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1 Teoria e tecnica della
condensazione

1.1 Risparmio energetico e protezione dell’ambiente

In tutti i settori della tecnica, si stanno facendo i massimi sforzi
per ridurre sensibilmente le emissioni di sostanze nocive.
Questo vale anche per il campo del riscaldamento degli edifici e
della preparazione dell’acqua calda.

Le emissioni in questo campo sono soprattutto ossidi di azoto NOx,
monossido di carbonio CO e anidride carbonica CO2 .

L’anidride carbonica è considerata uno dei responsabili principali
dell’effetto serra globale.
Ma anche gli ossidi di azoto esercitano un’influenza dannosa sul-
l’ambiente: essi contribuiscono per esempio alla formazione dello
smog, sono dannosi per le vie respiratorie di uomini ed animali e
sono tossici per molte piante.

Il monossido di carbonio inodore è particolarmente pericoloso
essendo tossico già alle basse concentrazioni se, attraverso le vie
respiratorie, arriva nel sistema di circolazione del sangue. Impie-
gando le tecnologie che consentono una riduzione del consumo
energetico, si ottiene automaticamente una minore emissione di
sostanze nocive.

Nel contesto di questo quadro generale la tecnica della conden-
sazione è diventata di crescente importanza negli ultimi anni, per-
mettendo la riduzione del consumo energetico in media di circa il
15% rispetto ai moderni generatori di calore a bassa temperatu-
ra, con simultanea sensibile diminuzione delle emissioni di NOx.

Già molti paesi hanno percepito l’utilità e i vantaggi della tecni-
ca della condensazione e hanno avviato numerosi programmi di
finanziamento a favore degli utilizzatori.

Questi vantaggi compensano, in breve tempo, i costi supplemen-
tari che si devono affrontare rispetto ai generatori di calore tra-
dizionali.

Con lo sviluppo della tecnica della condensazione si è fatto un pas-
so importante verso il massimo sfruttamento del combustibile con
emissione di sostanze nocive minime.

1.2 La tecnica della condensazione

Nei generatori di calore tradizionali i fumi attraversano uno scam-
biatore, cedendo calore all’acqua di riscaldamento; i gas di scari-
co vengono pertanto raffreddati fino a un certa temperatura (per
esempio circa 120°C).

Il calore recuperato in questo modo, viene chiamato anche calo-
re sensibile.
I gas di scarico di un generatore di calore contengono però, oltre
al calore sensibile, anche il cosiddetto calore latente (vale a dire
calore nascosto). Esso è legato al vapore acqueo che si genera nel-
la combustione.

Nei generatori di calore tradizionali, il calore contenuto nel vapo-
re acqueo dei gas di scarico non viene recuperato.
Negli apparecchi a condensazione lo scambiatore di calore prima-
rio ha superfici particolarmente elevate oppure viene collegato in
serie un secondo scambiatore/recuperatore di calore.

Questo consente di recuperare il calore sensibile dai gas di sca-
rico con un ulteriore successivo raffreddamento degli stessi.

In questo processo le temperature dei gas di scarico scendono fino
al di sotto della cosiddetta temperatura del punto di rugiada, favo-
rendo la condensazione del vapore acqueo. L’energia termica recu-
perata viene ceduta all’acqua di riscaldamento.

Con la tecnica della condensazione è diventato possibile il mas-
simo sfruttamento del calore prodotto da un combustibile.

La maggiore tecnologia applicata agli scambiatori primari (super-
fici, materiali) permette il trasferimento del calore latente all’ac-
qua di riscaldamento, consentendo il raggiungimento di rendimenti
maggiori rispetto ai generatori di calore tradizionali.

1.3 Riduzione del CO2 con la tecnica della condensazione

L’esempio di calcolo riportato di seguito, illustra la possibile ridu-
zione dell’emissione del CO2 con l’impiego di un apparecchio a con-
densazione rispetto ad un moderno generatore di calore a bassa
temperatura.

Per il gas metano: 1000 kwh/anno emettono 0,2 tonnellate/anno
di CO2.

Esempio

Il fabbisogno di calore annuo per una media villetta monofami-
liare è di 17.000 kwh/a. 
Le emissioni di CO2 con l’impiego di una caldaia a bassa tempe-
ratura corrispondono a:

CO2 =(17.000 x 0,2)/1000 = 3,4 t/a

Installando una caldaia a condensazione le emissioni di CO2 si ridu-
cono a:

CO2 =(17.000 x 0,2)/1000 x 90%/108% = 2,8 t/a

vale a dire 600 kg/a di CO2 in meno grazie all’utilizzo della tec-
nica della condensazione.

1.4 Impianti di riscaldamento adatti per gli apparecchi a
condensazione

Gli apparecchi a condensazione possono essere impiegati in linea di
principio per qualsiasi impianto di riscaldamento ad acqua calda.

Quale parte del funzionamento annuo globale di un impianto di
riscaldamento possa avvenire in regime di condensazione, dipen-
de essenzialmente dalle temperature di mandata e di ritorno del-
l’impianto di riscaldamento.

Quanto più basse sono queste temperature, tanto maggiore è la
percentuale del funzionamento annuo in stato di condensazione,
maggiore è il grado di rendimento e quindi l’economicità di eser-
cizio dell’impianto.

Con il riscaldamento a pannelli dove le temperature di ritorno si
aggirano al di sotto dei 40°C, si ottiene il maggiore grado di ren-
dimento annuale, in quanto a queste temperature il funzionamento
del riscaldamento consente per tutto l’anno lo sfruttamento del-
la tecnica della condensazione.



Anche negli impianti di riscaldamento progettati per 90/70°C, si
può lavorare in regime di condensazione per il 30% del tempo tota-
le di funzionamento della caldaia.

Gli impianti di riscaldamento di vecchia data a 90/70°C presen-
tano di norma superfici riscaldanti sovradimensionate che funzio-
nano, perfino nelle giornate più fredde, con temperature di man-
data < 70°C.
In questi impianti le temperature di ritorno sono abbastanza bas-
se per permettere la condensazione dei fumi durante la maggior
parte del funzionamento del riscaldamento.

Nelle ristrutturazioni di vecchi edifici si applicano spesso rivesti-
menti isolanti alle facciate esterne e le nuove finestre sono a dop-
pi vetri. In questi casi necessitano temperature di mandata infe-
riori a quelle originariamente calcolate, consentendo l’impiego
della tecnica della condensazione con successo.

1.5 Rendimenti superiori al 100% con la tecnica della con-
densazione

Nei combustibili si distinguono il potere calorifico superiore e il
potere calorifico inferiore.
Il potere calorifico superiore comprende l’intera quantità di calo-
re che si sprigiona dalla combustione, inclusa la parte di calore
contenuta nel vapore acqueo dei gas di scarico.

Il potere calorifico inferiore invece indica solo la quantità di calo-
re utilizzabile senza la condensazione dei gas di scarico.
I generatori di calore tradizionali consentono, per la concezione
costruttiva dei loro scambiatori di calore, solo lo sfruttamento del
potere calorifico inferiore. Il P.C.I. serve quindi quale valore base
per il calcolo del rendimento del generatore.

Essendo tecnicamente impossibile trasferire il 100% del potere
calorifico inferiore all’acqua di riscaldamento (si verificano sem-
pre perdite di calore attraverso i gas di scarico e per irraggia-
mento), il rendimento dei generatori di calore tradizionali è obbli-
gatoriamente sempre < 100%. Poichè il potere calorifico superiore
è maggiore di quello inferiore, nelle caldaie a condensazione vie-
ne quindi trasferito più calore all’acqua di riscaldamento.

Metano
P.C.S./P.C.I.=1,11

Per poter fare un confronto con i generatori di calore tradiziona-
li, il rendimento degli apparecchi a condensazione viene indica-
to sulla base del “potere calorifico inferiore ”.
Oltre al recupero del calore latente, i generatori a condensazione
assorbono meglio anche il calore sensibile, permettendo di arri-
vare a rendimenti fino al 108%, mediamente superiori del 18%
rispetto alle moderne caldaie tradizionali a bassa temperatura,
dove il rendimento si aggira attorno al 90%.

La percentuale di rendimento dipende notevolmente dalle tempe-
rature di esercizio dell’impianto di riscaldamento: quanto minore è
la temperatura del sistema, tanto maggiore è il grado di rendimento.

Si noti come la tecnica della condensazione sia conveniente anche
per sistemi ad alta temperatura, perchè rispetto ad una moderna
caldaia avente rendimento pari al 90%, il vantaggio è comunque
del 18%. Questa percentuale corrisponde circa anche al risparmio
energetico equivalente.
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Rendimento nominale della caldaia MultiCompact.eco  con temperature del
sistema di riscaldamento 40/30°C

Rendimento nominale di moderni generatori di calore con temperature del
sistema di riscaldamento 75/60°C

1.6 I vantaggi del combustibile gassoso nello sfruttamento del
potere calorifico superiore

Come si può rilevare dalla tabella, il rapporto tra il potere calori-
fico superiore e quello inferiore è particolarmente elevato nei gas.

