Il futuro si muove con Vaillant.

Green iQ: il modo più semplice
per essere Green.
Vaillant ha progettato nuovi sistemi per il
comfort domestico caratterizzati da standard
di efficienza e sostenibilità elevatissimi,
identificandoli con una nuova etichetta
distintiva: Green iQ.

Decisamente Green
I prodotti Green iQ sono garantiti da processi di produzione rispettosi
dell’ambiente, grazie all’impiego di materiali riciclati e riciclabili.

Estremamente intelligente
I prodotti Green iQ sono costruiti su una tecnologia lungimirante: la
connessione alla rete WiFi permette il controllo tramite una App semplice
e intuitiva che permette di configurare il comfort di casa con un click dal
proprio smartphone.

Inconfondibilmente riconoscibile
Tutti i prodotti Green iQ Vaillant riportano il marchio originale sul frontale
dell’apparecchio rendendoli subito identificabili.

La qualità Green iQ è naturalmente elevata:
il marchio Green iQ stabilisce nuovi standard
di efficienza e sostenibilità.
Tutti i prodotti sono stati progettati attraverso rigorosi controlli ed elevati
standard qualitativi, per garantire prestazioni altamente efficienti e una
maggiore longevità.
L’impiego di materiali riciclati e riciclabili rendono i prodotti estremamente
sostenibili, mentre le ultime tecnologie in tema di connettività ne
permettono la gestione ovunque e in modo semplice.
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QUOZIENTE INTELLETTIVO

Altissima efficienza

Auto-apprendimento
e auto-regolazione

Altamente riciclabile
Classe energetica ai massimi livelli
Abbattimento dei consumi

WiFi compatibile
App gratuita per l’utente finale

Scelta responsabile dei fornitori

Interfaccia universale
e intuitiva

Processi di produzione
ecosostenibili

Semplicità d’uso

Qualità certificata

ecoTEC exclusive
La soluzione più efficiente
senza compromessi.

ecoTEC exclusive è la nuova caldaia
a condensazione combinata a marchio
Green iQ. La caldaia raggiunge il 94% (Etas)
di efficienza energetica in riscaldamento,
può essere controllata a distanza via
WiFi utilizzando l’App “multiMATIC” da
smartphone, si adatta a qualsiasi tipo di gas
ed è costituita da materiale riciclabile all’85%.
La caldaia ha già ricevuto il premio IF Award.

Efficienza ExtraCondens
Oltre a garantire le peculiarità insite nella filosofia Green iQ (efficienza,
sostenibilità e connettività), ecoTEC exclusive presenta anche una ulteriore
novità: lo scambiatore ExtraCondens, appositamente studiato per questa
caldaia che rende la produzione dell’ACS estremamente efficiente. Vaillant

Connettività integrata

ExtraCondens è stato progettato per preriscaldare l’acqua fredda prima che
entri nello scambiatore. E’ stata infatti aggiunta una parte allo scambiatore
primario, destinata al preriscaldo, che recupera tutto il contributo

Semplicità d’uso

energetico dei fumi di scarico. Il deflettore supplementare, il flusso di calore
e il design dello scambiatore contribuiscono ad elevare del 10% l’efficienza
in produzione di acqua calda istantanea. Le migliori performance dello
scambiatore incrementano anche il rendimento ErP a 94% e permettono di

Riciclabile al 85%
Classe energetica A+
con multiMATIC 700 (Etas 94%)

raggiungere la classe A+ con una semplice centralina climatica. Questo ha
un impatto diretto sul risparmio annuale degli utenti finali.

