Riscaldare con il calore naturale
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Pompe di calore:
riscaldare e raffrescare con il calore naturale
L’obiettivo del presente prospetto è quello di fornire una panoramica completa sulle possibilità di riscaldamento in maniera ecologica e orientata al futuro, grazie alle pompe di calore
Viessmann.
Le pompe di calore Viessmann possono utilizzare il calore presente in natura nel suolo, nelle
acque di falda o nell’aria. In questo modo si riducono il consumo di combustibile fossile e le
emissioni inquinanti.
Le pompe di calore Viessmann offrono un doppio vantaggio: sono in grado di riscaldare in
inverno e garantire un clima piacevole nella stagione estiva, grazie alla funzione “Active Cooling” e “Natural Cooling” portano infatti aria fresca all’interno dell’abitazione.
Viessmann offre un’ampia gamma di pompe di calore, adatte a ogni esigenza, in funzione del
fabbisogno di calore, e delle differenti caratteristiche costruttive e geologiche.
Le pompe di calore Viessmann possono essere impiegate nelle nuove costruzioni o anche
nel caso di riqualificazione degli impianti esistenti, ad esempio integrate in un impianto di
riscaldamento a gasolio o a gas.

Sommario
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Sommario
Le pompe di calore Viessmann rappresentano la soluzione ideale per chi riconosce
l‘importanza di riscaldare e produrre acqua calda sanitaria in maniera ecologica e senza
dipendere dalle fonti di energia fossili.
Risparmiare energia e tutelare il clima
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Decidere di riqualificare il proprio impianto di riscaldamento è
una scelta che ripaga, contribuisce alla tutela del clima e alla
riduzione del consumo di energia fossile.

Riscaldare con le pompe di calore
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Le pompe di calore Viessmann utilizzano il calore presente in
natura, nel suolo, nelle acque di falda e nell‘aria.
Un calore disponibile direttamente a casa vostra a costo zero.

Raffrescare con le pompe di calore
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Le pompe di calore Viessmann possono essere utilizzate anche
nelle calde giornate estive per raffrescare tramite la funzione
“Natural Cooling” e “Active Cooling”.

Sistemi di ventilazione
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Un sistema di ventilazione efficiente offre non soltanto aria fresca
e un clima sano nei locali abitativi, ma garanisce la climatizzazione
ideale e riduce i costi di riscaldamento.

Impianti con sonde geotermiche di qualità certificata
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La progettazione di un impianto con sonde geotermiche richiede esperienza
e professionalità. Viessmann è in grado di consigliare all’utente i partner più
idonei per la progettazione d’impianto, la posa delle sonde o per soluzioni
“all inclusive”

Semplice gestione del sistema

Pagina 76

Viessmann vi offre la possibilita di completare il vostro
impianto di riscaldamento tramite pannelli solari termici, moduli
fotovoltaici, bollitori, sistemi di telecontrollo e una vasta gamma
di accessori.

Servizi
I nostri consulenti sono a vostra disposizione per consigliarvi
il prodotto adatto alle vostre esigenze e illustrarvi gli incentivi
previsti per chi decide di investire nella tecnica del riscaldamento
moderna e orientata al futuro.
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Introduzione
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Risparmiare energia e tutelare il clima
Viessmann è consapevole della propria responsabilità nei confronti dell’ambiente.
Da qui deriva la filosofia dell’azienda e i prodotti che sviluppa.

“Nulla è talmente buono da non poter essere
migliorato”. Questo è il motto che figura tra i
principi aziendali di Viessmann, che persegue
l’obiettivo di essere sempre un punto di
riferimento del settore, in quanto precursore
tecnologico.
Questo principio vale innanzitutto per i
prodotti che l’azienda offre, che vengono
sviluppati con l’obiettivo di ridurre il consumo
di energia fossile, aumentando parallelamente
l’impiego delle fonti rinnovabili.
Il mercato del riscaldamento è infatti
responsabile del 40% del consumo di energia
complessivo, seguito da quello dei trasporti
e della produzione di energia elettrica. Alla
luce del continuo aumento dei costi energetici
è fondamentale ridurre il più rapidamente
possibile il consumo di energia fossile e
utilizzarla nella maniera più efficiente possibile.

Calore dalla natura
Riscaldamento da Viessmann
Le pompe di calore rappresentano la soluzione
ideale nel caso in cui si intendano ridurre i
costi di riscaldamento e produrre calore in
maniera ecologica, poiché l’energia utilizzata
da una pompa di calore, è presente in natura
in quantità illimitata e non costa nulla. Il
sistema di riscaldamento necessita soltanto
di una ridotta quantità di energia elettrica per
il funzionamento del compressore. Le pompe
di calore sono quindi generatori di calore
che funzionano in maniera indipendente dai
combustibili fossili e che contribuiscono in
maniera attiva alla riduzione delle emissioni
di CO2.
Viessmann è pioniere nel settore delle pompe
di calore, nel quale vanta un’esperienza
trentennale, grazie alla quale è diventata un
importante punto di riferimento quanto a
sfruttamento efficiente dell’energia e lunga
durata.
Nuove costruzioni e riqualificazioni
dell’impianto: Viessmann ha la soluzione
giusta per qualsiasi vostra esigenza!

Viessmann offre sistemi
di riscaldamento per tutte
le fonti di energia: gasolio,
gas,energia solare, biomassa
e calore naturale.

Introduzione

Principio semplice, funzionamento efficace
l principio di funzionamento di una pompa di calore corrisponde a quello di un frigorifero,
solo che funziona al contrario.
In un frigorifero il calore viene condotto
dall’interno verso l’esterno; in una pompa
di calore avviene esattamente il contrario. Il
calore presente all’esterno, ad esempio nel
terreno, viene convogliato all’interno dell’abitazione tramite il sistema di riscaldamento. Per
innalzare la temperatura, viene compresso un
liquido refrigerante, finché non viene raggiunta
la temperatura sufficiente per il riscaldamento
e la produzione di acqua calda sanitaria. Nel
caso dei modelli Vitocal 350-HT questa raggiunge persino i 65°C. Di conseguenza questi
modelli possono essere impiegati non solo
nelle nuove costruzioni.
Elevata efficienza grazie al compressore
ermetico
Il ciclo frigorifero è fondamentale nel determinare l’efficienza di una pompa di calore. Le
pompe di calore Viessmann sono dotate di
compressore ermetico Scroll, composto da
due spirali, che comprimono il liquido refrigerante in un processo continuo.

All’aumentare della pressione aumenta anche
la temperatura. Questo provvede a un efficiente aumento della temperatura del lato freddo,
la fonte di calore esterna, fino ad arrivare al
lato caldo, ovvero il circuito riscaldamento. Il
compressore ermetico Scroll presente nelle
pompe di calore Viessmann si distingue per il
funzionamento silenzioso, le vibrazioni ridotte
e la lunga durata.
Fonti di energia utilizzabili
 Aria: disponibilità illimitata
costi di investimento ridotti
 Terra: impiego tramite campo collettori o sonde geotermiche per un‘elevata
efficienza
 Acqua: Efficienza particolarmente elevata,
è necessario tuttavia verificare la qualità
dell’acqua
La fonte di calore migliore varia in funzione
delle caratteristiche specifiche della zona in
cui viene installata e del fabbisogno di calore.
COP (Coefficient of Performance)
Il COP esprime il rapporto della cessione di
calore rispetto alla potenza elettrica utilizzata.
Il coefficiente di lavoro annuo indica la media
di tutti i valori di COP nel corso dell’anno.

VITOCAL

Pompa di calore

IL COP è un valore che serve per il confronto
delle pompe di calore per quanto riguarda
l’efficienza. Tale valore, tuttavia, ha validità
soltanto in un preciso punto di funzionamento
e con determinate temperature.

Ciclo frigorifero

55 °C

Suolo
A una profondità di 2 m, la temperatura si attesta durante tutto
l‘anno tra i 5°C e i 18°C .
Le pompe di calore geotermiche innalzano la temperatura
della fonte primaria compresa tra i 5 ed i 18˚C sino a raggiungere temperature di mandata più elevate (fino a 65˚C).

Ai fini della progettazione è fondamentale
considerare il funzionamento della pompa di
calore nel corso dell’intero anno. Per questo,
la quantità di calore ceduta nel corso dell’anno
viene confrontata con l’energia elettrica
assorbita dall’impianto complessivo. In questo
contesto vengono valutate anche le quote
di energia elettrica assorbita dalle pompe, le
regolazioni, ecc. Il dato che ne risulta viene
indicato come coefficente di lavoro annuo
(APF).
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Pompe di calore

L’alternativa ecologica al riscaldamento convenzionale
Viessmann presenta tra i nuovi prodotti le pompe di calore della serie Vitocal che vanno a
completare l’offerta dell’azienda nel campo delle energie rinnovabili.
Le pompe di calore ricavano calore esclusivamente dall’ambiente, prelevando e utilizzando
l’energia termica disponibile nel terreno,
nelle acque di falda o nell’aria. Questo calore
naturale gratuito viene integrato dal lavoro
meccanico prodotto dalla macchina che permette di elevare le temperature dei fluidi citati
a livelli più alti.

Sono sistemi che garantiscono le maggiori
economicità di esercizio e offrono il massimo rispetto per l’ambiente. La produzione di
calore avviene senza combustione e quindi
non vengono liberati gas nocivi. Inoltre non
risentono delle continue fluttuazioni delle
quotazioni dei combustibili fossili sul mercato
internazionale.

Un processo di recupero energetico di tal
genere è altamente remunerativo poiché la
quantità di energia che si riesce a recuperare
dai fluidi naturali (aria, acqua, terra) permette di ottenere valori di rendimento molto
elevati. Basti pensare che è possibile ottenere
potenze fino a 5 - 6 volte superiori rispetto alla
potenza elettrica assorbita dal compressore.

Bisogna considerare che con tali unità non
sono necessari camini, eventuali magazzini
per la riserva del combustibile e inoltre non
richiedono un grande dispendio di tempo e
denaro per la manutenzione e l’assistenza.

Mediante l’utilizzo di questa tecnologia è
possibile ottenere notevoli risparmi in termini
di energia primaria consumata ed emissioni
di C02 rilasciate in atmosfera. Grazie a questi
vantaggi energetici utilizzando le pompe
di calore negli impianti è possibile ridurre
l’energia primaria richiesta per il riscaldamento dell’edificio e quindi a parità di involucro
edilizio ottenere una classificazione energetica
più elevata.
In linea di principio il funzionamento di una
pompa di calore è molto semplice. Se in un
frigorifero il calore viene trasferito dall’interno
verso l’esterno, la pompa di calore trasferisce
il calore presente in ambiente, attraverso l’impianto di riscaldamento, verso l’interno, cioè
verso gli spazi abitativi.
Tale principio, già razionale sotto l’aspetto fisico, diventa anche attuale sul piano industriale
ed economico.

Le pompe di calore sviluppate da Viessmann
non hanno il bisogno di essere abbinate a un
generatore di calore convenzionale, ma funzionano in maniera del tutto indipendente.
Grazie alla tecnica messa a punto dai numerosi anni di esperienza, le unità hanno una
potenza sufficiente a garantire in qualsiasi momento del giorno e della notte il riscaldamento
dei locali abitativi e la produzione di acqua
calda sanitaria anche con temperature esterne
inferiori a -20° C.
La gamma di pompe di calore Viessmann
offre soluzioni adeguate per ogni esigenza di
utilizzo, che si tratti di case a basso consumo
energetico, nuove costruzioni o impianti riqualificati. Risultano particolarmente efficienti
quando abbinate a impianti di riscaldamento
radianti a bassa temperatura.
Inoltre con un’unica unità è possibile far fronte
alle esigenze di riscaldamento, produzione di
acqua calda sanitaria e raffrescamento, quando richiesto. Sono attivabili infatti le funzioni
Natural Cooling e Active Cooling a seconda
dei modelli, con i relativi accessori.
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Pompe di calore

VITOCAL
La soluzione per il riscaldamento indipendente dalle fonti di energia fossili basata sulla
consolidata esperienza di Viessmann nel settore.
Le pompe di calore Vitocal di Viessmann
utilizzano il calore disponibile in natura senza
limiti e in maniera del tutto gratuita. Le pompe
di calore rappresentano infatti la soluzione
piu ecologica ed economica nel campo del
riscaldamento. Affinché possa essere così
anche in futuro e per far garantire il continuo
miglioramento della tecnologia in questo settore, Viessmann è costantemente impegnata
a sviluppare ulteriormente la tecnologia esistente, al fine di soddisfare tutte le esigenze
del cliente.

Scegliere una pompa di calore Vitocal
significa fare la scelta giusta
Rispetto ai tradizionali sistemi di riscaldamento, le pompe di calore Vitocal offrono
numerosi vantaggi:
 Utilizzano un’energia pulita presente in
natura
 Non richiedono la combustione delle fonti
di energia fossile
 Non subiscono l’aumento dei prezzi energetici
 Possono essere abbinate a un impianto
solare termico e fotovoltaico
Sviluppo delle pompe di calore
Viessmann
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Programma

Pompe di calore
da 1,5 a 2000 kW

Pompe di calore terra/acqua – acqua/acqua
VITOCAL 350-HT
Pompa di calore a CO2 ideale per la produzione
di acqua ad alta temperatura
- Versione terra/acqua o acqua/acqua
- Disponibile in taglia unica con potenze fino a 100 KW
- Possibilità installazione da interno o esterno
- Acqua calda prodotta fino a 90 gradi
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VITOCAL 343-G/VITOCAL 333-G
Pompe di calore compatte (terra/acqua)
Da 5,9 a 10,3 kW
Capacità del bollitore Vitocal 343-G: 220 litri, con funzione solare
Capacità del bollitore Vitocal 333-G: 170 litri, anche con tutte le componenti per il “Natural Cooling”
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Per edifici di nuova costruzione, abitazioni unifamiliari

VITOCAL 300-G
Pompa di calore monostadio
Pompa di calore terra/acqua: da 5,9 a 42,8 kW
Pompa di calore acqua/acqua: da 7,9 a 58,9 kW
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Per edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni
Abitazioni singole e plurifamiliari e centri commerciali

VITOCAL 300-G
Pompa di calore bistadio
(Master/Slave)
Pompa di calore terra/acqua: da 11,8 a 85,6 kW
Pompa di calore acqua/acqua: da 15,8 a 117,8 kW
Per edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni
Abitazioni uni e plurifamiliari ed edifici commerciali
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VITOCAL 242-G/VITOCAL 222-G
Pompa di calore compatta
(terra/acqua)
da 5,9 a 10 kW
Capacità del bollitore Vitocal 242-G: 220 litri, con integrazione solare
Capacità del bollitore Vitocal 222-G: 170 litri
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Per edifici di nuova costruzione, abitazioni unifamilari

VITOCAL 200-G
Pompa di calore terra/acqua
da 5,8 a 17,2 kW
Per edifici di nuova costruzione,
abitazioni unifamiliari
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Programma

Pompe di calore
da 1,5 a 2000 kW

Pompe di calore aria/acqua
VITOCAL 350-A
Pompa di calore aria/acqua alta temperatura
(versione da interno o esterno)
da 12,7 a 20,6 kW
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Per edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni
Abitazioni unifamiliari

VITOCAL 300-A
Pompa di calore aria/acqua reversibile modulante
(versione da interno o esterno)
da 3,0 a 11,3 kW
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Per edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni
Abitazioni unifamiliari

VITOCAL 242-S/222-S
Pompa di calore compatta modulante
reversibile splittata
da 4,5 a 14,6 kW
Capacità del bollitore Vitocal 242-s: 220 litri con integrazione solare
Capacità del bollitore Vitocal 222-s: 170 litri
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Per edifici di nuova costruzione, abitazioni unifamiliari

VITOCAL 200-S
Pompa di calore aria/acqua modulante reversibile splittata
da 4,5 a 14,6 kW
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Per edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni
Abitazioni unifamiliari,
sistema bivalente

Pompe di calore per la produzione di acqua calda sanitaria
VITOCAL 160-A
Pompe di calore per la produzione di acqua calda sanitaria
da 1,5 kW
Capacità del bollitore: 285 litri,
per funzionamento ad aria ricircolata o canalizzata
Per edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni
Abitazioni unifamiliari
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“Natural/Active Cooling”
NC-Box
“Natural Cooling”-Box
da 5 KW potenzialità di raffrescamento
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AC-Box
“Active Cooling”-Box
fino a 13 KW potenzialità di raffreddamento

Deumidificatori
Deumidificatori
Unità per la deumidificazione dell’aria
per impianti di climatizzazione radiante
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Sistema di ventilazione per abitazioni
VITOVENT 300
Sistema di ventilazione per abitazioni con recupero del calore e
controllo a distanza
180, 300 e 400 m3/h
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ACTIVENT
Sistema di ventilazione attiva
con recupero termodinamico del calore
200, 300, 500 e 650 m3 /h
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Pompe di calore

Vitocal 350-HT

CO2: un refrigerante naturale
La CO2 è una sostanza naturale e quindi
ecocompatibile, fa parte dell’aria che ci
circonda ed è reperibile ovunque. Rispetto ad
altri refrigeranti la CO2 è molto stabile e può
essere utilizzata in applicazioni con un campo
di temperatura che va dai -40 ai +160 °C.

A differenza di refrigeranti contenenti fluorocarburi o idrocarburi, la CO2 non subisce
processi di alterazione e non è infiammabile
nè tossica e presenta elevate proprietà termodinamiche.
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VITOCAL 350-HT
Pompa di calore a CO2 ideale per la produzione di acqua ad alta temperatura

Caratteristiche generali
Vitocal 350-HT è una pompa di calore compatta per applicazione terra/acqua o acqua/
acqua per l’istallazione sia interna che esterna.
E’ disponibile in un’unica taglia con potenza
termica fino a circa 100 kW per riscaldamento
d’acqua calda con temperature massime fino
a 90°C.
Esiste la possibilità di produrre anche acqua
refrigerata con temperature minime fino a
-5°C. L’unità è dotata di un compressore
monostadio semiermetico con sistema di alimentazione comandato da inverter ad elevata
tecnologia per CO2 della serie Mayekawa
abbinato alla valvola di espansione elettronica.
Il circuito frigorifero è dimensionato e progettato per funzionare con pressioni fino a 150
bar. Ha inoltre un brevetto speciale C1220T
per un efficiente scambio di calore tra gas
caldo e acqua prodotta.

