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Listino prezzi 2022 CH
Sistemi di riscaldamento
 Pompe di calore di grande portata
Valido a partire dal 1º gennaio 2022

Chiarimenti inerenti al listino prezzi
	Questo

listino prezzi comprende il programma di fornitura seguente:
Pompe di calore di grande portata

	Per

gli accessori riscaldamento vedi Listino prezzi Vitoset.

i pacchetti relativi ai prodotti Viessmann vedi Listino prezzi
pacchetti.

	Per

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 listino
prezzi.

n	Alle

I prezzi sono da intendersi al netto di IVA e TTPCP.
Essi non sono destinati al cliente finale e servono solo come base di
calcolo.
Se non diversamente specificato, di norma le pompe di calore degli
indici da 1 a 4 non sono fornibili in tempi brevi. Tempi di consegna
esatti secondo accordi
Valgono le Condizioni generali di vendita riportate in appendice al
listino prezzi.
Salvo modifiche.

	Per

i bollettini consultare il sito www.viessmann.ch
- Caratteristiche dell'acqua
- Qualità del gasolio
- Vitoradial 300-T
- Ecc.

	Per

i servizi vedi indice 2
- Servizio clienti

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
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Vitocal 200-G PRO, tipo BW (WO1C)

1– 1

1

5841229
5696880

1

1– 2

VITOCAL 200-G PRO
Pompa di calore bistadio
Pompa di calore terra/acqua 75,4 e 101,0 kW

1.1

Vitocal 200-G PRO

n	Pompa

BW 202.A

n	Pompa

Pompa di calore con servomotore elettrico per riscaldamento e
produzione d'acqua calda sanitaria in impianti di riscaldamento
monovalenti o bivalenti.
Con regolazione della pompa di calore in funzione delle
condizioni climatiche esterne Vitotronic 200.

di calore con compressore ad azionamento elettrico per
riscaldamento/raffreddamento.
n	Con sistema di avviamento "soft starter elettronico".
n	Con regolazione in funzione delle condizioni climatiche esterne
Vitotronic 200, tipo WO1C.
n	Con

compressore ermetico Scroll e refrigerante R410A.
di mandata fino a 60 °C.
n	Possibile installazione ad angolo a sinistra o a destra (a scelta in
base al tipo di ordine).
n	Costruzione dell'apparecchio ottimizzata, disponibile a scelta.
n	Struttura compatta e di facile manutenzione.
n	Temperatura

5840825

1/2022

Pressione max. d'esercizio: acqua riscaldamento 10 bar (1,0 MPa)

di calore terra/acqua bistadio; 75,4 e 101,0 kW
(per B0/W35 secondo EN 14511).

Valido a partire dal 1º gennaio 2022

1.1 – 1

VITOCAL 200-G PRO
Pompe di calore terra/acqua tipo BW
Bistadio

Impianto di riscaldamento

1.1

$76
0

0

Regolazione

Vitotronic 200
Tipo WO1C, per esercizio in funzione delle condizioni climatiche
esterne
	Regolazione digitale pompa di calore
	Regolazione temperatura bollitore
n	Menù guidato
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	Funzioni di regolazione del raffreddamento "Natural Cooling"
n	Riscaldamento piscina
n 	Possibilità scambio dati con Vitocom 100 e 300
n
n

n
n

	1 circuito di riscaldamento senza
miscelatore
	1 o 2 circuiti di riscaldamento con
miscelatore

Per ogni circuito di riscaldamento con miscelatore, la caldaia a gasolio/
gas supplementare, le funzioni di regolazione del raffreddamento e il
riscaldamento piscina sono necessari completamenti (vedi accessori).

▬
n
n
n
n

n

Stato di fornitura:

pompa di calore completa in versione compatta (l'isolamento
acustico viene fornito a parte)
regolazione della pompa di calore incorporata con sensore temperatura esterna
limitazione della corrente di avviamento
quadro elettrico con regolazione della pompa di calore incorporata
con sensore temperatura esterna (unità di servizio integrata nel
quadro elettrico)
installazione ad angolo a sinistra o a destra

1.1 – 2

Avvertenza sull'installazione ad angolo!
Per installare Vitocal 200-G PRO all'angolo del locale d'installazione,
al momento dell'ordine deve essere specificato su quale lato della
pompa di calore devono trovarsi gli attacchi idraulici. La definizione
sinistra o destra viene determinata dal lato anteriore (pannello
frontale della regolazione), ad es. a sinistra significa che gli attacchi
idraulici provengono dal lato sinistro della pompa di calore, le operazioni di manutenzione si possono eseguire sul lato destro.
Attenersi alle indicazioni per la progettazione!

Valido a partire dal 1º gennaio 2022
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Avvertenza!
Le pompe di calore necessitano di una messa in funzione obbligatoria da parte del Servizio Tecnico Viessmann oppure di un Centro
Assistenza autorizzato Viessmann.

VITOCAL 200-G PRO
Pompe di calore terra/acqua tipo BW
Bistadio

Tipo programma d'esercizio

Campo di potenzialità utile (kW) con funzionamento B0/W35, salto termico 5 K (secondo EN 14511)
75,4

1.1

101,0

BW 202.A080 sinistra
terra/acqua

Z017678
33.850,–

–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

BW.202.A100 sinistra
terra/acqua

–

Z017679
38.000,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Z017680
33.850,–

–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

–

Z017681
38.000,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Lunghezza

1753

1753

mm

Larghezza

800

800

mm

1457

1457

mm

Peso

452

538

Coefficiente di rendimento
(COP)

4,6

4,5

Temperatura di mandata

55

55

BW 202.A80 destra
terra/acqua

BW 202.A100 destra
terra/acqua

Dati tecnici

Altezza

kg

°C

5840825

La temperatura di mandata si riferisce a una temperatura d'ingresso circuito di terra di 0 °C.
Con un ingresso circuito primario di min. 5 K in più la temperatura massima di mandata aumenta di 5 °C.

Valido a partire dal 1º gennaio 2022
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VITOCAL 200-G PRO
Accessori

Accessori

Accessori
Involucro fonoassorbente per Vitocal 200-G PRO - low noise
Rivestimento con materassini fonoassorbenti integrati, riduce la potenza sonora fino a ca. 70 dB(A)

ZK04578
4.138,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Involucro per Vitocal 200-G PRO - Standard
Rivestimento per la protezione della pompa di calore dagli influssi meccanici, senza riduzione
acustica.

ZK04579
2.836,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Kit di allacciamento
Per l'allacciamento della pompa di calore al circuito primario e secondario.
n	4 accoppiamenti Victaulic 2½ pollici
n	4 nippli adattatori con flangia 2½ pollici DN 65/PN 10, lunghezza 380 mm
n	Senza disaccoppiamento acustico

ZK03787
1.180,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Compensatori fonoassorbenti
n	4 compensatori con attacco flangiato bilaterale DN 65/PN 10, lunghezza 100 mm
n	Livello pressione fino a 10 bar, max. 100 °C

ZK03791
3.228,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

ZK04684
290,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Fluido termovettore "Tyfocor GE" 30 litri
Miscela pronta a base di glicole di etilene con inibitori anticorrosivi fino a -16 °C (verde chiaro) in
contenitore a perdere.
Non idonea per applicazione aria/acqua e impianti solari termici

ZK05914
125,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Fluido termovettore "Tyfocor GE" 200 litri
Miscela pronta a base di glicole di etilene con inibitori anticorrosivi fino a -16 °C (verde chiaro) in
contenitore a perdere.
Non idonea per applicazione aria/acqua e impianti solari termici

ZK05915
763,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

7143783
273,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Accessori di allacciamento idraulico

Circuito di terra (circuito primario)
Pressostato
Intervallo di pressione da 0,2 a 4,0 bar

Fluido termovettore

Gruppo di sicurezza
Collettore apparecchiature di sicurezza
n	Valvola di sicurezza (3 bar), manometro e sfiato
n	Isolamento termico

5840825

1.1

1.1 – 4

Valido a partire dal 1º gennaio 2022

VITOCAL 200-G PRO
Accessori
- Scambiatore di calore a piastre

Accessori

1.1

Scambiatori di calore per separazione sistema
Scambiatore di calore a piastre ad elevato rendimento
Secondo il principio di controcorrente, a piastre singole con guarnizioni
perimetrale in elastomeri. Lo stampo differente sulle piastre consente di
ottenere una trasmissione ottimale del calore con perdita di carico minima.
L'intero pacchetto di piastre può essere installato in una vasca di raccolta.
Lo scarico condensa (sul posto) elimina l'acqua di condensa formatasi.
Avvertenza!
Per il funzionamento acqua/acqua devono essere ordinati separatamente un kit di flussostati e un termostato per la protezione antigelo.

¡&

¡&
¡&

¡&

Separazione sistema scambiatore di calore a piastre 13 x 50 con
vasca di raccolta
Attacco: filetto maschio R 2
Dimensioni della vasca: larghezza 400 x profondità 750 x altezza 50
Per tipo BW 202.A080

ZK05307
4.685,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Separazione sistema scambiatore di calore a piastre 13 x 64 con
vasca di raccolta
Attacco: filetto maschio R 2
Dimensioni della vasca: larghezza 400 x profondità 750 x altezza 50
Per tipo BW 202.A100

ZK05308
5.112,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre per piscina 13 x 30
Attacco: filetto maschio R 2
Per tipo BW 202.A080

ZK05320
5.114,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre per piscina 13 x 40
Attacco: filetto maschio R 2
Per tipo BW 202.A100

ZK05321
5.533,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre ACS 120 x 50 con piedino regolabile
Attacco: filetto maschio R 2
Per tipo BW 202.A080

ZK05309
1.794,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre ACS 120 x 70 con piedino regolabile
Attacco: filetto maschio R 2
Per tipo BW 202.A100

ZK05314
1.913,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Piscina
Scambiatore di calore a piastre ad elevato rendimento
Secondo il principio di controcorrente, a piastre singole con
guarnizioni perimetrale in elastomeri. L'intero pacchetto di
piastre è racchiuso in una struttura.
Con isolamento termico.

0

¡&
¡&

¡&
¡&

Produzione d'acqua calda sanitaria
¡&

A
¡&

¡&

B
¡&

5840825

Scambiatore di calore a piastre ad elevato rendimento
Secondo il principio di controcorrente, con piastre in acciaio inossidabile con brasatura in rame.
Con isolamento termico.
A Lato sanitario
B Lato riscaldamento

Valido a partire dal 1º gennaio 2022
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VITOCAL 200-G PRO
Accessori
- Scambiatore di calore a piastre

Accessori

Natural Cooling
Scambiatore di calore a piastre ad elevato rendimento
Secondo il principio di controcorrente, con piastre in acciaio
inossidabile con brasatura in rame.
Con isolamento termico.
Avvertenza!
Per il funzionamento acqua/acqua lo scambiatore di calore a
piastre NC deve essere installato nel circuito intermedio a valle
dello scambiatore di calore di separazione.

¡&

¡&

¡&

¡&

Scambiatore di calore a piastre NC 60 x 84 con piedino
regolabile
Attacco: primario filetto maschio R 2½, secondario filetto
maschio R 2
Per tipo BW 202.A080

ZK05328
4.440,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre NC 60 x 108 con piedino
regolabile
Attacco: primario filetto maschio R 2½, secondario filetto
maschio R 2
Per tipo BW 202.A100

ZK05329
6.221,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

5840825

1.1

1.1 – 6

Valido a partire dal 1º gennaio 2022

VITOCAL 200-G PRO
Accessori

Accessori

1.1

Scambiatori di calore per separazione sistema
Kit di flussostati SR5906
Per garantire la portata volumetrica minima durante l'utilizzo di una
pompa di calore terra/acqua rispetto a una pompa di calore acqua/acqua.
Tensione di allacciamento: 230 V / 50 Hz
Tensione di collegamento: 230 V
n	Flussostato elettronico SR5906 impostabile.
n	Sensore di flusso variabile SF6200.
n	Adattatore M18 x 1/2 pollice per inserimento in attacco da 1/2 pollice.
n	Cavo di allacciamento 5 m di lunghezza.

Z011176
1.327,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

7179164
174,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Set valvola a cerniera e azionamento
n	Valvola a 2 vie DN 65, PN 16, Kvs 180
n	Servomotore GR24A-5

ZK03002
1.014,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Set valvola a cerniera e azionamento
n	Valvola a 2 vie DN 80, PN 16, Kvs 300
n	Servomotore DR24A-5

ZK03003
1.640,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Set valvola a cerniera e azionamento
n	Valvola a 2 vie DN 100, PN 16, Kvs 580
n	Servomotore DR24A-5

ZK03004
1.735,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Raffreddamento
Termostato per la protezione antigelo
Interruttore di sicurezza per la protezione antigelo della pompa di calore

5840825

Valvole

Valido a partire dal 1º gennaio 2022
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VITOCAL 200-G PRO
Accessori per la regolazione

Accessori

Sensori
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
Come sensore temperatura bollitore per bollitore o per serbatoio d'accumulo acqua di riscaldamento.

7438702
147,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Guaina ad immersione da avvitare
Adatta per un sensore con Ø di 6 mm
n	Attacco 1/2 pollice
n	Lunghezza 50 mm

7511394
116,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Guaina ad immersione da avvitare
Adatta per un sensore con Ø di 6 mm
n	Attacco 1/2 pollice
n	Lunghezza 100 mm

ZK03843
71,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Guaina ad immersione da avvitare
Adatta per un sensore con Ø di 6 mm
n	Attacco 1/2 pollice
n	Lunghezza 150 mm

ZK03844
77,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Guaina ad immersione da avvitare
Adatta per un sensore con Ø di 6 mm
n	Attacco 1/2 pollice
n	Lunghezza 200 mm

7549713
141,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Guaina ad immersione da avvitare
Adatta per un sensore con Ø di 6 mm
n	Attacco 1/2 pollice
n	Lunghezza 250 mm

ZK03845
122,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Guaina ad immersione da avvitare
Adatta per un sensore con Ø di 6 mm
n	Attacco 1/2 pollice
n	Lunghezza 450 mm

7511395
157,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Sensore temperatura ambiente (NTC 10 kOhm)
Nell'involucro per montaggio a parete

7438537
135,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Sensore temperatura a bracciale (NTC 10kOhm)
il rilevamento della temperatura sul tubo
n	Con cavo di allacciamento (5,8 m di lunghezza) e spina
	Per il rilevamento della temperatura di mandata in impianti di riscaldamento con generatore
esterno di calore.

7426463
142,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Umidostato esterno 230 V
n	Per il rilevamento del punto di condensazione.
n	Per evitare la formazione di condensa.

7452646
633,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Umidostato esterno 24 V
il rilevamento del punto di condensazione
n	Per evitare la formazione di condensa

7181418
371,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Kit di completamento "Natural Cooling"
Gruppo elettronico per elaborazione del segnale e comando della funzione di regolazione del
raffreddamento "Natural Cooling".
n	Spina d'allacciamento.
n	Accessori di montaggio.
L'umidostato esterno deve essere ordinato.

7179172
226,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

n	Per

Raffreddamento

n	Per

1.1 – 8
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1.1

Valido a partire dal 1º gennaio 2022

VITOCAL 200-G PRO
Accessori per la regolazione

Accessori

1.1

Quadri elettrici
Armadio di comando NC
Quadro elettrico per montaggio a parete per il comando della funzione "Natural Cooling".
Con completamento integrato del circuito di riscaldamento per funzione miscelatore BUS-KM.
Con termostato per la protezione antigelo, termostato del punto di rugiada e relè per pompe/
valvole.
Dimensioni d'ingombro quadro elettrico:
Lunghezza/larghezza/profondità: 500/500/210 mm

7459376
3.692,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

ZK04685
2.365,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Z008341
233,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Z011219
294,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Z011413
264,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Dispositivi di sicurezza
Sensore del refrigerante per R410A
Per il controllo delle concentrazioni di refrigerante nell'aria del locale d'installazione.

Telecomandi
I telecomandi via cavo non sono combinabili con la base radio.
Vitotrol 200-A
(utenza BUS-KM)
Per l'impostazione in un circuito di riscaldamento:
n	del valore nominale di temperatura ambiente e programma d'esercizio
n	della funzione party ed economizzatrice
n	del display per la visualizzazione della temperatura esterna e di quella ambiente e degli stati
di esercizio
n	del sensore temperatura ambiente per correzione da temperatura ambiente (solo per un
circuito di riscaldamento con miscelatore)
Se il Vitotrol 200-A viene impiegato per la correzione da temperatura ambiente, l'apparecchio
deve essere installato nel locale principale.

Telecomandi radio
I componenti radio non sono combinabili con i telecomandi collegati via cavo.
Vitotrol 200-RF
(utenza radio)
Telecomando con radiotrasmettitore integrato per il funzionamento con la base radio
(accessorio).
Per l'impostazione in un circuito di riscaldamento:
n	del valore nominale di temperatura ambiente e programma d'esercizio
n	della funzione party ed economizzatrice
n	del display per la visualizzazione della temperatura esterna e di quella ambiente e degli stati
di esercizio
n	del sensore temperatura ambiente per correzione da temperatura ambiente (solo per un
circuito di riscaldamento con miscelatore)
Max. 3 telecomandi radio per ogni Vitotronic.

Accessori radio

5840825

Base radio
(utenza BUS-KM)
Per la comunicazione tra la regolazione Vitotronic e i seguenti componenti:
n	Radiotelecomando Vitotrol 200-RF
Per max. 3 radiotelecomandi. Non in abbinamento a un telecomando via cavo.

Valido a partire dal 1º gennaio 2022
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VITOCAL 200-G PRO
Accessori per la regolazione

Accessori

Accessori radio
Ripetitore radio
Ripetitore radio alimentato dalla rete per l'ampliamento della portata radio e per il funzionamento in zone a ricezione critica.
n	Deviazione dei segnali radio in caso di guasti attraverso solai in calcestruzzo con armatura di
ferro e/o più pareti
n	Per aggirare oggetti di grandi dimensioni di metallo che si trovano tra i componenti radio
Max. 1 ripetitore radio per ogni Vitotronic.

