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1.1 Principi fondamentali della combustione di legna in ciocchi per la produzione di calore

Unità di misura per la legna da ardere
Le unità di misura per la legna da ardere comunemente in uso in eco-
nomia forestale e economia del legno sono il metro cubo pieno (mcp)
e il metro stero (ms). Il metro cubo pieno (mcp) corrisponde a 1 m3 di
massa di legno pieno sotto forma di assortimenti di tondami.

Il metro stero (ms) è l'unità di misura per la legna accatastata o alla
rinfusa che, compresi gli spazi vuoti, corrisponde a un volume com-
plessivo di 1 m3. 1 metro cubo pieno corrisponde in media a 1,4 metri
stero.

Tabella di conversione dei tipi di legna da ardere utilizzata
Unità di misura Metro cubo

pieno (mcp)
Metro stero
(ms)

Metro stero
(ms)

Metro stero
alla rinfusa
(msr)

Metro stero
alla rinfusa
(msr)

Metro stero
alla rinfusa
(msr)

Tipo tondame legna in cioc-
chi

legna in pezzi legna in trucioli

   accatastata alla rinfusa G 30 “fine„ G 50 “media„
1 mcp di tondame 1 1,40 1,20 2,00 2,50 3,00
1 ms di legna in ciocchi
1 m di lunghezza, accatastata

0,70 1,00 080 1,40 (1,75) (2,10)

1 ms di legna in pezzi
pronta per stufa, accatastata

0,85 1,20 1,00 1,70   

1 msr di legna in pezzi
pronta per stufa, alla rinfusa

0,50 0,70 0,60 1,00   

1 msr (bosco) - legna in trucioli
G 30 “fine„

0,40 (0,55)   1,00 1,20

1 msr (bosco) - legna in trucioli
G 50 “media„

0,33 (0,50)   0,80 1,00

Contenuto d'energia e valori di emissione
La legna è un combustibile rinnovabile. Durante la combustione viene
liberata un'energia mediamente pari a 4,0 kWh/kg.
Nella tabella sono riportati i poteri calorifici inferiori di diversi tipi di
legna con un contenuto d'acqua del 20 %.

Tipo di legno Peso
speci-
fico

Potere calorifico inferiore (indica-
zione approssimativa nel caso di un
contenuto d'acqua del 20 %)

 kg/m3 kWh/ mcp kWh/ ms kWh/kg
Conifere     
Abete rosso 430 2100 1500 4,0
Abete 420 2200 1550 4,2
Pino 510 2600 1800 4,1
Larice 545 2700 1900 4,0
Latifoglie     
Betulla 580 2900 2000 4,1
Olmo 620 3000 2100 3,9
Faggio 650 3100 2200 3,8
Frassino 650 3100 2200 3,8
Quercia 630 3100 2200 4,0
Carpino 720 3300 2300 3,7

1 litro di gasolio può quindi essere sostituito da 3 kg di legna tenendo
conto dei gradi di rendimento comuni. Un metro stero (ms) corrisponde
alla quantità di energia di circa 200 litri di gasolio o 200 m3 di gas
metano. La combustione a legna contribuisce dunque al risparmio
delle risorse esauribili d'olio e di gas.
Il legno ha un bilancio di CO2 ampiamente neutro, dato che il CO2

prodotto durante la combustione entra immediatamente a far parte del
processo di fotosintesi e contribuisce alla formazione di una nuova
biomassa Un altro aspetto interessante per la tutela ambientale è che
il legno è quasi privo di zolfo e quindi durante la sua combustione non
si hanno quasi emissioni di biossido di zolfo.

Influssi dell'umidità sul potere calorifico inferiore
Il potere calorifico inferiore del legno è determinato essenzialmente
dal contenuto d'acqua. Più acqua è contenuta nel legno, minore è il
suo potere calorifico inferiore, dato che nel corso del processo di com-
bustione l'acqua evapora e viene consumato calore.
Per indicare il contenuto d'acqua vengono utilizzate due grandezze.
■ Contenuto d'acqua

Il contenuto d'acqua del legno è la massa d'acqua in percentuale
riferita alla massa di legno complessiva.

■ Umidità del legno (tasso di umidità)
L'umidità del legno (in seguito definita umidità) è la massa d'acqua
in percentuale riferita alla massa di legno senza acqua.

Il diagramma seguente indica la relazione tra il contenuto d'acqua e
l'umidità.
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Il legno appena tagliato ha un'umidità del 100 %. Lo stoccaggio di
un'estate riduce l'umidità a circa il 40 %. Nel caso di stoccaggio plu-
riennale l'umidità è circa del 25 %.
Il diagramma indica la relazione tra potere calorifico inferiore e conte-
nuto d'acqua sull'esempio del legno d'abete rosso. Nel caso di un con-
tenuto d'acqua del 20 % (umidità del 25 %) il potere calorifico inferiore
è di 4,0 kWh/kg.
Il potere calorifico inferiore del legno che si è asciugato per più anni è
circa il doppio di quello appena tagliato.
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Deposito
La combustione di legno umido non è solo antieconomica, ma a causa
delle temperature di combustione ridotte provoca anche delle emis-
sioni inquinanti elevate, nonché depositi di catrame nel camino. 
Avvertenze per il deposito del legno
■ Dividere a metà il tondame a partire da 10 cm di diametro.
■ Accatastare la legna in ciocchi in un luogo arieggiato, possibilmente

assolato, al riparo dalla pioggia.
■ Accatastare la legna in ciocchi lasciando sufficienti spazi vuoti, affin-

ché la circolazione dell'aria possa eliminare l'umidità prodotta.
■ Sotto alla catasta di legna deve esserci uno spazio vuoto, ad es.

sotto forma di trave d'appoggio, affinché l'aria umida possa defluire.
■ Non depositare il legno appena tagliato in magazzino, dato che per

l'essiccazione sono necessari aria e sole. Il legno asciutto invece
può essere conservato in una cantina arieggiata.

1.2 Combustibili
La caldaia è adatta soltanto per la combustione di legna in ciocchi non
trattata di lunghezza fino a 50 cm. Solo con legna asciutta (contenuto
d'acqua max. 20 %) si ottiene la potenzialità utile in riscaldamento della
caldaia.

Per ottenere la stessa quantità di energia nel funzionamento con legno
tenero, occorre circa il 44 % in più (volume) rispetto al funzionamento
con legno duro.

Principi fondamentali della combustione a legna (continua)
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2.1 Descrizione del prodotto
A Scambiatore di calore a fascio di tubi
B Ampio vano di riempimento per i pezzi di legno fino a 0,5 m
C Pietre laterali con fuoriuscita dell'aria primaria
D Regolazione Vitotronic
E Deflettore aria secondaria
F Deflettore aria primaria
G Apertura per la pulizia per il trasporto della cenere
H Canale dei gas combusti in chamotte
K Fuoriuscita dell'aria secondaria nella camera di combustione
L Camera di combustione in carburo di silicio

La Vitoligno 100-S è una caldaia a gassificazione per legna in ciocchi
particolarmente economica nel prezzo con una potenzialità utile in
riscaldamento di 18 kW. La caldaia compatta è indicata anche per il
completamento di impianti di riscaldamento a gasolio o a gas.
Il suo ampio vano di riempimento può essere riempito di legna in cioc-
chi fino a 50 cm di lunghezza grazie ad uno sportello di grandi dimen-
sioni, situato sulla parte anteriore, e consente lunghi tempi di combu-
stione. In virtù della tecnica di gassificazione, la Vitoligno 100-S rag-
giunge un elevato grado di rendimento.
Il vano di riempimento in versione massiccia, costituito da lamiere in
acciaio spesse otto millimetri, e l'affidabile ventilatore di aspirazione
garantiscono una lunga durata.

In sintesi le caratteristiche principali
■ Caldaia a gassificazione per legna in ciocchi con una potenzialità

utile in riscaldamento di 18 kW
■ Grado di rendimento: fino all'88 %
■ Ampio vano di riempimento per legna in ciocchi fino a 50 cm di lun-

ghezza
■ Di facile impiego grazie ai deflettori aria primaria e secondaria a

regolazione manuale
■ Ugello di gassificazione robusto in carburo di silicio
■ Canale dei gas combusti in chamotte (deviazione dei gas combusti

verso lo scambiatore di calore)
■ Scambiatore di calore verticale a fascio di tubi

■ Ventilatore di aspirazione di elevata qualità
■ Integrazione idraulica semplificata grazie all'elevato contenuto d'ac-

qua di caldaia
■ Regolazione elettronica Vitotronic 100, (tipo FC1) con indicazione

degli stati di esercizio

Vitoligno 100-S
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Stato di fornitura
Caldaia per legna in ciocchi
Corpo caldaia con sportello del vano di riempimento, portina cenere,
canale dei gas combusti, scambiatore di calore di sicurezza, interrut-
tore a contatto portina e attrezzatura per la pulizia.
1 imballo con lamiere di rivestimento e materassini termoisolanti
1 imballo con regolazione Vitotronic 100, tipo FC1 e sensore tempe-
ratura caldaia
1 imballo con ventilatore di aspirazione

1 busta contenente la documentazione tecnica

Vitoligno 100-S (continua)
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2.2 Dati tecnici

Dati tecnici

Potenzialità utile in riscaldamento kW 18
Temperatura max. d'esercizio °C 95
Temperatura min. del ritorno °C 55
Pressione max. d'esercizio bar 3
Marchio CE
conformemente alle direttive che regolano l'impiego degli apparecchi in pressione

 a richiesta

Classe caldaia secondo EN 303-5  3
Potenza elettrica max. assorbita
senza pompa

W 55

Dimensioni d'ingombro totali   
Lunghezza e mm 1277
Larghezza d mm 618
Altezza b (con piedini regolabili) mm 1220
Dimensioni apertura di riempimento   
Larghezza mm 340
Altezza mm 264
Dimensioni d'introduzione   
Lunghezza (senza portine caldaia) mm 1005
Larghezza mm 526
Altezza mm 1063
Peso complessivo kg 466
Corpo caldaia con isolamento termico e ventilatore di aspirazione   
Peso di montaggio corpo caldaia senza portine kg 391
Capacità   
Acqua di caldaia l 100
Vano di riempimento combustibile l 100
Attacchi caldaia   
Mandata e ritorno caldaia e G 1
Attacco di sicurezza (valvola di sicurezza)   
Scarico R ¾
Attacchi scambiatore di calore di sicurezza   
Acqua fredda, acqua calda R ¾
Gas di scarico
(alla potenzialità utile in riscaldamento)

  

– temperatura media (lorda*1) °C 180
– portata kg/h 35
– contenuto di CO2 nel gas di scarico % 13
Attacco scarico fumi 7 mm 150
Tiraggio necessario (a pieno carico) Pa 10 - 15
 mbar 0,10 - 0,15

*1 Temperatura gas di scarico riferita a una temperatura aria di combustione di 20 °C secondo EN 304.