Nel gas metano, per esempio, il rapporto è del 11%, nell’olio com-
bustibile solo del 6%.
Già per questo motivo lo sfruttamento del potere calorifico supe-
riore è particolarmente redditizio con il gas metano perchè con-
sente un elevato recupero di calore.
Un altro vantaggio del gas metano rispetto all’olio combustibile è
il ridottissimo contenuto di zolfo.

Lo smaltimento dell’acqua di condensa risulta quindi molto meno
problematico rispetto a generatori a gasolio.

Il contenuto di zolfo nell’acqua di condensa costituisce un mag-
giore rischio di corrosione delle tubazioni di scarico.

Inoltre le temperature del punto di rugiada del gas metano sono
maggiori di quelle dell’olio combustibile.

Questo significa che, nelle caldaie a gasolio, la condensazione ini-
zia con temperature di ritorno più basse.

Con l’olio combustibile la percentuale dell’attività di riscalda-
mento ove si sfrutta la condensazione risulta quindi sensibilmen-
te inferiore.
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1.7 Fattori che influenzano lo sfruttamento della tecnica
della condensazione

Un fattore di importanza essenziale per lo sfruttamento del calo-
re della condensazione per il sistema di riscaldamento è il valore
di temperatura dell’acqua di ritorno alla caldaia.

Quanto più bassa è la temperatura dell’acqua di ritorno, tanto più
calore può essere trasferito dai gas di scarico all’acqua stessa.

Solo scendendo al di sotto della temperatura di rugiada si arriva
alla condensazione dei gas di scarico e quindi allo sfruttamento
del calore latente contenuto nel vapore acqueo dei fumi.

Quanto più vapore acqueo condensa, tanto maggiore sarà il ren-
dimento dell’apparecchio. La figura precedente illustra il rendi-
mento in funzione della temperatura di ritorno dell’impianto.

Per ottenere rendimenti elevati, nella progettazione di impianti
nuovi si dovrebbero prevedere temperature di sistema possibilmente
basse, per esempio 40/30°C (pannelli sotto pavimento).

In questo modo si garantisce la condensazione dei fumi per l’in-
tero periodo di funzionamento del generatore.

Tuttavia, anche con impianti di riscaldamento di vecchia conce-
zione, progettati per funzionare con temperature di 90/70°c, è con-
veniente installare, in caso di ammodernamenti, apparecchi a con-
densazione, perchè anche in questi casi si lavora in regime di con-
densazione per circa il 30% del tempo di funzionamento del bru-
ciatore.

1.8 Importanza del valore di eccesso di aria

Un parametro importante nella combustione è il valore di ecces-
so d’aria. In linea di principio, quanto minore è l’eccesso d’aria,
tanto maggiore è la possibilità di sfruttare la condensazione dei
gas combusti.

Con basso eccesso d’aria la temperatura del punto di rugiada sale;
questo significa che la condensazione dei gas di scarico inizia con
temperature di ritorno più alte.

Negli apparecchi a condensazione vengono utilizzati di preferen-
za bruciatori ad aria soffiata a premiscelazione, in quanto lavora-
no con un minore eccesso d’aria.

Nei bruciatori a gas esiste un rapporto diretto tra l’eccesso d’aria
e il contenuto di CO2 nei gas di scarico.

Quanto minore è l’eccesso d’aria, tanto maggiore il contenuto di
CO2.

Questo rapporto consente di determinare il grado di sfruttamen-
to della condensazione mediante la misurazione del CO2.

1.9 Produzione di acqua di condensa

L’acqua di condensa prodotta dalle apparecchiature a gas a con-
densazione è lievemente acida.

Nell’impiego pratico il valore del pH si aggira circa tra 3,5 e 5,5.
Con lo sfruttamento completo delle condensazione la quantità di
acqua di condensa massima teorica può essere calcolata con la
seguente formula:

Vk =Vb x Hs x 0,12

Vk - quantità massima acqua di condensa (l/anno)
Vb - consumo annuo di gas (m3/anno)
Hs - potere calorifico superiore (kWh/m3 )

0,12 - portata acqua di condensa (l/kWh)

Applicando questa equazione risulta, per esempio, per una villet-
ta monofamiliare con un consumo annuo di gas metano di 1700
metri cubi una quantità teorica di acqua di condensa Vk =1700 x
11,46 x 0,12 =2337 l/a.

In realtà, a causa delle differenti condizioni di funzionamento,
risultano quantità di acqua di condensa che si aggirano in media
a circa 50-60% della quantità massima.
Nel nostro caso risulterebbero quindi circa 1200 l/a.

1.10 Lo scarico dell’acqua di condensa

Determinanti per l’immissione dell’acqua di condensa nella rete di
canalizzazione pubblica sono le prescrizioni comunali sulle acque
reflue.

A livello nazionale, per quanto riguarda lo scarico delle condense
acide, non esiste una normativa specifica in materia; il decreto
legislativo 11.05.99 N.152 che ha abrogato la Legge Merli, defi-
nisce tutta la disciplina per la tutela delle acque dall’inquinamento
e trattamento degli scarichi.

Di interesse è l’art.28 sulla regolamentazione degli scarichi.
l’allegato 5 citato nell’art.28 contiene i valori limite per lo scari-
co delle acque reflue nella fognatura.
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l’unico punto di interesse riguarda il valore del pH: la tabella
infatti richiede che tutti gli scarichi fognari abbiano valori di pH
compresi tra 5,5 e 9,5; nello stesso articolo viene definito che la
misurazione va effettuata subito a monte del punto di immissio-
ne del condotto fognario dello stabile nella rete fognaria comu-
nale.

Il ridotto quantitativo di acque acide prodotte dalla condensa del-
la caldaia viene miscelato con le acque di scarico domestiche,
variando il valore del pH.

Si può supporre che le acque di scarico siano in misura prepon-
derante di natura basica, il valore di pH aumenta e si stabilizzerà
fino al momento dell’immissione nella rete di canalizzazione pub-
blica intorno a circa 6,5.

1.11 L’evacuazione dei gas di scarico

Poichè per ragioni tecniche ed economiche non è possibile costrui-
re scambiatori di calore tanto grandi da recuperare l’intero calore
di condensazione dai gas di scarico, nell’esercizio pratico arriva
alla condensazione in media solo il 50-60% del vapore acqueo. 

Una certa quantità può essere condensata lungo il percorso di eva-
cuazione dei fumi stessi.

I gas di scarico raffreddati presentano, a causa della loro bassa
temperatura, una spinta statica ridotta e devono quindi essere eva-
cuati con l’aiuto di un ventilatore. 

L’impiego di apparecchi a condensazione richiede pertanto parti-
colari accorgimenti nella scelta degli impianti di evacuazione dei
gas di scarico.

Vengono utilizzati sistemi di tubazioni resistenti alla corrosione
ed alla pressione.

La tenuta deve essere tale che non si possano verificare perdite
di gas di scarico o di acqua di condensa.

Per la necessaria resistenza all’acidità dell’acqua di condensa pos-
sono essere utilizzati solo determinati materiali, quali per esem-
pio acciaio inox, alluminio, materiali ceramici o sintetici.
I condotti dei gas di scarico possono essere installati ad esempio
in camini esistenti.

Questo tipo di  installazione è particolarmente conveniente in caso
di ristrutturazioni rispettando distanze ed aerazione così
come da normativa vigente. Intorno al condotto di scarico deve
rimanere uno spazio libero per la circolazione dell’aria.

Ad ogni condotto di scarico può essere collegato un unico appa-
recchio a condensazione. 
In certe situazioni si possono comunque installare più condotti di
evacuazione in un camino, per esempio quando gli apparecchi sono
installati nello stesso stabile.
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Le attuali esigenze di contenimento e recupero degli spazi nelle
centrali termiche impongono soluzioni impiantistiche innovative.
Al fine di soddisfare tali necessità Bongioanni offre la gamma di
generatori di nuova concezione della serie MultiCompact.eco adat-
ti sia per installazioni in centrali termiche sia per installazioni all’e-
sterno. Le MultiCompact.eco sono del tipo a condensazione Low
NOx, costituite da moduli termici a gas preassemblati sono adat-
te per il funzionamento a temperatura scorrevole. Sono partico-
larmente indicate, per gli ingombri estremamente contenuti (pro-
fondità 600 mm) e la possibilità di avere a richiesta il modulo scom-
posto in due parti, per installazioni interne nelle vecchie centra-
li termiche senza l’aggravio di costi per opere murarie.

2.1 Bruciatore premiscelato

Il bruciatore di nuova concezione è ad aria soffiata con totale
premiscelazione che consente di miscelare aria e gas in modo
ottimale in una apposita precamera prima della combustione. 
In ogni istante la modulazione non avviene come nelle caldaie
tradizionali intervenendo solo sulla valvola gas (con il rischio
che si verifichi un eccesso di quantità d’aria soprattutto a
fiamma ridotta) ma contemporaneamente sulla miscela aria-gas,
ottimizzando la combustione e quindi migliorando il
rendimento, riducendo le emissioni inquinanti e migliorando la
silenziosità.
In tal modo è possibile disporre di una modulazione totale (da
16 a 3.360 kW con l’abbinamento di più moduli in batteria).

