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Base legale
Sicurezza

1
1.1

Base legale
Sicurezza

Uso previsto
Il prodotto è da utilizzarsi come generatore di calore
in impianti di riscaldamento centralizzato e per la
produzione di acqua calda. I prodotti descritti nel presente
manuale devono essere installati e utilizzati solo con gli
accessori elencati nel manuale di installazione del condotto
fumi.
L’uso previsto comporta il rispetto delle seguenti
condizioni:
–– rispetto delle istruzioni d’uso, di installazione e di
manutenzione per i prodotti Vaillant e per altre parti e
componenti dell’impianto
–– installazione e messa a punto del prodotto
conformemente all’approvazione del prodotto e
dell’impianto
–– rispetto di tutte le condizioni di ispezione e manutenzione
elencate nelle istruzioni.
L’utilizzo del prodotto in veicoli come roulotte e caravan
non è consentito.
Eventuali altri usi non specificati nel presente manuale di
istruzioni o che non rientrano nell’uso descritto dal
presente documento sono da considerarsi usi impropri.
Il fabbricante/fornitore non è responsabile per
rivendicazioni o danni derivanti da un uso improprio.
Solo l’utilizzatore se ne assume il rischio.
ATTENZIONE. Si vieta qualsiasi tipo di uso improprio del
prodotto.
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Introduzione
Qualche buona ragione per scegliere la tecnologia a condensazione
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Introduzione

2.1

Qualche buona ragione per scegliere la tecnologia
a condensazione

Proteggere l’ambiente, risparmiare in termini di energia
e costi, pensare al futuro: tutto questo solo pensando al
riscaldamento!
L’aumento dei prezzi del gas e l’esplosione dei costi dell’energia sono slogan ricorrenti che ormai ci sono divenuti
familiari e che sembrano contraddire quello che abbiamo
appena affermato. È importante quindi porre le basi per il
futuro del consumo privato di energia
(riscaldamento) in modo che non rimanga inatteso nessun
bisogno relativamente agli obiettivi delineati nel paragrafo
precedente.

–– È possibile trovare soluzioni correttamente dimensionate
per per abitazioni mono o plurifamiliari e per edifici
commerciali, magari abbinando anche fonti ad energie
rinnovabili.
2.2 ecoTEC plus la caldaia dalle enormi capacità
Con l’ausilio di una „tecnologia intelligente“, Vaillant riesce
a portare sul mercato caldaie a condensazione più moderne e più efficienti, ideali per il riscaldamento degli edifici.
Con l’aggiunta dei modelli VM 486/5-5 e VM 656/5-5 alla
gamma ecoTEC plus VM 80-1206/5-5 Vaillant è ora in grado di offrire una gamma completa di caldaie di alta potenza
a condensazione per le più svariate applicazioni.
Queste unità sono utilizzate negli edifici di nuova costruzione o installate per il rinnovo di edifici residenziali o commerciali con radiatori e/o riscaldamento a pavimento.
Alcune innovazioni tecniche come l’impostazione
elettronica del carico parziale, i programmi di sicurezza,
gli scambiatori primari di nuova concezione con resistenze
idrauliche estremamente basse e l’uso di pompe ad alta efficienza (accessorio consigliato per le VM 806-1206), garantiscono un ulteriore risparmio energetico.
Un elevato contenuto di acqua, per le VM 806-1206,
determina che il comportamento di regolazione della caldaia diventa simile al comportamento che ben conosciamo
delle grandi caldaie.
Le esigenze di spazio minime (con una potenza massima
di 720 kW, sono necessari solo 2,2 m² di spazio calpestabile) della gamma ecoTEC plus, modelli da VM 486/5 a
1206/5-5, rendono semplice l’installazione degli apparecchi anche in spazi ristretti.
Queste soluzioni Vaillant sono integrate da una completa
gamma di accessori come ad esempio collettori di
bilanciamento, scambiatori a piastre, distributori, gruppi
di distribuzione con pompe ad alta efficienza e un sistema
aria/fumi certificato.

Fig 1:

Vaillant ecoTEC plus: la tecnologia a condensazione ad alta
efficienza in poco spazio

La tecnologia a condensazione ad alta efficienza, abbinata
anche a un impianto solare termico o a una pompa di calore,
è un sistema a prova di futuro che permette di preservare
le fonti di energia e che è in grado di soddisfare esigenze di
acqua calda sanitaria e di riscaldamento estremamente diversificate.
Vi sono diversi motivi a favore dell’uso dei moderni
impianti a condensazione:
–– La tecnologia a condensazione è la soluzione più
efficiente tra quelle che utilizzano combustibili fossili, gas
e gasolio.
–– Grazie all’utilizzo del calore ottenuto dalla condensazione
del vapore acqueo contenuto nei fumi, la tecnologia a
condensazione presenta un valore aggiunto rispetto alla
tecnologia di riscaldamento tradizionale.
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Con questa nuova serie di caldaie ecoTEC, che include
caldaie singole e caldaie modulari in cascata e potenze
comprese tra 48 kW e 720 kW con il supporto di energie
rinnovabili, grazie ai giusti accessori, Vaillant è quindi in
grado di offrire soluzioni di riscaldamento di primo livello.
Poiché Vaillant, per tradizione, è votata all’innovazione e
all’efficienza tecnologica, la combinazione delle caldaie a
condensazione ad alta efficienza con, ad esempio, impianti
solari o pompe di calore, è una soluzione logica che non
solo offre elevati livelli di potenziale risparmio e comfort
ma, in alcuni casi, aiuta anche i proprietari di casa ad ottenere interessanti sovvenzioni.

Specifica tecnica ecoTEC plus

Casistica installazione
Edificio monofamiliare
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3.1

Casistica installazione
Edificio monofamiliare

Esempio di applicazione 1: Abitazione monofamiliare / attivita commerciale di medie dimensioni; riscaldamento con
tecnologia a condensazione e supporto solare termico

Abb 165: S

Fig 2:

Esempio di applicazione 2: Grande abitazione plurifamiliare/edificio commerciale

Descrizione
Esempio di impianto con caldaie ecoTEC plus murali a gas e un serbatoio allSTOR VPS /3 con integrazione solare al riscaldamento e all’acqua sanitaria.
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Casistica installazione
Edificio monofamiliare

Vantaggi/usi dell‘impianto

Riscaldamento e produzione di acqua calda

Soluzioni centralizzate

• Il design compatto si adatta a quasi tutti i luoghi di
installazione con poca disponibilità di spazio (es.
sottotetto, sottoscala)
• Un‘ampia gamma di servizi permette di ottenere
un elevato livello di comfort in tutti gli ambienti
• Facile da montare e installare grazie ad accessori
personalizzati
• Funzionamento intuitivo
• Serbatoio acqua calda sanitaria perfettamente
adattato in termini di comfort e design
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• Tecnologia a
condensazione
delle caldaie murali
a gas ecoTEC plus
VM 486-656/5-5

allSTOR con
stazione acqua
VPM 20/25W o
VPM 30/35W o
VPM 40/45 o
auroSTOR VIH S

Collettori conformi al Regolatore solare
auroMATIC 620/3
tipo di impianto
Componenti
serbatoio per
l‘impianto solare:
VIH S VPS/3 con
unità pompa solare
VPM 20 o VPM 60,
unità pompa solare
utilizzabili anche in
cascata

Modulo per
gestione miscelatrice
e solare VR 70 o VR
71 aggiunti al
compensatore di
temperatura esterna
multiMATIC 700 (f)

Optional
recoVAIR.../4
gruppo di
ventilazione
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Casistica installazione
Abitazione plurifamiliare

3.2

Abitazione plurifamiliare

Esempio di applicazione 2: Abitazione plurifamiliare / attività commerciale di grandi dimensioni; riscaldamento con
tecnologia a condensazione con caldaie in cascata

VR 70

Fig 3:

Esempio di applicazione 2: Grande abitazione plurifamiliare/edificio commerciale

Descrizione
Esempio di impianto con caldaia murale a gas ecoTEC plus e un serbatoio di acqua calda sanitaria uniSTOR VIH R.
Può essere un‘ottima soluzione in caso di alta potenza necessaria in riscaldamento e richiesta di acqua calda sanitaria.
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Casistica installazione
Abitazione plurifamiliare

Vantaggi/usi dell‘impianto

Riscaldamento e produzione di acqua calda

Soluzioni centralizzate

–– Impostazione automatica del carico parziale: un
carico minore si traduce in una durata maggiore
dell‘apparecchio
–– Ampia gamma di potenze da 80 kW a 120 kW
–– Facile da montare e installare grazie ad accessori personalizzati
–– Basso livello di rumorosità anche a potenze
elevate
–– Funzionamento intuitivo
–– Serbatoio acqua calda sanitaria perfettamente
adattato in termini di comfort e design
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Tecnologia a conden- uniSTOR VIH
sazione delle caldaie R 300-1000
murali a gas ecoTEC e VIH S 750-2000
plus VM (da 80 kW a
120 kW)

multiMATIC 700:
centralina di termoregolazione multicircuito e
in cascata con regolazione
in base alla temperatura
esterna, abbinabile a
modulo per gestione
miscelatrici VR 70 e VR 71 e
a un accoppiatore bus VR 32

Optional
recoVAIR.../4 gruppo di
ventilazione
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Descrizione della caldaia

4.1

ecoTEC plus VM 486-656/5-5:
descrizione e dati tecnici

ecoTEC plus VM 486-656/5-5 è un
ulteriore sviluppo delle caldaie a condensazione Vaillant e sostituisce la
nota gamma di prodotti ecoTEC VM
466/656/4-5.

Caratteristiche speciali
–– Caldaia murale a gas ad alta efficienza con ingombro minimo
–– Possibilità di installazione senza
collettore di bilanciamento
–– Scambiatore termico in acciaio inox
a condensazione integrale con elevato livello di efficienza: 7 coils per VM
486 e 9 coils per VM 656
–– Bruciatore in acciaio inox a basse
emissioni
–– Separatore d’aria integrato
–– Impostazione elettronica del carico
parziale
–– Campo di modulazione 1:5
–– Livello standard di utilizzo 108%
(Hi) (40/30)
–– Programma di sicurezza
–– Basso consumo elettrico
–– Pompa elettronica ad alta efficienza
con controllo elettronico.
–– Possibilità di carico accumulo a valle
del del collettore di bilanciamento
con pompa di carico dedicata o
tramite valvola a tre vie (disponibile
come accessorio)
–– Nuovo sistema di diagnostica condisplay in chiaro, illuminato
–– Vaillant eBUS e sistema ProE
–– Sensore di pressione a controllo
elettronico
–– Connettività Vaillant disponibile
come accessorio.
–– Valvola di non ritorno fumi meccanica disponibile come accessorio per
funzionamento in cascata
–– I collegamenti verticali dei tubi sul
lato inferiore dell’unità consentono
un accesso senza ostacoli durante
l’installazione dell’unità.
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Fig 4:

ecoTEC plus VM 486-656/5-5

–– Sifone dell’unità facile da pulire. Il
sifone dell’unità non deve necessariamente essere riempito durante
l’avvio (nuovo design).
–– Limite di modulazione inferiore a ca.
20% (ecoTEC plus, in base al tipo di
unità e al tipo di gas).

–– Funzionamento con configurazione
scarico fumi di tipo B o tipo C con
scarico fumi certificato
–– Può essere utilizzata singolarmente
o in cascata con un massimo di due
generatori di calore.
–– Soluzioni in cascata con possibilità
di raggiungere una potenza totalemassima di 381 kW.

Potenziali applicazioni
–– Può essere utilizzata in impianti di
riscaldamento centralizzati fino a
80°C e per la produzione centralizzata di acqua calda con accumuli sanitari VIH R, VIH S e puffer allSTOR
VPS/2
–– Possono essere utilizzate negli edifici di nuova costruzione o installate
per il rinnovo di edifici residenziali o
commerciali e alberghi
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Descrizione della caldaia
ecoTEC plus VM 486-656/5-5: descrizione e dati tecnici

Dati tecnici ecoTEC plus VM 486-656/5-5
ecoTEC plus

Unità

VM 486/5-5

VM 656/5-5

Articolo Metano

-

0010021522

0010021523

Classe efficienza riscaldamento

-

A

A

Potenza termica ridotta - nominale (80/60°C)

kW

7,8 - 44,1

11,0-58,7

Potenza termica ridotta - nominale (60/40°C)

kW

8,5-46,6

11,8-61,7

Potenza termica ridotta - nominale (50/30°C)

kW

8,7-48,0

12,2-63,5

Portata termica nominale in sanitario

kW

44,1

58,7

Portata termica ridotta - nominale in riscaldamento

kW

8,1-45,2

11,3-60,0

Rendimento nominale (80/60°C)

%

97,5

97,8

Rendimento nominale (60/40°C)

%

103,2

102,8

Rendimento nominale (50/30°C)

%

106,2

105,9

Rendimento al 30% a 40/30°C

%

109,1

109,5

Stelle di rendimento (Dir. 92/42CEE)

-

««««

««««

Perdite di calore al mantello (T = 50K) 1)

%

-

-

Perdite al camino con bruc. funz. (80/60°C) Min-Max

%

-

-

Perdite al camino con bruciatore spento

%

-

-

Pressione gas in ingresso Metano - Propano

mbar

20 - 37

20 - 37

Consumo a potenza nominale Metano

m3/h

-

-

Consumo a potenza nominale Propano

Kg/h

-

-

Temperatura scarico fumi con Pmin-Pmax (80/60°C)

°C

61-78

65-78

Temperatura scarico fumi con Pmin-Pmax (50-30°C)

°C

37-53

37-61

Portata massica fumi con Pmax

g/s

20,3

27,0

Portata massica fumi con Pmin

g/s

3,9

5,3

Eccesso d’aria Metano

-

-

-

Tenore NOx Metano

mg/kWh

-

-

Tenore CO Metano (fumi secchi)

mg/kWh

-

-

Tenore CO Metano (fumi secchi)

%

-

-

Classe NOx

-

6

6

Prevalenza residua ventilatore

Pa

-

-

Quantità max di condensa (pH, ca. 3,5-4,0) (50/30°C)

I/h

4,5

5,6

Portata nominale in riscaldamento (ΔT=20K)

l/h

1900

2500

Temperatura di regolazione andata 2)

°C

30-80

30-80

Contenuto d’acqua nel generatore

I

2,4

4,0

Sovrappressione massima di esercizio

bar

4

4

Alimentazione elettrica

V/Hz

230/50

230/50

Potenza elettrica totale

W

< 162

< 250

Potenza elettrica stand-by

W

< 1,8

1,8

Raccordi riscaldamento

Poll.

R1 1/2”

R1 1/2”

Raccordo gas

Poll.

R1”

R1”

Raccordo scarico fumi 3)

mm

37,8

80/125

Altezza-Profondità-Larghezza

mm

720-405-440

720-473-440

Peso

kg

37,8

47,2

Potenza sonora

dBA

57

57

Certificazione

IP

IP X4 D

IP X4 D

Diametro di connessione della valvola di sicurezza, filettatura interna

Poll.

3/4”

3/4”

Certificazione

CE

0063CS3428

0063CS3428

1) Valore dipendente dalla temperatura del locale d‘installazione
2) Mediante diagnostica Tmax=80°C
3) Possibili configurazioni di scarico gas combusti/aspirazione aria comburente: coassiale e B23 80/125 mm - 80/80mm (con adattatore art.303939)

Camera stagna Munita di ventilatore Tipo C13, C33, C43, C53, C93						
Camera aperta Munita di ventilatore Tipo B23, B23P, B53, B53P
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Cat. II 2H3P
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Descrizione della caldaia
ecoTEC plus VM 486-656/5-5: descrizione e dati tecnici

Dati tecnici ecoTEC plus VM 486-656/5-5

Fig 5:

Dimensioni prodotto e connessioni in mm

Legenda:
1

Ritorno riscaldamento 1 1/4”

3

Gas 1”

5

Mandata riscaldamento 1 1/4”

6

Uscita condensa

7

Uscita fumi Ø 80/125 mm

8

Staffa fissaggio
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Descrizione della caldaia
ecoTEC plus VM 806-1206/5-5: descrizione e dati tecnici

4.2

 coTEC plus VM 806-1206/5e
5: descrizione e dati tecnici

Caratteristiche speciali
–– Caldaia murale a gas ad alta
efficienza con ingombro minimo
–– Scambiatore termico in acciaio inox
a condensazione con elevato livello
di efficienza
–– Bruciatore in acciaio inox a basse
emissioni
–– Impostazione elettronica del carico
parziale
–– Campo di modulazione 1:5
–– Livello standard di utilizzo 110 %
(Hi) (40/30)
–– Programma di sicurezza
–– Basso consumo energetico

Dotazioni
–– Due sensori di temperatura (NTC di
mandata e ritorno)
–– Due termostati di sicurezza (SCO)
–– Sensore di sicurezza fumi
–– Controllo integrato di una
pompa esterna per circuito di
riscaldamento/pompa di circolazione
e di un circuito di carico serbatoio
–– Nuovo sistema di diagnostica con
display a tutto testo, illuminato
–– Sistema ProE
–– Disponibile come accessorio: gruppo
pompa con pompa ad alta efficienza
–– Disponibile come accessorio per
funzionamento in cascata: valvola di
non ritorno fumi meccanica

Potenziali applicazioni

Fig 6:

plus VM 806-1206/5-5

–– Funzionamento con configurazione
scarico fumi di tipo B o tipo C con
scarico fumi certificato
–– Può essere utilizzata singolarmente
o in cascata con un massimo di sei
generatori di calore della stessa
gamma di potenza. Soluzioni
in cascata con possibilità di
raggiungere una potenza totale
massima di 720 kW.

