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1 Introduzione
Nuove energie dalla zeolite

Una rivoluzione nella tecnologia del
riscaldamento che proteggerà l'ambiente, farà risparmiare energia e taglierà i
costi non è più solo un desiderio illusorio. Il sistema ibrido integrato a zeolite
zeoTHERM , una combinazione di "pietre
bollenti", altrimenti conosciuti come
zeoliti, e della comprovata tecnologia
delle caldaie a gas a condensazione, è
la visione della futura tecnologia della
Vaillant.
Nel 1756, il mineralogista svedese,
il barone Axel F. Cronstedt fece una
scoperta interessante: alcuni minerali
cominciano a bollire quando essi vengono riscaldati a sufficienza. Egli chiamò
queste sostanze zeoliti, dal greco "zeo"
(bollire) e "lithos" (pietra).
Un ulteriore lavoro di ricerca e sviluppo
ha stabilito che la zeolite è un'alternativa ecologica per un'ampia varietà di
applicazioni. Il sistema zeoTHERM segue
il ciclo di una pompa di calore a gas ad
adsorbimento che utilizza l'acqua come
refrigerante e la zeolite come adsorbente in un processo interamente ecocompatibile.
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Efficienza totale (Hs)
per il riscaldamento e l’acqua calda

Sistema ibrido integrato a zeolite
e acqua calda riscaldata ad energia solare

con integrazione solare del riscaldamento

10 %
113%
Caldaia a gas ad elevata efficienza

0%

95 %

e acqua calda riscaldata ad energia solare

50 %

82 %

108%
10 %
98 %
Caldaia a gas ad elevata efficienza

100 %

Caldaia a gas ad elevata efficienza
incl.
Produzione di acqua calda

123%

10 %
126%

Sistema
zeoTHERM*

141%
13%
128%
e acqua calda riscaldata ad energia solare

136%

Sistema ibrido integrato a zeolite

150 %

Applicazione valore calorico gas
incl.
Produzione di acqua calda

La tecnologia delle caldaie a gas a
condensazione ha raggiunto i suoi limiti,
per quanto riguarda l'efficienza. Nelle
caldaie a gas a condensazione della Vaillant, la fonte di energia, cioè il gas, viene
utilizzata entro i limiti di quello che è fisicamente realizzabile. Al fine di preservare le risorse, ridurre le emissioni di CO2
ed aumentare ulteriormente l'efficienza
nel riscaldamento degli edifici, dobbiamo
sviluppare dei nuovi processi tecnologici
di riscaldamento o sistemi ibridi che
utilizzino fonti energetiche diverse. La
Vaillant ha sviluppato un tale sistema
ibrido, vale a dire la zeoTHERM, che ora
è pronta per il lancio sul mercato.
Ci sono molte ragioni a favore dell'utilizzo degli innovativi sistemi ibridi a
zeolite:
- Con un rendimento fino al 128 per
cento, sono più efficienti rispetto a
quelle con semplice tecnologia a condensazione a gas.
- Esse utilizzano più di un terzo in meno
dell'energia delle caldaie a condensazione a gas.
- In esse sono integrati i componenti
dell'impianto solare.
- Sono particolarmente adatte per abitazioni monofamiliari, specialmente
quelle con impianti a pavimento.
- Funzionamento modulante con una
potenza di riscaldamento fino a 10 o
15 kW.

Sistema
zeoTHERM**

Produzione
d’acqua calda con energia solare

Confronto
zeoTHERM

33%
Max. riduzione di CO2
Paragonata alla condensazione e
alla produzione solare di ACS

*con collettore piano e bollitore da 300 l
**con collettore piano e bollitore da 400 l

Le informazioni riguardano l'intero sistema, il riscaldamento e la produzione di acqua calda, temperature di sistema 35/28 ° C
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1 Introduzione
I principi di base delle zeoliti
Le zeoliti sono alluminosilicati
cristallini che assorbono l'acqua
o altre sostanze a basso peso
molecolare e le rilasciano di nuovo
quando esse vengono riscaldate.
La zeolite mantiene la sua struttura
cristallina durante questi processi.
Le sostanze utilizzate, in particolare
la zeolite e l'acqua, sono atossiche,
non infiammabili e compatibili con
l'ambiente sotto ogni aspetto.
Le proprietà della zeolite sono state
utilizzate per secoli nel settore della
separazione del gas/della pulizia
del gas, in cui sono utilizzate come
cosiddetto setaccio molecolare.
All'inizio degli anni '80, si è
cominciato a sostituire i polifosfati
nei detergenti per la casa. In questa
forma applicativa, sono utilizzati
come addolcitori d'acqua ecologici.
Le zeoliti sono presenti in natura in
molteplici forme, ma possono anche
essere prodotte sinteticamente.
Poiché deve soddisfare elevati
requisiti di qualità di superficie, il
materiale utilizzato per il sistema
Vaillant zeoTHERM viene prodotto
sinteticamente.
Gli atomi di diossido di alluminio
(AlO2) e di diossido di silicio (SiO2)
formano quelle che vengono
indicate come gabbie di sodalite.
Quando un numero elevato di tali
gabbie di sodalite viene combinato,
esse formano una struttura
macroporosa. È questa struttura
macroporosa che dà alla zeolite
la sua alta porosità e, di conseguenza,
la sua superficie interna molto
grande. La dimensione dei pori della
zeolite è la stessa di una molecola
d'acqua.
Le molecole d'acqua libere compiono
un moto proprio nello spazio, il
cosiddetto moto browniano
molecolare. Poiché la zeolite è
estremamente igroscopica, essa
attira le molecole d'acqua. Essa
immagazzina le molecole d'acqua
nei pori sulla sua superficie (che
assorbe le molecole d'acqua) e la
molecola d'acqua non potendo più
compiere un moto proprio, viene
"rallentata". L'energia cinetica della
molecola d'acqua viene convertita
in calore. Questo calore, detto di
adsorbimento, viene reso disponibile
per il sistema di riscaldamento come
6

Gabbia di sodalite

Struttura macroporosa della zeolite

Struttura della zeolite e gabbia sodalitica

Adsorbimento

Desorbimento

Calore
Calore

Calore

Calore

Calore

Calore
Vapore acqueo

Vapore acqueo
Vapore acqueo

Vapore acqueo

Processo termodinamico

calore utile. Questo è un processo
fisico completamente reversibile.
Quando l'acqua viene adsorbita, la
zeolite genera calore fino a 80 °C in
un processo termodinamico; questo
calore può essere utilizzato nel processo di riscaldamento.

A temperature elevate, l'acqua può
essere espulsa dalla zeolite ancora
in forma di vapore acqueo (essa
desorbe le molecole d'acqua) e il
calore di condensazione risultante,
detto di desorbimento, può essere
utilizzato.
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1 Introduzione
Principio di funzionamento del sistema ibrido integrato a zeolite
Il processo di equilibrio che si
verifica quando una sostanza viene
prelevata e rilasciata è noto come
assorbimento.
L'uso della zeolite in forma di granuli
si è dimostrato efficace nelle
applicazioni della tecnologia di
assorbimento. Le sfere di zeolite
sono disposte liberamente in singoli
strati negli spazi intermedi di uno
scambiatore di calore di assorbimento
che ha la forma di uno scambiatore
di calore del tipo alettato.
Questa unità di assorbimento/desorbimento si trova in un contenitore di
acciaio inox sottovuoto, il cosiddetto
modulo a zeolite.
La sezione inferiore del modulo
alloggia un altro scambiatore di
calore, l'evaporatore/condensatore.
A seconda dello stato operativo del
modulo, una determinata quantità di
acqua, che agisce come refrigerante,
o viene assorbita nella zeolite o può
essere ritrovata in forma liquida
nella sezione inferiore del contenitore. Il modulo a zeolite sottovuoto è
sigillato ermeticamente ed è esente
da manutenzione per l'intera durata
di vita dell'unità.
Desorbimento e adsorbimento
Esistono sostanzialmente due fasi
del processo di assorbimento, la
fase di desorbimento e la fase
di adsorbimento.
A prima vista, il principio di
funzionamento del sistema ibrido
integrato a zeolite sembra essere
semplice:

PLI zeoTHERM

Sfere di zeolite

Vapore

Vapore

Fase di desorbimento

Fase di adsorbimento

Fase di desorbimento (asciugatura):
In primo luogo, il vapore acqueo
contenuto nella zeolite tramite la
sua ampia superficie interna viene
espulso. Perché ciò si verifichi, il
fluido termovettore, cioè l'acqua che
è stato riscaldata a ca. 120 °C dal
modulo della caldaia a condensazione,
scorre attraverso l'assorbitore/
desorbitore in un circuito idraulico
interno. Questo riscalda la zeolite
che rilascia poi l'acqua immagazzinata al suo interno - ovvero desorbe.
Il vapore caldo risultante fluisce
nella sezione inferiore del modulo a
zeolite dove si raffredda e si
condensa. L'energia liberata viene
utilizzata come calore utile. Questa
fase viene completata quando la
zeolite ha raggiunto un grado
specifico di asciugatura e una volta
che l'acqua è presente nella sezione

inferiore del modulo a zeolite.
Fase di adsorbimento (bagnatura):
Il bruciatore a gas viene spento,
il modulo a zeolite si raffredda, la
pressione nel modulo scende e inizia
la fase di adsorbimento. Non appena
la temperatura dell'evaporatore
scende sotto il livello di temperatura
della sorgente di calore ambientale, la pompa solare viene accesa.
Ciò significa che l'energia "fredda"
dall'ambiente circostante viene
inviata all'evaporatore. L'acqua nella
sezione inferiore del modulo a zeolite
evapora, il vapore fluisce verso l'alto
e viene adsorbito dalla zeolite. Nel
processo, la zeolite genera molto
calore che viene anch'esso fornito
come calore utile. Il calore di evaporazione per il refrigerante è fornito
dai collettori solari.
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1 Introduzione
Perfetta combinazione

Con i suoi sistemi ibridi integrati a zeolite,
la Vaillant coniuga la tecnologia convenzionale delle caldaie a gas a condensazione, il solare termico e la tecnologia dell'
adsorbimento in un unico sistema.
La tecnologia della caldaia a gas a condensazione e la tecnologia dell'adsorbimento sono integrate nell'unità di sistema zeoTHERM.
Questa, a sua volta, è formata da due
aree: l'area superiore con l'unità a condensazione e l'area inferiore con l'unità
a zeolite, ovvero la tecnologia di adsorbimento.
Il calore solare viene utilizzato come
fonte di calore ambientale per far funzionare l'evaporatore. Per questo scopo,
vengono usati tre collettori solari. In queCombinazione della tecnologia dell'unità a gas a condensazione, solare termico e tecnologia dell'adsorsta sede, il tecnico esperto può utilizzare
system zeolite gas boiler
bimento.
le sue conoscenze e le sue competenze FSGz11_6147_01
esistenti.
Ulteriori informazioni su questo argomento si possono trovare nelle informaArea superiore: unità a gas a condensazione
zioni di pianificazione auroTHERM.
L’unità a gas a condensazione utilizza
una tecnologia già provata e testata, cioè
la tecnologia delle caldaie murali a condensazione; i centri di assistenza tecnica
opereranno su componenti familiari per i
lavori di manutenzione.

L'unità a zeolite è un modulo che non
necessita di manutenzione, senza parti
mobili.
Con lo SplitMountingConcept della Vaillant, le due unità possono anche essere
trasportate e consegnate nel locale di
installazione separatamente. Poi le unità
vengono riassemblate, in questa sede.

1

7

Design assemblato in più parti

4

4
3

Il sistema è completato da un serbatoio
di accumulo d'acqua calda solare bivalente.
Legenda:
1 Unità a gas a condensazione
2 Modulo a zeolite
3 V
 aso di espansione del circuito a zeolite
4 Pompe del circuito primario elettronicamente regolate
5 Pompa solare ad alta efficienza
Evaporatore (collettore solare)/Condensatore (condensa)
6 Valvole deviatrici 1 + 2
7 P
 ompa per il circuito di riscaldamento
ad alta efficienza

8

2
6

6

Area inferiore: unità a zeolite

5

Unità a gas a condensazione (in alto) e unità a zeolite (in basso)
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2 Selezionare gli immobili
Principi di pianificazione di base e parametri generali per la scelta degli immobili
Principi di pianificazione di base
e parametri generali per la scelta
degli immobili
Questo capitolo presenta i principi di
pianificazione di base e i parametri
principali da tenere in considerazione
Configurazione del sistema
Il sistema ibrido integrato a zeolite
può essere liberamente combinato
con tutti i sistemi per il riscaldamento
solare dell'acqua calda sanitaria.
In questo caso, è sempre importante
che la superficie del collettore
corrisponda alle dimensioni (l) del
bollitore solare per l'acqua calda
sanitaria (vedere informazioni di
pianificazione auroTHERM).
Qui di seguito sono descritti sei
sistemi per coadiuvare l'ordinazione
della serie zeoTHERM con collettori
a tubi sottovuoto e serie zeoTHERM
con collettori piani
Gli esempi si differenziano per il tipo
di collettori solari (collettori a tubi
o collettori piani) e la scelta del
bollitore di acqua calda sanitaria
solare.
Il metodo di installazione dei
collettori solari (su tetto, nel tetto, a
tetto piano) può essere scelto separatamente tramite opportuni kit.

quando si selezionano gli immobili
giusti.
Lo scopo di quest'ultimo è di stabilire
un criterio per verificare se l'uso di
un sistema ibrido integrato a zeolite
sia effettivamente possibile

Ulteriori informazioni di pianificazione
da utilizzare per definire la stessa
installazione possono essere
ritrovate nel Capitolo 4.