2.2 Scambiatore primario

Lo scambiatore di calore
primario in acciaio INOX AISI
316 L è dotato di ulteriori spire
“secondarie” dedicate
esclusivamente al recupero del
calore latente.
Ogni elemento è dotato di
proprio circolatore con valvola
di sfiato automatica e vaso di
espansione.
Il bruciatore di nuova concezio-
ne in acciaio speciale è a premi-
scelazione totale,modulante ad
irraggiamento.

2.3 Caratteristiche costruttive

I generatori MultiCompact.eco sono costituiti da strutture di con-
tenimento consistente in due telai realizzati con angolari zincati
e verniciati e pannelli di copertura in lamiera zincata verniciata
in acciaio inox per le versioni per installazioni all’esterno.
Al fine di poter ridurre al minimo le perdite al mantello le man-
tellature sono coibentate all’interno con poliuretano espanso di
20 mm di spessore. Ogni elemento interno è dotato di propria pom-
pa di carico, vaso di espansione,di pressostato differenziale per
controllo circolazione e di valvola jolly per lo sfiato dell’aria.
Il regolatore climatico a bordo permette la gestione della tempe-
ratura di mandata in funzione della temperatura esterna.
La modularità offerta dalle MultiCompact.eco consente di opera-
re sull’impianto sempre al massimo dell’efficienza anche in condi-
zione di bassi carichi termici.
Il quadro elettrico generale ha una protezione IP 55 ed è dotato
di regolatore di sequenza digitale in grado di controllare fino ad
8 elementi interni.
Le caldaie della serie MultiCompact.eco sono già dotate di serie
di tutti i dispositivi di sicurezza I.S.P.E.S.L. già montati e colle-
gati elettricamente. Le MultiCompact.eco consentono la massima
accessibilità a tutti i componenti, dispositivi di sicurezza, di pro-
tezione e di controllo generatore e, di conseguenza, possono esse-
re installate all’interno di locali senza vincoli di distanze dalle pare-
ti adiacenti (ai sensi del D.M. 12 aprile 1996).
Sono particolarmente indicate per impianti di riscaldamento cen-
tralizzati di condomini,scuole uffici,terrazzi, scantinati, capanno-
ni industriali etc…

2 Descrizione prodotto
- Categoria gas I2h
- Modello MultiCompact.eco
- Certificazione N°
- Apparecchio di tipo: B23

Modelli MultiCompact.eco

Modelli Potenza termica nominale

in kW (50/30 °C)

MultiCompact.eco 50 INT/EXT/EXT SF 16 ÷ 54,5

MultiCompact.eco 100 INT/EXT/EXT SF 16 ÷ 109

MultiCompact.eco 150 INT/EXT/EXT SF 16 ÷ 163,5

MultiCompact.eco 200 INT/EXT/EXT SF 16 ÷ 218

MultiCompact.eco 250 INT/EXT/EXT SF 16 ÷ 272,5

MultiCompact.eco 300 INT/EXT/EXT SF 16 ÷ 327

MultiCompact.eco 350 INT/EXT/EXT SF 16 ÷ 381,5

MultiCompact.eco 400 INT/EXT/EXT SF 16 ÷ 436
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2.3 Versioni da esterno

Le multicompact.eco sono proposte nella versione da esterno
che consente di posizionare le caldaie MultiCompact.eco
direttamente alle intemperie grazie alla mantellatura in lamie-
ra INOX, coibentata con poliuretano espanso di 20 mm di
spessore.
Questa soluzione evita la costruzione di un apposito locale
caldaia o la ristrutturazione di vecchie centrali termiche non
in sicurezza, abbattendo quindi i costi di installazione e
aumentando la sicurezza grazie ad una collocazione esterna.
La possibilità di installazione all’esterno  su tetti piani, cortili,
etc… permette di razionalizzare sia gli spazi utilizzati
all’esterno, sia il pieno recupero della superficie della centrale
termica permettendo una diversa destinazione d’uso. Inoltre
aumenta la sicurezza grazie ad una collocazione esterna.
Il vano tecnico da esterno è dotato di una mantellatura
anteriore basculante che consente di proteggere l’operatore in
caso di intervento sotto la pioggia. 
La versione per esterni è disponibile anche con scarico fumi
singolo.
Il quadro elettrico generale ha una protezione IP 55 ed è
dotato di regolatore di sequenza digitale in grado di controllare
fino ad 8 elementi interni.
Grazie a queste caratteristiche le MultiCompact.eco sono
particolarmente indicate per condomini, scuole uffici, alberghi,
capannoni industriali etc…

3 Dispositivi di sicurezza, di
protezione e di controllo di serie

·Valvola di sicurezza a membrana omologata I.S.P.E.S.L. (pres-
sione di taratura 3,5 bar)

·Termostato di regolazione e di blocco a riarmo manuale (a nor-
me I.S.P.E.S.L.)

·Pressostato di blocco omologato I.S.P.E.S.L.
·Manometro con rubinetto portamanometro dotato di flangia di
prova I.S.P.E.S.L.

·Termometro di misura della temperatura di mandata (a norma
I.S.P.E.S.L.)

·Valvola di intercettazione combustibile omologata I.S.P.E.S.L.
di serie.

4 Accessori

Le caldaie Bongioanni MultiCompact.eco dispongono di una ricca
dotazione di base nonché di una serie di accessori in grado di otti-
mizzarne le performance e rendere più completa l’installazione
impiantistica.

·Versione predisposta per due circuiti di riscaldamento e
produzione ACS con funzionamento parallelo.

·Collettore di scarico fumi in PPS per collegamento a canna
fumaria.

·Camino singolo per scarico fumi verticale isolato ø 125 per
ogni modulo con rispettiva copertura INOX.

·Equilibratore di portata ed accessori idraulici di collegamento
(opzionali).



5 Installazione
5.1 Estrema flessibilità di trasporto e installazione

Gli ingombri contenuti insieme alla possibilità di avere il modu-
lo scomposto in due parti facilitano tutte le operazioni di tra-
sporto, posizionamento e installazione dei moduli termici Multi-
Compact.eco.
I generatori MultiCompact.eco sono infatti concepiti in modo
tale che la parte idraulica (posizionata nella struttura inferiore)
sia collegata con la struttura superiore (corpo caldaia) tramite
raccordi idraulici posizionati proprio sull’asse di separazione del-
le due strutture di supporto; anche la parte elettrica prevede
spinotti precablati che consentono un semplice e veloce com-
pletamento dei cablaggi elettrici.

5.2 MultiCompact.eco: sino a 3.360 kW di potenza massima

È possibile collegare in batteria sino a 4 moduli (8 elementi)
per ottenere una potenza massima di 672 kW. È possibile
inoltre collegare in parallelo sino a 5 batterie sviluppando in
questa maniera una potenza massima di 3.360 kW.
L’abbinamento in cascata di più moduli termici unisce il
vantaggi propri dei sistemi a condensazione e della
modulazione di fiamma ai vantaggi del frazionamento della
potenza consentendo di ottenere in ogni momento l’erogazione
della potenza necessaria in base alle richieste effettive
dell’impianto, con un significativo miglioramento del
rendimento medio stagionale e in conseguenza con notevoli
benefici in termini di risparmio energetico e di riduzione delle
emissioni inquinanti.

ESEMPI DI INSTALLAZIONE
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POSSIBILITÀ DI COLLAUDARE TUTTA LA PARTE IDRAULICA
NEI VARI PUNTI DI GIUNZIONE (IMPIANTO COMPRESO),

PRIMA DI INSTALLARE I CORPI CALDAIA

SCARICO FUMI COLLETTIVO INCORPORATO
ALL’INTERNO DEL MODULO (A SCOMPARSA)

MASSIMO NUMERO DI GRUPPI DA QUATTRO MODULI
INSTALLABILI IN PARALLELO, PARI A 2180 kW



6 Termoregolazione
Al fine di poter termoregolare al meglio il riscaldamento degli
ambienti i generatori della serie MultiCompact.eco sono dotati
di serie di un sistema di controllo e di gestione del calore
dell’ultima generazione. Il quadro comando posizionato sul
fianco sinistro del generatore permette di alloggiare la
centralina di termoregolazione.
Il regolatore elettronico , programmato in fabbrica, garantisce
la distribuzione del carico sul maggior numero di elementi
termici. La ripartizione della potenza sul maggior numero di
moduli possibile favorisce una distribuzione più omogenea del
calore all’impianto ottenendo rendimenti più elevati.
Le MultiCompact.eco vengono fornite con un termoregolatore
di serie che consente di gestire un circuito di riscaldamento

diretto con eventuale controllo ambiente, due circuiti miscelati
con altrettanti controllo ambiente ed un bollitore a
riscaldamento indiretto in parallelo ai circuiti miscelati (escluse
MultiCompact.eco 50 Basic e 90 Basic).
Quest’ultimo è in grado di dialogare con altri termoregolatori
per zone miscelate fino ad un massimo di 10 zone.
Le MultiCompact.eco sono telegestibili tramite un apposito
modulo a richiesta.
Inoltre offrono la possibilità di ingresso 0-10 Volt tramite
all’abbinamento con il relativo modulo (optionale).
Infine, sempre richiesta, è disponibile un comando remoto
digitale per la regolazione e la programmazione a distanza
della caldaia (solo per zone miscelate).
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Curve di compensazione climatica impostabili in funzione della tipologia
di impianto

Legenda:
1 Pannelli

radianti a
pavimento

2 Radiatori
(1,2÷2,0)

3 Convettori
(1,3÷2,5)

TE Temperatura
esterna

TM Temperatura
di mandata
ai corpi
scaldanti

SCHEMA MULTICOMPACT.ECO CON TRE ZONE
E COMANDO BOLLITORE

Modulo 0-10 voltModulo telegestione



8 Dimensionamento tubazioni di
collegamento generatore
separatore idraulico/scambiatore

Al fine di garantire una corretta circolazione del fluido termovet-
tore è necessario interporre tra generatore ed impianto un sepa-
ratore idraulico o, in alternativa, uno scambiatore.