Regolazione
È integrata la regolazione elettronica della
pompa di calore con display touch screen otto
pollici che permette un controllo ottimale e il
monitoraggio continuo del ciclo frigorifero ed
idraulico.
L’unità include inoltre il controllo a microprocessore e schermo protettivo resistente agli
agenti atmosferici, il sistema di diagnostica e
gestione messaggi in uscita, la porta RS232
per possibile comunicazione di dati con
sistemi esterni. Vi è inoltre la possibilità di
collegamento in cascata in caso di necessità
di potenze superiori.
La struttura interna è coperta da pannelli in
materiale plastico termoformato
resistenti alle intemperie. La stessa unità
può quindi essere installata sia all’interno che
all’esterno. I pannelli sono di facile accesso
e semplici da montare e smontare. I rumori
e le vibrazioni derivanti dal ciclo frigorifero
vengono smorzati da un particolare sistema di
insonorizzazione interno. Unità dotate di dispositivi per un facile trasporto e sollevamento.

Pompe di calore

Vitocal 350-HT

Produzione di acqua in grandi quantità da fonti rinnovabili
Possibili applicazioni
Vitocal 350-HT è una pompa di calore di
nuova concezione che utilizza come refrigerante l’anidride carbonica (CO2). Grazie alle
sue proprietà termodinamiche risulta essere la
soluzione ideale per tutte le applicazioni industriali e commerciali in cui vengano richieste
elevate temperature dell’acqua in uscita ed
elevati salti termici tra il circuito primario e secondario. Inoltre la CO2 è una sostanza naturale ideale sia dal punto di vista ecologico che
della sicurezza. Non è una sostanza nociva né
infiammabile, non contiene nessun elemento
dannoso per l’ozono, è chimicamente inattiva
e sempre disponibile. Non è soggetta alle
restrizioni a cui sono soggetti gli idrocarburi e
quindi non sono necessarie particolari operazioni di recupero e/o smaltimento.

Le unità funzionano con temperature d’acqua
in ingresso da -5°C a +37°C e sono in grado di
produrre acqua calda in uscita a temperature
fino ai 90°C. L’importante è che siano garantiti
almeno 50°C di salto termico tra il lato primario e secondario. La pompa di calore a CO2
può quindi essere utilizzata per coprire una
forte richiesta di produzione sanitaria. E‘ possibile anche la produzione di acqua calda ad
elevata temperatura per l’industria alimentare
e per applicazioni di processo industriale.
Ancora più efficace risulta essere il sistema
quando è richiesta la produzione contemporanea di acqua calda ad alta temperatura e acqua fredda. In questo caso viene raddoppiata
l’efficienza in quanto con la potenza elettrica
necessaria per il trascinamento di un unico
compressore si ottiene un duplice vantaggio.

Tra le possibili applicazioni:
 Acqua calda sanitaria e raffreddamento in
ospedali e hotel
 Acqua calda sanitaria centralizzata in edifici
residenziali e impianti sportivi
 Acqua calda ad alta temperatura per il
settore alimentare
 Fabbisogno di acqua calda per la disinfezione nel settore della lavorazione della carne
 Preriscaldamento di processo con elevate
differenze di temperature
 Pastorizzazione e raffredamento nel settore
alimentare
 Tutte le applicazioni, dove è necessaria
acqua calda ad alta temperatura
 Ideale per applicazioni con esigenze di riscaldamento e raffreddamento simultaneo
(acqua calda da +65°C a +90°C e acqua
fredda da -9°C a + 32°C)

Processo di riscaldamento dell’acqua
con fonte di calore primaria
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Particolare sistema FEKA per il recupero del calore lato circuito primario dalle acque reflue di scarico con temperature
comprese tra i 25 °C e i 35 °C. (Vengono realizzate delle
vasche di circa 35 m3 per ogni Vitocal 350-HT)

Utilizzare il calore proveniente da acque
reflue di scarico o da processi industriali
E’ possibile recuperare una grande quantità
di energia delle acque reflue di scarico o dal
calore residuo di alcuni processi industriali,
che solo raramente vengono utilizzati.

I vantaggi in sintesi:

Vitocal 350-HT è la corretta applicazione
per sfruttare questa energia. Tale unità è in
grado di sfruttare temperature in ingresso lato
primario fino a +37° C e innalzarle fino a +90°
C in uscita lato secondario con valori di COP
particolarmente elevati.

 Possibile effetto di raffreddamento gratuito: nei mesi estivi durante la produzione
di ACS dell‘unità ad alta temperatura è possibile recuperare la potenza frigorifera
lato primario ed utillizzarlo a seconda delle esigenze.

Sfruttando l’innovativa tecnologia con circuito
frigorifero a CO2 che deve lavorare con salti

termici minimi di 50 ° C tra ingresso ed uscita.
Tali unità sono particolarmente indicate quando sono richieste elevate quantità d’acqua ad
alta temperatura.

 Prestazioni elevate nella produzione di ACS: nei mesi invernali sfruttando le
elevate temperature di ritorno del circuito di riscaldamento come ingresso del
circuito primario si garantiscono elevati valori di COP anche all‘unità dedicata per
la produzione sanitaria.

Pompe di calore

Vitocal 343-G
Vitocal 333-G
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VITOCAL 343-G
VITOCAL 333-G NC
VITOCAL 333-G
Soluzioni di sistema per abitazioni unifamiliari :
Vitocal 333-G pompa di calore terra-acqua compatta con bollitore acqua sanitaria integrato
Vitocal 333-G NC con funzione “Natural Cooling” integrata
Vitocal 343-G con possibilità di integrazione di un impianto solare termico.

La Vitocal 343-G e la Vitocal 333-G sono
concepite come soluzioni compatte ad alta efficienza. Le macchine raggiungono un elevato
valore di COP (Coefficient of Performance) di
4,7 per EN 14511 con terra 0°C/acqua 35°C
tramite l’integrazione di uno scambiatore di
calore di ampia superficie.
Il coefficiente di prestazione annuo si riferisce
al rapporto tra quantità di calore emessa (calore di riscaldamento) ed energia utilizzata.
L’elevato valore di tale coefficiente per le
pompe di calore compatte Vitocal è dovuto
all’innovativo sistema RDC (Refrigerant Cycle
Diagnostic), che consente una regolazione
precisa e veloce del circuito frigorifero tramite
una valvola di espansione elettronica. Con il
sistema RDC viene garantito il funzionamento
ottimale della pompa di calore in ogni condizione d’uso.
La presenza a bordo macchina di pompe di circolazione a corrente continua ad alta efficienza
garantisce il funzionamento della pompa di
calore con elevati coefficienti di prestazione
annui e costi di esercizio estremamente
ridotti.

Con bollitore solare e versione con funzione “Natural Cooling” integrata
La Vitocal 343-G è predisposta per l’allacciamento ad un impianto solare termico per la
produzione d’acqua calda sanitaria. Nell’unità
è integrato un bollitore solare da 220 litri di
capacità e la regolazione per la gestione
dell’impianto solare termico.

Vitocal 343-G e Vitocal 333-G sono
certificate con il marchio di qualità

La Vitocal 333-G ha un un bollitore da 170 litri
di capacità che garantisce un’elevata resa per
la produzione d’acqua calda sanitaria. Per un
particolare comfort dell’abitazione nei giorni
estivi più caldi è disponibile inoltre la Vitocal
333-G nella versione con funzione “Natural
Cooling” integrata.

EHPA per le pompe di calore

Pompe di calore

Vitocal 343-G
Vitocal 333-G

Le pompe di calore compatte Vitocal 343-G e
Vitocal 333-G sono disponibili in tre versioni:
con o senza integrazione solare e con funzione
di raffrescamento NC (“Natural Cooling”)
integrata. Per una elevata produzione d’acqua
calda sanitaria, sono dotate di bollitore da 170
litri di capacità (versione solare con 220 litri).
La sezione centrale della macchina è costitui
ta da un modulo pompa di calore altamente
efficiente e di nuova concezione.
Grazie al nuovo circuito, con valvola ad espansione elettronica (EEV), al sistema RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic System) sviluppato
da Viessmann, e alle pompe di circolazione a
velocità variabile, viene garantita la massima
efficienza. Tale efficienza si evince ogni giorno
grazie agli alti coefficienti di lavoro annui e ai
bassi costi di esercizio.

2

L’unità di servizio della nuova regolazione
Vitotronic si può estrarre dal corpo macchina
e grazie ad un cavo di allacciamento lungo
cinque metri può essere montata in una posizione a piacere su una basetta a parete.

3

Sempre raggiungibile
La nuova regolazione Vitotronic può essere
inoltre collegata con il sistema di trasmissione
dati Vitocom 100 GSM per il controllo a distanza della pompa di calore.

Vitocal 333-G
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Bollitore integrato
con 170 litri di capacità
Regolazione
Vitotronic 200
Scambiatore di calore per
riscaldamento del bollitore
Pompa primaria
(Pompa a corrente continua
ad alta efficienza)
Pompa secondaria
(Pompa a corrente continua
ad alta efficienza)
Compressore ermetico
Scroll

Per agevolare il montaggio, l’altezza d’installazione è stata ridotta e l’unità è stata costruita
scomponibile. Gli accessori di allacciamento
semplificano l’installazione delle unità che
vengono fornite completamente premontate.
Massima semplicità di impiego
Come tutte le nuove pompe di calore compatte, anche Vitocal 343-G e Vitocal 333-G
sono dotate della nuova regolazione Vitotronic
semplicissima da utilizzare. In caso di dubbi, è
sufficiente premere il tasto “Aiuto” per essere
guidati all’interno del menù. L’interfaccia
grafica serve anche a visualizzare le curve
climatiche di riscaldamento e la resa dell’impianto solare.

1

1

Spazi di installazione ridotti
Grazie alle dimensioni d’ingombro contenute,
le nuove pompe di calore Vitocal 343-G e
Vitocal 333-G sono ideali in particolare per
locali di dimensioni ridotte: nel telaio compatto sono integrate la pompa di circolazione
terra, la pompa circuito di riscaldamento e la
valvola deviatrice a 3 vie. Il telaio è interamente incapsulato con un nuovo sistema di
disaccoppiamento delle vibrazioni, che riduce
al minimo i rumori durante il funzionamento.
Con valori di potenza sonora emessa di 38
dB(A) a 0/35 °C, le nuove pompe di calore
compatte sono tra le più silenziose della loro
categoria.

4

5

6
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Nelle pompe di calore compatte Vitocal 343-G e Vitocal
333-G sono integrati tutti i componenti necessari per il
riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria.

I vantaggi in sintesi:

La nuova regolazione Vitotronic con display con testo in
chiaro semplice da utilizzare

 Costi di esercizio ridotti grazie al valore COP (COP = Coefficient of Performance)
più elevato secondo EN 14511: fino a 4,7 (BO/W35).
 Temperature massime di mandata fino a 60 °C.
 Elevata resa d’acqua calda tramite bollitore integrato con 220 litri di capacità con
Vitocal 343-G (Vitocal 333-G con 170 litri di capacità).
 Scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento integrato di serie.
 Pompa a corrente continua di elevata efficacia a risparmio energetico (etichetta
energetica di classe A).
 Particolarmente silenziose grazie a un isolamento acustico di nuova concezione
con un livello di rumorosità di 38 dB (A) a 0/35 °C.
 Nuova regolazione Vitotronic facile da usare dotata di display grafico con testo in
chiaro.
 Unità di servizio della regolazione montabile anche su una basetta a parete.
 Già predisposta per l’allacciamento al momento della fornitura.
 Facilità di trasporto per altezza d’ingombro ridotta e involucro scomponibile.
 Comoda e compatta grazie alla funzione di raffreddamento NC (“Natural Cooling”) integrata con la Vitocal 333-G NC.
 Vitocal 3333/343-G possono funzionare anche come unità acqua/acqua; in questo caso è da prevedere uno scambiatore intermedio di separazione
Dati tecnici a pag 67

Pompe di calore

Vitocal 300-G
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VITOCAL 300-G
La pompa di calore Vitocal 300-G utilizza il calore contenuto nel terreno o nell’ acqua di
falda. Per fabbisogni termici elevati è disponibile la versione bistadio con unità Master da
accoppiare all’unità Slave.

La Vitocal 300-G preleva il calore dal terreno
mediante delle sonde geotermiche verticali
oppure tramite degli scambiatori di superficie
con posa a sbancamento oppure a trincea.
In entrambi i casi la pompa di calore ricopre
senza problemi il fabbisogno energetico complessivo anche nei giorni più freddi.

In alternativa come fonte primaria è possibile utilizzare il calore contenuto nelle falde
acquifere. In questo caso alla configurazione
terra della Vitocal 300-G viene aggiunto un
flussostato e un termostato antigelo per renderla idonea al funzionamento come pompa di
calore acqua/acqua. Il suo impiego è adatto
per edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni in abitazioni mono e plurifamiliari.

La pompa di calore Vitocal 300-G è certificata
con il marchio di qualità
EHPA-pompe di calore
e NF-PAC

Pompe di calore

Vitocal 300-G

Alta efficienza ed elevata silenziosità
Il compressore ermetico Scroll della pompa
di calore ad elevata efficienza Vitocal 300-G
convince per l’elevata affidabilità, la sicurezza
di esercizio e il funzionamento particolarmente
silenzioso. Grazie al particolare rivestimento
fonoassorbente e alla costruzione interna
con supporto a doppio telaio viene assicurata
la massima silenziosità di funzionamento e
una ridotta trasmissione delle vibrazioni. Allo
stesso tempo il compressore garantisce un
elevato coefficiente di lavoro e temperature di
mandata fino a 60°C.
Il nuovo sistema RCD (Refrigerant cycle diagnostic System) controlla il circuito frigorifero in
modo permanente e la valvola di espansione
elettronica assicura la massima efficienza in
ogni condizione di esercizio e dunque elevati
coefficienti di prestazione annui.
Vitotronic 200 con bilanciamento
energetico
L’impiego della regolazione Vitotronic 200 è
facile ed intuitivo grazie al testo chiaro della
guida menu e le indicazioni grafiche. Permette
tra l’altro un bilanciamento energetico integrato e visualizzazione differenziata per le diverse
modalità di funzionamento.

1

Soluzione modulare per un maggiore
fabbisogno di calore
Per edifici abitativi con un fabbisogno di calore
maggiore la Vitocal 300-G a due stadi con
sistema master/slave è la soluzione ideale.
Può essere configurata sia in configurazione geotermica che per l’acqua di falda. In
questo caso vengono collegate tra loro due
pompe di calore. Questo permette non solo
di raggiungere la potenzialità desiderata, ma
viene anche elevata la sicurezza d’esercizio
dell’impianto. La struttura modulare con
circuiti del compressore separati garantisce
inoltre un‘efficacia particolarmente elevata per
un funzionamento a carico ridotto e permette
di produrre acqua calda sanitaria con un’unità,
mentre l’altra funziona in modalità riscaldamento.
Altro vantaggio consiste nella possibilità di
combinare unità di potenze differenti. Con
cinque potenze disponibili per ogni stadio è
possibile configurare il sistema master/slave
più adatto al fabbisogno di calore richiesto.
Questa elevata variabilità consente di ottimizzare il funzionamento e ridurre quindi le ore di
funzionamento con indiscutibili vantaggi economici. Il modulo Master, da installare sempre
sul lato destro come rappresentato in figura,
è completo della regolazione e controlla l’unità
Slave. Inoltre il sistema è in grado di gestire in
modo indipendente le pompe di circolazione
del circuito primario, dell’impianto di riscaldamento e per la produzione sanitaria. Il tutto
con lo scopo di rendere il sistema ancora più
preciso ed efficiente.
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Vitocal 300-G
1
2
3
4
5

Regolazione Vitotronic 200
Condensatore
Evaporatore di ampia superficie
Pompa ad alta efficienza
Compressore scroll ad alta efficienza
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La pompa di calore Vitocal 300-G utilizza il calore del terreno
o dalle falde acquifere

I vantaggi in sintesi:

Pompa di calore a due stadi Vitocal 300-G (master/slave) per l’accoppiamento idraulico pompa di calore-modulo sono
disponibili una numerosa serie di accessori. Il collegamento
elettrico tra le due unità viene realizzato con spina ad
innesto rapido.

 Unità ideali per garantire la massima efficienza energetica in abitazioni singole e
plurifamiliari
 Pompa di calore terra/acqua potenzialità: monostadio da 5,9 a 17,0 kw, a due
stadi da 11,8 a 34,0 kw Pompa di calore acqua/acqua potenzialità: monostadio
da 7,9 a 23,0 kw, a due stadi: da 15,8 a 46,0 kw Vitocal 300-G: con pompa incorporata ad alta efficienza per il circuito termico e il circuito di terra nonché pompa
di carico bollitore, gruppo di sicurezza con valvola di sicurezza, manometro e
valvola di sfiato (per il tipo BWC e WWC)
 Costi di impiego ridotti per un alto coefficiente di rendimento: valore COP di EN
12511 fino a 4,9 (terra 0°C/acqua 35°C) e fino a 6,1 (acqua 10°C/acqua 35°C)
 Temperatura di mandata massima fino a 60°C
 Costi di esercizio ridotti con efficienza massima in ogni funzionamento grazie al
sistema d’avanguardia RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic System) con valvola di
espansione elettronica (EEV).
 Silenziosa e priva di vibrazioni grazie all’ottimizzazione della costruzione dell’apparecchio con una potenza sonora < 42 dB(A).
 Regolazione Vitotronic facile da usare, dotata di display grafico con testo in
chiaro per programma di riscaldamento in funzione delle condizioni climatiche
esterne e “Natural Cooling” o “Active Cooling”.
 Riscaldamento elettrico supplementare installabile temporaneamente ad esempio per l’asciugatura sottofondo pavimento.
Dati tecnici a pag. 68

Pompe di calore

Vitocal 300-G

Marchio di qualità EHPA

La Vitocal 300-G esiste anche in taglie maggiori quando sono richieste potenze più elevate. Ideale per impianti centralizzati in complessi residenziali e commerciali. E’ disponibile in
configurazione monostadio in versione terra/
acqua con potenze da 21,2 a 42,8 kW e in
versione acqua/acqua con potenze da 28,1 a
58,9 kW.