7456538
327,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Relè ausiliario
Relè di comando in scatola piccola
n	Con 4 contatti chiusi e 4 contatti aperti
n	Con morsettiera per messa a terra
Corrente nominale AC1 16 A, AC3 9 A
Tensione bobina 230 V/50Hz

7814681
245,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Distributore BUS-KM
Per l'allacciamento di 2 - 9 apparecchi al BUS-KM

7415028
131,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

7009432
549,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Servomotore
n	Per miscelatori riscaldamento Viessmann (con attacchi a saldare) DN 20 - 50, R ½ - 1¼ (non
per miscelatori flangiati)
n	Da cablare sul posto
Per il 1° circuito di riscaldamento con miscelatore (M2) e per l'integrazione di un generatore di
calore esterno, comando diretto tramite la Vitotronic 200.
Ordinare anche il sensore temperatura a bracciale, articolo 7426463.

7450657
371,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Kit di completamento miscelatore
Per un circuito di riscaldamento con miscelatore, precablato con spina ad innesto
n	Servomotore con cavo di allacciamento (4,0 m di lunghezza) per miscelatori Viessmann DN
20 - 50, R ½ - 1¼ (non per miscelatori flangiati) e spina
n	Sensore temperatura di mandata come sensore temperatura a bracciale (NTC 10 kOhm) con
cavo di allacciamento (5,8 m di lunghezza) e spina
n	Spina per pompa circuito di riscaldamento

7441998
480,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Kit di completamento miscelatore (montaggio miscelatore)
(utenza BUS-KM)
Per un circuito di riscaldamento con miscelatore, precablato con spina ad innesto.
n	Elettronica miscelatore con servomotore per miscelatori Viessmann DN 20 - 50, R ½ - 1¼
(non per miscelatori flangiati)
n	Sensore temperatura di mandata come sensore temperatura a bracciale (NTC 10 kOhm) con
cavo di allacciamento (2,0 m di lunghezza) e spina
n	Spina per pompa circuito di riscaldamento
n	Cavo rete e cavo BUS-KM con spina
Per il 2° circuito di riscaldamento con miscelatore (M3) o per il programma di raffreddamento se
viene impiegato un circuito NC con miscelatore da predisporre sul posto.

ZK02940
692,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Varie

Regolatore della temperatura per piscine
Regolatore di temperatura
Per la regolazione della temperatura piscina
n	Con guaina ad immersione in acciaio inossidabile, 200 mm di lunghezza
n	Campo di taratura: da 0 a 35 °C
Per la funzione di riscaldamento piscina è necessario il completamento EA1.

Completamento per regolazione circuito di riscaldamento

1.1 – 10
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1.1

Completamento per regolazione circuito di riscaldamento
Kit di completamento miscelatore (montaggio a parete)
(utenza BUS-KM)
Per un circuito di riscaldamento con miscelatore, precablato con spina ad innesto.
n	Elettronica miscelatore per servomotore da ordinare separatamente
n	Sensore temperatura di mandata come sensore temperatura a bracciale (NTC 10 kOhm) con
cavo di allacciamento (5,8 m di lunghezza) e spina
n	Spina per pompa circuito di riscaldamento e servomotore
n	Cavo rete e cavo BUS-KM con spina
Per il 2° circuito di riscaldamento con miscelatore (M3) o per il programma di raffreddamento se
viene impiegato un circuito NC con miscelatore da predisporre sul posto.

ZK02941
455,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Regolatore temperatura ad immersione
Termostato di blocco come limitazione della temperatura massima per impianto di riscaldamento
a pavimento
n	Con cavo di allacciamento (4,2 m di lunghezza) e spina
n	Con guaina ad immersione R ½ x 200 mm in acciaio inossidabile

7151728
335,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Regolatore temperatura a bracciale
Termostato di blocco come limitazione della temperatura massima per impianto di riscaldamento
a pavimento
n	Con cavo di allacciamento (4,2 m di lunghezza) e spina

7151729
262,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Completamento AM1
Ampliamento delle funzioni nell'involucro per montaggio a parete.
È possibile realizzare le seguenti funzioni:
n	Raffreddamento mediante serbatoio d'accumulo acqua di raffreddamento o segnalazione
guasti
n	Sottrazione di calore serbatoio d'accumulo acqua di raffreddamento

7452092
172,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Completamento EA1
Ampliamento delle funzioni nell'involucro per montaggio a parete.
Mediante gli ingressi e le uscite è possibile realizzare fino a 5 funzioni:
1 ingresso analogico (da 0 a 10 V)
n	Impostazione valore nominale della temperatura di mandata circuito secondario
3 ingressi digitali
n	Commutazione dall'esterno dello stato di esercizio
n	Richiesta e blocco dall'esterno
n	Richiesta dall'esterno di una temperatura minima acqua di riscaldamento
1 uscita d'inserimento
n	Comando riscaldamento piscina

7452091
328,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

► Per miscelatori riscaldamento e altri servomotori vedi listino prezzi principale.
Avvertenza!
Con circuiti di riscaldamento con miscelatore deve essere previsto un serbatoio d'accumulo acqua di riscaldamento.
►Per serbatoio d'accumulo acqua di riscaldamento vedi listino prezzi principale.

5840825

Ampliamenti delle funzioni
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Produzione d'acqua calda sanitaria e integrazione del riscaldamento tramite
impianto solare
Modulo di regolazione per impianti solari, tipo SM1
Ampliamento delle funzioni nell'involucro per montaggio a parete.
Regolazione elettronica differenziale della temperatura per produzione bivalente di acqua calda
sanitaria e integrazione del riscaldamento con collettori solari.
n	Con bilanciamento della potenza e sistema diagnosi
n	Comando e visualizzazione tramite la regolazione Vitotronic
n	Riscaldamento di due utenze tramite una batteria di collettori
n	Seconda regolazione differenziale della temperatura
n	Funzione termostatica per l'integrazione del riscaldamento o per l'utilizzo del calore in
eccedenza
n	Regolazione del numero di giri della pompa del circuito solare con ingresso PWM (modello
Grundfos e Wilo)
n	Soppressione del riscaldamento integrativo del bollitore mediante il generatore di calore, in
funzione della resa dell'impianto solare
n	Messa a regime dell'impianto di preriscaldamento ad energia solare (con bollitori a partire da
400 litri di capacità)

Z014470
576,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Vitoconnect, tipo OPTO2
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
Stato 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 e l'SSID deve
essere visibile. Non si possono collegare WLAN nascoste.
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).

ZK03836
95,–

Articolo
CHF
Gr. mat. N

Vitocom 100, tipo LAN1 con modulo di comunicazione
Per la gestione a distanza di impianti di riscaldamento via Internet e reti IP (LAN) con
router DSL. Caldaia compatta per montaggio a parete.
n	Per il comando dell'impianto con Vitotrol App tramite il server Vitodata. Per l'impostazione di programmi d'esercizio, valori nominali e fasce orarie per max. 3 circuiti di
riscaldamento in un impianto di riscaldamento.
n	Per il comando dell'impianto con Vitodata 100 per l'impostazione di programmi
d'esercizio, valori nominali e programmazioni di fasce orarie in tutti i circuiti di riscaldamento di un impianto di riscaldamento.
Stato di fornitura:
n	Vitocom 100, tipo LAN1 con presa LAN
n	modulo di comunicazione da integrare nella regolazione Vitotronic allacciata
n	cavi di collegamento per LAN e modulo di comunicazione

Z011224
586,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Ordinare anche il sensore temperatura ad immersione, articolo 7438702, se si desidera usufruire delle seguenti funzioni:
n	commutazione della circolazione in impianti con 2 bollitori
n	commutazione del ritorno tra generatore di calore e serbatoio d'accumulo acqua di riscaldamento
n	riscaldamento di ulteriori utenze

Strumenti di comunicazione

1.1 – 12
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Strumenti di comunicazione
Vitocom 300, tipo LAN3 con modulo di comunicazione LON
Per la comunicazione via Internet e reti IP (LAN) con router DSL.
Per montaggio su listello di guida.
Pacchetto composto da:
n	Vitocom 300, tipo LAN3 con presa LAN
n	modulo di comunicazione LON da integrare nella regolazione Vitotronic allacciata
n	cavi di collegamento per LAN e modulo di comunicazione
n	rivestimento esterno a parete (a 2 file)
n	alimentatore per listello guida

Z011399
1.803,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Modulo di comunicazione LON per comando in sequenza
Scheda elettronica stampata per inserimento nella regolazione per scambio dati tramite sistema LON Viessmann.
Per comunicazione con:
n	regolazione circuito di riscaldamento Vitotronic 200-H.
n	interfaccia di comunicazione Vitocom 200 e 300
Per sequenze di pompe di calore per installazione nella pompa di calore principale.

7172174
372,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Modulo di comunicazione LON
Scheda elettronica stampata per inserimento nella regolazione per scambio dati tramite sistema LON Viessmann.
Per comunicazione con:
n	regolazione circuito di riscaldamento Vitotronic 200-H.
n	interfaccia di comunicazione Vitocom 200 e 300
Per una pompa di calore e per sequenze di pompe di calore per installazione nelle
pompe di calore in sequenza.

7172173
372,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Cavo di collegamento LON per scambio dati tra le regolazioni
n	7,0 m di lunghezza (allungabile una volta)
n	Con spine RJ 45

7143495
60,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Accoppiamento LON, RJ 45
Come prolunga del cavo di collegamento LON

7143496
44,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Spina di collegamento LON, RJ45 (2 pezzi)
Per la realizzazione di una linea di collegamento con un cavo da predisporre sul posto
per distanze superiori a 14 m

7199251
80,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Presa allacciamento LON, RJ45 (2 pezzi)
Per la realizzazione di un cavo sul posto (CAT 6) sotto intonaco o in una canalina
portacavi, per distanza di posa superiore a 14 m (collegamento della presa allacciamento LON alla regolazione con cavo di collegamento LON).

7171784
110,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Resistenza terminale (2 pezzi)
Per il collegamento del bus di sistema occorre installare ad ogni estremità libera una
resistenza terminale.

7143497
15,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Vitogate 200, tipo KNX
Il Vitogate 200 può essere configurato come gateway KNX e utilizzato per l'attivazione
di impianti di riscaldamento con regolazione Vitotronic in un sistema di automazione
domestica.
Funzioni in abbinamento a sistemi di automazione domestica KNX:
n	comando di impianti di riscaldamento (ad es. inserimento-disinserimento, modifica
di valori nominali)
n	trasmissione di informazioni degli impianti di riscaldamento (ad es. valori reali, stati
d'esercizio)
n	trasferimento di segnalazioni di errore e di guasto
Interfacce:
n	accoppiatore bus KNX
Stato di fornitura:
n	modulo Gateway per montaggio a parete
n	cavo di collegamento LON (lunghezza 7 m)
Avvertenza!
L'allacciamento al sistema di automazione domestica sul posto deve essere effettuato
da personale specializzato certificato.

Z012827
723,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y
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Vitogate 300, tipo BN/MB
Il Vitogate 300 può essere configurato come gateway BACnet o Modbus e utilizzato
per l'attivazione di impianti di riscaldamento con regolazione Vitotronic in un sistema
di telegestione.
Funzioni in abbinamento a sistemi di telegestione BACnet o Modbus:
n	comando di impianti di riscaldamento (ad es. inserimento-disinserimento, modifica
di valori nominali)
n	trasmissione di informazioni degli impianti di riscaldamento (ad es. valori reali, stati
d'esercizio)
n	trasferimento di segnalazioni di errore e di guasto
Interfacce:
n	BACnet Ethernet/IP o RS485
n	Modbus Ethernet/IP o RS485
Stato di fornitura:
n	modulo Gateway per montaggio nel quadro elettrico.
n	alimentatore per listello guida
n	cavo di collegamento LON (lunghezza 7 m)
n	cavo di collegamento Ethernet (lunghezza 2 m)

Z013294
836,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Avvertenza!
L'allacciamento al sistema GLT sul posto deve essere effettuato da personale specializzato certificato.
Avvertenza!
Se alla regolazione della pompa di calore sono già allacciate utenze BUS-KM, occorrerà ordinare anche il collettore BUS-KM (vedi accessori).
►P
 er gli strumenti di comunicazione e le condizioni di contratto, vedi listino prezzi principale e le indicazioni per la progettazione
"comunicazione dati".

5840825
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VITOCAL 300-G PRO
Pompa di calore bistadio
Pompa di calore terra/acqua da 84,9 fino a 222,2 kW

1.2

Vitocal 300-G PRO

n	Pompa

BW 302.D

n	Pompa

Pompa di calore con servomotore elettrico per riscaldamento e
produzione d'acqua calda sanitaria in impianti di riscaldamento
monovalenti o bivalenti.
Con regolazione della pompa di calore in funzione delle condizioni
climatiche esterne Vitotronic 200.

di calore con compressore ad azionamento elettrico per
riscaldamento/raffreddamento.
n	Con sistema di avviamento "soft starter elettronico".
n	Con regolazione in funzione delle condizioni climatiche esterne
Vitotronic 200, tipo WO1C.
n	Con

compressore ermetico Scroll e refrigerante R410A.
di mandata fino a 60 °C.
n	Con costruzione dell'apparecchio ottimizzata.
n	Struttura compatta e di facile manutenzione.
n	Temperatura

5812398

1/2022

Pressione max. d'esercizio: acqua riscaldamento 10 bar (1,0 MPa)

di calore terra/acqua bistadio: 84,8 - 222,0 kW
(per B0/W35 secondo EN 14511)

Valido a partire dal 1º gennaio 2022
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VITOCAL 300-G PRO
Pompe di calore terra/acqua tipo BW
Bistadio

Impianto di riscaldamento

1.2

$76
0

0

Regolazione

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

digitale pompa di calore
temperatura bollitore
n	Menù guidato
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	Funzioni di regolazione del raffreddamento "Natural Cooling"
n	Riscaldamento piscina
n	Possibilità scambio dati con Vitocom 100 e 300
n	Regolazione

n	1

circuito di riscaldamento senza
miscelatore
n	1 o 2 circuiti di riscaldamento con
miscelatore

Per ogni circuito di riscaldamento con miscelatore, la caldaia a gasolio/
gas supplementare, le funzioni di regolazione del raffreddamento e il
riscaldamento piscina sono necessari completamenti (vedi accessori).

Avvertenza!
Le pompe di calore necessitano di una messa in funzione obbligatoria da parte del Servizio Tecnico Viessmann oppure di un Centro
Assistenza autorizzato Viessmann.

▬
n
n
n

pompa di calore completa in versione compatta (l'isolamento
acustico viene fornito a parte)
regolazione della pompa di calore incorporata con sensore temperatura esterna (unità di servizio da integrare nella lamiera anteriore)
limitazione della corrente di avviamento
telai di base antivibranti

1.2 – 2

5812398

n

Stato di fornitura:

Valido a partire dal 1º gennaio 2022

VITOCAL 300-G PRO
Pompe di calore terra/acqua tipo BW
Bistadio

Tipo programma
d'esercizio

Campo di potenzialità utile (kW) con funzionamento B0/W35, salto termico 5 K
(secondo EN 14511)
84,9
108,7
135,3
174,9
222,2
bistadio bistadio bistadio bistadio bistadio

1.2

BW 302.D090
terra/acqua

Z016814
42.351,–

–

–

–

–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

BW 302.D110
terra/acqua

–

Z016815
46.960,–

–

–

–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

BW 302.D140
terra/acqua

–

–

Z016816
56.395,–

–

–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

BW 302.D180
terra/acqua

–

–

–

Z016817
64.976,–

–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

BW 302.D230
terra/acqua

–

–

–

–

Z016818
72.146,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Lunghezza

1383

1383

1972

1972

1972

mm

Larghezza

911

911

911

911

911

mm

1650

1650

1650

1650

1650

mm

Peso

680

860

1150

1250

1425

kg

Coefficiente di rendimento
(COP)

4,6

4,5

4,4

4,5

4,6

Temperatura di mandata

55

55

55

55

55

Dati tecnici

Altezza

°C

5812398

La temperatura di mandata si riferisce a una temperatura d'ingresso circuito di terra di 0 °C.
Con un ingresso circuito primario di min. 5 K in più la temperatura massima di mandata aumenta di 5 °C.

Valido a partire dal 1º gennaio 2022
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Accessori di allacciamento idraulico
Kit di allacciamento
Per l'allacciamento della pompa di calore al circuito primario e secondario
n	2 accoppiamenti Victaulic 3 pollici
n	2 accoppiamenti Victaulic 2½ pollici
n	2 nippli adattatori con flangia 2½ pollici DN 65/PN 10, lunghezza 220 mm
n	2 nippli adattatori con flangia 3 pollici DN 80/PN 10, lunghezza 300 mm
n	Senza disaccoppiamento acustico

ZK03790
1.166,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Compensatori fonoassorbenti
n	2 compensatori con attacco flangiato bilaterale DN 65/PN 10, lunghezza 100 mm
n	2 compensatori con attacco flangiato bilaterale DN 80/PN 10, lunghezza 100 mm
n	Livello pressione fino a 10 bar, max. 100 °C

ZK03793
3.331,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

ZK04684
290,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Fluido termovettore "Tyfocor GE" 30 litri
Miscela pronta a base di glicole di etilene con inibitori anticorrosivi fino a -16 °C (verde chiaro) in
contenitore a perdere.
Non idonea per applicazione aria/acqua e impianti solari termici

ZK05914
125,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Fluido termovettore "Tyfocor GE" 200 litri
Miscela pronta a base di glicole di etilene con inibitori anticorrosivi fino a -16 °C (verde chiaro) in
contenitore a perdere.
Non idonea per applicazione aria/acqua e impianti solari termici

ZK05915
763,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

7143783
273,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Circuito di terra (circuito primario)
Pressostato
Intervallo di pressione da 0,2 a 4,0 bar

Fluido termovettore

Gruppo di sicurezza
Collettore apparecchiature di sicurezza
n	Valvola di sicurezza (3 bar), manometro e sfiato
n	Isolamento termico

Scambiatori di calore per separazione sistema
Scambiatore di calore a piastre ad elevato rendimento
Secondo il principio di controcorrente, a piastre singole con guarnizioni
perimetrale in elastomeri. Lo stampo differente sulle piastre consente
di ottenere una trasmissione ottimale del calore con perdita di carico
minima. L'intero pacchetto di piastre può essere installato in una vasca
di raccolta. Lo scarico condensa (sul posto) elimina l'acqua di condensa
formatasi.
Avvertenza!
Per il funzionamento acqua/acqua devono essere ordinati separatamente un kit di flussostati e un termostato per la protezione antigelo.