Regolazione automatica nel rispetto dell’ambiente
Il nuovo sensore allGAS regola il funzionamento di ecoTEC exclusive.
Posto in uscita allo scarico fumi, assicura che la combustione sia sempre
in funzionamento ottimale soddisfacendo il miglior rapporto tra energia
ed efficienza. Il sensore allGAS riconosce automaticamente il gas alla
messa in servizio, si regola in caso di cambio o di qualità irregolare anche

Auto-adattamento
e auto-regolazione del gas

durante il funzionamento. Il sensore regola anche il campo di modulazione
1:13 in riscaldamento e in produzione di ACS. Riducendo i consumi di gas e
controllando l’affidabilità della combustione si riduce l’usura allungando la
vita della caldaia.

Amica dell’ambiente

Sempre connessa
ecoTEC exclusive monta all’interno il dispositivo VR900 che permette
di connettere la caldaia alla rete WiFi di casa. Attraverso una App
(iOS e Android) è possibile comandare la caldaia anche da fuori casa.
L’applicazione è intuitiva e ricca di funzioni per consentire la migliore
personalizzazione del proprio comfort.

flexoCOMPACT exclusive
flexoTHERM exclusive
Un connubio esclusivo di
flessibilità, efficienza e connettività.

Disponibili in due versioni, flexoTHERM
exclusive e flexoCOMPACT exclusive
con bollitore ACS integrato, si caratterizzano
per essere estremamente flessibili.
flexoTHERM exclusive e flexoCOMPACT
exclusive sono ideali per il riscaldamento,
la produzione di acqua calda sanitaria
e il raffrescamento degli ambienti.

Massima flessibilità

Classe energetica A++
Flessibilità di impiego

flexoTHERM e flexoCOMPACT sono le nuove pompe di calore multi-sorgente
progettate da Vaillant per sfruttare in modo efficiente l’energia gratuita
contenuta nel terreno, nell’acqua di falda o nell’aria. Grazie alla versatilità
del prodotto è possibile scegliere in modo semplice quale sorgente
rinnovabile utilizzare per riscaldare, raffrescare e produrre acqua calda
sanitaria nelle abitazioni. Vaillant ampia la propria gamma di pompe di
calore con modelli flexoTHERM da 5 a 19 kW, e flexoCOMPACT combinate da
5 a 11 kW con bollitore integrato in acciaio inox da 175 l. La flessibilità della
gamma consente di soddisfare qualsiasi esigenza con la massima precisione
ed efficienza.

Performance ai più alti livelli

Flessibilità nell’impiego
della sorgente
Connettività combinabile
Semplicità d’uso

Il nuovo compressore on-off con tecnologia EVI (Emerson Vapour
Injection), garantito da Vaillant 10 anni, permette di raggiungere prestazioni
e COP elevatissimi anche in condizioni estreme, quando la temperatura
della sorgente è bassa. Il nuovo circuito frigorifero, sviluppato per ottenere
il massimo dell’efficienza, soddisfa già i requisiti previsti per il 2019
dalla normativa europea ELD per l’ottenimento della classe di efficienza
energetica A+++. Le pompe di calore flexoTHERM e flexoCOMPACT sono
caratterizzate da una massima temperatura di mandata pari a 65 °C,
rendendole adatte ad installazioni in nuove abitazioni con impianti a
pavimento a bassa temperatura o anche per il rinnovo di vecchi impianti di
riscaldamento a radiatori.

Silenziosità di funzionamento

Riciclabile al 90%

L’attenta scelta dei materiali e l’isolamento acustico ad elevate prestazioni
rende il prodotto estremamente silenzioso in qualsiasi condizione di lavoro
del compressore. La cura nella scelta dei materiali e i giunti antivibranti
riducono in modo sostanziale le emissioni sonore della pompa di calore,
con un valore di soli 40 dB sul modello da 5 kW. L’unità esterna di scambio
aria aroCOLLECT, da abbinare all’unità interna in caso di utilizzo dell’aria
esterna come fonte di calore, ha un ventilatore modulante progettato per
avere un emissione sonora minore di 40 dB sul modello da 5 kW.
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Questo è l’inizio di una nuova era.

vaillant.it/greeniq

