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Qualità dell’acqua / Descrizione apparecchio

4. Descrizione apparecchio

Accumuli inerziali con riscaldamento integrato istanta-
neo dell’acqua calda sono soprattutto adatti, abbinati a
sistemi di riscaldamento convenzionali a gas o gasolio,
per l’uso di energie rigenerative come l’energia solare
o l’energia derivante dalla combustione del legno, poi-
ché l’energia accumulata può essere impiegata con-
temporaneamente per la produzione di acqua calda e
per il riscaldamento.

I bollitori OPTIMA Aqua sono bollitori verticali in
acciaio St 37-2 con certificato di qualità. I serbatoi 
dei bollitori sono adatti per l’accumulo di acqua di
riscaldamento in impianti con temperature di mandata
fino a 90 °C, sovrapressione di esercizio sul lato acqua
di riscaldamento fino 3 bar  e pressione di esercizio sul
lato acqua calda sanitaria fino a 8 bar. Sono dotati 
di un isolamento termico speciale a doppio strato 
di spessore tra 120 e 150 mm, composto da EPS,
intercapedine d’aria e strato riflettente all’infrarosso. 
I collegamenti con sifoni minimizzano le perdite alle
tubazioni. Tutti i necessari sensori sono forniti in dota-
zione con la regolazione. Tutti i bulbi ad immersione
dei sensori terminano nella canalina del cavo. 

Uno scambiatore di calore speciale, totalmente inca-
psulato in un dispositivo di convogliamento, provvede

allo scaricamento stratificato, che garantisce un gua-
dagno di efficienza nell’utilizzo del calore accumulato.

Una valvola termica a tre vie convoglia verso l’alto la
mandata della caldaia o la mandata solare a partire 
da una temperatura di circa 63 °C, mentre se esse 
si trovano ad una temperatura inferiore ai 53 °C circa
le convoglia esclusivamente nell’accumulo.

Tutti i bollitori OPTIMA Aqua possono essere usati 
solo se le caratteristiche dell’acqua sanitaria sono tali
da consentire l’utilizzo sicuro del rame, cioè il valore
del pH deve essere tra 6,5 e 9,5, l’acqua deve essere
disacidificata e la capacità di scambio anionico KB.2

deve essere � 1,0 Moll/m3.

3. Qualità dell’acqua

Se tra il bollitore e il punto di prelievo vengono utilizzati
tubi in acciaio zincato, questi possono essere danneg-
giati da corrosione.
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Descrizione delle funzioni

5. Descrizione delle funzioni

5.1 La produzione di acqua calda
Essa avviene in uno scambiatore ad alta efficienza,
totalmente incapsulato in un dispositivo di convoglia-
mento in materiale plastico. Questo dispositivo di con-
vogliamento fa sì che, durante il prelievo, l’acqua di
accumulo raffreddata venga stratificata nella parte
inferiore del bollitore, mentre lo scambiatore di calore
viene alimentato con acqua calda fino allo svuotamen-
to del bollitore. Poiché lo scambio termico avviene a
flussi incrociati, il bollitore può raffreddarsi ben al
disotto della temperatura di prelievo, consentendo un
sensibile incremento della capacità di accumulo rispet-
to a normali accumuli inerziali soprattutto a vantaggio
del rendimento dell’impianto solare e della caldaia. 

5.2 Il caricamento solare
Il caricamento solare dell’Optima Aqua avviene diretta-
mente, senza passare per uno scambiatore di calore.
In tal modo il caricamento solare del bollitore combina-
to è più efficiente rispetto a quello in bollitori con
scambiatore di calore solare. Una valvola termica a tre
vie convoglia verso l’alto la mandata della caldaia o la
mandata solare a partire da una temperatura di circa
63 °C, mentre se esse si trovano ad una temperatura
inferiore ai 53 °C gradi circa le convoglia esclusiva-
mente nell’accumulo. Così, in presenza di una tempe-
ratura del collettore sufficientemente alta, il calore
solare viene stratificato nell’accumulo dall’alto.

5.3 L’allacciamento della caldaia
L’allacciamento della caldaia e del circuito di riscalda-
mento avviene in modo diretto. Possono essere colle-
gate caldaie con potenze fino a 80 kW. L’allacciamento
diretto è vantaggioso perché tramite la portata della
pompa della caldaia può essere impostato un grande
dislivello termico. Con la tecnologia a condensazione è
sempre auspicabile un grande salto termico con una
corrispondente temperatura di ritorno bassa: è questo
il presupposto per una stratificazione termica durante il
caricamento del bollitore. Con gli apparecchi a con-
densazione a modulazione di potenza Paradigma la
temperatura di caricamento resta costante, il suo valo-
re impostato nella parte dell’accumulo riscaldamento
può essere inferiore a quello nella parte per l’acqua
sanitaria pronta all’uso. 