Vitoligno 100-S (continua)
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A Regolazione circuito di caldaia
B Portina di carico
C Portina cenere
D Ventilatore gas di scarico
E Manicotto R ½ del sensore della sicurezza di scarico termico
F Attacco di sicurezza (la valvola di sicurezza viene montata nella

mandata per mezzo del raccordo a T fornito insieme al collettore
apparecchiature di sicurezza)

G Mandata caldaia KV
H Acqua di alimentazione scambiatore di calore di sicurezza R ¾
K Erogazione di acqua calda scambiatore di calore di sicurezza

R ¾
L Ritorno caldaia KR
M Scarico e vaso di espansione R ¾

Tabella misure
Potenzialità utile in riscalda-
mento

kW 18

a mm 1039
b (senza piedini regolabili) mm 1190
c mm 430
d mm 618
e mm 1277
f mm 1101
g mm 1126
h mm 765
k mm 911
l mm 42
m mm 990
n mm 986
o mm 138
p mm 373
r mm 725
s mm 255
t mm 145
u mm 200
v mm 198
w mm 202

Vitoligno 100-S (continua)
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Perdita di carico lato riscaldamento
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2.3 Introduzione

Trasporto con carrello elevatore
La caldaia può essere trasportata sul pallet per mezzo di un carrello
elevatore, se le dimensioni del locale lo permettono.

Trasporto in caso di dimensioni ridotte
In caso di locali di dimensioni ridotte, le porte vengono smontate, il
canale dei gas combusti viene rimosso dal vano cenere, le viti di sicu-
rezza per il trasporto vengono tolte dai listelli di basamento e la caldaia
viene rimossa dal pallet.

Trasporto con l'apposito carrello

Il carrello per trasporto A fornibile come accessorio è adatto per il
trasporto in piano e su scale. Per il trasporto su scale sono necessarie
da 3 a 4 persone.
Se si usa il carrello per trasporto, le porte vanno sempre smontate. La
caldaia deve essere assicurata con una cinghia al carrello per tra-
sporto.

Vitoligno 100-S (continua)
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3.1 Dati tecnici Vitotronic 100, tipo FC1
Regolazione elettronica circuito caldaia per funzionamento con tem-
peratura acqua di caldaia costante.

Struttura e funzioni

Struttura
La regolazione è costituita da un apparecchio di base con regolatore
elettronico, pannello di comando, fusibili, interruttore d'impianto, ter-
mostato di sicurezza a riarmo manuale, regolatore elettronico di tem-
peratura e sensore temperatura caldaia. L'allacciamento si effettua
mediante spina ad innesto e morsetti di allacciamento.
Termostato di sicurezza a riarmo manuale: DIN STB 116907

Unità di servizio:
Display per la visualizzazione della temperatura acqua di caldaia, le
indicazioni di esercizio e di guasto, gli indicatori per l'accensione e
l'aggiunta di combustibile.

Funzioni
■ Regolazione costante della temperatura acqua di caldaia
■ Limitazione elettronica della temperatura massima e minima
■ Sistema diagnosi integrato
■ Funzione di accensione
■ Comando ventilatore con regolazione del numero di giri
■ Regolazione combustione
Taratura del termostato di sicurezza a riarmo manuale: 100 °C
Limitatore temperatura massima elettronico: 90 °C

Sensore temperatura caldaia

Dati tecnici
Lunghezza del cavo 1,6 m, provvisto di spina ad

innesto
Tipo di protezione IP 65
Temperatura ambiente ammessa  
– durante il funzionamento da 0 a +230 °C
– durante il deposito e il trasporto da -20 a +70 °C

Dati tecnici Vitotronic 100, tipo FC1

Tensione nominale 230 V ~
Frequenza nominale 50 Hz
Corrente nominale 6 A
Potenza assorbita 142  W (media matema-

tica)
Classe di protezione I
Tipo di protezione IP 20 D secondo norma

EN 60529
da garantire mediante
montaggio/inserimento

Funzionamento tipo 1B secondo
EN 60 730-1

Temperatura ambiente ammessa  
– durante il funzionamento da 0 a +40 °C

impiego in vani di abita-
zione e locali caldaia
(normali condizioni
ambientali)

– durante il deposito e il trasporto da −20 a +65 °C

Carico massimo delle uscite del relè  
sÖ Pompe circuito di riscaldamento 4(2) A, 230 V~*2

sA Pompa di carico bollitore 4(2) A, 230 V~*2

sL Pompa circuito di caldaia 2(1) A, 230 V~
a-Ö Ventilatore gas di scarico 2(1) A, 230 V~
Totale max. 6 A, 230 V~

3.2 Accessori Vitotronic 100, tipo FC1

Regolatore temperatura a bracciale

Articolo 7404 730
Per il bloccaggio della pompa di carico bollitore finché la temperatura
di mandata è inferiore alla temperatura acqua calda sanitaria deside-
rata.

*2 Totale max. 4 A, 230 V~.

Regolazione
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130 72

95
Dati tecnici
Campo di taratura da 30 a 80 °C
Differenziale d'intervento max. 14 K
Potenza d'inserimento 6(1,5) A 250V~
Scala graduata di regolazione nell'involucro
Nr. reg. DIN DIN TR 116807

oppure
DIN TR 96808

Regolatore di temperatura

Articolo 7151 988
Con un sistema termostatico.

Senza guaina ad immersione.
Con manopola di taratura sul rivestimento esterno.

13072

95
20

0-
40

0

Dati tecnici
Allacciamento cavo a tre conduttori con una

sezione del conduttore pari a
1,5 mm2

Tipo di protezione IP 41 secondo EN 60529
Campo di taratura da 30 a 60 °C,

modificabile fino a 110 °C
Differenziale d'intervento max. 11 K
Potenza d'inserimento 6(1,5) A 250 V~
Funzione d'inserimento in caso di aumento della tempera-

tura da 2 a 3

3
2

1

Nr. reg. DIN DIN TR 116807
oppure
DIN TR 96808

Regolatore di temperatura

Articolo 7151 989
Con un sistema termostatico.
Senza guaina ad immersione (la guaina ad immersione è compresa
nella fornitura del bollitore).

Con manopola di taratura sul rivestimento esterno.

14
00

95

72 130
Dati tecnici
Allacciamento cavo a tre conduttori con una

sezione del conduttore pari a
1,5 mm2

Tipo di protezione IP 41 secondo EN 60529
Campo di taratura da 30 a 60 °C,

modificabile fino a 110 °C
Differenziale d'intervento max. 11 K
Potenza d'inserimento 6(1,5) A 250 V~
Funzione d'inserimento in caso di aumento della tempera-

tura da 2 a 3

3
2

1

Nr. reg. DIN DIN TR 116807
oppure
DIN TR 96808

Regolazione (continua)

12 VIESMANN VITOLIGNO 100-S

3

54
18

 0
95

 IT

 



Guaina ad immersione in acciaio inossidabile

Articolo 7819 693

SW24

200 R½

Per i bollitori sul posto.
Inclusa nella fornitura dei bollitori Viessmann.

Completamento esterno H5

Articolo 7199 249
Per lo spegnimento del bruciatore in abbinamento alla Vitotronic di una
caldaia a gasolio/gas a basamento.

Scatola di allacciamento

Articolo 7408 901
Necessaria in abbinamento a caldaie a gasolio/gas.

Per l'allacciamento alla Vitotronic della caldaia a gasolio/gas.

Relè ausiliario

Articolo 7814 681
Relè di comando in scatola piccola.
Con 4 contatti chiusi e 4 contatti aperti.
Con morsettiera per messa a terra.

95
145

18
0

Dati tecnici
Tensione bobina 230 V~/50 Hz
Corrente nominale (Ith) AC1 16 A

AC3 9 A

Regolazione (continua)
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4.1 Descrizione del prodotto

Schema dei bollitori impiegabili

Bollitore Impiego  
Vitocell 300-V, tipo EVI Per la produzione d'acqua calda sanitaria in abbinamento a caldaie, teleriscalda-

menti e sistemi di riscaldamento a bassa temperatura, a scelta con resistenza elettrica,
con serpentina di riscaldamento.

Pagina 15

Vitocell 100-V, tipo CVA Per la produzione d'acqua calda sanitaria in abbinamento a caldaie, teleriscalda-
menti, a scelta con resistenza elettrica per 300 e 500 l di capacità.

Pagina 20

Vitocell 100-B, tipo CVB Per la produzione d'acqua calda sanitaria in abbinamento a caldaie e collettori solari
per funzionamento bivalente.

Pagina 26

Vitocell 100-U, tipo CVU Per la produzione d'acqua calda sanitaria in abbinamento a caldaie e collettori solari
per funzionamento bivalente.

Pagina 32

Vitocell 100-E, tipo SVPA Per l'accumulo acqua di riscaldamento in abbinamento a collettori solari, pompe di
calore, caldaie a combustibili solidi e recupero del calore.

