (a basamento)
Caldaie murale a gas a condensazione
Pompe di calore (eccetto Vitocal 3xx-x Pro e pompe di calore di grande portata)
Solare termico
Sistemi di ventilazione
Bollitore
Serbatoio d'accumulo acqua di riscaldamento
Regolazioni circuito di riscaldamento
Scambiatore di calore
Scambiatore di calore fumi/acqua
Sistemi scarico fumi

V

Vitoset

Y

Gruppi di cogenerazione (< 50 kWel)
Pompe di calore (Vitocal 3xx-x Pro)

Caldaia a combustibili solidi (Vitoligno)
Comunicazione dati Viessmann(Vitoconnect)
T

Generatori per acqua calda Vitomax
Generatori di vapore e caldaie ad alta pressione
Pompe di calore di grande portata
Gruppi di cogenerazione (> 50 kWel)

P

Fotovoltaico

Q

Tecnica di raffreddamento

E

Singoli componenti/parti di ricambio

N

Prezzo netto dell'articolo

5810873

8/2020

Avvertenza:
Gli accessori per i prodotti hanno la stessa sigla del rispettivo prodotto (se non è indicata nessun'altra sigla).

Appendice-1

Appendice-1

Condizioni generali di vendita
(valide dal 01.01.2020)

Viessmann (Schweiz) AG 8957 Spreitenbach

Condizioni generali di vendita
I. Generalità
Per tutte le forniture e le prestazioni valgono le seguenti condizioni che con l'ordinazione da parte del cliente s'intendono esplicitamente riconosciute. Le modifiche
sono valide giuridicamente solo se concordate per iscritto. Per gli incarichi di costruzione di impianti, si applicano le condizioni contenute nei contratti d'opera o
nelle Condizioni generali di fornitura per la costruzione di impianti.
II. Conferme delle ordinazioni
Per il volume, l'esecuzione e il prezzo delle forniture fa fede la conferma d'ordine.
Se non giungono contrordini entro 8 giorni lavorativi, le specifiche qui riportate
sono vincolanti. I materiali o le prestazioni non contemplati qui verranno calcolati
a parte.
III. Modifiche e annullamenti delle ordinazioni
Modifiche o annullamenti relativi all'ordine presuppongono un consenso per iscritto da parte nostra. Le spese che ne derivano sono a carico del committente.
Materiali di altri costruttori relativi all'ordine:
Le ordinazioni di prodotti non contemplati nel catalogo Vitoset o in uno dei nostri
cataloghi prezzi devono essere eseguite in base all'ordine. Dopo aver ricevuto
la conferma dell'ordinazione non sarà più possibile stornare gli articoli ordinati
o rispedirli a fini di rimborso. Al committente saranno in ogni caso consegnate e
fatturate tutte le ordinazioni di materiale riferite all'ordine.
IV. Prezzi
I prezzi riportati nella documentazione possono essere modificati senza preavviso. In caso di maggiorazione, i prezzi contemplati dagli ordini confermati rimangono validi per un periodo max. di 30 giorni di calendario oltre alla data di maggiorazione del prezzo. Se la consegna avviene oltre questo termine, si applicano
i nuovi prezzi.
I prezzi di caldaie, bollitori, scambiatori di calore, pompe di calore, collettori solari
e accumulatori si intendono, per consegna via camion, franco destino o stazione
a valle, con scarico, senza installazione. In caso di non accessibilità ai camion,
il committente è tenuto a stabilire per tempo il luogo in cui dovrà avvenire la consegna. Anche per gli accessori vale la tariffa franco spedizione, purché la loro
consegna avvenga contemporaneamente alla fornitura principale. In caso di consegna a parte, le spese di imballo e porto sono a carico del committente. Per consegne ridotte di accessori e parti di ricambio verrà riscossa una maggiorazione
di prezzo adeguata al volume. Le spese supplementari per spedizioni particolari,
espresse o su appuntamento sono a carico del committente.
V. Illustrazioni, dimensioni, pesi, schemi ed esecuzioni
Le illustrazioni, le dimensioni, i pesi e gli schemi standard e le esecuzioni non sono
vincolanti. Eventuali modifiche di costruzione rimangono riservate. Disegni e altre
documentazioni restano di nostra proprietà.
VI. Termini di consegna
Il termine di consegna è indicato nel modo più preciso possibile in base alla migliore previsione, senza che per questo possa essere garantito. Non possono essere
accordati diritti di risarcimento o annullamenti di contratto riconducibili a ritardi
nella consegna. Per le consegne via camion, non sussiste diritto a rimborso qualora non possano essere rispettati i tempi di arrivo previsti.
Per le consegne dilazionate, ci riserviamo il diritto di rendere disponibile la merce
solo dopo la ricezione della richiesta.