Funzionamento silenzioso e grande potenzialità non sono una contraddizione
Grazie al rivestimento ermetico e alla particolare costruzione viene assicurata la massima
silenziosità di funzionamento e una ridotta
trasmissione di vibrazioni, che supera le
aspettative dell’utilizzatore in questo campo di
potenzialità.

Unità ideali per provvedere al riscaldamento,
alla produzione di acqua calda sanitaria e
se richiesto anche alla produzione di acqua
refrigerata in edifici residenziali, commerciali
e industriali. Come per le taglie minori sono
disponibili in configurazione Master/Slave con
potenzialità da 42,4 a 85,6 kW (terra/acqua) e
da 56,2 a 117,8 kW (acqua/acqua). Per richieste di calore ancora maggiori è disponibile la
soluzione in cascata con unità Master abbinata a più unità Slave per raggiungere potenze in
riscaldamento fino a 589 kW (acqua/acqua).

Il sistema RCD assicura il funzionamento
efficiente dell’unità
Il sistema RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic
System) provvede al controllo del circuito frigorifero e unitamente alla valvola di
espansione elettronica garantisce la massima
efficienza in tutte le condizioni di esercizio.

Rendimenti elevati e massima affidabilità
Cuore della pompa di calore è il compressore ermetico Scroll ad alta efficienza che si
caratterizza per l’elevata affidabilità e sicurezza
di esercizio.
Abbinato agli scambiatori di calore di grandi
dimensioni e alla valvola di espansione
elettronica, le unità sono in grado di raggiungere prestazioni elevate con temperature di
mandata fino a 60°C.
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Perfetta per le grandi potenzialità
La Vitocal 300-G è la soluzione ideale per
un elevato fabbisogno di calore. La struttura
modulare con unità indipendenti oltre ad
assicurare la massima efficienza in funzionamento a carichi parziali, rende possibile la
funzione riscaldamento e produzione acqua
calda sanitaria contemporaneamente. Quando
richiesto è sempre possibile realizzare tramite
accessori esterni anche la produzione di acqua
refrigerata.
Con tale soluzione si ottimizzano anche i
tempi di funzionamento; il controllo del modulo Slave avviene attraverso la regolazione
dell’unità Master nello stesso modo delle
taglie minori.
Soluzione modulare per un maggiore
fabbisogno di calore
Disponibile in tre taglie di potenzialità in
versione monostadio master oppure bistadio
master/slave, è possibile ottenere una notevole possibilità di combinazioni. Può essere
configurata sia in configurazione geotermica
che per l’acqua di falda. In questo caso vengono collegate tra loro due pompe di calore.
Questo permette non solo di raggiungere la
potenzialità desiderata, ma viene anche ele-

Vitocal 300-G
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Regolazione digitale e in funzione delle
condizioni climatiche esterne
Vitotronic 200
Condensatore
Evaporatore di ampia superficie per
un’efficace distribuzione del calore
Compressore ermetico Scroll
Valvola di espansione elettronica
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Vitocal 300-G a due stadi (master/slave), pompa di calore
terra/acqua o acqua/acqua

vata la sicurezza d’esercizio dell’impianto. La
struttura modulare con circuiti del compressore separati garantisce inoltre una efficacia
particolarmente elevata per un funzionamento
a carico ridotto e permette di produrre acqua
calda sanitaria con un’unità, mentre l’altra
funziona in modalità riscaldamento.
Altro vantaggio consiste nella possibilità di
combinare unità di potenze differenti. Con
cinque potenze disponibili per ogni stadio è
possibile configurare il sistema master/slave
più adatto al fabbisogno di calore richiesto.
Questa elevata variabilità consente di ottimizzare il funzionamento e ridurre quindi le ore di
funzionamento con indiscutibili vantaggi economici. Il modulo Master, da installare sempre
sul lato destro come rappresentato in figura,
è completo della regolazione e controlla l’unità
Slave. Inoltre il sistema è in grado di gestire in
modo indipendente le pompe di circolazione
del circuito primario, dell’impianto di riscaldamento e per la produzione sanitaria. Il tutto
con lo scopo di rendere il sistema ancora più
preciso ed efficiente.

I vantaggi in sintesi:
 Pompa di calore terra/acqua, potenzialità monostadio: da 21,2 a 42,8 kW, a due stadi:
da 42,4 a 85,6 kw, potenzialità massima: 342,4 kW.
 Pompa di calore acqua/acqua, potenzialità monostadio: da 28,1 a 58,9 kW, a due
stadi: da 56,2 a 117,8 kw, potenzialità massima: 589 kW.
 Ridotte emissioni di CO2 grazie ad elevati valori di COP (Coefficient of Performance),
valore COP fino a 4,8 secondo EN14511 per la versione terra/acqua (BO/W35)
 Temperature di mandata fino a 60°C
 Funzionamento monovalente per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria
 Silenziosa e priva di vibrazioni grazie all’ottimizzazione della costruzione dell’apparecchio.
 Costi di esercizio ridotti con efficienza massima in ogni funzionamento grazie al
sistema d’avanguardia RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic System) con valvola di
espansione elettronica (EEV).
 Regolazione Vitotronic facile da usare, dotata di display grafico con testo in chiaro
per programma di riscaldamento in funzione delle condizioni climatiche esterne e
“Natural Cooling” o “Active Cooling”.
 Massima flessibilità grazie alla combinazione di moduli anche di potenzialità diversa.
 Facilità di trasporto grazie a moduli più piccoli e leggeri.
 Funzionamento silenzioso; rumosità ≤ 44 dB (A)
 Con bilanciamento energetico integrato
 Struttura modulare per facilitare le operazioni di installazione
Dati tecnici a pag 69

Pompe di calore

Vitocal 242-G
Vitocal 222-G
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VITOCAL 242-G
VITOCAL 222-G
Pompa di calore compatta terra/acqua con bollitore integrato disponibile anche in versione predisposta per il collegamento all’ impianto solare termico

Le pompe di calore Vitocal 242-G e Vitocal
222-G sono unità compatte già prodotte con
tutti i componenti necessari per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria.
Disponibili da 5,9 a 10,0 kW, sono concepite
in modo particolare per le case monofamiliari.
La Vitocal 242-G e la Vitocal 222-G costituiscono delle valide alternative ai modelli
della serie 300, avendo un prezzo inferiore
e garantendo comunque valori di efficienza
molto buoni. Con il compressore Scroll abbinato alla valvola di espansione termostatica si
raggiungono valori di COP fino a 4,3 (per un
EN 14511 terra 0°C/acqua 35°C).

Vitocal 242-G con predisposizione solare
Pompa di calore terra/acqua per riscaldamento e produzione d’acqua calda sanitaria con
bollitore integrato da 220 litri di capacità e
predisposizione per l’allacciamento all’impianto solare termico. L’unità è completa di
pompa di circolazione per circuiti di terra e di
riscaldamento, scambiatore istantaneo acqua
di riscaldamento e funzione “Natural Cooling”
possibile.
Vitocal 222-G con bollitore da 170 litri
Pompa di calore terra/acqua per riscaldamento e produzione d’acqua calda sanitaria
con bollitore integrato da 170 litri di capacità,
pompa di circolazione per circuiti di terra e di
riscaldamento, scambiatore istantaneo acqua
di riscaldamento funzione “Natural Cooling”
(accessorio).

Pannello solare

Vitocal 242-G

Vitocal 242-G e 222-G
sono certificate con il
marchio di qualità EHPA

Pompe di calore

Vitocal 242-G
Vitocal 222-G

Calore naturale per abitazioni monofamiliari moderne
Le pompe di calore compatte Vitocal 242-G
e Vitocal 222-G sono concepite in modo particolare per le case monofamiliari. Grazie alle
misure estremamente compatte necessitano
di una superficie di posa ridotta con una superficie occupata minore di 0,4 metri quadri.
Le pompe di calore compatte sono semplici e
veloci da installare grazie al bollitore integrato,
le pompe di circolazione del circuito di terra
e di riscaldamento e la valvola deviatrice a
3 vie per la commutazione sanitaria. Sono
disponibili in due modelli: Vitocal 242-G con
predisposizione solare e con bollitore da 220
litri di capacità e Vitocal 222-G con bollitore da
170 litri. Entrambe le pompe di calore offrono
un’elevata resa d’acqua calda sanitaria.

Utilizzo semplicissimo
Come tutte le nuove pompe di calore compatte, anche Vitocal 222-G è dotata della nuova
regolazione Vitotronic, semplicissima da utilizzare. In caso di dubbi, è sufficiente premere il
tasto Guida. L’interfaccia grafica serve anche
a visualizzare le curve di riscaldamento e la
resa dell’impianto solare. Il modulo di servizio
della nuova regolazione Vitotronic si può
estrarre dal lato anteriore della pompa di calore compatta e, grazie al cavo di allacciamento,
può essere montata in una posizione comoda
su una basetta a parete.
Particolarmente silenziosa
Grazie al nuovo sistema di disaccoppiamento
delle vibrazioni, le pompe di calore compatte
sono particolarmente silenziose.
Compatta e maneggevole
L’unità è scomponibile per facilitare l’introduzione nei locali. La pompa di calore viene
premontata in fabbrica e fornita già con la predizione per l’allacciamento. I diversi accessori
di allacciamento garantiscono una semplice
installazione sul posto.
Calore naturale, raffreddamento naturale
Le pompe di calore compatte offrono anche
nei giorni estivi più caldi un clima gradevole
nelle case a basso consumo energetico. Con
la funzione “Natural Cooling” il raffrescamento viene ottenuto dal terreno o dalle acque di
falda. Per questo è necessario l’accessorio NC
box di Viessmann.
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Vitocal 242-G
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Lancia di carico
Bollitore smaltato
da 220 l
Regolazione
Vitotronic 200
Scambiatore di calore
solare integrato
Pompa di carico bollitore
a controllo PWM
Pompa di circolazione
primaria
Pompa di circolazione
secondaria
Valvola deviatrice
riscaldamento/acqua
calda sanitaria
Pompa di calore/circuito
frigorifero
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Vitocal 242-G predisposta per l’utilizzo
dell’energia solare
La Vitocal 242-G è già predisposta per l’allacciamento ad un impianto solare termico.
Utilizzando collettori ad elevato rendimento e
i vari componenti del sistema di Viessmann è
possibile risparmiare ulteriore energia annuale
per la produzione di acqua calda sanitaria.
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Le pompe di calore compatte: minimo ingombro e accesso
frontale a tutti i componenti per facilitare le operazioni di
manutenzione. In questo modo sono installabili anche in
spazi ridotti

I vantaggi in sintesi:

Vitotronic semplice da utilizzare grazie ad un menu ben
strutturato e una facile navigazione

 Pompe di calore compatte terra/acqua con potenzialità da 5,9 a 10,0 kW
 Disponibile con alimentazione sia 230V che 400V
 Costi di esercizio ridotti grazie ad un coefficiente di rendimento: valore COP fino
a 4,3 (terra 0° C/ acqua 35°C) secondo EN 14511
 Temperatura di mandata massima: 60°C
 Elevato comfort sanitario grazie ai bollitori integrato con 220 litri di capacità per
la Vitocal 242-G (Vitocal 222-G con 170 litri di capacità)
 Scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento integrato di serie
 Particolarmente silenziose grazie a un isolamento acustico di nuova concezione
con un livello di rumorosità di 43 dB (A) a 0/35 °C
 Nuova regolazione Vitotronic con testo in chiaro semplice da utilizzare
 Unità di servizio della regolazione montabile anche su una basetta a parete
 Già predisposta per l’allacciamento al momento della fornitura.
 Facilità di trasporto grazie a superfici di posa e altezza d’ingombro ridotte e
involucro scomponibile.
 Installazione semplice e rapida
 Vitocal 222-G e 242-G può funzionare anche come unità acqua/acqua; in questo
caso è da prevedere uno scambiatore intermedio di separazione.
Dati tecnici a pag. 70

Pompe di calore

Vitocal 200-G
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VITOCAL 200-G
Pompa di calore con un ottimo rapporto qualità/prezzo per la produzione di calore all’insegna del comfort per edifici di nuova costruzione

La pompa di calore compatta terra/acqua
Vitocal 200-G è ideale per le nuove unità
abitative grazie all’ ottimo rapporto tra prezzo
e prestazioni. Nella versione monostadio è
disponibile in cinque taglie con un campo di
potenzialità da 5,8 a 17,2 kW per applicazioni
terra/acqua.

Pompa di calore per riscaldamento e produzione d’acqua calda sanitaria in impianti di
riscaldamento monovalenti o monoenergetici
con temperatura di mandata fino a 60°C. Unità aventi già integrate le pompe di circolazione
per circuito primario e secondario del tipo a
corrente continua ad alta efficienza e quella
di carico bollitore del tipo a 3 stadi di velocità.
Funzione raffreddamento passivo (Natural
Cooling) possibile mediante accessori esterni
La vitocal 200-G è certificata con il marchio di
qualità EHPA e NF-PAC

Pompe di calore

Vitocal 200-G

Vitocal 200-G – pompa di calore compatta
per le nuove costruzioni
Modello caratterizzato da un ottimo rapporto
tra prezzo e prestazioni: ideale per le nuove
unità abitative, è caratterizzata nell’avere
un prezzo molto competitivo. Vitocal 200-G
rappresenta quindi la soluzione ideale per
provvedere al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria in case di nuova
costruzione.
Hanno valori di efficienza che rientrano nei
requisiti minimi imposti per la detrazione del
55% in caso di rinnovo degli impianti.
Le pompe di calore Vitocal 200-G sono in grado di raggiungere una temperatura massima
di mandata di 60° C e sono disponibili nella
versione monostadio terra/acqua da 5,8 a 17,2
kW e nella versione acqua/acqua da circa 8
a 21 kW. La gamma e composta da cinque
potenze differenti disponibili nella versione
compatta con le pompe di circolazione di
serie del tipo alta efficienza lato primario e
secondario.

Funzionamento silenzioso
Grazie al particolare rivestimento e alla
costruzione interna particolarmente curata
viene assicurata la massima silenziosità di
funzionamento e una ridotta trasmissione
delle vibrazioni.
Massima affidabilità
Cuore della pompa di calore e il compressore
ermetico Scroll funzionante con gas refrigerante R410-A che si caratterizza per l’elevata
affidabilità e sicurezza di esercizio. Il circuito
frigorifero è completo di particolari scambiatori di calore e di valvola di espansione termostatica meccanica. La semplicità costruttiva
abbinata all‘elettronica semplificata rende il
sistema particolarmente affidabile e semplice
nella gestione.
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Vitocal 200-G
1
2
3
4
5

Regolazione Vitotronic 200
Condensatore
Evaporatore ad ampia superficie
Pompa di circolazione ad alta efficienza
Compressore ermetico Scroll
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Pompa di calore terra/acqua Vitocal 200-G

I vantaggi in sintesi:

Display della regolazione Vitotronic 200

 Pompa di calore terra/acqua con potenzialità da 5,8 a 17,2 kW
 Possibilità di funzionamento anche come unità acqua/acqua
 Disponibile sia con alimentazione 400V che con alimentazione 230V per le tre
taglie minori.
 Rapporto prestazioni/ prezzo estremamente vantaggioso
 Costi di esercizio ridotti grazie ad un coefficiente di rendimento elevato: valore
COP per EN 14511 fino a 4,5 (terra 0°C/ acqua 35°C) (COP = Coefficient of
Performance)
 Funzionamento monovalente per riscaldamento e produzione di acqua calda
sanitaria
 Temperatura di mandata massima fino a 60°C
 Funzionamento silenzioso grazie all’unità completamente integrata. Rumorosità
< 45 dB (A)
 Regolazione Vitotronic 200 in funzione delle condizioni climatiche esterne con
menù con testo in chiaro, visualizzazione grafica e funzione Natural Cooling
 Pompa di calore in versione compatta fornita con pompe ad alta efficienza per
circuito di riscaldamento e il circuito di terra. Completa anche di pompa carico
bollitore a 3 velocità e gruppo di sicurezza integrati.
Dati tecnici a pag 70

Pompe di calore

Vitocal 350-A
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VITOCAL 350-A
Grazie a temperature di mandata più elevate è possibile il rinnovamento di un impianto di
riscaldamento anche con una pompa di calore aria/acqua

La pompa di calore aria/acqua Vitocal 350-A
del tipo EVI con potenzialità fino a 20,6 kW è
adatta in modo particolare alla produzione di
acqua calda ad alta temperatura anche con
temperature dell’aria esterna particolarmente
rigide . Grazie al particolare circuito frigorifero
con sistema EVI a iniezione di vapore, sviluppato da Viessmann, è possibile raggiungere
temperature di mandata fino a 65°C, anche
con temperature esterne molto basse. Perciò
la Vitocal 350-A può essere installata senza
problemi anche in impianti di riscaldamento
dotati di radiatori ad alta temperatura.

Sistema RDC per un’efficienza particolarmente elevata
La valvola di espansione elettronica e il sistema RDC garantiscono un’efficienza particolarmente elevata. La Vitocal 350-A raggiunge
coefficienti di rendimento fino a 4,0 (per EN
14511, aria 7°C/acqua 35°C). Come conseguenza diretta otteniamo coefficienti di lavoro
annui elevati e costi di esercizio ridotti.
Dimensioni d’ingombro contenute e installazione all’esterno
La Vitocal 350-A può essere installata a scelta
all’interno oppure all’esterno dell’edificio.
Il ventilatore radiale a tre stadi di velocità
lavora in modo particolarmente silenzioso.
Grazie ai collegamenti con il condotti dell’aria
ottimizzati e all’ottimizzazione acustica della
struttura dell’apparecchio, la Vitocal 350-A
risulta particolarmente silenziosa. Durante
il funzionamento notturno vengono ridotti
ulteriormente il numero di giri del ventilatore
e di conseguenza anche i valori di potenza e
pressione sonora emessi.

