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SERIE SPAZIOZERO
SPAZIOZERO PLUS CONDENSING 

SPAZIOZERO PLUS

SPAZIOZERO TEKNO

SPAZIOZERO BASIC

SPAZIOZERO PLUS SYSTEM BOILER

Perfetta e invisibile
Il concetto “Spaziozero” by Hermann

Ottimizzazione degli spazi e sicurezza di installazione all’esterno: questi i risultati perseguiti da 
Hermann con il rinnovamento della gamma di caldaie specifi catamente progettate per l’incasso.

SPAZIOZERO è la nuova serie di caldaie da incasso di Hermann  disponibile in doppia potenza 
sui modelli a combustione standard, è oggi disponibile anche nel modello SPAZIOZERO PLUS 
CONDENSING con combustione a condensazione.

La comodità di un’UNICA unità da incasso (per i modelli con combustione standard) di minimo 
ingombro (solo 25 cm di profondità) con le stesse dimensioni, interassi e kit raccordi, che 
permette un facile inserimento nel muro, offrendo la comodità di poter scegliere poi in tutta 
calma il modello più adatto alle proprie esigenze.

Cinque i modelli della gamma, specifi camente pensati per rispondere ad esigenze diverse: 
PLUS, TEKNO, BASIC, SYSTEM BOILER e CONDENSING.

Il modello a Condensazione SPAZIOZERO PLUS CONDENSING utilizza una unità da incasso iden-
tica per dimensioni a quella per i modelli standard, ma con l’aggiunta di specifi che forature 
per lo scarico della condensa e dei fumi. 
 

La serie SPAZIOZERO è stata progettata per offrire il massimo comfort per una caldaia 
da incasso: il cronocomando remoto e il riempimento automatico dell’impianto sono infatti 
forniti di serie su tutti i modelli, rendendo agevole il controllo e la gestione della caldaia 
dall’interno della abitazione.
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SERIE SPAZIOZERO
SPAZIOZERO PLUS CONDENSING 

SPAZIOZERO PLUS

SPAZIOZERO TEKNO

SPAZIOZERO BASIC

SPAZIOZERO PLUS SYSTEM BOILER 

con cronocomando remoto di serie

UNICA UNITA’ INCASSO
Una unità ad incasso speciale, interamente in lamiera zincata ad elevato spessore, caratterizza tutta 
la serie SPAZIOZERO. Le zanche ad apertura antisporco rendono semplice la muratura. La profondità 
è di soli 25 cm per una installazione a fi lo muro, completamente a scomparsa. Speciali imbutiture 
anti/infi ltrazione sul fondo evitano la possibilità di infi ltrazioni d’acqua nella muratura. L’ampio sportello 
ne facilita la pulizia e la manutenzione. Disponibili anche due kit opzionali per lo scarico dei fumi fron-
tale (Kit per SPAZIOZERO STANDARD e CONDENSING). 
UNICA unità da incasso per i modelli: SPAZIOZERO PLUS, SPAZIOZERO TEKNO, SPAZIOZERO BASIC, SPAZIOZERO 
PLUS System Boiler. UNICA unità da incasso dedicata per il modello SPAZIOZERO PLUS CONDENSING.

CRONOCOMANDO REMOTO DI SERIE
Che equipaggia tutte le caldaie della serie SPAZIOZERO rende agevole e veloce la gestione della caldaia 
dall’interno dell’abitazione. La termoregolazione della casa risulta ottimale, grazie alla progettazione 
specifi ca del crono comando che interagisce con la caldaia. 
Ad ogni modello di caldaia (Plus,Tekno e Basic) corrisponde uno specifi co cronocomando.

CALDAIE DA INCASSO
Progettate per l’installazione ad incasso, le caldaie della serie SPAZIOZERO sono adeguatamente pro-
tette dagli agenti atmosferici, come pioggia, vento e gelo, grazie ad un sistema di protezione dei com-
ponenti elettronici e protezioni antigelo di serie.
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PROTEZIONE ANTIGELO
Tutte le caldaie della serie SPAZIOZERO sono testate in laboratorio e sottoposte a specifi che prove 
in camera climatica per verifi carne il funzionamento in condizioni estreme. 

SPAZIOZERO CONDENSING
Grazie al nuovo dispositivo di recupero del calore si innalza il rendimento alla massima categoria attual-
mente raggiungibile: quattro stelle. Il 102,2% di rendimento consente un notevole risparmio di gas. 

ALTO RENDIMENTO
Tutti i modelli a combustione standard della serie SPAZIOZERO hanno conseguito le tre stelle secondo 
la direttiva rendimenti 92/42. Questo grazie ad un ottimale sfruttamento della combustione che riduce 
notevolmente i consumi di gas.