–– Può essere utilizzata in impianti di
riscaldamento centralizzati fino a 85
°C e per la produzione centralizzata
di acqua calda (se abbinata a
serbatoi riscaldati in maniera
indiretta)
–– Possono essere utilizzate negli
edifici di nuova costruzione o
installate per il rinnovo di edifici
residenziali o commerciali e alberghi
fino a 2770 m² con radiatori e/o
riscaldamento a pavimento
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Descrizione della caldaia
ecoTEC plus VM 806-1206/5-5: descrizione e dati tecnici

Dati tecnici VM ecoTEC plus VM 806-1206/5-5
ecoTEC plus

Unità

VM 806/5-5

VM 1006/5-5

VM 1206/5-5

Potenza termica ridotta/ nominale Metano (80/60°C) (Pr/Pn)

kW

14,9 -74,7

18,7 -93,3

22,4 -112,0

(60/40°C) (Pr/Pn)

kW

16,0 - 80,0

20,0 - 100,0

24,0 - 120,0

(50/30°C) (Pr/Pn)

kW

16,5 - 82,3

20,7 - 102,8

24,7 - 123,4

Potenza termica ridotta/ nominale Propano (80/60°C) (Pr/Pn)

kW

37,4 - 74,7

46,7 - 93,3

56,0 - 112,0

(60/40°C) (Pr/Pn)

kW

40,0 - 80,0

50,0 - 100,0

60,0 - 120,0

(50/30°C) (Pr/Pn)

kW

41,2 - 82,3

51,4 - 102,8

61,7 - 123,4

Portata termica nominale in riscaldamento (Qn)

kW

76,2

95,2

114,3

Portata termica ridotta Metano G20 (Qr)

kW

15,2

19,2

22,9

Portata termica ridotta Propano G31 (Qr)

kW

38,1

47,6

57,2

Perdite di calore al mantello (T max/T min, 70°C)

%

< 0,4

< 0,4

< 0,4

Perdite di calore al camino con bruciatore funzionante (Qn/Qr) a 80/60°C

%

2,5/1,7

2,5/1,7

2,5/1,7

Perdite al camino con bruciatore spento

%

0,5

0,5

0,5

Pressione gas in ingresso Metano G20

mbar

20

20

20

Pressione gas di ingresso Propano G31

mbar

37

37

37

Consumo a potenza nominale Metano G20

m3/h

8,1

10,1

12,1

Consumo a potenza nominale Propano G31

Kg/h

5,9

7,4

8,8
10,6

Portata massica fumi (Metano) Q min

g/s

6,9

8,9

(40/30°C) Q max

g/s

34,4

43,6

52,5

Temperatura scarico fumi (Metano) (min - max)

°C

40 - 85

40 - 85

40 - 85
200,0

Prevalenza al ventilatore in B23p (caldaia singola)

Pa

150,0

200,0

Prevalenza al ventilatore in B23p (caldaie in cascata)

Pa

50

50

50

1,27

1,27

1,27
5

Eccesso d’aria (Metano)
Classe NOx

5

5

Tenore NOx (Metano)

mg/kWh

< 40

< 40

< 40

Tenore CO (Metano) (fumi secchi)

mg/kWh

< 30

< 30

< 30
8,8 - 9,0

Tenore CO2 (Metano) (fumi secchi) (Q min - Q max)

Vol%

8,8 - 9,0

8,8 - 9,0

Rendimento nominale (stazionario) (80/60°C)

%

98,0

98,0

98,0

(60/40°C)

%

105,0

105,0

105,0
108,0

(50/30°C)

%

108,0

108,0

Rendimento stagionale

%

110,0

110,0

110,0

Rendimento al 30%

%

107,7

108,5

108,6
85

Max temperatura mandata

°C

85

85

Temperatura di regolazione mandata

°C

30-85

30-85

30-85

Pressione massima di esercizio

bar

6

6

6
22,5

Contenuto d’acqua nel generatore

l

17

23,7

Portata nominale in riscaldamento (ΔT=23K)

m3/h

2,99

3,74

4,49

Perdite di carico

mbar

111

124

147
19,2

Quantità max di condensa (pH, ca. 3,5-4,0) (40/30°C)

l/h

12,8

16,0

Alimentazione elettrica

V/Hz

230/50

230/50

230/50

Potenza elettrica (senza gruppo pompa)

W

122

160

160
130

Potenza elettrica gruppo pompa

W

70

130

Potenza elettrica in standby

W

<2

<2

<2

IP X4D

IP X4D

IP X4D
4 AT

Grado di protezione
Fusibili

4 AT

4 AT

Altezza (senza gruppo pompa)

mm

960

960

960

Profondità

mm

480

480

480

Larghezza

mm

602

602

602

Peso di montaggio (senza gruppo pompa)

kg

68

86

90

Raccordi riscaldamento

Poll

1 1/4“

1 1/4“

1 1/4“

Raccordo gas

Poll

1"

1“

1“

Uscita fumi

mm

110/160

110/160

110/160

Raccordo condensa

Ø mm

24

24

24

Certificazione

CE

0085CM0415

0085CM0415

0085CM0415

Camera stagna Munita di ventilatore Tipo C13, C33, C43, C53, C93						
Camera aperta Munita di ventilatore Tipo B23, B23P, B53, B53P
						

Specifica tecnica ecoTEC plus

Cat. II 2H3P
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G 1 1/4

Dimensioni prodotto e connessioni

4

49

Ø25

482

7

6

5

1

477

70

190

2

138

22

673

680,5

960

287

3

172

172

603

175

480

Fig 7:
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Dimensioni prodotto e connessioni in mm

1

Passante condotto scarico fumi

2

Raccordo condotto scarico fumi 110/160

3

Supporto apparecchio

4

Mandata riscaldamento

5

Raccordo sifone condensa

6

Raccordo gas

7

Ritorno riscaldamento
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Descrizione della caldaia
ecoTEC plus VM 486-656/5-5: funzionamento

4.3

ecoTEC plus VM 486-656/5-5:
funzionamento

La Vaillant ecoTEC plus VM 486656/5-5 è una caldaia a gas solo
riscaldamento ad alta efficienza utilizzabile in impianti di riscaldamento
centralizzati.
Abbinata a un serbatoio di acqua
calda, la ecoTEC plus VM può essere
utilizzata per la produzione centralizzata di acqua calda.
Idraulica
Se il termoregolatore rileva una richiesta di calore, vengono avviati vari
controlli funzionali.
La pompa viene attuata per prima
e l’apparecchio rimane in attesa del
salto di pressione. Se quest’ultimo
viene rilevato, il controllo della funzionalità della pompa e del sensore della
pressione dell’acqua è completato.
Successivamente, mentre la pompa è
in funzione, il sistema controlla se le
temperature dell’NTC di mandata e
dell’NTC di ritorno sono simili tra loro.
In caso positivo, anche il controllo dei
sensori è completato con successo.
Successivamente, il sistema completa
il controllo sicurezze accertandosi
che anche l pressostato fumi non sia
scattato.
Aria/gas
A questo punto si accende il ventilatore e l’aria di combustione viene
aspirata attraverso il tubo di ingresso
con silenziatore integrato. La velocità
del ventilatore dipende dall’elettronica
della caldaia e dalle sue prestazioni.
La ventola si avvia fino a raggiungere la velocità di accensione. L’aria di
combustione passa attraverso l’ugello
di Venturi. L’ugello di Venturi ha lo
scopo di stabilire il volume di aria
e di simulare il segnale di controllo
pneumatico per il pressostato del gas.
Ciò garantisce un rapporto di miscelazione costante tra aria di combustione
e gas. Il gas e l’aria di combustione si
mescolano nei pressi del ventilatore e
anche durante il loro percorso verso
il bruciatore. Quando il ventilatore
raggiunge la velocità necessaria (60%
della velocità massima), l’elettronica comanda l’accensione. Una volta
trascorso un periodo di sicurezza di 2
secondi max, la miscela di gas e aria
viene accesa tramite gli elettrodi

Specifica tecnica ecoTEC plus

Fig 8:

Schema e componenti interni della caldaia a condensazione ecoTEC plus VM 486-656/5-5

di accensione e viene monitorata
dagli elettrodi di ionizzazione. Durante
il periodo di sicurezza, è possibile effettuare una riaccensione se la fiamma
si spegne. Non appena gli elettrodi
di monitoraggio hanno riconosciuto
la fiamma, l’accenditore si spegne e
inizia un periodo di stabilizzazione di 10
secondi. Il sistema passa poi a una velocità minima per scaldare il bruciatore:
periodo di modulazione. Una volta
trascorso il periodo di modulazione (da
60 a 300 secondi, in base alle temperature di mandata e ritorno), il sistema
aumenta la temperatura, in base alla
richiesta di calore. Se il sistema non
rileva alcuna fiamma, vengono effettuati altri quattro tentativi di accensione e, se la miscela di gas e aria non
si accende, la caldaia va in modalità
errore.
Un sensore di pressione dell’acqua
installato nella linea di ritorno monitora in maniera permanente la pressione
dell’acqua.
La sezione a destra dello scambiatore
termico, dopo la piastra forata, è la

“zona di condensazione” della camera
di combustione (2 coils per VM 486
e 4 coils per VM 656). La sezione a
sinistra, prima della piastra forata, è
il settore termico (5 coils). I fumi che
devono essere raffreddati riscaldano il
flusso di acqua durante il passaggio.
L’eventuale condensa che si forma
viene catturata nella vaschetta di
condensa situata sul fondo e viene
convogliata verso il sifone al centro e,
se necessario, verso un neutralizzatore di condensa.
Il sifone impedisce che i fumi
fuoriescano nel luogo di installazione.
Elettronica
L’elettronica eBUS installata sulle caldaie murali controlla e monitora tutte
le funzioni. Perché questo sia possibile, i sensori di temperatura NTC sulla
linea di mandata e di ritorno vengono
considerati come segnali in entrata. Gli
elettrodi di monitoraggio sul bruciatore informano l’elettronica che la
fiamma è accesa e stabile.
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4.4

 coTEC plus VM 806-1206/5-5:
e
funzionamento

Valvola a sfera
Valvola di sicurezza (accessorio)

La Vaillant ecoTEC plus VM 8061206/5-5 è è una caldaia a gas solo
riscaldamento ad alta efficienza utilizzabile in impianti di riscaldamento
centralizzati.
Abbinata a un serbatoio di acqua
calda, la ecoTEC plus VM può essere
utilizzata per la produzione centralizzata di acqua calda.
Idraulica
Se il termoregolatore rileva una richiesta di calore, vengono avviati vari
controlli funzionali.
La pompa viene attuata per prima
e l’apparecchio rimane in attesa del
salto di pressione. Se quest’ultimo
viene rilevato, il controllo della funzionalità della pompa e del sensore della
pressione dell’acqua è completato.
Successivamente, mentre la pompa è
in funzione, il sistema controlla se le
temperature dell’NTC di mandata e
dell’NTC di ritorno sono simili tra loro.
In caso positivo, anche il controllo dei
sensori è completato con successo.
Successivamente, il sistema controlla
la catena di sicurezza. I due termostati
di sicurezza (nella linea di mandata e
nel bruciatore) devono essere chiusi
e il sensore pressione fumi non deve
scattato.
Aria/gas
A questo punto si accende il ventilatore e l’aria di combustione viene
aspirata attraverso il tubo di ingresso
con silenziatore integrato. La velocità
del ventilatore dipende dall’elettronica
della caldaia e dalle sue prestazioni.
La ventola si avvia fino a raggiungere la velocità di accensione. L’aria di
combustione passa attraverso l’ugello
di Venturi. L’ugello di Venturi ha lo
scopo di stabilire il volume di aria
e di simulare il segnale di controllo
pneumatico per il pressostato del gas.
Ciò garantisce un rapporto di miscelazione costante tra aria di combustione
e gas. Il gas e l’aria di combustione si
mescolano nei pressi del ventilatore e
anche durante il loro percorso verso
il bruciatore. Quando il ventilatore
raggiunge la velocità necessaria (60%
della velocità massima), l’elettronica comanda l’accensione. Una volta
trascorso un periodo di sicurezza di 2
secondi max, la miscela di gas e aria
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Trasformatore d'accensione
Vaso d'espansione (accessorio)
Pompa (accessorio)
Motore
Sensore di pressione
Sonda NTC
Termostato di sicurezza
Sensore di sicurezza fumi

bar

Fig 9:

Schema e componenti interni della caldaia a condensazione ecoTEC plus VM

viene accesa tramite gli elettrodi
di accensione e viene monitorata
dagli elettrodi di ionizzazione. Durante
il periodo di sicurezza, è possibile effettuare una riaccensione se la fiamma
si spegne. Non appena gli elettrodi
di monitoraggio hanno riconosciuto
la fiamma, l’accenditore si spegne e
inizia un periodo di stabilizzazione di 10
secondi. Il sistema passa poi a una velocità minima per scaldare il bruciatore:
periodo di modulazione. Una volta
trascorso il periodo di modulazione (da
60 a 300 secondi, in base alle temperature di mandata e ritorno), il sistema
aumenta la temperatura, in base alla
richiesta di calore. Se il sistema non
rileva alcuna fiamma, vengono effettuati altri quattro tentativi di accensione e, se la miscela di gas e aria non
si accende, la caldaia va in modalità
errore.
Un sensore di pressione dell’acqua
installato nella linea di ritorno monitora in maniera permanente la pressione
dell’acqua.
La sezione superiore dello scambiatore
termico, sopra la piastra forata, è la
“zona di condensazione” della camera
di combustione. La sezione inferiore,

sotto la piastra forata, contiene dei
tubi ovali (147 tubi per 120 kW, 126
tubi per 100 kW, 91 tubi per 80 kW)
con punti di restringimento selettivi attraverso i quali passa il gas riscaldato.
I fumi che devono essere raffreddati
riscaldano il flusso di acqua durante il
passaggio.
L’eventuale condensa che si forma
viene catturata nella vaschetta di
condensa situata sul fondo e viene
convogliata verso il sifone al centro e,
se necessario, verso un neutralizzatore di condensa.
Il sifone impedisce che i fumi
fuoriescano nel luogo di installazione.
Elettronica
L’elettronica eBUS installata sulle caldaie murali controlla e monitora tutte
le funzioni. Perché questo sia possibile, i sensori di temperatura NTC sulla
linea di mandata e di ritorno vengono
considerati come segnali in entrata. Gli
elettrodi di monitoraggio sul bruciatore informano l’elettronica che la
fiamma è accesa e stabile.
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Requisiti di progettazione

Schema d’impianto 1

Fig 10:

Anteprima schema 1

Schema d’impianto 2

Fig 11:

Anteprima schema 2

Descrizione dell’impianto

Descrizione dell’impianto

Lo schema è adatto per impianti di riscaldamento con
un circuito di riscaldamento diretto e per la produzione di
acqua calda centralizzata con l’utilizzo di un serbatoio di
acqua calda sanitaria.
Il collegamento idraulico è diretto (assicurare la portata
minima necessaria).
–– Caldaia murale a gas ecoTEC plus VM 486-656/5-5
–– Un circuito di riscaldamento diretto
–– Controllo del riscaldamento con regolatore climatico
multiMATIC 700 con regolazione in base alla temperatura
esterna
–– Produzione di acqua calda con un serbatoio di acqua
calda sanitaria uniSTOR VIH R con collegamento diretto
alla caldaia tramite valvola deviatrice esterna.

Lo schema è adatto per impianti di riscaldamento con un
circuito di riscaldamento diretto e per la produzione di
acqua calda centralizzata con l’utilizzo di un serbatoio di
acqua calda sanitaria.

Specifica tecnica ecoTEC plus

Il disaccoppiamento idraulico avviene con uno scambiatoretermico o con un collettore di bilanciamento.
–– Caldaia murale a gas ecoTEC plus VM 486-656/5-5
–– Un circuito di riscaldamento diretto
–– Controllo del riscaldamento con regolatore climatico
multiMATIC 700 con regolazione in base alla temperatura
esterna
–– Produzione di acqua calda con un serbatoio di acqua
calda sanitaria uniSTOR VIH R con collegamento diretto
alla caldaia tramite valvola deviatrice esterna.
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Schema d’impianto 3

Fig 12:

Anteprima schema 3

Schema d’impianto 4

Fig 13:

Anteprima schema 4

Descrizione dell’impianto

Descrizione dell’impianto

Lo schema è adatto per impianti di riscaldamento con
tre circuiti di riscaldamento miscelati e per la produzione
di acqua calda centralizzata con l’utilizzo di un serbatoio di
acqua calda sanitaria.
Il disaccoppiamento idraulico avviene con uno scambiatore
termico o con un collettore di bilanciamento.
–– Caldaia murale a gas ecoTEC plus VM 486-656/5-5
–– Tre cicuiti di riscaldamento miscelati
–– Controllo del riscaldamento con regolatore climatico
multiMATIC 700 con regolazione in base alla temperatura
esterna
–– Produzione di acqua calda con un serbatoio di acqua
calda sanitaria uniSTOR VIH R con collegamento diretto
alla caldaia tramite valvola deviatrice esterna.

Lo schema è adatto per impianti di riscaldamento con tre
circuiti di riscaldamento miscelati e per la produzione di
acqua calda centralizzata con l’utilizzo di un serbatoio di
acqua calda sanitaria.
Il disaccoppiamento idraulico avviene con uno scambiatore
termico o con un collettore di bilanciamento.
–– Caldaia murale a gas ecoTEC plus VM 486-656/5-5
–– Tre circuiti di riscaldamento miscelati
–– Controllo del riscaldamento con regolatore climatico
multiMATIC 700 con regolazione in base alla temperatura
esterna
–– Produzione di acqua calda con un serbatoio di acqua
calda sanitaria uniSTOR VIH R
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Requisiti di progettazione
ecoTEC plus VM 806-1206/5-5: funzionamento

Schema d’impianto 5

Schema d’impianto 6

M

Fig 14:

M

M

M

M

Anteprima schema 5

Fig 15:

Anteprima schema 6

Descrizione dell’impianto

Descrizione dell’impianto

Lo schema è adatto per impianti di riscaldamento con due
circuiti di riscaldamento uno diretto e uno miscelato e per
la produzione di acqua calda centralizzata con l’utilizzo di un
serbatoio di acqua calda sanitaria.

Lo schema è adatto per impianti di riscaldamento con tre
circuiti di riscaldamento miscelati e per la produzione di acqua calda centralizzata con l’utilizzo di un serbatoio di acqua
calda sanitaria.

Il disaccoppiamento idraulico avviene con uno scambiatore
termico a piastre.
–– Caldaia murale a gas ecoTEC plus VM 806-1206/5-5
–– Due cicuiti di riscaldamento regolati, un diretto e un
miscelato
–– Controllo del riscaldamento con regolatore climatico
multiMATIC 700 con regolazione in base alla temperatura
esterna
–– Produzione di acqua calda con un serbatoio di acqua
calda sanitaria uniSTOR VIH R

Il disaccoppiamento idraulico avviene con uno scambiatore
termico a piastre.
–– Caldaie murali a gas ecoTEC plus VM 806-1206/5-5
installabili in cascata con due fino a un massimo di sei
apparecchi
–– Tre circuiti di riscaldamento miscelati
–– Controllo del riscaldamento con regolatore climatico
multiMATIC 700 con regolazione in base alla temperatura
esterna
–– Produzione di acqua calda con un serbatoio di acqua
calda sanitaria uniSTOR VIH R

Specifica tecnica ecoTEC plus
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Requisiti di progettazione
Schema dell’impianto 1

5.1

Schema dell’impianto 1

Fig 16:

Schema dell‘impianto

Nota
Attenzione: Grafico schematizzato.
Tutte le caldaie si intendono protette singolarmente dai relativi e necessari dispositivi di sicurezza. Nel
caso di installazioni in cascata modulare con gruppo di sicurezze unico, fare riferimento a pagina 66.
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Requisiti di progettazione
Schema dell’impianto 1

Schema di collegamento

Fig 17:

Schema di collegamento
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Requisiti di progettazione
Schema dell’impianto 2

5.2

Schema dell’impianto 2

Fig 18:

Schema dell‘impianto

Nota
Attenzione: Grafico schematizzato.
Tutte le caldaie si intendono protette singolarmente dai relativi e necessari dispositivi di sicurezza. Nel
caso di installazioni in cascata modulare con gruppo di sicurezze unico, fare riferimento a pagina 66.
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Requisiti di progettazione
Schema dell’impianto 2

Schema di collegamento

Fig 19:

Schema di collegamento

Specifica tecnica ecoTEC plus

23

Requisiti di progettazione
Schema dell’impianto 3

5.3

Schema dell’impianto 3

Fig 20:

Schema dell‘impianto

Nota
Attenzione: Grafico schematizzato.
Lo schema dell‘impianto non include tutti i dispositivi di spegnimento e di sicurezza necessari nelle
installazioni professionali. È necessario osservare tutti gli standard e le direttive applicabili.
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Requisiti di progettazione
Schema dell’impianto 3

Schema di collegamento

Fig 21:

Schema di collegamento
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Requisiti di progettazione
Schema dell’impianto 4

5.4

Schema dell’impianto 4

Fig 22:

Schema dell‘impianto

Nota
Attenzione: Grafico schematizzato.
Tutte le caldaie si intendono protette singolarmente dai relativi e necessari dispositivi di sicurezza. Nel
caso di installazioni in cascata modulare con gruppo di sicurezze unico, fare riferimento a pagina 66.
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Requisiti di progettazione
Schema dell’impianto 4

Schema di collegamento

Fig 23:

Schema di collegamento
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Requisiti di progettazione
Schema dell’impianto 5

Schema dell’impianto 5
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Fig 24:

Schema dell‘impianto

Nota
Attenzione: Grafico schematizzato.
Tutte le caldaie si intendono protette singolarmente dai relativi e necessari dispositivi di sicurezza. Nel
caso di installazioni in cascata modulare con gruppo di sicurezze unico, fare riferimento a pagina 66.
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Fig 25:
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Requisiti di progettazione
Schema dell’impianto 5

Schema di collegamento

Schema di collegamento
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5.6

Schema dell’impianto 6

Fig 26:

Schema dell’impianto

Nota
Attenzione: Grafico schematizzato.
Tutte le caldaie si intendono protette singolarmente dai relativi e necessari dispositivi di sicurezza. Nel
caso di installazioni in cascata modulare con gruppo di sicurezze unico, fare riferimento a pagina 66.
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Schema di collegamento

Fig 27:

Schema di collegamento
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5.7

Luogo di installazione

Requisiti del luogo d’installazione

A

Distanze minime richieste per il montaggio e la manutenzione

C

D

B

C

Fig 28:

Distanze minime consigliate / spazi liberi per il montaggio

Nell’utilizzo degli accessori, rispettare le distanze minime/
gli spazi liberi per il montaggio.
Distanze minime VM 486-656/5-5
A
≥ 275 mm

B
≥ 180 mm

C

≥ 5 mm

D

≥ 500 mm

–– Quota ottimale (B) : ≈ 250 mm
–– Quota ottimale (C) : ≈ 50 mm
–– Quota (D): Distanza a monte del prodotto, per facilitare
l’accesso in caso di lavori interventi di manutenzione, può
essere ridotta a 5 mm se davanti al prodotto si trova una
porta
Distanze minime VM 806-1206/5-5
A
≥ 350 mm

B
≥ 400 mm

C

≥ 5 mm

D

≥ 500 mm

–– Quota cascata (A) : ≈ 450 mm
–– Quota ottimale (C) : ≈ 200 mm
–– Quota (D): Distanza a monte del prodotto, per facilitare
l’accesso in caso di lavori interventi di manutenzione, può
essere ridotta a 5 mm se davanti al prodotto si trova una
porta
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5.8

Termoregolazione: centralina climatica ed accessori

Fig 29:

multiMATIC 700

Dati tecnici
Dati tecnici

Unità

multiMATIC 700

Tensione di esercizio Umax.