¡&
¡&

¡&
¡&
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Accessori

1.2

Scambiatori di calore per separazione sistema
Separazione sistema scambiatore di calore a piastre 13 x 58 con
vasca di raccolta
Attacco: filetto maschio R 2
Dimensioni della vasca: larghezza 400 x profondità 750 x altezza 50
Per tipo BW 302.D090

ZK05302
4.521,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Separazione sistema scambiatore di calore a piastre 13 x 74 con
vasca di raccolta
Attacco: filetto maschio R 2
Dimensioni della vasca: larghezza 400 x profondità 1000 x altezza 50
Per tipo BW 302.D110

ZK05303
5.438,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Separazione sistema scambiatore di calore a piastre 13 x 90 con
vasca di raccolta
Attacco: filetto maschio R 2
Dimensioni della vasca: larghezza 400 x profondità 1000 x altezza 50
Per tipo BW 302.D140

ZK05304
5.924,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Separazione sistema scambiatore di calore a piastre 26 x 61 con
vasca di raccolta
Attacco: flangia DN 100
Dimensioni della vasca: larghezza 550 x profondità 750 x altezza 50
Per tipo BW 302.D180

ZK05305
7.840,–

Articolo
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Separazione sistema scambiatore di calore a piastre 26 x 77 con
vasca di raccolta
Attacco: flangia DN 100
Dimensioni della vasca: larghezza 550 x profondità 1150 x altezza 50
Per tipo BW 302.D230

ZK05306
8.645,–

Articolo
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Scambiatore di calore a piastre per piscina 13 x 30
Attacco: filetto maschio R 2
Per tipo BW 302.D090 (con B0/W35)

ZK05320
5.114,–

Articolo
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Scambiatore di calore a piastre per piscina 13 x 40
Attacco: filetto maschio R 2
Per tipi BW 302.D090 (con B8/W35) e BW 302.D110
(con B0/W35)

ZK05321
5.533,–
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Scambiatore di calore a piastre per piscina 13 x 54
Attacco: filetto maschio R 2
Per tipi BW 302.D110 (con B8/W35) e BW 302.D140
(con B0/W35)

ZK05322
5.997,–
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Scambiatore di calore a piastre per piscina 26 x 30
Attacco: flangia DN 100
Per tipo BW 302.D140 (con B8/W35)

ZK05323
7.456,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Piscina
Scambiatore di calore a piastre ad elevato rendimento
Secondo il principio di controcorrente, a piastre singole con
guarnizioni perimetrale in elastomeri. L'intero pacchetto di
piastre è racchiuso in una struttura.
Con isolamento termico.

0
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Piscina
Scambiatore di calore a piastre per piscina 26 x 28
Attacco: flangia DN 100
Per tipo BW 302.D180 (con B0/W35)

ZK05324
7.351,–
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Scambiatore di calore a piastre per piscina 26 x 38
Attacco: flangia DN 100
Per tipo BW 302.D180 (con B8/W35)

ZK05325
7.885,–
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Scambiatore di calore a piastre per piscina 26 x 48
Attacco: flangia DN 100
Per tipo BW 302.D230 (con B8/W35)

ZK05326
8.423,–
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Scambiatore di calore a piastre per piscina 26 x 36
Attacco: flangia DN 100
Per tipo BW 302.D230 (con B0/W35)

ZK05327
7.778,–
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Scambiatore di calore a piastre ACS 120 x 50 con piedino regolabile
Attacco: filetto maschio R 2
Per tipo BW 302.D090

ZK05309
1.794,–
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Scambiatore di calore a piastre ACS 120 x 70 con piedino regolabile
Attacco: filetto maschio R 2
Per tipo BW 302.D110

ZK05310
1.913,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre ACS 120 x 80 con piedino regolabile
Attacco: filetto maschio R 2
Per tipo BW 302.D140

ZK05311
2.032,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre ACS 120 x 90 con piedino regolabile
Attacco: filetto maschio R 2
Per tipo BW 302.D180

ZK05312
2.159,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre ACS 120 x 120 con piedino regolabile
Attacco: filetto maschio R 2
Per tipo BW 302.D230

ZK05313
2.529,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

ZK05328
4.440,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Produzione d'acqua calda sanitaria
Scambiatore di calore a piastre ad elevato rendimento
Secondo il principio di controcorrente, con piastre in acciaio inossidabile con brasatura in
rame.
Con isolamento termico.
A Lato sanitario
B Lato riscaldamento

¡&

A
¡&

¡&

B
¡&

Natural Cooling
Scambiatore di calore a piastre ad elevato rendimento
Secondo il principio di controcorrente, con piastre in acciaio
inossidabile con brasatura in rame.
Con isolamento termico.
Avvertenza!
Per il funzionamento acqua/acqua lo scambiatore di calore a
piastre NC deve essere installato nel circuito intermedio a valle
dello scambiatore di calore di separazione.

Scambiatore di calore a piastre NC 60 x 84 con piedino
regolabile
Attacco: primario filetto maschio R 2½, secondario filetto
maschio R 2
Per tipo BW 302.D090

1.2 – 6
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Natural Cooling
Scambiatore di calore a piastre NC 60 x 108 con piedino
regolabile
Attacco: primario filetto maschio R 2½, secondario filetto
maschio R 2
Per tipo BW 302.D110

ZK05329
6.221,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre NC 60 x 152 con piedino
regolabile
Attacco: primario filetto maschio R 2½, secondario filetto
maschio R 2
Per tipo BW 302.D140

ZK05330
6.158,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre NC 60 x 184 con piedino
regolabile
Attacco: primario filetto maschio R 2½, secondario filetto
maschio R 2
Per tipi BW 302.D180 e BW 302.D230

ZK05331
8.717,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Z011176
1.327,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

7179164
174,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Set valvola a cerniera e azionamento
n	Valvola a 2 vie DN 65, PN 16, Kvs 180
n	Servomotore GR24A-5

ZK03002
1.014,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Set valvola a cerniera e azionamento
n	Valvola a 2 vie DN 80, PN 16, Kvs 300
n	Servomotore DR24A-5

ZK03003
1.640,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Set valvola a cerniera e azionamento
n	Valvola a 2 vie DN 100, PN 16, Kvs 580
n	Servomotore DR24A-5

ZK03004
1.735,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatori di calore per separazione sistema
Kit di flussostati SR5906
Per garantire la portata volumetrica minima durante l'utilizzo di una pompa di calore terra/acqua
come pompa di calore acqua/acqua.
Tensione di allacciamento: 230 V / 50 Hz
Tensione di collegamento: 230 V
n	Flussostato elettronico SR5906 impostabile.
n	Sensore di flusso variabile SF6200.
n	Adattatore M18 x 1/2 pollice per inserimento in attacco da 1/2 pollice.
n	Cavo di allacciamento 5 m di lunghezza.

Raffreddamento
Termostato per la protezione antigelo
Interruttore di sicurezza per la protezione antigelo della pompa di calore

5812398

Valvole

Valido a partire dal 1º gennaio 2022
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Sensori
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
Come sensore temperatura bollitore per bollitore o per serbatoio d'accumulo acqua di riscaldamento.

7438702
147,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Guaina ad immersione da avvitare
Adatta per un sensore con Ø di 6 mm
n	Attacco 1/2 pollice
n	Lunghezza 50 mm

7511394
116,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Guaina ad immersione da avvitare
Adatta per un sensore con Ø di 6 mm
n	Attacco 1/2 pollice
n	Lunghezza 100 mm

ZK03843
71,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Guaina ad immersione da avvitare
Adatta per un sensore con Ø di 6 mm
n	Attacco 1/2 pollice
n	Lunghezza 150 mm

ZK03844
77,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Guaina ad immersione da avvitare
Adatta per un sensore con Ø di 6 mm
n	Attacco 1/2 pollice
n	Lunghezza 200 mm

7549713
141,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Guaina ad immersione da avvitare
Adatta per un sensore con Ø di 6 mm
n	Attacco 1/2 pollice
n	Lunghezza 250 mm

ZK03845
122,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Guaina ad immersione da avvitare
Adatta per un sensore con Ø di 6 mm
n	Attacco 1/2 pollice
n	Lunghezza 450 mm

7511395
157,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Sensore temperatura ambiente (NTC 10 kOhm)
Nell'involucro per montaggio a parete

7438537
135,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Sensore temperatura a bracciale (NTC 10kOhm)
il rilevamento della temperatura sul tubo
n	Con cavo di allacciamento (5,8 m di lunghezza) e spina
	Per il rilevamento della temperatura di mandata in impianti di riscaldamento con generatore
esterno di calore.

7426463
142,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Umidostato esterno 230 V
n	Per il rilevamento del punto di condensazione.
n	Per evitare la formazione di condensa.

7452646
633,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Umidostato esterno 24 V
il rilevamento del punto di condensazione
n	Per evitare la formazione di condensa

7181418
371,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Kit di completamento "Natural Cooling"
Gruppo elettronico per elaborazione del segnale e comando della funzione di regolazione del
raffreddamento "Natural Cooling".
n	Spina d'allacciamento.
n	Accessori di montaggio.
L'umidostato esterno deve essere ordinato.

7179172
226,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

n	Per

Raffreddamento

n	Per

1.2 – 8
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Quadri elettrici
Armadio di comando NC
Quadro elettrico per montaggio a parete per il comando della funzione "Natural Cooling".
Con completamento integrato del circuito di riscaldamento per funzione miscelatore BUS-KM.
Con termostato per la protezione antigelo, termostato del punto di rugiada e relè per pompe/
valvole.
Dimensioni d'ingombro quadro elettrico:
Lunghezza/larghezza/profondità: 500/500/210 mm

7459376
3.692,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

ZK04685
2.365,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Z008341
233,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Z011219
294,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Z011413
264,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Dispositivi di sicurezza
Sensore del refrigerante per R410A
Per il controllo delle concentrazioni di refrigerante nell'aria del locale d'installazione.

Telecomandi
I telecomandi via cavo non sono combinabili con la base radio.
Vitotrol 200-A
(utenza BUS-KM)
Per l'impostazione in un circuito di riscaldamento:
n	del valore nominale di temperatura ambiente e programma d'esercizio
n	della funzione party ed economizzatrice
n	del display per la visualizzazione della temperatura esterna e di quella ambiente e degli stati
di esercizio
n	del sensore temperatura ambiente per correzione da temperatura ambiente (solo per un
circuito di riscaldamento con miscelatore)
Se il Vitotrol 200-A viene impiegato per la correzione da temperatura ambiente, l'apparecchio
deve essere installato nel locale principale.

Telecomandi radio
I componenti radio non sono combinabili con i telecomandi collegati via cavo.
Vitotrol 200-RF
(utenza radio)
Telecomando con radiotrasmettitore integrato per il funzionamento con la base radio (accessorio).
Per l'impostazione in un circuito di riscaldamento:
n	del valore nominale di temperatura ambiente e programma d'esercizio
n	della funzione party ed economizzatrice
n	del display per la visualizzazione della temperatura esterna e di quella ambiente e degli stati
di esercizio
n	del sensore temperatura ambiente per correzione da temperatura ambiente (solo per un
circuito di riscaldamento con miscelatore)
Max. 3 telecomandi radio per ogni Vitotronic.

Accessori radio

5812398

Base radio
(utenza BUS-KM)
Per la comunicazione tra la regolazione Vitotronic e i seguenti componenti:
n	Radiotelecomando Vitotrol 200-RF
Per max. 3 radiotelecomandi. Non in abbinamento a un telecomando via cavo.

Valido a partire dal 1º gennaio 2022
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Accessori radio
Ripetitore radio
Ripetitore radio alimentato dalla rete per l'ampliamento della portata radio e per il funzionamento in zone a ricezione critica.
n	Deviazione dei segnali radio in caso di guasti attraverso solai in calcestruzzo con armatura di
ferro e/o più pareti
n	Per aggirare oggetti di grandi dimensioni di metallo che si trovano tra i componenti radio
Max. 1 ripetitore radio per ogni Vitotronic.

7456538
327,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Relè ausiliario
Relè di comando in scatola piccola
n	Con 4 contatti chiusi e 4 contatti aperti
n	Con morsettiera per messa a terra
Corrente nominale AC1 16 A, AC3 9 A
Tensione bobina 230 V/50Hz

7814681
245,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Distributore BUS-KM
Per l'allacciamento di 2 - 9 apparecchi al BUS-KM

7415028
131,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

7009432
549,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Servomotore
n	Per miscelatori riscaldamento Viessmann (con attacchi a saldare) DN 20 - 50, R ½ - 1¼ (non
per miscelatori flangiati)
n	Da cablare sul posto
Per il 1° circuito di riscaldamento con miscelatore (M2) e per l'integrazione di un generatore di
calore esterno, comando diretto tramite la Vitotronic 200.
Ordinare anche il sensore temperatura a bracciale, articolo 7426463.

7450657
371,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Kit di completamento miscelatore
Per un circuito di riscaldamento con miscelatore, precablato con spina ad innesto
n	Servomotore con cavo di allacciamento (4,0 m di lunghezza) per miscelatori Viessmann DN
20 - 50, R ½ - 1¼ (non per miscelatori flangiati) e spina
n	Sensore temperatura di mandata come sensore temperatura a bracciale (NTC 10 kOhm) con
cavo di allacciamento (5,8 m di lunghezza) e spina
n	Spina per pompa circuito di riscaldamento

7441998
480,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Kit di completamento miscelatore (montaggio miscelatore)
(utenza BUS-KM)
Per un circuito di riscaldamento con miscelatore, precablato con spina ad innesto.
n	Elettronica miscelatore con servomotore per miscelatori Viessmann DN 20 - 50, R ½ - 1¼
(non per miscelatori flangiati)
n	Sensore temperatura di mandata come sensore temperatura a bracciale (NTC 10 kOhm) con
cavo di allacciamento (2,0 m di lunghezza) e spina
n	Spina per pompa circuito di riscaldamento
n	Cavo rete e cavo BUS-KM con spina
Per il 2° circuito di riscaldamento con miscelatore (M3) o per il programma di raffreddamento se
viene impiegato un circuito NC con miscelatore da predisporre sul posto.

ZK02940
692,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Varie

Regolatore della temperatura per piscine
Regolatore di temperatura
Per la regolazione della temperatura piscina
n	Con guaina ad immersione in acciaio inossidabile, 200 mm di lunghezza
n	Campo di taratura: da 0 a 35 °C
Per la funzione di riscaldamento piscina è necessario il completamento EA1.

Completamento per regolazione circuito di riscaldamento

1.2 – 10
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Completamento per regolazione circuito di riscaldamento
Kit di completamento miscelatore (montaggio a parete)
(utenza BUS-KM)
Per un circuito di riscaldamento con miscelatore, precablato con spina ad innesto.
n	Elettronica miscelatore per servomotore da ordinare separatamente
n	Sensore temperatura di mandata come sensore temperatura a bracciale (NTC 10 kOhm) con
cavo di allacciamento (5,8 m di lunghezza) e spina
n	Spina per pompa circuito di riscaldamento e servomotore
n	Cavo rete e cavo BUS-KM con spina
Per il 2° circuito di riscaldamento con miscelatore (M3) o per il programma di raffreddamento se
viene impiegato un circuito NC con miscelatore da predisporre sul posto.

ZK02941
455,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Regolatore temperatura ad immersione
Termostato di blocco come limitazione della temperatura massima per impianto di riscaldamento a pavimento
n	Con cavo di allacciamento (4,2 m di lunghezza) e spina
n	Con guaina ad immersione R ½ x 200 mm in acciaio inossidabile

7151728
335,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Regolatore temperatura a bracciale
Termostato di blocco come limitazione della temperatura massima per impianto di riscaldamento
a pavimento
n	Con cavo di allacciamento (4,2 m di lunghezza) e spina

7151729
262,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Completamento AM1
Ampliamento delle funzioni nell'involucro per montaggio a parete.
È possibile realizzare le seguenti funzioni:
n	Raffreddamento mediante serbatoio d'accumulo acqua di raffreddamento o segnalazione
guasti
n	Sottrazione di calore serbatoio d'accumulo acqua di raffreddamento

7452092
172,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Completamento EA1
Ampliamento delle funzioni nel box per il montaggio a parete
Mediante gli ingressi e le uscite è possibile realizzare fino a 5 funzioni:
1 ingresso analogico (da 0 a 10 V)
n	Impostazione valore nominale della temperatura di mandata circuito secondario
3 ingressi digitali
n	Commutazione dall'esterno dello stato di esercizio
n	Richiesta e blocco dall'esterno
n	Richiesta dall'esterno di una temperatura minima acqua di riscaldamento
1 uscita d'inserimento
n	Comando riscaldamento piscina

7452091
328,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

► Per miscelatori riscaldamento e altri servomotori vedi listino prezzi principale.
Avvertenza!
Con circuiti di riscaldamento con miscelatore deve essere previsto un serbatoio d'accumulo acqua di riscaldamento.
►Per serbatoio d'accumulo acqua di riscaldamento vedi listino prezzi principale.

5812398

Ampliamenti delle funzioni
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Produzione d'acqua calda sanitaria e integrazione del riscaldamento tramite
impianto solare
Modulo di regolazione per impianti solari, tipo SM1
Ampliamento delle funzioni nell'involucro per montaggio a parete.
Regolazione elettronica differenziale della temperatura per produzione bivalente di acqua calda
sanitaria e integrazione del riscaldamento con collettori solari.
n	Con bilanciamento della potenza e sistema diagnosi
n	Comando e visualizzazione tramite la regolazione Vitotronic
n	Riscaldamento di due utenze tramite una batteria di collettori
n	Seconda regolazione differenziale della temperatura
n	Funzione termostatica per l'integrazione del riscaldamento o per l'utilizzo del calore in eccedenza
n	Regolazione del numero di giri della pompa del circuito solare all'ingresso PWM (prod.
Grundfos e Wilo)
n	Soppressione del riscaldamento integrativo del bollitore mediante il generatore di calore, in
funzione della resa dell'impianto solare
n	Messa a regime dell'impianto di preriscaldamento ad energia solare (con bollitori a partire da
400 litri di capacità)

Z014470
576,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Vitoconnect, tipo OPTO2
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 e l'SSID deve
essere visibile. Non si possono collegare WLAN nascoste.
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).