COMFORT SANITARIO
Sui modelli SPAZIOZERO PLUS e SPAZIOZERO PLUS CONDENSING si raggiunge il massimo livello di comfort
sanitario in termini di tempi di erogazione e di stabilità della temperatura.

CALDAIE DA INCASSO
Progettate per l’installazione ad incasso, le caldaie della serie SPAZIOZERO sono adeguatamente pro-
tette dagli agenti atmosferici, come pioggia, vento e gelo, grazie ad un sistema di protezione dei com-
ponenti elettronici e protezioni antigelo di serie.

RIEMPIMENTO AUTOMATICO
Il rempimento automatico dell’impianto semplifi ca l’utilizzo della caldaia, eliminando la necessità dei 
periodici rabbocchi d’acqua da parte dell’utente. Il doppio sistema di controllo blocca il riempimento 
automatico qualora si verifi chino perdite nell’impianto: in tal modo, la grande comodità delle caldaie 
SPAZIOZERO si sposa con la garanzia di una sicurezza totale.

   
COMFORT 
SANITARIO
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Migliori prestazioni 
senza alcun compromesso
Nuovo Water Stability System (W.S.S)

Hermann introduce nei modelli SPAZIOZERO PLUS la nuova tecnologia WATER STABILITY SYSTEM (W.S.S.): l’esclusivo 
sistema di erogazione e stabilizzazione della temperatura dell’acqua calda che garantisce, contemporaneamente, 
migliori prestazioni ed economicità nei consumi. 

Rispetto alle normali caldaie istantanee, che spesso impongono un compromesso tra potenza e prestazioni, i modelli 
che montano il W.S.S. riescono a garantire la piena stabilità della temperatura impostata, anche in presenza di va-
riazioni di pressione di rete, o a fronte di contemporanee richieste di acqua calda sanitaria. 

Contemporaneamente, il sistema W.S.S. consente un maggior risparmio: a parità di tempi di erogazione con la fun-
zione ECON inserita, i consumi di gas e di acqua sono particolarmente ridotti anche rispetto alle caldaie ad accumulo 
e microaccumulo. La funzione ECON consente una veloce erogazione dell’ acqua calda ed una contemporanea riduzio-
ne degli sprechi senza alcun consumo aggiuntivo.

Una nuova logica per controllo della temperatura dell’acqua sanitaria, permette la perfetta integrazione tra i diversi 
componenti del sistema :

S I S T E M A B R E V E T TATO

ESCLUSIVO

W.S.S.
WATER STABILITY SYSTEM

PAT E N T E D

S I S T E M A B R E V E T TATO

ESCLUSIVO

WS.S.WWW.WWWW.SSWW..SSS.....SSSSS.....
WAWW TAA ER STATT BILITY SYSTEM

PAT E N T E D

O

caldaia con accumulo

caldaia con microaccumulo

caldaia istantanea

caldaia con W.S.S.

€

Costi di gestione produzione acqua Water Stability (W.S.S)

variazione di pressione

variazione di tipologia impianto

variazione di prelievo

T stabilità 
della temperatura 
impostata

ECON

Funzione Econ
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Il REGOLATORE FLUSSOSTATICO A TURBINA ad alta sensibilità garantisce il funzionamento e la stabilità della tempe-
ratura anche in caso di impreviste variazioni di pressione e di prelievo nell’impianto.
 
Il LIMITATORE DI PORTATA A CALIBRAZIONE INTELLIGENTE (tasto ECON) riduce gli iniziali ed inutili sprechi di acqua 
desiderata, limitando la portata d’acqua: ottimizza in tal modo i tempi di erogazione e garantisce, contemporanea-
mente, un minor consumo di gas.  

Il MAXISCAMBIATORE A PIASTRE migliora le prestazioni dell’apparecchio. Tramite la funzione PLUS è possibile pre-
riscaldare il sistema, per raggiungere la temperatura desiderata con la massima velocità; la coibentazione trattiene 
il calore, riducendo notevolmente le dispersioni termiche.

Le speciali prestazioni ottenute con le funzioni ECON e PLUS possono in qualunque momento essere disattivate con la 
semplice pressione del tasto ECON/PLUS. 

tempo

temperatura acquaprelievo l/m

caldaia istantanea 
tradizionale

caldaia con W.S.S.

Risparmio di acqua già nella fase iniziale

Il sistema W.S.S. è superiore in termini di 
economicità d’uso: già nella fase iniziale 
si ottiene un sensibile risparmio d’acqua 
rispetto alle tradizionali caldaie istantanee.