I componenti principali del sistema ibrido integrato a zeolite (esempio con collettori a tubi sottovuoto e
VIH S 400)

Nota:
La zeoTHERM può essere utilizzata
solo in combinazione con una stazione
solare senza una unità di controllo
separata, perché zeoTHERM dispone
di un proprio comando integrato solare!
Tutti i componenti dei set sono stati
abbinati gli uni agli altri in modo
che i collettori, la zeoTHERM e il
bollitore solare di acqua calda
possano lavorare insieme nel miglior
modo possibile.
Una modifica della configurazione del
sistema non è permessa!!
A questo proposito, va anche notato
che dovrebbero essere realizzati solo
gli impianti idraulici descritti successivamente.
I componenti principali del sistema ibrido integrato a zeolite (esempio con collettori piani e VIH S)
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2 Selezionare gli immobili
Principi di pianificazione di base e parametri generali per la scelta degli immobili
Tipo di immobile
Il sistema ibrido integrato a zeolite
è particolarmente adatto per la
generazione del calore
(riscaldamento e acqua calda) in
abitazioni monofamiliari.
Essa può essere utilizzata sia in
immobili nuovi che ristrutturati.
Per ottenere un'elevata efficienza
(fattore di prestazione stagionale),
in particolare si consiglia di utilizzare un sistema di riscaldamento di
ampia superficie (di solito riscaldamento a pavimento).
Potenza termica massima
La potenza massima in riscaldamento
della zeoTHERM è di 10 kW o 15 kW;
la produzione dell'acqua calda del
sistema dipende dalla scelta e dalla
combinazione della taglia dell'unità,
dal bollitore per l'acqua calda sanitaria solare e dalla superficie del
collettore.
Si prega di osservare questi parametri quando si effettua la scelta!
È importante verificare se le performance dei bollitori VIH S 300-400
sono sufficienti o meno a soddisfare
la domanda di acqua calda. Se il bollitore non è sufficiente, il sistema
non può essere utilizzato. La combinazione della zeoTHERM con un
bollitore diverso non è consentito.
Se necessario, una maggiore richiesta di acqua calda può essere soddisfatta con altri sistemi di produzione
di acqua calda.
Nota:
La potenza in sanitario di zeoTHERM
VAS 106/4 con Aqua-Power-Plus è
12.5 kW
Luogo di installazione
Le dimensioni e il peso dei singoli
componenti del sistema devono
essere presi in considerazione
quando si sceglie un luogo di installazione adatto.
Uno scarico adatto della condensa
deve essere incluso nei progetti per
il luogo di installazione.
Se necessario, può essere usata una
pompa di condensa della gamma di
accessori Vaillant.
Quando si progetta il luogo di
installazione, è necessario
assicurarsi che la quantità richiesta
di aria comburente possa essere
fornita alla zeoTHERM e che i gas
di scarico possano essere estratti da
10

2
Numero di abitazioni

1

8

Numero di persone

5

Area collettore (m2)

7.5

7.5
1.5 - 3.0

Numero NL

1.5

Potenza termica (kW)

1.5

Grande cilindro solare (l)

300

min.

10 - 15

400

max.

Immobili ideali per i sistemi zeoTHERM

essa in maniera appropriata.
Circuiti di riscaldamento
L'efficienza del sistema è fortemente
dipendente dalla temperatura di
ritorno. Più bassa è la temperatura di
ritorno del circuito di riscaldamento,
maggiore è l'efficienza del sistema.
Pertanto, i circuiti di riscaldamento a
bassa temperatura con temperature
di ritorno massime di 40/30 °C sono
i più adatti alla zeoTHERM. Se viene
implementata una temperatura di
mandata fino a 55 °C, deve essere
considerata una corrispondente
riduzione di efficienza del sistema.
Un riscaldamento a pavimento e altri
impianti di riscaldamento ad ampia
superficie sono raccomandati per
sistemi con basse temperature.
Può essere configurato solo un
circuito di riscaldamento. Non è
consentito l'uso di un sistema di
comando con miscelatore per circuiti
di riscaldamento singoli.
A questo proposito, si consiglia di
osservare anche gli impianti idraulici
descritti successivamente nel
Capitolo 4.

Posizionamento dell'immobile
Sono necessari almeno 7,5 m² (3 x
collettore piano VFK 145 o 155) o
6,9 m² (3 x collettore a tubi sottovuoto VTK 1140/2) di superficie
contigua del tetto.
Per l'uso ottimale dell'energia
solare, l'area del tetto dovrebbe
preferibilmente essere esposta a
sud.
Per una maggiore flessibilità, c'è la
possibilità di collocare i collettori
solari su un tetto piano o un altro
spazio aperto.
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Composizione dei sistemi zeoTHERM
Gamma
Per la scelta del sistema zeoTHERM
più adatto, viene offerta una gamma
di kit che aiutino nella configurazione,
del sistema in maniera rapida ed
economica.

Sistema

Sistema

PLI zeoTHERM

È possibile utilizzare la seguente
panoramica per selezionare la taglia
della zeoTHERM, il tipo di collettori
da utilizzare, così come il bollitore
solare adatto.

Nota:
L'unità necessaria al controllo solare
è già integrata nello zeoTHERM!

Descrizione

Quantità articoli

Sistema zeoTHERM pro 10 kW
Collettori solari piani auroTHERM VFK 145 V
Bollitore bivalente da 300 l auroSTOR VIH S
Stazione solare 6 l/min
Kit allacciamenti idraulico, solare e gas per zeoTHERM
Liquido decalcificato circuito primario (20 litri)

3 x art. 0010004455
1 x art. 0010003080
1 x art. 0020129141
1 x art. 0020100845
1 x art. 0020093135

Sistema zeoTHERM plus 10 kW
Collettori solari piani auroTHERM plus VFK 155 V
Bollitore bivalente da 400 l auroSTOR VIH S
Stazione solare 6 l/min
Kit allacciamenti idraulico, solare e gas per zeoTHERM
Liquido decalcificato circuito primario (20 litri)

3 x art. 0010013173
1 x art. 0010003081
1 x art. 0020129141
1 x art. 0020100845
1 x art. 0020093135

Sistema zeoTHERM exclusiv 10 kW
Collettori solari sottovuoto auroTHERM exclusiv VTK 1140/2
Bollitore bivalente da 400 l auroSTOR VIH S
Stazione solare 6 l/min
Kit allacciamenti idraulico, solare e gas per zeoTHERM
Liquido decalcificato circuito primario (20 litri)

3 x art. 0010002226
1 x art. 0010003081
1 x art. 0020129141
1 x art. 0020100845
1 x art. 0020093135

Descrizione

Quantità articoli

Sistema zeoTHERM pro 15 kW
Collettori solari piani auroTHERM VFK 145 V
Bollitore bivalente da 300 l auroSTOR VIH S
Stazione solare 6 l/min
Kit allacciamenti idraulico, solare e gas per zeoTHERM
Liquido decalcificato circuito primario (20 litri)

3 x art. 0010004455
1 x art. 0010003080
1 x art. 0020129141
1 x art. 0020100845
1 x art. 0020093135

Sistema zeoTHERM plus 15 kW
Collettori solari piani auroTHERM plus VFK 155 V
Bollitore bivalente da 400 l auroSTOR VIH S
Stazione solare 6 l/min
Kit allacciamenti idraulico, solare e gas per zeoTHERM
Liquido decalcificato circuito primario (20 litri)

3 x art. 0010013173
1 x art. 0010003081
1 x art. 0020129141
1 x art. 0020100845
1 x art. 0020093135

Sistema zeoTHERM exclusiv 15 kW
Collettori solari sottovuoto auroTHERM exclusiv VTK 1140/2
Bollitore bivalente da 400 l auroSTOR VIH S
Stazione solare 6 l/min
Kit allacciamenti idraulico, solare e gas per zeoTHERM
Liquido decalcificato circuito primario (20 litri)

3 x art. 0010002226
1 x art. 0010003081
1 x art. 0020129141
1 x art. 0020100845
1 x art. 0020093135

Codice
0020160100

0020160101

0020160102

Codice
0020160103

0020160104

0020160105
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Presentazione del prodotto
Caratteristiche speciali
– Tecnologia tripla: tecnologia della
caldaia a gas a condensazione e
tecnologia dell’adsorbimento combinati con il riscaldamento solare
come fonte di calore ambiente
- Refrigerante: acqua; adsorbente:
zeolite
– Intervalli di potenza da 1.5 a 10 kW
(potenza in sanitario con AquaPower-Plus 12.5 kW) e da 1.5 a
15 kW (potenza in sanitario 15 kW)
– Livello standard di utilizzo incluso
l'integrazione solare del riscaldamento fino a 126 % (Hs) / 135 % (Hi)
– Emissioni estremamente basse ed
efficienza energetica ottimale
– Centralina climatica con funzione
solare integrata e display grafico di
grandi dimensioni
– Unità a zeolite completamente
esente da manutenzione, senza
parti mobili
– Acqua e zeolite sono completamente prive di inquinanti ed ecocompatibili
Applicazioni potenziali
– Riscaldamento e produzione di
acqua calda (in combinazione con
il bollitore solare a riscaldamento
indiretto
– Particolarmente indicato
per abitazioni monofamiliari,
nuove costruzioni e abitazioni
ristrutturate
– Impianti di riscaldamento di
superficie e, in determinate
condizioni, anche circuiti di
riscaldamento a bassa temperatura
– Possibilità di per installazioni su
tetto, nel tetto e su tetto piano dei
collettori solari
– Funzionamento a camera aperta
o camera stagna con sistema
certificato di scarico dei fumi
– Facilità di installazione grazie
all'uso noto della caldaia a gas a
condensazione e dei componenti
dell'impianto solare

eBUS
Modulating

Attrezzatura
– L'unità a zeolite sotto forma di
contenitore di acciaio inossidabile
sottovuoto, alloggia lo scambiatore
di calore alettato in acciaio inox
con singoli strati di sfere di zeolite
libere e acqua come refrigerante
– Unità a gas a condensazione
con scambiatore di calore di
condensazione in acciaio inox
– Unità pompa solare a 2 vie da 6 l/min
– Due pompe ad alta efficienza nel
circuito primario
– Valvola deviatrice del circuito
primario
– Pompa solare ad alta efficienza
(evaporatore e condensatore)
– Due valvole deviatrici per il circuito
del refrigerante
– Pompa del riscaldamento ad alta
efficienza
– 2 scambiatori di calore a piastre,
uno per l'adsorbimento e l'altro per
il desorbimento
– Gruppo di sicurezza con manometro, valvola di sicurezza e raccordi
di riempimento per il circuito
primario

– Valvola deviatrice a 3 vie per la
produzione di acqua calda
– ID del prodotto n. VAS 106/4:
CE-0085 BO 0484
Nota per zeoTHERM in un impianto
È essenziale che la zeoTHERM sia
combinata con collettori solari e con
un bolltore solare dell'acqua calda
sanitaria:
- Collettori piani o collettori a tubi
sottovuoto, di almeno 7,5 o 6,9 m²,
rispettivamente
- Bollitore solare dell'acqua calda
sanitaria

Denominazione dell'apparecchio

Tipo di gas

Categoria

VAS 106/4

zeoTHERM

gas naturale E e gas liquido P

II2H3P

VAS 156/4

zeoTHERM

gas naturale E e gas liquido P

II2H3P
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Dati tecnici
Dati tecnici

Unità

VAS 106/4

VAS 156/4

Range di potenza nominale (riscaldamento)

kW

1.5 – 10

1.5 – 15

Range di potenza nominale (carica sanitaria)

kW

4.6 - 12.25

4.6 - 15

max. portata termica (riscaldamento) 1)

kW

10.2

14.5

max. portata termica (carica serbatoio)

kW

12.5

14.5

min. portata termica, gas naturale E/LL 1)

kW

4.7

4.7

min. portata termica, gas liquido P

kW

4.7

4.7

Efficienza standard a 40/30 °C, rispetto a Hs / Hi 2)

%

121 / 130

117 / 126

Efficienza standard con integrazione solare del riscaldamento a 40/30 °C,
rispetto a Hs / Hi 2)
Efficienza a carico parziale a Tm 30 °C, rispetto a Hs / Hi

%

126 / 135

122 / 131

%

123 / 132

123 / 132

Efficienza al 30% del carico parziale a Tm 30 °C, rispetto a Hi

%

127 (importante per l'ordinanza del risparmio energetico)

123 (importante per l'ordinanza del risparmio energetico)

Temperatura del gas di scarico, max 3)

°C

85

85

Portata massica del gas di scarico, min/max 3)

g/s

2.2 / 7.1

2.2 / 8.2

Contenuto di CO2 3)

%

9.2

9.2

Emissione di CO

mg/kWh

11

11

Emissione NOx

mg/kWh

31

40

5

5

classe NOX 4)
Quantità di acqua di condensa a 40/30 °C, ca.

l/h

1.5

1.7

Prevalenza residua della pompa ad alta efficienza a ∆T=10 K

mbar

500

367

Prevalenza residua della pompa ad alta efficienza a ∆T=7 K / 5 K
Portata di circolazione a ∆T=10 K

mbar

393 / 135

63 / ---

l/h

865

1247

Portata di circolazione a ∆ T=7 K / 5 K

l/h

1228 / 1730

Temperatura di mandata max.