Pagina 35

Vitocell 140-E, tipo SEIA Per l'integrazione del riscaldamento in abbinamento a collettori solari, pompe di
calore, caldaie a gasolio/gas, caldaie a combustibili solidi e/o riscaldamento elettrico
con resistenza elettrica.

Pagina 37

Vitocell 160-E, tipo SESA Per l'integrazione del riscaldamento in abbinamento a collettori solari, pompe di
calore, caldaie a gasolio/gas, caldaie a combustibili solidi e/o riscaldamento elettrico
con resistenza elettrica. Con sistema di accumulo stratificato del calore solare.

Pagina 37

Vitocell 340-M, tipo SVKA Per l'accumulo acqua di riscaldamento e produzione d'acqua calda sanitaria in
abbinamento a collettori solari, pompe di calore e caldaie a combustibili solidi.

Pagina 41

Vitocell 360-M, tipo SVSA Per l'accumulo acqua di riscaldamento e produzione d'acqua calda sanitaria in
abbinamento a collettori solari, pompe di calore e caldaie a combustibili solidi.

Pagina 41

Bollitore
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4.2 Dati tecnici Vitocell 300-V, tipo EVI
Per la produzione d'acqua calda sanitaria in abbinamento a caldaie,
teleriscaldamenti, a scelta con resistenza elettrica come accessorio.

Adatto ai seguenti impianti:
■ temperatura acqua calda sanitaria fino a 95 °C
■ temperatura di mandata riscaldamento fino a 200 °C
■ pressione massima d'esercizio lato riscaldamento 25 bar
■ pressione massima d'esercizio lato sanitario 10 bar

Capacità bollitore  l 200 300 500
Nr. di registrazione DIN 0071/06-10 MC/E
Resa continua
per produzione d'acqua calda sanitaria da 10
a 45 °C e temperatura di mandatariscalda-
mento di … alla portata acqua di riscalda-
mento sotto indicata

90 °C kW 71 93 96
l/h 1745 2285 2358

80 °C kW 56 72 73
l/h 1376 1769 1793

70 °C kW 44 52 56
l/h 1081 1277 1376

60 °C kW 24 30 37
l/h 590 737 909

50 °C kW 13 15 18
l/h 319 368 442

Resa continua
per produzione d'acqua calda sanitaria da
10 a 60 °C e temperatura di mandata riscal-
damento di … alla portata acqua di riscalda-
mento sotto indicata

90 °C kW 63 82 81
l/h 1084 1410 1393

80 °C kW 48 59 62
l/h 826 1014 1066

70 °C kW 29 41 43
l/h 499 705 739

Portata acqua di riscaldamento per la resa continua
indicata

m3/h 5,0 5,0 6,5

Dispersioni per mantenimento in funzione qBS

per una temp. differenziale di 45 K (valori rilevati come
da DIN 4753-8)

kWh/24 h 1,70 2,10 3,00

Isolamento termico  Schiuma rigida di poliuretano Schiuma morbida di
poliuretano

Dimensioni d'ingombro      
Lunghezza (Ø) a      
– con isolamento termico  mm 581 633 923
– senza isolamento termico  mm – – 715
Larghezza b      
– con isolamento termico  mm 649 704 974
– senza isolamento termico  mm – – 914
Altezza d      
– con isolamento termico  mm 1420 1779 1740
– senza isolamento termico  mm – – 1667
Diagonale      
– con isolamento termico  mm 1471 1821 –
– senza isolamento termico  mm – – 1690
Peso incluso l'isolamento termico  kg 76 100 111
Contenuto acqua riscaldamento  l 10 11 15
Superficie di scambio termico  m2 1,3 1,5 1,9
Attacchi      
Mandata e ritorno riscaldamento R 1 1 1¼
Acqua fredda, acqua calda  R 1 1 1¼
Ricircolo  R 1 1 1¼

Avvertenza sulla resa continua
Per la progettazione sulla base della resa continua indicata o rilevata,
prevedere una pompa di carico adeguata. La resa continua indicata
viene raggiunta soltanto se la potenzialità utile in riscaldamento della
caldaia è ≥ alla resa continua.

Bollitore (continua)
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200 e 300 litri di capacità

Ø
 1

00

i

a

b
c

BÖ

e

h

KW/E

HV/SPR

WW

Z
g

f

d

HR

k

R

l

SPR

BÖ Apertura d'ispezione e pulizia
E Scarico
HR Ritorno riscaldamento
HV Mandata riscaldamento
KW Acqua fredda
R Apertura per la pulizia supplementare o resistenza elettrica

SPR Sensore temperatura della regolazione temperatura bollitore o
regolatore di temperatura
(Attacco R 1 con manicotto di riduzione R ½ per la guaina ad
immersione)

WW Acqua calda
Z Ricircolo

Capacità bollitore l 200 300
a mm 581 633
b mm 649 704
c mm 614 665
d mm 1420 1779
e mm 1286 1640
f mm 897 951
g mm 697 751
h mm 297 301
i mm 87 87
k mm 317 343
l mm 353 357

Bollitore (continua)
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500 litri di capacità

Ø
 1

00

HV/SPR

Z

a

HR
d

16
67

16
01

10
12

80
2

45
3
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2

50
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498

R

BÖ

WW

KW/E476

71
5

b
914

SPR

BÖ Apertura d'ispezione e pulizia
E Scarico
HR Ritorno riscaldamento
HV Mandata riscaldamento
KW Acqua fredda
R Apertura per la pulizia supplementare o resistenza elettrica

SPR Sensore temperatura della regolazione temperatura bollitore o
regolatore di temperatura
(Attacco R 1 con manicotto di riduzione R ½ per la guaina ad
immersione)

WW Acqua calda
Z Ricircolo

Capacità bollitore l 500
a mm 923
b mm 974
d mm 1740

Coefficiente di resa NL

Secondo DIN 4708.
Temperatura di accumulo bollitore Tboll. = temperatura di alimentazione
acqua fredda + 50 K +5 K/-0 K 

Capacità bollitore l 200 300 500
Coefficiente di resa NL con temperatura di mandata riscaldamento    
90 °C  6,8 13,0 21,5
80 °C  6,0 10,0 21,5
70 °C  3,1 8,3 18,0

Avvertenza sul coefficiente di resa NL

Il coefficiente di resa NL varia a seconda della temperatura di accumulo
bollitore Tboll..

Valori orientativi
■ Tboll. = 60 °C → 1,0 × NL

■ Tboll. = 55 °C → 0,75 × NL

■ Tboll. = 50 °C → 0,55 × NL

■ Tboll. = 45 °C → 0,3 × NL

Resa istantanea (in 10 minuti)
Riferita al coefficiente di resa NL.
Produzione d'acqua calda sanitaria da 10 a 45 °C.

Capacità bollitore l 200 300 500
Resa istantanea (l/10 min) con temperatura di mandata riscaldamento    
90 °C  340 475 627
80 °C  319 414 627
70 °C  233 375 566

Bollitore (continua)
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Portata massima erogabile (in 10 minuti)
Riferita al coefficiente di resa NL.
Con integrazione del riscaldamento.
Produzione d'acqua calda sanitaria da 10 a 45 °C.

Capacità bollitore l 200 300 500
Portata max. erogabile (l/min) con temperatura di mandata riscaldamento    
90 °C  34 48 63
80 °C  32 42 63
70 °C  23 38 57

Portata acqua erogabile
Capacità del bollitore riscaldato a 60 °C.
Senza integrazione del riscaldamento.

Capacità bollitore l 200 300 500
Portata erogabile l/min 10 15 15
Portata acqua erogabile
Acqua con t = 60 °C (costante)

l 139 272 460

Tempo di messa a regime
I tempi di messa a regime indicati vengono raggiunti solo se è dispo-
nibile la resa continua max. del bollitore alle relative temperature di
mandata e produzione d'acqua calda sanitaria da 10 a 60 °C.

Capacità bollitore l 200 300 500
Tempo di messa a regime (min) con temperatura di mandata riscaldamento    
90 °C  14,4 15,5 20,0
80 °C  15,0 21,5 24,0
70 °C  23,5 32,5 35,0

Bollitore (continua)
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Perdita di carico lato sanitario

Bollitore (continua)
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4.3 Dati tecnici Vitocell 100-V, tipo CVA
Per la produzione d'acqua calda sanitaria in abbinamento a caldaie
e teleriscaldamenti, a scelta con resistenza elettrica come accessorio,
per bollitori con 300 e 500 l di capacità.