6152323 CH/it

1/2020

VII. Trasferimento di utili e rischi
Se il committente ritira la merce in magazzino o se la merce viene spedita tramite
corriere o altra terza parte su incarico del committente, gli utili e i rischi passano al
committente al momento del ritiro della merce dal magazzino. Se il trasporto e lo
scarico vengono effettuati con il personale e le attrezzature del fornitore, gli utili e
i rischi passano al cliente quando le merci vengono deposte al suolo. Se le merci
che sono state trasportate con il personale e le attrezzature del fornitore vengono
scaricate con il personale e/o le attrezzature del committente o da terzi su incarico del committente, gli utili e i rischi passano al committente quando il veicolo di
trasporto arriva nel luogo di consegna.
VIII. Controllo e presa in consegna della fornitura
Il committente ha l'obbligo di controllare immediatamente la merce dopo la ricezione. Se la merce non corrisponde al bollettino di consegna, il committente è tenuto
a far valere i propri diritti, presentandone per iscritto le ragioni entro 3 giorni dalla
presa in consegna. Non verranno riconosciuti reclami successivi a tale data. Reclami dovuti a danni di trasporto devono essere fatti pervenire immediatamente al
conducente, con annotazione sul bollettino di consegna, e comunicati contemporaneamente al nostro indirizzo. Di danni riconducibili all'omissione di tali formalità
risponde esclusivamente il committente.
I reclami in ordine ad altri difetti non riscontrabili facilmente devono essere presentati dal cliente non appena individuati. I reclami non comportano dilazioni dei
tempi di pagamento. Se il committente desidera che vengano effettuati controlli
di collaudo, questi dovranno essere concordati per iscritto e andranno a carico
del committente.
IX. Spedizioni di ritorno
La restituzione di prodotti ordinati presso di noi è consentita solo in via eccezionale, dietro indicazione del numero di fattura e del bollettino di consegna della fornitura originale, solo nel caso in cui tali prodotti siano ancora contemplati nel programma di fornitura, siano nuovi di fabbrica e provvisti dell'imballaggio originale.