5.4 Il collegamento del riscaldamento
La parte destinata all’accumulo del bollitore serve alla
compensazione del carico tra la potenza della caldaia
e la potenza del circuito di riscaldamento. La portata
della caldaia che eccede il fabbisogno energetico del
riscaldamento viene convogliata nell’accumulo. 

Perché ciò avvenga, la portata della caldaia deve
essere maggiore della somma di tutte le portate dei
circuiti di riscaldamento. Dopo che la pompa della
caldaia è stata disattivata, l’accumulo viene scaricato
tramite i circuiti di  riscaldamento.
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Fig. 1: Schema collegamento Optima Aqua 



La regolazione del bollitore

6. La regolazione del bollitore 

Questo sistema d’accumulo lavora al meglio con la
regolazione di sistema Paradigma appositamente 
studiata.

Le funzioni della regolazione sono in breve le seguenti. 

6.1 Produzione di acqua calda 
La temperatura dell’acqua calda desiderata viene
impostata sulla regolazione o sul telecomando. Trat-
tandosi di un riscaldatore istantaneo la temperatura 
del bollitore deve essere superiore di circa 10 K, essa
viene calcolata dalla regolazione come temperatura
nominale. Se alla mandata della caldaia è presente 
una temperatura maggiore di 63 °C, la valvola a tre 
vie commuta completamente sul settore superiore
(settore acqua sanitaria). Con temperatura inferiore ai
53 °C viene caricata solamente la parte dell’accumulo.
Finché la temperatura nel settore acqua sanitaria resta
inferiore alla temperatura della caldaia, il settore acqua
sanitaria viene sempre caricato contemporaneamente,
ma non tramite stratificazione dall’alto. Se la tempera-
tura dell’acqua calda al sensore TWO diminuisce di
oltre 5 K rispetto al valore nominale impostato sulla
regolazione, viene attivata la produzione di acqua
calda tramite caldaia. La caldaia a condensazione
Paradigma cerca a questo punto di raggiungere imme-
diatamente tale valore nominale e di mantenerlo grazie
alla modulazione della potenza della caldaia, in modo
tale che, non appena la valvola a tre vie ha commuta-
to, abbia inizio il caricamento stratificato dall’alto del-
l’acqua. Questo caricamento termina nuovamente al
raggiungimento del valore nominale registrato dal sen-
sore TPO. 

6.2 Riscaldamento degli ambienti
Nel processo di riscaldamento degli ambienti l’accu-
mulo del bollitore garantisce un’efficace ripartizione 
del carico tra la potenza della caldaia e la potenza del
circuito di riscaldamento. Se la temperatura al sensore
TPO differisce dalla temperatura nominale di riscalda-
mento di un valore superiore al campo d’intervento
impostato, la caldaia viene attivata per il riscaldamento
degli ambienti. Se l’accumulo è pieno, la caldaia viene
disattivata tramite il sensore TPU. Poiché le pompe 
del circuito di riscaldamento continuano a essere 
attive, l’accumulo viene alla fine nuovamente svuotato
fino a che la TPO non attiva di nuovo la caldaia. Grazie
all’accumulo del riscaldamento la frequenza di accen-
sione viene notevolmente ridotta e dunque, in partico-
lar modo con bruciatori monostadio, anche le emissio-
ni nocive.

6.3 Riscaldamento solare
Il calore solare viene “raccolto” nel collettore a tubi 
sottovuoto Paradigma, dotato di un isolamento molto
efficiente, e trasportato a poco a poco nel bollitore.

La pompa solare si attiva con un ritardo se la tempera-
tura del collettore TSA supera il valore nominale del
bollitore o della temperatura TWU del bollitore di un
valore maggiore del campo d’intervento.

La pompa solare si attiva immediatamente se la 
temperatura del collettore TSA supera la temperatura 
massima del bollitore di un valore maggiore del campo
d’intervento o è superiore a 90 °C.

La pompa solare si disattiva se la temperatura del col-
lettore TSA è inferiore al valore nominale del bollitore o
se la TSA supera la temperatura d’ingresso del collet-
tore TSE di un valore inferiore al campo d’intervento e
in ogni caso al massimo 10 minuti dopo l’accensione.

6.4 Caldaia a legna
Per il ritorno di un riscaldamento a bassa temperatura
o di una caldaia a legna è stato predisposto il ritorno
caldaia 2 (KR2) posizionato nella parte inferiore. Nella
regolazione di sistema i sensori caldaia a legna TZK 
e TPU ZK disattivano durante l’esercizio tutte le altre 
caldaie. A questo scopo è necessario un modulo di
regolazione supplementare ZK.