Vitocal 350-A è certificata con il marchio di
qualità EHPA e NF-PAC

Pompe di calore

Vitocal 350-A

Ideale per le ristrutturazioni
Vitocal 350-A è l’unità aria/acqua ideata per i
casi in cui è richiesta acqua ad alta temperatura. L’immissione supplementare di vapore
nel processo di compressione (ciclo EVI)
consente infatti temperature di mandata fino a
65°C. E’ quindi la soluzione ideale per vecchi
impianti di riscaldamento a radiatori. Inoltre,
la pompa di calore estrae calore dall’aria
dell’ambiente senza bisogno di opere di trivellazioni per le sonde geotermiche.
Elevato comfort sanitario
La maggiore temperatura di mandata consente, a seconda del tipo di impianto, una
temperatura dell’acqua stoccata nel bollitore
particolarmente elevata per una unità aria/
acqua. In questo modo la Vitocal 350-A
garantisce un comfort particolarmente elevato
durante la produzione d’acqua calda sanitaria.
La Vitocal 350-A raggiunge una temperatura
di mandata di 65 °C, fino a temperature esterne pari a -10 °C.
1

Il sistema RCD garantisce un funzionamento efficiente
RCD è l’acronimo di Refrigerant Cycle Diagnostic. Nella Vitocal 350-A, questo sistema
è responsabile del controllo permanente del
circuito frigorifero interno. In abbinamento
alla valvola ad espansione elettronica (EEV),
il sistema garantisce la massima efficienza in
ogni fase del funzionamento. Inoltre i valori di
pressioni e temperature di esercizio vengono
memorizzati e, se necessario possono essere
visualizzati e consultati per la diagnosi. Dispone inoltre di un sistema di bilanciamento energetico integrato per il calcolo del coefficiente
di lavoro annuo nei vari stati di funzionamento.
Perfetto utilizzo grazie alla gamma di
accessori
In caso di installazione esterna della pompa
di calore, è necessario che il calore venga
“trasportato” all’interno dell’edificio. A questo
scopo Viessmann offre sistemi di tubi isolati
termicamente per la posa interrata. Sono
inoltre disponibili a listino una vasta gamma di
accessori per il collegamento sia idraulico che
la lato aria delle unità.
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Vitocal 350-A
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Lato di ripresa (aspirazione)
Lato di mandata (espulsione)
Evaporatore
Ventilatore radiale
Valvola di espansione elettronica
Sistema EVI
Compressore ermetico Scroll ad alta
temperatura
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Valori convincenti: elevata sicurezza d’esercizio, affidabilità e
stabilità di marcia grazie al compressore ermetico Scroll EVI

I vantaggi in sintesi:

Vitocal 350-A per l’installazione interna

 Pompa di calore aria/acqua ad alta temperatura, monovalente con potenzialità
da 12,7 a 20,6 kW (A7/W35) per il riscaldamento e la produzione di acqua calda
sanitaria.
 Adatta nei casi in cui bisogna garantire temperatura di mandata particolarmente
elevate (fino a 65 °C) anche con temperature esterne molto rigide (fino a -10 °C).
 Costi di esercizio ridotti grazie ad alti valori COP particolarmente elevati fino a
4,0 (aria 7°C/acqua 35°C) secondo EN14511.
 Elevata efficienza tutto l’anno, in ciascuna fase del funzionamento, grazie all’innovativo sistema RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic) abbinato alla valvola ad
espansione elettronica.
 Funzionamento particolarmente silenzioso grazie al ventilatore radiale a velocità
variabile e all’ottimizzazione acustica della struttura dell’apparecchio.
 Regolazione Vitotronic 200 facile da utilizzare con funzione di diagnosi integrata
e bilanciamento energetico incorporato.
 Possibiltà di posa interna ed esterna con la disponibilità di una vasta gamma di
accessori.
 A scelta la possibilità di installare una pompa di circolazione ad elevata efficienza
per il circuito di riscaldamento (versione per installazione da interno).
 Disponibile con sola alimentazione 400V.
Dati tecnici a pag 71

Pompe di calore

Vitocal 300-A
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VITOCAL 300-A
La pompa di calore aria/acqua Vitocal 300-A del tipo reversibile modulante, assicura il
perfetto connubio tra la tecnologia ad oggi disponibile e la massima efficienza in ogni
stato d’esercizio.

Tale unità rappresenta l’applicazione perfetta
per i nuovi edifici dove è richiesto il calore durante il periodo di riscaldamento, la produzione
di acqua calda sanitaria e la produzione di acqua refrigerata nel periodo estivo. Grazie alla
tecnologia modulante Digital Scroll la Vitocal
300-A è in grado di fornire in ogni situazione
la giusta potenza richiesta dall’impianto. Ha
un funzionamento particolarmente efficiente e
garantisce una temperatura massima in mandata di 60°C con temperature dell’aria esterna
fino a sei gradi.

Maggiore comfort, minori costi di investimento
L’installazione di una Vitocal 300-A aria/acqua
non necessita di investimenti eccessivi. Non
sono necessari infatti lavori di trivellazione
per la posa di sonde geotermiche verticali
o orizzontali. Grazie alla modulazione della
potenza e alla corretta impostazione dello
stato d’esercizio è possibile rinunciare all’installazione di sistema di accumulo lato circuito
riscaldamento.
Vitocal 300-A è certificata con il marchio di

Riscaldare in modo efficiente con l’aria
La pompa di calore aria/acqua Vitocal 300-A
è disponibile in un’unica taglia con potenza
modulante da 3 a 11,3 KW nella versione per
installazione da interno e da esterno. L’unità è
estremamente efficiente e raggiunge un coef
ficiente di rendimento annuo molto elevato.
La sua potenzialità garantisce la copertura
dei fabbisogni termici tipici di un’abitazione
monofamiliare sia per il riscaldamento che per
la produzione di acqua calda sanitaria. Per chi
lo desidera è possibile produrre anche acqua
refrigerata durante la stagione estiva.

qualità EHPA e NF-PAC

Pompe di calore

Vitocal 300-A

Tecnologia d’avanguardia per massimo
rendimento
La Vitocal 300-A è la prima pompa di calore
aria/acqua con tecnologia Digital Scroll abbinata ad una valvola di espansione elettronica
a doppio flusso (Biflow). Grazie a queste
caratteristiche è possibile conseguire valori
di efficienza estremamente elevati: COP
(Coefficient of Performance) fino a 4,4 (con
aria 7°C/acqua 35°C). Per quanto riguarda
il fabbisogno di calore, la Vitocal 300-A è
particolarmente efficiente e riduce in modo
significativo i costi di esercizio.
Il sistema RDC provvede ad un funzionamento ottimale della pompa di calore
RDC è l’acronimo Refrigeration Cycle
Diagnostic System. Nella Vitocal 300-A tale
sistema consente il controllo del circuito
frigorifero e garantisce la massima efficienza del sistema in abbinamento alla valvola di
espansione elettronica.

1

Rumorosità estremamente ridotta
Durante il funzionamento della pompa la
rumorosità è ridotta al minimo grazie a un
ventilatore radiale a velocità variabile con regolazione del numero di giri e un programma di
funzionamento notturno ottimizzato.
Adatta ad ogni esigenza
Ogni abitazione ha esigenze diverse rispetto al
fabbisogno termico, frigorifero e alla quantità
di acqua calda sanitaria richiesta ed inoltre
ogni volta le necessità per l’installazione sono
diverse. Per questo motivo la proposta Viessmann in termini di configurazioni e disponibilità di accessori è particolarmente ampia. Viene
offerta la libertà di scelta sul collegamento lato
aria e lato idraulico direttamente in cantiere. A
seconda delle richieste l’unità può essere fornita con una vasta gamma di accessori. Nella
versione da interno, la pompa di circolazione
ad alta efficienza (classe energetica A), la
valvola deviatrice a tre vie e un dispositivo di
sicurezza sono già montati. Anche uno scambiatore elettrico istantaneo da posizionare sulla mandata dell’acqua all’interno dell’unità può
essere facilmente integrato. Infine Viessmann
offre anche una vasta gamma di accessori per
l’installazione sia delle versioni da interno che
per quelle da esterno.
Tutto in modo semplice e veloce, anche a
distanza
Con la nuova regolazione Vitotronic 200,
la pompa di calore può essere collegata
facilmente e controllata a distanza tramite
Vitocom 100 GSM. In questo modo l’impianto
può essere gestito comodamente anche da
un telefono cellulare.

2

Raffrescare in estate non è un problema
La modalità di funzionamento reversibile
consente agli utenti di scegliere se attivare
la funzione di raffreddamento nei mesi estivi
più caldi e decidere, tramite l’impostazione
di curve climatiche, a quale temperatura produrre l’acqua refrigerata in funzione del tipo di
impianto e della temperatura dell‘aria esterna.
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Vitocal 300-A
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Batteria alettata
Ventilatore radiale a velocità variabile
Valvola di espansione elettronica
Scambiatore a piastre
Compressore ermetico Scroll
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Il sistema RDC, la tecnologia Digital Scroll e la valvola di
espansione elettronica Biflow assicurano la massima efficienza in tutte le situazioni di funzionamento

Vitocal 300-A per l’installazione all’esterno è disponibile
anche in versione Silent con cuffie insonorizzanti

I vantaggi in sintesi:
 Pompa di calore aria/acqua reversibile modulante per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria.
 Disponibile sia con alimentazioni monofase 230V che trifase 400V
 Disponibile in versioni per l’installazione da interno o esterno nella configurazione
standard o silent.
 Regolazione della potenzialità a progressione continua da 3,0 a 11,3 kW (A7/W35)
 Costi di esercizio ridotti grazie ad elevati valori di COP (Coefficient of Performance):
3,9 (aria 2°C/ acqua 35°C), 4,4 (aria 7°C/acqua 35°C) secondo EN 14511
 Temperatura di mandata massima: fino a 60°C con una temperatura esterna di
6°C. Unità in grado di funzionare con temperature esterne fino a -20°C.
 Elevata efficienza garantita tutto l’anno in ogni condizione di utilizzo grazie all’innovativo sistema RDC (Refrigerant Cycle Diagnostic System) abbinato con la valvola
di espansione elettronica Biflow (EEV)
 Ridotta rumorosità di funzionamento grazie al ventilatore radiale, con numero di
giri variabile e programma di funzionamento notturno
 Regolazione Vitotronic 200 dal funzionamento semplice e intuitivo con possibilità di
comando a distanza con allacciamento a Vitocom 100 e controllo di eventuali unità
in cascata
 Pompe di circolazione ad alta efficienza per il circuito di riscaldamento della Vitocal
300-A (versione da interno)
 Funzione sbrinamento tramite inversione del circuito frigorifero
 Con bilanciamento energetico integrato
 Particolarmente silenziosa
 Programma di raffreddamento attivo possibile grazie alla reversibilità del circuito
interno.
Dati tecnici a pag 71

Pompa di calore

Vitocal 242-S
Vitocal 222-S
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VITOCAL 242-S
VITOCAL 222-S
Pompa di calore aria/acqua compatta splittata reversibile modulante DC inverter con
bollitore integrato per la produzione d’acqua calda sanitaria.

Rappresenta una nuova soluzione ad elevato
rendimento in grado di riscaldare, raffreddare
e produrre acqua calda sanitaria. Tali sistemi,
se correttamente progettati, sono in grado di
garantire un’efficienza energetica maggiore
rispetto ai sistemi tradizionali, e consentono
una significativa riduzione di energia primaria
ed emissioni di anidride carbonica. Permettono anche sensibili risparmi in termini economici soprattutto se abbinati a particolari tariffe
elettriche.
Il sistema è composto da due elementi
principali: l’unità esterna e il modulo interno
idronico. L’unità esterna, dalle dimensioni
compatte, estrae il calore disponibile dall’aria,
lo incrementa e lo invia all’unità interna. Il
modulo interno, che non richiede alcun locale
tecnico dedicato e nessun camino, provvede a
riscaldare l’acqua per usi sanitari in un apposito accumulo e produce acqua calda o fredda a
seconda delle esigenze. Il collegamento tra le
due unità è fatto con tubazioni contenenti gas
refrigerante.

Con Vitocal 242-S Viessmann presenta una
pompa di calore splittata reversibile predisposta per la produzione di acqua calda sanitaria
con l’integrazione solare. La capacità del
bollitore è di 220 litri. Con Vitocal 222-S (versione senza integrazione solare) la capacità
del bollitore è di 170 litri.
Grazie ad un elevato numero di componenti
premontati, la pompa di calore compatta è
facile da installare e riduce in modo significativo i costi e tempi di installazione.

Pompe di calore

Vitocal 242-S
Vitocal 222-S

Sistema compatto ad alta efficienza
Vitocal 222/242-S rappresentano la nuova
soluzione ad elevato rendimento in grado
di riscaldare, raffreddare e produrre acqua
calda sanitaria. Il modello 242-S è dotata in
aggiunta di tutti i componenti per l‘integrazione solare termica. Con il suo design sempre
attuale e solo 60 centimetri di larghezza le
unità interne possono essere installate vicino
ai locali abitativi (ad esempio in un locale ad
uso domestico). Esse comprendono il circuito
idraulico come lo scambiatore di calore, il bollitore, la pompa del circuito di riscaldamento, lo
scambiatore istantaneo elettrico in mandata,
una valvola deviatrice a 3 vie e la regolazione
Vitotronic 200.
Unità esterna reversibile modulante tipo
split
Il sistema si compone di due elementi principali: un’unità esterna ad espansione diretta
accoppiata a un modulo interno monoblocco
con distribuzione idronica. L’unità esterna,dalle
dimensioni compatte, può essere posizionata
anche dove lo spazio e limitato. La pompa di
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Vitocal 242-S
unità interna (sinistra)
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Lancia di carico
Bollitore smaltato
da 220 Litri
Regolazione Vitotronic
200
Scambiatore solare
integrato
Valvola deviatrice per
acqua di riscaldamento /
acqua calda sanitaria
Pompa di circolazione
lato impianto
Scambiatore a piastre

Vitocal 200-S
unità interna (destra)
1
2

3

Batteria alettata
Ventilatore a corrente
continua
Compressore
DC inverter

calore estrae il calore disponibile dall’aria, lo
incrementa e lo invia all’unità interna. Il sistema è in grado di modulare la potenza grazie
al compressore con tecnologia DC inverter,
al ventilatore assiale con motore a corrente
continua a velocità variabile e alla valvola di
espansione elettronica. Il collegamento tra
l’unità esterna e quella interna è assicurato da
tubazioni contenenti refrigerante. In questo
modo si eliminano eventuali problemi dovuti al
congelamento dell’acqua.
Unità interna monoblocco compatta
Il modulo interno, che non richiede alcun
locale tecnico dedicato, provvede a riscaldare
l’acqua per usi sanitari nel bollitore integrato
di 170 oppure 220 litri di capacità e svolge le
funzioni di riscaldamento o raffreddamento
a seconda delle stagioni, con commutazione
automatica in funzione della temperatura
esterna. L’unità 242-S è inoltre dotata di tutti
i componenti necessari per l’integrazione e il
controllo dell’impianto solare termico.
Vitotronic: regolazione completa di semplice utilizzo
La nuova regolazione climatica Vitotronic 200
gestita a menù si caratterizza per la semplicità
di utilizzo: le grandi dimensioni del display
illuminato e il contrasto bianco-nero facilitano
la lettura. L‘interfaccia grafica permette di
visualizzare la curva di riscaldamento, di raffreddamento e l’energia erogata dal solare. E’
una regolazione completa che gestisce tutte
le fonti di calore integrative oltre a comandare
eventuali circuiti diretti e miscelati.
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Vitocal 242-S pompa di calore compatta aria/acqua splittata

I vantaggi in sintesi:

Display della regolazione Vitotronic 200

 Pompa di calore aria/acqua con sistema split con potenzialità da 4,5 a 14,6 kW (aria
7°C/acqua 35°C)
 Compressore con tecnologia DC inverter che permette un adattamento della potenza a seconda del fabbisogno di riscaldamento/raffreddamento richiesti
 Costi di esercizio ridotti grazie a valori elevati di COP (Coefficient of Performance)
per EN 14511: fino a 4,6 (aria 7°C/acqua 35°C) e fino a 3,5 (aria 2°C/acqua 35°C)
 Alimentazione elettrica monofase 230V
 Temperatura di mandata massima fino a 55°C per temperature esterne fino a - 15°C
 Produzione di acqua calda mediante bollitore integrato con capacità di 220 litri per la
Vitocal 242-S (per la Vitocal 222-S 170 litri)
 Versione reversibile per riscaldamento e raffreddamento
 Scambiatore istantaneo elettrico integrato a tre stadi posto in mandata
 Elevata efficienza nel funzionamento a carico ridotto grazie al compressore DC
inverter abbinato ai ventilatori a velocità variabile a corrente continua e alla valvola di
espansione elettronica
 Livello di rumorosità ridotto delle unità esterne nel funzionamento a carico ridotto
grazie al ventilatore con numero di giri variabili e alla funzione notturna
 Non è necessaria alcune protezione antigelo, grazie alle connessioni mediante
tubazioni freon
 Regolazione climatica Vitotronic 200 facile da utilizzare grazie al testo chiaro e l’interfaccia grafica
 Costi di investimento ridotti
 Installazione con montaggio semplificato e costi ridotti senza interventi invasivi per
l’involucro edilizio
 Messa in funzione compresa nel prezzo da far efettuare da un centro assistenza
autorizzato Viessmann
Dati tecnici a pag 72

Pompa di calore

Vitocal 200-S
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VITOCAL 200-S
Pompa di calore aria/acqua reversibile splittata
Vitocal 200-S è la nuova soluzione ad elevato rendimento in grado di riscaldare, raffreddare e produrre acqua calda sanitaria in accoppiamento ad un bollitore.

pompa circuito di riscaldamento e una valvola
deviatrice a 3 vie per un’erogazione confortevole di calore e acqua calda sanitaria. Può
essere integrato uno scambiatore istantaneo
acqua di riscaldamento a tre stadi (nel modello
reversibile è di serie).

Il sistema si compone di due elementi principali: un’unità esterna e un modulo interno
idronico.
L’unità esterna, dalle dimensioni compatte,
può essere posizionata anche dove lo spazio
è limitato. La pompa di calore estrae il calore
disponibile dall’aria, lo incrementa e lo invia
all’unità interna.