Il diagramma portata/prevalenza sottoriportato permette di dimen-
sionare le tubazioni di collegamento fra caldaia e equilibratore
idraulico/scambiatore.
Il dimensionamento è riferito con selezione dei circolatori inter-
ni in 3ª velocità.
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Diagramma caratteristica circolatore 3ª velocità

7 Pompa di carico riscaldamento
La pompa di carico del circuito primario è parte integrante di ogni
modulo della MultiCompact.eco. 

Il circolatore è dotato di selettore a tre velocità.
Al fine di ottenere un funzionamento corretto è necessario sele-
zionare il numero dei giri del circolatore più opportuno in funzio-
ne della prevalenza /portata richiesta.

Di lato viene riportata la curva caratteristica della pompa inseri-
ta nel generatore.

1 2 3 4 5 6 7 8

5

10

15

20

Hft
2520157,5

1

2

3

4

5

6

7

0

Hm
Imp. gpm

Qm3/h

QI/min
QI/s 0,5 1 1,5 2

1208040

1

2

3

Caratteristiche pompa di carico inserita nella MultiCompact.eco
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Disegno tecnico
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Legenda:
1 - Mandata (collettore) DN 80 (3”)
2 - Ritorno (collettore) DN 80 (3”)
3 - Gas R = 1” 1/2
4 - Scarico condensa Ø 40 mm
5 - Scarico fumi Ø 250 mm

Dati dimensionali caldaie MultiCompact.eco

Descrizione Numero Dimensioni (mm) Peso Ø F
Moduli L H P Kg (mm)

MultiCompact.eco   50 Basic 1 900 1900 600 230 250

MultiCompact.eco 90 (Basic/EXT/EXT SF) 1 900 1950 675 310 250

MultiCompact.eco 145 (EXT/EXT SF) 2 900 1950 675 350 250

MultiCompact.eco 180 (EXT/EXT SF) 2 900 1950 675 360 250

MultiCompact.eco 235 (EXT/EXT SF) 3 1800 1950 675 620 250

MultiCompact.eco 270 (EXT/EXT SF) 3 1800 1950 675 630 250

MultiCompact.eco 325 (EXT/EXT SF) 4 1800 1950 675 670 250

MultiCompact.eco 360 (EXT/EXT SF) 4 1800 1950 675 680 250

MultiCompact.eco 50

MultiCompact.eco 90

900208

19
50

MultiCompact.eco 50
MultiCompact.eco 90
MultiCompact.eco 145
MultiCompact.eco 180

1800208

19
50

MultiCompact.eco 235
MultiCompact.eco 270 
MultiCompact.eco 325
MultiCompact.eco 360
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Scheda tecnica caldaie MultiCompact.eco

Caratteristiche Unità 50 Basic 90 Basic
90 EXT 145 EXT 180 EXT 235 EXT 270 EXT 325 EXT 360 EXT

90 EXT SF 145 EXT SF 180 EXT SF 235 EXT SF 270 EXT SF 325 EXT SF 360 EXT SF

Dati generalità caldaia

Codice Basic 00B030051 00B031091
Codice EXT 00B031090 00B031145 00B031180 00B031235 00B031270 00B031325 00B031360
Codice EXT SF 00B032090 00B032145 00B032180 00B032235 00B032270 00B032325 00B032360

Tipo scarico fumi B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23

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

Numero moduli termici 1 1 2 2 3 3 4 4

Tipo di combustibile Metano/GPL Metano/GPL Metano/GPL Metano/GPL Metano/GPL Metano/GPL Metano/GPL Metano/GPL

Portata termica nominale in riscaldamento (P.C.I.) kW 51,8 84,0 135,8 168,0 219,0 252,0 303,8 336,0

Portata termica ridotta in riscaldamento (P.C.I.) kW 15,0 21,0 15,0 21,0 15,0 21,0 15,0 21,0

Potenza termica ridotta ÷ nominale (50/30°C) kW 16,0÷54,5 22,5÷89,4 16,1÷145,2 22,5÷178,8 16,1÷234,6 22,5÷268,2 16,1÷324,0 22,5÷357,6

Potenza termica ridotta ÷ nominale (80/60°C) kW 14,5÷50,0 20,2÷100,7 14,2÷132,1 20,2÷163,8 14,2÷213,7 20,2÷245,5 14,2÷296,0 20,2÷327,8

Campo di modulazione % 29÷100 25÷100 11÷100 12,5÷100 5,8÷100 8,3÷100 4,9÷100 6,3÷100

Accensione Iono Iono Iono Iono Iono Iono Iono Iono

Certificazione CE 0085BQ0152 0085 0085 0085 0085 0085 0085 0085

Rendimenti energetici (Dir. 92/42/CEE-Legge 10/91-DL192)

Classificazione caldaia (Dir. 92/42/CEE) Condensazione

Rendimento termico utile a potenza nominale (80/60°C) % 96,5 97,1 97,3 97,6 - - - -

Rendimento termico utile al 30% della
potenza nominale (50/30°C) % 107 108,0 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6

Rendimento termico utile alla potenza nominale (50/30°C) % 105,2 106,4 106,9 106,4 106,4 106,4 106,4 106,4

Rendimento energetico (Dir. 92/42/CEE) % ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★

Perdita al mantello (ΔT=50° C) Pd % 1,1 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3

Perdita ai fumi a bruciatore acceso Pf % 2,4 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

Perdita ai fumi a bruciatore Spento Pfbs % 0,1÷0,8 0,1÷0,8 0,1÷0,8 0,1÷0,8 0,1÷0,8 0,1÷0,8 0,1÷0,8 0,1÷0,8

Dimensionamento camino (Legge 46/90-UNI 9615-UNI 10640-UNI 10640-UNI 10641-UNI 11071-UNI 13384/1--UNI 13384/2)

Temp. fumi potenza nominale - Tamb. = 20 °C (80/60°C) °C 69 72 70 72 71 72 71 72

Temperatura fumi (50/30°C) °C 52 50 51 50 50 50 50 50

Portata massica fumi potenza nominale min/max g/s 7,0÷24,15 9,8÷39,15 7,0÷63,3 9,8÷78,3 7,0÷102,5 9,8÷117,5 7,0÷141,6 9,8÷156,2

Ø Attacco tubo fumi mm 250 250 250 250 250 250 250 250

Dati combustione/gas

Consumo a potenza nominale-Metano G20
(15°C,1013 mbar) m3/h 5,48 8,89 14,37 17,78 23,26 26,67 32,15 35,56

Livello max di emissione CO O2%=0 Metano mg/kWh < 11 < 11 < 11 < 11 < 11 < 11 < 11 < 11

Livello max di emissione NOx O2%=0 Metano mg/kWh < 26,5 < 26,5 < 26,5 < 26,5 < 26,5 < 26,5 < 26,5 < 26,5

Classe NOx (secondo EN 656) 5 5 5 5 5 5 5 5

Pressione dinamica gas in ingresso - Metano G20 mbar 20 20 20 20 20 20 20 20

Attacco gas Poll. R 1 F R 1 F R 1 F R 1 F R 1 F R 1/2 F R 1/2 F R 1/2 F

Dati idraulici

Temperatura minima in mandata °C 15 15 15 15 15 15 15 15

Temperatura massima in mandata °C 80 80 80 80 80 80 80 80

Contenuto d’acqua dei singoli elementi termici l 5,35 8,30 5,35/8,3 8,3 5,35/8,3 8,3 5,35/8,3 8,3

Contenuto d’acqua del totale circuito di riscaldamento l 15,9 25,8 32,2 35,8 58,0 61,6 68 71,6

Capacità vasi di espansione lato riscaldamento l 18x1 18x1 18x2 18x2 18x3 18x3 18x4 18x4

Precarica vasi di espansione bar 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Pressione massima di esercizio bar 4 4 4 4 4 4 4 4