°C

75

Temperatura di mandata, regolabile
Sovrapressione ammissibile totale
Dati di collegamento 5) :

°C
bar

20 - 75
3.0

Gas naturale E/LL

m3/h

1.31/1.55

1.53 / 1.79

Gas liquido P

kg/h

0.97

1.13

Pressione di alimentazione del gas del gas naturale

mbar

20

20

Pressione di alimentazione del gas, gas liquido

mbar

50

50

003

003

Denominazione Venturi

1781 / 2494

Collegamento elettrico

V/Hz

230/50

230/50

Consumo massimo di energia elettrica.

W

125

150

Consumo di energia elettrica, medio

W

40-60

Fusibili installati
Collegamento del gas, dispositivo
Collegamento del riscaldamento
Collegamento dell'aria/gas di scarico
Collegamento solare
Circuito solare
Intervallo di temperatura
Intervallo della pressione di esercizio
Fluido solare
Circuito primario
Intervallo di temperatura
Intervallo della pressione di esercizio
Dimensioni del dispositivo:
Altezza
Larghezza
Profondità
Peso di esercizio

Ø mm

40 - 60
4A/T (PCB, comando del sistema)
2A/T (PCB, comando disp. gas)
G 3/4
G 3/4
60/100
G 3/4

°C
bar

-20 - 80
0.8 - 6.0
Fluido solare Vaillant

°C
bar

5 - 127
2.5 - 4

mm
mm
mm
kg

1665
772
718
175

Peso netto
Livello di protezione

kg

160
IP 20

Livello del rumore LwA

db(A)

40

1) Rispetto al potere calorifico inferiore Hi
2) Calcolato in conformità con la DIN 4702 Parte 8
3) Valore calcolato per il dimensionamento della canna fumaria in conformità con la DIN EN 13384-1
4) Il modello di alimentazione amburghese è rispettato
5) Rispetto a 15 °C e 1013 mbar

PLI zeoTHERM
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Disegno quotato e diagramma della pompa

274
102

292

9

8
7
2

1648

1

1139

1112
687

5

437

10- 20 altezza regolabile

774

1210

1358

6

4

3

95

535

25
174

718
338

282

1 Raccordo gas G ¾
2 Ritorno riscaldamento G ¾
3 Ritorno solare G ¾ (dall’unità zeoTherm ai collettori solari)
4 Mandata solare G ¾ (dai collettori all’unità zeoTHERM)
5 Alimentazione di rete 230 V ~
6 Tubo flessibile di scarico della condensa e tubo di scarico di sicurezza
Valvola di sicurezza, circuito primario
7 Mandata riscaldamento G ¾
8 Mandata al bollitore dell'acqua calda G ¾
9 Raccordo di scarico fumi 60/100

9

750

Prevalenza residua in mbar

650

100%

600

90%

550

80%

Nota
In particolare, quando si
usa una VAS 156/4,
controllare che non sia
necessario un collettore di
bilanciamento

Diagramma della pompa VAS 106/4 e VAS 156/4
(senza accessori di collegamento)

700

500
450

70%

400
350

60%

300
50%

250
200

40%

150
100
50
0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Portata (l/h)
14

PLI zeoTHERM

3 Informazioni tecniche per il sistema ibrido integrato a zeolite zeoTHERM

Prevalenza della pompa del
refrigerante
Nello schema della pompa adiacente
"circuito del refrigerante"
"adsorbimento", la prevalenza
residua della pompa del refrigerante
viene rappresentata durante
l'adsorbimento (nel funzionamento
pompa di calore) in conformità con
la linea caratteristica selezionata
nella centralina.

Testa di alimentazione rimanente

Diagrammi della pompa del refrigerante

650

100%

600
550
500

90%

450
400

80%

350
300

70%

250
200

60%

150

50%

100

40%

50
0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900 1000
Portata (l/h)

800

900 1000
Portata (l/h)

Nello schema della pompa
adiacente "integrazione solare
diretta del riscaldamento",
la prevalenza residua della pompa
del refrigerante viene rappresentata
durante l'integrazione solare diretta
del riscaldamento in conformità con
la linea caratteristica selezionata
nella centralina.

Testa di alimentazione rimanente

Schema della pompa zeoTHERM (circuito del refrigerante "adsorbimento")

650
600

100%

550
500

90%

450
400
350

80%

300
250

70%

200
60%

150
100

50%

50

40%

0

0

100

200

300

400

500

600

700

Schema della pompa zeoTHERM (circuito del refrigerante "integrazione solare diretta del riscaldamento")
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Modi operativi
La zeoTHERM è un apparecchio
compatto che, per la prima volta,
combina i vantaggi di due tecnologie
mature e di una tecnologia innovativa
per la generazione di calore:
- tecnologia della caldaia a gas
a condensazione
- energia solare
-	generazione di calore mediante un
processo di adsorbimento basato
su zeolite e acqua
La zeoTHERM combina l'efficiente
tecnologia della condensazione con
il riscaldamento solare gratuito che
può essere ottenuto usando dei
collettori solari a delle temperature
di fino a 3 °C.
L'obiettivo è quello di generare la
quantità massima di calore usando
la quantità minima di combustibili
fossili possibile e con un impatto
minimo sull'ambiente.
Combinata con un bollitore solare
dell'acqua calda sanitaria e tre
collettori solari, la zeoTHERM a gas
zeolite costituisce un sistema per
il riscaldamento centralizzato ben
assortito e per la produzione di
acqua calda.
L'area principale di uso per questo
sistema è un'abitazione monofamiliare.

Area superiore: unità a gas a condensazione

1

7

Design assemblato in più parti

4

4
3

2
6

6

Area inferiore: unità a zeolite

5

Gruppi di componenti principali della zeoTHERM
Unità a gas a condensazione
1 Unità a gas a condensazione
Unità a zeolite
2 Modulo a zeolite - contenitore sottovuoto in acciaio inox con disp. di
adsorbimento/desorbimento ed evaporatore/condensatore, oltre a zeolite
e acqua
3 Vaso di espansione del circuito primario (denominato anche circuito
	 zeolite)
4 Pompe ad alta efficienza nel circuito primario
5 Pompa solare ad alta efficienza (evaporatore e condensatore)
6 Valvole deviatrici 1 + 2
7 Pompa per il circuito di riscaldamento ad alta efficienza

16
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Modi operativi
Circuiti idraulici
Circuito primario
Il circuito primario è il circuito
interno dell'unità in cui circola acqua
e agisce come fluido termovettore.
In questo circuito, il fluido
termovettore viene riscaldato a
temperature fino ai 110 °C. Per
evitare che l'acqua evapori, anche
ad una temperatura massima di 110
°C, questo circuito viene pressurizzato ad una pressione di max. 3 bar.
Lo scambiatore di calore (art. 1 e 2 )
è uno scambiatore di calore in
acciaio inox. Il circuito primario
circola attraverso le prime tre
serpentine di riscaldamento nello
scambiatore di calore (1). L'acqua di
ritorno del circuito di riscaldamento
circola attraverso l'ultima serpentina
di riscaldamento dello scambiatore
di calore (2). Le basse temperature
di ritorno del circuito di riscaldamento
migliorano l'utilizzo del potere
calorifico superiore del a gas.
Le due pompe del circuito primario
(art. 3 e 5) sono pompe CC a 24 V.
La valvola deviatrice del circuito
primario (4) può essere spostata in
quattro posizioni diverse e,
a seconda della posizione, determina
la fase operativa dell'unità.

Circuito di riscaldamento
La pompa di riscaldamento (2) e
la valvola deviatrice a 3 vie (1)
si trovano nell'unità.
Gli scambiatori di calore a piastre 1
e 2 (art. 3 e 4) sono necessari per
rimuovere il calore (a seconda della
fase operativa) dai corrispondenti
circuiti idraulici e trasferirlo
all'impianto di riscaldamento.

1
2

3
4
5

1
2

3

4
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Modi operativi
Circuito solare
L'energia ambientale viene portata
all'evaporatore (1) tramite il circuito
solare. L'energia, sotto forma di
calore, viene estratta dall'ambiente
mediante i collettori solari.
Un bollitore solare dell'acqua calda
(2) è anche collegato al circuito
solare.
Quando il livello di temperatura nei

3
6

collettori solari lo consente, l'energia
solare è utilizzata direttamente per
riscaldare l'acqua nel modulo
zeolitico.
Per effettuare questa operazione,
viene azionata la pompa (8) nel
circuito solare del sistema idraulico
dell'unità. Le valvole deviatrici (3 e
4) sono aperte in posizioni diverse,
a seconda della fase operativa
(adsorbimento / desorbimento).

Tre valvole di non ritorno (5, 6 e 7)
prevengono il "flusso scorretto".
È anche possibile il riscaldamento
solare diretto (vedere a pagina 22
"Modalità di riscaldamento solare
diretto").
Il circuito solare viene riempito con il
solito fluido solare Vaillant.

2
5

8
4

1

7
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Modi operativi
Le fasi operative della zeoTHERM
nel sistema
Desorbimento
Lo schema idraulico presenta
un'illustrazione semplificata del
circuito idraulico del sistema durante
un ciclo di desorbimento.
I primi 3 serpentini di riscaldamento
della parte 1 dello scambiatore
di calore a condensazione sono
attraversati dall’acqua del circuito
primario interno all'unità e sfruttano
il potere calorifico inferiore del gas.
Il calore di riscaldamento è trasferito
all'acqua del circuito primario.
Per utilizzare il potere calorifico
superiore del gas, l’ultimo elemento
di riscaldamento della parte 2 dello
scambiatore di calore a condensazione è attraversato dall'acqua di ritorno dell'impianto di riscaldamento.
In questo modo, il calore di condensazione dai gas di combustione è
fornito all'impianto di riscaldamento.
Innanzitutto, il vapore acqueo viene
espulso dalla zeolite; esso deve
essere desorbito. Il desorbimento
avviene a 110 °C. Il calore necessario
per questo viene generato dall'unità
a condensazione con il bruciatore a
gas e trasferito allo scambiatore di
calore di adsorbimento /
desorbimento tramite il circuito
idraulico interno (circuito primario

pressurizzato a max. 4 bar).
L'acqua calda, riscaldata a temperature fino ai 110 °C, fluisce attraverso
lo scambiatore di calore assorbitore
/ desorbitore e riscalda la zeolite.
Quando viene riscaldata, la
zeolite rilascia il refrigerante (acqua)
immagazzinata nei suoi pori - ovvero
desorbe. Il vapore caldo risultante
fluisce nella sezione inferiore del
modulo a zeolite dove si raffredda e

si condensa.
Il calore di condensazione che viene
rilasciato nel processo viene
trasferito al sistema di riscaldamento
attraverso lo scambiatore di calore a
piastre 2.