Nei mesi estivi il sistema Vitocal 200-S di tipo
AC può essere utilizzato anche per il condizionamento dei locali. Per questo possono
essere utilizzati venticonvettori o un impianto
di riscaldamento/raffreddamento a pavimento
accoppiato all’utilizzo di deumidificatori per
impianti radianti.

L’unità interna viene installata, come per
ogni altro impianto di riscaldamento, nello
scantinato o in un locale ad uso domestico.
Questa comprende la componentistica idraulica necessaria, lo scambiatore di calore, la

Impianto di riscaldamento con Vitocal 200-S nelle nuove
costruzioni e nei casi di ammodernamento degli impianti

Vitocal 200 AWS-AC
Unità reversibile, nel caso di nuove costruzioni

Vitocal 200 AWS
Unità per solo riscaldamento con caldaia in integrazione
nel caso di ammodernamento degli impianti

M

M

Vitocal 200 AWS-AC
Unità esterna e unità
interna

Bollitore

Vitocal 200 AWS Bollitore
Unità esterna e
unità interna

Caldaia

Accumulo

Pompa di calore

Vitocal 200-S

Efficiente e performante
La Vitocal 200-S lavora in modo particolarmente performante a carico parziale. Per fare
ciò utilizza i tutti i vantaggi di un inverter DC.
L’inverter adatta la potenzialità del compressore al fabbisogno termico richiesto modulandone la velocità di funzionamento e mantenendo
così la temperatura desiderata.
Nel caso di una ristrutturazione la pompa di
calore è stata resa ancora più adatta per un’
efficiente funzionamento bivalente. In questo
caso l’impianto rimane in funzione per coprire
i picchi di carico invernali.
Silenziosità di funzionamento grazie al
ventilatore assiale a velocità variabile
Il funzionamento modulante della Vitocal
200-S evita continue accensioni e spegnimenti del compressore. Inoltre, la presenza
di ventilatori assiali a velocità variabile con
programma di funzionamento notturno garantisce un’elevato livello di silenziosità

Vitocal 200-S
unità interna
1

2

3

4
5

Scambiatore elettrico in
mandata a tre stadi (solo
per versione AC)
Valvola deviatrice a tre
vie ACS/riscaldamento
Pompa di circolazione
a corrente continua in
classe A
Scambiatore a piastre
Regolazione Vitotronic

L‘interfaccia grafica permette di visualizzare la
curva di riscaldamento e di raffrescamento.
E‘ possibile infine estrarre l‘unità di servizio e
installarla separatamente fino a una distanza di
5 m tramite cavo e una basetta per fissaggio
a parete.
Programma completo Viessmann
L‘unità interna e l‘unità esterna vengono
collegate alle tubazioni del liquido refrigerante
per formare un circuito frigorifero ermetico.
Per questo è necessario che l‘installazione
avvenga da parte di un tecnico competente.
La messa in funzione dell‘impianto è compresa nel prezzo e deve essere effettuata da un
centro assistenza Viessmann
Con Vitocal 200-S l‘offerta Viessmann diventa
ancora più ampia. La gamma completa offre la
soluzione ideale per tutte le applicazioni, con
prodotti e accessori che si integrano perfettamente tra loro.

Regolazione Vitotronic
La regolazione climatica Vitotronic 200 gestita
a menù si caratterizza per la semplicità di
utilizzo: le grandi dimensioni del display
illuminato e il contrasto bianco-nero facilitano
la lettura. Nel caso di dubbi è presente la
funzione “aiuto“ che dà indicazioni su come
procedere.

1
4

2

Vitocal 200-S
unità esterna
6

7

8

Scambiatore alettato
con trattamento idrofilico “Blue Fin”
Ventilatore con motore
a corrente continua
Brushless
Compressore modulante
DC Inverter e valvola di
espansione elettronica

3
6
5

7

8
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Pompa di calore aria/acqua tipo split Vitocal 200-S

I vantaggi in sintesi:
 Pompa di calore splittata reversibile aria/acqua con potenza termiche nominali da 4,5
a 14.6 kW (aria 7 °C/acqua 35 °C )
 Disponibile in 4 taglie in versioni reversibili caldo/freddo oppure solo riscaldamento
 Unità con potenza modulante grazie alla tecnologia inverter DC
 Unità adatte per riscaldamento, raffreddamento e produzione di acqua calda sanitaria
 Sistema che incrementa l’efficienza in funzionamento a carico parziale
 Costi di esercizio ridotti grazie ad un elevato COP (COP= coefficiente di performance)
in linea con la norma EN 14511: fino a 4.6 (aria 7 °C/acqua 35 °C) e fino a 3,5 (aria 2
°C/acqua 35 °C)
 Temperatura massima: 55 °C in mandata garantiti fino a -15 °C di temperatura esterna
 Alimentazione elettrica monofase 230 V/50 Hz
 Unità esterna reistente alle intemperie con batteria alettata avente particolare
trattamento idrofilico, compressore DC inverter, valvola di espansione elettronica e
ventilatore/i a velocità variabili con motori a corrente continua
Unità esterna taglie 110/113

 Unità interna fornita con pompa circuito di riscaldamento a corrente continua in classe
A, scambiatore di calore, valvola di commutazione a tre vie, gruppo di sicurezza
integrato e per la versione caldo/freddo scambiatore elettrico a 3 stadi posto sulla
mandata.
 Regolazione climatica Vitotronic 200 con testo e grafica chiari di facile utilizzo con
Controllo di un circuito riscaldamento diretto (A1) e di un circuito di riscaldamento
miscelato (M2) mediante kit di completamento esterno accessorio
 La messa in funzione compresa nel prezzo dell’unità deve essere effettuata da un
centro assistenza Viessmann
Dati tecnici a pag 72

Pompa di calore

Vitocal 160-A

VITOCAL 160-A
Pompa di calore ad aria per la produzione di acqua calda sanitaria con bollitore integrato.

Produrre acqua calda utilizzando il calore
dell’ambiente
Vitocal 160-A costituisce una soluzione conveniente e redditizia per la produzione di acqua
calda sanitaria: utilizzando come fonte di
calore l’aria dell’ambiente presente nell’edificio, rende indipendenti dall’utilizzo di qualsiasi
altro generatore termico per la produzione di
acqua calda sanitaria. Vitocal 160-A è un’unità
da interno per funzionamento con portata
d’aria fino a 250 m3 /h; funziona con aria ambiente a una temperatura da + 2° C a + 35°C.
Disponibile per la versione ad aria ricircolata o
canalizzabile.
Sistema compatto
Vitocal 160-A viene fornita completamente premontata. Oltre al modulo pompa di
calore (potenza 1,52 kW, COP 3,54 con 15°C
temperatura ambiente e 45° C temperatura
acqua prodotta), sono presenti un bollitore con
capacità 285 litri, una resistenza elettrica e
la regolazione elettronica integrata nel corpo
bollitore.

1

3

2

Garantisce il riscaldamento dell’acqua sanitaria fino a 55°C con funzionamento in pompa
di calore. Mediante la resistenza elettrica
incorporata (1,5 kW) è possibile raggiungere
temperature fino a 65°C.
Risparmio assicurato grazie
all’integrazione solare
E’ disponibile anche il modello con integrazione solare completo di scambiatore a serpentino, regolazione per la gestione solare con
sonda temperatura bollitore e sonda collettore
solare. È possibile abbinare alla pompa di
calore un collettore solare piano o sottovuoto
Vitosol.
Allacciamento idraulico ed elettronico
L’unità va collegata idraulicamente come un
normale bollitore. È presente di serie anche
l’attacco per un’eventuale pompa di ricircolo.
È necessario prevedere la tubazione per lo
scarico condensa.
Per quanto riguarda l’allacciamento elettrico,
l’unità va semplicemente collegata a una presa elettrica da 230 Volt per funzionare immediatamente. La pompa di calore non necessita
di messa in funzione obbligatoria.

4

5
6

Vitocal 160-A
Compressore rotativo a palette
Evaporatore di ampia superficie per uno
scambio termico efficiente
3 Regolazione preinstallata con gestione
impianto solare integrata
4 Anodo al magnesio
5	Resistenza elettrica integrata con potenzialità 1,5 kW
1
2

7

7

6
7

Bollitore integrato da 285 l di capacità
Condensatore
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Pompa di calore per produzione di acqua calda sanitaria
Vitocal 160-A

Elevato risparmio
Vitocal 160-A, grazie alla tecnologia pompa
di calore, permette un notevole risparmio
economico rispetto all’utilizzo di un tradizionale scaldacqua elettrico. Il principio di funzionamento è davvero innovativo, in quanto sfrutta
il calore contenuto nell’aria ambiente come
fonte rinnovabile per produrre acqua calda
sanitaria. In pratica, grazie a questa tecnologia
è possibile ottenere risparmi energetici pari
al 70% rispetto a un tradizionale scaldabagno
elettrico.
Recupero potenza termica
Vitocal 160-A ha un basso assorbimento
elettrico (massimo 400 W ca), che consente
il suo impiego contemporaneamente agli altri
elettrodomestici, senza che si verifichino
interruzioni della rete elettrica domestica.
Uno scaldacqua elettrico assorbe mediamente 1.200 W circa, vale a dire tre volte tanto. Il
recupero di potenza elettrica risulta quindi pari
a circa 900 W, che risulta così libera e disponibile per eventuali altri usi.

I vantaggi in sintesi:
 Modello WWK: per funzionamento con aria ambiente o canalizzabile, con portata
aria fino a 250 m³/h, bollitore con smaltatura speciale di capacità 285 litri
 Modello WWKS: per funzionamento con aria ambiente o canalizzabile, con portata
aria fino a 250 m³/h, bollitore con smaltatura speciale di capacità 285 litri con scambiatore di calore solare integrato e regolazione con funzione solare
 Semplice messa in funzione grazie al cablaggio mediante spina a innesto e regolazione pretarata in fabbrica
 Vitocal 160-A garantisce il riscaldamento dell’acqua sanitaria fino a 55°C con funzionamento in pompa di calore. Non è necessario prevedere un ulteriore generatore di
calore per il riscaldamento dell’acqua sanitaria
 Disponibile nella variante canalizzabile con ripresa aria ambiente e scarico in ambiente esterno con controllo dell’areazione e della ventilazione; adatta a superfici
abitative fino a 200 m²
 Versione per abbinamento a impianto solare termico con scambiatore di calore
e regolazione solare integrati per il collegamento a collettori solari piani o a tubi
sottovuoto.
 Resistenza elettrica incorporata (1,5 kW) per raggiungere temperature fino a 65 °C.
Dati tecnici a pag 73
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Pompa di calore

Raffrescamento con pompa di calore
La pompa di calore è un generatore in grado di fornire non solo acqua calda per il riscaldamento e la produzione sanitaria, ma è in grado di far fronte anche alle richieste di raffrescamento quando richiesto.
A seconda dei modelli e delle necessità
impiantistiche è possibile attivare le funzioni
di rafferescamento passivo “Natural Cooling”
oppure attivo “Active Cooling”.
 Raffreddamento passivo:
Questa funzione viene chiamata “Natural
Cooling” perché si utilizza la temperatura
naturale della sorgente primaria (sia terreno
che acqua) come fonte che viene poi trasferita all’impianto. E’ di solito accoppiata
ad impianti radianti a bassa temperatura e
ha il vantaggio di lasciare la pompa di calore spenta nei mesi estivi. Gli unici consumi
elettrici sono quelli del circolatore d’impianto e della pompa del circuito primario. Dal
punto di vista idraulico si manda di solito
direttamente ai terminali senza accumulare
l’acqua in puffer. La regolazione a bordo
macchina è inoltre in grado di gestire e controllare la temperatura di mandata. Questa
soluzione impiantistica viene di solito abbinata all’utilizzo di opportuni deumidificatori
per impianti radianti in grado di controllare
esattamente il valore impostato di umidità
ambiente. Queste funzioni accessorie
possono essere attivate mediante l’utilizzo
di appositi box oppure con componenti da
montare in centrale termica.

 Raffreddamento attivo:
Questa funzione viene chiamata “Active
Cooling” perché si utilizza la potenza frigorifera della pompa di calore per produrre
acqua refrigerata. E’ una funzione che di
solito viene richiesta quando esiste la necessità di alimentare terminali idronici (fan
coil) per il raffreddamento e la deumidificazione ambiente. La pompa di calore rimane
accesa anche nei mesi estivi. Dal punto di
vista idraulico si manda di solito l’acqua refrigerata in opportuni in puffer isolati. Dagli
accumuli poi si gestisce l’alimentazione ai
vari circuiti diretti/miscelati medianti regolazioni esterne. Queste funzioni accessorie
possono essere attivate mediante l’utilizzo
di appositi box oppure con componenti da
montare in centrale termica.

NC-Box
Box opzionale per la pompa
di calore Viessmann per il
raffrescamento passivo.
Pagina 58

AC-Box
Box opzionale per pompa
di calore Viessmann per il
raffreddamento attivo.
Pagina 59

“Natural cooling”

NC-Box

Il raffrescamento passivo
Le pompe di calore Viessmann della gamma
Vitocal possono rispondere anche alle esigenze di raffrescamento passivo degli edifici
se abbinate all’accessorio Natural Cooling.
Durante la stagione estiva le temperature
all’interno degli edifici sono superiori rispetto
a quelle del terreno o delle acque di falda. Il sistema “Natural Cooling” permette di utilizzare
queste sorgenti di calore naturale per ridurre
la temperatura degli ambienti interni, senza
che sia necessario attivare il compressore
presente nel circuito frigorifero.
Il “Natural Cooling” si rivela così un metodo
per raffreddare gli edifici particolarmente
conveniente dal punto di vista energetico
ed economico. Infatti l’unico assorbimento
elettrico richiesto è quello dei circolatori del
circuito primario e secondario. In questo modo
l’inerzia termica dell’edificio viene mantenuta
a un livello costantemente basso durante tutta
la giornata, attenuando così i picchi termici
nelle ore centrali.
Attivare la funzione Natural Cooling nelle pompe di calore terra-acqua e acqua-acqua della
serie Vitocal è sempre possibile. E’ sufficiente
prevedere alcuni componenti aggiuntivi, quali

Box NC completo e perfettamente isolato.

lo scambiatore a piastre, le valvola a tre vie, la
pompa di circolazione, alcuni componenti di
sicurezza-controllo. Tutte le unità della gamma
Vitocal terra/acqua e acqua/acqua sono dotate
di serie di una regolazione elettronica già predisposta per attivare questa funzione.
Natural Cooling Box
Per alcuni modelli Viessmann offre tutti i
questi componenti già assemblati in un box
dotato di isolamento termico per prevenire la
formazione di acqua di condensa, semplificando così le operazioni di montaggio e riducendo
i costi di installazione. Il box è fornibile nelle
versioni con o senza valvole miscelatrici. Nel
caso di miscelatore integrato è garantito un
funzionamento continuo senza oltrepassare il
punto di rugiada ed evitare in questo modo la
formazione di condensa specie con l’utilizzo di
impianti radianti a pavimento.
I vantaggi in sintesi:
 Montaggio semplificato poichè tutti i componenti sono premontati
 Box isolato termicamente
 Modello con miscelatore integrato che
permette un funzionamento continuo senza
il superamento del punto di rugiada

“Active cooling“

AC-Box

Il raffrescamento attivo
Tramite questa funzionalità si fa lavorare
la pompa di calore come un refrigerante
d’acqua, invertendo il circuito lato idraulico
e attivando il compressore delle unità. Tale
funzionalità è richiesta quando nell’edificio
sono presenti terminali idronici e/o batterie
ad acqua che necessitano di acqua refrigerata
in ingresso per deumidificare l’ambiente. È
possibile richiedere tale accessorio solo per i
modelli Vitocal serie 300 (con componenti da
prevedere in centrale termica) e Vitocal 300-G
monostadio (con box premontato)

Tramite la funzione “Active Cooling” il compressore entra in funzione, il dispositivo di
commutazione interno alla pompa di calore
inverte ingresso e uscita e preleva il calore
dall’edificio trasportandolo verso l’ambiente. Il
calore di condensazione può essere utilizzato
sia per la produzione di acqua calda sanitaria
che per l’eventuale riscaldamento dell’acqua
di piscina, quando richiesto. Il calore rilasciato nel terreno durante il periodo estivo può
essere efficacemente controllato e sfruttato
nel periodo invernale aumentando così il
rendimento dell’impianto. Tale processo è
controllato dall’elettronica dell’unità.

Active Cooling Box
Unisce la funzione “Natural Cooling” e
raffrescamento attivo tramite compressore
in un unico sistema. Nella modalità “Natural
Cooling“ il circuito del compressore rimane
disinserito e restano in funzione solo le pompe
di circolazione dei circuiti riscaldamento. Nel
momento in cui la potenza generata grazie
al “Natural Cooling” non è più sufficiente, il
sistema attiva automaticamente il raffrescamento attivo “Active Cooling“.
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I vantaggi in sintesi:
 Disponibile soltanto per Vitocal 300-G
monostadio
 Combinazione tra funzione
“Active Cooling” e “Natural Cooling”
 Elevata potenza frigorifera continua e possibilità di deumidificare
 Funziona tramite regolazione della pompa
di calore integrata nel sistema
 Possibile recupero del calore di condensazione quando richiesto
Dati tecnici a pag 73

Il box AC (lato sinistro della pompa
di calore) attiva la pompa di calore
con funzione “Active Cooling” o
“Natural Cooling” a seconda della
potenzialità desiderata.

Deumidificatori

DEUMIDIFICATORI
A completare l’offerta di componenti e accessori per il raffreddamento realizzato con pannelli radianti a bassa temperatura Viessmann ha inserito a catalogo tre differenti modelli
di deumidificatori indispensabili per il controllo del grado di umidità ambiente durante la
stagione estiva.

Installazione semplice
I deumidificatori vengono collegati idraulicamente sugli attacchi diretti del collettore di distribuzione dell’impianto radiante. Dal punto di
vista elettrico vanno semplicemente collegati
al comando ambiente per il controllo dell’umidità (compreso nello stato di fornitura). E’
possibile inoltre collegare sullo stesso morsetto del comando ambiente anche il segnale di
funzionamento estivo dalla pompa di calore. In
questo modo i deumidificatori funzioneranno
solo se la pompa di calore sta funzionando in
commutazione estiva e l’umidostato ambiente
è impostato su un valore di set-poit inferiore a
quello rilevato in ambiente.
I deumidificatori sono disponibili in tre
differenti versioni, tutte per installazione da
interno.