ZK03836
95,–

Articolo
CHF
Gr. mat. N

Vitocom 100, tipo LAN1 con modulo di comunicazione
Per la gestione a distanza di impianti di riscaldamento via Internet e reti IP (LAN) con
router DSL. Caldaia compatta per montaggio a parete.
n	Per il comando dell'impianto con Vitotrol App tramite il server Vitodata. Per l'impostazione di programmi d'esercizio, valori nominali e fasce orarie per max. 3 circuiti di
riscaldamento in un impianto di riscaldamento.
n	Per il comando dell'impianto con Vitodata 100 per l'impostazione di programmi
d'esercizio, valori nominali e programmazioni di fasce orarie in tutti i circuiti di riscaldamento di un impianto di riscaldamento.
Stato di fornitura:
n	Vitocom 100, tipo LAN1 con presa LAN
n	modulo di comunicazione da integrare nella regolazione Vitotronic allacciata
n	cavi di collegamento per LAN e modulo di comunicazione

Z011224
586,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Ordinare anche il sensore temperatura ad immersione, articolo 7438702, se si desidera usufruire delle seguenti funzioni:
n	commutazione della circolazione in impianti con 2 bollitori
n	commutazione del ritorno tra generatore di calore e serbatoio d'accumulo acqua di riscaldamento
n	riscaldamento di ulteriori utenze

Strumenti di comunicazione
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Strumenti di comunicazione
Vitocom 300, tipo LAN3 con modulo di comunicazione LON
Per la comunicazione via Internet e reti IP (LAN) con router DSL.
Per montaggio su listello di guida.
Pacchetto composto da:
n	Vitocom 300, tipo LAN3 con presa LAN
n	modulo di comunicazione LON da integrare nella regolazione Vitotronic allacciata
n	cavi di collegamento per LAN e modulo di comunicazione
n	rivestimento esterno a parete (a 2 file)
n	alimentatore per listello guida

Z011399
1.803,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Modulo di comunicazione LON per comando in sequenza
Scheda elettronica stampata per inserimento nella regolazione per scambio dati tramite sistema LON Viessmann.
Per comunicazione con:
n	regolazione circuito di riscaldamento Vitotronic 200-H.
n	interfaccia di comunicazione Vitocom 200 e 300
Per sequenze di pompe di calore per installazione nella pompa di calore principale.

7172174
372,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Modulo di comunicazione LON
Scheda elettronica stampata per inserimento nella regolazione per scambio dati tramite sistema LON Viessmann.
Per comunicazione con:
n	regolazione circuito di riscaldamento Vitotronic 200-H.
n	interfaccia di comunicazione Vitocom 200 e 300
Per una pompa di calore e per sequenze di pompe di calore per installazione nelle
pompe di calore in sequenza.

7172173
372,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Cavo di collegamento LON per scambio dati tra le regolazioni
n	7,0 m di lunghezza (allungabile una volta)
n	Con spine RJ 45

7143495
60,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Accoppiamento LON, RJ 45
Come prolunga del cavo di collegamento LON

7143496
44,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Spina di collegamento LON, RJ45 (2 pezzi)
Per la realizzazione di una linea di collegamento con un cavo da predisporre sul posto
per distanze superiori a 14 m

7199251
80,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Presa allacciamento LON, RJ45 (2 pezzi)
Per la realizzazione di un cavo sul posto (CAT 6) sotto intonaco o in una canalina
portacavi, per distanza di posa superiore a 14 m (collegamento della presa allacciamento LON alla regolazione con cavo di collegamento LON).

7171784
110,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Resistenza terminale (2 pezzi)
Per il collegamento del bus di sistema occorre installare ad ogni estremità libera una
resistenza terminale.

7143497
15,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Vitogate 200, tipo KNX
Il Vitogate 200 può essere configurato come gateway KNX e utilizzato per l'attivazione
di impianti di riscaldamento con regolazione Vitotronic in un sistema di automazione
domestica.
Funzioni in abbinamento a sistemi di automazione domestica KNX:
n	comando di impianti di riscaldamento (ad es. inserimento-disinserimento, modifica
di valori nominali)
n	trasmissione di informazioni degli impianti di riscaldamento (ad es. valori reali, stati
d'esercizio)
n	trasferimento di segnalazioni di errore e di guasto
Interfacce:
n	accoppiatore bus KNX
Stato di fornitura:
n	modulo Gateway per montaggio a parete
n	cavo di collegamento LON (lunghezza 7 m)
Avvertenza!
L'allacciamento al sistema di automazione domestica sul posto deve essere effettuato
da personale specializzato certificato.

Z012827
723,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y
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Vitogate 300, tipo BN/MB
Il Vitogate 300 può essere configurato come gateway BACnet o Modbus e utilizzato
per l'attivazione di impianti di riscaldamento con regolazione Vitotronic in un sistema
di telegestione.
Funzioni in abbinamento a sistemi di telegestione BACnet o Modbus:
n	comando di impianti di riscaldamento (ad es. inserimento-disinserimento, modifica
di valori nominali)
n	trasmissione di informazioni degli impianti di riscaldamento (ad es. valori reali, stati
d'esercizio)
n	trasferimento di segnalazioni di errore e di guasto
Interfacce:
n	BACnet Ethernet/IP o RS485
n	Modbus Ethernet/IP o RS485
Stato di fornitura:
n	modulo Gateway per montaggio nel quadro elettrico.
n	alimentatore per listello guida
n	cavo di collegamento LON (lunghezza 7 m)
n	cavo di collegamento Ethernet (lunghezza 2 m)

Z013294
836,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Avvertenza!
L'allacciamento al sistema GLT sul posto deve essere effettuato da personale specializzato certificato.
Avvertenza!
Se alla regolazione della pompa di calore sono già allacciate utenze BUS-KM, occorrerà ordinare anche il collettore BUS-KM (vedi accessori).
► Per gli strumenti di comunicazione e le condizioni di contratto, vedi listino prezzi principale e le indicazioni per la progettazione
"comunicazione dati".

5812398

1.2

1.2 – 14

Valido a partire dal 1º gennaio 2022

VITOCAL 300-G PRO
Pompa di calore con regolazione PLC
Applicazione aria/acqua 91,4 - 192,2 kW
Pompa di calore terra/acqua da 84,9 fino a 222,2 kW

1.2

Vitocal 300-G PRO

n	Pompa

Fino a 60 °C di temperatura di mandata

n	Pompa

5853595

1/2022

Pompa di calore terra/acqua bistadio con servomotore elettrico
per riscaldamento/raffreddamento e produzione d'acqua calda
sanitaria in impianti di riscaldamento monovalenti o bivalenti.
Tipo BWR 302.DS
n	Con regolazione digitale su base PLC per controllo a distanza/
telecomando
n	Come "master" in combinazione con una pompa di calore slave
Tipo BWS 302.DS
n	Senza regolazione
n	Come "slave" in combinazione con una pompa di calore master
Pressione max. d'esercizio: acqua riscaldamento 10 bar (1,0 MPa)

di calore terra/acqua bistadio: 84,8 - 222,0 kW (per B0/
W35 secondo EN 14511)

di calore con compressore ad azionamento elettrico per
riscaldamento/raffreddamento
n	Con sistema di avviamento "soft starter elettronico"
n	Con regolazione in funzione delle condizioni climatiche esterne (PLC)
n	Con compressore ermetico Scroll e refrigerante R410A
n	Temperatura di mandata fino a 60 °C
n	Con costruzione dell'apparecchio ottimizzata
n	Struttura compatta e di facile manutenzione

n	Vitocal 300-G PRO per applicazione aria/acqua
n	Pompa di calore terra/acqua come applicazione aria/acqua

per
l'utilizzo della fonte di calore aria
n	Pressione max. d'esercizio: acqua riscaldamento 6 bar (0,6 MPa)

Valido a partire dal 1º gennaio 2022

1.2 – 15

VITOCAL 300-G PRO
Pompe di calore terra/acqua tipo BWR
Bistadio

Impianto di riscaldamento

1.2

$76

0

0

0

n	1

0

circuito di riscaldamento senza
miscelatore
o
fino a 4 circuiti di riscaldamento/raffreddamento con miscelatore
n	Come "master" in combinazione con una
pompa di calore successiva (slave)

Regolazione

Regolazione della pompa di calore PLC Vitotronic
Tipo 2.0, per esercizio in funzione delle condizioni climatiche
esterne
Funzioni base:
n	regolazione digitale su base PLC per controllo a distanza/
telecomando
n	display touch a colori di 7 pollici
n	regolazione della temperatura accumulatore termico
n	sistema diagnosi integrato
n	funzionamento terra/acqua
n	comando rispettivamente di un ritegno superiore/inferiore
Completamenti in generale:
n	calore residuo
n	produzione d'acqua calda sanitaria caldaia a gasolio/gas
n	comando caldaia a gasolio/gas
n	bollitore per produzione d'acqua calda sanitaria
n	produzione d'acqua calda sanitaria stazione acqua potabile
n	Natural Cooling
n	Active Cooling e Natural Cooling
n	circuiti di riscaldamento da 1 a 4
n	raffreddamento tramite circuiti di riscaldamento da 1 a 4
n	circuito pozzo/acqua di falda
Completamenti per applicazione aria-acqua:
n	fonte di calore aria
n	sbrinamento con caldaia a gasolio/gas
n	comando caldaia a gasolio/gas
n	riscaldamento fusi valvole a cerniera/valvole
Completamento strumenti di comunicazione:
n	gateway LTE

Avvertenza!
Le pompe di calore necessitano di una messa in funzione obbligatoria da parte del Servizio Tecnico Viessmann oppure di un Centro
Assistenza autorizzato Viessmann.
Avvertenza!
Al momento dell'ordinazione della pompa di calore devono essere ordinati anche gli ampliamenti delle funzioni. Un'installazione successiva
non è possibile.

▬
n
n
n

pompa di calore completa in versione compatta (l'isolamento
acustico viene fornito a parte)
regolazione della pompa di calore incorporata con sensore temperatura esterna (unità di servizio da integrare nella lamiera anteriore)
soft starter elettronico integrato per ogni compressore
telai di base antivibranti

1.2 – 16

5853595

n

Stato di fornitura:

Valido a partire dal 1º gennaio 2022

VITOCAL 300-G PRO
Pompe di calore terra/acqua tipo BWR
Bistadio

Tipo
Programma d'esercizio
Versione

Campo di potenzialità utile (kW) con funzionamento B0/W35, salto termico 5 K
(secondo EN 14511)
84,9

108,7

135,3

174,9

1.2

222,2

BWR 302.DS090
Terra/acqua
Master per controllo a distanza/
telecomando

Z019879
47.106,–

–

–

–

–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

BWR 302.DS110
Terra/acqua
Master per controllo a distanza/
telecomando

–

Z019881
51.665,–

–

–

–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

BWR 302.DS140
Terra/acqua
Master per controllo a distanza/
telecomando

–

–

Z019883
60.988,–

–

–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

BWR 302.DS180
Terra/acqua
Master per controllo a distanza/
telecomando

–

–

–

Z019885
69.471,–

–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

BWR 302.DS230
Terra/acqua
Master per controllo a distanza/
telecomando

–

–

–

–

Z019887
76.558,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Lunghezza

1383

1383

1972

1972

1972

mm

Larghezza

911

911

911

911

911

mm

Dati tecnici

Altezza

1650

1650

1650

1650

1650

mm

Peso

680

860

1150

1250

1425

kg

Coefficiente di rendimento
(COP)

4,6

4,5

4,4

4,5

4,6

Temperatura di mandata

55

55

55

55

55

°C

5853595

La temperatura di mandata si riferisce a una temperatura d'ingresso circuito di terra di 0 °C.
Con un ingresso circuito primario di min. 5 K in più la temperatura massima di mandata aumenta di 5 °C.

Valido a partire dal 1º gennaio 2022

1.2 – 17

VITOCAL 300-G PRO
Pompe di calore terra/acqua tipo BWS
Bistadio

Impianto di riscaldamento

1.2

$76

0

0

0

0

Regolazione

Senza regolazione per esercizio in funzione delle condizioni
climatiche esterne
La Vitocal 300-G PRO, tipo BWS (Slave) funziona solo in abbinamento
con una Vitocal 300-G PRO, tipo BWR delle stesse dimensioni della
pompa di calore master.
Applicazione aria-acqua non possibile.

n	1

circuito di riscaldamento senza
miscelatore
o
fino a 4 circuiti di riscaldamento/
raffreddamento con miscelatore
n	Come "slave" in combinazione con una
pompa di calore master

Avvertenza!
Le pompe di calore necessitano di una messa in funzione obbligatoria da parte del Servizio Tecnico Viessmann oppure di un Centro
Assistenza autorizzato Viessmann.
Avvertenza!
Al momento dell'ordinazione della pompa di calore devono essere ordinati anche gli ampliamenti delle funzioni. Un'installazione successiva
non è possibile.

▬
n
n

pompa di calore completa in versione compatta (l'isolamento
acustico viene fornito a parte), senza regolazione della pompa di
calore
soft starter elettronico integrato per ogni compressore
telai di base antivibranti

1.2 – 18

5853595

n

Stato di fornitura:

Valido a partire dal 1º gennaio 2022

VITOCAL 300-G PRO
Pompe di calore terra/acqua tipo BWS
Bistadio

Tipo
Programma d'esercizio
Versione

Campo di potenzialità utile (kW) con funzionamento B0/W35, salto termico 5 K
(secondo EN 14511)

BWS 302.DS090
Terra/acqua
Slave

Z019880
42.375,–

–

–

–

–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

BWS 302.DS110
Terra/acqua
Slave

–

Z019882
46.934,–

–

–

–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

BWS 302.DS140
Terra/acqua
Slave

–

–

Z019884
56.257,–

–

–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

BWS 302.DS180
Terra/acqua
Slave

–

–

–

Z019886
64.740,–

–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

BWS 302.DS230
Terra/acqua
Slave

–

–

–

–

Z019888
71.827,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Lunghezza

1383

1383

1972

1972

1972

mm

Larghezza

911

911

911

911

911

mm

1650

1650

1650

1650

1650

mm

Peso

680

860

1150

1250

1425

kg

Coefficiente di rendimento
(COP)

4,6

4,5

4,4

4,5

4,6

Temperatura di mandata

55

55

55

55

55

84,9

108,7

135,3

174,9

1.2

222,2

Dati tecnici

Altezza

°C

5853595

La temperatura di mandata si riferisce a una temperatura d'ingresso circuito di terra di 0 °C.
Con un ingresso circuito primario di min. 5 K in più la temperatura massima di mandata aumenta di 5 °C.

Valido a partire dal 1º gennaio 2022
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VITOCAL 300-G PRO
Accessori

Accessori

Accessori di allacciamento idraulico:
Kit di allacciamento
Per l'allacciamento della pompa di calore al circuito primario e secondario
n	2 accoppiamenti Victaulic 3 pollici
n	2 accoppiamenti Victaulic 2½ pollici
n	2 nippli adattatori con flangia 2½ pollici DN 65/PN 10, lunghezza 220 mm
n	2 nippli adattatori con flangia 3 pollici DN 80/PN 10, lunghezza 300 mm
n	Senza disaccoppiamento acustico

ZK03790
1.166,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Compensatori fonoassorbenti
n	2 compensatori con attacco flangiato bilaterale DN 65/PN 10, lunghezza 100 mm
n	2 compensatori con attacco flangiato bilaterale DN 80/PN 10, lunghezza 100 mm
n	Livello pressione fino a 10 bar, max. 100 °C

ZK03793
3.331,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

ZK04684
290,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Fluido termovettore "Tyfocor GE" 30 litri
Miscela pronta a base di glicole di etilene con inibitori anticorrosivi fino a -16 °C (verde chiaro) in
contenitore a perdere.
Non idonea per applicazione aria/acqua e impianti solari termici.

ZK05914
125,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Fluido termovettore "Tyfocor GE" 200 litri
Miscela pronta a base di glicole di etilene con inibitori anticorrosivi fino a -16 °C (verde chiaro) in
contenitore a perdere.
Non idonea per applicazione aria/acqua e impianti solari termici.

ZK05915
763,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

7143783
273,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Circuito di terra (circuito primario)
Pressostato
Intervallo di pressione da 0,2 a 4,0 bar

Fluido termovettore

Gruppo di sicurezza
Collettore apparecchiature di sicurezza
n	Valvola di sicurezza (3 bar), manometro e sfiato
n	Isolamento termico

Scambiatori di calore per separazione sistema
Scambiatore di calore a piastre ad elevato rendimento
Secondo il principio di controcorrente, a piastre singole con guarnizioni
perimetrale in elastomeri. Lo stampo differente sulle piastre consente
di ottenere una trasmissione ottimale del calore con perdita di carico
minima. L'intero pacchetto di piastre può essere installato in una vasca
di raccolta. Lo scarico condensa (sul posto) elimina l'acqua di condensa
formatasi.
Avvertenza!
Per il funzionamento acqua/acqua deve essere ordinato anche un kit di
flussostati.