Produzione di acqua calda diretta tramite riscaldamento solare
durante una fase di desorbimento
Se, durante la fase di desorbimento,
il livello di temperatura del fluido
solare nel collettore è sufficiente per
produrre acqua calda direttamente,
l'impianto solare carica di conseguenza il serbatoio solare bivalente
in maniera diretta.
Il “parallelo” di desorbimento e
produzione solare di acqua calda
sanitaria è possibile.
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Modi operativi
Adsorbimento
Al termine della fase di desorbimento, il circuito idraulico è chiuso
dalla valvola deviatrice del circuito
primario.
La fornitura di calore allo scambiatore di calore per l'adsorbimento /
desorbimento viene interrotta, di
conseguenza, si abbassano la pressione e la temperatura nel modulo
a zeolite. Non appena la temperatura
dell'evaporatore/condensatore
scende sotto il livello di temperatura
della fonte di calore ambientale, la
pompa solare dell'evaporatore viene
accesa. Questo apporta energia
"fredda" all'evaporatore.
Il liquido refrigerante (acqua) nella
sezione inferiore del modulo a
zeolite evapora, il vapore freddo
fluisce verso l'alto e viene adsorbito
dalla zeolite. Il calore di adsorbimento
emesso dalla zeolite nel processo
viene trasferito attraverso lo
scambiatore di calore a piastre 1
all'acqua di riscaldamento del
circuito di riscaldamento.
Il refrigerante (acqua) è in grado di
evaporare anche a temperature
bassissime della fonte di calore
ambientale (fluido solare) (ossia:
+5 °C) a causa del vuoto spinto nel
modulo a zeolite. Pertanto è possibile utilizzare il calore "freddo"
ambientale per far evaporare il
liquido refrigerante.

Produzione di acqua calda diretta
tramite riscaldamento solare
durante una fase di adsorbimento
Se, durante la fase di adsorbimento,
il livello di temperatura del fluido
solare nel collettore è sufficiente per
produrre acqua calda direttamente,
l'impianto solare carica di
conseguenza il serbatoio solare
bivalente in maniera diretta.
Il “parallelo" di adsorbimento e
produzione solare di acqua calda
sanitaria è possibile.
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3 Informazioni tecniche per il sistema ibrido integrato a zeolite zeoTHERM
Modi operativi
Desorbimento con bypass
Se il fabbisogno di calore non è
stato soddisfatto per un determinato
periodo di tempo (che è memorizzato
nel sistema di controllo), il circuito
primario della valvola deviatrice
apre un bypass.
L'apertura di questo bypass devia
parte della portata del circuito
primario sullo scambiatore di calore
a piastre 1.
In questo processo, l'acqua calda
del circuito primario rilascia la sua
energia direttamente all'acqua del
circuito di riscaldamento. Il calore
di condensazione del refrigerante
desorbito (acqua) che è stato
condensato nel condensatore viene
trasferito tramite lo scambiatore di
calore a piastre 2 all'acqua del
circuito di riscaldamento.

Produzione di acqua calda diretta
tramite riscaldamento solare
durante una fase di desorbimento
con bypass
Se, durante una fase di desorbimento
con bypass, il livello di temperatura
del fluido solare nel collettore è
sufficiente per produrre acqua calda
direttamente, l'impianto solare
carica di conseguenza il serbatoio
solare bivalente in maniera diretta.
Il “parallelo” di desorbimento con
by-pass e produzione solare di
acqua calda sanitaria è possibile.

PLI zeoTHERM
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3 Informazioni tecniche per il sistema ibrido integrato a zeolite zeoTHERM
Modi operativi
Riscaldamento diretto tramite
l'unità a gas a condensazione
Lo schema idraulico presenta un'illustrazione semplificata del circuito
idraulico del sistema durante una
modalità di riscaldamento diretto.
Questo stato può verificarsi se il
liquido solare non ha raggiunto la
temperatura richiesta per avviare la
fase di adsorbimento (+3 °C).
Nella modalità di riscaldamento
diretto, la zeoTHERM funziona come
una caldaia a condensazione normale.
Se il fabbisogno di calore non è
stato soddisfatto per un determinato
periodo di tempo (che è memorizzato
nel sistema di controllo), l'unità
funziona per un breve periodo in
modalità di riscaldamento diretto,
al fine di soddisfare la richiesta di
calore. Per questo scopo, la valvola
deviatrice del circuito primario è
regolata in modo che l'acqua calda
del circuito primario non circoli
attraverso lo scambiatore di calore
assorbitore/desorbitore nel modulo
a zeolite. L'acqua calda del
circuito primario rilascia la sua
energia tramite lo scambiatore di
calore a piastre 1 direttamente
all'acqua del circuito di riscaldamento.

Modalità di riscaldamento solare
diretta
Prima che la fase di desorbimento
inizi, il sistema di controllo richiede
la temperatura dei collettori. Allo
stesso tempo, la temperatura di
ritorno del circuito di riscaldamento
viene registrata da una sonda della
zeoTHERM.
Se la temperatura del collettore è di
10K sopra la temperatura di ritorno
del circuito di riscaldamento, il
calore proveniente dai collettori
viene utilizzato per riscaldare
direttamente il circuito di
riscaldamento.
L'ausilio solare al riscaldamento
viene utilizzato fino a quando la
differenza tra la temperatura del
collettore e la temperatura di ritorno
ha raggiunto i 3°K.
Solo dopo questo punto inizierà il
desorbimento.
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3 Informazioni tecniche per il sistema ibrido integrato a zeolite zeoTHERM
Modi operativi
Produzione diretta di acqua calda
tramite il riscaldamento solare
durante la modalità di
riscaldamento diretto con l'unità
a gas a condensazione
Se, durante la modalità di
riscaldamento diretto, il livello di
temperatura del fluido solare nei
collettori è sufficiente per produrre
acqua calda direttamente, l'impianto
solare carica di conseguenza il
serbatoio solare bivalente in
maniera diretta.
Il "parallelo" di riscaldamento diretto
e produzione solare di acqua calda
sanitaria è possibile.

Produzione diretta di acqua calda
tramite riscaldamento solare
Se il livello di temperatura del fluido
solare nei collettori è sufficiente per
produrre acqua calda direttamente,
l'impianto solare carica di
conseguenza il serbatoio solare
bivalente in maniera diretta.

PLI zeoTHERM
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3 Informazioni tecniche per il sistema ibrido integrato a zeolite zeoTHERM
Modi operativi
Produzione diretta di acqua calda
tramite unità a gas
Per produrre acqua calda senza
l'aiuto dell'energia solare, la valvola
deviatrice del circuito primario si
sposta nella posizione di modalità di
riscaldamento diretta.
La valvola deviatrice a 3 vie nel
circuito di riscaldamento si sposta
nella posizione di produzione di
acqua calda e apre la via verso il
bollitore. L'acqua calda viene così
prodotta in modalità di riscaldamento
diretta.

Produzione diretta di acqua calda
tramite gas e riscaldamento solare
Se, durante una fase di produzione
di acqua calda con il bruciatore a
gas, il livello di temperatura del
fluido solare nei collettori è
sufficiente per produrre acqua calda
direttamente, l'impianto solare
carica di conseguenza il serbatoio
solare bivalente in maniera diretta.
Il “parallelo" di produzione di acqua
calda sanitaria con gas e
riscaldamento solare è possibile.
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3 Informazioni tecniche per il sistema ibrido integrato a zeolite zeoTHERM
Collettore a tubi sottovuoto auroTHERM exclusiv VTK 1140/2
Caratteristiche speciali
-	Collettore a tubi sottovuoto con
flusso diretto
-	Tubo collettore con struttura a
doppio vetro
-	Conforme al test di resistenza alla
grandine secondo EN 12975-2
-	Possibilità di cambiare i tubi senza
dover svuotare il circuito collettore
-	Possibilità di installazione su tetti
inclinati e piani
- Per l'integrazione solare del
riscaldamento e la preparazione
dell'acqua calda sanitaria
Dotazione
-	Specchio CPC con rivestimento in
ceramica, altamente efficiente e
resistente agli agenti atmosferici
-	Dispositivo di assorbimento in
resistente nitruro di alluminio con
rivestimento altamente selettivo
-	Maniglie di trasporto (2) per un
facile trasporto
-	Pellicola di protezione solare
-	Rilevamento perdite vuoto mediante
getter al bario
Nota:
Usare soltanto fluido solare
originale Vaillant, pena la decadenza
della garanzia.

Perdita di pressione [mbar]

Perdita di pressione in VTK 570/2 e 1140/2
120
100
VTK 1140/2
VTK 570/2

80
60
40
20
0

0

1

2

3

4

5

Portata in volume [l/min]

80
Rendimento [%]*

70
60
50
40
30

VFK 145 H/V
VFK 155 H/V
VTK 570/2 and 1140/2

20
10

0
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Irraggiamento solare [W/m2]
* per una differenza di temperatura tra il
collettore e l’ambiente di 40K
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Numero di art. 0010002226

Unità

auroTHERM exclusiv VTK
1140/2

Area della superficie (lorda /apertura o
netta)

m2

2.3/2.0

Capacità del collettore

l

1.8

Tubo di collegamento in acciaio inox

DN

Connessione a
compressione 15

Isolamento: vuoto spinto

bar

10 -8

Pressione d'esercizio massima

bar

10

Specchio CPC, grado di riflettanza p

%

85

Assorbimento assorbitore α

%

93.5

Emissione assorbitore ε

%

6

Porta sonda solare

mm

6

Temperatura di arresto
(in conformità con prEN 12975-2, c < 1m/s)

°C

272

Rendimento ηo (in conformità con EN 12975)

%

64.2

Coefficiente di rendimento k1

W/m2 K

0,885

Coefficiente di rendimento k 2

W/m2 K 2

0,001

Altezza

mm

1652

Larghezza

mm

1392

Profondità

mm

111

Peso

kg

37

Dimensioni del collettore
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Collettore a tubi sottovuoto auroTHERM exclusiv VTK 1140/2

111

1652

1392

VTK 1140/2
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Collettore piano auroTHERM VFK 145 V / 155 V
Caratteristiche speciali
-	Collettore con superficie omogenea del pannello, superficie lorda
2,51 m2
-	Vetro strutturato 3,2 mm (vetro di
sicurezza solare, vetro trasparente)
- Integrazione solare del riscaldamento e preparazione dell’acqua
calda sanitaria
-	Installazioni possibili su tetto,
nel tetto, su tetto piano, su tetto
spiovente e facciata
-	Per montaggio verticale
-	Telaio in alluminio nero, anodizzato
Dotazione
-	Disp. di assorbimento in ramealluminio con rivestimento
altamente selettivo (Serpentina)
- Ridotta altezza di montaggio
- Peso ridotto
-	Isolamento termico posteriore e
laterale (solo VFK 155 V)
Nota:
Usare soltanto fluido solare Vaillant, pena la decadenza della
garanzia.
auroTHERM auroTHERM VFK 145 V / 155 V

Perdita di pressione [mbar]

Diagramma di perdita di pressione,
verticale con glicole 42%/25°C
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

40l/m2h
15l/m2h

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Numero di collettori

80

Rendimento [%]*

70
60
50
40
30

VFK 145 H/V
VFK 155 H/V
VTK 570/1140

20
10

0
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Irraggiamento solare [W/m2]
* per una differenza di temperatura tra
il collettore e l’ambiente di 40K
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Numero di art. 010004455 e 0010013173

Unità

VFK 145 V

VFK 155 V

Area della superficie (lorda/apertura o netta)

m2

2,51/2,35

2,51/2,35

Capacità dell'assorbitore

l

1,85

1,85

Raccordo in rame, a faccia piana

DN

16 (G 3/4")

16 (G 3/4“)

Spessore isolamento posteriore

mm

40

40

Pressione d'esercizio massima

bar

10

10

Trasmissione vetro di sicurezza solare τ (Tau)

%

91

96

Assorbimento assorbitore α

%

94

94

Emissione assorbitore ε

%

5

5

Porta sonda solare

mm

6

6

Temperatura di arresto
(in conformità con prEN 12975-2, c < 1m/s)

°C

171

172

Rendimento ηo (in conformità con EN 12975)

%

79

85

Coefficiente di rendimento k1

W/m2 K

2,41

3,77

Coefficiente di rendimento k2

W/m2 K2

0,049

0,015

Altezza

mm

2033

2033

Larghezza

mm

1233

1233

Profondità

mm

80

80

Peso

kg

38

38

Dimensioni del collettore
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Collettore piano auroTHERM VFK 145 V / 155 V

80

1

1

1
79

79

1875

1

1875

Lunghezza del disp. di assorbimento = 1978

2033

79

79

1233

Lunghezza del disp. di
assorbimento = 1978

Disegni quotati di auroTHERM VFK 145 V / 155 V
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Unità pompa solare, 6 l/min

Caratteristiche speciali
-P
 ompa di circolazione a 3 velocità
-2
 rubinetti a sfera con 2 valvole di
non ritorno disposte separatamente
-R
 ubinetti di carico e scarico
combinati 2x1/2"
-2
 termometri
- 1 manometro
- Indicatore della portata con limitatore
della portata 6 l/min
- Valvola di sicurezza, 6 bar
-T
 ubo corrugato per il collegamento del
vaso di espansione a membrana, con
staffa a parete e raccordo

Nota:
Per assicurare che non vi sia una
circolazione scorretta nel circuito
solare, installare la valvola di non
ritorno fornita (vedere capitolo 4
Progettazione, sistema idraulico, pos.
30a).