Versione a soffitto
È la classica unità da canalizzare sul soffitto in
una zona centrale per facilitare poi la distribuzione dell’aria

Versione a parete da incasso
Deve essere predisposto sulla parete verticale
lo spazio per contenere l’unità. Proprio per
questo sono presenti a listino sia la cassa in
lamiera zincata da alloggiare all’interno del
muro, sia la griglia di finitura esterna a filo
muro.
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Versione a parete con mobiletto:
fornita come codice unico completa di mobiletto esterno in lamiera zincata verniciata è il
modello da appoggiare a parete e a pavimento.

Principio di funzionamento
Il deumidificatore è un componente indispensabile per il raggiungimento delle condizioni di
benessere in ambiente nonché per garantire il
corretto funzionamento dell’impianto radiante
nella fase di raffrescamento estivo.
All’interno dell’unità è presente un piccolo
circuito frigorifero ad espansione diretta completo di compressore rotativo, evaporatore,
condensatore e valvola di espansione termostatica che funziona in modo indipendente.
Oltre a questi componenti sono presenti due
batterie aria/acqua che vengono collegate
idraulicamente al collettore dell’impianto radiante. L’acqua presente nell’impianto a bassa
temperatura alimenta queste due batterie
interne:
- la prima di pre-trattamento che ha la funzione
di abbattere il carico sensibile dell’aria prima
dell’ingresso nell’evaporatore.
- la seconda di post-trattamento che raffredda
l’aria in uscita trattata dal condensatore del
circuito frigorifero.

Lo scopo di queste macchine è di agire sul carico latente, cioè solo sull’umidità, garantendo
temperature dell’aria in uscita uguali a quelle
di ingresso.
Capacità di deumidificazione
Ciascuna unità è adatta per eliminare l’umidità
ambiente di superfici fino a 90 m2 circa. E’
consigliato comunque non superare i 300 m3
di volumetria ambiente. Per superfici maggiori
o per unità abitative con livelli differenti vanno
previste più unità. Ogni deumidificatore è in
grado di eliminare l’umidità prodotta da 5÷6
persone adulte dedite ad attività fisica leggera; ogni deumidificatore è inoltre in grado
di eliminare l’umidità introdotta in ambiente
sotto forma di rientranze da porte e serramenti di buona fattura.

I vantaggi in sintesi:
 Gamma completa di deumidificatori disponibili in versione a soffitto da controsoffittare, in versione da incassare a parete oppure sempre a parete ma con
mobiletto a vista.
 Grazie al ciclo frigorifero integrato i deumidificatori sono in grado di controllare
l’umidità relativa dell’aria ambiente per garantire il miglior confort durante la
stagione estiva.
 Il ciclo frigorifero è abbinato all’utilizzo dell’acqua dell’impianto radiante con
conseguenti basse potenze impegnate che si traducono in bassi assorbimenti
elettrici.
 Modelli che vanno ad agire sulla parte latente del calore (grado di umidità).
 Elevata silenziosità di funzionamento che ne permette l’installazione in qualunque tipologia d’ambiente.
 Struttura in lamiera di acciaio zincato.
 Ventilatori centrifughi monofase a 3 velocità.
 Compressori ermetici alternativi funzionanti con gas ecologico R134a.
 Filtri in classe G4 per il trattamento dell’aria in ingresso.

Sistema di
ventilazione

Vitovent 300
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VITOVENT 300
Il sistema di ventilazione Vitovent 300 crea un clima gradevole e salutare senza spreco di
energia.

La qualità dell’aria influisce in modo determinante sulla qualità della vita negli ambienti.
E’ fondamentale garantire un corretto ricambio e filtraggio dell’aria ambiente. Gli edifici
moderni tuttavia non sembrano concepiti
tenendo conto di questo aspetto, piuttosto
sono progettati per essere il piu’ possibile “ermetici”, principalmente per evitare dispersioni
termiche. Il sistema di ventilazione Vitovent
300 assicura un clima sano e gradevole negli
ambienti senza sprechi di energia.
Abbiamo la sensazione di aria “fresca”
quando la concentrazione in volume di CO2
scende sotto lo 0,1%. Aprendo le finestre in
modo casuale e discontinuo, si rischia tuttavia
di arieggiare troppo, sprecando il calore del
riscaldamento, oppure troppo poco, con la
sensazione di essere stanchi e spossati. Il
sistema di ventilazione Vitovent 300 invece,
ricambiando l’aria in modo continuo e rimuovendo odori e sostanze inquinanti, assicura un
clima sempre sano e piacevole negli ambienti.

Sistema a canale piatto per una rapida
installazione
Oltre ai conosciuti accessori, Vitovent 300
dispone anche di nuovi canali piatti flessibili
di materiale plastico che permettono un
montaggio veloce e facile. Con la sua altezza
ridotta, il canale si monta facilmente in stretti
controsoffitti ed è meccanicamente resistente. Il consueto sistema di tenuta con nastro
autorestringente è stato eliminato. La superficie interna liscia e antibatterica è garanzia di
pulizia e igiene.
Il silenziatore è integrato nella cassetta di
distribuzione (plenum).

Azione preventiva contro la formazione di
muffe
L’aria umida e’ una delle principali cause della
formazione di muffe, che minacciano la salute
dei residenti e danneggiano in modo permanente la struttura dell’edificio. Con un corretto
ricambio dell’aria Vitovent 300 previene l’accumulo di umidita’ negli ambienti. Ciò consente
di prevenire i danni strutturali provocati dalle
muffe.

Plenum di mandata

Sistema
di canali
Mandata

Sistema di canali di plastica piatti per un’istallazione veloce
e facile

flessibili

Ripresa

Sistema di
ventilazione

Vitovent 300

Un sospiro di sollievo per gli allergici
Grazie all’efficace filtro antipollini (filtro classe
F6), Vitovent 300 purifica l’aria prima di
immetterla negli ambienti. Anche gli allergici possono così godere del migliore clima
interno. Inoltre la riduzione di acari e muffe
incrementa ulteriormente il benessere.
Più sicurezza e tranquillità in casa
Vitovent 300 permette un continuo ricambio
dell’aria, permettendo così di tenere a piacere
le finestre di casa chiuse tutto l’anno. Questo
offre non solo maggiore sicurezza contro le intrusioni, ma anche isolamento acustico contro
i rumore provenienti dall’esterno.

Raffrescamento con l’aria notturna
Il sistema di bypass di Vitovent 300, controllato in funzione della temperatura, permette il
recupero del calore in inverno, nel periodo di
utilizzo dell’impianto di riscaldamento; quando
la temperatura esterna è favorevole invece
evita totalmente il recupero del calore e
permette di raffrescare gli ambienti sfruttando direttamente l’aria esterna a temperature
inferiori, per un clima piacevoli con il minimo
dispendio energetico (funzione free cooling).

Aerare quasi senza perdite di energia
Con Vitovent 300 è facile risparmiare energia.
L’efficiente scambiatore di calore recupera fino
al 92% del calore presente nell’aria ambiente
e lo utilizza per riscaldare l’aria esterna in
entrata. Grazie ai motori in corrente continua
ad elevata efficienza, per ogni kWh di energia
elettrica impiegato si recupera 15 volte tanto
in energia termica. Ciò consente di risparmiare, per una superficie abitativa di 150 m², circa
300 litri di combustibile ogni anno.

2

3

1

1
4

Vitovent 300 Sistema di ventilazione per
abitazioni con recupero del calore
1
2
3
4

Ventilatore a corrente continua
Serranda di bypass
Scambiatore di calore
Filtro dell’aria
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Sistema di ventilazione per abitazioni con recupero del calore Vitovent 300.

I vantaggi in sintesi:
Espulsione
Pannello solare

Aria esterna

Ripresa

Mandata

Caldaia
Bollitore

 Sistema di ventilazione domestica con portate fino a 180, 300 o
400 m3 /h
 Clima sano e confortevole negli ambienti
 Risparmio sui costi di riscaldamento
 Recupero fino al 92% del calore, per ridurre al minimo le dispersioni per ventilazione e i costi di riscaldamento
 Il bypass incorporato e comandato in funzione della temperatura
(modelli 300 e 400 m3 /h) evita il recupero del calore in estate e
consente di raffrescare sfruttando l’aria fresca della notte
 I motori a corrente continua a basso consumo di energia con
portata volumetrica costante e regolazione di bilanciamento
mantengono costante la portata d’aria indipendentemente dalla
pressione statica
 Filtraggio dell’aria esterna (anche con bypass aperto), importante per chi soffre di allergie
 Riduzione degli odori
 Distribuzione omogenea dell’umidità previene i danni strutturali
provocati dalla muffa
 Finestre chiuse: più sicurezza e meno rumori
 Comoda regolazione tramite comando ambinete fornito di serie.
Dati tecnici a pag 73

Ventilazione

Activent
Sistema di ventilazione con recupero termodinamico del calore

Tre funzioni, un solo sistema
Grazie alla pompa di calore integrata con
circuito termodinamico reversibile, le unità
di ventilazione Activent non solo ricambiano
l’aria in modo continuo, ma filtrano e preclimatizzano l’aria in ingresso, per mantenere
il massimo comfort abitativo negli ambienti
domestici in tutte le stagioni.

Migliora la qualità dell’aria negli ambienti
Grazie alla filtrazione elettronica di serie (Filtro
classe H10), l’aria immessa è purificata da
polveri sottili, allergeni e batteri, garantendo
un’altissima qualità dell’aria anche in zone ad
elevato inquinamento. Il ricambio continuo
dell’aria consente inoltre di eliminare odori e
inquinanti interni come CO2, a garanzia di un

clima piacevole e sano.
Recupero del calore perso e integrazione
ad alto rendimento
Tramite il circuito termodinamico integrato,
le unità Activent recuperano la maggior parte
del calore normalmente perso per ventilazione
e lo amplificano, operando con COP notevolmente elevati (fino a 5.9, con -5°C esterni).
In questo modo riescono a coprire fino
all’80% del fabbisogno di calore degli ambienti serviti, riducendo notevolmente la spesa
per il riscaldamento e la climatizzazione degli
ambienti.

Free cooling e controllo dell’umidità
A temperatura esterna favorevole i sistemi
Activent raffrescano gratuitamente gli ambienti funzionando in sola ventilazione. Durante
la stagione estiva invece Activent raffredda
l’aria immessa e la deumidifica, per garantire il
massimo comfort abitativo.

I vantaggi in sintesi:
 Unità con portata nominale di 200, 300,
480 e 650 m3 /h per garantire la ventilazione ottimale degli ambienti
 Recupero delle perdite di ventilazione e
integrazione
 Minori costi per la climatizzazione degli
ambienti e tutela del valore dell’edificio
 COP fino a 5.9 (a -5°C esterni)
 Filtrazione elettronica di serie
 Controllo dell’umidità
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Dati tecnici

Pompa di calore terra/acqua a CO2 Vitocal 350-HT
Tipo

Unità

Sorgente
Acqua glicolata

Sorgente
Acqua

Modello

HWW-2HTC

Refrigerante

Tipo

Refrigerante

Quantità

Potenza termica
Potenzia frigorifera
Potenza assorbita
COP
EER

R744
R744
kW
kW
kW
-

82.1 / 76.4
61.7 /53.9
21.8 / 24.3
3.77 / 3.14
2.83 / 2.22

49.9 / 48.5
35.0 / 33.4
18.4 / 19.6
2.71 / 2.47
1.9 / 1.70

Allacciamento elettrico
MPa

15.0 / 6.4

Temperatura d’esercizio lato frigorifero

°C

150 / -30

Primario

101.8 / 92.6
82.3 / 69.6
23.1 / 26.4
4.4 / 3.51
3.56 / 2.64

3/AC 400V 50Hz/60Hz

Pressione d’esercizio lato frigorifero

Secondario

Recupero di calore
caldo/freddo

IN/OUT acqua

°C

Portata acqua

L/min

IN/OUT acqua

°C

Portata acqua

L/min

Dimensioni
(profondità x larghezza x altezza)

mm

Peso complessivo

kg

Entrata 17, Uscita 65

Entrata 17, Uscita 90

14.9 / 9.5

24.5 / 15.0

-5/-9

12/7

30.4 / 18.2
22/17

125.4 / 119.7

176.9 / 154.5

235.8 / 199.5

1,293 x 1,919 x 1,140
1060

Nota: i dati riportati in grassetto valgono per temperature di acqua sanitaria da 17°C a 65°C

Pompa di calore terra/acqua Vitocal 343-G
Vitocal 343-G
Prestazioni in riscaldamento
(secondo EN 14511, B0/W35 °C, salto termico 5 K)
Potenza nominale
Potenza frigorifera
Potenza elettrica assorbita
Coeff. di rendimento e (COP) con riscaldamento

Mod.

kW
kW
kW

Dimensioni
(profondità x larghezza x altezza)

mm

Capacità bollitore

Litri

Coefficiente N L
Peso complessivo

kg

MWT 341.A06

BWT 341.a08

BWT 341.a10

5,9
4,7
1,25
4,7

7,9
6,3
1,66
4,7

10,3
8,3
2,19
4,7

680 x 600 x 2075
220

220

1,5

1,5

220
1,6

260

260

266

BWT 331.A06
BWT_NC 331.A06

BWT 331.A08
BWT_NC 331.A08

BWT 331.A10
BWT_NC 331.A10

5,9
4,7
1,25
4,7

7,9
6,3
1,66
4,7

10,3
8,3
2,19
4,7

Pompa di calore terra/acqua Vitocal 333-G/Vitocal 333-G NC
Vitocal 333-G
Vitocal 333-G NC
Prestazioni in riscaldamento
(secondo EN 14511, B0/W35 °C, salto termico 5 K)
Potenza nominale
Potenza frigorifera
Potenza elettrica assorbita
Coeff. di rendimento e (COP) con riscaldamento

Mod.
Mod.

kW
kW
kW

Dimensioni
(profondità x larghezza x altezza)

mm

Capacità bollitore

Litri

Coefficiente NL
Peso complessivo

kg

680 x 600 x 2075
220

220

1

1,1

220
1,3

260

260

266

Dati tecnici

Pompa di calore terra/acqua Vitocal 300-G monostadio
Vitocal 300-G

Mod.
Mod.

Prestazioni in riscaldamento
(secondo EN 14511, B0/W35 °C, salto termico 5 K)
Potenza nominale
Potenza frigorifera
Potenza elettrica assorbita
Coeff. di rendimento e (COP) con riscaldamento
Temperatura di mandata

kW
kW
kW

Dimensioni
(profondità x larghezza x altezza)
Peso

°C

BW 301.A06
BWC 301.A06

BW 301.A08
BW 301.A10
BWC 301.A08 BWC 301.A10

5,9
4,7
1,3
4,6
60

7,8
6,2
1,65
4,7
60

113
123

117
127

mm
kg
kg

10,0
8,0
2,0
4,8
60

BW 301.A13
BW 301.A17
BWC 301.A13 BWC 301.A17

12,9
10,5
2,6
4,9
60

17,0
13,7
3,6
4,7
60

135
145

148
158

845 x 600 x 1049
129
139

* In abbinamento a pompa ad alta efficienza

Pompa di calore terra/acqua Vitocal 300-G monostadio
Vitocal 300-G

Mod.
WW 301.A06 WW 301.A08 WW 301.A10 WW 301.A13 WW 301.A17
Mod. WWC 301.A06 WWC 301.A08 WWC 301.A10 WWC 301.A13 WWC 301.A17

Prestazioni in riscaldamento
(secondo EN 14511, B0/W35 °C, salto termico 5 K)
Potenza nominale
Potenza frigorifera
Potenza elettrica assorbita
Coeff. di rendimento e (COP) con riscaldamento
Temperatura di mandata

kW
kW
kW

Dimensioni
(profondità x larghezza x altezza)
Peso

°C

7,9
6,7
1,25
6,3
60

10,4
8,8
1,64
6,3
60

113
123

117
127

mm
kg
kg

13,4
11,4
2,1
6,3
60

17,1
14,6
2,8
6,2
60

23,0
19,5
3,7
6,2
60

135
145

148
158

845 x 600 x 1049
129
139

* In abbinamento a pompa ad alta efficienza

Pompa di calore Vitocal 300-G bistadio (versione Slave)
Vitocal 300-G

Mod.

Prestazioni in riscaldamento
(secondo EN 14511, B0/W35 °C, salto termico 5 K)
Potenza nominale
Potenza frigorifera
Potenza elettrica assorbita
Coeff. di rendimento e (COP) con riscaldamento
Temperatura di mandata

kW
kW
kW
°C

Dimensioni
(profondità x larghezza x altezza)

mm

Peso

kg

* In abbinamento a pompa ad alta efficienza

BWS 301.A06

5,9
4,7
1,3
4,6
60

BWS 301.A08 BWS 301.A10

7,8
6,2
1,65
4,7
60

10,0
8,0
2,0
4,8
60

BWS 301.A13 BWS 301.A17

12,9
10,5
2,6
4,9
60

17,0
13,7
3,6
4,7
60

130

143

845 x 600 x 1049
108

112

124
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Pompa di calore monostadio terra/ acqua Vitocal 300-G
Vitocal 300-G

Mod.

Prestazioni in riscaldamento
(secondo EN 14511, B0/W35 °C, salto termico 5 K)
Potenza nominale
Potenza frigorifera
Potenza elettrica assorbita
Coeff. di rendimento e (COP) con riscaldamento
Temperatura di mandata

kW
kW
kW

BW 301.A21

BW 301.A29

BW 301.A45

21,2
17,0
4,5
4,7
60

28,8
23,3
6,0
4,8
60

42,8
34,2
9,3
4,6
60

°C

Dimensioni
(profondità x larghezza x altezza)

mm

Peso

kg

1085 x 780 x 1267
282

305

345

WW 301.A21

WW 301.A29

WW 301.A45

28,1
23,7
4,7
5,9
60

37,1
31,4
6,2
6
60

58,9
48,9
10,7
5,5
60

Pompa di calore monostadio acqua/ acqua Vitocal 300-G
Vitocal 300-G

Mod.