¡&
¡&

¡&
¡&

5853595

1.2

1.2 – 20

Valido a partire dal 1º gennaio 2022

VITOCAL 300-G PRO
Accessori

Accessori

1.2

Scambiatori di calore per separazione sistema
Separazione sistema scambiatore di calore a piastre 13 x 58 con
vasca di raccolta
Attacco: filetto maschio R 2
Dimensioni della vasca: larghezza 400 x profondità 750 x altezza 50
Per tipo BWR/BWS 302.DS090

ZK05302
4.521,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Separazione sistema scambiatore di calore a piastre 13 x 74 con
vasca di raccolta
Attacco: filetto maschio R 2
Dimensioni della vasca: larghezza 400 x profondità 1000 x altezza 50
Per tipo BWR/BWS 302.DS110

ZK05303
5.438,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Separazione sistema scambiatore di calore a piastre 13 x 90 con
vasca di raccolta
Attacco: filetto maschio R 2
Dimensioni della vasca: larghezza 400 x profondità 1000 x altezza 50
Per tipo BWR/BWS 302.DS140

ZK05304
5.924,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Separazione sistema scambiatore di calore a piastre 26 x 61 con
vasca di raccolta
Attacco: flangia DN 100
Dimensioni della vasca: larghezza 550 x profondità 750 x altezza 50
Per tipo BWR/BWS 302.DS180

ZK05305
7.840,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Separazione sistema scambiatore di calore a piastre 26 x 77 con
vasca di raccolta
Attacco: flangia DN 100
Dimensioni della vasca: larghezza 550 x profondità 1150 x altezza 50
Per tipo BWR/BWS 302.DS230

ZK05306
8.645,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre ACS 120 x 50 con piedino regolabile
Attacco: filetto maschio R 2
Per tipo BWR/BWS 302.DS090

ZK05309
1.794,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre ACS 120 x 70 con piedino regolabile
Attacco: filetto maschio R 2
Per tipo BWR/BWS 302.DS110

ZK05310
1.913,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre ACS 120 x 80 con piedino regolabile
Attacco: filetto maschio R 2
Per tipo BWR/BWS 302.DS140

ZK05311
2.032,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre ACS 120 x 90 con piedino regolabile
Attacco: filetto maschio R 2
Per tipo BWR/BWS 302.DS180

ZK05312
2.159,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre ACS 120 x 120 con piedino regolabile
Attacco: filetto maschio R 2
Per tipo BWR/BWS 302.DS230

ZK05313
2.529,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Produzione d'acqua calda sanitaria
¡&

A
¡&

¡&

B
¡&

5853595

Scambiatore di calore a piastre ad elevato rendimento
Secondo il principio di controcorrente, con piastre in acciaio inossidabile con brasatura in
rame.
Con isolamento termico.
A Lato sanitario
B Lato riscaldamento

Valido a partire dal 1º gennaio 2022
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VITOCAL 300-G PRO
Accessori

Accessori

Natural Cooling
Scambiatore di calore a piastre ad elevato rendimento
Secondo il principio di controcorrente, con piastre in acciaio
inossidabile con brasatura in rame.
Con isolamento termico.
Avvertenza!
Per il funzionamento acqua/acqua lo scambiatore di calore a
piastre NC deve essere installato nel circuito intermedio a valle
dello scambiatore di calore di separazione.

¡&

¡&

¡&

¡&

Scambiatore di calore a piastre NC 60 x 84 con piedino
regolabile
Attacco: primario filetto maschio R 2½, secondario filetto
maschio R 2
Per tipo BWR/BWS 302.DS090

ZK05328
4.440,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre NC 60 x 108 con piedino
regolabile
Attacco: primario filetto maschio R 2½, secondario filetto
maschio R 2
Per tipo BWR/BWS 302.DS110

ZK05329
6.221,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre NC 60 x 152 con piedino
regolabile
Attacco: primario filetto maschio R 2½, secondario filetto
maschio R 2
Per tipo BWR/BWS 302.DS140

ZK05330
6.158,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre NC 60 x 184 con piedino
regolabile
Attacco: primario filetto maschio R 2½, secondario filetto
maschio R 2
Per tipi BWR/BWS 302.DS180 e BW/BWR/BWS 302.DS230

ZK05331
8.717,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre AC e calore residuo 320 x 110
Attacco: filetto maschio R 2½
Per tipo BWR/BWS 302.DS090

ZK05315
3.409,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre AC e calore residuo 320 x 140
Attacco: filetto maschio R 2½
Per tipo BWR/BWS 302.DS110

ZK05316
3.839,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Active Cooling
Scambiatore di calore a piastre ad elevato
A
rendimento
Secondo il principio di controcorrente, con piastre in
acciaio inossidabile con brasatura in rame.
Con isolamento termico.
A Active Cooling
B Calore residuo
Avvertenza!
Per il funzionamento acqua/acqua lo scambiatore
di calore a piastre AC deve essere installato nel
circuito intermedio a valle dello scambiatore di
calore di separazione.

B
¡&
¡&

¡&
¡&

0

0

Active Cooling/calore residuo

1.2 – 22

Valido a partire dal 1º gennaio 2022

5853595

1.2

VITOCAL 300-G PRO
Accessori

Accessori

1.2

Active Cooling/calore residuo
Scambiatore di calore a piastre AC e calore residuo 320 x 180
Attacco: filetto maschio R 2½
Per tipo BWR/BWS 302.DS140

ZK05317
4.396,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre AC e calore residuo 320 x 230
Attacco: filetto maschio R 2½
Per tipo BWR/BWS 302.DS180

ZK05318
5.125,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre AC e calore residuo 320 x 280
Attacco: filetto maschio R 2½
Per tipo BWR/BWS 302.DS230

ZK05319
5.810,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Kit di flussostati SR5900
Per garantire la portata volumetrica minima durante l'utilizzo di una pompa di calore terra/acqua
come pompa di calore acqua/acqua.
Tensione di allacciamento: 24 V
Tensione di collegamento: 24 V
n	Flussostato elettronico SR5900 impostabile
n	Sensore di flusso variabile SF621
n	Adattatore M 18 x 1/2 pollice per inserimento in attacco da 1/2 pollice
n	Cavo di allacciamento 5 m di lunghezza

ZK00970
1.931,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Sensore del refrigerante per R410A
Per il controllo delle concentrazioni di refrigerante nell'aria del locale d'installazione.

ZK04685
2.365,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

7197797
262,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Set valvola a cerniera e azionamento
n	Valvola a 2 vie DN 65, PN 16, Kvs 180
n	Servomotore GR24A-5

ZK03002
1.014,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Set valvola a cerniera e azionamento
n	Valvola a 2 vie DN 80, PN 16, Kvs 300
n	Servomotore DR24A-5

ZK03003
1.640,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Set valvola a cerniera e azionamento
n	Valvola a 2 vie DN 100, PN 16, Kvs 580
n	Servomotore DR24A-5

ZK03004
1.735,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Sensore temperatura ad immersione (Pt1000)
il rilevamento della temperatura sul tubo
n	Con cavo di allacciamento (4,0 m di lunghezza)
La guaina ad immersione va ordinata separatamente.

7511393
120,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Sensore temperatura a bracciale (Pt1000)
n	Per il rilevamento della temperatura sul tubo
n	Con cavo di allacciamento (2,5 m di lunghezza)

7172873
129,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Dispositivi di sicurezza

Completamento per regolazione circuito di riscaldamento
Regolatore temperatura a bracciale
Termostato di blocco come limitazione della temperatura massima per impianto di riscaldamento
a pavimento.
Con cavo di allacciamento (4,2 m di lunghezza) e spina.

Valvole

Sensori

5853595

n	Per

Valido a partire dal 1º gennaio 2022
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VITOCAL 300-G PRO
Accessori

Accessori

Sensori
Guaina ad immersione da avvitare
Adatta per un sensore con Ø di 6 mm
n	Attacco 1/2 pollice
n	Lunghezza 50 mm

7511394
116,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Guaina ad immersione da avvitare
Adatta per un sensore con Ø di 6 mm
n	Attacco 1/2 pollice
n	Lunghezza 100 mm

ZK03843
71,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Guaina ad immersione da avvitare
Adatta per un sensore con Ø di 6 mm
n	Attacco 1/2 pollice
n	Lunghezza 150 mm

ZK03844
77,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Guaina ad immersione da avvitare
Adatta per un sensore con Ø di 6 mm
n	Attacco 1/2 pollice
n	Lunghezza 200 mm

7549713
141,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Guaina ad immersione da avvitare
Adatta per un sensore con Ø di 6 mm
n	Attacco 1/2 pollice
n	Lunghezza 250 mm

ZK03845
122,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Guaina ad immersione da avvitare
Adatta per un sensore con Ø di 6 mm
n	Attacco 1/2 pollice
n	Lunghezza 450 mm

7511395
157,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Sensore temperatura ad immersione con involucro
n	Sensore temperatura ad immersione Pt1000 con cavo di allacciamento (lunghezza 450 mm,
senza connettore)
n	Involucro per il montaggio su una guaina a immersione e per il collegamento del sensore temperatura a immersione con cavo di uscita, con spazio per morsetto e lunghezza residua del
cavo di allacciamento.

ZK04686
79,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

7181418
371,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Raffreddamento
Umidostato esterno 24 V
n	Per il rilevamento del punto di condensazione
n	Per evitare la formazione di condensa

5853595

1.2

1.2 – 24

Valido a partire dal 1º gennaio 2022

VITOCAL 300-G PRO
Accessori
- Ampliamenti delle funzioni pompa di calore

Accessori

1.2

Gli ampliamenti riguardano solo la composizione elettronica della regolazione.

5853595

Ampliamenti delle funzioni
Per i seguenti ampliamenti delle funzioni è richiesto una volta il "completamento Hardware
comando PLC".
Eccezione solo in caso di ordine di "completamento circuito pozzo/acqua di falda".
Completamento hardware comando PLC
n	Completamento dell'hardware PLC come base per i completamenti software PLC

ZK03850
1.403,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Completamento calore residuo
n	Completamento del comando e del software PLC per funzionamento con calore residuo
Deve essere ordinato anche il "completamento AC/NC".
Il "completamento calore residuo" non è necessario se si ordina il "completamento fonte
di calore aria".

ZK03853
698,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Completamento comando caldaia a gasolio/gas
n	Completamento del comando e del software PLC per comando generatore di calore supplementare (caldaia a gasolio/gas)

ZK03854
363,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Completamento produzione d'acqua calda sanitaria caldaia a gasolio/gas
n	Completamento del comando e del software PLC per produzione d'acqua calda sanitaria con
generatore di calore supplementare (caldaia a gasolio/gas)
Devono essere ordinati anche il "completamento comando caldaia a gasolio/gas" e o il "completamento produzione d'acqua calda sanitaria bollitore" o il "completamento produzione d'acqua
calda sanitaria Modulo FriWa".

ZK03855
485,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Completamento produzione d'acqua calda sanitaria bollitore
n	Completamento del comando e del software PLC per produzione d'acqua calda sanitaria
con bollitore
Non in abbinamento a "completamento produzione d'acqua calda sanitaria Modulo FriWa"

ZK03856
602,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Completamento produzione d'acqua calda sanitaria stazione acqua potabile
n	Completamento del comando e del software PLC per produzione d'acqua calda sanitaria con
stazione acqua potabile
Non in abbinamento a "Completamento produzione d'acqua calda sanitaria bollitore"

ZK03857
735,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Completamento NC
n	Completamento del comando e del software PLC per NC solo
Non in abbinamento a "completamento AC/NC"

ZK03858
204,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Completamento AC/NC
n	Completamento del comando e del software PLC per NC o AC
Non in abbinamento a "completamento NC".

ZK03859
302,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Completamento circuito di riscaldamento 1
n	Completamento del comando e del software PLC per circuito di riscaldamento 1

ZK03862
442,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Completamento circuito di riscaldamento 2
n	Completamento del comando e del software PLC per circuito di riscaldamento 2

ZK03863
442,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Completamento circuito di riscaldamento 3
n	Completamento del comando e del software PLC per circuito di riscaldamento 3

ZK03864
442,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Completamento circuito di riscaldamento 4
n	Completamento del comando e del software PLC per circuito di riscaldamento 4

ZK03865
442,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Completamento raffreddamento tramite circuito di riscaldamento 1
n	Completamento del comando e del software PLC per circuito di riscaldamento 1
Devono essere ordinati anche il "completamento circuito riscaldamento 1" e una volta per
impianto o il "completamento NC" o il "completamento AC/NC".

ZK03866
380,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Completamento raffreddamento tramite circuito di riscaldamento 2
n	Completamento del comando e del software PLC per circuito di riscaldamento 2
Devono essere ordinati anche il "completamento circuito riscaldamento 2" e una volta per
impianto o il "completamento NC" o il "completamento AC/NC".

ZK03867
380,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Valido a partire dal 1º gennaio 2022

1.2 – 25

VITOCAL 300-G PRO
Accessori
- Ampliamenti delle funzioni pompa di calore

Accessori

Gli ampliamenti riguardano solo la composizione elettronica della regolazione.

Ampliamenti delle funzioni
Completamento raffreddamento tramite circuito di riscaldamento 3
n	Completamento del comando e del software PLC per circuito di riscaldamento 3
Devono essere ordinati anche il "completamento circuito riscaldamento 3" e una volta per
impianto o il "completamento NC" o il "completamento AC/NC".

ZK03868
380,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Completamento raffreddamento tramite circuito di riscaldamento 4
n	Completamento del comando e del software PLC per circuito di riscaldamento 4
Devono essere ordinati anche il "completamento circuito riscaldamento 4" e una volta per
impianto o il "completamento NC" o il "completamento AC/NC".

ZK03869
380,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Completamento circuito pozzo/acqua di falda
n	Completamento del comando e del software PLC circuito pozzo/acqua di falda
Se si ordina solo il "completamento circuito pozzo/acqua di falda", il "completamento Hardware
comando PLC" non è necessario.

ZK04292
308,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Completamento fonte di calore aria
n	Completamento del comando e del software PLC per fonte di calore aria
n	Sbrinamento tramite modulo idraulico scatola di sbrinamento
Necessario controllo del sistema da parte di Viessmann. Contiene il "completamento
calore residuo".

ZK03851
564,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Completamento sbrinamento con caldaia a gasolio/gas
n	Completamento del comando e del software PLC per fonte di calore aria
n	Sbrinamento con generatore di calore supplementare (caldaia a gasolio/gas)
Necessario controllo del sistema da parte di Viessmann. Deve essere ordinato anche il "completamento comando caldaia a gasolio/gas".

ZK03852
269,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Completamento riscaldamento fusi valvole a cerniera/valvole
n	Completamento del comando e del software PLC per riscaldamento fusi valvole a cerniera/
valvole
A seconda del campo di applicazione, necessario con "completamento fonte di calore aria".

ZK03861
238,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

5853595

1.2

1.2 – 26

Valido a partire dal 1º gennaio 2022

VITOCAL 300-G PRO
Accessori

Accessori

1.2

Strumenti di comunicazione
ZK05862
731,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Modulo Modbus con interruttore Ethernet
Modulo per la comunicazione Modbus.
Per tipo BWR

ZK05863
616,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Gateway LTE
Per visualizzazione a distanza/telecomando della regolazione della pompa di calore da parte di
tecnico Viessmann autorizzato tramite rete LTE. Richiede scheda SIM dati (non compresa nella
fornitura).

ZK05371
1.747,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Interruttore Ethernet con 5 porte
Per il collegamento di regolazione della pompa di calore con sistemi di telegestione.

ZK05372
255,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

5853595

Modulo BACnet con interruttore Ethernet
Modulo per la comunicazione BACnet.
Per tipo BWR

Valido a partire dal 1º gennaio 2022

1.2 – 27

5853595

1.2

1.2 – 28

Valido a partire dal 1º gennaio 2022

VITOCAL 350-G PRO
Pompa di calore terra/acqua bistadio e tristadio
27,2 - 197,0 kW

1.3

Vitocal 350-G Pro
Temperatura di mandata fino a 73 °C.
Pompa di calore terra/acqua bistadio o tristadio con servomotore
elettrico per riscaldamento/raffreddamento e produzione d'acqua
calda sanitaria in impianti di riscaldamento monovalenti o bivalenti.

di calore terra/acqua bistadio e tristadio
- 197,0 kW (con B0/W35 secondo EN 14511)
n	Pompa di calore con compressore ad azionamento elettrico per
riscaldamento/raffreddamento
n	27,2

n	Con

regolazione PLC in funzione delle condizioni climatiche
esterne
n	Con compressore semiermetico a pistoni R134a
n	Temperatura di mandata fino a 73 °C
n	Con costruzione dell'apparecchio ottimizzata
n	Struttura compatta e di facile manutenzione

Tipo BWS 352.B e BWS 353.B
n	Senza regolazione
n	Come "slave" in combinazione con una pompa di calore master
Pressione max. d'esercizio: acqua riscaldamento 10 bar (1,0 MPa)

5853594

1/2022

Tipo BWR 352.B e BWR 353.B
n	Con regolazione digitale su base PLC per controllo a distanza/
telecomando
n	Come "master" in combinazione con una pompa di calore slave

n	Pompa

Valido a partire dal 1º gennaio 2022

1.3 – 1

VITOCAL 350-G PRO
Pompa di calore terra/acqua
Potenzialità utile da 27,2 a 96,9 kW
Tipo BWR 352.B
Impianto di riscaldamento

1.3

$76

0

0

0

n	1

0

circuito di riscaldamento senza
miscelatore
o
fino a 4 circuiti di riscaldamento/raffreddamento con miscelatore
n	Come "master" in combinazione con una
pompa di calore in sequenza (slave)

Regolazione

Regolazione della pompa di calore PLC Vitotronic
Tipo 2.0, per esercizio in funzione delle condizioni climatiche
esterne
Funzioni base:
n	regolazione digitale su base PLC per controllo a distanza/
telecomando
n	display touch a colori di 7 pollici
n	regolazione della temperatura accumulatore termico
n	sistema diagnosi integrato
n	funzionamento terra/acqua
n	comando rispettivamente di un ritegno superiore/inferiore
Completamenti in generale:
n	calore residuo
n	produzione d'acqua calda sanitaria caldaia a gasolio/gas
n	comando caldaia a gasolio/gas
n	bollitore per produzione d'acqua calda sanitaria
n	produzione d'acqua calda sanitaria stazione acqua potabile
n	Natural Cooling
n	Active Cooling e Natural Cooling
n	circuiti di riscaldamento da 1 a 4
n	raffreddamento tramite circuiti di riscaldamento da 1 a 4
n	circuito pozzo/acqua di falda
Completamenti strumenti di comunicazione:
n	modulo BACnet
n	modulo Modbus
n	modulo master/slave
n	gateway LTE

Avvertenza!
Le pompe di calore necessitano di una messa in funzione obbligatoria da parte del Servizio Tecnico Viessmann oppure di un Centro
Assistenza autorizzato Viessmann.
Avvertenza!
Al momento dell'ordinazione della pompa di calore devono essere ordinati anche gli ampliamenti delle funzioni. Un'installazione successiva
non è possibile.