Legenda:
1		Tubo di mandata con rubinetto di
arresto, valvola di non ritorno e
indicatore di temperatura
2		Tubo di ritorno con valvola di non
ritorno, limitatore di portata
		 combinato con rubinetto di carico
e scarico, pompa di circolazione e
indicatore di temperatura
3		Valvola di sicurezza con manometro, rubinetto di riempimento
e tubo corrugato (DN 16) incl.
staffa a parete per vaso di
		 espansione solare
4	Staffa a parete per vaso di
espansione con connessione a
vite
5 Raccordi a compressione, 18 mm
o 22 mm
6	Separatore d'aria
7		 Guida di montaggio

Fase 3
Fase 2
Fase 1

Portata in l/min

Diagramma della pompa per un'unità pompa solare da 6 l/min

2

250
120
Ø 22

1

3

Ø 22

7
355

Nota:
Il diagramma mostra la prevalenza
residua per l'intera unità pompa
solare. Qui, le perdite di pressione del
limitatore di portata e le tubazioni
sono già state detratte dalla curva
caratteristica della pompa.

Unità pompa solare

Prevalenza residua in mbar

Applicazioni potenziali
L'unità pompa solare Vaillant (art.
0020129141) è progettata per portate
fino a 6 l/min. L'unità completamente
pre-assemblata e testata a pressione
semplifica e velocizza l'installazione
del sistema e il suo avviamento.

6

5
Ø 22

Ø 22

Ø 22

4

Ø 22

Ø 18

Ø 18

Dimensioni e struttura dell'unità pompa solare
PLI zeoTHERM
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3 Informazioni tecniche per il sistema ibrido integrato a zeolite zeoTHERM
Accessori

Kit staffe collettori

Su tetto inclinato

Nel tetto inclinato

Su tetto piano

Descrizione

Quantità articoli

Kit montaggio su tetto inclinato per 3 x VFK 145 V o VFK 155 V
Connessione idraulica
Estensione idraulica
Binari
Ancoraggio tipo S

1 x art. 0020143693
2 x art. 0020055181
3 x art. 0020059899
3 x art. 0020055184

Kit montaggio su tetto inclinato per 3 x VTK 1140/2
Connessione idraulica
Estensione idraulica
Binari
Ancoraggio tipo S

1 x art. 0020143706
2 x art. 0020076779
3 x art. 0020076781
3 x art. 0020055184

Kit montaggio incassati nel tetto (15°-22°) per 3 x VFK 145 V o VFK 155 V
Connessione idraulica
Estensione idraulica
Modulo ad incasso speciale

1 x art. 0020100504
2 x art. 0020055181
1 x art. 0020059879

Kit montaggio incassati nel tetto (22°-75°) per 3 x VFK 145 V o VFK 155 V
Connessione idraulica
Estensione idraulica
Modulo ad incasso
Modulo ad incasso aggiuntivo

1 x art. 0020100504
2 x art. 0020055181
1 x art. 0020055196
1 x art. 0020055198

Kit montaggio su tetto piano per 3 x VFK 145 V o VFK 155 V
Connessione idraulica
Estensione idraulica
Binari
Profilo per tetto piano

1 x art. 0020143693
2 x art. 0020055181
3 x art. 0020092558
4 x art. 0020137774

Kit montaggio su tetto piano per 3 x VTK 1140/2
Connessione idraulica
Estensione idraulica
Binari
Profilo per tetto piano

1 x art. 0020143706
2 x art. 0020076779
3 x art. 0020092561
4 x art. 0020137776

Codice
0020160083

0020160099

0020160084

0020160085

0020160086

0020160098

Non inclusi: valvola miscelatrice, vaso di protezione, Spirovent e tubazione solare.

30

PLI zeoTHERM

3 Informazioni tecniche per il sistema ibrido integrato a zeolite zeoTHERM
Accessori per circuito solare

Accessorio

Codice

Valvola di non ritorno solare
Per stazione solare da montare obbligatoriamente

0020093134

Adattatore 1" per tubazione flessibile DN20
Set 2 pezzi per tubazione da DN16 a DN20

0020059767

Tubazione gemellata DN16, 15 metri
Tubazione gemellata DN20, 15 metri
flessibie in acciaio per sistemi solari forzati. Comprensiva di cavo sonda per
il collegamento tra collettori e termoregolazione. La tubazione è completa di
isolamento resistente alle alte temperature, raggi UV e durevole nel tempo

302416
302417

Tubazione flessibile DN16, 1 metro
2 tubi flessibile completi di isolamento per connessioni

302444

Fascette per tubazione DN16 (4 pezzi)
Fascette per tubazione DN20 (4 pezzi)
per fissaggio tubazione gemellata a muro

0020025385
0020025386

Isolamento tubazione gemellata 10m
resistente alle alte temperature, ai raggi UV e contro l'umidita, diametro 13mm

302060

Vaso d'espansione plus, 18 l + 6 l (a parete)
Vaso d'espansione plus, 25 l + 10 l (a parete)
Vaso d'espansione plus, 35 l + 12 l (a terra)
con vasi di protezione integrati. Fino a 10 bar, precarica 2,5 bar

0020059912
0020059914
0020065939

Vaso d'espansione 18 l (a parete)
Vaso d'espansione 25 l (a parete)
Vaso d'espansione 35 l (a parete)
Vaso d'espansione 50 l (a terra)
Vaso d'espansione 80 l (a terra)
Vaso d'espansione 100 l (a terra)
fino a 10 bar, precarica 2,5 bar

302097
302098
302428
302496
302497
0020020655

Vaso di protezione 5 l
Vaso di protezione 12 l
Vaso di protezione 18 l
per protezione dei vasi d'espansione da danneggiamento. Sempre raccomandati

302405
0020048752
0020048753

Connessione vasi d'espansione e di protezione
per connettere vasi d'espansione a terra, con vasi di protezione

0020077250

Liquido solare standard, 5 l
Liquido solare standard, 10 l
Liquido solare standard, 20 l
premiscelato pronto all’uso, resistente fino a -28°C
Liquido solare artic, 20 l
premiscelato pronto all'uso, resistente fino a -47°C

0020046752
302363
302498

Auf

Descrizione

Funktion

PLI zeoTHERM

0020054988
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Accessori per circuito solare

Accessorio

32

Descrizione

Codice

Disareatore/sfiatatore per collettori
raccomandato solo nei casi d'installazioni speciali

302019

Separatore d'aria per circuiti solari
automatico per circuiti solari a circolazione forzata.
Integrato nelle stazioni solari VPM S e VMS
(raccomandato per tutti i sistemi forzati)

302418

Pompa di carico solare con carrellino
pompa di riempimento/scarico/pulizia per circuiti solari a circolazione forzata.
Pressione max. 5,9 bar. Capacità canestro (vuoto) 30 l

0020145705

VR 10 sonda
per bollitore o circuito riscaldamento da abbinare a centralina

306787

VR 11 sonda
per collettore solare

306788

PLI zeoTHERM
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Serbatoio di accumulo solare dell'acqua calda auroSTOR VIH S 300 / VIH S 400 / VIH S 500
Caratteristiche speciali
- Serbatoio di accumulo acqua calda
verticale, a parete singola in acciaio
- Serbatoio ed entrambe le serpentine smaltate sul lato acqua calda
con anodo di magnesio di
protezione
- Mantello sfilabile con rivestimento
in materiale sintetico bianco/grigio
- Isolamento termico da 75 mm
comprendente semigusci EPS
removibili (privi di CFC)
- 2 pozzetti ad immersione delle
sonde
- Raccordo per resistenza elettrica
a immersione
- 2 scambiatori di calore integrati a
tubi lisci
- Apertura di pulizia
- Piedi regolabili in altezza per il
serbatoio
Applicazioni potenziali
- Serbatoio di accumulo dell'acqua
calda riscaldata indirettamente
per la fornitura di acqua calda con
integrazione solare, smaltato, per
l'alimentazione di rete con
sovrapressioni fino a 10 bar.
Nota:
- Un anodo elettrico è disponibile
anche come accessorio per il
serbatoio di accumulo dell'acqua
calda solare Vaillant (art. 302 042).
Questo anodo ha una durata illimitata di servizio (nessuna usura) ed
è quindi esente da manutenzione.
Poiché questo anodo non deve
essere più sostituito, non deve
essere specificata alcuna altezza
del soffitto.
- I serbatoi di accumulo dell'acqua
calda solari vengono riscaldati a
circa 80 °C. Nelle zone dove
l'acqua è molto dura, si consiglia
di riscaldare il serbatoio a non più
di 60°C, per evitare l'aumento del
rischio di formazione di calcare e la
manutenzione frequente che esso
comporta.

PLI zeoTHERM

Denominazione dell'unità

Capacità del serbatoio in l

Numero di art.

auroSTOR VIH S 300

300

0010003080

auroSTOR VIH S 400

400

0010003081
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Serbatoio di accumulo solare dell'acqua calda auroSTOR VIH S 300 / VIH S 400

Bollitori solari - serie VIH S

Unità

VIH S 300

VIH S 400

Contenuto bollitore

l

300

400

Contenuto bollitore effettivo

l

289

398

Pressione d'esercizio massima bollitore

bar

10

10

Pressione d'esercizio max riscaldamento

bar

10

10

Temperatura max. acqua calda

°C

85

85

Temperatura max. mandata riscaldamento

°C

110

110

Perdita di energia in standby 3)

kWh/d

1,9

2,1

Peso (incluso imballaggio e isolamento)

kg

150

169

Superficie riscaldante scambiatore di calore

m2

0,7

0,7

Contenuto acqua risc. scambiatore di calore

l

4,7

4,7

Perdita di pressione nello scambiatore di calore con fabbisogno di calore massimo

mbar

11

11

Portata fluido riscaldante

l/h

900

900

Potenza d'uscita acqua calda a 45/10 °C 1)

l/10min

195

251

Potenza continua acqua calda ad una temperatura acqua di riscaldamento di 85/65 °C 2)

kW

24

27

Potenza continua acqua calda ad una temperatura acqua di riscaldamento di 85/65 °C 2)

l/h

590

664

Superficie riscaldante scambiatore di calore

m2

1,6

1,5

Contenuto acqua risc. scambiatore di calore

l

10,7

9,9

Perdita di pressione nello scambiatore di calore con fluido termovettore

mbar

< 10

< 10

Portata liquido termovettore

l/h

200

300

Scambiatore di calore riscaldamento:

Scambiatore termico solare:

1) Secondo DIN 4708 Parte 3 (temperatura bollitore 60°C)
2) Con temperatura acqua calda sanitaria di 45°C (∆T = 35 K)
3) Con temperatura bollitore 65°C, temperatura ambiente 20°C.
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min. 600*

Serbatoio di accumulo solare dell'acqua calda auroSTOR VIH S 300 / VIH S 400

ØD

* deve essere preso in considerazione se non si usa un anodo elettrico

1
2
3
4

10

5

A

G

6

I

A

H

F
K

B

J

7

W

L

11

N
O

C

8
9

Q

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

12

P

collegamento dell'acqua calda (R 1)
mandata di riscaldamento (R 1)
pozzetto ad immersione per sonda di riscaldamento (Ø 12)
ritorno del riscaldamento (R 1)
collegamento ritorno secondario ( R 3/4)
mandata solare (R 1)
pozzetto ad immersione per sonda di riscaldamento (Ø 12)
ritorno solare (R 1)
collegamento dell'acqua fredda (R 1)
collegamento per risc. A cartuccia (G 1 1/2 )
apertura per il controllo Ø 120
anodo protettivo di magnesio SW 22 (G 1)

Schema quotato di auroSTOR VIH S 300 / VIH S 400

Modello

A

B

C

ØD

E

F

VIH S 300

1775

1086

279

500

1894

1781

VIH S 400

1475

862

308

650

1683

VIH S 300
VIH S 400
VIH S 500

A
1775
1475
1775

PLI zeoTHERM

B
1086
862
1062

G

1632 1546

1552 1301

C
279
308
308

H

∅D
500
650
650

1215

E
1894
1683
1952

I

J

K

L

M

N

O

øP

Q

1346

1196

1086

981

581

216

130

660

725

1065

965

962

760

510

245

159

810

875

L
981
760
960

M
581
510
610

N
216
245
245

F
1781
1552
1829

G
1632
1301
1601

H
1546
1215
1515

I
1346
1065
1315

J
1196
965
1165

K
1086
862
1062

O
130
159
159
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660
810
810

Q
725
875
875

3 Informazioni tecniche per il sistema ibrido integrato a zeolite zeoTHERM
Accessori - acqua calda/riscaldamento

Accessori - acqua calda/installazione

Accessori per l'installazione del riscaldamento

Descrizione

Codice

Gruppo di sicurezza per il collegamento dell'acqua fredda e per
la sovrapressione di alimentazione fino a 10 bar per serbatoi con
capacità superiori a 200 l
Include: valvola di espansione, R 3/4, valvola di non ritorno, valvola
di arresto, collegamenti, R 1

305827

Miscelatore termostatico dell'acqua calda, 3/4
Come protezione contro le scottature per gli impianti di riscaldamento a serbatoio solare oltre i 60 °C. Regolabile tra i 38 e i 65°C.
Completo di anello di serraggio di 22 mm.