V

24

Corrente assorbita dalla centralina

mA

< 50

Temperatura ambiente massima
ammessa

°C

50

Sezione cavo di alimentazione

mm2

0.75 ... 1.5

Dimensioni con alloggiamento a parete:
Altezza

mm

115

Larghezza

mm

147

Profondità

mm

50

Grado di protezione

‒

IP 20

Classe di protezione per la centralina

‒

III

N. ordine

‒

0020171314

Dotazione
–– Centralina climatica con display con testo in chiaro
–– Funzionamento conveniente tramite app per Android e
iOS (è possibile solo con il modulo di comunicazione VR
900)
–– L‘unità di comando può essere utilizzata anche come
termostato remoto (è richiesto l‘accessorio basetta per
installazione a parete VR 55)
–– Funzionamento intuitivo senza la necessità di precedenti
conoscenze

Specifica tecnica ecoTEC plus

–– Grande display grafico illuminato con testo in chiaro
–– Messa in funzione rapida con gli assistenti
all‘installazione
–– Interfaccia eBUS
–– Visualizzazione grafica del rendimento solare
–– Indicatore grafico del rendimento ambientale e del consumo di corrente
–– Possibilità di utilizzo per la produzione di acqua calda
sanitaria (carica del bollitore) senza alcun modulo supplementare e in un circuito di riscaldamento non regolato
–– Possibilità di integrazione con i moduli VR 70 e VR 71
–– Funzione triVAI (calcolo della modalità più efficiente per
la produzione del calore; confronto tra i costi di gas ed
elettricità)
–– Sensore igrometrico in combinazione con geoTHERM
VWL... 5/2; flexoTHERM VWF... 7/4; flexoCOMPACT VWF...
8/4 e aroTHERM per proteggere dalla formazione di
umidità in modalità di raffrescamento
–– Curva di riscaldamento adattiva
–– Attivazione integrata di sistemi ibridi
–– Misurazione della temperatura ambiente per la regolazione della temperatura di mandata
–– Programma settimanale
–– Programma temporizzato per circuiti di riscaldamento,
circuito di carica del bollitore e circuito di ricircolo
–– Programma ferie
–– Funzione di potenziamento della ventilazione
–– Funzione party
–– Una sola carica del bollitore al di fuori della programmazione temporizzata
–– Disinfezione termica (regolazione settimanale)
–– Funzione antilegionella per bollitori solari bivalenti
Possibili applicazioni
–– Utilizzabile come centralina solare con il modulo miscelatore e solare VR 70
–– Utilizzabile per la regolazione di un singolo circuito o di
due circuiti (miscelati) con il modulo miscelatore e solare
VR 70
–– Per tutte le caldaie Vaillant dotati di interfaccia eBUS
–– Possibilità di integrare il dispositivo di comando a distanza VR 91 per regolare il circuito di riscaldamento da
remoto
–– Possibilità di utilizzare una centralina per la ventilazione,
le energie rinnovabili e l‘impianto di riscaldamento tradizionale con un‘interfaccia eBUS
Per il circuito di riscaldamento a pavimento è
richiesto anche un termostato a contatto-VRC
9642.
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Modulo circuiti miscelati e solare VR 70

Fig 30:

Modulo circuiti miscelati e solare VR 70

Il modulo VR 70 integra le funzioni della centralina VRC 700.
Con questo modulo è possibile collegare al sistema un dispositivo di comando a distanza VR 91. Utilizzando il modulo
di espansione si possono impostare/selezionare le seguenti
funzioni:
–– espansione del sistema con due circuiti di riscaldamento
miscelati; oppure
–– un circuito di riscaldamento non miscelato, un circuito di riscaldamento miscelato e una carica del bollitore
d‘acqua calda sanitaria; oppure
–– un bollitore tampone multifunzione con un circuito di riscaldamento non miscelato e un circuito miscelato; oppure
–– produzione di acqua calda sanitaria solare con un circuito di riscaldamento non miscelato; oppure

Dispositivo di comando a distanza VR 91

Fig 31:

Dispositivo di comando a distanza VR 91

Il dispositivo di comando a distanza VR 91 è un sistema per
il controllo remoto di una zona (regolazione della temperatura ambiente tramite impostazione di un valore target) o
un circuito di riscaldamento combinato alla centralina VRC
700.
Assegnazione di una zona
Al dispositivo di comando a distanza VR 91 può essere assegnata una zona. I termoregolatori devono essere instalati
nel locale di interesse; la funzione termostato deve essere
attivata quando si utilizza la centralina VRC 700. I temoregolatori controllano le temperature per le zone.
Dispositivo di comando a distanza VR 91: n. ordine
0020171334

Per il sensore „COL“ deve essere utilizzata una
sonda VR 11 (sonda per collettore); tutti gli altri
sensori richiedono una sonda VR 10 (sonda standard).

Modulo miscelatore e solare VR 70: n. ordine 0020184843
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Modulo 3 circuiti miscelati e solare VR 71

Fig 32:

Modulo VR 71

Il modulo VR 71 integra le funzioni della centralina VRC 700.
Con questo modulo è possibile collegare al sistema due dispositivi di comando a distanza VR 91. Utilizzando il modulo
di espansione si possono impostare/selezionare le seguenti
funzioni:
–– espansione del sistema con tre circuiti di riscaldamento
miscelati; oppure
–– espansione del sistema fino a 3 circuiti miscelati e un
circuito di carica bollitore
–– espansione del sistema con un circuito solare e fino a 3
circuiti miscelati
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Panoramica sui sistemi di regolazione
Regolatore riscaldamento con regolazione in base alla
temperatura esterna

Interfaccia con regolatori esterni

Accessori
VR 70
Modulo circuiti miscelati o solare

multiMATIC 700
●
Collegamento via eBUS

—

VR 71
Modulo circuiti miscelati e solare

●
Collegamento via eBUS

—

VR 91
Telecomando

●
Collegamento via eBUS

—

—

—

●
Modulo di espansione per
gestione 2 accessori
supplementari
(correggere tutti)

—

VR 90/3
Telecomando
Modulo multifunzione “2 di 7“

VR 32
Accoppiatore bus

Necessario in caso di soluzioni con caldaie in cascata
—

VR 34
Interfaccia 0-10 V

●
Convertitore di segnale 0-10 V per abbinamento
caldaie Vaillant con regolatori
non Vaillant

—

Tabella connessioni scheda caldaia VM 806-1206
Colore connettore scheda
(rif. num.)

Funzione

Descrizione

Blu (X106)

Sicurezza Blocco bruciatore

Sicurezze INAIL. Se il contatto si apre il bruciatore si spegne

Bianco (X106)

24 V= RT

Termostato ambiente

Rosa (X106)

BUS

Termoregolazione e-bus

Grigio (X16)

Opzionale

Alimentazione 230 V per accessory esterni, selezionare “D.026”

Rosa (X13)

Pompa

Pompa carico bollitore

Blu (X11)

Ventilatore

Ventilatore

Verde (X18)

Pompa caldaia

Pompa caldaia modulante alta efficienza (accessorio)

Bianco (X23)
Azzurro (X1)

36

Trasformatore per ionizzazione
230 V

Alimentazione
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5.9

Impianti modulari in cascata: guida alla progettazione

Introduzione alla progettazione di una combinazione in
cascata
Per i modelli ecoTEC plus da 486/5-5 a1206/5-5, Vaillant
fornisce una gamma completa di accessori per l’installazione di combinazioni in cascata modulare, come da indicazioni riportate nella raccolta R 2009.
La personalizzata gamma di accessori rende possibile la
progettazione di una combinazione in cascata che offre i
seguenti vantaggi:
–– Semplice installazione dell’impianto
–– Elevato livello di affidabilità operativa in caso di guasti o
durante i lavori di manutenzione
–– Soluzioni compatte e salvaspazio

Inoltre, la combinazione in cascata ecoTEC plus
di Vaillant offre ulteriori vantaggi in termini di progettazione,
installazione e funzionamento dell’impianto.
Ad esempio, il telaio autoportante rende possibile
l‘installazione sia di apparecchi singoli che multipli in cascata, al centro o ai lati del locale tecnico, indipendentemente
dalla capacita portante delle pareti perimetrali.
–– L’impianto ha una struttura componibile e, in caso di
aumento della richiesta di calore nell’edificio, può essere
ampliato. Ciò significa che è anche possibile rinnovare
parzialmente gli impianti di riscaldamento esistenti.

Fig 34:

Fig 33:

Esempio di installazione fronte-retro con collettore di bilanciamento (solo 48-65kW)

Vantaggi di una combinazione in cascata
Fondamentalmente, grazie all’utilizzo di più apparecchi,
una soluzione in cascata offre una maggiore flessibilità nel
fornire calore all’edificio. Questa flessibilità è
rappresentata da una elevata modulazione per tutto l’impianto. Il numero degli apparecchi operativi è funzione del
fabbisogno termico dell’impianto in ogni singolo momento:
in questo modo solo le caldaie effettivamente necessarie
sono accese, operando alla massima efficienza mentre le
altre restano spente.
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Sistema di accessori componibile per la semplice installazione della combinazione in cascata

–– Semplice trasporto e installazione degli apparecchi e
degli accessori per cascata, anche in caso di rinnovo,
grazie al fatto che sono consegnati in imballi separati.
Ciò rende più semplice il passaggio dei componenti
dell’impianto, ad esempio, attraverso scale o porte strette
e il loro posizionamento può essere effettuato con un
costo minimo di manodopera.
–– Richiesta di calore “personalizzata”; in estate, i singoli
apparecchi possono essere completamente spenti.
–– Ampia gamma di modulazione rispetto a un singolo
generatore di calore
–– Elevato livello di flessibilità in termini di manutenzione
poiché i lavori di manutenzione possono essere svolti
sui singoli apparecchi senza dover spegnere l’intero
impianto.
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Opzioni di installazione per combinazione in cascata
È possibile effettuare i seguenti tipi di installazione se si utilizzano i telai di installazione:
–– Installazione degli apparecchi in linea
–– Installazione degli apparecchi fronte-retro
Tipo di installazione per combinazione in cascata

1

da 2 a 6

da 2 a 6

A parete/In qualsiasi punto della stanza

In linea

Fronte-Retro

Ancorati alla parete

●

●

—

In qualsiasi punto della stanza

●

●

●

Condotto fumi intubato in camino

●

●

●

Condotto fumi a tetto

●

●

●

Condotto fumi in facciata

●

●

●

Numero di apparecchi
Tipo di installazione

Opzione di evacuazione fumi
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È disponibile una gamma di accessori
componibili per l’installazione di
questi impianti.
I componenti adattabili permettono
l’installazione flessibile della
combinazione in cascata in quasi tutti i
luoghi di installazione.
Le seguenti sezioni contengono
informazioni sulla progettazione di
una combinazione in cascata e sulla
configurazione dei necessari
accessori di installazione.
Il sistema di accessori è descritto nelle
pagine seguenti usando una combinazione in cascata in linea con due
apparecchi come esempio.
Gli accessori per la tecnologia di regolazione e il sistema aria/fumi sono illustrati nelle sezioni “Sistema di regolazione“ e “Condotto fumi“. Tuttavia, si
noti che la combinazione in cascata è
sempre utilizzata con condotto fumi
di tipo B.
Di conseguenza, è necessario
rispettare le normative locali relative
ai locali caldaia.
Per questo motivo, nel progettare
l’impianto, è necessario accertarsi che
il locale d’installazione sia
correttamente areato.

Fig 35:

Cascata in linea con 4 caldaie (esempio di installazione senza isolamento termico)

Fig 36:

Cascata fronte-retro con 4 caldaie (esempio di installazione senza isolamento termico)

Progettazione della soluzione in
cascata e scelta del luogo di installazione
Una combinazione in cascata può
essere composta da un minimo di due
fino a un massimo di sei
ecoTECplus della stessa gamma di
potenza: 48 e 65 kW o 80,100 120 kW.
Dopo aver stabilito la richiesta di calore, la potenza richiesta viene distribuita tra tutti gli apparecchi della cascata.
Nella scelta del luogo di installazione,
è necessario rispettare le dimensioni
dell’impianto. Occorre poi stabilire
l’altezza della stanza in base
all’altezza massima della cascata e
l’altezza per la pendenza verso
il basso del condotto gas di scarico
orizzontale di circa 62 mm per
ogni metro e lo spazio libero di
installazione necessario di 200 mm.
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Installazione degli apparecchi in
linea
I telai di base per l’installazione in
linea possono essere installati in qualsiasi punto della stanza con l’aiuto dei
piedi di supporto forniti in dotazione.
Usando i fori esistenti, è possibile
fissare il telaio al pavimento o alla
parete (se la loro capacità portante è
sufficiente).

Un telaio per cascata a parete si utilizza quando la capacità portante della
parete non è sufficiente per sostenere
il peso degli apparecchi.
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Possibili configurazioni in cascata per ecoTEC plus
Set

Composizione Modelli

Potenza [kW]

N° caldaie

Configurazione con telaio

Separazione idraulica

1

2 x VM 486

96

2

in linea

fronte-retro

collettore di bilanciamento

scambiatore a piastre

2

VM 486 + VM 656

112

2

in linea

fronte-retro

collettore di bilanciamento

scambiatore a piastre

3

2 x VM 656

127

2

in linea

fronte-retro

collettore di bilanciamento

scambiatore a piastre

4

2 x VM 806

160

2

in linea

fronte-retro

scambiatore a piastre

5

VM 806 + VM1006

180

2

in linea

fronte-retro

scambiatore a piastre

6

2 x VM 1006

200

2

in linea

fronte-retro

scambiatore a piastre

7

VM 1006 + VM 1206

220

2

in linea

fronte-retro

scambiatore a piastre

8

2 x VM 1206

240

2

in linea

fronte-retro

scambiatore a piastre

9

2 x VM 806 + VM 1006

260

3

in linea

-

scambiatore a piastre

10

VM 806 + 2 x VM 1006

280

3

in linea

-

scambiatore a piastre

11

3 x VM 1006

300

3

in linea

-

scambiatore a piastre

12

2 x VM 1006 + VM 1206

320

3

in linea

-

scambiatore a piastre

13

VM 1006 + 2 x VM1206

340

3

in linea

-

scambiatore a piastre

14

3 x VM 1206

360

3

in linea

-

scambiatore a piastre

15

VM 806 + 3 x VM 1006

380

4

in linea

fronte-retro

scambiatore a piastre

16

4 x VM 1006

400

4

in linea

fronte-retro

scambiatore a piastre

17

3 x VM 1006 + VM 1206

420

4

in linea

fronte-retro

scambiatore a piastre

18

2 x VM1006 + 2 x VM 1206

440

4

in linea

fronte-retro

scambiatore a piastre

19

VM 1006 + 3 x VM 1206

460

4

in linea

fronte-retro

scambiatore a piastre

20

4 x VM 1206

480

4

in linea

fronte-retro

scambiatore a piastre

21

5 x VM 1006

500

5

in linea

-

scambiatore a piastre

22

4 x VM 1006 + VM 1206

520

5

in linea

-

scambiatore a piastre

23

3 x VM 1006 + 2 x VM 1206

540

5

in linea

-

scambiatore a piastre

24

2 x VM 1006 + 3 x VM 1206

560

5

in linea

25

VM 1006 + 4 x VM 1206

580

5

in linea

-

scambiatore a piastre

26

5 x VM 1206

600

5

in linea

-

scambiatore a piastre

27

5 x VM 1006 + VM 1206

620

6

in linea

fronte-retro

scambiatore a piastre

28

4 x VM 1006 + 2 x VM 1206

640

6

in linea

fronte-retro

scambiatore a piastre

29

3 VM 1006 + 3 x VM 1206

660

6

in linea

fronte-retro

scambiatore a piastre

30

2 x VM 1006 + 4 x VM 1206

680

6

in linea

fronte-retro

scambiatore a piastre

31

VM 1006 + 5 x VM 1206

700

6

in linea

fronte-retro

scambiatore a piastre

32

6 x VM 1206

720

6

in linea

fronte-retro

scambiatore a piastre

40
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5.10 Accessori idraulici, circolatori, compensatori idraulici e scambiatori di calore
Accessori idraulici per installazioni singole
Accessorio

Abbinamento

Descrizione

Codice

ecoTEC

Kit pompa alta efficienza per VM 806/5-5
Kit pompa alta efficienza per VM 1006/5-5 - 1206/5-5
con tubo mandata/ritorno predisposizione per valvola
sicurezza e vaso espansione
con pompa modulante ad alta efficienza (Classe A)
Raccordi 1 1/4”

0020106070
0020106060

ecoVIT

Nr. 1 rubinetto diritto per allacciamento gas
Raccordi 3/4"

009298

20,00

ecoTEC

Nr. 1 rubinetto diritto per allacciamento gas
Raccordi 1"

009299

30,00

ecoTEC 80-100-120kW
ecoVIT

Set saracinesche INAIL con valvola 3-vie su ritorno
per allacciamento mandata/ritorno riscaldamento

0020112159

216,00

ecoTEC 48-65kW

Set saracinesche INAIL con valvola 3-vie su mandata
per allacciamento mandata/ritorno riscaldamento

0020256404

216,00

ecoTEC 48-65kW

Kit adattamento universale
per sostituzione ecoTEC plus VM 466 e VM 656 e
nuova installazione ecoTEC plus VM 486 e VM 656 in cascata

0020256405

110,00

ecoTEC
ecoVIT

Tronchetto INAIL
composto da:
tubo di mandata e ritorno filettato 1 1/2”
per dispositivi INAIL

0020106206

382,00

ecoTEC
ecoVIT
ecoCRAFT

Kit dispositivi INAIL
composto da:
set manometro con ammortizzatore, pressostato,
termostato, termometro, pozzetto termometro campione
(valvola intercettazione gas INAIL non fornita da Vaillant)