Ø Andata - Ritorno impianto mm DN80-80 DN80-80 DN100-100 DN100-100 DN100-100 DN100-100 DN100-100 DN100-100

Tubazioni mandata/ritorno impianto (diametri consigliati) DN32 DN40 DN50 DN50 DN65 DN65 DN65 DN80

Ø Raccordo scarico condensa mm 40 40 40 40 40 40 40 40

Quantità massima di condensa (50/30°C) (CH4) l/h 8 13 21 26 34 39 47 52

pH condensa pH 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Dati dimensionali

mm 1900x900 1950x900 1950x900 1950x900 1950x1800 1950x1800 1950x1800 1950x1800
Misure ingombro (HxLxP) x600 x675 x675 x675 x675 x675 x675 x675

Peso (completo di collettori scarico fumi) kg 230 310 350 360 620 630 670 680

Dati elettrici

Alimentazione elettrica V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Potenza elettrica assorbita totale W 260 390 650 780 1049 1170 1430 1560

Potenza elettrica massima in stand-by W 50 50 100 100 150 150 200 200

Grado di protezione IP X4D X4D X4D X4D X4D X4D X4D X4D

N.B. I modelli MultiCompact.eco 235, 270, 325, 360 sono moduli termici da considerarsi come somme di singoli moduli da 50 e 90 kW. Con buona approssimazione
si possono considerare gli stessi rendimenti e le stesse temperature dei singoli moduli che li compongono e come potenze la somma delle singole potenze.
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Dati dimensionali caldaie MultiCompact.eco

Descrizione Numero Dimensioni (mm) Peso Ø F
Moduli L H P Kg (mm)

MultiCompact.eco 415 (EXT/EXT SF) 5 2700 1950 675 940 250

MultiCompact.eco 450 (EXT/EXT SF) 5 2700 1950 675 950 250

MultiCompact.eco 505 (EXT/EXT SF) 6 2700 1950 675 990 250

MultiCompact.eco 540 (EXT/EXT SF) 6 2700 1950 675 1000 250

MultiCompact.eco 595 (EXT/EXT SF) 7 3600 1950 675 1260 250

MultiCompact.eco 630 (EXT/EXT SF) 7 3600 1950 675 1270 250

MultiCompact.eco 685 (EXT/EXT SF) 8 3600 1950 675 1310 250

MultiCompact.eco 720 (EXT/EXT SF) 8 3600 1950 675 1320 250

Legenda:
1 - Mandata (collettore) DN 80 (3”)
2 - Ritorno (collettore) DN 80 (3”)
3 - Gas R = 1” 1/2
4 - Scarico condensa Ø 40 mm
5 - Scarico fumi Ø 250 mm

2700208

19
50

MultiCompact.eco 415
MultiCompact.eco 450
MultiCompact.eco 505
MultiCompact.eco 540

3600208

19
50

MultiCompact.eco 595
MultiCompact.eco 630 
MultiCompact.eco 685
MultiCompact.eco 720

MultiCompact.eco modulo singolo

Disegno tecnico
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Scheda tecnica caldaie MultiCompact.eco

Caratteristiche Unità
415 EXT 450 EXT 505 EXT 540 EXT 595 EXT 630 EXT 685 EXT 720 EXT

415 EXT SF 450 EXT SF 505 EXT SF 540 EXT SF 595 EXT SF 630 EXT SF 685 EXT SF 720 EXT SF

Dati generalità caldaia

Codice Basic
Codice EXT 00B031415 00B031450 00B031505 00B031540 00B031595 00B031630 00B031685 00B031720
Codice EXT SF 00B032415 00B032450 00B032505 00B032540 00B032595 00B032630 00B032685 00B032720

Tipo scarico fumi B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23

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

Numero moduli termici 5 5 6 6 7 7 8 8

Tipo di combustibile Metano/GPL Metano/GPL Metano/GPL Metano/GPL Metano/GPL Metano/GPL Metano/GPL Metano/GPL

Portata termica nominale in riscaldamento (P.C.I.) kW 387,8 420,0 471,8 504,0 555,8 588,0 639,8 672,0

Portata termica ridotta in riscaldamento (P.C.I.) kW 15,0 21,0 15,0 21,0 15,0 21,0 15,0 21,0

Potenza termica ridotta ÷ nominale (50/30°C) kW 16,1÷413,4 22,5÷447,0 16,1÷502,8 22,5÷536,4 16,1÷592,2 22,5÷625,8 16,1÷681,6 22,5÷715,2

Potenza termica ridotta ÷ nominale (80/60°C) kW 14,2÷377,6 20,2÷409,4 14,2÷459,9 20,2÷491,7 14,2÷541,5 20,2÷573,3 14,2÷623,8 20,2÷655,6

Campo di modulazione % 3,9÷100 5,0÷100 3,2÷100 4,2÷100 2,7÷100 3,6÷100 2,3÷100 3,3÷100

Accensione Iono Iono Iono Iono Iono Iono Iono Iono

Certificazione CE 0085 0085 0085 0085 0085 0085 0085 0085

Rendimenti energetici (Dir. 92/42/CEE-Legge 10/91-DL192)

Classificazione caldaia (Dir. 92/42/CEE) Condensazione

Rendimento termico utile a potenza nominale (80/60°C) % - - - - - - - -

Rendimento termico utile al 30% della
potenza nominale (50/30°C) % 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6

Rendimento termico utile alla potenza nominale (50/30°C) % 106,4 106,4 106,4 106,4 106,4 106,4 106,4 106,4 

Rendimento energetico (Dir. 92/42/CEE) % ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★

Perdita al mantello (ΔT=50° C) Pd % 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Perdita ai fumi a bruciatore acceso Pf % 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

Perdita ai fumi a bruciatore Spento Pfbs % 0,1÷0,8 0,1÷0,8 0,1÷0,8 0,1÷0,8 0,1÷0,8 0,1÷0,8 0,1÷0,8 0,1÷0,8

Dimensionamento camino (Legge 46/90-UNI 9615-UNI 10640-UNI 10640-UNI 10641-UNI 11071-UNI 13384/1--UNI 13384/2)

Temp. fumi potenza nominale - Tamb. = 20 °C (80/60°C) °C 71 72 72 72 72 72 72 72

Temperatura fumi (50/30°C) °C 50 50 50 50 50 50 50 50

Portata massica fumi potenza nominale min/max g/s 7,0÷180,8 9,8÷195,8 7,0÷219,9 9,8÷234,9 7,0÷259,0 9,8÷273,3 7,0÷298,2 9,8÷313,2

Ø Attacco tubo fumi mm 250 250 250 250 250 250 250 250

Dati combustione/gas

Consumo a potenza nominale-Metano G20
(15°C,1013 mbar) m3/h 41,04 8,89 14,37 17,78 23,26 26,67 32,15 35,56

Livello max di emissione CO O2%=0 Metano mg/kWh < 11 < 11 < 11 < 11 < 11 < 11 < 11 < 11

Livello max di emissione NOx O2%=0 Metano mg/kWh < 26,5 < 26,5 < 26,5 < 26,5 < 26,5 < 26,5 < 26,5 < 26,5

Classe NOx (secondo EN 656) 5 5 5 5 5 5 5 5

Pressione dinamica gas in ingresso - Metano G20 mbar 20 20 20 20 20 20 20 20

Attacco gas Poll. R 1 F R 1 F R 1 F R 1 F R 1 F R 1/2 F R 1/2 F R 1/2 F

Dati idraulici

Temperatura minima in mandata °C 15 15 15 15 15 15 15 15

Temperatura massima in mandata °C 80 80 80 80 80 80 80 80

Contenuto d’acqua dei singoli elementi termici l 5,35/8,3 8,30 5,35/8,3 8,3 5,35/8,3 8,3 5,35/8,3 8,3

Contenuto d’acqua del totale circuito di riscaldamento l 93,8 97,4 103,4 107,4 129,4 133,2 139,6 143,2

Capacità vasi di espansione lato riscaldamento l 18x5 18x5 18x6 18x6 18x7 18x7 18x8 18x8

Precarica vasi di espansione bar 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Pressione massima di esercizio bar 4 4 4 4 4 4 4 4

Ø Andata - Ritorno impianto mm DN80-80 DN80-80 DN100-100 DN100-100 DN100-100 DN100-100 DN100-100 DN100-100

Tubazioni mandata/ritorno impianto (diametri consigliati) DN80 DN80 DN100 DN100 DN100 DN100 DN100 DN100

Ø Raccordo scarico condensa mm 40 40 40 40 40 40 40 40

Quantità massima di condensa (50/30°C) (CH4) l/h 60 65 73 78 86 91 99 104

pH condensa pH 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Dati dimensionali

mm 1950x2700 1950x2700 1950x2700 1950x2700 1950x3600 1950x3600 1950x3600 1950x3600
Misure ingombro (HxLxP) x675 x675 x675 x675 x675 x675 x675 x675

Peso (completo di collettori scarico fumi) kg 940 950 990 1000 1260 1270 1310 1320