▬
n
n
n

pompa di calore completa in versione compatta (l'isolamento
acustico viene fornito a parte)
regolazione della pompa di calore incorporata con sensore temperatura esterna (unità di servizio da integrare nella lamiera anteriore)
soft starter elettronico integrato per ogni compressore
telai di base antivibranti

1.3 – 2

5853594

n

Stato di fornitura:

Valido a partire dal 1º gennaio 2022

VITOCAL 350-G PRO
Pompa di calore terra/acqua
Potenzialità utile da 27,2 a 96,9 kW
Tipo BWR 352.B
Tipo
Programma d'esercizio
Versione

Campo di potenzialità utile (kW) con funzionamento B0/W35, salto termico 5 K
(secondo EN 14511)
27,2
34,3
56,1
76,0
96,9
bistadio bistadio bistadio bistadio bistadio

1.3

BWR 352.B027
Terra/acqua
Master per controllo a distanza/
telecomando

Z019889
45.263,–
A+

–

–

–

–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y
Energy

BWR 352.B034
Terra/acqua
Master per controllo a distanza/
telecomando

–

Z019891
48.462,–
A+

–

–

–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y
Energy

BWR 352.B056
Terra/acqua
Master per controllo a distanza/
telecomando

–

–

Z019893
53.437,–
A+

–

–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y
Energy

BWR 352.B076
Terra/acqua
Master per controllo a distanza/
telecomando

–

–

–

Z019895
61.146,–

–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

BWR 352.B097
Terra/acqua
Master per controllo a distanza/
telecomando

–

–

–

–

Z019897
67.026,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Lunghezza

1848

1848

1848

2153

2153

mm

Larghezza

811

811

811

911

911

mm

1450

1450

1450

1650

1650

mm

Peso

555

672

723

963

1065

kg

Coefficiente di rendimento
(COP)

4,2

4,4

4,4

4,4

4,4

Temperatura di mandata

73

73

73

73

73

Dati tecnici

Altezza

°C

5853594

La temperatura massima di mandata si riferisce a una temperatura d'ingresso circuito di terra di 0 °C.

Valido a partire dal 1º gennaio 2022

1.3 – 3

VITOCAL 350-G PRO
Pompa di calore terra/acqua
Potenzialità utile da 27,2 a 96,9 kW
Tipo BWS 352.B
Impianto di riscaldamento

1.3

$76

0

0

0

0

Regolazione

Senza regolazione per esercizio in funzione delle condizioni
climatiche esterne
La Vitocal 350-G PRO, tipo BWS (Slave) funziona solo in abbinamento
con una Vitocal 350-G PRO, tipo BW o BWR delle stesse dimensioni
della pompa di calore master.

n	1

circuito di riscaldamento senza
miscelatore
o
fino a 4 circuiti di riscaldamento/raffreddamento con miscelatore
n	Come "slave" in combinazione con una
pompa di calore master

Avvertenza!
Le pompe di calore necessitano di una messa in funzione obbligatoria da parte del Servizio Tecnico Viessmann oppure di un Centro Assistenza autorizzato Viessmann.
Avvertenza!
Al momento dell'ordinazione della pompa di calore devono essere ordinati anche gli ampliamenti delle funzioni. Un'installazione successiva
non è possibile.

▬
n
n

pompa di calore completa in versione compatta (l'isolamento
acustico viene fornito a parte), senza regolazione della pompa di
calore
soft starter elettronico integrato per ogni compressore
telai di base antivibranti

1.3 – 4

5853594

n

Stato di fornitura:

Valido a partire dal 1º gennaio 2022

VITOCAL 350-G PRO
Pompa di calore terra/acqua
Potenzialità utile da 27,2 a 96,9 kW
Tipo BWS 352.B
Tipo
Programma d'esercizio
Versione

Campo di potenzialità utile (kW) con funzionamento B0/W35, salto termico 5 K
(secondo EN 14511)
27,2
34,3
56,1
76,0
96,9
bistadio bistadio bistadio bistadio bistadio

1.3

BWS 352.B027
Terra/acqua
Slave

Z019890
40.533,–
A+

–

–

–

–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y
Energy

BWS 352.B034
Terra/acqua
Slave

–

Z019892
43.732,–
A+

–

–

–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y
Energy

BWS 352.B056
Terra/acqua
Slave

–

–

Z019894
48.707,–
A+

–

–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y
Energy

BWS 352.B076
Terra/acqua
Slave

–

–

–

Z019896
56.416,–

–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

BWS 352.B097
Terra/acqua
Slave

–

–

–

–

Z019898
62.296,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Lunghezza

1848

1848

1848

2153

2153

mm

Larghezza

811

811

811

911

911

mm

1450

1450

1450

1650

1650

mm

Peso

555

672

723

963

1065

kg

Coefficiente di rendimento
(COP)

4,2

4,4

4,4

4,4

4,4

Temperatura di mandata

73

73

73

73

73

Dati tecnici

Altezza

°C

5853594

La temperatura massima di mandata si riferisce a una temperatura d'ingresso circuito di terra di 0 °C.

Valido a partire dal 1º gennaio 2022

1.3 – 5

VITOCAL 350-G PRO
Pompa di calore terra/acqua
Potenzialità utile da 114,2 a 197,0 kW
Tipo BWR 352.B e BWR 353.B
Impianto di riscaldamento

1.3

$76

0

0

0

n	1

0

circuito di riscaldamento senza
miscelatore
o
fino a 4 circuiti di riscaldamento/raffreddamento con miscelatore
n	Come "master" in combinazione con una
pompa di calore in sequenza (slave)

Regolazione

Regolazione della pompa di calore PLC Vitotronic
Tipo 2.0, per esercizio in funzione delle condizioni climatiche
esterne
Funzioni base:
n	regolazione digitale su base PLC per controllo a distanza/
telecomando
n	display touch a colori di 7 pollici
n	regolazione della temperatura accumulatore termico
n	Sistema diagnosi integrato
n	funzionamento terra/acqua
n	comando rispettivamente di un ritegno superiore/inferiore
Completamenti in generale:
n	calore residuo
n	produzione d'acqua calda sanitaria caldaia a gasolio/gas
n	comando caldaia a gasolio/gas
n	bollitore per produzione d'acqua calda sanitaria
n	produzione d'acqua calda sanitaria stazione acqua potabile
n	Natural Cooling
n	Active Cooling e Natural Cooling
n	circuiti di riscaldamento da 1 a 4
n	raffreddamento tramite circuiti di riscaldamento da 1 a 4
n	circuito pozzo/acqua di falda
Completamenti strumenti di comunicazione:
n	modulo BACnet
n	modulo Modbus
n	modulo master/slave
n	gateway LTE

Avvertenza!
Le pompe di calore necessitano di una messa in funzione obbligatoria da parte del Servizio Tecnico Viessmann oppure di un Centro
Assistenza autorizzato Viessmann.
Avvertenza!
Al momento dell'ordinazione della pompa di calore devono essere ordinati anche gli ampliamenti delle funzioni. Un'installazione successiva
non è possibile.

▬
n
n
n

pompa di calore completa in versione compatta (l'isolamento
acustico viene fornito a parte)
regolazione della pompa di calore incorporata con sensore temperatura esterna (unità di servizio da integrare nella lamiera anteriore)
soft starter elettronico integrato per ogni compressore
telai di base antivibranti

1.3 – 6

5853594

n

Stato di fornitura:

Valido a partire dal 1º gennaio 2022

VITOCAL 350-G PRO
Pompa di calore terra/acqua
Potenzialità utile da 114,2 a 197,0 kW
Tipo BWR 352.B e BWR 353.B
Tipo
Programma d'esercizio
Versione

Campo di potenzialità utile (kW) con funzionamento B0/W35, salto termico 5 K
(secondo EN 14511)
114,2
131,9
155,0
170,2
197,0
bistadio bistadio bistadio tristadio tristadio

1.3

BWR 352.B114
Terra/acqua
Master per controllo a distanza/
telecomando

Z019899
68.737,–

–

–

–

–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

BWR 352.B132
Terra/acqua
Master per controllo a distanza/
telecomando

–

Z019901
72.348,–

–

–

–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

BWR 352.B156
Terra/acqua
Master per controllo a distanza/
telecomando

–

–

Z019903
79.414,–

–

–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

BWR 353.B172
Terra/acqua
Master per controllo a distanza/
telecomando

–

–

–

Z019905
94.838,–

–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

BWR 353.B198
Terra/acqua
Master per controllo a distanza/
telecomando

–

–

–

–

Z019907
98.072,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Lunghezza

2153

2153

2153

2816

2816

mm

Larghezza

911

911

911

911

911

mm

Altezza

1650

1650

1650

1650

1650

mm

Peso

1113

1209

1260

1604

1678

kg

Coefficiente di rendimento
(COP)

4,4

4,3

4,3

4,4

4,3

Temperatura di mandata

73

73

73

73

73

Dati tecnici

°C

5853594

La temperatura massima di mandata si riferisce a una temperatura d'ingresso circuito di terra di 0 °C.

Valido a partire dal 1º gennaio 2022

1.3 – 7

VITOCAL 350-G PRO
Pompa di calore terra/acqua
Potenzialità utile da 114,2 a 197,0 kW
Tipo BWS 352.B e BWS 353.B
Impianto di riscaldamento

1.3

$76

0

0

0

0

Regolazione

Senza regolazione per esercizio in funzione delle condizioni
climatiche esterne
La Vitocal 350-G PRO, tipo BWS (Slave) funziona solo in abbinamento
con una Vitocal 350-G PRO, tipo BWR delle stesse dimensioni della
pompa di calore master.

n	1

circuito di riscaldamento senza
miscelatore
o
fino a 4 circuiti di riscaldamento/raffreddamento con miscelatore
n	Come "slave" in combinazione con una
pompa di calore master

Avvertenza!
Per la pompa di calore principale tipo BW o BWR (master) si deve ordinare anche il completamento "modulo master/slave".
Avvertenza!
Le pompe di calore necessitano di una messa in funzione obbligatoria da parte del Servizio Tecnico Viessmann oppure di un Centro
Assistenza autorizzato Viessmann.
Avvertenza!
Al momento dell'ordinazione della pompa di calore devono essere ordinati anche gli ampliamenti delle funzioni. Un'installazione successiva
non è possibile.

▬
n
n

pompa di calore completa in versione compatta (l'isolamento
acustico viene fornito a parte), senza regolazione della pompa di
calore
soft starter elettronico integrato per ogni compressore
telai di base antivibranti

1.3 – 8

5853594

n

Stato di fornitura:

Valido a partire dal 1º gennaio 2022

VITOCAL 350-G PRO
Pompa di calore terra/acqua
Potenzialità utile da 114,2 a 197,0 kW
Tipo BWS 352.B e BWS 353.B
Tipo
Programma d'esercizio
Versione

Campo di potenzialità utile (kW) con funzionamento B0/W35, salto termico 5 K
(secondo EN 14511)
114,2
131,9
155,0
170,2
197,0
bistadio bistadio bistadio tristadio tristadio

1.3

BWS 352.B114
Terra/acqua
Slave

Z019900
64.007,–

–

–

–

–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

BWS 352.B132
Terra/acqua
Slave

–

Z019902
67.618,–

–

–

–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

BWS 352.B156
Terra/acqua
Slave

–

–

Z019904
74.684,–

–

–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

BWS 353.B172
Terra/acqua
Slave

–

–

–

Z019906
90.108,–

–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

BWS 353.B198
Terra/acqua
Slave

–

–

–

–

Z019908
93.342,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Lunghezza

2153

2153

2153

2816

2816

mm

Larghezza

911

911

911

911

911

mm

Altezza

1650

1650

1650

1650

1650

mm

Peso

1113

1209

1260

1604

1678

kg

Coefficiente di rendimento
(COP)

4,4

4,3

4,3

4,4

4,3

Temperatura di mandata

73

73

73

73

73

Dati tecnici

°C

5853594

La temperatura massima di mandata si riferisce a una temperatura d'ingresso circuito di terra di 0 °C.

Valido a partire dal 1º gennaio 2022
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VITOCAL 350-G PRO
Accessori

Accessori

Accessori di allacciamento idraulico
Kit di allacciamento
Per l'allacciamento della pompa di calore al circuito primario e secondario.
n	4 accoppiamenti Victaulic 2½ pollici
n	2 nippli adattatori con flangia 2½ pollici DN 65/PN 10, lunghezza 380 mm
n	2 nippli adattatori con flangia 2½ pollici DN 65/PN 10, lunghezza 540 mm
n	Senza disaccoppiamento acustico
Per tipo BWR/BWS 352.B027, BWR/BWS 352.B034, BWR/BWS 352.B056

ZK03786
1.280,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Kit di allacciamento
Per l'allacciamento della pompa di calore al circuito primario e secondario.
n	4 accoppiamenti Victaulic 2½ pollici
n	4 nippli adattatori con flangia 2½ pollici DN 65/PN 10, lunghezza 380 mm
n	Senza disaccoppiamento acustico
Per tipo BWR/BWS 352.B076

ZK03787
1.180,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Kit di allacciamento
Per l'allacciamento della pompa di calore al circuito primario e secondario.
n	4 accoppiamenti Victaulic 3 pollici
n	4 nippli adattatori con flangia 3 pollici DN 80/PN 10, lunghezza 380 mm
n	Senza disaccoppiamento acustico
Per tipo BWR/BWS 352.B097, BWR/BWS 352.B114

ZK03788
1.290,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Kit di allacciamento
Per l'allacciamento della pompa di calore al circuito primario e secondario.
n	4 accoppiamenti Victaulic 3 pollici
n	2 nippli adattatori con flangia 3 pollici DN 80/PN 10, lunghezza 380 mm
n	2 nippli adattatori con flangia 3 pollici DN 80/PN 10, lunghezza 600 mm
n	Senza disaccoppiamento acustico
Per tipo BWR/BWS 352.B132, BWR/BWS 352.B156, BWR/BWS 353.B172, BWR/BWS 353.
B198

ZK03789
1.480,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Compensatori fonoassorbenti
n	4 compensatori con attacco flangiato bilaterale DN 65/PN 10, lunghezza 100 mm
n	Livello pressione fino a 10 bar, max. 100 °C
Per tipo BWR/BWS 352.B027, BWR/BWS 352.B034, BWR/BWS 352.B056, BWR/BWS 352.
B076

ZK03791
3.228,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Compensatori fonoassorbenti
n	4 compensatori con attacco flangiato bilaterale DN 80/PN 10, lunghezza 100 mm
n	Livello pressione fino a 10 bar, max. 100 °C
Per tipo BWR/BWS 352.B097, BWR/BWS 352.B114, BWR/BWS 352.B132, BWR/BWS 352.
B156, BWR/BWS353.B172, BWR/BWS 353.B198

ZK03792
3.434,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

ZK04684
290,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Fluido termovettore "Tyfocor GE" 30 litri
Miscela pronta a base di glicole di etilene con inibitori anticorrosivi fino a -16 °C (verde chiaro) in
contenitore a perdere.
Non idonea per applicazione aria/acqua e impianti solari termici.

ZK05914
125,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Fluido termovettore "Tyfocor GE" 200 litri
Miscela pronta a base di glicole di etilene con inibitori anticorrosivi fino a -16 °C (verde chiaro) in
contenitore a perdere.
Non idonea per applicazione aria/acqua e impianti solari termici.

ZK05915
763,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Circuito di terra (circuito primario)
Pressostato
Intervallo di pressione da 0,2 a 4,0 bar

Fluido termovettore

5853594

1.3
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Valido a partire dal 1º gennaio 2022

VITOCAL 350-G PRO
Accessori

Accessori

1.3

Gruppo di sicurezza
7143783
273,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

5853594

Collettore apparecchiature di sicurezza
n	Valvola di sicurezza (3 bar), manometro e sfiato
n	Isolamento termico

Valido a partire dal 1º gennaio 2022

1.3 – 11

VITOCAL 350-G PRO
Accessori
- Scambiatore di calore a piastre

Accessori

Scambiatori di calore per separazione sistema
Scambiatore di calore a piastre ad elevato rendimento
Secondo il principio di controcorrente, a piastre in acciaio inossidabile
1.4402 (avvitate) con guarnizioni perimetrale in elastomeri. Lo stampo
differente sulle piastre consente di ottenere una trasmissione ottimale
del calore con perdita di carico minima. L'intero pacchetto di piastre
può essere installato in una vasca di raccolta. Lo scarico condensa (sul
posto) elimina l'acqua di condensa formatasi.
Avvertenza!
Per il funzionamento acqua/acqua deve essere ordinato anche un kit di
flussostati.
Scambiatore di calore a piastre acqua calda 30, avvitato

7172881
4.207,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre acqua calda 39, avvitato

7172882
4.831,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Vasca di raccolta in acciaio inossidabile
250 x 400 mm, 50 mm di altezza

7172891
592,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre acqua calda 65, avvitato

7172883
6.058,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Vasca di raccolta in acciaio inossidabile
400 x 400 mm, 50 mm di altezza.

7172892
631,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre acqua calda 86, avvitato

7172884
6.603,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre acqua calda 110, avvitato

7172885
7.243,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Vasca di raccolta in acciaio inossidabile
400 x 600 mm, 50 mm di altezza

7459282
631,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre acqua calda 129, avvitato

7172886
7.794,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Vasca di raccolta in acciaio inossidabile
400 x 850 mm, 50 mm di altezza

7172893
701,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre acqua calda 148, avvitato

7172887
8.725,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre acqua calda 174, avvitato

7172888
9.237,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre acqua calda 194, avvitato

7172889
9.484,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Vasca di raccolta in acciaio inossidabile
550 x 750 mm, 50 mm di altezza

7459283
664,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre acqua calda 222, avvitato

7172890
9.982,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

1.3 – 12

Valido a partire dal 1º gennaio 2022

5853594

1.3

VITOCAL 350-G PRO
Accessori
- Scambiatore di calore a piastre

Accessori

1.3

Scambiatori di calore per separazione sistema
Vasca di raccolta in acciaio inossidabile
550 x 1150 mm, 50 mm di altezza

7459284
587,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre ACS 20

7519160
2.053,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre ACS 40

7519161
2.509,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre ACS 50

7519162
2.738,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre ACS 70

7519163
3.199,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre ACS 100

7519164
3.908,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Produzione d'acqua calda sanitaria
Scambiatore di calore a piastre ad elevato rendimento
Scambiatore di calore a piastre dimensionato secondo il principio di controcorrente, in acciaio
inossidabile con brasatura in rame 1.4402.
Con modo di funzionamento monostadio della pompa di calore.

5853594

Scambiatore di calore a piastre ad elevato rendimento
Scambiatore di calore a piastre dimensionato secondo il principio di controcorrente, in acciaio
inossidabile con brasatura in rame 1.4402.
Con modo di funzionamento monostadio della pompa di calore.