0020072437

176,00

ecoTEC
ecoVIT
ecoCRAFT

Pressostato di minima INAIL

0020112171

45,00

ecoTEC 48-65kW

Filtro defangatore magnetico con attacchi verticali
Raccordi 1 1/4”

0020249532

ecoTEC 48-65kW

Valvola a tre vie
Valvola UV5 con ritorno a molla per gestione bollitore
sanitario

009462

103,00

ecoTEC
ecoVIT
ecoCRAFT

Valvola sicurezza INAIL da 2,7 bar fino a 648 kW
Valvola sicurezza INAIL da 5,4 bar fino a 1136 kW
raccordo di attacco 1", di scarico 1 1/4"

0020072432
0020072433

108,00
117,00
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Prezzo Euro
411,00
597,00

300,00

41

Requisiti di progettazione
Accessori idraulici, circolatori, compensatori idraulici e scambiatori di calore

Accessorio

42

Abbinamento

Descrizione

ecoTEC
ecoVIT
ecoCRAFT

Modulo di distribuzione idraulica per zona diretta
Con pompa elettronica ad alta efficienza (classe A)
Raccordi superiori 1" - inferiori 1 1/4"
Campo di lavoro da 20°C a 110°C
Nuovo isolamento ad alte performance

ecoTEC
ecoVIT
ecoCRAFT

Modulo di distribuzione idraulica per zona miscelata
Con pompa ad alta efficienza (classe A) e miscelatrice
Raccordi superiori 1" - inferiori 1 1/4"
Campo di lavoro da 20°C a 110°C
Nuovo isolamento ad alte performance

ecoTEC
ecoVIT
ecoCRAFT

Codice

Prezzo Euro

0020191817

519,00

0020191788

734,00

Collettore a due vie per collegamento tra caldaia
e due moduli di distribuzione idraulica
Raccordi 1 1/4"

307556

274,00

ecoTEC
ecoVIT
ecoCRAFT

Collettore a tre vie per collegamento tra caldaia
e tre moduli di distribuzione idraulica
Raccordi 1 1/4"

307597

352,00

ecoTEC

Scambiatore per caldaie in cascata
Scambiatore PHE S 120-70 (120kW)
Scambiatore PHE C 240-40 (240kW)

0020137069
0020137070

592,00
2.126,00

Isolamento
Isolamento per scambiatore PHE S 120-70 (120kW)
Isolamento per scambiatore PHE C 240-40 (240kW)

0020248922
0020248923

35,00
200,00

ecoTEC 48-65kW
ecoVIT
ecoCRAFT

Collettore di bilanciamento WH 95
con isolamento, sonda di temperatura,
disaeratore e rubinetto di scarico.
Portata max 8 m3/h
Raccordi 2"
Materiale in dotazione: 1 sonda VR10

306721

411,00

ecoTEC 48-65kW
ecoVIT
ecoCRAFT

Collettore di bilanciamento WH 160
con isolamento, sonda di temperatura,
disaeratore e rubinetto di scarico.
Portata max 12 m3/h.
Raccordi flangiati DN60

306726

1.048,00

ecoTEC 48-65kW
ecoVIT
ecoCRAFT

Collettore di bilanciamento WH 280
con isolamento, sonda di temperatura,
disaeratore e rubinetto di scarico.
Portata max 21,5 m3/h.
Raccordi flangiati DN80

306725

1.321,00

ecoTEC
ecoVIT
ecoCRAFT

Gruppo di sicurezza
composto da manometro, valvola di sfogo aria manuale
e valvola di sicurezza

307591

117,00

ecoVIT
ecoCRAFT

Kit di collegamento idraulico in caldaia a bollitore
per carico bollitori monovalenti e bollitori/puffer
con pompa ad alta efficienza (classe A)
dove è prevista l'integrazione della caldaia

0020152965

578,00
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Accessorio

Abbinamento

Descrizione

Codice

Prezzo Euro

ecoTEC

ecoLEVEL - pompa scarico condensa
Portata max 150 l/h
Prevalenza max 4 m

306287

194,00

ecoTEC
ecoVIT
ecoCRAFT

Neutralizzatore senza pompa
fino a potenza massima di 450 kW
con contenitore di plastica neutralizzante fino a 20 kg
Già completo di granulato

009730

465,00

ecoTEC
ecoVIT
ecoCRAFT

Neutralizzatore con pompa
fino a potenza massima di 200 kW
con contenitore di plastica neutralizzante fino a 10 kg
Già completo di granulato

301374

797,00

ecoTEC
ecoVIT
ecoCRAFT

Set di ricarica neutralizzatori
confezione da 5 kg per il rabbocco di granulato

009741

82,00

ecoTEC
ecoVIT

Nr. 1 sifone per raccolta condensa e scarico valvola sicurezza
Raccordi 1"

000376

10,00

Accessori idraulici per installazioni in cascata
Accessorio

Abbinamento

Descrizione

Codice

ecoTEC

Base telaio di fissaggio
base per il fissaggio dell’estensione

0020151805

159,00

ecoTEC

Estensione fissaggio
1 caldaia in linea o 2 caldaie fronte-retro
2 caldaie in linea o 4 caldaie fronte-retro

0020151813
0020151814

365,00
452,00

Partenza fissaggio idraulico
con attacco DN65 (<400kW)
con attacco DN100 (>400kW)

0020151816
0020151817

188,00
243,00

0020151818

594,00

0020151819

703,00

0020151820

828,00

0020151821

939,00

ecoTEC

ecoTEC

ecoTEC
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Blocco idraulico
per 1 caldaia in linea o 2 fronte-retro
con attacco DN65 (<400kW)
per 1 caldaia in linea o 2 fronte-retro
con attacco DN100 (>400kW)
Valvola di non ritorno in dotazione
Blocco idraulico
per 2 caldaie in linea o 4 fronte-retro
con attacco DN65 (<400kW)
per 2 caldaie in linea o 4 fronte-retro
con attacco DN100 (>400kW)
Valvole di non ritorno in dotazione

Prezzo Euro
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Accessorio

Abbinamento

Descrizione

Codice

ecoTEC 48-65kW

Connessione idraulica caldaia in linea
48-65kW in linea
80/100/120kW in linea

0020151827
0020151826

258,00
216,00

0020151830
0020151829

299,00
299,00

ecoTEC 48-65kW

ecoTEC 80-100-120kW
ecoVIT

Set saracinesche INAIL con valvola 3-vie su ritorno
per allacciamento mandata/ritorno riscaldamento

0020112159

216,00

ecoTEC 48-65kW

Set saracinesche INAIL con valvola 3-vie su mandata
per allacciamento mandata/ritorno riscaldamento

0020256404

216,00

ecoTEC 48-65kW

Kit adattamento universale
per sostituzione ecoTEC plus VM 466 e VM 656 e
nuova installazione ecoTEC plus VM 486 e VM 656 in cascata

0020256405

110,00

ecoTEC

Blocco gas
per 1 caldaia in linea o 2 fronte-retro
con attacco DN50 (<400kW)
per 1 caldaia in linea o 2 fronte-retro
con attacco DN80 (>400kW)

0020107866

285,00

0020107869

328,00

0020107867

327,00

0020107870

382,00

Flangia chiusura gas
con attacco DN50 (<400kW)
con attacco DN80 (>400kW)

0020151835
0020151836

50,00
78,00

Connessione gas caldaia in linea
48-65kW in linea
80/100/120kW in linea

0020151839
0020151838

87,00
87,00

Connessione gas caldaia fronte-retro
48-65kW fronte-retro
80/100/120kW fronte-retro

0020151845
0020151844

90,00
90,00

009299

30,00

ecoTEC

ecoTEC

ecoTEC 48-65kW

ecoTEC 48-65kW

ecoTEC
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Connessione idraulica caldaia fronte-retro
48-65kW fronte-retro
80/100/120kW fronte-retro
Valvola di non ritorno in dotazione

Prezzo Euro

Blocco gas
per 2 caldaie in linea o 4 fronte-retro
con attacco DN50 (<400kW)
per 2 caldaie in linea o 4 fronte-retro
con attacco DN80 (>400kW)

Nr. 1 rubinetto diritto per allacciamento gas
Raccordi 1"
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Accessorio

Abbinamento

Descrizione

Codice

ecoTEC 48-65kW

Collettore bilanciamento per caldaie in cascata
WH C 110 portata max. 9,5 m3/h fino a 265 kW DT 24 K
WH C 160 portata max. 12 m3/h fino a 335 kW DT 24 K
WH C 280 portata max. 21 m3/h fino a 586 kW DT 24 K
WH C 350 portata max. 25 m3/h fino a 700 kW DT 24 K
con 1 sonda VR10 in dotazione

0020107874
0020107875
0020151859
0020107876

606,00
686,00
810,00
1.092.00

Scambiatore per caldaie in cascata
Scambiatore PHE C 240-40 (240kW)
Scambiatore PHE C 360-70 (360 kW)
Scambiatore PHE C 480-90 (480kW)
Scambiatore PHE C 600-120 (600kW)
Scambiatore PHE C 720-170 (720kW)

0020137070
0020137071
0020137072
0020137073
0020137074

2.126,00
3.076,00
3.170,00
3.796,00
4.089,00

Isolamento per scambiatore
Scambiatore PHE C 240-40 (240kW)
Scambiatore PHE C 360-70 (360 kW)
Scambiatore PHE C 480-90 (480kW)
Scambiatore PHE C 600-120 (600kW)
Scambiatore PHE C 720-170 (720kW)

0020248923
0020248924
0020248925
0020248926
0020248927

200,00
230,00
245,00
305,00
370,00

NO per ecoTEC
80-100-120kW

ecoTEC

ecoTEC

Prezzo Euro

ecoTEC

Isolamento blocco idraulico
modulo per una singola posizione di caldaia

0020151853

106,00

ecoTEC

Isolamento blocco finale
universale

0020151854

47,00

ecoTEC

Isolamento collettore bilanciamento
universale

0020151855

98,00

ecoTEC

Staffa fissaggio fumi

0020107879

173,00
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Accessorio

Abbinamento

Descrizione

Codice

ecoTEC

Piede appoggio
da ordinare in configurazione “in linea” se il telaio di
fissaggio non è addossato e fissato alla parete.
In configurazione “fronte-retro” già in dotazione

0020151815

124,00

ecoTEC

Curva blocco idraulico DN100
Curva blocco gas DN80
per l’installazione in configurazione “in linea” con curva a
90° per problemi di spazio (>400kW)

0020151834
0020151837

544,00
443,00

ecoTEC

Isolamento curva idraulica
per l’installazione in configurazione “in linea”
con curva a 90° per problemi di spazio

0020151856

370,00

ecoTEC

Staffa fissaggio centralina
per il fissaggio della centralina direttamente sul telaio
della cascata

0020151861

89,00

ecoTEC

Neutralizzatore con pompa
fino a potenza massima di 200 kW
con contenitore di plastica neutralizzante fino a 10 kg
Già completo di granulato

301374

797,00

ecoTEC

Neutralizzatore con pompa
Cavo di collegamento con elettronica caldaia
fino a potenza massima di 360 kW
con contenitore di plastica neutralizzante fino a 10 kg
Già completo di granulato

0020106190

1.131,00

ecoTEC
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Set di ricarica neutralizzatori
confezione da 5 kg per il rabbocco di granulato

Prezzo Euro

0020106191

26,00

009741

82,00
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Accessori elettrici
Accessorio

Abbinamento

Descrizione

Codice

Prezzo Euro

ecoTEC
ecoVIT
ecoCRAFT

VR 40 Modulo integrabile in caldaia
per gestire due dispositivi elettrici ausiliari,
tra le seguenti possibilità:
pompa di ricircolo (impostazione di fabbrica relè 1)
pompa riscaldamento esterna (impostazione di fabbrica relè 2)
pompa di carica bollitore
sportello fumi/aspiratore domestico
valvola gas esterna
segnalazione esercizio/malfunzionamento + D26

0020017744

89,00

ecoTEC
ecoVIT
ecoCRAFT

VR 34
convertitore di segnale 0-10 V in e-Bus
per abbinamento caldaie
con termoregolazione di altre marche

0020017897

131,00

ecoTEC
ecoVIT
ecoCRAFT

VR 32 scheda espansione cascata
per la gestione in cascata fino a max. 6 caldaie e-bus
Da montarne 1 per ogni caldaia esclusa la prima
(esempio: con 3 caldaie ordinarne 2)

0020139895

98,00

Dispositivi INAIL per cascata modulare nel caso di compensatore o scambiatore
Accessorio

Abbinamento

Descrizione

Codice

Prezzo Euro

ecoTEC

Kit dispositivi INAIL
composto da:
set manometro con ammortizzatore, pressostato,
termostato, termometro, pozzetto termometro campione
(valvola intercettazione gas INAIL non fornita da Vaillant)

0020072437

176,00

ecoTEC

Pressostato di minima INAIL

0020112171

45,00

ecoTEC

Valvola sicurezza INAIL da 2,7 bar fino a 648 kW
Valvola sicurezza INAIL da 5,4 bar fino a 1136 kW
raccordo di attacco 1", di scarico 1 1/4"

0020072432
0020072433

108,00
117,00

ecoTEC

Tronchetto INAIL per collettore bilanciamento
con attacco DN65 (<400kW)
con attacco DN100 (>400kW)

0020151832
0020151833

648,00
727,00

0020151851
0020151852

597,00
765,00

Kit dispositivi INAIL non compresi da ordinare a parte

ecoTEC

Tronchetto INAIL per scambiatore
con attacco DN65 (<400kW)
con attacco DN100 (>400kW)
Kit dispositivi INAIL non compresi da ordinare a parte
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Pompa alta efficienza per VM 486-656/5-5
La caldaia è fornita di serie di una pompa ad alta efficienza
e a regolazione elettronica.

Fig 37:

1
2
3
4
A
B

Pompa interna della caldaia VM 486-656/5-5

Range della portata senza funzionamento prodotto
Range di funzionamento con temperatura di mandata e potenza limitate
Curva caratteristica della pompa con PWM 100 %
ΔP costante
Portata volumetrica impianto in l / h
Prevalenza residua della pompa in hPa (mbar)

Fig 39:
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Validità: VM 486/5-5 (H-IT)

Fig 38:

1
2
3
4
A
B

Connessione gruppo pompa

Range della portata senza funzionamento prodotto
Range di funzionamento con temperatura di mandata e potenza limitate
Curva caratteristica della pompa con PWM 100 %
ΔP costante
Portata volumetrica impianto in l / h
Prevalenza residua della pompa in hPa(mbar)

Fig 40:

Validità: VM 656/5-5 (H-IT)
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Pompa alta efficienza per VM 806-1206/5-5
Si consiglia di installare gli apparecchi Vaillant ecoTEC plus
con il gruppo pompa appropriato per la taglia di potenza,
fornito come accessorio.
Questi gruppi pompe sono composti da tubi di mandata/ritorno con gli attacchi per un vaso di espansione e una valvola di sicurezza.

Fig 41:

Pompa esterna della caldaia VM 806-1206/5-5

Fig 42:

Connessione gruppo pompa

Fig 43:

Diagrammi gruppo pompa. Serie ecoTEC plus alta
potenza 100/120 kW

Fig 44:

Diagrammi gruppo pompa. Serie ecoTEC plus alta
potenza 80 kW

Potenza
(kW)

Portata nominale l/h
(ΔT=23K

Prevalenza residua
(bar)

Potenza
(kW)

Portata nominale l/h
(ΔT=23K

Prevalenza residua
(bar)

100

3.740

0,50

80

2.290

0,25

120

4.485

0,42
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Separazione idraulica per mezzo del collettore di bilanciamento (solo VM 486-656/5-5)
Per collegare facilmente la combinazione in cascata all’impianto di riscaldamento, sono disponibili quattro collettori
di bilanciamento.
Le dimensioni e i collegamenti sono stati adattati al
concetto di cascata Vaillant.
I collettori di bilanciamento sono dotati di un filtro in
magnetite e di un sensore.
Con dimensioni di collegamento di DN 65 e DN 100,
i collettori di bilanciamento sono stati tutti predisposti per
il collegamento rapido ai tubi collettori della combinazione in
cascata.
I collettori di bilanciamento sono specificatamente
progettati per le combinazioni in cascata. Scegliere il collettore di bilanciamento più idoneo in base alla portata sul
lato generatore di calore della specifica combinazione in
cascata.

Fig 45:

Collettori di bilanciamento per collegamento combinazione
in cascata

3.5

Perdita di pressione [mbar]

3.0

WHC 280

2.5
WHC 110

2.0

WHC 160

1.5

WHC 360

1.0
0.5
0.00
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

Portata [m3/h]

Fig 46:

Perdita di carico dei collettori di bilanciamento

Collettore di
bilanciamento

Codice

Connessioni

Max portata
(l/h)

Perdite carico
(Pa)

Perdite carico
(mbar)

Max potenza installabile (kW)
20K

21K

22K

23K

24K

WH C 110

0020107874

DN 65 flangiato

9,5

215

2,15

220

231

242

253

264

WH C 160

0020107875

DN 65 flangiato

12,0

300

3,00

280

294

308

322

336

WH C 280

0020151859

DN 100 flangiato

21,0

360

3,60

490

515

539

564

588

WH C 350

0020107876

DN 100 flangiato

29,0

250

2,50

675

709

742

776

810
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l2
l1
Ø 3/4“

Ø 1/2“

220
770
100

280

311

680

B

795

190
A

Hy

Fig 47:

Collettori di bilanciamento da WH 110 a WH 350 - Disegno quotato

A = Attacchi lato impianto
B = Attacchi lato caldaia
Il collettore di bilanciamento include l’isolamento e la sonda.
Dati tecnici

l1

mm

WHC 110
0020107874
100

l2

mm

510

Unità
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WHC 160
0020107875
120

WHC 280
0020151859
160

WHC 350
0020107876
200

510

510

510
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Separazione dell’impianto con scambiatore termico
Scambiatori termici a piastre disponibili per collegare facilmente la combinazione in cascata all’impianto di riscaldamento.
Le dimensioni e i collegamenti sono stati adattati al
concetto di cascata Vaillant.
Con dimensioni di collegamento di DN 65 e DN 100, gli
scambiatori termici a piastre sono stati tutti predisposti per
il collegamento rapido ai tubi collettori della
combinazione in cascata.
Sono disponibili specifiche connessioni per il collegamento degli scambiatori di calore a piastre (vedi panoramica
accessori).
Scegliere lo scambiatore termico a piastre in base alla
potenza della combinazione in cascata. Sul lato caldaia, la
perdita di pressione è regolata in base al gruppo
pompa offerto come accessorio.
Con gli scambiatori termici a piastre e i gruppi pompa della
gamma di accessori Vaillant, il volume minimo di acqua di
circolazione è garantito all’interno del circuito della caldaia.
Nel progettare l’impianto di riscaldamento, si noti che le
perdite di carico lato impianto dallo scambiatore termico
a piastre PHE C ... devono essere conformi al seguente
grafico.