6 THIT1822 V 1.5.1 01/09 © by Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG. Con riserva di modifiche tecniche.



Dati di potenza

© by Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG. Con riserva di modifiche tecniche. THIT1822 V 1.5.1 01/09 13

14. Dati di potenza

Dati per il bollitore caricato parzialmente, cioè con impianto solare “freddo”:

OPTIMA Aqua
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OPTIMA Aqua
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Erogazione
(litri/minuto)

adlac
auqca

enoi zagor
E

avi ssel p
mco

air ati nas

Temperatura bollitore 60°C
Temperatura d'erogazione 45°C
Temperatura acqua fredda 15°

Erogazione acqua calda sanitaria complessiva senza
post-riscaldamento della caldaia. 

OPTIMA Aqua
800 (16l/min)
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Aumento massimo acqua calda sanitaria con post-riscaldamento
Temperatura del bollitore 60°C
Temperatura d'erogazione 45°C
Temperatura acqua fredda 15°C
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Erograzione acqua calda sanitaria complessiva con bollitore a pieno
carico e senza il post-riscaldamento della caldaia.
Temperatura bollitore 60°C
Temperatura d'erogazione 45°C
Acqua fredda 15°C

OPTIMA Aqua
800 (16l/min)
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1000 (25l/min)
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Temperatura del bollitore necessaria per l'erogazione di una determinata quantità
d'acqua calda, con bollitore caricato parzialmente, senza integrazione solare e
senza post-riscaldamento della caldaia.
Temperatura d'erogazione di 45°C, acqua fredda 15°C.
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OPTIMA Aqua
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OPTIMA Aqua
800 (16l/min)
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Temperatura del bollitore necessaria per l'erogazione di una determinata quantità
d'acqua calda, con bollitore caricato totalmente, senza integrazione solare e
senza post-riscaldamento della caldaia.
Temperatura d'erogazione di 45°C, acqua fredda 15°C.

Bollitori caricati parzialmente (fino alla sonda TPU), ovvero impianto solare "freddo":

OPTIMA Aqua
500

OPTIMA Aqua
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OPTIMA Aqua
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Post-riscaldamento (kW)
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Fattore NL per bollitori parzialmente carichi.
Temperatura del bollitore 60°C, d’erogazione 45°C, acqua fredda 15°C.
Attenzione: non esiste un fattore NL per bollitori combinati: pertanto, i dati qui
riportati sono solo indicativi.

Bollitori caricati completamente (fino alla sonda TWU), ovvero impianto solare “caldo”:
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OPTIMA Aqua 500 800 1000
Altezza minima installazione mm 1800 2030 2140
Misura senza isolamento mm <1700 <1930 <1980
Altezza senza isolamento mm 1640 1890 1960
Diametro senza isolamento mm 700 800 850
Diametro con isolamento mm 950 1050 1050
Pressione d’esercizio bar 3 3 3
Isolamento EPS (lato/coperchio/fondo) mm 120/150/50 120/150/50 120/150/50
Peso kg 140 175 220
Potenza massima caldaia kW 80 80 80
Contenuto d’acqua (incluso lo scambiatore) l 550 830 990
Volume per produzione acqua calda l 242 305 431
Volume post-riscaldamento (resistenza elettrica) l 270 340 470
Volume acqua per riscaldamento l 97 119 136
Temperatura massima °C 90 90 90
Perdite di calore (escluse tubazioni) kWh/d < 2 2,3 2,6

Scambiatore acqua calda sanitaria
Pressione massima bar 8 8 8
Perdite di carico con 20 l/min bar <1,2 <1,2 <1,4
Superficie m2 3,9 4,8 7,5
Contenuto l 5 10 12
Temperatura massima acqua calda °C 90 90 90

Collegamenti Tipo Altezza
Acqua fredda KW 22 mm ogiva 1470 1615 400
Acqua calda WW 22 mm ogiva 1215 1360 1480
Termostato deviatrice T 2” piatta 945 1190 1125
Mandata caldaia/mandata solare KV1/SV 1" AG cieco 755 1000 935
Mandata impianto riscald. HKV 1" AG piatta 635 880 815
Ritorno impianto riscald. HKR 1" AG piatta 515 760 695
Ritorno caldaia KR1 1" AG piatta 395 640 575
Resistenza elettrica E 11/2" IG piatta 815 1060 995
Ritorno caldaia 2/ritorno solare KR2/SR 1" AG cieco 95 95 270

Sensore
Sonda acqua calda, piccola produzione TWOkV Bulbo 1245 1490 1425
Sonda acqua calda, standard TWO Bulbo 1045 1290 1225
Sonda acqua calda, grande produzione TWOgV Bulbo 775 1020 955
Sonda bollitore, sopra TPO Bulbo 915 1160 1095
Sonda bollitore, sotto TPU Bulbo 720 960 900
Sonda solare bollitore TWU Bulbo 215 240 250
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