Adatto ai seguenti impianti:
■ temperatura acqua calda sanitaria fino a 95 °C
■ temperatura di mandata riscaldamento fino a 160 °C

■ pressione massima d'esercizio lato riscaldamento 25 bar
■ pressione massima d'esercizio lato sanitario 10 bar

Capacità bollitore l 160 200 300 500 750 1000
Nr. di registrazione DIN 0241/06–13 MC/E
Resa continua
per produzione d'acqua calda sani-
taria da 10 a 45 °C e temperatura di
mandata riscaldamento di … alla
portata acqua di riscaldamento sotto
indicata

90 °C kW 40 40 53 70 123 136
l/h 982 982 1302 1720 3022 3341

80 °C kW 32 32 44 58 99 111
l/h 786 786 1081 1425 2432 2725

70 °C kW 25 25 33 45 75 86
l/h 614 614 811 1106 1843 2113

60 °C kW 17 17 23 32 53 59
l/h 417 417 565 786 1302 1450

50 °C kW 9 9 18 24 28 33
l/h 221 221 442 589 688 810

Resa continua
per produzione d'acqua calda sani-
taria da 10 a 60 °C e temperatura di
mandata riscaldamento di … alla
portata acqua di riscaldamento sotto
indicata

90 °C kW 36 36 45 53 102 121
l/h 619 619 774 911 1754 2081

80 °C kW 28 28 34 44 77 91
l/h 482 482 584 756 1324 1565

70 °C kW 19 19 23 33 53 61
l/h 327 327 395 567 912 1050

Portata acqua di riscaldamento per la resa
continua indicata

m3/h 3,0 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0

Dispersioni per mantenimento in funzione
qBS

per una temp. differenziale di 45 K (valori rile-
vati come da DIN 4753-8.
500 l: parametro di norma secondo
DIN V 18599)

kWh/
24 h

1,50 1,70 2,20 3,20 3,70 4,30

Isolamento termico Schiuma rigida di poliuretano Schiuma morbida di poliuretano
Dimensioni d'ingombro       
Lunghezza (7)       
– con isolamento termico a mm 581 581 633 850 960 1060
– senza isolamento termico  mm — — — 650 750 850
Larghezza       
– con isolamento termico b mm 608 608 705 898 1046 1144
– senza isolamento termico  mm — — — 837 947 1047
Altezza       
– con isolamento termico c mm 1189 1409 1746 1955 2100 2160
– senza isolamento termico  mm — — — 1844 2005 2060
Diagonale       
– con isolamento termico mm 1260 1460 1792 — — —
– senza isolamento termico mm — — — 1860 2050 2100
Altezza di montaggio mm — — — 2045 2190 2250
Peso incluso l'isolamento termico kg 86 97 151 181 295 367
Contenuto acqua riscaldamento l 5,5 5,5 10,0 12,5 24,5 26,8
Superficie di scambio termico m2 1,0 1,0 1,5 1,9 3,7 4,0
Attacchi        
Mandata e ritorno riscaldamento R 1 1 1 1 1¼ 1¼
Acqua fredda, acqua calda R ¾ ¾ 1 1¼ 1¼ 1¼
Ricircolo R ¾ ¾ 1 1 1¼ 1¼

Avvertenza sulla resa continua
Per la progettazione sulla base della resa continua indicata o rilevata,
prevedere una pompa di carico adeguata. La resa continua indicata
viene raggiunta soltanto se la potenzialità utile in riscaldamento della
caldaia è ≥ alla resa continua.

Bollitore (continua)
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160 e 200 litri di capacità

SPR

b

a

c
d

ef
g

h

k

b

VA
WW

Z
HV/SPR

HR

BÖ

KW/E

BÖ Apertura d'ispezione e pulizia
E Scarico
HR Ritorno riscaldamento
HV Mandata riscaldamento
KW Acqua fredda

SPR Sensore temperatura della regolazione temperatura bollitore o
regolatore di temperatura

VA Anodo protettivo di magnesio
WW Acqua calda
Z Ricircolo

Capacità bollitore  l 160 200
Lunghezza (7) a mm 581 581
Larghezza b mm 608 608
Altezza c mm 1189 1409
 d mm 1050 1270
 e mm 884 884
 f mm 634 634
 g mm 249 249
 h mm 72 72
 k mm 317 317

300 litri di capacità

l

SPR

b

a

c

d

e

f

g

hk

m

BÖ

VA
WW

Z
HV/SPR

HR

KW/E
b

BÖ Apertura d'ispezione e pulizia
E Scarico
HR Ritorno riscaldamento
HV Mandata riscaldamento
KW Acqua fredda

SPR Sensore temperatura della regolazione temperatura bollitore o
regolatore di temperatura

VA Anodo protettivo di magnesio
WW Acqua calda
Z Ricircolo

Bollitore (continua)
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Capacità bollitore  l 300
Lunghezza (7) a mm 633
Larghezza b mm 705
Altezza c mm 1746
 d mm 1600
 e mm 1115
 f mm 875
 g mm 260
 h mm 76
 k mm 343
 l mm 7 100
 m mm 333

500 litri di capacità

h

a

b
n

o

SPR

l

k

m

BÖ

VA

WW

Z

HR

KW/E

g
f

e
d

cHV/SPR

b

BÖ Apertura d'ispezione e pulizia
E Scarico
HR Ritorno riscaldamento
HV Mandata riscaldamento
KW Acqua fredda

SPR Sensore temperatura della regolazione temperatura bollitore o
regolatore di temperatura

VA Anodo protettivo di magnesio
WW Acqua calda
Z Ricircolo

Capacità bollitore  l 500
Lunghezza (7) a mm 850
Larghezza b mm 898
Altezza c mm 1955
 d mm 1784
 e mm 1230
 f mm 924
 g mm 349
 h mm 107
 k mm 455
 l mm 7 100
 m mm 422
 n mm 837
senza isolamento ter-
mico

o mm 7 650

Bollitore (continua)
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750 e 1000 litri di capacità

HR

a

b
n

o

c
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g
h

k

lm

BÖ

WW

Z

SPR

KW/E

VA

HV/SPR

b

BÖ Apertura d'ispezione e pulizia
E Scarico
HR Ritorno riscaldamento
HV Mandata riscaldamento
KW Acqua fredda

SPR Sensore temperatura della regolazione temperatura bollitore o
regolatore di temperatura

VA Anodo protettivo di magnesio
WW Acqua calda
Z Ricircolo

Capacità bollitore  l 750 1000
Lunghezza (7) a mm 960 1060
Larghezza b mm 1046 1144
Altezza c mm 2100 2160
 d mm 1923 2025
 e mm 1327 1373
 f mm 901 952
 g mm 321 332
 h mm 104 104
 k mm 505 555
 l mm 7 180 7 180
 m mm 457 468
 n mm 947 1047
senza isolamento ter-
mico

o mm 7 750 7 850

Coefficiente di resa NL

Secondo DIN 4708.
Temperatura di accumulo bollitore Tboll. = temperatura di alimentazione acqua fredda + 50 K +5 K/-0 K 

Capacità bollitore l 160 200 300 500 750 1000
Coefficiente di resa NL con temperatura di mandata
riscaldamento

      

90 °C  2,5 4,0 9,7 21,0 40,0 45,0
80 °C  2,4 3,7 9,3 19,0 34,0 43,0
70 °C  2,2 3,5 8,7 16,5 26,5 40,0

Avvertenza sul coefficiente di resa NL

Il coefficiente di resa NL varia a seconda della temperatura di accumulo
bollitore Tboll..

Valori orientativi
■ Tboll. = 60 °C → 1,0 × NL

■ Tboll. = 55 °C → 0,75 × NL

■ Tboll. = 50 °C → 0,55 × NL

■ Tboll. = 45 °C → 0,3 × NL

Bollitore (continua)
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Resa istantanea (in 10 minuti)
Riferita al coefficiente di resa NL.
Produzione d'acqua calda sanitaria da 10 a 45 °C

Capacità bollitore l 160 200 300 500 750 1000
Resa istantanea (l/10min) con temperatura di mandata
riscaldamento

      

90 °C  210 262 407 618 898 962
80 °C  207 252 399 583 814 939
70 °C  199 246 385 540 704 898

Portata massima erogabile (in 10 minuti)
Riferita al coefficiente di resa NL.
Con integrazione del riscaldamento.
Produzione d'acqua calda sanitaria da 10 a 45 °C

Capacità bollitore l 160 200 300 500 750 1000
Portata max. erogabile (l/min) con temperatura di
mandata riscaldamento 

      

90 °C  21 26 41 62 90 96
80 °C  21 25 40 58 81 94
70 °C  20 25 39 54 70 90

Portata acqua erogabile
Capacità del bollitore riscaldato a 60 °C.
Senza integrazione del riscaldamento.

Capacità bollitore l 160 200 300 500 750 1000
Portata erogabile l/min 10 10 15 15 20 20
Portata acqua erogabile
Acqua con t = 60 °C (costante)

l 120 145 240 420 615 835

Tempo di messa a regime
I tempi di messa a regime vengono raggiunti solo se è disponibile la
resa continua max. del bollitore alle relative temperature di mandata
e produzione d'acqua calda sanitaria da 10 a 60 °C.

Capacità bollitore l 160 200 300 500 750 1000
Tempo di messa a regime (min) con temperatura di
mandata riscaldamento

      

90 °C  19 19 23 28 24 36
80 °C  24 24 31 36 33 46
70 °C  34 37 45 50 47 71

Bollitore (continua)
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Portata acqua di riscaldamento in l/h
per un bollitore

Perdita di carico lato riscaldamento

A Capacità del bollitore 160 e 200 l
B Capacità del bollitore 300 l

C Capacità del bollitore 500 l
D Capacità del bollitore 750 l
E Capacità del bollitore 1000 l
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Portata acqua sanitaria in l/h
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Perdita di carico lato sanitario

A Capacità del bollitore 160 e 200 l
B Capacità del bollitore 300 l
C Capacità del bollitore 500 l
D Capacità del bollitore 750 l
E Capacità del bollitore 1000 l

Bollitore (continua)
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4.4 Dati tecnici Vitocell 100-B, tipo CVB
Per la produzione d'acqua calda sanitaria in abbinamento a caldaie
e collettori solari per funzionamento bivalente.