Fig 48:

Scambiatore a piastre per collegamento combinazione in
cascata

y Perdita di pressione [kPa]

10
9
8

PHE C 240-40

7

PHE S 120-70

PHE C 480-90

PHE C 600-120

PHE C 360-70

PHE C 720-170

6
5
4
3
2
1
0
0

2000

4000

6000

8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000 26000 28000

x Flusso in massa [kg/h]
Fig 49:

Perdite di carico lato primario dei modelli da S 120-70 a PHE C 720-170

Scambiatore

Codice

Connessione

Max potenza
Portata
Temperature
primario - secondario primario - secondario di scambio
(kW)
(kg/s)
(°C)

Superficie
(m2)

Perdite carico
primario - secondario
(kPa)

PHE S 120-70

0020137069

DN 32 filettato

90/68 - 60/80

1,250 - 1,436

120

2,38

8,6 - 10,8

PHE C 240-40

0020137070

DN 65 flangiato

90/68 - 60/80

2,608 - 2,872

240

4,94

9,6 - 10,6

PHE C 360-70

0020137071

DN 65 flangiato

90/68 - 60/80

3,911 - 4,309

360

8,84

7,6 - 8,8

PHE C 480-90

0020137072

DN 80 flangiato

90/67 - 60/80

4,989 - 5,745

480

11,44

8,2 - 10,5

PHE C 600-120

0020137073

DN 80 flangiato

90/67 - 60/80

6,236 - 7,181

600

15,34

8,7 - 11,3

PHE C 720-170

0020137074

DN 80 flangiato

90/67 - 60/80

7,483 - 8,617

720

21,84

9,2 - 12,1

52

Specifica tecnica ecoTEC plus

Requisiti di progettazione
Accessori idraulici, circolatori, compensatori idraulici e scambiatori di calore

Tabella dei dati tecnici
Unità

PHE S
120-70

Materiale

—

collegamento

—

Collegamento a vite
1 1/4 "

P es o

kg

1 0, 70

Piastre

—

PHE C
240-40

PHE C
360-70

PHE C
480-90

PHE C
600-120

PHE C
720-170

Acciaio inossidabile
Collegamento a flangia

40, 80

57, 00

70, 92

87, 1 2

1 1 4, 1 2

70

40

70

90

120

170

Volume (lato primario)

l

2,21

4,20

7,51

9,72

13,04

18,56

Volume (lato secondario)

l

2,28

Temperatura di esercizio
Pressione di esercizio max.

4,42

7,74

°C
MPa (bar)

9,95

13,26

18,79

-196 … +200
3,0 (30)

0,6 (6)

Dimensioni

B

A

Validità: PHE S

C

E

F

D

Apparecchio

Unità

A

B

C

D

E

F

PHE S 120-70

mm

281

335

73

124

166

20
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Validità: PHE C

C

A

E

B

F

D
I

J

I

L

H
G

Apparecchio

Unità

K

A

B

mm

PHE C 240-40
PHE C 360-70

mm

PHE C 600-120

mm

PHE C 720-170

mm

D

E

636

mm

PHE C 480-90

C

421

F

G

H

I

321

532

161

271

651

J

86
200

351

20

135
62

K

L

175

105

246

176

292

222

362

292

479

409

50
45
PHE S 120-70

40

PHE C 360-70

35
30

PHE C 240-40

PHE C 600-120

PHE C 480-90

PHE C 720-170

y

25
20
15
10
5
0
0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

80000

x
x

F lus s o in mas s a [kg/h]

y

P erdita di pres s ione [kP a]

Perdite di carico lato secondario dei modelli da PHE S 120-70 a PHE C 720-170
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5.11 Progettazione dei collegamenti della distribuzione
del calore e del circuito di riscaldamento
Per il collegamento del circuito di riscaldamento al
generatore di calore sono disponibili i seguenti accessori.

Collegamento idraulico

A questo scopo sono disponibili vari collettori di
bilanciamento e scambiatori termici a piastre come
accessori, in base alla potenza del prodotto o della
combinazione in cascata.
Il volume minimo di acqua di circolazione è garantito all’interno del circuito grazie agli accessori originali, a condizione che non si superino le perdite di carico
massime previste per i tubi.
Scegliere lo scambiatore a piastre e il collettore di
bilanciamento in base alla potenza.
In base al gruppo pompa scelto, sono disponibili le seguenti
prevalenze residue:
Potenza

Descrizione

Prevalenza residua

80 kW

Pompa ad alta efficienza

0.024 MPa

100 kW

Pompa ad alta efficienza

0.038 MPa

120 kW

Pompa ad alta efficienza

0.036 MPa

Se si utilizza uno scambiatore termico a piastre per
ripartire idraulicamente l’impianto, è necessario tenere conto delle seguenti perdite di carico (a portata nominale con
ΔT=20 K):
Potenza

Perdita di carico

< 120 kW

86 mbar

Abbinato a cascata idraulica

1
(806-1206)
1 1/2" (486-656)
1/4"

Fig 50:

< 240 kW

96 mbar

< 360 kW

76 mbar

< 480 kW

82 mbar

< 600 kW

87 mbar

< 720 kW

92 mbar

Diametro delle linee di alimentazione in caso di ripartizione
dell’impianto

Per il collegamento idraulico all’impianto di riscaldamento,
consigliamo vivamente di utilizzare un collettore di bilanciamento o uno scambiatore termico a piastre per la
ripartizione dell’impianto idraulico. Inoltre, consigliamo
di installare un filtro nell’impianto prima del collettore di
bilanciamento o dello scambiatore termico a piastre.
Per la manutenzione dello scambiatore termico a piastre,
consigliamo di installare dei raccordi per la pulizia sul lato
riscaldamento in modo che lo scambiatore termico a piastre possa essere controlavato durante i lavori di manutenzione.

Specifica tecnica ecoTEC plus

55

Requisiti di progettazione
Progettazione dei collegamenti della distribuzione del calore e del circuito di riscaldamento

Funzionamento senza collettore di bilanciamento (solo VM 486-656/5-5)
In specifiche condizioni, l’ecoTEC plus VM 486-656/5/5 può essere utilizzata senza collettore di bilanciamento.
Perché ciò sia possibile, è necessario garantire le portate minime come indicate nella tabella sottoriportata.
Inoltre, è necessario soddisfare le condizioni relative al salto di pressione (circolazione acqua all’avvio
dell’apparecchio).

Nota
Se si utilizza la caldaia senza collettore di bilanciamento, è necessario installare un filtro in magnetite sul ritorno.
Le perdite di carico nella linea di ritorno non devono essere superiori a quelle della linea di mandata. È
necessario evitare ostruzioni nella linea di ritorno. In caso contrario, non è possibile garantire che
il rilevamento del salto di pressione funzioni correttamente.

i

ecoTEC plus

Potenza nominale in kW

Potenza minima in kW

Portata a potenza minima in m3/h

Potenza al focolare
massima in kW

Portata a potenza
massima in m3/h
(ΔT = 20 K)

VM 486-5-5

44,1

7.8

0.33

45.2

1.90

VM 656/5-5

58,7

11.0

0.47

60.0

2.50
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Qualità dell’acqua
Gli impianti di riscaldamento funzionano senza problemi solo se l’acqua di riscaldamento soddisfa determinati
requisiti.
Soprattutto per i grandi impianti, la proporzione di residui
e scorie nell’acqua di riscaldamento aumenta in maniera
rilevante.
Consigliamo quindi di integrare un filtro nella linea
di ritorno sul lato riscaldamento, prima del collettore di
bilanciamento.
I collettori di bilanciamento inclusi negli accessori
per combinazioni in cascata sono dotati di una barra
magnetica.
È necessario accertarsi che l’acqua di riempimento e
l’acqua di aggiunta non creino residui calcarei che vadano
ad aggiungersi all’acqua di riscaldamento.
A questo scopo è necessario rispettare le normative nazionali e i rispettivi valori limite. Inoltre, se l’acqua è
inserita e aggiunta per la prima volta, è necessario
rispettare i valori limite previsti nel grafico che non
vanno mai superati.
Per il trattamento dell’acqua, consigliamo di utilizzare impianti che trattino l’acqua di riscaldamento con il
processo di osmosi inversa.
Le istruzioni di installazione contengono una checklist
di avvio iniziale nella quale è necessario inserire i valori
dell’acqua che si sono rilevati.
–– Prima di riempire o rabboccare l’impianto, controllare la
qualità dell’acqua di riscaldamento.
Controllare la qualità dell’acqua di riscaldamento
–– Prelevare un po’ d’acqua dal circuito di riscaldamento.
–– Controllare l’aspetto dell’acqua di riscaldamento.
–– Se si riscontrano delle sostanze sedimentate, si deve
defangare l’impianto.
–– Controllare con una barra magnetica la presenza della
magnetite (ossido di ferro).
–– Se si rileva la presenza di magnetite, pulire l’impianto e
adottare adeguate misure di protezione dalla corrosione.
Oppure montare un filtro magnetico.
–– Controllare il valore di pH dell’acqua prelevata a 25 °C.
–– Se si riscontrano valori inferiori a 8,2 o superiori a 10,0
–– pulire l’impianto e trattare l’acqua di riscaldamento.
–– Assicurarsi che nell’acqua di riscaldamento non possa
penetrare ossigeno.

Se le norme nazionali e le regolamentazioni tecniche non
prevedono requisiti più restrittivi, vale quanto segue:
Il trattamento dell’acqua di riscaldamento è richiesto
–– se la somma totale dell’acqua di riempimento e aggiunta
durante l’utilizzo dell’impianto supera il triplo del volume
nominale dell’impianto di riscaldamento o
–– se non vengono rispettati i valori limite orientativi
indicati nelle tabelle seguenti oppure
–– se il valore di pH dell’acqua di riscaldamento è inferiore a
8,2 o superiore a 10,0.
Potenza
Durezza dell’acqua per volume specifico dell’impianto1)
termica totale ≤ 20 l/kW
> 20 l/kW
> 50 l/kW
≤ 50 l/kW
mol/m3 °fH
mol/m3
kW
°fH
mol/m3 °fH
< 50
< 30
<3
20
2
0,2
0,02
da > 50 a ≤ 200 20
2
15
1,5
0,2
0,02
da > 200 a ≤ 600
1,5
0,2
0,02
0,2
0,02
> 600
0,02
0,2
0,02
0,2
0,02
1) Litri capacità nominale/potenza termica; negli impianti con più caldaie va utilizzata la potenza termica singola minore.

Precauzione!
Rischio di danni materiali per l’aggiunta
di additivi non adatti all’acqua di riscaldamento!

b

Le perdite di carico nella linea di ritorno non
Le sostanze additive non adattate possono
causare alterazioni degli elementi costruttivi,
rumori durante il modo riscaldamento ed
eventualmente provocare altri danni.
>> Utilizzare solo additivi raccomandati da
Vaillant. Osservare le indicazioni riportate
nel libretto di installazione.

Controllo dell’acqua di riempimento e di rabbocco
–– Misurare la durezza dell’acqua di riempimento e rabbocco
prima di riempire l’impianto.
Trattamento dell’acqua di riempimento e di rabbocco
–– Per il trattamento dell’acqua di riempimento e di
rabbocco, attenersi alle norme nazionali in vigore e alle
regolamentazioni tecniche.
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Scarico condensa
Se possibile, occorre utilizzare i tubi esistenti delle acque reflue. Di seguito proponiamo un riepilogo dei tubi delle acque
reflue ammissibili.
Materiale di base

Tipo

Standard DIN o simbolo test normativo

Gres ceramico

Tubo in gres ceramico con manicotto di raccordo

DIN 1230-1, DIN EN 295-1 DIN EN 295-2

Tubo in gres ceramico con estremità lisce

DIN 1230-6, DIN EN 295-1 DIN EN 295-3

Tubo in gres ceramico con estremità lisce e pareti sottili

DIN EN 295-1, DIN EN 295-2 DIN EN 295-3 e approvazione

Tubi in vetro borosilicato
Tubo a U in PVC

Approvazione DIN V 19534-1 DIN V 19534-2

Tubo a U in PVC con tubo esterno ondulato

Approvazione

Tubo a U in PVC profilato
Tubo a U in PVC
Tubo a U in PVC con anima in schiuma

Approvazione
DIN 19538

Tubo in PE-HD

DIN 19535-1, DIN 19535-2 DIN 19537-1,
DIN 19537-2

Vetro
Cloruro di polivinile (PVC)

Polietilene

Tubo in PE-HD con corrugazione profilata

Approvazione

Polipropilene

Tubo in PP
Tubo in PP rinforzato con cariche minerali

Approvazione DIN V 19560

Stirolo

Tubo in ABS

DIN V 19561

Copolimeri

Tubo in ASA
ABS/ASA PVC
ABS/ASA PVC strato esterno rinforzato con cariche minerali

Approvazione

Resina poliestere

Tubo in UP-GF
Fibra di vetro rinforzata con resina poliestere

DIN V 19565-1

Ferro

Tubo realizzato in acciaio antiruggine

Approvazione
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Collettore di bilanciamento WH 95, codice 306721
190
157
Raccordo per sfiato Rp 3/8
Pozzetto per
sonda Rp 1/2

Rp 2

Rp 2

HV

Rp 2

A

750

540

470

B

Isolamento

Rp 2
HR

Scarico Rp 3/8

Fig 51:

Dimensioni

Collettore di bilanciamento con isolamento termico e sonda.
Valore

Unità

306721

A

Collegamento dell'impianto di riscaldamento

Portata acqua

m³/h

8.0

B

Collegamento della caldaia

Collegamento del lato primario

-

Rp 2

C

Scarico

Collegamento del lato secondario

-

Rp 2

Perdita di pressione [mbar]

14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Portata [m /h]
3

Fig 52:

Grafico perdita di pressione
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Collettore di bilanciamento WH 160 (codice 306726) e WH 280 (codice 306725)
B
A

A
HV

A

A

h1

B

h3

Isolamento

EA

h2

A

Rp 1

Fig 53:

Dimensioni

Collettore di bilanciamento con isolamento termico e sensore.
Valore

Unità

306726

306725

A

Collegamento dell'impianto di riscaldamento

Portata acqua

m3/h

12,0

21,5

B

Collegamento della caldaia

Collegamento del lato primario (A)

-

DN 65

DN 80

C

Scarico

Collegamento del lato secondario (A)

-

DN 65

DN 80

B

mm

520

600

h1

mm

1259

1269

h2

mm

269

239

h3

mm

900

930

10,00
9,00
WH 280

Perdita di carico [mbar]

8,00
7,00
6,00
5,00
WH 160
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
0

Fig 54:

60

2.000

4.000

Grafico perdite di carico WH 160, WH 280

6.000

8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000
Portata in volume [l/h]
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Diagrammi

Fig 55:

Collettori di bilanciamento (306725 - 306725 - 0020107874 - 0020107875 - 0020107876 - 0020151859)
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5.12 Accessori per la distribuzione del calore

Gruppo idraulico con pompa ad alta efficienza, senza
miscelatore
N. ordine 0020191817

250
Rp 1

355

Rp 1

G1 1/4

G1 1/4
120

Fig 56:

Disegno quotato del gruppo idraulico

p-v

p-c

H/m

p/kPa

H/m

60

6

5

50

5

40

4

30

3

60

50

-v

-c
Δp

Δp

6

p/kPa

4
3

m

40

30

m

ax

20

2

20

1

10

1

10

0

0

0

0,5

0
0

1,0

1,5

0,2

2,0

0,4

2

4

6

2,5

40

6m

30

4m

5m

3,0

Q/m3/ h

0,8

Q/l/s

0

8

10
max.

Q/Igpm

0

20
10

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

1,5

0,2

2,0

0,4

2

4

5m

30

10
0

1,0

2,5
0,6

6

3,0
0,8

8

10

Q/m3/ h

0

Q/l/s
Q/Igpm
max.

40

2m

3m

0,5

P1/W

20

0

0

0,6

P1/W

62

.

2

0

Fig 57:

ax

.

3,0

Q/m3/ h

0

4m

3m

2m
1m

0,5m
0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Q/m3/ h

Grafici delle perdite di carico, n. ordine 0020191817
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Gruppo idraulico con pompa ad alta efficienza e miscelatore a 3 vie
N. ordine 0020191788
250
Rp 1

355

Rp 1

G1 1/4

G1 1/4
120

Fig 58:

Disegno quotato del gruppo idraulico

Dati tecnici
0020191788

Miscelatore

KVS

Rp 1

8,0

p
Fig 59:

Grafici delle perdite di carico, n. ordine 0020191788
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Collettori di distribuzione per due gruppi idraulici

Dati tecnici

N. ordine 307556

Unità
Copertura isolamento
termico

500
460
45

40
120

130

45

1

1/4

80

125

120

G1
110

Fig 61:

120

307597
EPP

Temperatura di esercizio ammessa

°C

da -20 a 110

Pressione di esercizio
max. ammessa

bar

6

Peso

kg

9,2

1/4

120

Collettori di distribuzione per due gruppi idraulici

Completamente predisposti per il collegamento di due gruppi idraulici (con o senza miscelatore a 3 vie), con isolamento
termico.

1.000
Y

307 556, 2 HK
100

307 597, 3 HK

10

1
10

Fig 60:
Y
X

100

1.000

10.000

X
100.000

Perdita di pressione

Perdita di pressione in mbar
Portata volumetrica l/ora
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Collettori di distribuzione per tre gruppi idraulici

Dati tecnici

N. ordine 307597

Unità
Copertura isolamento
termico
750
710
1 20

130

130

1 20

45

1 1/4

235

Fig 63:

120

80

120

125

45

40

307597
EPP

Temperatura di esercizio ammessa

°C

da -20 a 110

Pressione di esercizio
max. ammessa

bar

6

Peso

kg

9,2

G 1 1/4

120

Collettori di distribuzione per tre gruppi idraulici

Completamente predisposti per il collegamento di tre gruppi
idraulici (con o senza miscelatore a 3 vie), con isolamento
termico.

1.000
Y

307 556, 2 HK
100

307 597, 3 HK

10

1
10

Fig 62:
Y
X

100

1.000

10.000

X
100.000

Perdita di pressione

Perdita di pressione in mbar
Portata volumetrica l/ora
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6

INAIL: dispositivi di protezione per la
configurazione delle caldaie modulari in
cascata

L’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro) tramite la nuova Raccolta R 2009 ha
costituito la regolamentazione tecnica sugli impianti di riscaldamento ad acqua calda.
Tale specifica si applica agli impianti di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura non
superiore a 110°C, e potenza nominale massima complessiva dei focolari (o portata termica massima complessiva dei
focolari) superiore a 35 kW.
Pertanto tutti i modelli della gamma ecoTEC plus solo riscaldamento ad alta potenza (48, 65, 80, 100 e 120 kW)
devono esser installati secondo quanto indicato e ben specificato dall’INAIL, secondo le specificazioni tecniche applicative del Titolo II del DM 1.12.75 (Raccolta R 2009),, siano
essi in configurazione singola o in cascata.
Si prega di fare riferimento alla nuova raccolta R 2009 e successive integrazioni come solo ed unico documento ufficiale
in materia.
Di seguito, con particolare riferimento al capitolo CAP. R.3.F.
circa gli IMPIANTI CON GENERATORI DI CALORE MODULARI, il costruttore Vaillant riporta in chiaro tutti i necessari particolari costruttivi, mettendo i soggetti coinvolti nella
progettazione, nell’installazione e nella manutenzione delle
proprie caldaie in condizione di operare in piena sicurezza e
nel rispetto della legge.
Nelle prossime pagine vengono riportati i necessari disegni
ufficiali per:

Vaillant, in quanto fabbricante, a seguito di analisi e valutazione dei rischi, ha predisposto tutte le opportune misure di
sicurezza per garantire che in tutte le condizioni di funzionamento, anche anomale prevedibili, i parametri di funzionamento dei singoli moduli non superino i valori previsti nel
progetto.
Oltre quanto previsto al punto 2.1, i dispositivi di sicurezza,
di protezione e di controllo, compreso il sistema di espansione di cui ai cap.R.3.A. e cap. R.3.B., non installati all’interno
del mantello di rivestimento, sono stati installati sulla tubazione di mandata, immediatamente a valle dell‘ultimo modulo, entro una distanza, all‘esterno del mantello, non superiore a 1 metro.
Il circuito d‘acqua di ciascun elemento termico costituente il
modulo termico è direttamente collegato sia con il sistema
di espansione che con i dispositivi di sicurezza, regolazione,
protezione e controllo.
Ogni modulo termico è intercettato tramite una valvola a
tre vie che mette in comunicazione il modulo stesso con
l’atmosfera, come previsto dalla norma. Le caratteristiche
della valvola sono conformi a quanto previsto al punto 3.4.
del Capitolo R.3.A.
Il sistema di circolazione dell’acqua prevede un dispositivo
di post circolazione, per il tempo giudicato sufficiente dal
Fabbricante ed idoneo allo smaltimento del calore residuo.
È inoltre necessario installare una VIC (Valvola Intercettazione Combustibile) sul condotto principale di alimentazione
gas, a monte della cascata modulare di caldaie. Il relativo
sensore di temperatura va inserito nel tronchetto sicurezze,
entro 1 metro dal mantello dell‘ultima caldaia della cascata
modulare.