Temperatura uguale a quella impostata

Il sistema W.S.S., progettato e brevettato 
da Hermann è estremamente effi cace 
anche ai massimi prelievi: la temperatura 
impostata desiderata è garantita.

temperatura °C

caldaia con W.S.S.

temperatura 
impostata

caldaia istantanea 
tradizionale

Velocità nell’erogazione di acqua calda

La funzione ECON consente una notevole 
riduzione dei tempi di erogazione dell’acqua 
calda ed un risparmio d’acqua. La funzione 
PLUS massimizza le prestazioni in termini di 
tempo e risparmio di acqua fornendo il massi-
mo comfort nell’erogazione di acqua calda.

caldaia istantanea

€

caldaia con W.S.S. ECON

Funzione Econ

rapida erogazione acqua calda

PLUS

Funzione Plus
caldaia con W.S.S.

tempi di erogazione 
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SPAZIOZERO PLUS CONDENSING 
Lo stile dell’innovazione

INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER IL MASSIMO COMFORT (W.S.S.)
SPAZIOZERO PLUS CONDENSING è equipaggiata con l’innovativo sistema W.S.S. 

INTERNI IN INOX
La serie PLUS è concepita per offrire la massima durata nel tempo essendo dotata di camera stagna in acciaio INOX. 
Grazie alle caratteristiche tipiche dell’INOX, SPAZIOZERO PLUS CONDENSING è protetta sia dagli agenti atmosferici che 
da eventuali agenti corrosivi (salsedine, etc…).

SONDA ESTERNA 
SPAZIOZERO PLUS CONDENSING monta di serie la sonda esterna per gestire la protezione antigelo e, se correttamente 
posizionata all’esterno, per calibrare al meglio la temperatura di mandata nell’impianto.

IL COMFORT NEL RISCALDAMENTO
Il microprocessore di SPAZIOZERO PLUS CONDENSING e il cronocomando autoregolante rendono la gestione del riscal-
damento semplice e confortevole. Le varie fasi del funzionamento della caldaia vengono infatti gestite considerando 
soprattutto comfort e la semplicità d’uso.

PROTEZIONE ANTIGELO PLUS (-15°C) 
SPAZIOZERO PLUS CONDENSING, consente una tranquilla installazione ad incasso anche in condizione di 
rigide temperature invernali. E’ dotata di protezione antigelo che attiva la circolazione dell’acqua per alcu-
ni minuti sia sul circuito riscaldamento che sul sanitario e di una speciale protezione antigelo supplementare 
(-15 °C) realizzata mediante riscaldatori a grappolo predisposta anche per la protezione dei raccordi della caldaia. 

S I S T E M A B R E V E T TATO

ESCLUSIVO

W.S.S.
WATER STABILITY SYSTEM

PAT E N T E D

S I S T E M A B R E V E T TATO

ESCLUSIVO

WS.S.WWW.WWWW.SSWW..SSS.....SSSSS.....
WAWW TAA ER STATT BILITY SYSTEM

PAT E N T E D

O

107

102

100

94

90

84

caldaia standard

caldaia aria/gas

caldaia condensing

risparmio energetico

% rendimento 

Cronocomando remoto 
autoregolante con 
tasto PLUS/ECON

Di serie
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I VANTAGGI DELLA CONDENSAZIONE
La semplicità della tecnologia a condensazione adottata da Hermann con SPAZIOZERO PLUS CONDENSING apporta 
grandi vantaggi con il minimo ingombro, semplifi cando tutte le operazioni di installazione e manutenzione.

SPAZIOZERO PLUS CONDENSING 
Adotta uno speciale recuperatore di calore supplementare che si aggiunge ai tradizionali componenti di qualità. 
Il recuperatore di calore, in acciaio Inox anticorrosione, è collegato ad un apposito sifone raccogli condensa per il 
corretto smaltimento delle condense stesse.
 
SPAZIOZERO PLUS CONDENSING 
Conviene sempre: anche in funzionamento non-condensing permette un notevole risparmio di gas grazie al rendimento 
elevato (95,6% non in condensazione, mentre raggiunge il 102% in funzionamento in condensazione).

SPAZIOZERO PLUS CONDENSING 
È particolarmente adatta per gli impianti ad alta temperatura ed è disponibile anche nella versione GPL.