Dati elettrici

Alimentazione elettrica V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Potenza elettrica assorbita totale W 1820 1950 2210 2340 2600 2730 2990 3120

Potenza elettrica massima in stand-by W 250 250 300 300 350 150 200 200

Grado di protezione IP X4D X4D X4D X4D X4D X4D X4D X4D

N.B. I modelli 415, 450, 505, 540, 595, 630, 685, 720 sono moduli termici da considerarsi come somme di singoli moduli da 50 e 90 kW. Con buona approssimazione
si possono considerare gli stessi rendimenti e le stesse temperature dei singoli moduli che li compongono e come potenze la somma delle singole potenze.
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10 Caratteristiche tecniche

LEGENDA
1 - Collettore scarico fumi in (PPs) grigio con collegamento destro o sinistro a

richiesta. (Per i modelli Basic esiste solo versione con scarico singolo).
2 - Camera di combustione in acciaio inox AISI 316 L.
3 - Pressostato di controllo circolazione acqua montato su ogni singolo elemento.
4 - Sistema di premiscelazione con bruciatore.
5 - Sifone di raccolta condensa.
6 - Termometro omologato (ISPESL).
7 - Termostato di regolazione e blocco con riarmo manuale omologato (ISPESL).
8 - Valvola intercettazione combustibile omologata ISPESL (esclusi modelli

Basic).
9 - Rubinetto intercettazione gas.
10 - Pressostato di blocco a riarmo manuale omologato (ISPESL).
11 - Pressostato di controllo pressione minima impianto (regolabile).

12 - Collettore adduzione gas (a richiesta con attacco a destra o a sinistra del
mantello).

13 - Collettore di ritorno impianto riscaldamento (a richiesta con attacco a destra
o a sinistra del mantello).

14 - Collettore di mandata impianto riscaldamento (a richiesta con attacco a
destra o a sinistra del mantello).

15 - Manometro omologato (ISPESL).
16 - Valvola di sicurezza impianto 4bar omologata (ISPESL).
17 - Quadro generale di gestione a cascata elementi, predisposto per il controllo

produzione ACS con precedenza (esclusi modelli Basic).
15 - Pannello di controllo elemento interno.
19 - Coibentazione interna in poliuretano espanso da 20 mm.
20 - Mantellatura in acciaio inox per versioni da esterno, o in lamiera prezin-

cata e verniciatura per versione da interno.

MultiCompact.eco
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GAS Entrata gas
MI Mandata impianto di riscaldamento
RI Ritorno impianto di riscaldamento
SC Scarico condensa
SF Scarico fumi
1°, 2° Identificazione sequenza moduli
1 Elettroventilatore
1.1 Venturi di miscelazione aria-gas
3 Corpo modulo termico
4 Bruciatore
5 Sensore di controllo e protezione temperatura di mandata (NTC1)
6 Sensore di controllo e protezione temperatura di ritorno (NTC2)
8 Elettrovalvola gas
9 Valvola automatica di sfiato aria
10 Circolatore modulo termico
11 Vaso di espansione a membrana da 18 litri
13 Pressostato differenziale circolazione acqua
15 Pannello elettronico di controllo modulo termico
16.1 Rubinetto di scarico collettore mandata impianto
16.2 Rubinetto di scarico collettore ritorno impianto
32 Rubinetto intercettazione gas
33.1 Rubinetti intercettazione ritorno
35 Sonda di temperatura esterna
36 Filtro ad “Y”
38 Sifone scarico condensa
40 Collettore scarico fumi

41 Collettore di mandata impianto
42 Collettore di ritorno impianto
43 Collettore gas
44 Collettore scarichi acqua
46 Valvola di intercettazione mandata a tre vie
47 Riccio ammortizzatore
48 Valvola di non ritorno
50 Sonda di mandata impianto
51 Imbuto di scarico valvola sicurezza
52 Pressostato di minima
53 Equilibratore di portata
55 Regolatore elettronico di sequenza
56 Attacco ispezione fumi
57 Termostato sicurezza fumi
58 Valvola di non ritorno fumi (per scarico collettivo)
60 Valvola di sicurezza omologata I.S.P.E.S.L.
61 Valvola intercettazione combustibile omologata I.S.P.E.S.L.
62 Sonda della valvola intercettazione combustibile
63 Termostato di regolazione e di blocco riarmo manuale omologato

I.S.P.E.S.L.
64 Pressostato di blocco a riarmo manuale omologato I.S.P.E.S.L.
65 Termometro omologato I.S.P.E.S.L.
66 Pozzetto per termometro di controllo I.S.P.E.S.L.
67 Manometro omologato I.S.P.E.S.L.
68 Rubinetto a tre vie portamanometro con flangia di prova per mano-

metro campione I.S.P.E.S.L.

LEGENDA

11 Schema di funzionamento
MultiCompact.eco
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Esempio 1: caldaia con un circuito di riscaldamento ad alta temperatura
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12 Schemi collegamento idraulico bollitore/centraline di termoregolazione
La flessibilità di installazione e la possibilità di usufruire di un’ampia gamma di potenzialità fino ad un massimo di 2180 kW permet-
tono di effettuare una progettazione razionale dell’impianto con soluzioni tecniche in grado di soddisfare le situazioni impiantistiche
più complicate. Di seguito vengono proposti alcuni schemi di impianto.

Avvertenza. Gli schemi sotto riportati sono da ritenersi indicativi e non possono sostituirsi al progetto.

Legenda

1 Caldaia MultiCompact.eco
2 Centralina di termoregolazione
3 Sonda esterna
4 Collettore di bilanciamento
5 Sonda di temperatura (mandata)

per alte temperature (radiatori)
6 Pompa carico riscaldamento
7 Valvola di non ritorno
8 Valvola termostatica

Esempio 2: caldaia in impianto con un circuito di riscaldamento ad alta temperatura e bollitore sanitario
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Legenda

1 Caldaia MultiCompact.eco
2 Centralina di termoregolazione
3 Sonda esterna
4 Collettore di bilanciamento
5 Sonda di temperatura (mandata)

per alte temperature (radiatori)
6 Pompa carico riscaldamento
7 Valvola di non ritorno
8 Valvola termostatica
9 Pompa di carico bollitore
10 Sonda di temperatura bollitore
11 Gruppo di sicurezza
12 Bollitore ad accumulo indiretto



21

Esempio 3: caldaia in impianto a 2 zone (1 diretta ad alta temperatura e 1 miscelata a bassa temperatura) e bollitore sanitario

4

10

6

12

7

8

13

14

15

16

17

9
6

5

11

3

1

2

9

Esempio 4: caldaia in impianto a 3 zone (1 diretta ad alta temperatura e 2 miscelate a bassa temperatura) e bollitore sanitario
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Legenda

1 Caldaia MultiCompact.eco
2 Centralina di

termoregolazione
3 Sonda esterna
4 Collettore di

bilanciamento
5 Pompa di carico

bollitore

6 Valvola di non ritorno
7 Bollitore ad accumulo

indiretto
8 Sonda temperatura

bollitore
9 By-Pass
10 Pompa di carico

riscaldamento
11 Sonda di temperatura

(mandata)

12 Valvola termostatica
13 Valvola miscelatrice

a tre vie
14 Pompa di carico

riscaldamento
15 Termostato limite
16 Sonda di temperatura

(mandata)
17 Termostato limite

di sicurezza

Legenda

1 Caldaia MultiCompact.eco
2 Centralina di

termoregolazione
3 Sonda esterna
4 Collettore di

bilanciamento
5 Pompa di carico

bollitore

6 Valvola di non ritorno
7 Bollitore ad accumulo

indiretto
8 Sonda temperatura

bollitore
9 By-Pass
10 Pompa di carico

riscaldamento
11 Sonda di temperatura

(mandata)

12 Valvola termostatica
13 Valvola miscelatrice

a tre vie
14 Pompa di carico

riscaldamento
15 Termostato limite
16 Sonda di temperatura

(mandata)
17 Termostato limite

di sicurezza
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13 Collettori idraulici
Al fine di garantire al generatore di calore un funzionamento sem-
pre regolare senza problemi legati a portate troppo esigue (dovu-
te ad esempio a radiatori chiusi od impurità di vario genere) è asso-
lutamente necessaria l’installazione di un disgiuntore o, in alter-
nativa, di uno scambiatore di calore che separi il circuito idrauli-
co.
La scelta di un sistema di separazione piuttosto di un altro è det-
tata esclusivamente dalla tipologia dell’impianto. 

Nel caso di un impianto nuovo, o di una sostituzione del genera-
tore in cui vi sia la possibilità di un lavaggio delle tubature, risul-
ta consigliabile l’installazione di un separatore idraulico dotato di
defangatore.

Nel caso in cui invece si sostituisse un generatore tradizionale in
un vecchio impianto carico di impurità e vi fossero problematiche
nel lavaggio dell’impianto, al fine di non creare ostruzioni all’in-
terno della caldaia e conseguente malfunzionamento, si consiglia
l’installazione di uno scambiatore di calore.
Quest’ultimo, interfaccia tra il circuito primario in cui vi è il gene-
ratore di calore ed il secondario, garantisce l’effettiva separazio-
ne dei fluidi termovettori e di conseguenza, la salvaguardia del
generatore. 
In questo caso, purtroppo, al vantaggio di  una netta separazio-
ne dei fluidi, si accompagna una perdita effettiva di rendimento
dell’impianto.