Adatto ai seguenti impianti:
■ temperatura acqua calda sanitaria fino a 95 °C
■ temperatura di mandata riscaldamento fino a 160 °C

■ temperatura di mandata per impianti solari fino a 160 °C
■ pressione massima d'esercizio lato riscaldamento di 10 bar
■ pressione massima d'esercizio lato circuito solare 10 bar
■ pressione massima d'esercizio lato sanitario 10 bar

Capacità bollitore l 300 400 500
Serpentina di riscaldamento  supe-

riore
inferiore supe-

riore
inferiore supe-

riore
inferiore

Nr. di registrazione DIN  0242/06-13 MC/E
Resa continua
per produzione d'acqua calda sanitaria da
10 a 45 °C e temperatura di mandata riscalda-
mento di ... alla portata acqua di riscaldamento
sotto indicata

90 °C kW 31 53 42 63 47 70
l/h 761 1302 1032 1548 1154 1720

80 °C kW 26 44 33 52 40 58
l/h 638 1081 811 1278 982 1425

70 °C kW 20 33 25 39 30 45
l/h 491 811 614 958 737 1106

60 °C kW 15 23 17 27 22 32
l/h 368 565 418 663 540 786

50 °C kW 11 18 10 13 16 24
l/h 270 442 246 319 393 589

Resa continua
per produzione d'acqua calda sanitaria da
10 a 60 °C e temperatura di mandata riscalda-
mento di ... alla portata acqua di riscaldamento
sotto indicata

90 °C kW 23 45 36 56 36 53
l/h 395 774 619 963 619 911

80 °C kW 20 34 27 42 30 44
l/h 344 584 464 722 516 756

70 °C kW 15 23 18 29 22 33
l/h 258 395 310 499 378 567

Portata acqua di riscaldamento per la resa continua indi-
cata

m3/h 3,0 3,0 3,0

Superficie max. di apertura collegabile Vitosol m2 10 12 15
Potenza max. di allacciamento per una pompa di calore
a 55 °C di temperatura di mandata riscaldamento e 45 °C di
temperatura acqua calda con portata acqua di riscaldamento
indicata (con entrambe le serpentine collegate in serie)

kW 8 8 10

Isolamento termico  Schiuma rigida di
poliuretano

Schiuma morbida di
poliuretano

Schiuma morbida di
poliuretano

Dispersioni per mantenimento in funzione qBS

(Parametro di norma)
kWh/
24 h

1,00 1,08 1,30

Volume componente per mantenimento in funzione Vaux l 127 167 231
Volume componente solare Vsol l 173 233 269
Dimensioni d'ingombro     
Lunghezza a (7) – con isolamento termico mm 633 850 850

– senza isolamento termico mm – 650 650
Larghezza totale
b

– con isolamento termico mm 705 918 918
– senza isolamento termico mm – 881 881

Altezza c – con isolamento termico mm 1746 1630 1955
– senza isolamento termico mm – 1518 1844

Diagonale – con isolamento termico mm 1792 – –
– senza isolamento termico mm – 1550 1860

Peso incluso l'isolamento termico kg 160 167 205
Peso complessivo durante il funzionamento con resistenza
elettrica

kg 462 569 707

Contenuto acqua riscaldamento l 6 10 6,5 10,5 9 12,5
Superficie di scambio termico m2 0,9 1,5 1,0 1,5 1,4 1,9
Attacchi     
Serpentine di riscaldamento R 1 1 1
Acqua fredda, acqua calda R 1 1¼ 1¼
Ricircolo R 1 1 1
Resistenza elettrica Rp 1½ 1½ 1½

Avvertenza sulla serpentina superiore
La serpentina superiore è prevista per l'allacciamento a un generatore
di calore.

Avvertenza sulla serpentina inferiore
La serpentina inferiore è prevista per l'allacciamento a collettori
solari.
Per l'installazione del sensore temperatura bollitore utilizzare il rac-
cordo filettato con guaina ad immersione compreso nella fornitura.
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Avvertenza sulla resa continua
Per la progettazione sulla base della resa continua indicata o rilevata,
prevedere una pompa di carico adeguata. La resa continua indicata
viene raggiunta soltanto se la potenzialità utile in riscaldamento della
caldaia è ≥ alla resa continua.

Vitocell 100-B con 300 e 400 l disponibile  anche nel colore bianco.

300 litri di capacità

VA
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b
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c
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3

93
5

WW

HV/SPR1

Z

HR

HVs/SPR2

TH

R

ELH

KW/E

HRs

Ø
 1

00

SPR1/
SPR2

E Scarico
ELH Resistenza elettrica
HR Ritorno riscaldamento
HRs Ritorno riscaldamento impianto solare
HV Mandata riscaldamento
HVs Mandata riscaldamento impianto solare
KW Acqua fredda
R Apertura d'ispezione e pulizia con coperchio flangiato (adatta

anche per l'installazione di una resistenza elettrica)

SPR1 Sensore temperatura della regolazione temperatura bollitore
SPR2 Sensore temperatura/termometro
TH Montaggio del termometro (accessorio)
VA Anodo protettivo di magnesio
WW Acqua calda
Z Ricircolo

Capacità bollitore l 300
a mm 633
b mm 705
c mm 1746
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400 e 500 litri di capacità
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ELH
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HV/SPR1

HRs

HVs/SPR2

HR

KW/E

SPR1/
SPR2

E Scarico
ELH Resistenza elettrica
HR Ritorno riscaldamento
HRs Ritorno riscaldamento impianto solare
HV Mandata riscaldamento
HVs Mandata riscaldamento impianto solare
KW Acqua fredda
R Apertura d'ispezione e pulizia con coperchio flangiato (adatta

anche per l'installazione di una resistenza elettrica)

SPR1 Sensore temperatura della regolazione temperatura bollitore
SPR2 Sensore temperatura/termometro
TH Montaggio del termometro (accessorio)
VA Anodo protettivo di magnesio
WW Acqua calda
Z Ricircolo

Capacità bolli-
tore

l 400 500

a mm 850 850
b mm 918 918
c mm 1630 1955
d mm 1458 1784
e mm 1204 1444
f mm 1044 1230
g mm 924 1044
h mm 804 924
i mm 349 349
k mm 107 107
l mm 422 422
m mm 864 984
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Sensore temperatura bollitore per funzionamento con pannelli solari

Disposizione del sensore temperatura bollitore nel ritorno riscalda-
mento HRs

A Sensore temperatura bollitore (stato di fornitura della regolazione
per impianti solari)

B Raccordo filettato con guaina ad immersione (stato di fornitura)

Coefficiente di resa NL

Secondo DIN 4708.
Serpentina superiore
Temperatura di accumulo bollitore Tboll. = temperatura di alimentazione
acqua fredda +50 K +5 K/-0 K

Capacità bollitore l 300 400 500
Coefficiente di resa NL con temperatura di mandata riscaldamento     
90 °C  1,6 3,0 6,0
80 °C  1,5 3,0 6,0
70 °C  1,4 2,5 5,0

Avvertenze sul coefficiente di resa NL

Per bollitori in batterie il coefficiente di resa NL, la resa istantanea e la
portata max. erogabile non possono essere determinati moltiplicando
il coefficiente di resa NL, la resa istantanea e la portata max. erogabile
dei singoli bollitori per il loro numero.
Il coefficiente di resa NL varia a seconda della temperatura di accumulo
bollitore Tboll.

Valori orientativi
■ Tboll. = 60 °C → 1,0 × NL

■ Tboll. = 55 °C → 0,75 × NL

■ Tboll. = 50 °C → 0,55 × NL

■ Tboll. = 45 °C → 0,3 × NL

Resa istantanea (in 10 minuti)
Riferita al coefficiente di resa NL.
Produzione d'acqua calda sanitaria da 10 a 45 °C.

Capacità bollitore l 300 400 500
Resa istantanea (l/10 min) con temperatura di mandata riscalda-
mento

    

90 °C  173 230 319
80 °C  168 230 319
70 °C  164 210 299

Portata massima erogabile (in 10 minuti)
Riferita al coefficiente di resa NL.
Con integrazione del riscaldamento.
Produzione d'acqua calda sanitaria da 10 a 45 °C.

Capacità bollitore l 300 400 500
Portata max. erogabile (l/min) con temperatura di mandata riscalda-
mento

    

90 °C  17 23 32
80 °C  17 23 32
70 °C  16 21 30

Bollitore (continua)
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Avvertenza per la portata max. erogabile
Per bollitori in batterie il coefficiente di resa NL, la resa istantanea e la
portata max. erogabile non possono essere determinati moltiplicando
il coefficiente di resa NL, la resa istantanea e la portata max. erogabile
dei singoli bollitori per il loro numero.

Portata acqua erogabile
Capacità del bollitore riscaldato a 60 °C.
Senza integrazione del riscaldamento.

Capacità bollitore l 300 400 500
Portata erogabile l/min 15 15 15
Portata acqua erogabile l 110 120 220
Acqua con t = 60°C (costante)     

Tempo di messa a regime
I tempi di messa a regime indicati vengono raggiunti solo se è dispo-
nibile la resa continua max. del bollitore alle relative temperature di
mandata e produzione d'acqua calda sanitaria da 10 a 60 °C.

Capacità bollitore l 300 400 500
Tempo di messa a regime (min) con temperatura di mandata riscal-
damento

    

90 °C  16 17 19
80 °C  22 23 24
70 °C  30 36 37

Bollitore (continua)
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Portata acqua di riscaldamento in l/h
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Perdita di carico lato riscaldamento

A Capacità del bollitore 300 l (serpentina superiore)
B Capacità del bollitore 300 l (serpentina inferiore)

Capacità del bollitore 400 e 500 l (serpentina superiore)

C Capacità del bollitore 500 l (serpentina inferiore)
D Capacità del bollitore 400 l (serpentina inferiore)

50
0

60
0

80
0

10
00

20
00

30
00

40
00

50
00

3
4
5
6
8

10

20

30
40
50
60
80

100

Pe
rd

ita
 d

i c
ar

ic
o 

in
 m

ba
r

Portata acqua sanitaria in l/h

A B

Perdita di carico lato sanitario

A Capacità bollitore 300 l
B Capacità bollitore 400 e 500 l
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4.5 Dati tecnici Vitocell 100-U, tipo CVU
Per la produzione di acqua calda sanitaria in abbinamento a caldaie
e impianti solari.