SPAZIOZERO PLUS CONDENSING
Quattro stelle di rendimento e doppia termoregolazione (con doppio range di funzionamento bassa/alta temperatura 
selezionabile da cronocomando).
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SPAZIOZERO PLUS CONDENSING 

Prese per analisi 
di combustione 

Sonda esterna

Protezione antigelo con 
riscaldatori a grappolo

Circolatore a 3 velocità 
con funzione antibloccaggio

Camera stagna in acciaio INOX

Maxiscambiatore sanitario 
a piastre coibentato

Camera di combustione 
con ispezione fi amma

Accenditore

Sistema W.S.S. Valvola 3 vie
elettromeccanica

Scheda elettronica 
con microprocessore 

Valvola gas

Elettrovalvola di 
riempimento automatico

Recuperatore di calore
supplementare in (Inox)
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MODALITA’ di funzionamento 
con segnalazione e autodiagnosi 

evoluta

ON/OFF della caldaia 
e selezione ESTATE/INVERNO

MENU’: accesso all’ampia 
possibilità di regolazioni 

e programmazioni

TASTO PLUS: massima 
rapidità e massime prestazioni
TASTO ECON: stabilità
nel prelievo dell’acqua 
e economicità d’uso

IMPOSTAZIONE  manuale dei valori 
desiderati nell’impianto

DISPLAY DIGITALE per tenere 
sotto controllo tutti i parametri 
della caldaia

TEMPERATURA: visualizzazione 
delle temperature impostate

VARIAZIONE dei valori 
selezionati

SELEZIONE per funzionamento
automatico/manuale della caldaia
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SPAZIOZERO PLUS  
Tutto il comfort della tecnologia

SPAZIOZERO PLUS 
Con i suoi 114x55x25 cm la serie SPAZIOZERO si colloca tra le caldaie da incasso più compatte oggi presenti sul merca-
to. Affi dabile e robusta, SPAZIOZERO PLUS utilizza la tecnologia a doppio scambiatore (con Maxi scambiatore sanitario 
a piastre coibentato) per la produzione di acqua calda e il nuovo sistema W.S.S. per le massime prestazioni sanitarie.
SPAZIOZERO utilizza un’unica unità da incasso per i modelli PLUS/TEKNO/BASIC/PLUS SYSTEM BOILER

INTERNI IN INOX
Dotate di una camera di combustione in acciaio INOX che protegge tanto dagli agenti atmosferici che da eventuali 
agenti corrosivi (salsedine, etc…), le caldaie SPAZIOZERO PLUS sono concepite per resistere nel tempo.

SONDA ESTERNA 
SPAZIOZERO PLUS monta di serie un sonda esterna che presiede all’attivazione della protezione antigelo.
Tale sonda, correttamente posizionata all’esterno, permette inoltre di calibrare al meglio la temperatura di mandata 
dell’impianto.

IL COMFORT NEL RISCALDAMENTO
Confort e semplicità d’uso sono garantiti dal microprocessore che gestisce tutti i diversi momenti del funzionamento 
della caldaia SPAZIOZERO PLUS, mentre il cronocomando autoregolante rende la gestione del riscaldamento estrema-
mente comoda e semplice.

PROTEZIONE ANTIGELO PLUS (-15°C)
SPAZIOZERO PLUS, consente una tranquilla installazione ad incasso anche con rigide temperature invernali. La caldaia 
è infatti dotata di una particolare protezione antigelo che attiva per alcuni minuti la circolazione dell’acqua, sia sul 
circuito di riscaldamento che su quello sanitario. La serie SPAZIOZERO PLUS è inoltre arricchita di serie da una speciale 
protezione antigelo supplementare (-15°C), realizzata mediante riscaldatori a grappolo, progettata per proteggere 
anche i raccordi della caldaia. 

Cronocomando remoto 
autoregolante con 
tasto PLUS/ECON

Di serie

S I S T E M A B R E V E T TATO

ESCLUSIVO

W.S.S.
WATER STABILITY SYSTEM

PAT E N T E D

S I S T E M A B R E V E T TATO

ESCLUSIVO

WS.S.WWW.WWWW.SSWW..SSS.....SSSSS.....
WAWW TAA ER STATT BILITY SYSTEM

PAT E N T E D

O
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SPAZIOZERO TEKNO  
La tecnologia conquista nuovi spazi

SPAZIO TEKNO
Con i suoi 114 x 55 x 25 cm la serie SPAZIOZERO si colloca tra le caldaie ad incasso più compatte oggi presenti 
sul mercato. Affi dabile e robusta, SPAZIOZERO TEKNO utilizza la tecnologia a doppio scambiatore (con scambiatore 
sanitario a piastre in acciaio INOX) per la produzione di acqua calda. SPAZIOZERO utilizza un’unica unità da incasso per 
i modelli PLUS/TEKNO/BASIC/PLUS SYSTEM BOILER. 

IL COMFORT NEL RISCALDAMENTO
Confort e semplicità d’uso sono garantiti dal microprocessore che gestisce tutti i diversi momenti del funzionamento 
della caldaia SPAZIOZERO TEKNO, mentre il cronocomando autoregolante rende la gestione del riscaldamento estre-
mamente comoda e semplice.