La consegna iniziale non deve risalire a 3 mesi prima. Gli accrediti vengono emessi a partire da un valore netto di accredito di CHF 60,--. La spedizione di ritorno
deve essere munita della bolla di consegna e deve avvenire franco nostro magazzino.
Non vengono ripresi modelli particolari e speciali.
Da un accredito vengono detratti:
● Rimborso spese amministrative:
	Per la copertura delle spese amministrative vengono detratti min. CHF 50,-- per
reso/fornitura iniziale. Vengono inoltre detratti eventuali costi d'installazione.
● Commissioni sul prezzo:
	10% del valore netto della fattura, se i prodotti sono ancora allo stato originale e
l'imballo non è stato ancora aperto.
	20% del valore netto della fattura, se i prodotti sono ancora allo stato originale e
l'imballo è stato tuttavia aperto.
X. Garanzia
A condizione che il montaggio e l'impiego siano a regola d'arte, a partire dal giorno
della consegna valgono le seguenti garanzie:
● 60 mesi per corpo caldaia, bollitori accumulatori, collettori solari termici, moduli
fotovoltaici di marchio Viessmann ad eccezione dei componenti elettrici e meccanici (rubinetterie, bruciatori, regolazioni, ecc.).
● 60 mesi per tutte le altre merci, componenti elettrici e meccanici, a condizione
che la messa in funzione sia stata effettuata dal nostro servizio clienti o da un
partner dell'assistenza autorizzato e che sia stato sottoscritto un contratto di manutenzione con noi.
● 24 mesi per i seguenti generatori di calore: Vitoflex, Vitomax (caldaia calore, acqua calda e a vapore), Vitobloc, Vitocal Pro, Vitocal Spezial, indipendentemente
da chi abbia effettuato la messa in funzione o dalla sottoscrizione o meno di un
contratto di manutenzione con noi.
● 24 mesi per tutte le altre merci, prestazioni, moduli fotovoltaici, componenti elettrici e meccanici.
● Per i componenti di impianti, che forniamo da subfornitori (secondo il catalogo
prezzi Vitoset), valgono le condizioni di garanzia del rispettivo costruttore.
Le manutenzioni sono a pagamento e possono essere acquistate tramite contratto
di manutenzione. La garanzia si estende alle prestazioni contemplate e confermate nel catalogo e alla caratteristica priva di difetto dei prodotti. Nei casi particolari fanno fede le condizioni di garanzia specifiche del prodotto. Sono esclusi da
garanzia i danni dovuti a cause di forza maggiore, sistemi di impianto e forniture,
non in linea con il rispettivo stato della tecnica (ad es. l'impiego di gruppi scambiatori di calore non appropriati), inoltre la mancata osservanza delle nostre direttive
tecniche relative a progettazione, montaggio, messa in funzione e manutenzione
nonché lavori non a regola d'arte eseguiti da terzi. Sono ugualmente esclusi da
garanzia quei componenti soggetti ad usura naturale (guarnizioni, pietre refrattarie, boccagli bruciatore, refrigeranti ecc.). Sono inoltre esclusi danni dovuti a
corrosione, in particolare per quanto riguarda l'allacciamento, non contemplato
nelle nostre indicazioni per la progettazione, di impianti di depurazione dell'acqua
o decalcificatori ecc., o ad aggiunta di prodotto anticongelante non omologato o,
ancora, a mancata osservanza del nostro bollettino aggiornato "Caratteristiche
dell'acqua". Oltre a ciò, danni dovuti a depositi di calcare e danni a bollitori, attribuibili ad acqua aggressiva, pressione dell'acqua troppo elevata, decalcificazione
non appropriata, influssi chimici o elettrolitici ecc.
Quei componenti che, entro il periodo di garanzia, risultano inutilizzabili per difetti
di materiale o di costruzione, saranno riparati o sostituiti gratuitamente. I suddetti
componenti saranno messi a disposizione franco fabbrica. Non saranno peraltro assunti altri obblighi, in particolare quelli connessi a spese di sostituzione,
risarcimento danni, spese di accertamento delle cause di danni, perizie, danni
susseguenti (interruzione del funzionamento, danni provocati dall'acqua e danni
all'ambiente, ecc.).
Tali obblighi di garanzia valgono solo se il danno ci viene comunicato per tempo.
La garanzia si estingue quando il committente o terzi apportano modifiche o riparazioni all'oggetto di fornitura senza consenso scritto da parte nostra. Il committente è tenuto a provvedere che siano realizzate le condizioni per un espletamento
regolare delle prove di rendimento. Trovano applicazione inoltre le disposizioni del
Codice delle Obbligazioni svizzero.
XI. Condizioni di pagamento
Salvo diverso accordo, le nostre fatture sono pagabili al netto entro 30 giorni dalla
data della fattura. Se il volume degli ordini supera i CHF 50'000 o in caso di merito
creditizio insufficiente o esperienze di pagamento negative, sono richiesti acconti
o pagamento anticipato. Qualsiasi tipo di reclamo non dispensa il committente
dall'osservanza puntuale delle scadenze di pagamento. Per ritardi nei pagamenti
sarà calcolato un interesse di mora bancario.
Viessmann (Svizzera) SA si riserva il diritto di cedere a terzi informazioni sulle
esperienze di pagamento.
XII. Foro competente
Eventuali controversie giuridiche sono di competenza del tribunale commerciale
del cantone Argovia.
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