• L’identificazione dei dispositivi di protezione all‘interno
della cascata
• L’individuazione del dettaglio collegamenti dei singoli dispositivi di protezione
• L’individuazione del collegamento dei dispositivi di protezione sulla scheda di caldaia
• La visione dei disegni dimensionali cascata in linea e dettaglio installazione dispositivi di protezione
• La visione disegni dimensionali cascata fronte-retro e
dettaglio installazione dispositivi di protezione
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separati dai cavi ad alta tensione.
- Prevedere un vaso d’espansione appropriato alla capacità dell’impianto.
- Il numero di caldaie in cascata va da 2 a 6.

gas a condensazione ecoTEC plus
3 Pompa caldaia
8a Valvola di sicurezza caldaia
8e Vaso d’espansione (a cura del progettista)
9h Rubinetto di carico/scarico
10c Valvola di non ritorno
10g Scambiatore a piastre/collettore di bilanc.

-termometro
-pozzetto termometro campione
61a Valvola di sicurezza INAIL
61b Valvola intercettazione gas
SysFlow (S1) Sonda di mandata

-pressostato di minima
-termostato

12 Centralina climatica multiMATIC 700
12e Modulo VR 71
12g Modulo per gestione cascata VR32
12m Sonda di temperatura esterna (in pos. 12)
61 Kit componenti INAIL:
-set manometro con ammortizzatore
-pressostato di massima

NOTE
- I cavi di collegamento delle sonde devono essere

LEGENDA
1 Caldaia murale solo riscaldamento, a

<1m

2

61b

61

61a

1 2

1 2
cald.2

1 2
cald.3

Vedi pagina seguente

cald.1

cald.4

1 2
cald.5

Opzione

1 2

1 2
cald.6
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INAIL: identificazione dei dispositivi di protezione all’interno della cascata
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tivi INAIL.

no il segnale di “Contatto aperto” il funzionamento
del bruciatore viene immediatamente bloccato.
Se sono installate più caldaie in batteria tutti i
bruciatori vengono spenti.
Il blocco viene visualizzato sul display caldaia con
il messaggio di stato S.39.
La caldaia non si spegne elettricamente e la
pompa di circolazione continua a funzionare in
programma post-funzionamento smaltendo la
temperatura del sistema.
I bruciatori non rientrano in funzione finchè non
verranno riarmate le sicurezza manuali dei disposi -

Se il termostato oppure il pressostato di minima
oppure il pressostato di massima INAIL trasmetto -

Il contatto Burner-off ha la funzione di sicurezza
contro la sovratemperatura.
I dispositivi INAIL (termostato, pressostato di
minima e pressostato di massima) devono essere
elettricamente collegati in serie.
La serie elettrica deve essere collegata in parallelo
al contatto “burner-off” sulla scheda di ogni singola
caldaia.

NOTE
Connettore scheda caldaia ecoTEC plus
48-65-80-100-120
Contatto Burner-Off utilizzato per il collegamento
dei dispositivi INAIL in caso di installazioni singole
o in cascata.

Pmin : Contatto elettrico del pressostato
di minima
Tmax : Contatto elettrico del termostato
di massima

LEGENDA
Pmax : Contatto elettrico del pressostato
di massima.

cald.1

1 2
cald.2

1 2
cald.3

1 2

Pmax

cald.4

Pmin

1 2

Tmax

cald.5

1 2

cald.6

1 2

INAIL: dispositivi di protezione per la configurazione delle caldaie modulari in cascata

Accessori per la distribuzione del calore

INAIL: dettaglio collegamenti dei singoli dispositivi di protezione
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Scheda elettrica ecoTEC plus
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INAIL: dispositivi di protezione per la configurazione delle caldaie modulari in cascata
Accessori per la distribuzione del calore

INAIL: disegni dimensionali cascata in linea e dettaglio installazione dispositivi di protezione
Per l’installazione in linea degli apparecchi, sono possibili combinazioni da 1 a un massimo di 6 apparecchi.
Il telaio di fissaggio può essere addossato alla parete e ssato ad essa, oppure può essere anche installato non
addossato alla parete; in questo caso occorre prevedere l’installazione dei piedini d’appoggio (art. 0020151815).
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Congurazione 2 caldaie in linea con collettore di bilanciamento - N.B. : non ammessa per ecoTEC plus VM 806-1006-1206
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Modello scambiatore

Codice

L

PHE C 240-40

0020137070

277

PHE C 360-70

0020137071

348

PHE C 480-90

0020137072

394

PHE C 600-120

0020137073

464

PHE C 720-170

0020137074

581

Fig 65:
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1574

737

Congurazione 2 caldaie in linea con scambiatore

Combinazioni di potenze in cascata
Quantità

Modelli caldaie

Potenza minima (80/60°C) kW

Potenza massima (80/60°C) kW

2

ecoTEC plus VM 486 - 656

88,2

127,4

2

ecoTEC plus VM 806 - 1006 - 1206

149,4

224,0
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INAIL: dispositivi di protezione per la configurazione delle caldaie modulari in cascata
Accessori per la distribuzione del calore

INAIL: disegni dimensionali cascata in linea e dettaglio installazione dispositivi di protezione
Per l’installazione in linea degli apparecchi, sono possibili combinazioni da 1 a un massimo di 6 apparecchi.
Il telaio di fissaggio può essere addossato alla parete e ssato ad essa, oppure può essere anche installato non
addossato alla parete; in questo caso occorre prevedere l’installazione dei piedini d’appoggio (art. 0020151815).
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Congurazione 3 caldaie in linea con collettore di bilanciamento - N.B. : non ammessa per ecoTEC plus VM 806-1006-1206
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Modello scambiatore

Codice

L

PHE C 240-40

0020137070

277

PHE C 360-70

0020137071

348

PHE C 480-90

0020137072

394

PHE C 600-120

0020137073

464

PHE C 720-170

0020137074

581

Fig 67:
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737

Congurazione 3 caldaie in linea con scambiatore

Combinazioni di potenze in cascata
Quantità

Modelli caldaie

Potenza minima (80/60°C) kW

Potenza massima (80/60°C) kW

3

ecoTEC plus VM 486 - 656

132,3

191,1

3

ecoTEC plus VM 806 - 1006 - 1206

224,1

336,0
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INAIL: dispositivi di protezione per la configurazione delle caldaie modulari in cascata
Accessori per la distribuzione del calore

INAIL: disegni dimensionali cascata in linea e dettaglio installazione dispositivi di protezione
Per l’installazione in linea degli apparecchi, sono possibili combinazioni da 1 a un massimo di 6 apparecchi.
Il telaio di fissaggio può essere addossato alla parete e ssato ad essa, oppure può essere anche installato non
addossato alla parete; in questo caso occorre prevedere l’installazione dei piedini d’appoggio (art. 0020151815).
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Congurazione 4 caldaie in linea con collettore di bilanciamento - N.B. : non ammessa per ecoTEC plus VM 806-1006-1206

~225 7

Fig 68:

24 38
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Modello scambiatore

Codice

L

PHE C 240-40

0020137070

277

PHE C 360-70

0020137071

348

PHE C 480-90

0020137072

394

PHE C 600-120

0020137073

464

PHE C 720-170

0020137074

581

Fig 69:

Congurazione 4 caldaie in linea con scambiatore

Combinazioni di potenze in cascata
Quantità

Modelli caldaie

Potenza minima (80/60°C) kW

Potenza massima (80/60°C) kW

4

ecoTEC plus VM 486 - 656

176,4

254,8

4

ecoTEC plus VM 806 - 1006 - 1206

298,8

448,0
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INAIL: dispositivi di protezione per la configurazione delle caldaie modulari in cascata
Accessori per la distribuzione del calore

INAIL: disegni dimensionali cascata in linea e dettaglio installazione dispositivi di protezione
Per l’installazione in linea degli apparecchi, sono possibili combinazioni da 1 a un massimo di 6 apparecchi.
Il telaio di fissaggio può essere addossato alla parete e ssato ad essa, oppure può essere anche installato non
addossato alla parete; in questo caso occorre prevedere l’installazione dei piedini d’appoggio (art. 0020151815).
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Fig 70:

Congurazione 5 caldaie in linea con collettore di bilanciamento - N.B. : non ammessa per ecoTEC plus VM 806-1006-1206
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Modello scambiatore

Codice

L

PHE C 240-40

0020137070

277

PHE C 360-70

0020137071

348

PHE C 480-90

0020137072

394

PHE C 600-120

0020137073

464

PHE C 720-170

0020137074

581

Fig 71:

Congurazione 5 caldaie in linea con scambiatore

Combinazioni di potenze in cascata
Quantità

Modelli caldaie

Potenza minima (80/60°C) kW

Potenza massima (80/60°C) kW

5

ecoTEC plus VM 486 - 656

220,5

318,5

5

ecoTEC plus VM 806 - 1006 - 1206

373,5

560,0
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INAIL: dispositivi di protezione per la configurazione delle caldaie modulari in cascata
Accessori per la distribuzione del calore

INAIL: disegni dimensionali cascata in linea e dettaglio installazione dispositivi di protezione
Per l’installazione in linea degli apparecchi, sono possibili combinazioni da 1 a un massimo di 6 apparecchi.
Il telaio di fissaggio può essere addossato alla parete e ssato ad essa, oppure può essere anche installato non
addossato alla parete; in questo caso occorre prevedere l’installazione dei piedini d’appoggio (art. 0020151815).
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Fig 72:

737

Congurazione 6 caldaie in linea con collettore di bilanciamento - N.B. : non ammessa per ecoTEC plus VM 806-1006-1206
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Modello scambiatore

Codice

L

PHE C 240-40

0020137070

277

PHE C 360-70

0020137071

348

PHE C 480-90

0020137072

394

PHE C 600-120

0020137073

464

PHE C 720-170

0020137074

581

Fig 73:
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Congurazione 6 caldaie in linea con scambiatore

Combinazioni di potenze in cascata
Quantità

Modelli caldaie

Potenza minima (80/60°C) kW

Potenza massima (80/60°C) kW

6

ecoTEC plus VM 486 - 656

264,6

382,2

6

ecoTEC plus VM 806 - 1006 - 1206

448,2

672,0
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INAIL: dispositivi di protezione per la configurazione delle caldaie modulari in cascata
Accessori per la distribuzione del calore

INAIL: disegni dimensionali cascata fronte-retro e dettaglio installazione dispositivi di protezione
Per l’installazione fronte-retro degli apparecchi, sono possibili combinazioni di un minimo di due a un massimo
di sei apparecchi. In questo caso, è possibile anche installare un numero dispari di apparecchi (tre o cinque).
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Congurazione 2 caldaie fronte-retro con collettore di bilanciamento - N.B. : non ammessa per ecoTEC plus VM 806-1006-1206
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Modello scambiatore

Codice

L

PHE C 240-40

0020137070

277

PHE C 360-70

0020137071

348

PHE C 480-90

0020137072

394

PHE C 600-120

0020137073

464

PHE C 720-170

0020137074

581

Fig 75:
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Congurazione 2 caldaie fronte-retro con scambiatore

Combinazioni di potenze in cascata
Quantità

Modelli caldaie

Potenza minima (80/60°C) kW

Potenza massima (80/60°C) kW

2

ecoTEC plus VM 486 - 656

88,2

127,4

2

ecoTEC plus VM 806 - 1006 - 1206

149,4

224,0
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INAIL: dispositivi di protezione per la configurazione delle caldaie modulari in cascata
Accessori per la distribuzione del calore

INAIL: disegni dimensionali cascata fronte-retro e dettaglio installazione dispositivi di protezione
Per l’installazione fronte-retro degli apparecchi, sono possibili combinazioni di un minimo di due a un massimo
di sei apparecchi. In questo caso, è possibile anche installare un numero dispari di apparecchi (tre o cinque).

51 0

1278

400

1439

Fig 76:

1333

~263

~338

400

~2196

2163

1606

Congurazione 4 caldaie fronte-retro con collettore di bilanciamento - N.B. : non ammessa per ecoTEC plus VM 806-1006-1206
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Modello scambiatore

Codice

L

PHE C 240-40

0020137070

277

PHE C 360-70

0020137071

348

PHE C 480-90

0020137072
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PHE C 600-120

0020137073

464

PHE C 720-170
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Fig 77:
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Congurazione 4 caldaie fronte-retro con scambiatore

Combinazioni di potenze in cascata
Quantità

Modelli caldaie

Potenza minima (80/60°C) kW

Potenza massima (80/60°C) kW

4

ecoTEC plus VM 486 - 656

176,4

254,8

4

ecoTEC plus VM 806 - 1006 - 1206

298,8

448,0
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INAIL: dispositivi di protezione per la configurazione delle caldaie modulari in cascata
Accessori per la distribuzione del calore

INAIL: disegni dimensionali cascata fronte-retro e dettaglio installazione dispositivi di protezione
Per l’installazione fronte-retro degli apparecchi, sono possibili combinazioni di un minimo di due a un massimo
di sei apparecchi. In questo caso, è possibile anche installare un numero dispari di apparecchi (tre o cinque).
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Congurazione 6 caldaie fronte-retro con collettore di bilanciamento - N.B. : non ammessa per ecoTEC plus VM 806-1006-1206
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Modello scambiatore

Codice

L

PHE C 240-40
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Fig 79:
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Congurazione 6 caldaie fronte-retro con scambiatore

Combinazioni di potenze in cascata
Quantità

Modelli caldaie

Potenza minima (80/60°C) kW

Potenza massima (80/60°C) kW

2

ecoTEC plus VM 486 - 656

264,6

382,2

2

ecoTEC plus VM 806 - 1006 - 1206

448,2

672,0
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Sistema scarico fumi per caldaie singole
Accessori per la distribuzione del calore

7

Sistema scarico fumi per caldaie singole

Fig 80:

Soluzioni specifiche di sistemi scarico fumi per ogni tipo di installazione

Un rapido sguardo agli accessori per sistemi scarico fumi:
–– Accessori per sistemi scarico fumi per qualsiasi tipo di installazione
–– Resistenti condotti in polipropilene, rigidi e flessibili
–– Semplice regolazione della lunghezza
–– Condotti concentrici scarico fumi con diametro 80/125 e 110/160 mm
–– Opzioni per installazione in camino
Un rapido sguardo ai sistemi scarico fumi per impianti in cascata:
–– Componenti per sistemi scarico fumi per installazioni in cascata con un minimo di due a un massimo di sei ecoTECplus
VM con la stessa potenza nominale
–– Resistenti condotti in polipropilene, diametro nominale 160 - 250 mm
–– Valvole di non ritorno fumi meccaniche
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Sistema scarico fumi per caldaie singole
Scarico fumi concentrico: condotto verticale attraverso tetti inclinati o piani

7.1

Scarico fumi concentrico: condotto verticale attraverso tetti inclinati o piani

L3

L1

Fig 81:

L2

Condotto scarico fumi verticale (esempio di applicazione)

Nota
Condotto tetto verticale disponibile anche senza curve.
–– Tipo di installazione C33x, funzionamento con caldaia a camera stagna
–– Può essere usata su tetti piani o inclinati con un angolo di inclinazione di 25° - 50°
Componenti sistema aria/fumi

N° ordine

Condotto tetto verticale, concentrico, diametro 110/160, nero
Condotto tetto verticale, concentrico, diametro 80/125, nero
Include: Condotto tetto (lunghezza sopra tetto ca.1,5 m, lunghezza sotto tetto ca. 0,5 m), scivolo, montaggio travetto, piastra di copertura

0020106371
303200

Tipo di applicazione

Caldaia stagna C33xLunghezza condotto massima possibile L (L1 + L2 + L3)

VM 486/5-5

21,0 m + 3 curve a 87°

VM 656/5-5

18,0 m + 3 curve a 87°

VM 806/5-5

24,0 m + 2 curve a 87°

VM 1006/5-5

20,0 m + 2 curve a 87°

VM 1206/5-5

11,0 m + 2 curve a 87°

Nota: l’aggiunta di gomiti supplementari nel condotto fumi riduce la lunghezza totale massima del condotto (L) come segue:
Di 2,5 m per ogni curva a 87°
Di 1,0 m per gni curva a 45°
Di 2,5 m per ogni elemento a T di ispezione

Specifica tecnica ecoTEC plus
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Sistema scarico fumi per caldaie singole
Scarico fumi separato: presa d’aria in ambiente e condotto fumi intubato nel camino

7.2

Scarico fumi separato: presa d’aria in ambiente e condotto fumi intubato nel camino

L3

L2

L1

Fig 82:

–– Funzionamento con configurazione scarico di tipo B 23
–– Nei camini precedentemente utilizzati con combustione
a gasolio, si consiglia di far ispezionare e pulire il camino
in questione dallo spazzacamino prima di installare il
condotto fumi.
–– Sezioni trasversali minime richieste per il camino (es. per
DN 110):
–– Per funzionamento con condotto fumi aperto:
Sezione trasversale rettangolare: rigido: 15 x 15 cm
(A min = 225 cm 2)/sezione trasversale circolare: rigido:
diametro 17 cm (A min = 227 cm2)
Apertura di ventilazione del camino obbligatoria da Amin
= 125 cm2; rispettare i requisiti per l’alimentazione di
aria di combustione conformemente alla direttiva sulla
combustione.
–– Copertura camino in acciaio inox per aperture condotto
fumi se la resistenza al fuoco del camino adiacente non
può essere aumentata.