PROTEZIONE ANTIGELO DI SERIE (-10°C )
SPAZIOZERO TEKNO, consente una tranquilla installazione ad incasso anche a fronte di basse temperature invernali. 
La serie SPAZIOZERO TEKNO è inoltre arricchita da una speciale protezione antigelo supplementare (-10°C), realizzata 
mediante riscaldatore termostatato.

Cronocomando remoto 
autoregolante per la 
gestione completa 
della caldaia

Di serie
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Sonda esterna

Protezione antigelo con 
riscaldatori a grappolo

Circolatore a 3 velocità 
con funzione antibloccaggio

Camera stagna in acciaio INOX

Maxiscambiatore sanitario 
a piastre coibentato

Camera di combustione 
con ispezione fi amma

Accenditore

Sistema W.S.S. Valvola 3 vie
elettromeccanica

Scheda elettronica 
con microprocessore 

Valvola gas

Elettrovalvola di 
riempimento automatico

MODALITA’ di funzionamento 
con segnalazione e autodiagnosi 

evoluta

ON/OFF della caldaia 
e selezione ESTATE/INVERNO

MENU’: accesso all’ampia 
possibilità di regolazioni 

e programmazioni

TASTO PLUS: massima 
rapidità e massime prestazioni
TASTO ECON: stabilità
nel prelievo dell’acqua 
e economicità d’uso

IMPOSTAZIONE  manuale dei valori 
desiderati nell’impianto

DISPLAY DIGITALE per tenere 
sotto controllo tutti i parametri 
della caldaia

TEMPERATURA: visualizzazione 
delle temperature impostate

VARIAZIONE dei valori 
selezionati

SELEZIONE per funzionamento
automatico/manuale della caldaia
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IMPOSTAZIONE manuale 
dei valori desiderati

VARIAZIONE 
dei valori selezionati

SEGNALAZIONE 
autodiagnosi (con codici)

FUNZIONAMENTO automatico 
della caldaia

DISPLAY DIGITALE per tenere 
sotto controllo tutti i parametri 

della caldaia

TEMPERATURA: visualizzazione 
delle temperature impostate

CRONOCOMANDO
 con funzione climatica 

autoregolante

ON / OFF della caldaia 
e selezione ESTATE/INVERNO

Scambiatore 
sanitario a piastre

Camera di combustione 
con ispezione fi amma

Manometro e riempimento 
impianto azionabile anche 
in assenza di corrente

Circolatore a 3 velocità 
con funzione antibloccaggio

Valvola gas con centralina 
di accensione

Scheda elettronica 
con microprocessore 

Elettrovalvola di 
riempimento automatico

Protezione antigelo 
con riscaldatori a grappolo Valvola 3 vie 

pneumatica a membrana
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SPAZIOZERO BASIC  
Ideale per la cantieristica moderna

SPAZIOZERO BASIC
Con i suoi 114 x 55 x 25 cm la serie SPAZIOZERO si colloca tra le caldaie ad incasso più compatte oggi presenti sul 
mercato. Affi dabile e robusta, SPAZIOZERO BASIC utilizza la tecnologia a scambiatore bitermico per la produzione di 
acqua calda. SPAZIOZERO utilizza un’unica unità da incasso per i modelli PLUS/TEKNO/BASIC/PLUS SYSTEM BOILER. 

ELETTRONICA A MICROPROCESSORE
Il microprocessore assicura la gestione ottimale di tutte le funzioni della caldaia. L’autolimitazione della taratura 
massima nella fase di avviamento rende SPAZIOZERO BASIC particolarmente silenziosa e confortevole. 

PROTEZIONE ANTIGELO (-3°C)
SPAZIOZERO BASIC attiva automaticamente il sistema di protezione antigelo in base alla temperatura, rilevata da 
appositi sensori: si accende per il tempo necessario a salvaguardare sia il circuito sanitario che quello di riscaldamento. 
E’ disponibile un kit antigelo opzionale per elevare la protezione base fi no a –10°C.

Cronocomando remoto  
per la gestione 
completa della caldaia

Di serie
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SEGNALAZIONE  
autodiagnosi (con codici)

SPORTELLO apribile 
per programmazione e ulteriori

regolazioni sanitario/riscaldamento

LED di segnalazione corretto 
funzionamento della caldaia 

e pulsante di “reset”

MANOPOLA  per la selezione 
delle funzioni estate/inverno 
e manuale/automatico

MANOPOLA per l’impostazione 
della temperatura ambiente

Scambiatore bitermico

Camera di combustione 
con ispezione fi amma

Anticalcare magnetico 
permanente

Circolatore a 3 velocità 
con funzione antibloccaggio

Manometro e riempimento 
impianto azionabile 

anche in assenza di corrente

Scheda elettronica 
con microprocessore 

Elettrovalvola di 
riempimento automatico Valvola gas

DISPLAY per la visualizzazione 
delle principali informazioni
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SPAZIOZERO PLUS SYSTEM BOILER 
L’abbinamento caldaia da incasso con accumulo remoto 