Prestazioni in riscaldamento
(secondo EN 14511, B0/W35 °C, salto termico 5 K)
Potenza nominale
Potenza frigorifera
Potenza elettrica assorbita
Coeff. di rendimento e (COP) con riscaldamento
Temperatura di mandata

kW
kW
kW
°C

Dimensioni
(profondità x larghezza x altezza)

mm

Peso

kg

1085 x 780 x 1267
282

305

345

BWS 301.A21

BWS 301.A29

BWS 301.A45

21,2
17,0
4,5
5,9
60

28,8
23,3
6,0
6
60

42,8
34,2
9,3
5,5
60

Pompa di calore 300-G bistadio (versione Slave)
Vitocal 300-G

Mod.

Prestazioni in riscaldamento
(secondo EN 14511, B0/W35 °C, salto termico 5 K)
Potenza nominale
Potenza frigorifera
Potenza elettrica assorbita
Coeff. di rendimento e (COP) con riscaldamento
Temperatura di mandata

kW
kW
kW
°C

Dimensioni
(profondità x larghezza x altezza)

mm

Peso

kg

1085 x 780 x 1267
277

300

340

Dati tecnici

Pompa di calore terra/acqua Vitocal 242-G
Vitocal 242-G

Mod.

Prestazioni in riscaldamento
(secondo EN 14511, B0/W35 °C, salto termico 5 K)
Potenza nominale
Potenza frigorifera
Potenza elettrica assorbita
Coeff. di rendimento e (COP) con riscaldamento

BWT 241.A06

BWT 241.A08

BWT 241.A10

5,9
4,6
1,40
4,2

7,7
6,0
1,84
4,2

10,0
7,8
2,32
4,3

kW
kW
kW

Dimensioni
(profondità x larghezza x altezza)

mm

Capienza

Litri

680 x 600 x 2075
220

220

1,5

1,5

1,6

260

260

266

BWT 221.A06

BWT 221.A08

BWT 221.A10

5,9
4,6
1,40
4,2

7,7
6,0
1,84
4,2

10,0
7,8
2,32
4,3

Coefficiente N L
Peso

kg

220

Pompa di calore terra/acqua Vitocal 222-G
Vitocal 222-G

Mod.

Prestazioni in riscaldamento
(secondo EN 14511, B0/W35 °C, salto termico 5 K)
Potenza nominale
Potenza frigorifera
Potenza elettrica assorbita
Coeff. di rendimento e (COP) con riscaldamento

kW
kW
kW

Dimensioni
(profondità x larghezza x altezza)

mm

Capienza

Litri

680 x 600 x 1830

Coefficiente NL
Peso

kg

170

170

1

1,1

170
1,3

250

250

256

Pompa di calore terra/acqua Vitocal 200-G
Vitocal 200-G

Mod.

Prestazioni in riscaldamento
(secondo EN 14511, B0/W35 °C, salto termico 5 K)
Potenza nominale
Potenza frigorifera
Potenza elettrica assorbita
Coeff. di rendimento e (COP) con riscaldamento
Temperatura di mandata

kW
kW
kW
°C

Dimensioni
(profondità x larghezza x altezza)

mm

Peso

kg

BWC 201.A06 BWC 201.A08

BWC 201.A10

BWC 201.A13

BWC 201.A17

5,8
4,5
1,3
4,3
60

7,7
6,1
1,75
4,4
60

9,7
7,7
2,2
4,4
60

13,0
10,3
2,85
4,5
60

17,0
13,5
3,75
4,5
60

119

124

141

154

845 x 600 x 1049
135
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Pompa di calore aria/acqua Vitocal 350-A
Vitocal 350-A
Dati potenzialità (secondo EN 14511, A7/W35 °C)
Dati di resa riscaldamento
Potenza elettrica assorbita
Coeff. di rendimento e (COP) con riscaldamento
Temperatura di mandata

Mod.

kW
kW
°C

Dimensioni
(profondità x larghezza x altezza)

mm

Peso

kg

AWHI 351.A10

AWHI 351.A14

AWHI 351.A20

12,7
3,0
4,0
65

16,7
4,2
3,8
65

20,6
5,8
3,4
65

946 x 880 x 1870
287

297

361

AWHO 351.A10

AWHO 351.A14

AWHO 351.A20

12,7
3,0
4,0
65

16,7
4,2
3,8
65

20,6
5,8
3,4
65

Versione per installazione interna

Pompa di calore aria/acqua Vitocal 350-A
Vitocal 350-A
Dati potenzialità (secondo EN 14511, A7/W35 °C)
Dati di resa riscaldamento
Potenza elettrica assorbita
Coeff. di rendimento e (COP) con riscaldamento
Temperatura di mandata

Mod.

kW
kW
°C

Dimensioni
(profondità x larghezza x altezza)

mm

Peso

kg

1265 x 1380 x 1885
325

335

400

Versione per installazione esterna

Pompa di calore aria/acqua Vitocal 300-A
AWCI_AC 301.A
Installazione interna

AWO-AC 301.A
Installazione esterna

AWO-AC 301.A
Installazione esterna
(Versione Silent)

kW

3,0 – 11,3
2,3
3,9
4,4
9,4

3,0 – 11,3
2,3
3,9
4,4
9,4

3,0 – 11,3
2,3
3,9
4,4
9,4

Dimensioni
(profondità x larghezza x altezza)

mm

946 x 880 x 1870

946 x 880 x 1885

1265 x 1380 x 1885

Peso

kg

289

279

309

Vitocal 300-A

Dati potenzialità
(secondo EN 14511, A7/W35 °C)
Dati di resa riscaldamento
Potenza elettrica assorbita
Coeff. di rendimento e (COP) A2/W35 °C
Coeff. di rendimento e (COP) A7/W35 °C
Potenza frigorifera A35/W18 °C

Versione per installazione interna

Versione per installazione esterna

Mod.

kW
kW

Dati tecnici

Pompa di calore compatta aria/acqua tipo split Vitocal 242-S
Vitocal 242-S

Mod

AWT-AC 241.A04

AWT-AC 241.A07 AWT-AC 241.A10

AWT-AC 241.A13

8,3
4,26
1,8 – 9,5

10,9
4,62
5,0 – 14,0

14,6
4,29
5,0 – 16,1

4,2
3,72
1,5 – 4,7

8,8
3,35
2,0 – 10,0

10,00
3,57
3,0 – 11,6

12,6
3,00
3,0 – 13,5

220

220

220

220

Prestazioni in riscaldamento
(secondo EN 14511 (A7/W35 °C, salto termico 5k)
Potenza nominale
kW
Coeff. di rendimento e (COP) con riscaldamento
Regolazione della potenza in riscaldamento kW

4,5
4,64
1,2 – 5,3

Prestazioni in raffrescamento
(secondo EN 14511 (A35/W18 °C, salto termico 5k)
Potenza nominale
kW
Coeff. di rendimento e (COP) con raffrescamento
Regolazione della potenza in raffrescamento kW
Contenuto
Dimensioni unità interna
(profondità x larghezza x altezza)
Dimensioni unità esterna
Profondità
Larghezza
Altezza
Peso
Unità interna
Unità esterna

l
mm

680 x 600 x 2075

mm
mm
mm

290
869
610

340
1040
865

340
900
1255

340
900
1255

kg
kg

204
43

204
66

207
110

207
110

AWT-AC 221.A07 AWT-AC 221.A10

AWT-AC 221.A13

Pompa di calore compatta aria/acqua tipo split Vitocal 222-S
Vitocal 222-S

Mod

AWT-AC 221.A04

Prestazioni in riscaldamento
(secondo EN 14511 (A7/W35 °C, salto termico 5k)
Potenza nominale
kW
Coeff. di rendimento e (COP) con riscaldamento
Regolazione della potenza in riscaldamento kW

4,5
4,64
1,2 – 5,3

8,3
4,26
1,8 – 9,5

10,9
4,62
5,0 – 14,0

14,6
4,29
5,0 – 16,1

Prestazioni in raffrescamento
(secondo EN 14511 (A35/W18 °C, salto termico 5k)
Potenza nominale
kW
Coeff. di rendimento e (COP) con raffrescamento
Regolazione della potenza in raffrescamento kW

4,2
3,72
1,5 – 4,7

8,8
3,35
2,0 – 10,0

10,00
3,57
3,0 – 11,6

12,6
3,00
3,0 – 13,5

170

170

170

170

Contenuto

l

Dimensioni unità interna
(profondità x larghezza x altezza)
Dimensioni unità esterna
Profondità
Larghezza
Altezza

mm
mm
mm

290
869
610

340
1040
865

340
900
1255

340
900
1255

Peso
Unità interna
Unità esterna

kg
kg

194
43

194
66

197
110

197
110

AWB 201.A07
AWB 201.A10
AWB-AC 201.A07 AWB-AC 201.A10

AWB 201.A13
AWB-AC 201.A13

mm

680 x 600 x 1830

Pompa di calore compatta aria/acqua tipo split Vitocal 200-S
Vitocal 200-S

Mod

AWB 201.A04
AWB-AC 201.A04

Prestazioni in riscaldamento
(secondo EN 14511 (A7/W35 °C, salto termico 5k)
Potenza nominale
kW
Coeff. di rendimento e (COP) con riscaldamento
Regolazione della potenza in riscaldamento kW

4,5
4,64
1,2 – 5,3

8,3
4,26
1,8 – 9,5

10,9
4,62
5,0 – 14,0

14,6
4,29
5,0 – 16,1

Prestazioni in raffrescamento
(secondo EN 14511 (A35/W18 °C, salto termico 5k)
Potenza nominale
kW
Coeff. di rendimento e (COP) con raffrescamento
Regolazione della potenza in raffrescamento kW

4,2
3,72
1,5 – 4,7

8,8
3,35
2,0 – 10,0

10,00
3,57
3,0 – 11,6

12,6
3,00
3,0 – 13,5

Dimensioni unità interna
(profondità x larghezza x altezza)
Dimensioni unità esterna
Profondità
Larghezza
Altezza

mm
mm
mm

Peso
Unità interna
Unità esterna

kg
kg

mm

360 x 450 x 850
290
869
610

340
1040
865

340
900
1255

340
900
1255

35
43

35
66

40
110

40
110
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“Natural Cooling” box
Prestazioni in riscaldamento
Capacità di raffrescamento in base alle prestazioni delle pompe di calore per
Vitocal 343-G/333-G/242-G/222-G/200-G

kW

da 1,25
a 5,0

Dimensioni
Profondità
Larghezza
Altezza

mm
mm
mm

520
580
420

Peso senza miscelatore

kg

25

Peso con miscelatore

kg

28

“Active Cooling” box
La capacità di raffrescamento massima è limitata dalla pompa di calore installata
(per il modello Vitocal 300-G).
Dimensioni
Profondità
Larghezza
Altezza

mm
mm
mm

Peso

kg

720
350
970
80

Pompa di calore per produzione di acqua calda sanitaria Vitocal 160-A
Potenzialità per la produzione di acqua calda sanitaria da 15 a 45C° e temperatura dell’aria di 15C°

kW

1,5

Potenza elettrica assorbita

kW

0,43

Numero di potenzialità e (COP)

3,54

Portata complessiva dell‘aria

m3/h

250

Potenza elettrica assorbita della resistenza elettrica

kW

1,50

Capacità del bollitore

litri

285

Peso
(tipo WWK/ tipo WWKS)

kg

Dimensioni d‘ingombro
Diametro ø
Larghezza
Altezza aperture per l‘aria ricircolata
Altezza ripresa aria

mm
mm
mm
mm

105/110
660
700
1846
1838

Sistema di ventilazione per abitazioni Vitovent 300
Vitovent 300

m3/h

Portata complessiva dell‘aria
Massima portata complessiva dell‘aria per compressione

m3/h
m3/h/Pa

Dimensioni totali d’ingombro senza attacco
Profondità
Larghezza
Altezza

mm
mm
mm

180

300

400

50 a 180
180/150

50 a 300
300/100

50 a 400
400/100

310
560
600

436
675
747

436
675
747

Peso

kg

25

31

32

Filtro DIN EN 779
Aria esterna
Scarico Aria

classe filtro
classe filtro

F6
G4

F6
G4

F6
G4

Scambiatore di calore controcorrente
grado di approntamento di acqua calda fino a

%

92

91

91

Bypass automatico

no

si

si

Cassetta per il periodo estivo

si

no

no

Regolazione a distanza digitale
con programma settimanale

si

si

si

Sonde geotermiche

Impianto con pompa di calore geotermica
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Sonde geotermiche verticali (SGV)

Per chi volesse realizzare un impianto con
pompa di calore geotermica, Viessmann offre
ai propri clienti la possibilità di far realizzare le
sonde geotermiche verticali ad un’azienda collaboratrice con il vantaggio di avere un prezzo
netto già concordato e definitivo.
Altro notevole vantaggio consiste nella tranquillità di avere un impianto geotermico che
sarà dimensionato in maniera precisa in funzione del tipo di terreno. Sarà infatti garantita
la resa termica dell’impianto in funzione del
tipo di pompa di calore installata.
Viene inoltre offerta la libertà di poter scegliere se far realizzare le sole sonde geotermiche
verticali con collaudo finale sino al piano di
campagna, oppure se richiedere l’esecuzione
totale dell´impianto geotermico con sonde
geotermiche verticali, collegamenti, collettore
sonde, glicole propilenico e collaudo finale del
circuito primario completo.
Per richiedere un’offerta è sufficiente rivolgersi al venditore/agente di zona e compilare un
apposito modulo con le caratteristiche principali dell’impianto e il luogo esatto di dove si intende eseguire le perforazioni. Il committente
solo dopo aver visionato e confermato l’offerta
potrà richiedere il sopralluogo di un tecnico
specializzato. La firma del contratto definito
avverrà direttamente sul posto, in seguito al
sopralluogo, tra il committente e l’azienda
esecutrice dei lavori.
Gli importi che verranno inviati su specifica
richiesta non saranno ulteriormente trattabili
e sono variabili in funzione della potenzialità
termica della pompa di calore, dell’altitudine
del luogo di installazione e dalla distanza dalla
sede.

Attrezzature per la trivellazione

Servizi, materiali e attrezzature disponibili su richiesta
 Impianto e spianto cantiere: Trasporto e asporto di tutte le attrezzature inerenti i
lavori di perforazione. Installazione, messa a disposizione e mantenimento delle
stesse in cantiere, nonché spostamento secondo le esigenze di cantiere.
 Perforazioni geotermiche: Lavori di perforazione (D= 150) e messa in opera di
sonde geotermiche a DOPPIA U - 32 x 2,9 mm HDPE PE 100 - pressione PN 16
fino alla profondità prevista dalle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti. Fornitura cemento e cementazione a regola d`arte con sospensione di
cemento - bentonite secondo norma VDI 4640.
 Container per smaltimento materiale di risulta: Rimozione e smaltimento dei
materiali di risulta.
 Stratigrafia, protocolli finali e prove a pressione delle sonde: Esecuzione di stratigrafia tramite prelievo di terreno, analisi geologica, calcolo tramite programma
della lunghezza delle perforazioni, della distanza e della strutturazione del campo
sonde su un periodo di 50 anni, esecuzione delle prove di tenuta e di flusso delle
singole sonde, redazione dei protocolli finali.
 Scavo della fossa per le sonde geotermiche - profondità 1 metro: Scavo della
fossa a mezzo scavatore meccanico.
 Collegamento delle sonde geotermiche PE 100 - d. 40x3,7: Fornitura e posa
delle sonde orizzontali e loro posizionamento nel letto di sabbia, inclusi i raccordi
necessari per il collegamento al collettore.
 Collettore sonde geotermiche: Fornitura e montaggio di un collettore SKZ con
collaudo, valvole di regolazione integrate e lamelle a scorrimento in plastica speciale rafforzata con fibre di vetro, resistente all`invecchiamento, antivibrazione e
antirumore.
 Carotaggio per l`introduzione delle tubature nell`edificio: Esecuzione di un
carotaggio da 80 mm per l`introduzione dei tubi di mandata e ritorno all`interno
dell`edificio, inclusa guarnizione Doyma.
 Prolungamento dei tubi dal collettore all`interno dell`edificio: Prolungamento dei
tubi di mandata e ritorno dal collettore all`interno dell’edificio.
 Termovettore Glycosol N: Riempimento, disareazione e prova a pressione delle
sonde geotermiche e dei collegamenti orizzontali fino al collettore mediante
Glycosol, un fluido termovettore a base propilenica con inibitori per la protezione
alla corrosione.
 GRT (Ground Rensponse Test):
 Per impianti aventi una potenza termica superiore ai 30 KW è compresa l’esecuzione di un GRT Ground Response Test sulla prima Sonda geotermica verticale
atta a determinazione della conduttività termica, della resistenza termica equivalente del perforo e della temperatura del terreno indisturbato.
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Sistema

Pannelli solari termici e fotovoltaici: energia gratuita dal sole
Viessmann, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili, vanta un’esperienza
trentennale nella produzione di pannelli solari e offre una gamma completa di collettori sia
termici che fotovoltaici per uno sfruttamento efficace dell’energia gratuita del sole.

I pannelli fotovoltaici consentono di produrre
energia elettrica direttamente dall’irraggiamento solare, in maniera efficiente ed
economica e nel pieno rispetto dell’ambiente.
Un impianto fotovoltaico di 2,64 kWp è in
grado di produrre, a seconda della posizione,
dell’orientamento e dell’inclinazione, dal 57 al
66% circa del fabbisogno medio di un’abitazione di quattro persone. L’installazione di un
impianto fotovoltaico è promossa inoltre dal
“Conto Energia“, che permette di cedere alla
rete pubblica l’energia elettrica in eccesso prodotta con il proprio impianto fotovoltaico.

Se si considera ad esempio un edificio di
nuova costruzione in classe energetica B (50
kWh x m²) di circa 100 m² di superficie (3-4
persone), per soddisfare il fabbisogno elettrico
della pompa di calore per la produzione di
calore e acqua calda sanitaria sono sufficienti
dai 3 ai 4 kWp di moduli fotovoltaici a seconda
della zona climatica considerata. Inoltre,
l‘installazione di un impianto fotovoltaico è
promossa dal Conto Energia, che permette di
immettere nella rete pubblica l’energia elettrica in eccesso prodotta con il proprio impianto
fotovoltaico.