Adatto ai seguenti impianti:
■ Temperatura acqua calda sanitaria fino a 95 °C
■ Temperatura di mandata riscaldamento fino a 160 °C
■ Temperatura di mandata per impianti solari fino a 110 °C
■ Pressione massima d'esercizio lato riscaldamento 10 bar
■ Pressione massima d'esercizio lato circuito solare 10 bar
■ Pressione massima d'esercizio lato sanitario 10 bar

Capacità bollitore l 300
Nr. di registrazione DIN  0266/07-13MC/E
Resa continua serpentina superiore
per produzione d'acqua calda sanitaria da 10 a 45 °C e temperatura di mandata riscal-
damento di ... alla portata acqua di riscaldamento sotto indicata

90 °C kW 31
l/h 761

80 °C kW 26
l/h 638

70 °C kW 20
l/h 491

60 °C kW 15
l/h 368

50 °C kW 11
l/h 270

Resa continua serpentina superiore
per produzione d'acqua calda sanitaria da 10 a 60 °C e temperatura di mandata riscal-
damento di ... alla portata acqua di riscaldamento sotto indicata

90 °C kW 23
l/h 395

80 °C kW 20
l/h 344

70 °C kW 15
l/h 258

Portata acqua di riscaldamento per la resa continua indicata m3/h 3,0
Portata erogabile  l/min 15
Portata acqua erogabile
senza integrazione riscaldamento
Capacità del bollitore riscaldato a 60 °C
Acqua con t = 60 °C (costante)

 l 110

Superficie max. di apertura collegabile Vitosol m2 10
Isolamento termico  Schiuma rigida di poliu-

retano
Dispersioni per mantenimento in funzione qBS

(Parametro di norma)
kWh/24 h 1,00

Volume componente per mantenimento in funzione Vaux l 127
Volume componente solare Vsol l 173
Dimensioni d'ingombro (con isolamento termico)   
Lunghezza a (7) mm 631
Larghezza totale b mm 890
Altezza c mm 1705
Diagonale mm 1790
Peso incluso l'isolamento termico kg 195
Peso complessivo durante il funzionamento con resistenza elettrica kg 497
Contenuto acqua riscaldamento   
– serpentina superiore l 6
– serpentina inferiore l 10
Superficie di scambio termico   
– serpentina superiore m2 0,9
– serpentina inferiore m2 1,5
Attacchi   
Mandata e ritorno riscaldamento R 1
Acqua fredda, acqua calda R 1
Ricircolo R 1
Resistenza elettrica Rp 1½

Avvertenza per la resa continua della serpentina superiore
Per la progettazione sulla base della resa continua indicata o rilevata,
prevedere una pompa di carico adeguata. La resa continua indicata
viene raggiunta soltanto se la potenzialità utile in riscaldamento della
caldaia è ≥ alla resa continua.

Vitocell 100-U è disponibile anche nel colore bianco.
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A Serpentina inferiore (impianto solare)
Gli attacchi HVs e HRs sono disposti sulla parte superiore del
bollitore

E Scarico
ELH Resistenza elettrica
HR Ritorno riscaldamento
HRs Ritorno riscaldamento impianto solare
HV Mandata riscaldamento
HVs Mandata riscaldamento impianto solare

KW Acqua fredda
SPR1 Sensore temperatura della regolazione temperatura bollitore
SPR2 Sensore temperatura bollitore impianto solare
TE Guaina ad immersione per termometro inferiore
TH Termometro
VA Anodo protettivo di magnesio
WW Acqua calda
Z Ricircolo

Misura mm
a 631
b 890
c 1705

Sensore temperatura bollitore per funzionamento con pannelli
solari

Disposizione del sensore temperatura bollitore nel ritorno riscalda-
mento HRs

A Sensore temperatura bollitore (stato di fornitura della regolazione
per impianti solari)

B Raccordo filettato con guaina ad immersione (stato di fornitura)

Coefficiente di resa NL

Secondo DIN 4708.
Serpentina superiore
Temperatura di accumulo bollitore Tboll. = temperatura di alimentazione
acqua fredda +50 K +5 K/-0 K.

Coefficiente di resa NL con temperatura di
mandata riscaldamento

 

90 °C 1,6
80 °C 1,5
70 °C 1,4

Avvertenza sul coefficiente di resa NL

Il coefficiente di resa NL varia a seconda della temperatura di accumulo
bollitore Tboll..

Valori orientativi
■ Tboll. = 60 °C → 1,0 × NL

■ Tboll. = 55 °C → 0,75 × NL

■ Tboll. = 50 °C → 0,55 × NL

■ Tboll. = 45 °C → 0,3 × NL

Bollitore (continua)

VITOLIGNO 100-S VIESMANN 33

54
18

 0
95

 IT

4

 



Resa istantanea (in 10 minuti)
Riferita al coefficiente di resa NL.
Produzione d'acqua calda sanitaria da 10 a 45 °C

Resa istantanea(l/10min) con temperatura di
mandata riscaldamento

 

90 °C 173
80 °C 168
70 °C 164

Portata massima erogabile (in 10 minuti)
Riferita al coefficiente di resa NL.
Con integrazione del riscaldamento.
Produzione d'acqua calda sanitaria da 10 a 45 °C

Portata max. erogabile (l/min) con tempera-
tura di mandata riscaldamento

 

90 °C 17
80 °C 17
70 °C 16

Tempo di messa a regime
I tempi di messa a regime indicati vengono raggiunti solo se è dispo-
nibile la resa continua max. del bollitore alle relative temperature di
mandata e produzione d'acqua calda sanitaria da 10 a 60 °C.

Tempo di messa a regime (min) con tempera-
tura di mandata riscaldamento

 

90 °C 16
80 °C 22
70 °C 30
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Perdita di carico lato sanitario
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4.6 Dati tecnici Vitocell 100-E, tipo SVPA
Per l'accumulo acqua di riscaldamento in abbinamento a collettori
solari, pompe di calore e caldaie a combustibili solidi.

Adatto ai seguenti impianti:
■ temperatura di mandata riscaldamento fino a 110 °C
■ pressione d'esercizio lato riscaldamento fino a 3 bar

Capacità bollitore  l 750 950
Dimensioni d'ingombro     
Lunghezza (7)     
– con isolamento termico a mm 1004 1004
– senza isolamento termico  mm 790 790
Larghezza b mm 1060 1060
Altezza     
– con isolamento termico c mm 1895 2195
– senza isolamento termico  mm 1814 2120
Diagonale senza isolamento termico e piedini regolabili  mm 1890 2195
Peso     
– con isolamento termico  kg 147 168
– senza isolamento termico  kg 125 143
Attacchi     
Mandata e ritorno riscaldamento  R 2 2
Dispersioni per mantenimento in funzione qBS per una temperatura diffe-
renziale di 45 K (valori rilevati secondo DIN 4753-8)

kWh/24 h 3,4 3,9
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TH

TH

Vitocell 100-E (tipo SVPA, 750 e 950 litri)

E Scarico
EL Sfiato
HR Ritorno riscaldamento
HV Mandata riscaldamento

TH Fissaggio sonda del termometro
TR Guaina ad immersione per sensore temperatura bollitore o rego-

latore di temperatura
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Tabella misure Vitocell 100-E
Capacità bollitore  l 750 950
Lunghezza (7) a mm 1004 1004
Larghezza b mm 1060 1060
Altezza c mm 1895 2195
 d mm 1777 2083
 e mm 1547 1853
 f mm 1067 1219
 g mm 967 1119
 h mm 676 752
 k mm 386 386
 l mm 155 155
 m mm 535 535
7 senza isolamento ter-
mico

n mm 7 790 7 790

 o mm 140 140

Perdita di carico lato riscaldamento

Portata in l/h
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Vitocell 100-E (tipo SVPA)
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4.7 Dati tecnici Vitocell 140-E, tipo SEIA e 160-E, tipo SESA
Per l'accumulo acqua di riscaldamento in abbinamento a collettori
solari, pompe di calore e caldaie a combustibili solidi.

Adatto ai seguenti impianti:
■ temperatura di mandata riscaldamento fino a 110 °C
■ temperatura di mandata per impianti solari fino a 140 °C
■ pressione massima d'esercizio lato riscaldamento di 3 bar
■ pressione massima d'esercizio lato circuito solare 10 bar

   Vitocell 140-E Vitocell 160-E
Capacità bollitore  l 750 950 750 950
Contenuto scambiatore di calore solare  l 12 14 12 14
Dimensioni d'ingombro       
Lunghezza (7)       
– con isolamento termico a mm 1004 1004 1004 1004
– senza isolamento termico  mm 790 790 790 790
Larghezza b mm 1060 1060 1060 1060
Altezza       
– con isolamento termico c mm 1895 2195 1895 2195
– senza isolamento termico  mm 1814 2120 1814 2120
Diagonale       
– senza isolamento termico e piedini

regolabili (750 e 950 litri)  mm 1890 2195 1890 2195

Peso       
– con isolamento termico  kg 174 199 183 210
– senza isolamento termico  kg 152 174 161 185
Attacchi       
Mandata e ritorno riscaldamento  R 2 2 2 2
Mandata e ritorno riscaldamento (solare)  G 1 1 1 1
Scambiatore di calore solare       
Superficie di scambio termico  m2 1,8 2,1 1,8 2,1
Superficie max. di apertura collegabile     
Vitosol m2 12 20 12 20
Dispersioni per mantenimento in funzione
qBS

(Parametro di norma)

kWh/24 h 1,63 1,67 1,63 1,67

Volume componente per mantenimento in
funzione Vaux

l 380 453 380 453

Volume componente solare Vsol l 370 497 370 497

Bollitore (continua)
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Vitocell 140-E

E Scarico
EL Sfiato
ELs Contenuto scambiatore di calore
ELH Resistenza elettrica

(manicotto Rp 1½)
HR Ritorno riscaldamento

HRs Ritorno riscaldamento impianto solare
HV Mandata riscaldamento
HVs Mandata riscaldamento impianto solare
TH Fissaggio sonda del termometro o fissaggio per sensore sup-

plementare
SPR Sensore temperatura o regolatore di temperatura

Tabella misure Vitocell 140-E
Capacità bollitore  l 750 950
Lunghezza (7) a mm 1004 1004
Larghezza b mm 1060 1060
Altezza c mm 1895 2195
 d mm 1777 2083
 e mm 1547 1853
 f mm 967 1119
 g mm 676 752
 h mm 386 386
 k mm 155 155
 l mm 75 75
 m mm 991 1181
 n mm 370 370
Lunghezza (7) senza isola-
mento termico

o mm 790 790

 p mm 140 140
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E Scarico
EL Sfiato
ELs Contenuto scambiatore di calore
ELH Resistenza elettrica

(manicotto Rp 1½)
HR Ritorno riscaldamento

HRs Ritorno riscaldamento impianto solare
HV Mandata riscaldamento
HVs Mandata riscaldamento impianto solare
TH Fissaggio sonda del termometro o fissaggio per sensore sup-

plementare
SPR Sensore temperatura o regolatore di temperatura

Tabella misure Vitocell 160-E
Capacità bollitore  l 750 950
Lunghezza (7) a mm 1004 1004
Larghezza b mm 1060 1060
Altezza c mm 1895 2195
 d mm 1777 2083
 e mm 1547 1853
 f mm 967 1119
 g mm 676 752
 h mm 386 386
 k mm 155 155
 l mm 75 75
 m mm 991 1181
 n mm 370 370
Lunghezza (7) senza isola-
mento termico

o mm 790 790

 p mm 140 140
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Perdite di carico
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4.8 Dati tecnici Vitocell 340-M, tipo SVKA e 360-M, tipo SVSA
Per l'accumulo acqua di riscaldamento e produzione d'acqua
calda sanitaria in abbinamento a collettori solari, pompe di calore e
caldaie a combustibili solidi.