SPAZIOZERO PLUS SYSTEM BOILER
System boiler è un sistema di installazione che prevede l’abbinamento tra caldaia e bollitore remoto. La caldaia 
SPAZIOZERO PLUS - SYSTEM BOILER è dotata di camera di combustione in acciaio Inox, funzione di riempimento auto-
matico impianto, protezione antigelo (-15°C), sonda esterna e cronocomando remoto autoregolante.
La caldaia è già dotata di valvola deviatrice a 3 vie elettromeccanica, per un agevole collegamento al bollitore remoto.
SPAZIOZERO utilizza un’unica unità da incasso per i modelli PLUS/TEKNO/BASIC/PLUS SYSTEM BOILER. 

ACCUMULO REMOTO
Grazie alla possibilità di scegliere tra 2 bollitori di differente capacità (100 e 150 litri) è possibile adattare al meglio la 
disponibilità di acqua calda. Il bollitore da 150 litri fornisce le massime prestazioni ed è pertanto la scelta ideale per 
chi ha una vasca idromassaggio e vuole il massimo del comfort. Il completo isolamento termico del bollitore ne limita 
al massimo le dispersioni verso l’esterno.

FUNZIONE ANTILEGIONELLA
Questa importante funzione porta automaticamente e periodicamente la temperatura dell’acqua sanitaria sopra 
i 60°C eliminando completamente eventuali batteri. L’igiene dell’acqua presente nell’accumulo è sempre garantita, e 
si evita la formazione del batterio della legionella, che normalmente si sviluppa in ambienti tiepidi con acqua stagnante. 
La funzione si attiva automaticamente ogni 7 giorni, indipendentemente dalle condizioni di utilizzo del bollitore.

Cronocomando remoto 
autoregolante con 
tasto PLUS/ECON

Di serie
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MODALITA’ di funzionamento 
con segnalazione e autodiagnosi 

evoluta

ON/OFF della caldaia 
e selezione ESTATE/INVERNO

MENU’: accesso all’ampia 
possibilità di regolazioni 

e programmazioni

TASTO PLUS: massima 
rapidità e massime prestazioni
TASTO ECON: stabilità
nel prelievo dell’acqua 
e economicità d’uso

IMPOSTAZIONE manuale dei valori 
desiderati nell’impianto

DISPLAY DIGITALE per tenere 
sotto controllo tutti i parametri 
della caldaia

TEMPERATURA: visualizzazione 
delle temperature impostate

VARIAZIONE dei valori 
selezionati

SELEZIONE per funzionamento
automatico/manuale della caldaia

Predisposizione 
per il ricircolo

Bollitore 
ad elevato scambio 

da 100 e 150 litri

Temperatura bollitore

Coibentazione 
ad alta resistenza

Sonda esterna

Valvola gas

Camera di combustione 
con ispezione fi amma

Circolatore a 3 velocità 
con funzione antibloccaggio

Scheda elettronica 
con microprocessore 

Accenditore

Valvola deviatrice 
a 3 vie elettromeccanica
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Tipologie scarico fumi
SPAZIOZERO PLUS CONDENSING

DISTANZE

LUNGHEZZA PERCORSO SCARICO FUMI

SPAZIOZERO PLUS CONDENSING

u.m.

sistema 
 con aspirazione diretta Ø 60

CS  (max) m 7

obbligo di diaframma se CS m mai

sistema 
 con aspirazione diretta Ø 80 CS  (max) m 20*

sistema coassiale Ø 60/100

LO (min ÷ max) m 1÷ 4

LV (min ÷ max) m 1÷ 5

obbligo di diaframma se LO o LV m mai

L
V

ø100

ø100
ø60

CANNA
FUMARIA

ø
6

0

1
5

0

CS

a richiesta

Curva

1
2

5

45

CS

ø
6

0 L
O

ø60

ø100

1
2

5

LUNGHEZZE EQUIVALENTI CURVE

u.m. curva  90° curva  45°

sistema con aspirazione diretta  ø 60 m 0,5 0,25

sistema con aspirazione diretta  ø 80 m 0,5 0,25

sistema coassiale m 1 0,5

Esempio kit fumi  
coassiale orizzontale

Per questa confi gurazione 
è necessario il kit sportello 
per scarico fumi frontale

Esempio kit fumi  
coassiale verticale

Aspirazione direttamente 
all’esterno e scarico 
in canna fumaria

Per questa confi gurazione 
è necessario il kit sportello 
per scarico fumi frontale

Aspirazione e scarico
direttamente all’esterno

* l’utilizzo di condotti Ø 80, certifi cati per condensazione, è consentito dall’apposita omologazione della caldaia (tipo C6) 
Legenda: CA condotto di aspirazione - CS condotto di scarico - LO lunghezza orizzontale- LV lunghezza verticale
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Dimensioni e allacciamenti
SPAZIOZERO PLUS CONDENSING

 legenda unità di incasso

1 aspirazione + scarico kit fumi coassiale 
 o scarico kit sistema separato ø 60

2 aspirazione kit sistema separato ø 60

1

2

550

25
0

10
6.