302040

Descrizione

Codice

Kit di installazione per zeoTHERM VAS 106/4

0020100845

R
SOLA
R
SOLA

R
SOLA

Nota Bene: articolo contenuto nel sistema zeoTHERM
Mezzo di conduzione del calore per il circuito primario 20 l
Acqua addolcita

0020093135

Nota Bene: articolo contenuto nel sistema zeoTHERM

2
1

3
bar

0

4

Gruppo di sicurezza della caldaia per le caldaie di riscaldamento
Vaillant
Completamente pre-assemblato con manometro, sfiato dell'aria
automatico (entrambi con dispositivo isolatore automatico), rubinetto combinato di carico e scarico e valvola di espansione, 3 bar
fino a 50 kW, Rp 1/2, incl. tubo di collegamento e isolamento termico

307591

Termostato a contatto VRC 9642
Applicazioni potenziali
- Termostato a contatto con contatto di commutazione. Collegato per mezzo di una cinghia a molla. Intervallo di regolazione da + 10°C a +90°C, carica del contatto 230V, differenza di
commutazione (statica) 5K

009642

Collettore di bilanciamento WH 40 con isolamento,
sonda di temperatura, disaeratore e rubinetto di scarico
Portata max 3,5 m3/h
Raccordi 1 1/4"

306720

Materiale in dotazione: 1 sonda VR10
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 -10°C a 110°C

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

36

0020057686

306287
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Note

PLI zeoTHERM
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4 Progettazione
Impianti idraulici - panoramica
Sistema idraulico

Descrizione

Sistema idraulico 1a
Sistema ibrido integrato a zeolite
Circuito di riscaldamento a bassa temperatura
Impianto solare come sorgente di calore ambientale per
l'unità a zeolite e la produzione di acqua calda
Produzione di acqua calda tramite serbatoio di accumulo
solare dell'acqua calda VIH S 300 - 400

38

Pagina
39

Schema di collegamento elettrico per il sistema idraulico 1

42

Sistema idraulico 2a
Sistema ibrido integrato a zeolite
Circuito di riscaldamento a bassa temperatura
Disaccoppiamento idraulico mediante collettore di
bilanciamento
Impianto solare come sorgente di calore ambientale per
l'unità a zeolite e la produzione di acqua calda
Produzione di acqua calda tramite serbatoio ad accumulo
solare dell'acqua calda VIH S 300 - 400

44

Schema di collegamento elettrico per il sistema idraulico 3
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4 Progettazione
Impianto idraulico 1a

13a

16
2 BUS

3

52

52

2

KO L

63

31

2

31

FB

33

2

42 a

58

58 a

48

42 a

48 60
58 a

64
3

32

32
58

65

58

KO L- P

58

58

42 b

25
42 b

3

23 0 V~
2

58 a

KS G

2

Motor 2
HK-P

A

B

5

AB

SP1
3

30 a

13

SPR

39
13g

19
58 a

ZP
30

30

42 a

43

SP2
58 a
58 a

58

Pump 2

42 c

1

58 a
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Avvertenza: solo schemi!
Questo schema del sistema non include tutte le valvole di intercettazione e i
dispositivi di sicurezza necessari per il montaggio professionale.
E' necessaria una pianificazione specifica del sistema!

Descrizione dell'installazione
– Sistema ibrido integrato a zeolite
– Circuito di riscaldamento a bassa
temperatura
– Centralina climatica incorporata
nella zeoTHERM
– Impianto solare come sorgente
di calore ambientale per l'unità
a zeolite e per la produzione di
acqua calda
– Produzione di acqua calda tramite
serbatoio di accumulo dell'acqua
calda a energia solare VIH S 300400

PLI zeoTHERM

Informazioni di pianificazione
– La zeoTHERM può essere integrata
nell'impianto idraulico, senza la
necessità di un collettore di bilanciamento. Tuttavia, quando si effettua
la progettazione del sistema, è indispensabile verificare se la portata
minima di acqua di circolazione
possa essere assicurata.
– Un miscelatore termostatico
dell'acqua calda (pos. 39) deve
essere installato per evitare
scottature, poiché possono esserci
temperature molto elevate nel
serbatoio dell'acqua calda.
– Assicurarsi che il vaso di espansione
del circuito di riscaldamento sia
correttamente progettato.
– Installare la valvola di non ritorno
fornita (pos. 30a) nel circuito solare

per garantire che la circolazione
errata nel circuito solare sia
sicuramente impedita.
Nota
Tenete presente che la potenza
termica massima è di 10 kW o 15 kW.
Si prega di notare:
In particolare, quando si usa una
VAS 156/4, controllare che non sia
necessario un collettore di
bilanciamento!
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4 Progettazione
Impianto idraulico 1a

Articolo

Descrizione

Quantità Numero art./Note

1

Sistema ibrido integrato a zeolite zeoTHERM
VAS 106/4 o VAS 156/4
Pompa riscaldamento
Serbatoio di accumulo dell'acqua calda solare
auroSTOR VIH S 300 e VIH S 400

1

a scelta da listino Vaillant

1

incluso in zeoTHERM

1
1
1
1
1
1
x
1

31
32
33
37
39

Centralina climatica
Comando a distanza VR 90/2
vrnetDIALOG (opzionale)
Sonda esterna/ricevitore DCF
Gruppo pompa solare (6 l/min)
Valvola di non ritorno
Valvola di non ritorno aggiuntiva per impedire
in modo affidabile la circolazione scorretta nel
circuito solare
Valvola di regolazione
Valvola con tappo
Filtro
Sistema di separazione automatico dell'aria
Miscelatore dell'acqua calda termostatico

incluso in zeoTHERM pro, incluso in zeoTHERM
plus/exclusiv
incluso in zeoTHERM
0020040079
0020003983 / 0020003718
incluso in zeoTHERM
incluso in zeoTHERM
incluso in zeoTHERM

x 1)
x 1)
1
1
1

In loco
In loco
In loco
302 418

KSG

Gruppo di sicurezza della caldaia

1

42a

Valvola di sicurezza (riscaldamento, 3 bar)
Valvola di sicurezza (solare)
Valvola di sicurezza (acqua calda)

1

accessorio necessario 307591
incluso nel gruppo di sicurezza della caldaia
(KSG)
incluso nel gruppo della pompa solare (art.25)
incluso nell'art.43

HK-P
5
13
13a
13g
16
25
30
30a

42b

Vaso di espansione a membrana (circuito di
riscaldamento)
Vaso di espansione solare 18 l
Vaso di espansione solare 25 l
Vaso di espansione solare 35 l

1
1
x 1)
x 1)

accessorio necessario 0020093134

accessorio necessario 302 040

In loco

1

43

Vaso di espansione a membrana, acqua potabile
Gruppo di sicurezza per collegamenti acqua
fredda
Oltre 200 l e fino a 10 bar

302097
302098
302428
In loco

1

305 827

48

Manometro (circuito di riscaldamento)

1
1
x 1)
x 1)
1
1

63

Manometro (circuito solare)
Valvola termostatica per pannelli radianti
Valvola di riempimento e di scarico
Kit installazione per zeoTHERM
Sfogo aria automatico per impianto di riscaldamento
Collettori piani VFK 145 o 155 V

incluso nel gruppo di sicurezza della caldaia
(KSG)
incluso nel gruppo della pompa solare

63a
64

Collettori a tubi VTK 1140/2
Vaso di protezione solare

3
1

65

Contenitore di raccolta

1

42c

52
58
58a
60

Motore 2 Valvola deviatrice a 3 vie
KOL
Sonda del collettore (temperatura di
mandata, VR 11)
SPR
Sonda del collettore (temperatura di ritorno,
VR11) per misura del guadagno
KOL-P
Pompa del circuito solare
40

3

In loco
In loco
incluso in zeoTHERM
incluso nel gruppo di sicurezza della caldaia
(KSG)
incluso in zeoTHERM pro
incluso in zeoTHERM plus
incluso in zeoTHERM exclusiv
302405 (5 l),
0020048752 (12 l), 0020048753 (18 l)

1
1

302 498 incl. 20 l fluido solare
302.363 incl. 10 l fluido solare
incluso in zeoTHERM
incluso in zeoTHERM

1

incluso in zeoTHERM

1

incluso nel gruppo della pompa solare (art.25)
PLI zeoTHERM

4 Progettazione
Impianto idraulico 1a

Articolo

Descrizione

Pompa 2 Pompa solare, evaporatore in fase di
adsorbimento (circuito solare)
Sonda della temperatura del serbatoio (VR 10)
SP1
SP2
FB
Termostato a contatto per il circuito di riscaldamento a pavimento
ZP
Pompa di ricircolo

Quantità Numero art./Note
1

incluso in zeoTHERM

2

306 787

1

incluso in zeoTHERM

1

In loco

x1) Quantità e dimensione possono essere scelti secondo l'installazione

PLI zeoTHERM

41

42
LN
LN

SVUV2
ZP
HK-P2

PKUV

N L
N L
N L
LN

Kol-P
SVUV1
1 2
DCF
OT
AF

ϑ

1 2 1 2

“portata” SPR

Sonda del collettore di mandata KOL

ϑ

1 2

Sonda di ritorno del collettore

Sonda della temperatura del bollitore SP2

Sonda della temperatura del bollitore SP1

Valvola deviatrice del circuito
salamoia 1 (interna)

Pompa del collettore Kol-P

Pompa di ricircolo ZP

ϑ

ϑ

ϑ

RLN
1 2

Pompa CH
(interna)

RN L

Alimentazione di rete 230 ~

LN

Leg-P
Max termostato 19

Valvola deviatrice del circuito
salamoia 2 (interna)

VR 90
(opzionale)

Zu
Auf
N

VrnetDIALOG
(opzionale)

Pompa della salamoia
(interna)

Valvola deviatrice
del circuito primario
(interna)

4 Progettazione

Schema elettrico 1a

Senda esterna
DCF - 0 - AF

SP1 SP2 KOL SPR BUS DCF/AF FB 1xZP
1 2

Opt 1 Sole-P 230 V~ Opt 2

N L

Unità a
condensazione
elettronica

PLI zeoTHERM

Note

PLI zeoTHERM
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4 Progettazione
Impianto idraulico 2a

13a

16
3

52

52
2 BU S

2

3
KO L

63

HK-2P

31

2

31

FB

45

33

2

42 a

58

58 a

48

42 a

48 60
58 a

64
3

32

32
58

65

58

58

42 b

42 b

3

58

KO L- P
25

5 8a

KS G

23 0 V~

Motor 2
HK-P

A

B

2
2

5
3

AB

SP1

30 a

13

SPR

39
13g

19
30

58 a

ZP
30

42 a

43

SP2
58 a
58 a

58

Pump 2

42 c

1

58 a
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Avvertenza: solo schemi!
Questo schema del sistema non include tutte le valvole di intercettazione e i dispositivi di sicurezza necessari per il montaggio professionale.
E' necessaria una pianificazione specifica del sistema!

Descrizione dell'installazione
– Sistema ibrido integrato a zeolite
– Disaccoppiamento idraulico tramite un collettore di bilanciamento
– Circuito di riscaldamento a bassa
temperatura
– Centralina climatica incorporata
nella zeoTHERM
– Impianto solare come sorgente
di calore ambientale per l'unità
a zeolite e per la produzione di
acqua calda
– Produzione di acqua calda tramite serbatoio di accumulo solare
dell'acqua calda VIH S 300-400

44

Informazioni di pianificazione
– Un miscelatore termostatico dell'acqua calda (pos. 39) deve essere
installato per evitare scottature,
poiché possono esserci temperature
molto elevate nel serbatoio dell'acqua calda.
– Assicurarsi che il vaso di espansione del circuito di riscaldamento sia
correttamente progettato.
– Installare la valvola di non ritorno
fornita (pos. 30a) nel circuito solare per garantire che la circolazione
errata nel circuito solare sia sicuramente impedita.