13.1 Gamma prodotti

· Separatore idraulico filettato misure 1 1/2” F a bocchettone
· Separatore idraulico flangiato con coibentazione misure DN 32,

DN 40, DN 65, DN 80 e DN 100

13.2 Caratteristiche funzionali

Il dispositivo è caratterizzato dalla presenza di differenti compo-
nenti funzionali, ciascuno dei quali soddisfa determinate esigenze
tipiche dei circuiti al servizio degli impianti di  climatizzazione.

· Separatore idraulico
Per rendere indipendenti i circuiti idraulici collegati

· Separatore microimpurità
Per permettere la separazione e la raccolta delle impurità pre-
senti nei circuiti. Dotato di collegamento intercettabile ad
una tubazione di scarico.

· I vantaggi
· Scarico delle impurità mentre l’impianto è in funzione.
· Non vi è necessità di montare valvole di ritegno circuiti di

by-pass.
· Nessuna ostruzione, ne perdite di carico.
· Anche le particelle microscopiche (fino a 5 µm) vengono filtra-

te (sono proprio particelle di grandezza 5-10 µm a causare i mag-
giori problemi).

· Manutenzione in soli 5 secondi.

· Scelta separatore di microimpurità
· 1. Determinare il diametro nel punto di montaggio
· 2. Determinare il flusso nel punto di montaggio (m3/h)
· 3. Determinare il modello appropriato con l’ausilio del

diagramma sottostante.

· Separatore di microbolle
Per permettere l’evacuazione automatica dell’aria contenuta
nei circuiti.

13.3 Separatore idraulico

Quando nello stesso impianto coesistono un circuito primario di
produzione dotato di propria pompa e un circuito secondario di
utenza con una o più pompe di distribuzione, si possono eviden-
ziare delle condizioni di funzionamento dell’impianto per cui le
pompe interagiscono, creando variazioni anomale delle portate e
delle prevalenze ai circuiti.

Il separatore idraulico crea una zona a ridotta perdita di carico,
che permette di rendere idraulicamente indipendenti i circuiti pri-
mario e secondario ad esso collegati; il flusso in un circuito non
crea flusso nell’altro se la perdita di carico nel tratto comune
è trascurabile.
In questo caso la portata che passa attraverso i rispettivi circui-
ti dipende esclusivamente dalle caratteristiche di portata delle
pompe, evitando la reciproca influenza dovuta al loro accoppia-
mento in serie.
Utilizzando, quindi, un dispositivo con queste caratteristiche, la
portata nel circuito secondario viene messa in circolazione solo
quando la relativa pompa è accesa, permettendo all’impianto di
soddisfare le specifiche esigenze di carico del momento.

CAMPO D’AZIONE SEPARATORE MICROIMPURITÀ

Funzione separatore del collettore idraulico

Primario Secondario

Gp

Gs



Quando la pompa del secondario è spenta, non c’è circolazione nel
corrispondente circuito; tutta la portata spinta dalla pompa del
primario viene by-passata attraverso il separatore.
Con il separatore idraulico si può così avere un circuito di produ-
zione a portata costante ed un circuito di distribuzione a portata
variabile: condizioni di funzionamento tipicamente caratteristiche
dei moderni impianti di climatizzazione.
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Esempio di possibili situazioni di equilibrio idraulico
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Diagramma per la scelta del collettore di bilanciamento
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13.4 Caratteristiche idrauliche

Il separatore idraulico viene dimensionato con riferimento al
valore di portata massima consigliata all’imbocco. 
Il valore scelto deve essere il maggiore tra quello del circuito pri-
mario e quello del secondario.
Di seguito viene riportata una tabella di abbinamento tra caldaie
MultiCompact.eco e separatori idraulici.
Gli abbinamenti sotto riportati sono da ritenersi indicativi e non
possono sostituirsi al progetto.

Tabella abbinamento caldaie e separatori idraulici

MultiCompact.eco 50 Basic DN 32

MultiCompact.eco 90 Basic/EXT/EXT SF DN 40

MultiCompact.eco 145 EXT/EXT SF DN 50

MultiCompact.eco 180 EXT/EXT SF DN 50

MultiCompact.eco 235 EXT/EXT SF DN 65

MultiCompact.eco 270 EXT/EXT SF DN 65

MultiCompact.eco 325 EXT/EXT SF DN 65

MultiCompact.eco 360 EXT/EXT SF DN 80

MultiCompact.eco 415 EXT/EXT SF DN 80

MultiCompact.eco 450 EXT/EXT SF DN 80

MultiCompact.eco 505 EXT/EXT SF DN 100

MultiCompact.eco 450 EXT/EXT SF DN 100

MultiCompact.eco 595 EXT/EXT SF DN 100

MultiCompact.eco 630 EXT/EXT SF DN 100

MultiCompact.eco 685 EXT/EXT SF DN 100

MultiCompact.eco 720 EXT/EXT SF DN 100

È possibile effettuare il dimensionamento del separatore idrauli-
co anche utilizzando il diagramma sotto riportato.
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Dati tecnici separatori idraulici

Tipo DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80

dp; ds Attacchi (flangiati) PN 6 UNI 2276 32 40 50 65 80

Impiego (consigliato) kW 50 100 150 200 250-400

Portata max acqua m3/h 4,5 6,5 10 17 25

d Diametro equilibratore mm 114,3 139,7 168,3 219,1 273

A Larghezza totale mm 400 475 550 675 825

Ap Larghezza lato primario mm 125 125 150 175 225

As Larghezza lato secondario mm 275 350 400 500 600

H Altezza totale mm 628 688 1092 1384 1700

Ip Interasse attacchi lato primario mm 230 250 320 420 520

Is Interasse attacchi lato secondario mm 230 250 320 420 520

SA Attacco sfiato aria UNI ISO 7/1 Rp 3/8 (3/8“F) Rp 3/8 (3/8“F) Rp 3/4 (3/4“F) Rp 3/4 (3/4“F) Rp 3/4 (3/4“F)

SC Attacco scarico UNI ISO 7/1 Rp 1/2 (1/2“F) Rp 1/2 (1/2“F) Rp 11/4 (11/4“F) Rp 11/4 (11/4“F) Rp 11/4 (11/4“F)

SM Attacco sonda mandata UNI ISO 7/1 Rp 1/2 (1/2“F) Rp 1/2 (1/2“F) Rp 1/2 (1/2“F) Rp 1/2 (1/2“F) Rp 1/2 (1/2“F)

Dati tecnici filtro a Y

Tipo 50 kW 100  kW 150  kW 200  kW 250-400  kW

F Filtro ad “Y” 1” 1/4 FxF 1” 1/2 FxF 2” FxF DN 65 GHISA DN 80 GHISA

(obbligatorio per MultiCompact.eco PN 16 PN 16

Separatore idraulico



25

Dati tecnici accessori MultiCompact.eco 50-90 

Rif. Codice Descrizione

1
2

2

3

4

4 4

4

4

5

6

7

88

9

1 B96900088 Filtro ritorno DN 32
1 B96900085 Filtro ritorno DN 40
2 B96900092 Kit collegamento separatore idraulico DN 32 1”1/4
2 B96900093 Kit collegamento separatore idraulico DN 40 1”1/2
3 B96900095 Kit coppia controflangia DN 80 a saldare
4 B96900053 Kit controflange DN 32 filettato 
4 B96900054 Kit controflange DN 40 filettato 
5 B96900055 Kit controflange DN 32 a saldare 
5 B96900056 Kit controflange DN 40 a saldare 
6 B96900132 Kit separatore microbolle 1”1/4 filettato

orizzontale per MultiCompact.eco 50
6 B96900133 Kit separatore microbolle 1”1/4 filettato

orizzontale per MultiCompact.eco 90
7 B96900127 Kit separatore microimpurità 1”1/4 filettato 

per MultiCompact.eco 50
7 B96900128 Kit separatore microimpurità 1”1/2 filettato 

per MultiCompact.eco 90
8 B00018693 Nipples  1”1/2
8 B00030282 Nipples  2”
9 B96900044 Separatore idraulico DN 32 MultiCompact.eco 50
9 B96900045 Separatore idraulico DN 40 MultiCompact.eco 90