6
14

3.
4

18
3.

7
66

.3

333 217

309241

447.5

550

1
1

4
0

1
0
3
1
.6

8

1
0
3
3
.1

1
0
6
0
.2

9

102.520050

250

143.4106.6

183.7 66.3

5
5

SC

R M

SS

G

L TA

C F

550

137

162 200.5 40

25
0 16

3.
5

11
4.

5 68

72 136.581.5

12
4.

5

77.48
45.5

39

 legenda

R ritorno impianto

M mandata impianto

C uscita acqua calda

F entrata acqua fredda  

L  linea alimentazione elettrica

TA termostato ambiente/comando remoto 

G gas

SS scarico valvola di sicurezza

SC scarico condensa



Spaziozero pag.24

LUNGHEZZE EQUIVALENTI CURVE

u.m. curva  90° curva  45°

sistema separato  ø 80 m 0,5 0,25

sistema con aspirazione diretta  ø 80 m 0,5 0,25

sistema coassiale  ø 60/100 m 1 0,5

DISTANZE

LUNGHEZZA PERCORSO SCARICO FUMI

SPAZIOZERO 
PLUS SPAZIOZERO TEKNO SPAZIOZERO BASIC SPAZIOZERO            

PLUS -SB

u.m. 24 kW 30 kW 24 kW 30 kW 24 kW 28 kW 30 kW

sistema separato 
Ø 80

CA + CS (min ÷ max) m 2 ÷ 14 2 ÷ 10 2 ÷ 30 2 ÷ 16 2 ÷ 14 2 ÷ 14 2 ÷ 10

CS  (max) m 13 13 20 10 9 9 7

obbligo di diaframma se  
CA+CS m mai mai < 8 sempre mai mai mai

sistema 
 con aspirazione 

diretta Ø 80

CS  (min ÷ max) m 1÷ 20 1÷ 9 1÷ 20 1÷ 9 1÷ 20 1÷ 9 1÷ 9

obbligo di diaframma 
se CS m < 8 sempre < 8 < 8 < 7 sempre sempre

sistema coassiale Ø 
60/100

LO (min ÷ max) m 1÷ 4 1÷ 3 0,5÷ 4 1÷ 3 0,5÷ 4 1÷ 3 1÷ 3

LV (min ÷ max) m 1÷ 5 1÷ 4 1÷ 5 1÷ 4 1÷ 5 1÷ 4 1÷ 4

obbligo di diaframma se 
LO O LV  m < 2 < 1 < 2 < 1 < 1 < 1 < 1 

Tipologie scarico fumi
SPAZIOZERO PLUS

SPAZIOZERO TEKNO

SPAZIOZERO BASIC 

SPAZIOZERO PLUS SYSTEM BOILER

Per questa confi gurazione 
è necessario il kit sportello 
per scarico fumi frontale

Esempio kit fumi  
coassiale orizzontale

Sistema coassiale verticaleScarico ed aspirazione 
per mezzo di tubi separati

Aspirazione diretta

Legenda: CA condotto di aspirazione - CS condotto di scarico - LO lunghezza orizzontale- LV lunghezza verticale

ø
8

0

1
3

5

1
3

5

ø
8

0

CS CA

AS

1
5
0

ø
8
0 S

CS

A

1
4
1
0

ø125

ø100

ø60

A/S

LV

L
O

ø60

ø100

1
2

5
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Dimensioni e allacciamenti
SPAZIOZERO PLUS

SPAZIOZERO TEKNO

SPAZIOZERO BASIC 

SPAZIOZERO PLUS SYSTEM BOILER

 legenda unità di incasso

1 aspirazione + scarico kit fumi coassiale 
 o kit fumi caldaie ad incasso ø 60

2 scarico kit fumi con sdoppiatore Ø 60

3 non utilizzati con i modelli “spaziozero”

4 aspirazione kit fumi con sdoppiatore

 legenda

R ritorno impianto

M mandata impianto

C uscita acqua calda

F entrata acqua fredda  

L  linea alimentazione elettrica

TA termostato ambiente/comando remoto 

G gas

SS scarico valvola di sicurezza

MB mandata bollitore

RB ritorno bollitore

550

1
1
4
0

1
0
4
4

1
0
6
5

82

168

250

168

82

50

5
5

200 448 102

217200 133

332 218

8
2

1
6
8 8

2
1
6
8

POSTERIORE [1]

[3]
[4][2]

[3]

[1][2]

1
0
5
9

[4]

40200.5

72 88 39 136.5 77.5137

162

1
1
5

1
6
4

1
2
5

5043

9
7

600

 8
50

  (
10

0 
lt

.)
10

64
  (

15
0 

lt
.)