L’abbinamento del fotovoltaico ad una pompa
di calore può consentire di rendersi autonomi dalle fonti di energia fossile tradizionali e
azzerare localmente le emissioni tipiche della
combustione in ambiente.

Oltre al fotovoltaico, Viessmann offre una
gamma completa di panelli solari termici
piani, sottovuoto e a circolazione naturale
perfettamente integrabili con tutti i generatori
di calore e le pompe di calore per realizzare
impianti ad alta efficienza, ideali per qualsiasi
tipo di applicazione: dall’impianto residenziale singolo fino alla generazione di calore
per grandi impianti commerciali e industriali
centralizzati.

Un esempio in questo senso è dato dall’unione di una pompa di calore Viessmann della
serie Vitocal abbinata ad un impianto solare
termico Vitosol per la produzione di acqua
calda e ad un impianto solare fotovoltaico
Vitovolt, che consente di produrre energia
elettrica direttamente dall’irraggiamento solare, in maniera efficiente ed economica e nel
pieno rispetto dell’ambiente.

Gli impianti solari del programma Viessmann
sono il risultato di una vasta ricerca nel tempo
e di una profonda competenza dell’azienda.
Gli elevati rendimenti e la qualità eccellente
dei prodotti Viessmann sono attestati anche
dai risultati dei test comparativi di prodotto
condotti dalla fondazione tedesca Stiftung
Warentest, l’ente istituito nel 1964 per volontà
del Parlamento Tedesco per fornire ai consumatori un supporto oggettivo e indipendente
attraverso test di confronto su prodotti e
servizi.

Sistema

Produzione di acqua calda

Serbatoi di accumulo per acqua sanitaria e acqua tecnica

Il comfort dell’acqua calda per ogni necessità
Con i bollitori per acqua calda della serie Vitocell e Solarcell , Viessmann offre la soluzione
ottimale per lo stoccaggio di acqua calda; il connubio perfetto con una pompa di calore di
nuova generazione.
Il bisogno di acqua calda è diverso di casa in
casa a seconda del numero degli inquilini e
delle abitudini di utilizzo. Un esempio: se al
mattino tre familiari devono andare al lavoro o
a scuola alla stessa ora, nell’arco di poco tempo deve essere disponibile in modo continuo
una grande quantità di acqua calda.

Il bollitore deve rendere disponibile acqua sufficiente contemporaneamente a più persone
in diverse parti della casa. I bollitori per acqua
calda Vitocell e Solarcell soddisfano questi
bisogni in tutti gli aspetti.
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Ottimale compatibilità con pompe di
calore
Le soluzioni Viessmann sfruttano l’energia
della pompa di calore, ad esempio con un
bollitore speciale per pompe di calore. Il bollitore è perfettamente adatto alle esigenze di
abitazioni mono o bifamiliari con l’inserimento
di Vitocal 350, 300 o 200.
Il comfort dell’acqua calda per le vostre
singole esigenze
Alcuni bollitori sono predisposti per l’allacciamento a sistemi solari e per l’installazione di
massimo due riscaldatori elettrici supplementari con potenza fino a 6 kW.
Pulizia: il bollitore Vitocell 300 serbatoio per acqua calda è realizzato in
acciaio inox, materiale che soddisfa i
più alti requisiti di igiene.

Forti valori intrinsechi
Nel programma Viessmann sono presenti le
famiglie Vitocell 300, Vitocell 100 e Solarcell.
La serie Vitocell 300 è realizzata in acciaio
inox inossidabile e con proprietà antibatteriche. Per questi motivi questi bollitori sono
utilizzabili anche nel settore alimentare, nelle
cucine e negli ospedali.
In alternativa, la superficie interna del Vitocell
100 ha una smaltatura in materiale Ceraprotect collaudata e resistente alla corrosione.
Tutti i bollitori per acqua calda hanno un
isolamento di alta qualità contro la dispersione
di calore.
Infine la serie Solarcell offre una valida ed
economica alternativa quando sono richiesti
accumuli speciali ad alta efficienza oppure
grandi bollitori e puffer da accoppiare a grandi
impianti solari termici.

Bollitore per acqua calda Vitocell 100-V tipo CVW: perfettamente adatto per l’installazione combinata a pompe di
calore.

Sistema

Comunicazione dati
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Tutto sotto controllo, anche da lontano
Il programma Viessmann TeleControl offre un comodo sistema di regolazione del riscaldamento. I comandi si possono attivare anche da telefono cellulare ovunque voi siate
Vitocom è un comodo prodotto di controllo
a distanza per i sistemi di riscaldamento
Viessmann. Comunica direttamente con la
regolazione della pompa di calore, la quale si
regola a seconda dei comandi ricevuti.
Vitocom 100
Vitocom 100 è un semplice sistema di
regolazione a distanza di una pompa di calore
tramite telefono cellulare. Tale sistema di
controllo è ideale per abitazioni mono e
bifamiliari, ma anche per case vacanza che
non sono permanentemente abitate. In questo
modo, durante il viaggio è possibile accendere
il riscaldamento tramite cellulare e selezionare
la temperatura desiderata all’arrivo nella casa.
Non vi è altro di più facile ed economico!

Gestione dell’impianto a distanza con Vitocom 100
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Accessori

Accessori Viessmann – un unico fornitore per
l’impianto completo
Con il programma Vitoset tutti i componenti per un funzionamento sicuro sono forniti da
un unico fornitore.
Il programma Vitoset offre tutti i componenti
necessari per l’impianto di riscaldamento.
Tutti i prodotti si caratterizzano per l’elevato
standard qualitativo che contraddistingue
l’intera gamma di prodotti per il riscaldamento
Viessmann.
Radiatori universali
L’alta qualità è dimostrata dal rivestimento di
colore duraturo di alto livello. I radiatori universali Viessmann, grazie alla loro colorazione
bianca, si integrano armoniosamente in ogni
stanza. A richiesta i radiatori sono disponibili
anche in colori speciali.
Radiatori a corpo piatto
Il colore liscio e brillante e il design sottile
rendono il radiatore un elegante elemento di
arredo. Il disegno tecnico è ottimizzato per
ottenere un’alta efficienza energetica. Il rivestimento plastico resistente è facile da pulire
ed è di colore bianco.

I radiatori e scaldasalviette sono disponibili in diversi colori
e dimensioni, possono diventare anche eleganti elementi di
design.

Radiatori per bagno
I radiatori da bagno si presentano eleganti e
leggeri grazie agli elementi tubolari slanciati.
Essi contribuiscono al comfort nel bagno
preriscaldando l’ambiente e mantenendo caldi
gli asciugamani. I radiatori da bagno possono
essere collegati direttamente al riscaldamento
centrale o funzionare elettricamente. E’ possibile anche un funzionamento combinato.
Impianti a pavimento
Efficienza energetica, sicurezza, comfort:
i sistemi di riscaldamento a pavimento
Viessmann offrono un clima estremamente
piacevole grazie all’uniforme distribuzione del
calore. La tecnologia di controllo è stata creata
da Viessmann appositamente per le pompe di
calore. Essa regola sia il riscaldamento che il
raffrescamento in estate.

Servizi

I nostri partner
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Supporto completo e competente
La consulenza offerta dal personale Viessmann e dai suoi partner è la base del successo
dell’azienda
Consulenza, vendita, installazione e assistenza clienti da parte di personale specializzato
formato nell’accademia Viessmann e con
profonda conoscenza dei prodotti. Ciascun
utilizzatore di impianti Viessmann beneficia di
un servizio completo specializzato.

Alcuni dei servizi offerti:
 Consulenza gratuita
 Calcolo del risparmio energetico ottenibile
tramite l’installazione di una pompa di calore; anche in combinazione con collettore
solare
 Calcolo del periodo di ammortamento e
risparmio energetico
 Determinazione del fabbisogno di calore
per appartamento o immobile
 Soluzione completa: fornitura completa da
un unico fornitore
 Consulenza normativa

Informazioni
al cliente

Viessmann offre online ulteriori informazioni su prodotti,
sovvenzioni e servizi.

Servizi
In qualità di azienda familiare operante a livello internazionale, Viessmann mantiene un
continuo dialogo con partner e clienti

I partner specializzati Viessmann per investitori, costruttori, installatori sono presenti a
livello locale e offrono supporto per tutte le
necessità riguardanti i sistemi di riscaldamento e progetti di ammodernamento. Grazie a
colloqui personali potrete trovare la soluzione
ideale nella gamma di prodotti Viessmann

Viessmann online
Ulteriori informazioni riguardanti i prodotti e
le realizzazioni Viessmann sono disponibili sul
sito www.viessmann.it
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www.viessmann.it
Assistenza rapida online
Tutte le domande sui prodotti Viessmann e
sul tema riscaldamento trovano risposta sul
sito www.viessmann.it. A disposizione una
ricca gamma di informazioni su tutti i sistemi
di riscaldamento i servizi e molto altro.

Partner competenti sul posto
Le aziende specializzate partner Viessmann
sono rintracciabili sempre sul sito
www.viessmann.it.

Programma completo Viessmann

Caldaie a gasolio a bassa

Caldaie a gas a bassa

Solare termico

temperatura e a condensazione

temperatura e a condensazione

e fotovoltaico

da 13 a 20 000 kW

da 4 a 20 000 kW

Abitazioni monofamiliari

Condomini

Piccole e medie industrie

Reti di teleriscaldamento

Tutte le soluzioni con i sistemi più efficienti

Il programma completo Viessmann
Il programma completo Viessmann offre la soluzione ideale per l‘impiego di tutte le fonti di
energia e tutte le applicazioni. Quale pioniere
nella tutela dell‘ambiente, l‘azienda produce
sistemi di riscaldamento altamente efficienti
ed ecologici: caldaie a gasolio e a gas, impianti
solari, caldaie a biomassa, cogeneratori e
pompe di calore.
La gamma Viessmann è sinonimo di tecnologia di alto livello ed è un punto di riferimento
nel settore del riscaldamento.
Grazie all‘elevata efficienza dei suoi prodotti,
l‘azienda contribuisce attivamente alla riduzione dei costi di riscaldamento e rappresenta la
scelta giusta a favore dell‘ambiente.

Dall’abitazione mono- o bifamiliare ai grandi
complessi residenziali, dagli edifici commerciali e industriali alle reti di teleriscaldamento
locali, Viessmann è in grado di offrire la soluzione ideale con generatori di calore per tutte
le fonti di energia nel campo di potenzialità da
1,5 a 20.000 kW.
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Impianti a biomassa, cogenerazione a biomassa

Pompe di calore

e produzione di biogas da biomassa

Terra, acqua e aria

da 4 a 13 000 kW

da 1,5 a 2 000 kW

Climatizzazione

Accessori

Programma completo Viessmann

L’offerta Viessmann
Viessmann è da sempre un precursore nel
settore del riscaldamento. Questo spirito
pionieristico e l‘impegno per il miglioramento
continuo viene condiviso anche dalle aziende
che nel corso degli anni sono entrate a far
parte del Gruppo Viessmann.
La gamma include:








Condensazione a gas e gasolio
Sistemi solari
Pompe di calore
Impianti a biomassa
Cogenerazione
Impianti per la produzione di biogas
Servizi

Si tratta di aziende altamente specializzate in
determinati settori, che però offrono un vantaggio in più rispetto ai concorrenti:
Viessmann concepisce la tecnica del riscaldamento come un qualcosa di unitario e offre una
consulenza competente e completa in tutti i
settori.

Programma completo Viessmann

Abitazioni monofamiliari

Condomini

Piccole e medie industrie

Reti di teleriscaldamento

Abitazione familiare a Bad Füssing,

Area residenziale

Ameco A380 Aeroporto di Pechino,

Sede del Parlamento Europeo,

Germania

“Giardino di Zi Wei“ a Xi‘an, Cina

Cina

Strasburgo, Francia

Abitazione mono familiare

Palazzina ”Wohnoase“

Porsche a Lipsia,

Parlamento Europeo, Bruxelles,

a Kevelaer, Germania

a Regensburg, Germania

Germania

Belgio

Heliotrop Friburgo,

HafenCity Amburgo,

City of tomorrow, Malmö,

Palm Jumeirah,

Germania

Germania

Svezia

Dubai

Abitazione monofamiliare

Hotel Lagorai a Cavalese,

Centro congressi a Brunstad,

Monastero St. Ottilien,

a Wiesloch, Germania

Italia

Norvegia

Germania

Loftcube a Neu-Ulm,

Complesso residenziale

Biblioteca dell‘università

Complesso residenziale

Germania

Brandeburgo, Germania

di Bamberga, Germania

Pfäffikon, Svizzera

Caldaie a gasolio
a bassa temperatura
e a condensazione
da 13 a 20 000 kW

Caldaie a gas
a bassa temperatura
e a condensazione
da 4 a 20 000 kW

Solare termico
e fotovoltaico

Caldaie a biomassa
Cogenerazione a biomassa
Produzione di biogas
da biomassa
da 4 a 13 000 kW

Pompe di calore
Terra, acqua e aria
da 1,5 a 2 000 kW

Programma completo Viessmann: tutte le soluzioni con i sistemi più efficienti per tutte le
fonti di energia e tutte le applicazioni
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Tecnica di riscaldamento orientata al futuro
per qualsiasi esigenza

Il consumo mondiale di energia è raddoppiato
rispetto al 1970 e si calcola che fino al 2030 si
sarà triplicato.
Le conseguenze: il gasolio e il gas diminuiscono, i costi dell‘energia aumentano, le eccessive emissioni di CO2 influenzano il nostro clima.
E‘ fondamentale quindi puntare sull‘efficienza
energetica, se vogliamo garantire il futuro delle
prossime generazioni.

Grazie all‘elevato livello tecnologico raggiunto,
Viessmann continua ad affrontare con successo le sfide legate al settore del riscaldamento,
operando nei contesti più svariati, da quello
residenziale, fino a quello commerciale e
industriale con i grandi impianti.

In quasi tutti i Paesi industrializzati l‘approvvigionamento energetico degli edifici residenziali e commerciali è il maggior responsabilie del
consumo di energia, di conseguenza questo è
anche il settore con il maggior potenziale di
risparmio. I moderni sistemi di riscaldamento
Viessmann vengono impiegati non soltanto in
ambito residenziale, ma anche in grandi opere
a livello internazionale, che contribuscono così
al risparmio energetico e al rispetto dell‘ambiente.

City of tomorrow, Malmö, Svezia

L‘azienda
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Viessmann - climate of innovation

Il claim “climate of innovation“ esprime in
breve l’obiettivo a cui punta l’azienda.
Per raggiungerlo, Viessmann è fortemente
impegnata su tre fronti: innovazione, efficienza
e tutela del clima.
Gamma completa per tutte le fonti di
energia
Viessmann è leader a livello internazionale
nella produzione di sistemi di riscaldamento e
vanta una gamma completa per tutte le fonti
di energia e tutti i campi di impiego.
In qualità di pioniere nella tutela dell‘ambiente, l‘azienda offre già da decenni sistemi di
riscaldamento efficienti, ecologici e orientati
al futuro.

Impegno per la sostenibiità
Responsabilità per Viessmann significa intraprendere delle azioni a favore della sostenibilità.
Questo significa conciliare l‘aspetto economico, l‘aspetto ecologico e la responsabilità
sociale, in modo tale da soddisfare le esigenze
di oggi, senza però compromettere il futuro
delle generazioni future.
Effizienz Plus
Con il progetto a favore della sostenibilità
“Effizienz Plus“ Viessmann mostra nella
sede centrale di Allendorf, come sia possibile
raggiungere già oggi gli obiettivi della politica
climatica ed energetica, impiegando le tecnologie attualmente disponibili sul mercato.

Nel 2009 Viessmann ha ricevuto il
Premio Tedesco per la Sostenibiltà

“Effizienz Plus” significa:
 tutela del clima
 efficienza delle risorse
 sicurezza dei posti di lavoro

grazie al suo impegno a favore della
tutela del clima e dell‘efficienza delle
risorse.

Il risultato: una riduzione del 40% del
consumo di energia fossile e del 30% delle
emissioni di CO2 .

Nel 2010 Viessmann è stata insignita dell‘Energy Efficiency Award per
l‘utilizzo particolarmente efficiente
dell‘energia presso la sede di Allendorf, grazie alla realizzazione della
nuova centrale termica .

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
L‘azienda in cifre*
 Anno di fondazione: 1917
 Dipendenti 9400
 Fatturato del Gruppo: 1,7 Miliardi di euro
 Quota fatturato estero: 56%
 Organizzazioni di vendita in 74 Paesi
 32 società consociate
 120 punti di vendita in tutto il mondo
 
22 sedi di produzione e progettazione
in 10 Paesi

Gamma prodotti
 Condensazione a gas e gasolio
 Sistemi solari
 Pompe di calore
 Impianti a biomassa
 Cogenerazione
 Impianti per la produzione di biogas
 Servizi
*dati riferiti al 2010

Filiale Bologna e Padova
Galleria Urbani, 13
Piazzale Regione Veneto, 14/5
35027 Noventa Padovana (PD)
Tel. 049 6225199
Fax. 049 8935043
Filiale Milano e Novara
Viale del Lavoro, 54
20010 Casorezzo (MI)
Tel. 02 90322599
Fax. 045 6768874
Filiale Torino
Lungo Dora Colletta, 67
10153 Torino
Tel. 011 2444799
Fax. 011 2485490
Filiale Firenze
Via Arti e Mestieri, 11/13
50056 Montelupo Fiorentino (FI)
Tel. 0571 518699
Fax. 0571 911046
Filiale Bolzano
Via Adige, 6
39040 Cortaccia (BZ)
Tel. 0471 809888
Fax. 0471 818190
Filiale Roma
Via Salaria, 1399/G
00138 Roma
Tel. 06 8889254
Fax. 06 8889215
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Sede
Viessmann Srl
Via Brennero, 56
37026 Balconi di Pescantina (VR)
Tel. 045 6768999
Fax. 045 6700412
info@viessmann.it
www.viessmann.it