Valido a partire dal 1º gennaio 2022
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VITOCAL 350-G PRO
Accessori
- Scambiatore di calore a piastre

Accessori

Natural Cooling
Scambiatore di calore a piastre ad elevato rendimento
Scambiatore di calore a piastre dimensionato secondo il
principio di controcorrente, in acciaio inossidabile con brasatura
in rame 1.4402. Provvedere sul posto a un isolamento termico
a tenuta di vapore.
Avvertenza!
Per il funzionamento acqua/acqua lo scambiatore di calore a
piastre NC deve essere installato nel circuito intermedio a valle
dello scambiatore di calore di separazione.

Scambiatore di calore a piastre NC 14

7519155
2.315,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre NC 30

7519156
2.284,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre NC 44

7519157
3.183,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre NC 60

7519158
3.826,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre NC 110

7519159
5.302,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre AC 50

7519150
2.721,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre AC 100

7519151
3.821,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre AC 140

7519152
4.691,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre AC 180

7519153
5.558,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre AC 200

7519154
5.992,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Active Cooling
Scambiatore di calore a piastre ad elevato rendimento
Scambiatore di calore a piastre dimensionato secondo il principio di controcorrente, in acciaio
inossidabile con brasatura in rame 1.4402. Provvedere sul posto a un isolamento termico a
tenuta di vapore.
Avvertenza!
n	Per il funzionamento acqua/acqua lo scambiatore di calore a piastre AC deve essere installato
nel circuito intermedio a valle dello scambiatore di calore di separazione. Tenere conto della
perdita di carico aggiuntiva!
n	Per Active Cooling è sempre necessario un serbatoio d'accumulo acqua di raffreddamento.

5853594

1.3
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VITOCAL 350-G PRO
Accessori

Accessori

1.3

Calore residuo
Scambiatore di calore a piastre ad elevato rendimento
Scambiatore di calore a piastre dimensionato secondo il principio di controcorrente, in acciaio inossidabile con brasatura in rame 1.4402.
Per la trasmissione del calore residuo, nel programma di raffreddamento, alla
fonte di calore o ad un refrigeratore a secco del ritorno aggiuntivo.

0

0

Calore residuo scambiatore di calore a piastre 30

7519165
2.280,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Calore residuo scambiatore di calore a piastre 70

7519166
3.199,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Calore residuo scambiatore di calore a piastre 100

7519167
3.908,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Calore residuo scambiatore di calore a piastre 130

7519168
4.601,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Calore residuo scambiatore di calore a piastre 180

7519169
5.765,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Kit di flussostati SR5900
Per garantire la portata volumetrica minima durante l'utilizzo di una pompa di calore terra/acqua
come pompa di calore acqua/acqua.
Tensione di allacciamento: 24 V
Tensione di collegamento: 24 V
n	Flussostato elettronico SR5900 impostabile
n	Sensore di flusso variabile SF621
n	Adattatore M 18 x 1/2 pollice per inserimento in attacco da 1/2 pollice
n	Cavo di allacciamento 5 m di lunghezza

ZK00970
1.931,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Sensore del refrigerante per R134a
Per il controllo delle concentrazioni di refrigerante nell'aria del locale d'installazione.

ZK05177
2.243,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

7197797
262,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Dispositivi di sicurezza

Completamento per regolazione circuito di riscaldamento

5853594

Regolatore temperatura a bracciale
Termostato di blocco come limitazione della temperatura massima per impianto di riscaldamento
a pavimento.
Con cavo di allacciamento (4,2 m di lunghezza) e spina.

Valido a partire dal 1º gennaio 2022
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VITOCAL 350-G PRO
Accessori

Accessori

Valvole
Set valvola a cerniera e azionamento
n	Valvola a 2 vie DN 65, PN 16, Kvs 180
n	Servomotore GR24A-5

ZK03002
1.014,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Set valvola a cerniera e azionamento
n	Valvola a 2 vie DN 80, PN 16, Kvs 300
n	Servomotore DR24A-5

ZK03003
1.640,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Set valvola a cerniera e azionamento
n	Valvola a 2 vie DN 100, PN 16, Kvs 580
n	Servomotore DR24A-5

ZK03004
1.735,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Sensore temperatura ad immersione (Pt1000)
n	Per il rilevamento della temperatura sul tubo
n	Con cavo di allacciamento (4,0 m di lunghezza)
La guaina ad immersione va ordinata separatamente.

7511393
120,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Guaina ad immersione da avvitare
Adatta per un sensore con Ø di 6 mm
n	Attacco 1/2 pollice
n	Lunghezza 50 mm

7511394
116,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Guaina ad immersione da avvitare
Adatta per un sensore con Ø di 6 mm
n	Attacco 1/2 pollice
n	Lunghezza 100 mm

ZK03843
71,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Guaina ad immersione da avvitare
Adatta per un sensore con Ø di 6 mm
n	Attacco 1/2 pollice
n	Lunghezza 150 mm

ZK03844
77,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Guaina ad immersione da avvitare
Adatta per un sensore con Ø di 6 mm
n	Attacco 1/2 pollice
n	Lunghezza 200 mm

7549713
141,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Guaina ad immersione da avvitare
Adatta per un sensore con Ø di 6 mm
n	Attacco 1/2 pollice
n	Lunghezza 250 mm

ZK03845
122,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Guaina ad immersione da avvitare
Adatta per un sensore con Ø di 6 mm
n	Attacco 1/2 pollice
n	Lunghezza 450 mm

7511395
157,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Sensore temperatura ad immersione con involucro
n	Sensore temperatura ad immersione Pt1000 con cavo di allacciamento (lunghezza 450 mm,
senza connettore)
n	Involucro per il montaggio su una guaina a immersione e per il collegamento del sensore temperatura a immersione con cavo di uscita, con spazio per morsetto e lunghezza residua del
cavo di allacciamento.

ZK04686
79,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

7181418
371,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Sensori

Raffreddamento
Umidostato esterno 24 V
n	Per il rilevamento del punto di condensazione
n	Per evitare la formazione di condensa

5853594
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VITOCAL 350-G PRO
Accessori
- Ampliamenti delle funzioni pompa di calore

Accessori

1.3

Ampliamenti delle funzioni
ZK05056
1.618,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Completamento calore residuo
n	Completamento del comando e del software PLC per funzionamento con calore residuo
Deve essere ordinato anche il "completamento AC/NC".

ZK03853
698,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Completamento comando caldaia a gasolio/gas
n	Completamento del comando e del software PLC per comando generatore di calore supplementare (caldaia a gasolio/gas)

ZK03854
363,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Completamento produzione d'acqua calda sanitaria caldaia a gasolio/gas
n	Completamento del comando e del software PLC per produzione d'acqua calda sanitaria con
generatore di calore supplementare (caldaia a gasolio/gas)
Devono essere ordinati anche il "completamento comando caldaia a gasolio/gas" e o il "completamento produzione d'acqua calda sanitaria bollitore" o il "completamento produzione d'acqua
calda sanitaria Modulo FriWa".

ZK03855
485,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Completamento produzione d'acqua calda sanitaria bollitore
n	Completamento del comando e del software PLC per produzione d'acqua calda sanitaria con
bollitore
Non in abbinamento a "completamento produzione d'acqua calda sanitaria Modulo FriWa"

ZK03856
602,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Completamento produzione d'acqua calda sanitaria stazione acqua potabile
n	Completamento del comando e del software PLC per produzione d'acqua calda sanitaria con
stazione acqua potabile
Non in abbinamento a "Completamento produzione d'acqua calda sanitaria bollitore"

ZK03857
735,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Completamento NC
n	Completamento del comando e del software PLC per NC solo
Non in abbinamento a "completamento AC/NC"

ZK03858
204,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Completamento AC/NC
n	Completamento del comando e del software PLC per NC o AC
Non in abbinamento a "completamento NC".

ZK03859
302,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Completamento circuito di riscaldamento 1
n	Completamento del comando e del software PLC per circuito di riscaldamento 1

ZK03862
442,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Completamento circuito di riscaldamento 2
n	Completamento del comando e del software PLC per circuito di riscaldamento 2

ZK03863
442,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Completamento circuito di riscaldamento 3
n	Completamento del comando e del software PLC per circuito di riscaldamento 3

ZK03864
442,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Completamento circuito di riscaldamento 4
n	Completamento del comando e del software PLC per circuito di riscaldamento 4

ZK03865
442,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Completamento raffreddamento tramite circuito di riscaldamento 1
n	Completamento del comando e del software PLC per circuito di riscaldamento 1
Devono essere ordinati anche il "completamento circuito riscaldamento 1" e una volta per
impianto o il "completamento NC" o il "completamento AC/NC".

ZK03866
380,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Completamento raffreddamento tramite circuito di riscaldamento 2
n	Completamento del comando e del software PLC per circuito di riscaldamento 2
Devono essere ordinati anche il "completamento circuito riscaldamento 2" e una volta per
impianto o il "completamento NC" o il "completamento AC/NC".

ZK03867
380,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

5853594

Per i seguenti ampliamenti delle funzioni è richiesto una volta il "completamento Hardware
comando PLC".
Eccezione solo in caso di ordine di "completamento circuito pozzo/acqua di falda".
Completamento hardware comando PLC per Vitocal 350-G PRO (tipi "B")
n	Completamento dell'hardware PLC come base per i completamenti software PLC

Valido a partire dal 1º gennaio 2022
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VITOCAL 350-G PRO
Accessori
- Ampliamenti delle funzioni pompa di calore

Accessori

Ampliamenti delle funzioni
Completamento raffreddamento tramite circuito di riscaldamento 3
n	Completamento del comando e del software PLC per circuito di riscaldamento 3
Devono essere ordinati anche il "completamento circuito riscaldamento 3" e una volta per
impianto o il "completamento NC" o il "completamento AC/NC".

ZK03868
380,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Completamento raffreddamento tramite circuito di riscaldamento 4
n	Completamento del comando e del software PLC per circuito di riscaldamento 4
Devono essere ordinati anche il "completamento circuito riscaldamento 4" e una volta per
impianto o il "completamento NC" o il "completamento AC/NC".

ZK03869
380,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Completamento circuito pozzo/acqua di falda
n	Completamento del comando e del software PLC circuito pozzo/acqua di falda
Se si ordina solo il "completamento circuito pozzo/acqua di falda", il "completamento Hardware
comando PLC" non è necessario.

ZK04292
308,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Modulo BACnet con interruttore Ethernet
Modulo per la comunicazione BACnet.
Per tipo BWR

ZK05862
731,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Modulo Modbus con interruttore Ethernet
Modulo per la comunicazione Modbus.
Per tipo BWR

ZK05863
616,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Gateway LTE
Per visualizzazione a distanza/telecomando della regolazione della pompa di calore da parte di
tecnico Viessmann autorizzato tramite rete LTE. Richiede scheda SIM dati (non compresa nella
fornitura).

ZK05371
1.747,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Interruttore Ethernet con 5 porte
Per il collegamento di regolazione della pompa di calore con sistemi di telegestione.

ZK05372
255,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Strumenti di comunicazione

5853594
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VITOCAL 350-HT PRO
Pompa di calore bistadio e tristadio
Pompa di calore terra/acqua 56,6 - 144,9 kW

1.4

Vitocal 350-HT Pro
Tipo BW 352.AHT e BW 353.AHT
Pompa di calore con servomotore elettrico per un ampio spettro
d'impiego nel funzionamento monovalente: riscaldamento, produzione d'acqua calda sanitaria, funzione di raffreddamento, reti di
teleriscaldamento, sfruttamento del calore residuo e approntamento
di acqua di processo industriale.
Con regolazione PLC in funzione delle condizioni climatiche esterne

Pressione max. d'esercizio: acqua riscaldamento 10 bar (1,0 MPa)

di calore terra/acqua bistadio e tristadio
56,6 - 144,9 kW (con B0/W35 secondo EN 14511)
148,0 - 390,0 kW (con W50/W90 secondo EN 14511)
n	Pompa di calore con compressore ad azionamento elettrico per
riscaldamento/raffreddamento
n	Con

sistema di avviamento "soft starter elettronico"
regolazione PLC in funzione delle condizioni climatiche
esterne
n	Con compressore semiermetico a pistoni
n	Pompa di calore HFO con refrigerante R1234ze (GWP ca. 1)
n	Temperatura di mandata fino a 90 °C
n	Con costruzione dell'apparecchio ottimizzata
n	Struttura compatta e di facile manutenzione
n	Con

5812405

1/2022

Temperatura di mandata fino a 90 °C
Temperatura sorgente fino a 50 °C

n	Pompa

Valido a partire dal 1º gennaio 2022

1.4 – 1

VITOCAL 350-HT PRO
Pompa di calore terra/acqua tipo BW
Potenzialità utile da 56,6 a 144,9 kW
Con sistema di avviamento "soft starter elettronico"
Impianto di riscaldamento

1.4

Regolazione

Regolazione della pompa di calore PLC Vitocal 350-HT Pro
Tipo HT, per esercizio in funzione delle condizioni climatiche
esterne
n	Regolazione

digitale su base PLC
touch a colori di 5,7 pollici
n	Regolazione temperatura serbatoio d'accumulo riscaldamento/raffreddamento
n	Sistema diagnosi integrato
n	Comando di una caldaia a gasolio/gas supplementare
n	Funzioni di regolazione del raffreddamento "Natural Cooling" e
"Active Cooling"
n	Comando calore residuo per fonte di calore e ritorno
n	Comando temperatura finale dell'acqua sanitaria
n	Possibilità scambio dati tramite Modbus, BACnet o LAN
n	Display

n	1

circuito di riscaldamento senza
miscelatore

Per ogni circuito di riscaldamento/raffreddamento con miscelatore, la
caldaia a gasolio/gas supplementare e il riscaldamento del bollitore
sono necessari completamenti (vedi accessori).

Avvertenza!
Le pompe di calore necessitano di una messa in funzione obbligatoria da parte del Servizio Tecnico Viessmann oppure di un Centro
Assistenza autorizzato Viessmann.
Avvertenza!
Al momento dell'ordinazione della pompa di calore devono essere ordinati anche gli ampliamenti delle funzioni. Un'installazione successiva
non è possibile.

▬
n
n
n

pompa di calore completa in versione compatta (l'isolamento
acustico viene fornito a parte)
regolazione della pompa di calore incorporata con sensore temperatura esterna (unità di servizio da integrare nella lamiera anteriore)
soft starter elettronico integrato per ogni compressore
telai di base antivibranti

1.4 – 2

5812405

n

Stato di fornitura:

Valido a partire dal 1º gennaio 2022

VITOCAL 350-HT PRO
Pompa di calore terra/acqua tipo BW
Potenzialità utile da 56,6 a 144,9 kW
Con sistema di avviamento "soft starter elettronico"
Tipo
Programma d'esercizio
Modello

Campo di potenzialità utile (kW) con funzionamento B0/W35, salto termico 5 K
(secondo EN 14511)

BW 352.AHT058SA
Terra/acqua
bistadio

Z014148
75.961,–

56,6

72,4

83,2

96,6

116,8

124,8

1.4

144,9

–

–

–

–

–

–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y
Energy

A+
BW 352.AHT071SA
Terra/acqua
bistadio

–

Z014149
85.137,–

–

–

–

–

–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

BW 352.AHT084SA
Terra/acqua
bistadio

–

–

Z014150
87.317,–

–

–

–

–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

BW 352.AHT096SA
Terra/acqua
bistadio

–

–

–

Z014151
93.173,–

–

–

–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

BW 352.AHT119SA
Terra/acqua
bistadio

–

–

–

–

Z014152
102.187,–

–

–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

BW 353.AHT126SA
Terra/acqua
tristadio

–

–

–

–

–

Z014153
120.769,–

–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

BW 353.AHT147SA
Terra/acqua
tristadio

–

–

–

–

–

–

Z014154
125.072,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Coefficiente di rendimento
(COP)

4,3

4,3

4,2

4,2

4,1

4,2

4,2

Temperatura di mandata

90

90

90

90

90

90

90

°C

148

194,3

224,9

260

294,3

337,4

390

kW

Lunghezza

2153

2153

2153

2153

2153

2816

2816

mm

Larghezza

911

911

911

911

911

911

911

mm

Altezza

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

mm

Peso

1077

1195

1251

1357

1426

1779

1865

kg

Dati tecnici

Potenz. utile W50/W90, 5K

5812405

La temperatura massima di mandata si riferisce alla temperatura d'ingresso dell'acqua pari a 12 °C.

Valido a partire dal 1º gennaio 2022
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VITOCAL 350-HT PRO
Accessori

Accessori

Accessori di allacciamento idraulico
Kit di allacciamento
Per l'allacciamento della pompa di calore al circuito primario e secondario.
n	4 accoppiamenti Victaulic 2½ pollici
n	4 nippli adattatori con flangia 2½ pollici DN 65/PN 10, lunghezza 380 mm
n	Senza disaccoppiamento acustico
Per tipo BW 352.AHT058 (SA e PW)

ZK03787
1.180,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Kit di allacciamento
Per l'allacciamento della pompa di calore al circuito primario e secondario.
n	4 accoppiamenti Victaulic 3 pollici
n	4 nippli adattatori con flangia 3 pollici DN 80/PN 10, lunghezza 380 mm
n	Senza disaccoppiamento acustico
Per tipo BW 352.AHT071, BW 352.AHT084 (SA e PW)

ZK03788
1.290,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Kit di allacciamento
Per l'allacciamento della pompa di calore al circuito primario e secondario.
n	4 accoppiamenti Victaulic 3 pollici
n	2 nippli adattatori con flangia 3 pollici DN 80/PN 10, lunghezza 380 mm
n	2 nippli adattatori con flangia 3 pollici DN 80/PN 10, lunghezza 600 mm
n	Senza disaccoppiamento acustico
Per tipo BW 352.AHT096, BW 352.AHT119, BW 353.AHT126, BW 353.AHT147 (SA e PW)

ZK03789
1.480,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Compensatori fonoassorbenti
n	4 compensatori con attacco flangiato bilaterale DN 65/PN 10, lunghezza 100 mm
n	Livello pressione fino a 10 bar, max. 100 °C
Per tipo BW 352.AHT058 (SA e PW)

ZK03791
3.228,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Compensatori fonoassorbenti
n	4 compensatori con attacco flangiato bilaterale DN 80/PN 10, lunghezza 100 mm
n	Livello pressione fino a 10 bar, max. 100 °C
Per tipo BW 352.AHT071, BW 352.AHT084, BW 352.AHT096, BW 352.AHT119, BW 353.
AHT126, BW 353.AHT147 (SA e PW)

ZK03792
3.434,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

ZK04684
290,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Fluido termovettore "Tyfocor CE" 30 litri
Miscela pronta a base di glicole di etilene con inibitori anticorrosivi fino a -16 °C (verde chiaro) in
contenitore a perdere.
Non idonea per applicazione aria/acqua e impianti solari termici.