Adatto ai seguenti impianti:
■ temperatura acqua calda sanitaria fino a 95 °C
■ temperatura di mandata riscaldamento fino a 110 °C

■ temperatura di mandata per impianti solari fino a 140 °C
■ pressione massima d'esercizio lato riscaldamento di 3 bar
■ pressione massima d'esercizio lato circuito solare 10 bar
■ pressione massima d'esercizio lato sanitario 10 bar

Capacità bollitore  l 750 950
Contenuto acqua di riscaldamento  l 708 906
Capacità acqua sanitaria  l 30 30
Contenuto scambiatore di calore solare  l 12 14
Nr. di registrazione DIN    
– Vitocell 340-M   0262/06-10MC/E
– Vitocell 360-M   0263/06-10MC/E
Dimensioni d'ingombro     
Lunghezza (7)     
– con isolamento termico a mm 1004 1004
– senza isolamento termico o mm 790 790
Larghezza b mm 1059 1059
Altezza     
– con isolamento termico c mm 1895 2195
– senza isolamento termico  mm 1815 2120
Diagonale     
– senza isolamento termico e piedini regolabili  mm 1890 2165
Peso Vitocell 340-M     
– con isolamento termico  kg 198 229
– senza isolamento termico  kg 176 204
Peso Vitocell 360-M     
– con isolamento termico  kg 207 240
– senza isolamento termico  kg 185 215
Attacchi     
Mandata e ritorno riscaldamento  R 1¼ 1¼
Acqua fredda, acqua calda  R 1 1
Mandata e ritorno riscaldamento (solare)  G 1 1
Scambiatore di calore solare     
Superficie di scambio termico  m2 1,8 2,1
Scambiatore di calore acqua sanitaria   
Superficie di scambio termico  m2 6,7 6,7
Superficie max. di apertura collegabile Vitosol m2 12 20
Dispersioni per mantenimento in funzione qBS per una differenza di tem-
peratura di 45 K
(Parametro di norma)

kWh/24 h 1,49 1,61

Volume componente per mantenimento in funzione Vaux  l 346 435
Volume componente solare Vsol  l 404 515

Bollitore (continua)
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Vitocell 340-M, tipo SVKA
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E Scarico
EL Sfiato
ELs Contenuto scambiatore di calore
ELH Resistenza elettrica (manicotto Rp 1½)
HR Ritorno riscaldamento
HRs Ritorno riscaldamento impianto solare
HV Mandata riscaldamento

HVs Mandata riscaldamento impianto solare
KW Acqua fredda
TH Fissaggio sonda del termometro o fissaggio per sensore sup-

plementare
SPR Sensore temperatura o regolatore di temperatura
WW Acqua calda
Z Ricircolo (raccordo filettato del ricircolo, accessorio)

Tabella misure
Capacità bollitore  l 750 950
Lunghezza (7) a mm 1004 1004
Larghezza b mm 1059 1059
Altezza c mm 1895 2195
 d mm 1786 2092
 e mm 1568 1863
 f mm 1038 1158
 g mm 850 850
 h mm 483 483
 i mm 383 383
 k mm 144 144
 l mm 75 75
 m mm 1000 1135
 n mm 185 185
Lunghezza senza isola-
mento termico

o mm 790 790

Bollitore (continua)
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Vitocell 360-M, tipo SVSA
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E Scarico
EL Sfiato
ELs Contenuto scambiatore di calore
ELH Resistenza elettrica

(manicotto Rp 1½)
HR Ritorno riscaldamento
HRs Ritorno riscaldamento impianto solare
HV Mandata riscaldamento

HVs Mandata riscaldamento impianto solare
KW Acqua fredda
TH Fissaggio sonda del termometro o fissaggio per sensore sup-

plementare
SPR Sensore temperatura o regolatore di temperatura
WW Acqua calda
Z Ricircolo (raccordo filettato del ricircolo, accessorio)

Tabella misure
Capacità bollitore  l 750 950
Lunghezza (7) a mm 1004 1004
Larghezza b mm 1059 1059
Altezza c mm 1895 2195
 d mm 1786 2092
 e mm 1568 1863
 f mm 1038 1158
 g mm 850 850
 h mm 483 483
 i mm 383 383
 k mm 144 144
 l mm 75 75
 m mm 1000 1135
 n mm 185 185
Lunghezza senza isola-
mento termico

o mm 790 790

Resa continua

Resa continua kW 15 22 33
per produzione d'acqua calda sanitaria da 10 a 45 °C e temperatura di mandata riscaldamento di
70 °C alla portata acqua di riscaldamento sotto indicata (misurata mediante HV1/HR1)

l/h 368 540 810

Portata acqua di riscaldamento per le rese continue date l/h 252 378 610
Resa continua kW 15 22 33
per produzione d'acqua calda sanitaria da 10 a 60 °C e temperatura di mandata riscaldamento di
70 °C alla portata acqua di riscaldamento sotto indicata (misurata mediante HV1/HR1)

l/h 258 378 567

Portata acqua di riscaldamento per le rese continue date l/h 281 457 836

Avvertenza sulla resa continua
Per la progettazione sulla base della resa continua indicata o rilevata,
prevedere una pompa di carico adeguata. La resa continua indicata
viene raggiunta soltanto se la potenzialità utile in riscaldamento della
caldaia è ≥ alla resa continua.

Bollitore (continua)
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Coefficiente di resa NL

Secondo DIN 4708.
Temperatura di accumulo bollitore Tboll. = temperatura di alimentazione
acqua fredda + 50 K +5 K/-0 K e 70 °C temperatura di mandata riscalda-
mento.

Coefficiente di resa NL in funzione della potenzialità della caldaia (QD)
Capacità bollitore l 750 950
QD in kW  Resa NL

15  2,00 3,00
18  2,25 3,20
22  2,50 3,50
27  2,75 4,00
33  3,00 4,60

Avvertenze per il coefficiente di resa
Il coefficiente di resa NL varia a seconda della temperatura di accumulo
bollitore Tboll..

Valori orientativi
■ Tboll. = 60 °C → 1,0 × NL

■ Tboll. = 55 °C → 0,75 × NL

■ Tboll. = 50 °C → 0,55 × NL

■ Tboll. = 45 °C → 0,3 × NL

Resa istantanea (in 10 minuti)
Riferita al coefficiente di resa NL.
Produzione d'acqua calda sanitaria da 10 a 45 °C e temperatura di
mandata riscaldamento 70 °C.

Resa istantanea (l/10 min) in funzione della potenzialità della caldaia (QD)
Capacità bollitore l 750 950
QD in kW  Resa istantanea
15  190 230
18  200 236
22  210 246
27  220 262
33  230 280

Portata massima erogabile (in 10 minuti)
Riferita al coefficiente di resa NL.
Con integrazione del riscaldamento.
Produzione d'acqua calda sanitaria da 10 a 45 °C e temperatura di
mandata riscaldamento 70 °C.

Portata max. erogabile (l/min) in funzione della potenzialità della caldaia (QD)
Capacità bollitore l 750 950
QD in kW  Portata max. erogabile
15  19,0 23,0
18  20,0 23,6
22  21,0 24,6
27  22,0 26,2
33  23,0 28,0

Portata acqua erogabile
Capacità del bollitore riscaldato a 60 °C.
Senza integrazione del riscaldamento.

Portata erogabile l/min 10 20
Portata acqua erogabile
Acqua con t = 45°C (temperatura miscelata)

  

750 l  255 190
1000 l  331 249

Bollitore (continua)
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Perdite di carico
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Perdita di carico lato sanitario 750/950 l

4.9 Attacco lato sanitario del bollitore
Attacco secondo DIN 1988

Esempio: Vitocell 100-V

A Acqua calda
B Tubazione di ricircolo
C Pompa di ricircolo
D Valvola di ritegno a molla

E Linea di sfiato con scarico visibile
F Valvola di sicurezza
G Valvola d'intercettazione

Bollitore (continua)
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H Valvola di regolazione portata
(Si raccomanda: montaggio e taratura della portata d'acqua max.
in funzione della resa di 10 minuti del bollitore.)

K Attacco manometro
L Valvola di ritegno
M Scarico

N Acqua fredda
O Filtro impurità*3

P Riduttore di pressione secondo la norma DIN 1988-2, edizione
dicembre 1988

R Valvola di ritegno/disconnettore
S Vaso di espansione a membrana, per acqua sanitaria

La valvola di sicurezza è obbligatoria. Si raccomanda: di montare la valvola di sicurezza al di sopra dello
spigolo superiore del bollitore al fine di proteggerla dalle incrostazioni
e dalle temperature elevate. Inoltre, in caso di interventi sulla valvola
di sicurezza, non è necessario scaricare il bollitore.