Nota
Tenete presente che la potenza
termica massima è di 10 kW o 15 Kw.
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4 Progettazione
Impianto idraulico 2a

Articolo

Descrizione

Quantità N° d'ordine/Note

1

Sistema ibrido integrato a zeolite zeoTHERM
VAS 106/4 o VAS 156/4
Pompa riscaldamento
Serbatoio di accumulo dell'acqua calda solare
auroSTOR VIH S 300, VIH S 400

1

a scelta da listino Vaillant

1

incluso in zeoTHERM

1
1
1
1
1
1
x
1

31
32
33
37
39

Centralina climatica
Comando a distanza VR 90/2
vrnetDIALOG (opzionale)
Sonda esterna/ricevitore DCF
Gruppo pompa solare (6 l/min)
Valvola di non ritorno
Valvola di non ritorno aggiuntiva per impedire
in modo affidabile la circolazione scorretta nel
circuito solare
Valvola di regolazione
Valvola con tappo
Filtro
Sistema di separazione automatico dell'aria
Miscelatore dell'acqua calda termostatico

incluso in zeoTHERM pro, incluso in zeoTHERM
plus/exclusiv
incluso in zeoTHERM
0020040079
0020003983 / 0020003718
incluso in zeoTHERM
incluso in zeoTHERM
incluso in zeoTHERM

x 1)
x 1)
1
1
1

In loco
In loco
In loco
302 418

KSG

Gruppo di sicurezza della caldaia

1

42a

Valvola di sicurezza (riscaldamento, 3 bar)
Valvola di sicurezza (solare)
Valvola di sicurezza (acqua calda)

1

accessorio necessario 307591
incluso nel gruppo di sicurezza della caldaia
(KSG)
incluso nel gruppo della pompa solare (art.25(
incluso nell'art.43

HK-P
5
13
13a
13g
16
25
30
30a

42b

Vaso di espansione a membrana (circuito di
riscaldamento)
Vaso di espansione solare 18 l
Vaso di espansione solare 25 l
Vaso di espansione solare 35 l

1
1
x 1)

accessorio necessario 0020093134

accessorio necessario 302 040

In loco

x 1)

302097
302098
302428

Vaso di espansione a membrana, acqua potabile
Gruppo di sicurezza per collegamenti acqua
fredda
Oltre 200 l e fino a 10 bar

1

In loco

1

305 827

45

Collettore di bilanciamento
WH 40 (fino a 3.5 m3/h)

1

306 720

48

Manometro (circuito di riscaldamento)

1
1
x 1)
x 1)
1
1

63

Manometro (circuito solare)
Valvola termostatica per pannelli radianti
Valvola di riempimento e di scarico
Kit installazione per zeoTHERM
Sfogo aria automatico per impianto di riscaldamento
Collettori piani VFK 145 o 155 V

incluso nel gruppo di sicurezza della caldaia
(KSG)
incluso nel gruppo della pompa solare

63a
64

Collettori a tubi VTK 1140/2
Vaso di protezione solare

3
1

65

Contenitore di raccolta

1

Motore 2 Valvola deviatrice a 3 vie
HK-2P
Pompa impianto di riscaldamento

1
1

42c
43

52
58
58a
60

PLI zeoTHERM

3

In loco
In loco
incluso in zeoTHERM
incluso nel gruppo di sicurezza della caldaia
(KSG)
incluso in zeoTHERM pro
incluso in zeoTHERM plus
incluso in zeoTHERM exclusiv
302405 (5 l),
0020048752 (12 l), 0020048753 (18 l)
302 498 incl. 20 l fluido solare
302.363 incl. 10 l fluido solare
incluso in zeoTHERM
In loco

45

4 Progettazione
Impianto idraulico 2a

Articolo

Descrizione

KOL

Sonda del collettore (temperatura di mandata, VR 11)
SPR
Sonda del collettore (temperatura di ritorno,
VR11) per misura del guadagno
KOL-P
Pompa del collettore
Pompa 2 Pompa solare, evaporatore in fase di
assorbimento(collettore solare)
Sonda della temperatura del serbatoio (VR 10)
SP1
SP2
ZP
Pompa di ricircolo
FB
Termostato a contatto per il circuito di riscaldamento a pavimento

Quantità N° d'ordine/Note
1

incluso in zeoTHERM

1

incluso in zeoTHERM

1
1

incluso nel gruppo della pompa solare (art.25)
incluso in zeoTHERM

2

incluso in zeoTHERM

1
1

In loco
009642

x1) Quantità e dimensione possono essere scelti secondo l'installazione
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RN L
PKUV
LN
LN

SVUV2
ZP
HK-P2

N L
N L
N L
LN

Kol-P
SVUV1

ϑ
ϑ

1 2
1 2 1 2
1 2
DCF
OT
AF

Pompa di ricircolo ZP

“portata” SPR

Sonda di ritorno del collettore

Sonda del collettore di mandata KOL

Sonda della temperatura del bollitore SP2

Sonda della temperatura del bollitore SP1

Valvola deviatrice del circuito
salamoia 1(interna)

Pompa del collettore Kol-P

Pompa impianto di riscaldamento

Max. termostato FB

ϑ

ϑ

ϑ

RLN
1 2

Pompa CH
(interna)

ϑ

Alimentazione di rete 230 ~

LN

Leg-P
Max. termostato 19

Valvola deviatrice del circuito
salamoia 2 (interna)

VR 90
(opzionale)

Zu
Auf
N

vrnetDIALOG
(opzionale)

Pompa della salamoia
(interna)

Valvola deviatrice
del circuito primario
(interna)

4 Progettazione

Schema elettrico 2a

Sonda esterna
DCF - 0 - AF

SP1 SP2 KOL SPR BUS DCF/AF FB 1xZP
1 2

Opt 1 Sole-P 230 V~ Opt 2

N L

Unità a
condensazione
elettronica

47

Note

48
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4 Progettazione
Vasi d'espansione e fluido solare
Dimensionamento del vaso di
espansione (ADG)
Per il vaso d'espansione solare si
consiglia una pressione di precarica
sulla membrana di 2 bar e una
pressione di riempimento del
sistema solare di 2,5 bar, in modo da
avere una riserva di fluido nel vaso
di espansione solare.
Per il suo dimensionamento
osservare le indicazioni riportate
nella Specifica Tecnica Solare 2012.

PLI zeoTHERM

Quando si effettua il dimensionamento del vaso di espansione del
riscaldamento, si prega di osservare
il volume dell'impianto, l'altezza del
sistema o la pressione di precarica
del vaso di espansione e
l'approvvigionamento di acqua.

Fluido solare Vaillant
Usare solo fluido solare Vaillant.
La miscelazione di fluidi solari
diversi (di diversi produttori) non è
consentita.
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4 Progettazione
Collegamento elettrico
Collegamento elettrico
Il sistema ibrido integrato a zeolite
è adatto all'installazione in ambienti
asciutti.
Esso deve essere installato solo da
un tecnico abilitato in conformità
con le normative locali.
• Collegamento elettrico a 230 VAC,
50 Hz, 16 A tramite cavo di alimentazione
• Il cavo di alimentazione deve essere allacciato ad un attacco fisso e
ad un dispositivo di sezionamento
con una distanza di apertura dei
contatti di almeno 3 mm (per es.
fusibili, interruttore di potenza).
• Nelle aree in cui vi è maggior
rischio di sovratensione, è raccomandato l'uso di un trasformatore
di tensione adatto.
• Le linee di bassissima tensione
(sonde) devono essere posate in
canaline separate dalla linea di
bassa tensione (230 VAC) o devono essere opportunamente schermate.
• Se le sonde e le linee BUS sono
paralleli con i cavi a 230 V per più
di 10 m, devono essere posati separatamente.
• Tutte le linee di alimentazione
devono essere fissate nell'alloggiamento mediante dei serracavi. Non
usare i terminali liberi sugli apparecchi come terminali di supporto
per altri cavi.

Requisiti di qualità dell'aria comburente
L'aria comburente deve essere priva
di alte concentrazioni di polvere (la
polvere ad esempio derivante da
lavori di costruzione, fibre isolanti,
ecc) e di elevata umidità (es. lavanderia).
Gli inquinanti atmosferici come gli
idrocarburi alogenati che possono
causare la corrosione, devono essere rigorosamente evitati. Gli idrocarburi alogenati possono essere ritrovati, per esempio, in vernici, lacche,
detergenti e solventi. In particolare,
le sostanze di questo tipo possono
essere presenti in prossimità di locali per il lavaggio a secco, impianti di
stampa e laboratori. I danni causati
a seguito della mancata osservanza
delle misure di cui sopra non sono
coperti da garanzia.

Il cavo standard può essere utilizzato per il cablaggio.
Sezione trasversale minima del
cavo:
- linea di alimentazione 230 V: 1.5
mm2
- Linee a bassissima tensione (linee
bus): 0.75 mm2 .
Le seguenti lunghezze massime non
devono essere superate:
- Fili delle sonde:
50 m
- Linee bus:
300 m
Oltre ad una presa di corrente per
la zeoTHERM, occorre inoltre prevedere, ove necessario, delle prese di
corrente che alimentano un anodo
elettrico e una pompa di smaltimento condensa.
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4 Progettazione
Progettazione del luogo di installazione
Posizionamento
Grazie allo "SplitMountingConcept"
della Vaillant, che è stato implementato anche per la zeoTHERM è possibile separare l'unità a condensazione e l'unità a zeolite.
Se necessario, le due unità possono
essere trasportate separatamente.
Questo è raccomandato, per esempio, in caso di scale strette.

Il sistema deve essere installato in
un locale asciutto.
Quando si pianifica il luogo di installazione, è essenziale che si prendano
in considerazione il peso e le dimensioni del serbatoio di accumulo solare, incluse la sua capacità d'acqua
(vedere Capitolo 3, "Dati tecnici per
il serbatoio di accumulo dell'acqua
calda"), e il peso/dimensioni della
zeoTHERM.

La disposizione per un collegamento adeguato alle acque reflue deve
essere effettuata nel luogo di installazione in modo che la condensa
prodotta durante la combustione
possa essere smaltita.
Prevedere una pompa di smaltimento
condensa se la condensa non riesce
a defluire per gravità nel tubo delle
acque reflue (pompa di scarico della
condensa ecoLEVEL della Vaillant,
art. 306287)

0.30 m

Progettazione del luogo di installazione
Durante la configurazione, l'installazione e il funzionamento della
zeoTHERM, prestate particolare
attenzione a specifiche locali, regolamenti, norme e linee guida degli
operatori di alimentazione di rete
per quanto riguarda i collegamenti
elettrici.

VIH S 300
VIH S 400

0.70 m

0.1 m

0.75 m

1.00 m

0.85 m

1.05 m

min. 2.00 m

VAS 106 /4
e VAS 156/4

0.65 m
- 0.88 m

Gruppo pompa solare

min. 0.70 m
min. 2.60 m
Dimensioni della stanza di installazione
PLI zeoTHERM
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4 Progettazione
Progettazione del luogo di installazione
Distanze di montaggio consigliate
Una distanza sul lato destro di almeno 800 mm consentirà di sostituire
un modulo lateralmente, evitando
così la necessità di rimuovere tutte
le parti idrauliche ed elettroniche.

Dimensioni della pompa di calore a gas zeolite

VAS 106/4, 156/4

Altezza (incl. raccordo scarico fumi)

1700

Altezza minima del locale necessaria

2100

Nota:
Lo zeoTHERM può essere trasportato come apparecchio completo o
separato in un'unità a condensazione ed un'unità a zeolite.

Dimensioni del serbatoio di accumulo dell'acqua
calda auroSTOR

VIH S 300

Diametro del serbatoio senza isolamento

500

Altezza del serbatoio con isolamento

1775

Dimensione di ribaltamento del serbatoio

1781

Nota:
Le valvole di servizio (incluse)
devono essere accessibili quando il
sistema viene avviato.