ZK05914
125,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Fluido termovettore "Tyfocor CE" 200 litri
Miscela pronta a base di glicole di etilene con inibitori anticorrosivi fino a -16 °C (verde chiaro) in
contenitore a perdere.
Non idonea per applicazione aria/acqua e impianti solari termici.

ZK05915
763,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

7143783
273,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Circuito di terra (circuito primario)
Pressostato
Intervallo di pressione da 0,2 a 4,0 bar

Fluido termovettore

Gruppo di sicurezza
Collettore apparecchiature di sicurezza
n	Valvola di sicurezza (3 bar), manometro e sfiato
n	Isolamento termico

5812405
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1.4 – 4

Valido a partire dal 1º gennaio 2022

VITOCAL 350-HT PRO
Accessori
- Scambiatore di calore a piastre

Accessori

1.4

Scambiatori di calore per separazione sistema
Scambiatore di calore a piastre ad elevato rendimento
Secondo il principio di controcorrente, a piastre in acciaio inossidabile
1.4402 (avvitate) con guarnizioni perimetrale in elastomeri. Lo stampo
differente sulle piastre consente di ottenere una trasmissione ottimale
del calore con perdita di carico minima. L'intero pacchetto di piastre
può essere installato in una vasca di raccolta. Lo scarico condensa (sul
posto) elimina l'acqua di condensa formatasi.
Avvertenza!
Per il funzionamento acqua/acqua deve essere ordinato anche un kit di
flussostati.
Scambiatore di calore a piastre acqua calda 86, avvitato

7172884
6.603,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre acqua calda 110, avvitato

7172885
7.243,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Vasca di raccolta in acciaio inossidabile
400 x 600 mm, 50 mm di altezza

7459282
631,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre acqua calda 129, avvitato

7172886
7.794,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Vasca di raccolta in acciaio inossidabile
400 x 850 mm, 50 mm di altezza

7172893
701,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre acqua calda 148, avvitato

7172887
8.725,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre acqua calda 174, avvitato

7172888
9.237,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre acqua calda 194, avvitato

7172889
9.484,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Vasca di raccolta in acciaio inossidabile
550 x 750 mm, 50 mm di altezza

7459283
664,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre acqua calda 222, avvitato

7172890
9.982,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Vasca di raccolta in acciaio inossidabile
550 x 1150 mm, 50 mm di altezza

7459284
587,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

7519161
2.509,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Produzione d'acqua calda sanitaria

5812405

Scambiatore di calore a piastre ad elevato rendimento
Scambiatore di calore a piastre dimensionato secondo il principio di controcorrente, in acciaio
inossidabile con brasatura in rame 1.4402.
Con modo di funzionamento monostadio della pompa di calore.
Scambiatore di calore a piastre ACS 40

Valido a partire dal 1º gennaio 2022
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VITOCAL 350-HT PRO
Accessori
- Scambiatore di calore a piastre

Accessori

Produzione d'acqua calda sanitaria
Scambiatore di calore a piastre ACS 50

7519162
2.738,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre ACS 70

7519163
3.199,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre ACS 100

7519164
3.908,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre AC 100

7519151
3.821,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre AC 140

7519152
4.691,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre AC 180

7519153
5.558,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Scambiatore di calore a piastre AC 200

7519154
5.992,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Calore residuo scambiatore di calore a piastre 70

7519166
3.199,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Calore residuo scambiatore di calore a piastre 100

7519167
3.908,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Calore residuo scambiatore di calore a piastre 130

7519168
4.601,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Calore residuo scambiatore di calore a piastre 180

7519169
5.765,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Active Cooling
Scambiatore di calore a piastre ad elevato rendimento
Scambiatore di calore a piastre dimensionato secondo il principio di controcorrente, in acciaio
inossidabile con brasatura in rame 1.4402. Provvedere sul posto a un isolamento termico a
tenuta di vapore.
Avvertenza!
n 	Per il funzionamento acqua/acqua lo scambiatore di calore a piastre AC deve essere installato
nel circuito intermedio a valle dello scambiatore di calore di separazione. Tenere conto della
perdita di carico aggiuntiva!
n 	Per Active Cooling è sempre necessario un serbatoio d'accumulo acqua di raffreddamento.

Calore residuo
Scambiatore di calore a piastre ad elevato rendimento
Scambiatore di calore a piastre dimensionato secondo il principio di controcorrente, in acciaio inossidabile con brasatura in rame 1.4402.
Per la trasmissione del calore residuo, nel programma di raffreddamento, alla
fonte di calore o ad un refrigeratore a secco del ritorno aggiuntivo.

1.4 – 6

0

0
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1.4

VITOCAL 350-HT PRO
Accessori

Accessori

1.4

Dispositivi di sicurezza
Kit di flussostati SR5900
Per garantire la portata volumetrica minima durante l'utilizzo di una pompa di calore terra/acqua
come pompa di calore acqua/acqua.
Tensione di allacciamento: 24 V
Tensione di collegamento: 24 V
n	Flussostato elettronico SR5900 impostabile
n	Sensore di flusso variabile SF621
n	Adattatore M 18 x 1/2 pollice per inserimento in attacco da 1/2 pollice
n	Cavo di allacciamento 5 m di lunghezza

ZK00970
1.931,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

7197797
262,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Set valvola a cerniera e azionamento
n	Valvola a 2 vie DN 65, PN 16, Kvs 180
n	Servomotore GR24A-5

ZK03002
1.014,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Set valvola a cerniera e azionamento
n	Valvola a 2 vie DN 80, PN 16, Kvs 300
n	Servomotore DR24A-5

ZK03003
1.640,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Set valvola a cerniera e azionamento
n	Valvola a 2 vie DN 100, PN 16, Kvs 580
n	Servomotore DR24A-5

ZK03004
1.735,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Sensore temperatura ad immersione (Pt1000)
il rilevamento della temperatura sul tubo
n	Con cavo di allacciamento (4,0 m di lunghezza)
La guaina ad immersione va ordinata separatamente.

7511393
120,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Sensore temperatura a bracciale (Pt1000)
n	Per il rilevamento della temperatura sul tubo
n	Con cavo di allacciamento (2,5 m di lunghezza)

7172873
129,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Guaina ad immersione da avvitare
Adatta per un sensore con Ø di 6 mm
n	Attacco 1/2 pollice
n	Lunghezza 50 mm

7511394
116,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Guaina ad immersione da avvitare
Adatta per un sensore con Ø di 6 mm
n	Attacco 1/2 pollice
n	Lunghezza 100 mm

ZK03843
71,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Guaina ad immersione da avvitare
Adatta per un sensore con Ø di 6 mm
n	Attacco 1/2 pollice
n	Lunghezza 150 mm

ZK03844
77,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Guaina ad immersione da avvitare
Adatta per un sensore con Ø di 6 mm
n	Attacco 1/2 pollice
n	Lunghezza 200 mm

7549713
141,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Completamento per regolazione circuito di riscaldamento
Regolatore temperatura a bracciale
Termostato di blocco come limitazione della temperatura massima per impianto di riscaldamento
a pavimento.
Con cavo di allacciamento (4,2 m di lunghezza) e spina.

Valvole

Sensori

5812405

n	Per

Valido a partire dal 1º gennaio 2022
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VITOCAL 350-HT PRO
Accessori

Accessori

Sensori
Guaina ad immersione da avvitare
Adatta per un sensore con Ø di 6 mm
n	Attacco 1/2 pollice
n	Lunghezza 250 mm

ZK03845
122,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Guaina ad immersione da avvitare
Adatta per un sensore con Ø di 6 mm
n	Attacco 1/2 pollice
n	Lunghezza 450 mm

7511395
157,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Sensore temperatura ad immersione con involucro
n	Sensore temperatura ad immersione Pt1000 con cavo di allacciamento (lunghezza 450 mm,
senza connettore)
n	Involucro per il montaggio su una guaina a immersione e per il collegamento del sensore temperatura a immersione con cavo di uscita, con spazio per morsetto e lunghezza residua del
cavo di allacciamento.

ZK04686
79,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

7181418
371,–

Articolo
CHF
Gr. mat. W

Raffreddamento
Umidostato esterno 24 V
n	Per il rilevamento del punto di condensazione
n	Per evitare la formazione di condensa

5812405
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VITOCAL 350-HT PRO
Accessori per la regolazione

Accessori

1.4

Ampliamenti delle funzioni
Completamento calore residuo
Completamento del comando e del software PLC per funzionamento con calore residuo.

ZK02826
1.401,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Completamento sonda geotermica
Completamento del comando e del software PLC per fonte sonde di terra.

ZK02827
263,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Completamento circuito pozzo/acqua di falda
Completamento del comando e del software PLC per fonte acqua di falda.

ZK02828
205,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Completamento produzione d'acqua calda sanitaria
Completamento del comando e del software PLC per produzione d'acqua calda sanitaria.

ZK02829
1.974,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Completamento AC/NC cooling
Completamento del comando e del software PLC per Active e Natural Cooling.

ZK02830
1.548,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

ZK02831
2.063,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Modulo BACnet
Interfaccia di comunicazione per la funzione BACnet.
Deve essere ordinato al momento dell'ordinazione della pompa di calore. Un'installazione
successiva non è possibile.

ZK01421
1.258,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Gateway LTE
Per visualizzazione a distanza/telecomando della regolazione della pompa di calore da parte di
tecnico Viessmann autorizzato tramite rete LTE. Richiede scheda SIM dati (non compresa nella
fornitura).

ZK05371
1.747,–

Articolo
CHF
Gr. mat. Y

Dispositivi di sicurezza
Sensore del refrigerante per HFO1234ze
Per il controllo delle concentrazioni di refrigerante nell'aria del locale d'installazione.

5812405

Strumenti di comunicazione

Valido a partire dal 1º gennaio 2022
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Servizi

Servizi cliente Viessmann

2.1

5841230

1/2022

2

5841230

2

Servizi Viessmann
Messa in funzione Vitocal serie Pro

Messa in funzione

Prestazioni della messa in funzione per le pompe di calore serie Pro
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Vitocal 300-G PRO
Messa in funzione della pompa di calore bistadio con compressore Scroll
Tipo da BW 302.D/DS090 a BW 302.D/DS230 (Vitotronic 200, SPS 2.0, R410A)

7956837
3.050,–

Articolo
CHF
Gr. mat. N

Vitocal 200-G Pro
Messa in funzione della pompa di calore bistadio con compressore Scroll
Tipo BW 202.A080 e BW 202.A100 (Vitotronic 200, R410A)

7004808
2.281,–

Articolo
CHF
Gr. mat. N

Vitocal 350-G PRO
Messa in funzione delle pompe di calore bistadio con compressore a pistoni
Tipo da BW 352.B027 a BW 352.B156 (SPS 2.0, R134a)

7001180
2.281,–

Articolo
CHF
Gr. mat. N

Vitocal 350-G PRO
Messa in funzione delle pompe di calore tristadio con compressore a pistoni
Tipo da BW 353.B172 a BW 353.B198 (SPS 2.0, R134a)

7001181
2.504,–

Articolo
CHF
Gr. mat. N

Vitocal 350-HT PRO
Messa in funzione della pompa di calore bistadio con compressore a pistoni
Tipo da BW 352.AHT058 a BW 352.AHT119 (SPS 1.0, R1234ze)

7028083
4.173,–

Articolo
CHF
Gr. mat. N

Vitocal 350-HT PRO
Messa in funzione della pompa di calore tristadio con compressore a vite
Tipo da BW 353.AHT126 a BW 352.AHT147 (SPS 1.0, R1234ze)

7028084
4.507,–

Articolo
CHF
Gr. mat. N

Attivazione della funzione "Natural Cooling" nelle macchine BW
Da ordinare una volta per il "completamento NC"

7004797
657,–

Articolo
CHF
Gr. mat. N

Attivazione della funzione raffreddamento nelle macchine BW
Da ordinare una volta per completamenti "AC/NC", "calore residuo", "raffreddamento mediante circuito di
riscaldamento"

7026762
991,–

Articolo
CHF
Gr. mat. N

Vitocal 350-G Pro SC
Messa in funzione della pompa di calore monostadio con compressore a vite
Tipo da BW 351.B300 a BW 351.B600 (SPS 1.0, R513A o R1234ze)

7956838
4.976,–

Articolo
CHF
Gr. mat. N

Vitocal 350-G Pro convertitore di frequenza
Messa in funzione delle pompe di calore bistadio con compressore a pistoni
Tipo da BW 352.B056-FU a BW 352.B132-FU (SPS 1.0, R513A)

7956835
3.692,–

Articolo
CHF
Gr. mat. N

Vitocal 350-G Pro convertitore di frequenza
Messa in funzione delle pompe di calore tristadio con compressore a pistoni
Tipo da BW 353.B156-FU a BW 353.B198-FU (SPS 1.0, R513A)

7956836
4.548,–

Articolo
CHF
Gr. mat. N

5676270

1/2022

n

2.1

Messa in funzione unica per ogni impianto
Verificare le distanze minime in base alle istruzioni di montaggio
Verificare il collegamento idraulico secondo il relativo schema
Controllo della tenuta nel vano interno dell'apparecchio
Verificare la tenuta degli allacciamenti dell'apparecchio lato acqua
Verifica della pressione dell'impianto lato primario e secondario
Verificare la portata dell'acqua (nessuna comp. idraulica)
Controllo della concentrazione di liquido per circuito di terra/protezione antigelo
Verificare il montaggio e il funzionamento dei dispositivi di campo
Verificare sul posto i collegamenti elettrici dell'apparecchio
Verificare gli allacciamenti elettrici (test di segnale)
Verificare il luogo di montaggio e la funzionalità del sensore di temperatura esterna
Controllo delle funzioni di regolazione
Impostare la regolazione delle pompa di calore in base alle prescrizioni del conduttore dell'impianto
Creazione di un protocollo per la messa in funzione
Istruzioni per le persone presenti al momento della messa in funzione

2.1 – 1

Servizi Viessmann
Messa in funzione Vitocal serie Pro

2.1

Attivazione della funzione Slave pompa di calore
Importo del rispettivo tipo meno

7956839
877,–

Articolo
CHF
Gr. mat. N

Attivazione della funzione fonte di calore supplementare
Acqua di falda, aria, accumulatore di ghiaccio, calore residuo

7956840
669,–

Articolo
CHF
Gr. mat. N

Attivazione della funzione acqua industriale supplementare
Verificare gli allacciamenti elettrici e controllo dei dispositivi di campo installati

7956841
342,–

Articolo
CHF
Gr. mat. N

Attivazione della funzione refrigeratore supplementare
Verificare gli allacciamenti elettrici e controllo dei dispositivi di campo installati

7956842
835,–

Articolo
CHF
Gr. mat. N

Attivazione della funzione di un gruppo di riscaldamento supplementare
Regolazione di un gruppo di riscaldamento in base alle indicazioni del progettista (descrizione della funzione)

7956942
187,–

Articolo
CHF
Gr. mat. N

Vitocal 300-A Pro
Messa in funzione delle pompe di calore con un modulo
Tipo AWO301.A040-4 e AWO301.A080-4 SPS 2.0, R290

7020072
3.728,–

Articolo
CHF
Gr. mat. N

Vitocal 300-A Pro
Messa in funzione delle pompe di calore con due moduli
Tipo AWO302.A120-4 e AWO302.A160-4 SPS 2.0, R290

7020073
4.952,–

Articolo
CHF
Gr. mat. N

Vitocal 300-A Pro
Messa in funzione delle pompe di calore con tre moduli
Tipo AWO303.A330-4 SPS 2.0, R290

7020074
6.176,–

Articolo
CHF
Gr. mat. N

Vitocal 300-A Pro
Messa in funzione delle pompe di calore con quattro moduli
Tipo AWO304.A330-4 SPS 2.0, R290

7020075
7.400,–

Articolo
CHF
Gr. mat. N

Libretto di manutenzione e vignetta (obbligatoria a partire da 3 kg di refrigerante)
Lingua IT
n Durante la messa in funzione
n Consegna del libretto di manutenzione
n Applicazione della vignetta

7000643
79,–

Articolo
CHF
Gr. mat. N

Libretto di manutenzione e vignetta (obbligatoria a partire da 3 kg di refrigerante)
Lingua IT
n Durante la messa in funzione
n Consegna del libretto di manutenzione
n Applicazione della vignetta

7737496
79,–

Articolo
CHF
Gr. mat. N

Libretto di manutenzione e vignetta (obbligatoria a partire da 3 kg di refrigerante)
Lingua IT
n Durante la messa in funzione
n Consegna del libretto di manutenzione
n Applicazione della vignetta

7737495
79,–

Articolo
CHF
Gr. mat. N

Avvertenza
Da tenere presente per la messa in funzione di Vitocal 300-A Pro
n Il cosiddetto "Consenso per la messa in funzione" è incluso nel prezzo. Si tratta di un'ispezione preliminare obbligatoria dell'impianto. Questa
deve avvenire tra due e cinque giorni lavorativi prima della data di messa in funzione. Lo scopo di questa ispezione preliminare è verificare
gli obblighi legali per l'installazione di impianti a gas liquido affinché sia ancora possibile apportare correzioni prima della data di messa
in funzione. In particolare è necessaria la presenza sul posto di misure di protezione collettiva per le ispezioni del tetto (attrezzatura di
sicurezza anticaduta).
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Opzioni

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.
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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 (Schweiz) AG 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 Canton Argovia.
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Sigle
Valido a partire dal 1º gennaio 2022

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 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 (senza Vitovent 200-P)
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)
Vitovent 200-P
Caldaia a combustibili solidi (Vitoligno)
Comunicazione dati Viessmann(Vitoconnect)

T

Caldaia a olio/gasolio 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

5831735
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Avvertenza:
Gli accessori per i prodotti hanno la stessa sigla del rispettivo prodotto (se non è indicata nessun'altra sigla).
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Listino prezzi sistemi di riscaldamento 2021 CH