S

Scarico fumi DN 110 in PP di tipo B23 intubato (esempio
di applicazione)

Componenti sistema scarico fumi

N° ordine

Curva con supporto, diametro 110, con guida di montaggio

0020106388

Terminale a tetto in PP
o in acciaio

0020106397
0020106398

Elemento a T a 87° per ispezione, diametro 110

0020106392

Prolunga, diametro 110

0020106384/85/86

Curva con supporto, diametro 80, con guida di montaggio

303265

Terminale a tetto diametro 80 in PP

303963

Condotto per ispezione, diametro 80

303256

Prolunga, diametro 80

303252/53/55

Tipo di applicazione

Funzionamento con condotto fumi aperto Lunghezza condotto massima possibile L

VM 486/5-5

23,0 m + 3 curve a 87°

VM 656/5-5

18,0 m + 3 curve a 87°

VM 806/5-5

50,0 m + 1 curva a 87° e curva con supporto

VM 1006/5-5

50,0 m + 1 curva a 87° e curva con supporto

VM 1206/5-5

40,0 m + 1 curva a 87° e curva con supporto

Nota
L’aggiunta di curva supplementari nel sistema fumi riduce la lunghezza massima come segue:
Di 2,5 m per ogni curva a 87°
Di 1,0 m per ogni curva a 45°
Di 2,5 m per ogni elemento a T di ispezione
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Sistema scarico fumi per caldaie singole
Scarico misto concentrico 80/125 e 110/160 e intubato rigido 80 e 110 mm

7.3

Scarico misto concentrico 80/125 e 110/160 e
intubato rigido 80 e 110 mm

L3

–– Funzionamento con caldaia a camera stagna
–– Certificazione del punto di combustione e del condotto
fumi
–– Nei camini precedentemente utilizzati con combustione
a gasolio, si consiglia di far ispezionare e pulire il camino
in questione dallo spazzacamino prima di installare il
condotto fumi.
–– Sezioni trasversali minime richieste per il camino (es.
per DN 110):
–– Per funzionamento con caldaia a camera stagna:
Sezione trasversale rettangolare: rigido: 14 x 14 cm
(A min = 196 cm 2)/sezione trasversale circolare: rigido:
diametro 15,5 cm (A min = 189 cm2)
Apertura di ventilazione del camino obbligatoria da
Amin = 125 cm2; rispettare i requisiti per l’alimentazione
di aria di combustione conformemente alla direttiva
sulla combustione.
S

S

Set di installazione base, raccordo concentrico al condotto fumi
DN 110 in camino

S

S

L2

L1

S

Fig 83:

Scarico misto concentrico 110/160 e intubato rigido 110
mm (esempio di applicazione)

–– Copertura camino in acciaio inox per aperture condotto fumi se la resistenza al fuoco del camino adiacente non può
essere aumentata.
Componenti sistema aria/fumi

N° ordine

Set intubamento 80 mm
Include: Elemento a T concentrico a 87° per ispezione, diametro 80/125 prolunga concentrica da 0,5 m, collare a muro, gomito di supporto DN
80 con guida di montaggio

303250

Terminale a tetto

303963

Set intubamento 110 mm
Include: Elemento a T concentrico a 87° per ispezione, diametro 110/160, prolunga concentrica da 0,5 m, collare a muro,
curva di supporto DN 110 con guida di montaggio

0020106374

Terminale a tetto in PP
o in acciaio

0020106397
0020106398

Caldaia stagna C93x
Lunghezza condotto massima possibile
L (L1 + L2 + L3)

Sezione trasversale minima camino

VM 486/5-5

-

VM 656/5-5

-

Circolare: - cm
Quadrata: - cm

Tipo di applicazione

VM 806/5-5

17,0 m + 1 curva a 87° e curva con supporto

VM 1006/5-5

13,0 m + 1 curva a 87° e curva con supporto

VM 1206/5-5

7,5 m + 1 curva a 87° e curva con supporto

Circolare: 15,5 cm
Quadrata: 14 x 14 cm

Nota: l’aggiunta di curve supplementari nel condotto fumi riduce la lunghezza totale massima del condotto (L) come segue:
Di 1,5 m per ogni curva a 87°
Di 1,0 m per ogni curva a 45°
Di 2,5 m per ogni elemento a T di ispezione
Specifica tecnica ecoTEC plus
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Sistema scarico fumi per caldaie singole
Scarico misto concentrico 80/125 e 110/160 e intubato rigido 80 e 110 mm

Tipo di applicazione

Scarico fumi di tipo C93x
Lunghezza condotto massima possibile
L (L1 + L2)

Scarico fumi di tipo C93x
Lunghezza condotto massima possibile L3

VM 486/5-5

2,0 m + 1 curva a 87° e curva con supporto

-

VM 656/5-5

2,0 m + 1 curva a 87° e curva con supporto

-

VM 806/5-5

2,0 m + 1 curva a 87° e curva con supporto

Sezione trasversale camino - circolare 17 cm / quadrata 15x15 cm:34,0 m
Sezione trasversale camino - circolare 18 cm / quadrata16 x 16 cm: 45,0 m
Sezione trasversale camino - circolare 19 cm / quadrata 17x17 cm: 50,0 m
Sezione trasversale camino - circolare 20 cm / quadrata 18x18 cm: 50,0 m
Sezione trasversale camino - circolare 21 cm / quadrata 19x19 cm: 50,0 m
Sezione trasversale camino - circolare 22 cm / quadrata 20x20 cm: 50,0 m

VM 1006/5-5

2,0 m + 1 curva a 87° e curva con supporto

Sezione trasversale camino - circolare 17 cm / quadrata 15x15 cm: 25,0 m
Sezione trasversale camino - circolare 18 cm / quadrata 16x16 cm: 34,0 m
Sezione trasversale camino - circolare 19 cm / quadrata 17x17 cm: 42,0 m
Sezione trasversale camino - circolare 20 cm / quadrata 18x18 cm: 48,0 m
Sezione trasversale camino - circolare 21 cm / quadrata 19x19 cm: 50,0 m
Sezione trasversale camino - circolare 22 cm / quadrata 20x20 cm: 50,0 m

VM 1206/5-5

2,0 m + 1 curva a 87° e curva con supporto

Sezione trasversale camino - circolare 17 cm / quadrata 15x15 cm: 13,0 m
Sezione trasversale camino - circolare 18 cm / quadrata 16x16 cm: 18,0 m
Sezione trasversale camino - circolare 19 cm / quadrata 17x17 cm: 25,0 m
Sezione trasversale camino - circolare 20 cm / quadrata 18x18 cm: 27,0 m
Sezione trasversale camino - circolare 21 cm / quadrata 19x19 cm: 29,0 m
Sezione trasversale camino - circolare 22 cm / quadrata 20x20 cm: 31,0 m

Nota: se si aggiungono prolunghe/curve supplementari nella parte concentrica del sistema fumi, la lunghezza massima possibile parte intubata (L3) si riduce come da
tabella “Riduzioni lunghezza tubi nel camino“.
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Sistema scarico fumi per caldaie singole
Scarico fumi concentrico: condotto fumi orizzontale su tetto/attraverso parete esterna

7.4

Scarico fumi concentrico: condotto fumi orizzontale su tetto/attraverso parete esterna

S

S

L1

Fig 84:

S

S

L2

Condotto scarico fumi orizzontale (esempio di applicazione)

–– Tipo di installazione C13x, a camera stagna
S

Condotto parete/tetto orizzontale, concentrico,
diametro 80/125 e 110/160

Componenti sistema aria/fumi

N° ordine

Scarico fumi a parete/tetto orizzontale, concentrico, diametro 110/160
Include: curva a 87° per pulizia, prolunga da 0,5 m, 2 collari a muro, elemento apertura orizzontale

0020106373

Scarico fumi a parete/tetto orizzontale, concentrico, diametro 80/125
Include: curva a 87° per pulizia, prolunga da 1,0 m, 2 collari a muro

303209

Tipo di applicazione

Caldaia stagna C13x
Lunghezza condotto massima possibile L (L1 + L2)

VM 486/5-5

18,0 m + 3 curve a 87°

VM 656/5-5

15,0 m + 3 curve a 87°

VM 806/5-5

22,0 m + 1 curva a 87°

VM 1006/5-5

18,0 m + 1 curva a 87°

VM 1206/5-5

9,0 m + 1 curva a 87°

Nota: l’aggiunta di curve supplementari nel condotto fumi riduce la lunghezza totale massima del condotto (L) come segue:
Di 2,5 m per ogni curva a 87°
Di 1,0 m per ogni curva a 45°
Di 2,5 m per ogni elemento a T di ispezione
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Sistema scarico fumi per caldaie singole
Scarico fumi concentrico: condotto fumi orizzontale su tetto/attraverso parete esterna

Elementi

Descrizione

N° ordine

Prolunghe per condotto fumi, concentriche, (diametro 110/160 mm, PP)
Prolunga, 0,5 m, concentrica

0020106376

Prolunga, 1,0 m, concentrica

0020106377

Prolunga, 2,0 m, concentrica

0020106378

Curva a 45°, concentrico, 2 pzi

0020106379

Curva a 87°, concentrico

0020106380

Fascette di serraggio con bulloni e tappi a espansione (5 pzi), diametro 160 mm

0020106381

Apertura per pulizia, concentrica

0020106382

Elemento a T a 87° per pulizia (o curva per pulizia), concentrico

0020106383

Ø 161

13

Ø 110

50

Ø 110

Ø 160

500 / 1000 / 2000

Ø

173

5
17

Ø 110
Ø 160

168

167

Ø 110

Ø 160

Ø 160

Ø 110
Ø 160

312

168

167

Ø 110
Ø 160
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Sistema scarico fumi per caldaie singole
Scarico fumi concentrico: condotto fumi orizzontale su tetto/attraverso parete esterna

Elementi

Descrizione

N° ordine

Prolunghe per convogliamento fumi (diametro 110 mm PP)

500 / 1000 / 2000

0020106384

Prolunghe da 1,0 m

0020106385

Prolunghe da 2,0 m

0020106386

Prolunga con apertura per pulizia

0020106387

Curva a 15°

0020106389

Curva a 30°

0020106390

Curva a 45°

0020106391

Elemento a T a 87° per pulizia (o curva per pulizia)

0020106392

Distanziatore per sfiatatoio, 40 cm x 40 cm (10 pzi)

0020106394

Ø 110

Ø 110

Ø 110

63

Prolunghe da 0,5 m

154

100

156

Ø 127

Ø 110
134

Ø1

177

27

Ø 110
148

Ø

190

7
12
Ø 110
159

168

167

Ø 110

500

Ø 110
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Sistema scarico fumi per caldaie singole
Scarico fumi concentrico: condotto fumi orizzontale su tetto/attraverso parete esterna

Descrizione

N° ordine

Fascette di serraggio per condotto fumi, 5 pzi

0020106395

Collare a muro

0020106396

Terminale a tetto in PP

0020106397

Terminale a tetto in acciaio inox

0020106398

Curva con supporto e con guida di montaggio

0020106388

Ø 110

Elementi

176

200

Ø 115

Ø4

255

500

Ø 110

400

200

500

50-70

Ø 180
Ø 110

400

25

116

Ø110

292

Ø 110

86

87°

159

350

50
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Sistema scarico fumi per caldaie singole
Scarico fumi concentrico: condotto fumi orizzontale su tetto/attraverso parete esterna

Descrizione

N° ordine

Tegola per tetto a spiovente 25°-50°, flessiblie, nera (RAL 9005)

0020106409

Collare di penetrazione pioggia per tetto piano

0020106411

230

Elementi

110

130

Ø 171

Ø 447
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Sistemi scarico fumi per caldaie in cascata
Scelta del sistema scarico fumi

8.1

Sistemi scarico fumi per caldaie in cascata
Scelta del sistema scarico fumi

–– Il requisito relativo alla potenza è fisso
–– Il numero di apparecchi/le dimensioni della combinazione
in cascata sono fissi
–– Il tipo di installazione è stato deciso in base alle opzioni di
installazione
–– Il tipo di scarico dei fumi è fisso

8.3

Requisiti dimensionali per il camino

Per il funzionamento con condotto fumi aperto,
le fuoriuscite di fumi possono fare entrare umidità nel
camino. Il camino deve quindi essere ventilato per
deviare le fuoriuscite di fumi verso l’esterno.
Sezioni trasversali richieste per il camino
Sezione trasversale
camino (mm)

160

200

Circolare

220

260

310

Angolare

200 x 200

240 x 240

290 x 290

In base alle suddette condizioni, si possono scegliere i componenti corretti del sistema scarico fumi come
descritto di seguito:
–– Scelta del diametro del condotto fumi con le tabelle
–– Scelta del set di installazione base per il tipo di
installazione

8.2

88

51,5
230,75

Ø182,5

Ø110,5

Fig 85:

Valvola di non ritorno fumi meccanica

X

X + 100

162

62

Funzione della valvola di non ritorno fumi meccanica:
La valvola di non ritorno fumi deve essere installata direttamente sull’uscita della caldaia. L‘altezza di montaggio della
cascata aumenta di 100 mm.
• In una cascata si devono utilizzare solo serrande fumi
meccaniche.
• Se in una cascata si combinano serrande fumi motorizzate e meccaniche, possono verificarsi differenze nella
prestazione del prodotto.
Pericolo!
Rischio d‘intossicazione a causa della fuoriuscita di fumi!
Prestare attenzione al sifone del collettore scarico fumi:
infatti attraverso un sifone vuoto, in caso di occlusione
del condotto fumi principale, potrebbero fuoriuscire i fumi
della combustione.
Per evitare che ciò accada:
• Prima della messa in servizio, riempire il sifone del collettore scarico fumi
• Durante la manutenzione, controllare il sifone del collettore scarico fumi ed eventualmente pulirlo.

250

Ø111

Funzionamento con configurazione scarico fumi di
tipo B

Le combinazioni in cascata possono essere effettuate solo
con scarico di tipo B.

Diametro condotto fumi (mm)

162

8

Fig 86:

Confronto tra le valvole di non ritorno fumi

Fig 87:

Valvole di non ritorno fumi meccaniche per caldaie murali
di alta potenza in cascata
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Sistemi scarico fumi per caldaie in cascata
Lunghezze scarico fumi

8.4

Lunghezze scarico fumi

Avvertenze di montaggio
–– La lunghezza massima tra due apparecchi non deve superare 1,40 m.
–– Tra i due apparecchi è ammessa una curva da 87° e una prolunga di un metro.
–– La lunghezza massima tra l’ultimo apparecchio e il tratto verticale può essere paria tre metri più una curva da 87° (o 2
curve da 45°) più arco di sostegno.
–– Ogni ulteriore lunga da 1 m riduce l’altezza di 5 m.
–– Ogni ulteriore curva da 87° riduce l’altezza di 5 m.
–– La lunghezza massima dei tubi tra due apparecchi e il collettore fumi orizzontale può essere pari a 2 m più 3 curve.
Lunghezze massime dei tubi con valvole di ritorno fumi
Numero di
apparecchi

Altezza

2

2 m fino a 50 m
2 m fino a 20 m1)

3

2 m fino a 50 m

4

2 m fino a 50 m

5

2 m fino a 50 m

6

2 m fino a 50 m

Diametro necessario dei tubi fumi in mm
VM 48 kW
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VM 65 kW

VM 806
160
160

VM 1006

VM 1206

160

160

160

200

200

200

200

250

250

250

250

250

250

250
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Sistemi scarico fumi per caldaie in cascata
Set di installazione base e set prolunghe per soluzione in linea

8.5

Set di installazione base e set prolunghe per soluzione in linea

Per le varie opzioni di installazione delle combinazioni
in cascata sono disponibili set di installazione base
e i set prolunghe.
Per tutti gli apparecchi della cascata, si utilizza
un collettore orizzontale fumi.

8.6

Set di installazione base e set prolunghe per soluzione fronte-retro

Dotazioni per set di installazione base per due
apparecchi “fronte retro” e un set prolunga ogni due
apparecchi aggiuntivi
7

6

8

11

1

Dotazioni per set di installazione base per due
apparecchi uno accanto all’altro e un set prolunga
per ogni apparecchio aggiuntivo

9
2

5

3

7

5

10
Fig 89:

5

4

2

Dotazioni

1 Terminale con scarico condensa (1 pz)

1

3

6

4

2 Sifone (1 pz)
3 Curva a 45°, diametro 110 mm (1 pz)
4 Curva per ispezione, diametro 110 mm, altezza 140 mm (1 pz)
5 Curva per ispezione, diametro 110 mm, altezza 390 mm (1 pz)
6 Curva fumi con due ingressi obbliqui (1 pz)

Fig 88:

7 Curva fumi, diametro 110 mm, lunghezza 250 mm (2 pzi)

Dotazioni

8 Curva fumi, diametro 110 mm, lunghezza 250 mm (2 pz)
9 Curva a 45°, diametro 110 mm (1 pz)

1

Sifone (1 pz)

10 Curva per ispezione, diametro 110 mm, altezza 390 mm (2 pz)

2

Terminale con scarico condensa (1 pz)

11 Curva fumi con due ingressi obliqui (1 pz)

3

Curva per ispezione, 110 mm diametro, altezza 140 mm (1 pz)

4

Curva per ispezione, 110 mm diametro, altezza 390 mm (1 pz)

5

Condotto fumi con ingresso obbliquo (2 pz)

160

6

Curva per ispezione, 110 mm diametro, altezza 390 mm (1 pz)

7

Condotto fumi con ingresso obliquo (1 pz)

“In linea”

Diametro condotto fumi (mm)
200

250

Set di installazione base per
due apparecchi

0020106414

0020106430

0020106555

Set prolunga per due
apparecchi supplementari

0020106415

0020106431

0020106556

Diametro condotto fumi (mm)
160

200

250

Set di installazione base per due 0020106412
apparecchi

0020106428

0020106553

Set prolunga per un
apparecchio supplementare

0020106429

0020106554

0020106413

1

Fig 90:

2

Collegamento del collettore fumi al condotto fumi verticale

Il collegamento tra il condotto fumi verticale e il collettore
fumi avviene usando prolunghe, elementi di ispezione e
curve.
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Sistemi scarico fumi per caldaie in cascata
Condotto fumi intubato

8.7

Condotto fumi intubato

Fig 91:

–– Nei camini precedentemente utilizzati con combustione
a gasolio, si consiglia di far ispezionare e pulire il camino
in questione dallo spazzacamino prima di installare il
condotto fumi.
–– Copertura camino in acciaio inox per aperture condotto
fumi se la resistenza al fuoco del camino adiacente non
può essere aumentata.

Condotto fumi in sfiatatoio (esempio di applicazione)

Componenti sistema aria/fumi

N° ordine

Set di installazione base per condotto fumi intubato diametro 160 mm
Set di installazione base per condotto fumi intubato diametro 200 mm
Set di installazione base per condotto fumi intubato diametro 250 mm
Include: Supporto con curva a 87° incl. guida di montaggio, 350 mm, rivestimento muro per apertura camino, pannello a muro (1 pz), griglia di ventilazione (1 pz), copertura camino in acciaio inox, condotto di raccordo da 0,5 m PP, tubetto di lubrificante

0020095533
0020095534
0020106560
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Sistemi scarico fumi per caldaie in cascata
Panoramica dei componenti

8.8

Panoramica dei componenti

Elementi

Descrizione

N° ordine

Valvola di non ritorno fumi meccanica

0020207200
0020258990

Set di installazione base per 2 apparecchi, “in linea”, diametro 160 mm

0020106412

Set prolunga per un apparecchio supplementare, "in linea", diametro 160 mm

0020106413

Set di installazione base per 2 apparecchi, "fronte-retro", diametro 160 mm

0020106414

Prolunga per 2 apparecchi supplementari, "fronte-retro", diametro 160 mm

0020106415

Distanziatore, diametro 160 mm (1 pz)

0020095563

Distanziatore, diametro 160 mm (4 pzi)

0020095565

Distanziatore, diametro 160 mm (10 pzi)

0020106420

Componenti diametro 110/130/160/(160/225) mm

230,75

51,5

Ø111

Ø182,5

Ø 160

Ø110,5

Ø

Ø

Ø 160

110

110
Ø

Ø 160

110
Ø
110
Ø

Ø 160

Ø 110

110
Ø 110

Ø

16

0

600
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Sistemi scarico fumi per caldaie in cascata
Panoramica dei componenti

Descrizione

N° ordine

Apertura di ispezione, 0,21 m, diametro 160 mm

0020095561

Curva a 87° per ispezione, diametro 160 mm

0020095554

Curva a 87°, diametro 160 mm

0020095552

Curva a 45°, diametro 160 mm

0020095556

Curva a 30°, diametro 160 mm

0020095558

Curva a 15°, diametro 160 mm

0020095560

Ø 160

Ø 160

43

Elementi

290

295

156

Ø 160

165

Ø 160

304

156

Ø 160

165

Ø 160

Ø

0
12

109

0

16

Ø 160

Ø1

97

100

60

Ø 160

Ø 16

97

110

0

Ø 160
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Sistemi scarico fumi per caldaie in cascata
Panoramica dei componenti

Elementi

N° ordine

Prolunga, 0,5 m, diametro 160 mm

0020095545

Prolunga, 1,0 m, diametro 160 mm

0020095546

Prolunga, 2,0 m, diametro 160 mm

0020095547

Collare penetrazione tetto piatto, alluminio, per condotto tetto, diametro
160/186 mm

0020095570

Ø 160

Descrizione

80

500/1000/2000

120

Ø 200

Ø 495
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Sistemi scarico fumi per caldaie in cascata
Panoramica dei componenti