600
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Dati tecnici

DATI TECNICI U.M SPAZIOZERO
BASIC 24 SE

SPAZIOZERO
BASIC 28 SE

SPAZIOZERO
TEKNO 24 SE

SPAZIOZERO
TEKNO 30 SE

SPAZIOZERO
PLUS 24 SE

SPAZIOZERO
PLUS 30 SE

SPAZIOZERO
PLUS SB 30 SE

SPAZIOZERO
CONDENSING

Certifi cazione CE n° 0694BP0360 0694BP0360 0694BL2995 0694BL2995 0694BN3710 0694BN3710 0694BN3710 0694BN3710

Categoria II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+

Gas di riferimento G20 G30/
G31

G20 G30/
G31

G20 G30/
G31

G20 G30/
G31

G20 G30/
G31

G20 G30/
G31

G20 G30/
G31

G20 G30/
G31

Portata Termica max. kW 25,6 29,7 25,6 32 25,6 32 32 25,6

Portata Termica min. kW 10 11 10,5 13,2 10,5 13,2 13,2 19

Potenza Termica max.  60°/80°C * kW 23,7 27,6 23,7 30 23,9 30,0 30,0 24,5

Potenza Termica min.  60°/80°C * kW 8,6 9,5 9,1 11,6 9,1 11,6 11,6 18,1

Potenza Termica max.  30°/50°C ** kW - - - - - - - - - - - - - - 26,2

Potenza Termica min.  30°/50°C ** kW - - - - - - - - - - - - - - 19,2

Classe NOX 2 1 3 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 1

NOX ponderato mg/
kWh

167 201 144,3 214 128 158 133 194 128 166 131 199 131 199 163,1 283,8

Quantità di condensa a Qn 
(a 30°/50°C **)

l/h - - - - - - - - - - - - - - 1,93

Valore di pH della condensa pH - - - - - - - - - - - - - - 2,8

RENDIMENTO MISURATO

Rendimento nominale a 60°/80°C * % 93,4 92,9 93,2 93,7 93,2 93,7 93,7 95,8

Rendimento al 30% Qn a 60°/80°C * % 90,1 90,7 90,4 91,7 90,4 91,7 91,7 94,9

Rendimento nominale a 30°/50°C ** % - - - - - - - 102,2

Rendimento al 30% Qn a 30°/50°C ** % - - - - - - - 101,1

Rendimento energetico (Dir. Eur 
92/42)

stelle ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����

DATI RISCALDAMENTO

Regolazione temperatura 
acqua riscaldamento 
min÷max zona principale
(campo di regolazione ridotto)

°C 35÷78 
(25÷45)

35÷78 
(25÷45)

30÷80 
(20÷40)

30÷80 
(20÷40)

30÷80 
(20÷45)

30÷80 
(20÷45)

30÷80 
(20÷45)

30÷80 
(20÷45)

Vaso espansione l 8 8 8 8 8 8 8 8

Pressione vaso espansione bar 1 1 1 1 1 1 1 1

Pressione max esercizio bar 3 3 3 3 3 3 3 3

Temperatura max °C 83 83 85 85 85 85 85 85 

DATI SANITARIO

Prelievo continuo ∆T 25°C l/min 13,6 15,8 13,6 17,2 13,6 17,2 - 14,1

Prelievo continuo ∆T 30°C l/min 11,3 13,2 11,4 14,4 11,4 14,4 - 11,7

Portata acqua min. l/min 2 2 3 3 2 2 - 2 

Pressione max sanitario bar 6 6 6 6 6 6 8 6

Pressione min sanitario (per 
attivazione pressostato di 
precedenza)

bar 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 - 0,5

Regolazione temperatura (min÷max) °C 30÷55 30÷55 35÷65 35÷65 30÷55 30÷55 10÷55 30÷55

Capacità accumulo sanitario l - - - - - - 100 150 -

Portata specifi ca (prEN625) l/min - - - - - - 16,5 18,5 -

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione/Frequenza V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Potenza W 120 135 142 152 170 200 200 170

Grado di protezione IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D

*  con temperature dell’acqua in ritorno che non consentono la condensazione
** con temperature dell’acqua in ritorno che consentono la condensazione