B96900175 Kit coll. impianto DN 100 1” 1/2 MC.eco 90

DN 32 (1”1/4): MC.eco 50
DN 40 (1”1/2)): MC.eco 90

Dati tecnici accessori MultiCompact.eco 145-180-235-270-325-360-415-460

Rif. Codice Descrizione

1
2

2

3

4

4 4

4

4

5

6

7

1 B96900098 Filtro ritorno DN 50
1 B96900086 Filtro ritorno DN 65
1 B96900087 Filtro ritorno DN 80
1 B96900099 Filtro ritorno DN 100
2 B96900166 Kit coll. sep. idraulico DN 50
2 B96900167 Kit coll. sep. idraulico DN 65
2 B96900168 Kit coll. sep. idraulico DN 8
2 B96900169 Kit coll. sep. idraulico DN 10
4 B96900094 Kit controflange DN 50 a saldare
4 B96900057 Kit controflange DN 65 a saldare
4 B96900095 Kit controflange DN 80 a saldare
4 B96900162 Kit controflange DN 100 a saldare
5 B96900134 Kit separatore microbolle DN 50 a saldare
5 B96900135 Kit separatore microbolle DN 65 a saldare
5 B96900136 Kit separatore microbolle DN 80 a saldare
5 B96900163 Kit separatore microbolle DN 100 a saldare
6 B96900129 Kit separatore microimpurità DN 50 a saldare
6 B96900130 Kit separatore microimpurità 65 a saldare
6 B96900131 Kit separatore microimpurità DN 80 a saldare
6 B96900164 Kit separatore microimpurità DN 100 a saldare
7 B96900063 Separatore idraulico DN 50
7 B96900064 Separatore idraulico DN 65
7 B96900065 Separatore idraulico DN 80
7 B96900122 Separatore idraulico DN 100

B96900176 Kit coll. impianto DN 100 2” MC.eco 145-180

DN 50 (2”): MC.eco 145-180
DN 65 (2”1/2): MC.eco 235-270-325
DN 80 (3”): MC.eco 360-415-450
DN 100 (4”): MC.eco 505-540-595-630-685-720

13.5 Riepilogo componenti idraulici

Di seguito sono riportati due schemi riepilogativi per la scelta dei
componenti idraulici.
Tali abbinamenti sono da ritenersi indicativi e non possono sosti-
tuirsi al progetto.

14 Scarico dei prodotti
della combustione

I generatori di calore MultiCompact.eco sono omologati tipo B23
(camera aperta tiraggio forzato).
Le caldaie devono essere installate ai sensi delle normative tec-
niche di sicurezza attualmente in vigore.

L’ampia  gamma di canali da fumo offerta permette di soddisfare
tutte le problematiche di scarico dei prodotti della combustione.
L’aria necessaria per la corretta combustione viene prelevata diret-
tamente dall’ambiente di installazione del generatore. 
Le aperture di aerazione ed il relativo dimensionamento del cami-
no devono essere stabilite in conformità alle norme nazionali e
locali attualmente vigenti (DM 12/04/1996 per le aperture di aera-
zione e UNI 9615 per il relativo dimensionamento della canna fuma-
ria).
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Testo per capitolato
MultiCompact.eco 50 e 90 basic
·Gruppo termico da esterno
costituito da un telaio
autoportante in tubolare di
alluminio anodizzato, con
mantellatura in acciaio inox.

Il modulo termico è costituito da:
·Un elemento termico da 50 KW
(versione 50) o da 90 KW
(versione 90) (generatore di calore
del tipo a condensazione);

·Regolatore climatico a
microprocessore per l’auto
diagnostica guasti.

·Predisposizione per la produzione
ACS con precedenza;

·Collettori mandata e ritorno
impianto in acciaio flangiati e
isolati;

·Collettore gas in acciaio;
·Scarico fumi singolo
·L’ elemento termico, con corpo

caldaia stagno rispetto all’ambiente,
è costituito da:

·Scambiatore di calore primario in
acciaio inox AISI 316 L;

·Bruciatore ad aria soffiata a
premiscelazione totale a bassissima
emissione di NOx e CO;

·Doppia elettrovalvola gas di
sicurezza con rapporto aria gas
costante (pneumatica);

·Elettroventilatore scarico fumi ad
alta prevalenza a controllo
elettronico della velocità;

·Circolatore ad alta prevalenza;
·Camera di degasazione con valvola
automatica di sfogo aria;

·Pressostato differenziale di sicurezza
circolazione acqua montato su ogni
singolo elemento;

·Pressostato di controllo minima
pressione acqua;

·Vaso di espansione a membrana da
18 litri;

·Modulazione totale sia in
riscaldamento che in sanitario;

·Elevatissimi rendimenti termici
(★★★★ secondo direttiva 92/42
CEE);

·Classe di emissioni NOx 5 (secondo
EN 483:1999);

·Protezione elettrica IPX4D;
·Pannello strumenti con scheda
elettronica a microprocessore di
controllo e accensione;

·Sensori NTC per rilevamento
temperature di mandata e ritorno;

·Impostazione della temperatura
desiderata in riscaldamento;

·Accensione elettronica;
·Programmazione e sviluppo della
potenza in funzione delle esigenze;

·Funzioni antigelo e antibloccaggio
circolatori con post circolazione
programmabile;

·Diagnostica completa con
segnalazione dei blocchi;

·Dispositivi di sicurezza, di
protezione e di controllo
omologati (ISPESL) installati
all’interno del modulo costituiti
da:

·Valvola di sicurezza 3,5 bar;
·Termostato di regolazione e di
blocco;

·Manometro con rubinetto
portamanometro;

·Termometro con pozzetto per
controllo;

·Kit equilibratore di portata (a
richiesta);

·Fornitura modulo in due parti
separate (a richiesta).

Testo per capitolato
MultiCompact.eco
·Gruppo termico da esterno
costituito da un telaio
autoportante in tubolare di
alluminio anodizzato, con
mantellatura in acciaio inox.

I moduli termici sono composti da:
·Uno o più elementi termici
(generatori di calore del tipo a
condensazione);

·Regolatore di sequenza climatico
digitale con capacità di controllo
fino a 8 elementi, predisposto per
il funzionamento a temperatura
scorrevole e con controllo
remotabile fino a 50 metri;

·Predisposizione per la produzione
ACS con precedenza;

·Collettori mandata e ritorno
impianto in acciaio flangiati e
isolati;

·Collettore gas in acciaio;
·Collettore in polipropilene per
scarico condense e per scarico di
ogni singolo elemento termico.

Ogni elemento termico, con corpo
caldaia stagno rispetto
all’ambiente, è costituito da:

·Scambiatore di calore primario in
acciaio inox AISI 316 L;

·Bruciatore ad aria soffiata a
premiscelazione totale a bassissima
emissione di NOx e CO;

·Doppia elettrovalvola gas di
sicurezza con rapporto aria gas
costante (pneumatica);

·Elettroventilatore scarico fumi ad
alta prevalenza a controllo
elettronico della velocità;

·Circolatore ad alta prevalenza;
·Camera di degasazione con valvola
automatica di sfogo aria;

·Pressostato differenziale di sicurezza
circolazione acqua montato su ogni
singolo elemento;

·Pressostato di controllo minima
pressione acqua;

·Vaso di espansione a membrana da
18 litri montato per ogni singolo
elemento;

·Modulazione totale sia in
riscaldamento che in sanitario;

·Elevatissimi rendimenti termici
(★★★★ 92/42 CEE);

·Classe di emissioni NOx 5 (secondo
EN 483:1999);

·Protezione elettrica IPX4D;

·Quadro di controllo esterno con
protezione IPX5D e con
predisposizione per collegamenti ad
alimentazione elettrica;

·Pannello strumenti per ogni
elemento termico, con scheda
elettronica a microprocessore di
controllo e accensione;

·Sensori NTC per rilevamento
temperature di mandata e ritorno;

·Impostazione della temperatura
desiderata in riscaldamento;

·Accensione elettronica;
·Programmazione e sviluppo della
potenza in funzione delle esigenze;

·Funzioni antigelo e antibloccaggio
circolatori con post circolazione
programmabile;

·Diagnostica completa con
segnalazione dei blocchi;

·Collegamento a collettore fumi
orizzontale in PPs di diametro
250mm per scarico in canna fumaria 

Dispositivi di sicurezza, di protezione
e di controllo omologati (ISPESL)
installati all’interno del modulo
costituiti da:
·Valvola di sicurezza 3,5 bar;
·Termostato di regolazione e di

blocco;
·Manometro con rubinetto
portamanometro;

·Termometro con pozzetto per
controllo;

·Valvola di intercettazione
combustibile;

·Possibilità di collegamento in
batteria (in serie) fino a 4 moduli
(8 elementi) pari a una potenza di
672 kW e fino a un massimo di 20
moduli (40 elementi) per ottenere
una potenza utile complessiva da
16 a 3360 kW;

·Kit equilibratore di portata
(a richiesta);

·Massimo numero di zone
controllabili 10 (a richiesta);

·Pannellatura anteriore INOX con
cerniere per sviluppo tettoia di
protezione per il tecnico;

·Isolamento interno in poliuretano
espanso da 20 mm di spessore
rivestito in alluminio;

·Fornitura modulo in due parti
separate (a richiesta).

Testi per capitolato
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Bongioanni Caldaie S.r.l.
Strada Provinciale 422, 21
12010 San Defendente di Cervasca - (CN)
Tel. +39- 0171- 687816
Fax +39- 0171- 857008
www.bongioannicaldaie.it
info@bongioannicaldaie.it
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