Elementi

Descrizione

N° ordine

Set di installazione base per 2 apparecchi, “in linea”,
diametro 200 mm

0020106428

Set prolunga per un apparecchio supplementare, "in linea",
diametro 200 mm

0020106429

Set di installazione base per 2 apparecchi, "fronte-retro",
diametro 200 mm

0020106430

Prolunga per 2 apparecchi supplementari, "fronte-retro",
diametro 200 mm

0020106431

Distanziatore, diametro 200 mm, acciaio inox (1 pz)

0020095564

Distanziatore, diametro 200 mm, acciaio inox (4 pzi)

0020095566

Distanziatore, diametro 200 mm, acciaio inox (10 pzi)

0020106436

Elemento di ispezione, 0,5 m, diametro 200 mm

0020095562

Curva a 87° con apertura di ispezione, diametro 200 mm

0020095555

Ø 200

Componenti diametro 110/200/(200/300) mm

Ø

Ø

Ø 200

110

110
Ø
11 0

Ø 110

Ø 200

002 Ø

1Ø

01

Ø
110
Ø 110

max. 680

Ø 200

Ø 200

80

Ø 200

600

473

355

Ø 200

350

Ø 200
477
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Sistemi scarico fumi per caldaie in cascata
Panoramica dei componenti

Elementi

Descrizione

N° ordine

Curva a 87°, diametro 200 mm

0020095553

Curva a 45°, diametro 200 mm

0020095557

Curva a 30°, diametro 200 mm

0020095559

Prolunga, 0,5 m, diametro 200 mm

0020095549

Prolunga, 1,0 m, diametro 200 mm

0020095550

Prolunga, 2,0 m, diametro 200 mm

0020095551

355

Ø 200

350

Ø

23
6

Ø 200

236

0
20

Ø2
00

206

20
6

Ø 200

Ø 200

Ø 200

Ø 224
Ø 200

100

600/1100/2100
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Sistemi scarico fumi per caldaie in cascata
Panoramica dei componenti

Elementi

Descrizione

N° ordine

Set di installazione base per 2 apparecchi, "in linea",
diametro 250 mm

0020106553

Set prolunga per un apparecchio supplementare, "in linea",
diametro 250 mm

0020106554

Set di installazione base per 2 apparecchi, "fronte-retro",
diametro 250 mm

0020106555

Prolunga per 2 apparecchi supplementari, "fronte-retro",
diametro 250 mm

0020106556

Distanziatore, diametro 250 mm, acciaio inox (1 pz)
Distanziatore, diametro 250 mm, acciaio inox (10 pzi)

0020145526
0020106561

Elemento di ispezione, 0,5 m, diametro 250 mm

0020106562

Ø 250

Componenti diametro 110/250/(250/350) mm

Ø

Ø

Ø 250

110

110
Ø

Ø 250

11 0
Ø
110
Ø

Ø 250

Ø 110

110
Ø 110

Ø

25
0

Ø 250

Ø 250

80

600

600
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Sistemi scarico fumi per caldaie in cascata
Panoramica dei componenti

Descrizione

N° ordine

Curva a 87° con apertura di ispezione, diametro 250 mm

0020145529

Curva a 87°, diametro 250 mm

0020106563

Curva a 45°, diametro 250 mm

0020106564

Curva a 30°, diametro 250 mm

0020106565

Prolunga, 0,5 m, diametro 250 mm

0020145507

Prolunga, 1,0 m, diametro 250 mm

0020106566

Prolunga, 2,0 m, diametro 250 mm

0020106567

538

Ø 250

Elementi

Ø 250

Ø 250

Ø 250

Ø
0
25

Ø 250

Ø2
50

Ø 250

Ø 250

Ø 250

100

500/1000/2000
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Sistemi di neutralizzazione della condensa
Dispositivo di neutralizzazione fino a 200 kW con pompa (Art. 301 374

9

Sistemi di neutralizzazione della condensa

– Con il cavo di alimentazione a 3 poli
il dispositivo di neutralizzazione viene
collegato ad una presa di corrente.

9.1

Dispositivo di neutralizzazione fino a 200 kW con pompa
(Art. 301 374

– Con il cavo di allacciamento a due
poli, il dispositivo di neutralizzazione
viene collegato a contatto di sicurezza dell’apparecchio a condensazione a
gas (Burner off).

Il dispositivo di neutralizzazione serve
a neutralizzare la condensa di apparecchi a condensazione a gas e/o sistemi
fumi in acciaio inox, plastica, vetro e
ceramica.
La condensa dell’apparecchio a condensazione a gas viene convogliata
in un contenitore (box di neutralizzazione). Esso contiene la sostanza di
neutralizzazione che alza il pH della
condensa fino a portarlo ad un livello
neutro. Il granulato di neutralizzazione può essere sostituito tramite un
coperchio rimovibile.
La condensa neutralizzata può essere
smaltita nella canalizzazione.

In caso di guasto della pompa o intasamento nell’alimentazione o nello
scarico la caldaia viene spenta.

6 Cavo di rete e di collegamento
7 Collegamento spina
8 Raccordo angolare 20 X 20 percollegamento alimentazione
9 Tubo flessibile di scaricoDN 10 X 3 m
10 Raccordo a T 20 X 20 X 20 per il
collegament del drenaggioccamino
11 Fascette per tubi flessibili (4 pezzi)
12 Tubo flessibile di alimentazione
13 Adattatore per scarico della condensa DN 40 della caldaia (non necessario per ecoCRAFT /3 exclusiv)

Legenda
1 Granulato neutralizzante
2 Indicazione di funzionamento e di
guasto
3 Collegamento per tubo flessibile di
alimentazione
4 Scatola di neutralizzazione con
pompa di trasferimento integrata
5 Collegamento per tubo flessibile di
scarico

La pompa viene comandata in funzione
del livello del liquido tramite sonde di
lunghezza diversa. Quando la sonda del
massimo viene raggiunta dal liquido,
la pompa inizia a pompare e si ferma
dopo che il livello scende al di sotto di
quello della sonda del minimo. Questa
procedura si ripete ciclicamente in funzione del livello del liquido.
La pompa convoglia la condensa neutralizzata attraverso un flessibile di
scarico fino ad una differenza di altezza di 2 metri. Essa può essere quindi
convogliata nella canalizzazione.
Gli stati operativi dell’apparecchio
vengono visualizzati come segue. Nel
caso di un’anomalia di funzionamento, fino alla soluzione del problema
l’apparecchio a condensazione a gas
viene messo fuori servizio tramite una
linea di segnalazione dell’anomalia
collegata direttamente al circuito del
sistema ProE dell’apparecchio a condensazione a gas. Ciò impedisce anche
alla condensa di riversarsi nel locale di
installazione.
Il dispositivo di neutralizzazione è adatto a apparecchi a condensazione a gas
fino a 200 kW.
Il cavo di rete e allacciamento a 5 fili (6)
comprende un cavo di alimentazione a
3 poli e un cavo di allacciamento a 2
poli:
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Fig 92:

Dispositivo di neutralizzazione con pompa di trasferimento della condensa
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Sistemi di neutralizzazione della condensa
Dispositivo di neutralizzazione fino a 450 kW senza pompa (Art. 009 730)

Dati tecnici:
Neutralizzazione: fino a 200 kW
Neutralizzante: idrogenocarbonato (10 kg)
Durata di servizio: min. 1 anno
Temperatura d’esercizio: 0 °C - 50 °C
Altezza di mandata max.: 2,0 m
Portata: 5,5 l/min.
Volume di riempimento: max. 13 l
Tensione di rete: 230 V CA
Potenza elettrica assorbita: max. 30 W
Contatto di commutazione: 230 V/16 A CA
Alimentazione: Tubo flessibile in PVC da 2 m DN 20
Scarico: Tubo flessibile in PVC da 3 m DN 10
Dimensioni (mm): 450 x 360 x 180

Fig 93:

Montaggio del dispositivo di neutralizzazione con pompa

9.2

Dispositivo di neutralizzazione fino a 450 kW senza pompa (Art. 009 730)

Il dispositivo di neutralizzazione serve a neutralizzare la
condensa di apparecchi a condensazione a gas e/o sistemi
fumi in acciaio inox, plastica, vetro e ceramica.
La condensa dell’apparecchio a condensazione a gas viene
convogliata in un contenitore (box di neutralizzazione).
Esso contiene la sostanza di neutralizzazione che incrementa il pH della condensa fino a portarlo ad un livello
neutro. Il granulato di neutralizzazione può essere sostituito tramite un coperchio rimovibile.
La condensa neutralizzata può essere smaltita nella canalizzazione.
Il dispositivo di neutralizzazione è adatto a apparecchi a
condensazione a gas fino a 450 kW.
Il valore pH della condensa dei gas combusti, che si genera
con una quantità di gas naturale di circa 1 kg/ Nm3, è compreso tra 3,5 e 4,5.
Con il neutralizzante il valore pH viene aumentato a 6,5.
Il dispositivo di neutralizzazione dovrebbe essere controllato almeno una volta all’anno. Durante questo
controllo deve essere effettuata una verifica del livello
di riempimento del neutralizzante. Un semplice controllo
funzionale può essere effettuato con un indicatore di pH di
carta.
Il dispositivo di neutralizzazione è in grado di raccogliere e
neutralizzare la condensa proveniente dalla caldaia, dalla
linea dei gas combusti e dal camino. A questo scopo è presente un apposito raccordo a T di collegamento. Il dispositivo di neutralizzazione è costituito da plastica. La condensa
della caldaia non contiene nessuno ione di metallo pesante
non ammesso. La sua composizione corrisponde ai valori di
riferimento in base al foglio di lavoro ATV A 251.

Fig 94:
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Dispositivo di neutralizzazione senza pompa di trasferimento della condensa
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Sistemi di neutralizzazione della condensa
Dispositivo di neutralizzazione fino a 450 kW senza pompa (Art. 009 730)

Legenda
1 Raccordo DN 40/DN 15 (non necessario per ecoCRAFT /3 exclusiv)
2 Portagomma diritto DN 15
3 Dado per raccordo G 1“ (3 pezzi)
4 Fascette per tubi flessibili (4 pezzi)
5 Tubo flessibile DN 19, 1,5 m
6 Portagomma ad angolo DN 15
7 Guarnizione anulare (2 pezzi)
8 Filtro in plastica
9 Raccordo a T DN 15
10 Scatola di neutralizzazione (contenuto 20 kg di neutralizzante)

Scarico della condensa
Caldaia

1
Allacciamento con
drenaggio camino

4

5
4
5
9
largh. 400 x 300

4
5

7 3

2

4
220

100
40

6 3

Fig 95:

7

8

10

Montaggio del dispositivo di neutralizzazione senza pompa

Dati tecnici
Denominazione

Unità

Adatta per
Adatta per apparecchi a condensazione a gas con combustibile

Metano E, H, LL / gas liquido propano e butano

Granulato di neutralizzazione

-

Carbonato di calcio

Durata utile (a seconda del quantità di condensa generata)

Anni

Ca. 1

Temperatura di esercizio

°C

0 - 50

Capacità condensa

l

Max. 13

Capacità granulato di neutralizzazione

kg

30

mm

420 x 300 x 240

Mandata condensa
Scarico della condensa
Dimensioni (L x P x A)

Specifica tecnica ecoTEC plus

101

Sistemi di neutralizzazione della condensa
Dispositivo di neutralizzazione fino a 360 kW con pompa

9.3

Dispositivo di neutralizzazione fino a 360 kW con pompa

Fig 96:

Dispositivo di neutralizzazione con pompa di trasferimento della condensa

Dispositivo di neutralizzazione (art.
0020106190)
Il dispositivo di neutralizzazione serve
a neutralizzare la condensa di apparecchi a condensazione a gas e/o sistemi
fumi in acciaio inox, plastica, vetro e
ceramica.
La condensa dell’apparecchio a condensazione a gas viene convogliata in
un contenitore (box di neutralizzazione). Essa contiene la sostanza di neutralizzazione che incrementa il pH della
condensa fino a portarlo ad un livello
neutro. Il granulato di neutralizzazione può essere sostituito tramite un
coperchio rimovibile.
La condensa neutralizzata può essere
smaltita nella canalizzazione.
Il dispositivo di neutralizzazione è
adatto ad apparecchi a condensazione
a gas fino a 360 kW.
Il cavo di rete e allacciamento a 5 fili
(6) comprende un cavo di alimentazione a 3 poli e un cavo di allacciamento
a 2 poli:
– Con il cavo di alimentazione a 3
poli il dispositivo di neutralizzazione viene collegato ad una presa di
corrente.
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–

Con il cavo di allacciamento a due
poli, il dispositivo di neutralizzazione viene collegato a contatto
di sicurezza dell’apparecchio a
condensazione a gas (Burner off).

Uso con pompa
Una pompa, comandata dal livello del
liquido, pompa la condensa neutralizzata attraverso un tubo flessibile di
scarico fino ad un livello massimo di 2
m. Essa può essere quindi convogliata
nella canalizzazione.
La pompa viene comandata in funzione del livello del liquido tramite
sonde di lunghezza diversa. Quando la
sonda del massimo viene raggiunta dal
liquido, la pompa inizia a pompare e si
ferma dopo che il livello scende al di
sotto di quello della sonda del minimo.
Questa procedura si ripete ciclicamente in funzione del livello del liquido.
Nel caso di un guasto alla pompa, l’apparecchio a condensazione a gas viene
messo fuori servizio fino a quando il
problema non è risolto. Ciò impedisce

alla condensa di riversarsi nel locale di
installazione.
Funzionamento a cascata
Con gli accessori opzionali disponibili:
cavo di allacciamento dispositivo di
neutralizzazione apparecchio a condensazione a gas (art. 0020106191).
Ad un dispositivo di neutralizzazione
è possibile collegare al massimo 3
apparecchi a condensazione a gas
(potenza complessiva massima di tutti
gli apparecchi collegati 360 kW).
Nel caso di un guasto alla pompa, tutti
gli apparecchio a condensazione a gas
vengono messi fuori servizio fino a
quando il problema non è risolto.
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Sistemi di neutralizzazione della condensa
Dispositivo di neutralizzazione fino a 360 kW con pompa

Dati Tecnici

Pos. Quantità Denominazione

1
2
3

1

1

Box di neutralizzazione

2

1

Raccordo per il flessibile di scarico

3

1

Cavi di rete e allacciamento

4

1

Presa per cavo di rete e allacciamento

6

5

Fascette stringitubo

7

1

Adattatore di collegamento allo scarico della
condensa

8

1

9

1

12

2

Presa per cavo di allacciamento dispositivo di
neutralizzazione-apparecchio a condensazione a
gas

13

1

Raccordo per il flessibile di mandata

13

4
12

5

Raccordo angolare 20x20 per il collegamento
della mandata
Raccordo a T 20x20x20 per il collegamento dello
scarico della canna fumaria

5x

6
11
10
Fornitura del dispositivo di neutralizzazione con pompa

7
8
9

Fornitura del dispositivo di neutralizzazione con pompa

Denominazione

Unità

adatta per

Montaggio del dispositivo di neutralizzazione con pompa

Adatta per apparecchi a condensazione a gas con combustibile

metano E, H, LL / gas liquido propano e butano

Granulato di neutralizzazione

-

Carbonato di calcio

Durata utile (a seconda del quantità di condensa formatasi)

Anni

ca. 1

Temperatura di esercizio

°C

0 - 50

Max. prevalenza

m

2

l/min

10

Capacità condensa

l

max. 13

Capacità granulato di neutralizzazione

kg

35

Tensione di alimentazione elettrica

V~

230

Potenza elettrica assorbita

W

max. 150

Contatto di commutazione (relè)

V~ / A~

230 / 6,5

mm

640 x 400 x 240

Mandata condensa
Scarico della condensa
Dimensioni (L x P x A)
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Sistemi di neutralizzazione della condensa
Scarico della condensa secondo il foglio di lavoro ATV-A 251

9.4

Scarico della condensa secondo il foglio di lavoro ATV-A 251
Obbligo di miscelazione delle condense con le acque reflue
Numero di appartamenti
10

Numero di lavoratori
100

9

90

8

80

Neutralizzazione
non necessaria

7

70

6

60
Esempio 1

5

50

Esempio 2

4

40

3

30

Neutralizzazione
necessaria

2

20

1

10

0

0
0

25

50

75

100

125

150

175

200

Carico della caldaia in kW
Fig 97:

Diagramma di selezione: neutralizzazione in base all’obbligo di miscelazione secondo ATV-A 251

In base alle esperienze ormai acquisite con la tecnica a condensazione il
foglio informativo pubblicato nel 1988
ATV-M 251 è stato sostituito dal foglio
di lavoro ATV-A 251 «Condense delle
caldaie a condensazione» del novembre 1998.
Grazie alla nuova classificazione come
foglio di lavoro si ha un maggiore
vincolo giuridico e così una maggiore
sicurezza giuridica e di progettazione.
In generale le autorità comunali
competenti al controllo degli scarichi
fanno riferimento nelle loro disposizioni locali (regolamenti sulle acque
reflue) alla regolamentazione dell’ATV,
per conferirgli così la corrispondente
validità giuridica. Tuttavia già nella
fase di progettazione di un impianto a
condensazione è necessario chiarire
con l’autorità competente al controllo
degli scarichi la possibilità di introdurre acque di condensa nella rete
fognaria in base al foglio di lavoro
ATV-A 251.
Il foglio di lavoro regolamenta l’introduzione corretta e se necessario
il trattamento delle condense provenienti dagli impianti a condensazione
nella rete fognaria pubblica, considerando che generalmente si tratta di
percentuali delle acque reflue dome-
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stiche che vengono introdotte miscelate. Per impianti a gas naturale e gas
liquido a condensazione si applica
quanto segue:
– fino a 200 kW l’introduzione delle
condense nella rete fognaria pubblica
è possibile senza neutralizzazione.
La neutralizzazione è necessaria nei
seguenti casi eccezionali:
– in caso di scarico delle acque reflue
domestiche in impianti di depurazione
compatti secondo DIN 4261
– in edifici o terreni le cui condotte
per lo smaltimento delle acque non
soddisfano i requisiti di materiale
secondo il paragrafo 5.3 del foglio di
lavoro ATV-A 251
– in edifici che non soddisfano le
condizioni di miscelazione sufficiente
secondo il paragrafo 4.1.1 del foglio di
lavoro ATV-A 251 (vedere diagramma
di selezione).
Negli impianti con potenza termica
nominale superiore a 200 kW l’introduzione delle condense è consentita
solo in seguito a neutralizzazione.
Nell’obbligo di miscelazione della
condensa con le acque reflue domestiche nel campo di potenza compreso tra 25 e 200 kW si considerano il
carattere alcalino e il potere tampone

per le componenti acide delle acque
reflue domestiche con un fattore di
sicurezza 100.
Poiché con l’introduzione delle condense, queste si mischiano con le acque reflue domestiche, anche il valore
pH si modifica. Si può presupporre che
avvenga un’autoneutralizzazione della
condensa per il carattere alcalino delle
acque reflue domestiche.
Negli edifici abitativi e negli uffici o in
edifici aziendali paragonabili si assegna così semplicemente un numero
minimo di appartamenti o lavoratori
a partire dal quale si presuppone con
sicurezza una miscelazione sufficiente.
Vedere diagramma di selezione:
Esempio 1:
Per un edificio abitativo con 5 appartamenti deve essere installata una
caldaia a condensazione da 80 kW. Il
punto d’intersezione 5 appartamenti/80 kW si trova nel campo: neutralizzazione non necessaria.
Esempio 2:
Per un edificio di uffici con 45 lavoratori deve essere installata una caldaia
a condensazione da 160 kW. Il punto
d’intersezione 45 lavoratori/160 kW
si trova nel campo: neutralizzazione
necessaria.
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