Nuova ecoTEC plus
La più amata dal pianeta

Pronta per
il futuro
sostenibile
Vaillant lancia sul mercato italiano
la nuova gamma di caldaie ecoTEC
plus, in grado di funzionare
perfettamente con una miscela di
idrogeno al 20%. Questo lancio
rappresenta il primo grande passo
verso la transizione energetica che
si concretizzerà grazie all’impiego
dell’idrogeno come fonte primaria
delle caldaie a condensazione.
Si tratta di un percorso che vede
importanti investimenti in ambito
di Ricerca e Sviluppo, decisivo per
un comfort sostenibile, obiettivo
irrinunciabile per l’azienda.

L’idrogeno è ovunque. Il gas può
essere ottenuto da molteplici e
differenti sostanze, ma in un
maggior quantitativo dall’acqua.
Il nostro pianeta ne offre grandi
quantità, perciò l’idrogeno non si
esaurirà mai.
Oltre alla sicurezza energetica,
l’idrogeno ha un altro vantaggio
competitivo: è un vettore di energia
rispettoso del clima, grazie al
cosiddetto idrogeno “verde”. È la
chiave per entrare nel mondo delle
energie pulite, rivoluzionando il
mondo del comfort domestico.

Nuova ecoTEC plus H2 ready 20%
La condensing più amata di sempre
oggi ancora più sostenibile.
Rinnovata esternamente e innovata internamente ecoTEC plus VMW si conferma la regina
della gamma plus. La tecnologia IoniDetect, risultato della competenza Vaillant da oltre 147
nella progettazione, garantisce un arricchimento di idrogeno del 20%, confermando massimo
comfort, efficienza ed estetica. I modelli della gamma presentano un’efficienza etas = 94%.
Le nuove taglie, da 26, 30 e 35 kW, mantengono le dimensioni di 72cm altezza, 44cm di
larghezza e 34,8cm di profondità, apparendo però più compatte.

Nuove prestazioni
La nuova interfaccia
con messaggi parlanti

⬤ Omologata per miscele fino al 20% di
idrogeno con tecnologia IoniDetect
⬤ Sistema ADA ottimizza alimentazione
fiamma
⬤ Classe A+ in abbinamento a vSMART
⬤ <2 Watt di consumo elettrico in stand by
⬤ Modulazione 1:9

Nuovo comfort

⬤ Funzione Soaping, 3 minuti di acqua calda
garantiti anche se si chiude il rubinetto
⬤ Sistema AquaComfort, acqua calda
istantanea
⬤ Gestione comfort da remoto con APP
dedicata
⬤ Installabile all’esterno fino a -5°C

Nuovo design

⬤		Volume compatto dalle linee essenziali
⬤ Interfaccia touch-screen con «messaggi
parlanti»

Certificazioni, classi e riconoscimenti:

La condensing che piace ai più esigenti
in tutte le sue versioni.
ecoTEC plus VMW +
vSMART

ecoTEC plus VMI

ecoTEC plus VM

Tutta la qualità della classe
A+ in connessione WiFi

Dotata di una riserva
di acqua calda in più

Pronta ad offrire un comfort
sanitario senza pari

ecoTEC plus abbinata con vSMART
WiFi unisce le performance della
caldaia più amata alla comodità
della smart connectivity.
Grazie alla sua App gratuita infatti,
vSMART rappresenta un nuovo
approccio all’home efficiency,
trasformando smartphone o tablet
in sistemi di controllo a distanza.

I modelli VMI, equipaggiati con il
bollitore ad accumulo actoSTOR
CL 20 S, risultano perfetti in caso
di mancanza di spazio o quando
si ha la necessità di avere una
riserva d’acqua per prelievi anche
contemporanei fornendo un volume
di acqua aggiuntivo di ben 20 litri.

La nuova ecoTEC plus VM è votata
al miglior comfort sanitario
quando le richieste d’acqua sono
considerevoli e simultanee.

L’abbinamento con vSMART
permette di raggiungere
l’efficienza energetica di sistema
certificata A+.

Il bollitore a stratificazione
garantisce un’elevata portata di
ACS senza sbalzi di temperatura,
ed è installabile facilmente e con
assoluta rapidità direttamente fra
il muro e la caldaia.

Servizi e incentivi correlati al prodotto:

In abbinamento a bollitori esterni
di diverse capienze ecoTEC plus
solo riscaldamento fornisce tutta
l’acqua che si desidera avere,
sempre e alla stessa temperatura.
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