Altezza minima della stanza necessaria

2375 *

Dimensioni del serbatoio di accumulo dell'acqua
calda auroSTOR

VIH S 400

Diametro del serbatoio senza isolamento

650

Altezza del serbatoio con isolamento

1475

Dimensione di ribaltamento del serbatoio

1552

Altezza minima della stanza necessaria

2075 *

Distanza di installazione per accessori aria/gas di sca- 400
rico

(dimensioni in mm)
* Devono essere presi in considerazione se non si usa un anodo elettrico
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VAS 106/4 e 156/4
(separati)

Unità

Unità a zeolite
(unità inferiore)

Unità a condensazione (unità superiore)

Peso

kg

110

45

Altezza

mm

1100

730

Larghezza

mm

740

740

Profondità

mm

460

460
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4 Progettazione
Progettazione del luogo di installazione

≥ 300

≥ 800 *
≥ 2100

≥ 100

≥ 100

Locale di installazione con distanze minime necessarie e distanze di installazione*
* Distanze di installazione raccomandate

2

1

VAS .../4, separato in due unità

Legenda
1		 Unità a condensazione
2		 Unità a zeolite
PLI zeoTHERM
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5 Sistema di controllo
Centralina climatica dell'impianto per zeoTHERM - descrizione del prodotto
Caratteristiche speciali
- Comando combinato per solare e
riscaldamento, a controllo climatico
- Sistema di comando Vaillant "gira
e clicca"
- Installazione veloce e sicura utilizzando il sistema ProE
- Installazione iniziale comoda usando l'assistente di installazione
- Controllo regolabile della temperatura di mandata e di ritorno
- Display grafico con indicatore del
guadagno solare e zeolitico
– Visualizzazione del testo in chiaro
con condizioni di funzionamento e
diagnosi delle sonde
-O
 rologio digitale ad onde radio,
programma settimanale, 3 fasce
orarie di programmazione giornaliere per il controllo del riscaldamento, dell’acqua calda e della
pompa di ricircolo
-S
 cambio dati bidirezionale, visualizzazione di manutenzione della
caldaia, riscaldamento guasto e
modalità di riscaldamento
- Funzione di asciugatura massetto
- Circuiti di riscaldamento regolabili
individualmente configurabili per
un controllo a punto fisso aumento
della temperatura di ritorno o uso
come circuito di carica del bollitore
- interfaccia del sistema eBUS
- Funzioni speciali come economy,
party e carica singola del bollitore
- Funzioni automatiche come protezione dalla legionella, sensore di
bassa pressione dell'acqua e protezione antigelo del bollitore
- Programma vacanze
- Display delle configurazioni delle
sonde/diagnosi delle sonde
- Display delle condizioni di funzionamento/orari di accensione

Centralina dell'impianto per zeoTHERM

Attrezzatura
La serie di comando comprende:
-C
 entralina dell'impianto per zeoTHERM,
- Sonda esterna con ricevitore a
segnale radiocomandato (DCF)
- 2 sonde del collettore VR 11
- 2 sonde standard VR 10
Applicazioni potenziali
il comando è in grado di controllare i
seguenti circuiti del sistema:
- un circuito di riscaldamento diretto, una pompa supplementare nel
caso di separazione di sistema o
l'uso di un collettore di bilanciamento
- un serbatoio di accumulo per l'acqua calda riscaldato in maniera
indiretta
- una pompa di circolazione dell'acqua calda
- un circuito solare
Accessori
Comando a distanza VR 90/2
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Ordine n°
0020040079
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5 Sistema di controllo
Centralina climatica dell'impianto per zeoTHERM - dati tecnici
Dati tecnici
Tensione d'esercizio
Consumo di energia del comando
Carica di contatto del relè di uscita
Intervallo di accensione più breve

Unità
V
W
max. A
min

Centralina dell'impianto per zeoTHERM
230
8
2
15

Temperatura ambiente ammissibile massima.
Sezione trasversale minima dei cavi delle sonde
Livello di protezione
Classe di protezione del comando
Classe di protezione della sonda

°C
mm2
-

40
0.75
IP 20
II
III

Comando del circuito di riscaldamento
Il circuito di riscaldamento è controllato in accordo con le condizioni
climatiche. La temperatura esterna è
monitorata. La temperatura del circuito di riscaldamento è determinata
come funzione della temperatura
esterna per mezzo di una curva di
riscaldamento regolabile.
La curva di riscaldamento mostra la
relazione tra la temperatura esterna
e la temperatura nominale del circuito di riscaldamento. L'efficienza
del sistema e il suo comfort dipende

dalla selezione della corretta curva
di riscaldamento. Se la curva di
riscaldamento selezionata è troppo
elevata, le temperature del sistema
saranno troppo elevate, con conseguente maggior consumo energetico. Se la curva di riscaldamento
selezionata è troppo bassa, il livello
di temperatura desiderata può essere raggiunto solo dopo un po' di
tempo o non raggiunto affatto.
Un altro parametro regolabile è la
temperatura ambiente nominale. La
temperatura ambiente nominale è
presa in considerazione per il calco-

Temperatura di mandata in °C

Curve di riscaldamento
4.0 3.5

90

lo della curva di riscaldamento. L'aumento della temperatura ambiente
nominale sposta parallelamente la
curva di riscaldamento della serie su
un asse a 45° e di conseguenza la
temperatura del circuito di riscaldamento regolata dal comando.
La temperatura di riscaldamento può
essere controllata tramite la temperatura di mandata oppure la temperatura di ritorno.
Il comando tramite temperatura di
ritorno è impostato di default.

3.0

2.5

2.0
1.5

80

1.2

70

1.0
60
50

0.6

40

0.4
0.3

35

0.2

22 30

0.1
20

15

Temperatura 15
ambiente nominale

10

5

0

-5

-10

-15

-20

Temperatura esterna in °C

Regolazione della curva di riscaldamento
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5 Sistema di controllo
Centralina climatica dell'impianto per zeoTHERM - accessori
Accessori
VR 90/2
Comando a distanza per la centralina dell'impianto zeoTHERM
Caratteristiche speciali
- Per il controllo a distanza di un circuito di riscaldamento
all'interno di un sistema di comando calorMATIC
- interfaccia del sistema eBUS
- Display grafico con testo in chiaro
- Programmazione di tutte le impostazioni specifiche del
circuito di riscaldamento
- Programma vacanze

Ordine n°
0020040079

Applicazioni potenziali
- Accessorio per la centralina dell'impianto zeoTHERM
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5 Sistema di controllo
Comando a distanza VR 90/2
Comando a distanza VR 90/2 per
centralina climatica dell'impianto
zeoTHERM
Il comando a distanza VR 90/2 serve
per la regolazione singola di un circuito di riscaldamento in un sistema di
riscaldamento con centralina dell'impianto zeoTHERM.
Indipendentemente dall'utilizzo
di questo dispositivo di controllo
remoto, tutte le impostazioni per il
rispettivo circuito di riscaldamento
possono essere eseguite utilizzando
il comando centrale.
Caratteristiche speciali
- interfaccia del sistema eBUS
- Display grafico con testo in chiaro
- Programmazione di tutte le impostazioni specifiche del circuito di
riscaldamento
- Programma vacanze
Applicazioni potenziali
- Accessorio per la centralina
dell'impianto zeoTHERM.

Gruppo telecomando VR 90/2

Luogo di installazione
Il comando a distanza VR 90/2 può
essere montato a parete in qualsiasi
stanza in cui il riscaldamento faccia
parte dell'impianto di riscaldamento.
Nella scelta del luogo di installazione, si prega di tenere presente che
la misurazione della temperatura
ambiente è necessaria come pure la
scelta di una stanza finale appropriata.Se viene richiesta la taratura, il
dispositivo di controllo remoto deve
essere installato in modo tale che sia
assicurata la perfetta taratura della
temperatura ambiente (evitando
calore stagnante, non installando il
disp. su una parete fredda, ecc).

PLI zeoTHERM

Il miglior luogo per l'installazione
è in genere su un muro interno del
soggiorno principale ad un'altezza di
ca. 1,5 m.
Il dispositivo di controllo remoto
deve essere in grado di registrare
l'aria in circolazione, indisturbato da
mobili, tende o altri oggetti.
Scegliere una posizione in cui il
dispositivo di controllo remoto non
venga influenzato da correnti d'aria
provenienti da porte o finestre o
da fonti di calore come termosifoni,
radiatori a parete, pareti della canna
fumaria, televisori o luce solare
diretta.
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6 Sistemi fumari
Configurazioni di scarico fumi per zeoTHERM
Condotti di scarico fumi per la
progettazione dell'impianto
La zeoTHERM della Vaillant è stata
certificata come un sistema caldaia
con relativo sistema fumario in base
alla Direttiva UE per gli apparecchi a
gas 90/396/CEE.
Nella progettazione e nell'installazione del sistema fumario, si prega
di seguire il manuale di installazione
corrispondente.

Funzionamento a camera aperta e
a camera stagna
La zeoTHERM della Vaillant è progettata sia per il funzionamento a
camera aperta che a camera stagna.
Nel funzionamento a camera aperta,
sono necessarie le aperture per le
prese d'aria come prescritto dalle
norme in vigore.

Scarico
80 mm B23

Scarico misto, concentrico
80/125 mm e intubato 80 mm

Scarico concentrico
60/100 mm

Lunghezza massima: 40 m

Lunghezza massima: 12 m

Lunghezza massima: 12 m

Scarico concentrico
60/100 mm

Scarico concentrico
80/125 mm

Scarico concentrico
80/125 mm

Lunghezza massima: 8 m + 1 curva

Lunghezza massima: 11 m + 1 curva

Lunghezza massima: 11 m + 1 curva

Scarico misto, concentrico 60/100
mm e intubato flessibile 80 mm

Scarico misto, concentrico 80/125
mm e intubato flessibile 80 mm

Lunghezza massima: 30 m + 3 curve

Lunghezza massima: 30 m + 3 curve
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7 Appendice
Tabelle di conversione
Tabelle di conversione per lunghezza, volume e peso
0.03937 inch

= 1 mm

25.4 mm

= 1 inch

0.3937 inch
39.37 inch
3.281 ft
1.0936 yd

= 1 cm
=1m
=1m

= 1 inch
= 1 inch
= 1 ft

=1m

2.54 cm
0.0254 m
0.03048 m
0.9144 m

= 1 yd

0.6214 miles

= 1km

1.609 km

= 1 mile

1 kW

= 1.341 hp

0.7455 hp

= 1 kW

1 inch

= 0.833 ft

1 ft

= 12 inch

1 ft

= 0.3333 yd

1 yd

= 3 ft

1 yd

= 0.000568 miles

1 mile

= 1760.5633 yd

1 l/sec

= 0.0161 l/min

1 l/min

= 60 l/sec

1 l/min

= 0.0161 l/h

1 l/h

= 60 l/min

1 l/sec

= 60 l/h

1 l/h

= 3.600 l/sec

cm

m

in

ft

yd

1 cm

1

0.01

0.3937

0.0328

0.0109336

1m

100

1

39.37

3.2808

1.0936

1 in

2.54

0.00254

1

0.0833

0.028

1 ft

10.48

0.3048

12

1

0.333

1 yd

91.44

0.9144

36

3

1

cm2

m2

in2

ft2

yd2

1 cm2

1

10-4

0.15499969

1.0763867 X 10-3

1.1959853 X 10-3

1 m2

10000

1

1549.9969

10.763867

1.1959853

1 in2

6.4516

6.4516258 X 10-4

1

6.9444444 X 10-3

2

1 ft2

929.034

0.092903412

144

1

0.333

1 yd2

8361.307

0.8361307

1296

9

0.1111111

cm3

in3

ft3

3.5314455 X 10-4

1 cm3

1

0.061023378

1 in3

16.387162

6.4516258 X 10-4

1

1 ft3

2.8317017 X 10-4

0.092903412

144

1 ml

1.000028

0.8361307

1296

1l

1.000028 X 10-3

836.1307

1296000

1 gal

3.7854345 X 10-3

4.3290043 X 10-3

7.4805195

ml

litro

gal

1 cm3

0.999972

0.9999720 X 10-3

2.6417047X 10-4

1 in3

16.3867

1.63870 X 10-2

4.3290043 X 10-3

1 ft3

2.831622 X 104

28.31622

7.4805195

1 ml

1

0.001

2.641779 X 10-4

1l

10-3

1

0.2641779

1 gal

3.785329 X 103

3.785329

1

g

kg

lb

metric ton

ton

1g

1

10-3

2.2046223 X 10-3

10-5

1.1023112 X 10-6

1 kg

10-3

1

2.2046223

10-3

1.1023112 X 10-3

1 lb

4.5359243 X 10-3

0.45359243

1

4.5359243 X 10-4

0.0005

1mt ton

106

10-3

2201.6223

1

1.1023112

1 ton

907184.86

907.18486

2000

0.90718486

1
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7 Appendice
Tabelle di conversione
Tabella di conversione della temperatura
Conversione

Formula di conversione

Da

in

°C

°F
K

T [K] = t [°C] + 273.15

°F

°C
K

t [°C] = (t [°F] - 32) : 1.8

K

°C

t [°C] = T [K] - 273.15

°F

t [°F] = 1.8 x T [K] - 459.67

60

t [°F] = 1.8 X t [°C] + 32

T [K] = (t [°F] + 459.67) : 1.8
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7 Appendice
Norme, regole, direttive
E' necessario attenersi alle norme,
prescrizioni, direttive e leggi nazionali durante la progettazione e l'installazione.
Il tecnico abilitato è responsabile nel
suo lavoro della loro conoscenza ed
osservanza.
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