*3 Secondo la DIN 1988-2 è obbligatorio dotare gli impianti provvisti di tubazioni metalliche di un filtro impurità. Se le tubazioni sono in plastica,
la norma DIN 1988 prevede, e noi raccomandiamo, l'installazione di un filtro impurità, per evitare la penetrazione di sporcizia nell'impianto
per la produzione di acqua sanitaria.

Bollitore (continua)
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5.1 Accessori della caldaia

Carrello per trasporto

A Carrello per trasporto 

Articolo 9521 645
Il carrello per trasporto A è adatto per il trasporto in piano e su
scale.

Dispositivo per l'aumento della temperatura del ritorno
Per impianti con serbatoio d'accumulo acqua di riscaldamento

b

a

c Articolo 7373 302
a 320
b 125
c G 1½
Dimensioni esterne
(con isolamento termico)

365 x 250 x 200

Articolo 7373 302
Per caldaie fino a 30 kW.

Composto da:
■ Pompa di circolazione Wilo, tipo RS 25/4
■ Valvola di ritegno
■ 2 rubinetti a sfera con termometri
■ Valvola di regolazione termica
■ Isolamento termico

 

Raccordo filettato

Articolo 9572 202
Per dispositivo per l'aumento della temperatura del ritorno.
1 kit di 2 pezzi (occorrono 2 kit)
G 1½ x R 1

Accessori per l'installazione
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Unità di interconnessione
Articolo 7159 411
Per l'allacciamento del dispositivo per l'aumento della temperatura del
ritorno al Divicon modulare.

Composto da:
■ 2 raccordi passanti R 1½ (con raccordo)
■ Guarnizioni

Collettore apparecchiature di sicurezza

23280

14
4

Articolo Z006 950

con
■ Gruppo di sicurezza
■ Isolamento termico

Sicurezza di scarico termico

Articolo 7143 845

Per l'allacciamento allo scambiatore di calore di sicurezza della cal-
daia.

Unità d'allacciamento serbatoio d'accumulo

Articolo 7159 406
Per l'integrazione del serbatoio d'accumulo acqua di riscaldamento nel
circuito di riscaldamento a monte del Divicon modulare.

Composta da:
■ 2 raccordi a T con controdadi
■ Guarnizioni

Unità d'allacciamento valvola deviatrice

■ Attacco R 1
Articolo 7159 407

■ Attacco R 1¼ (con 2 riduzioni R 2)
Articolo 7159 408

Per la commutazione mandata in abbinamento a caldaie a gasolio/
gas

Composta da:
■ Valvola deviatrice a 3 vie con servomotore
■ Raccordo a T R 1½
■ 2 raccordi passanti R 1½ (con raccordo)
■ Controdadi
■ Guarnizioni

Valvola deviatrice a 3 vie
Articolo 7814 924
Per caldaie fino a 32 kW in abbinamento a Vitocell 340-M oppure 360-
M per la commutazione del ritorno.

con
■ servomotore elettrico
■ attacco R 1 (filetto femmina)

Accessori per l'installazione (continua)
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Collettore circuito di riscaldamento Divicon modulare

Struttura e funzioni
■ Il miscelatore a 3 vie e la pompa circuito di riscaldamento con valvola

di ritegno sono integrati in un unico corpo.
Con rubinetti a sfera e termometri integrati.

■ Disponibile con R ¾ e R 1; con e senza miscelatore.
■ Montaggio semplice e rapido grazie alla forma compatta.
■ Elevata sicurezza d'esercizio dovuta a meno punti di tenuta.
■ Ridotte dispersioni di calore grazie alle coppelle isolanti (in abbina-

mento a caldaie murali le coppelle isolanti anteriori sono disponibili
anche in bianco).

■ Bassi costi energetici e preciso comportamento di regolazione gra-
zie all'impiego di pompe di circolazione perfezionate, con adatta-
mento manuale del numero di giri oppure pompe a corrente continua
di elevata efficacia munite di etichetta energetica di classe A e curva
caratteristica del miscelatore ottimizzata.

■ I componenti compresi nella gamma di accessori per la compensa-
zione idraulica del circuito di riscaldamento dell'impianto (valvola
bypass) sono predisposti come raccordi filettati nelle rientranze pre-
viste nel corpo in ghisa.

■ Il montaggio a parete consente un impiego diretto sulla caldaia sia
come collettore singolo che come collettore doppio o triplo.

Per l'articolo in abbinamento alle diverse pompe di carico vedi listino prezzi Viessmann.

89

50
1

120

120

A

B

C

D

E

HV HR

HV HR

Raffigurazione senza isolamento termico, montaggio a parete

HR Ritorno riscaldamento
HV Mandata riscaldamento
A Rubinetti a sfera con termometro (come componente della rego-

lazione)

B Attacco per valvola bypass
C Pompa di circolazione
D Attacco per valvola bypass (solo per versione con miscelatore)
E Miscelatore a 3 vie

Collettore circuito di riscaldamento con e senza miscelatore. Con iso-
lamento termico
Le dimensioni d'ingombro del collettore circuito di riscaldamento con
o senza miscelatore non variano.

Attacco circuito di riscalda-
mento

R ¾ 1

Portata volumetrica (max.) m3/h 1,0 1,5

Esempio di montaggio: Pompa di circolazione con collettore tri-
plo

HRHV

120 120
697

63
5

13
2

120

G1¼

HR Ritorno riscaldamento
HV Mandata riscaldamento

Accessori per l'installazione (continua)
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Calcolo del diametro nominale richiesto
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Potenzialità del circuito di riscaldamento
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A Divicon modulare con miscelatore a 3 vie
Nelle zone di funzionamento contrassegnate con F e G il com-
portamento di regolazione del miscelatore del Divicon modulare
è ottimale

B Divicon modulare con miscelatore a 3 vie (R ¾)
Campo d'impiego: da 0 a 1,0 m 3/h

C Divicon modulare con miscelatore a 3 vie (R 1)
Campo d'impiego: da 0 a 1,5 m 3/h

Esempio:
Circuito di riscaldamento per corpi scaldanti con una potenzialità
Q = 11,6 kW
temperatura dell'impianto di riscaldamento 75/60 °C (ΔT = 15 K)
Portata complessiva ´

² = µ · c · ΔT c = 1,163
Wh

kg · K
 µ

²

c · ΔT
=

 kg
h

´ =
11600 W · kg · K

1,163 Wh · (75-60) K
= 665

m³
h

0,665

´ (1 kg ≈ 1 dm³)

Selezionare con il valore ´ il miscelatore più piccolo possibile, consi-
derando i limiti d'impiego. 

Risultato dell'esempio: Divicon modulare con miscelatore a 3 vie (R
¾)

Curve caratteristiche delle pompe di carico e perdita di carico lato riscaldamento
La prevalenza residua della pompa risulta dalla differenza della curva
caratteristica della pompa e la curva relativa alle perdite di carico del
rispettivo collettore circuito di riscaldamento, nonché eventualmente
altri componenti (gruppo tubi, collettore ecc.).
Nei diagrammi delle pompe è indicata la curva relativa alle perdite di
carico di un Divicon modulare.
La curva relativa alle perdite di carico è abbastanza simile per tutti i
Divicon modulari.
Portata massima per Divicon modulare:
■ con R ¾ = 1,0 m3/h
■ con R 1 = 1,5 m3/h

Esempio:
Portata complessiva V = 0,665 m3/h

Scelta:
Divicon modulare con miscelatore R ¾ e pompa di carico Wilo 4-3 Ku,
curva caratteristica pompa 2, portata 0,7 m 3/h

Prevalenza conformemente alla
curva caratteristica pompa: 28 kPa
Perdita di carico Divicon modu-
lare:   2 kPa
Prevalenza residua: 28 kPa –2 kPa = 26 kPa.

Avvertenza
Anche per altri componenti (gruppo tubi, collettore ecc.) rilevare la
perdita di carico e detrarla dalla prevalenza residua.

Accessori per l'installazione (continua)
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Pompe circuito di riscaldamento regolate manualmente
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Pompe circuito di riscaldamento regolate dalla pressione differenziale
Secondo le normative per il risparmio energetico vigenti in alcuni paesi
europei (non in Italia), le pompe di circolazione negli impianti a riscal-
damento centrale devono essere dimensionate in base a regole tec-
niche. Con una potenzialità utile superiore a 25 kW le pompe di circo-
lazione devono essere concepite in modo tale che la potenza elettrica
assorbita venga automaticamente adattata alla portata richiesta su
almeno 3 stadi, purché vengano rispettati i requisiti di sicurezza tec-
nica del generatore di calore.

Per piccoli campi di potenza si raccomanda inoltre l'impiego di pompe
a regolazione.

Indicazioni per la progettazione
L'impiego di pompe circuito riscaldamento regolate dalla pressione
differenziale presuppone circuiti di riscaldamento con portata variabile
ad es. impianti monotubo o a due tubi con valvole termostatiche,
impianti di riscaldamento a pavimento con valvole termostatiche o di
zona.

Accessori per l'installazione (continua)

52 VIESMANN VITOLIGNO 100-S

5

54
18

 0
95

 IT

 



Grundfos Alpha 2L
Grundfos Alpha 2L è la versione più semplice della pompa standard
Grundfos Alpha 2.
■ Pompa a corrente continua di elevata efficacia a risparmio energe-

tico (corrisponde all'etichetta energetica di classe A).
■ Senza indicazione su display della potenza assorbita
■ Senza funzione Autoadapt (adattamento automatico al sistema di

tubazioni)
■ Senza funzione per riduzione notturna

Grundfos Alpha 2
■ Pompa a corrente continua di elevata efficacia a risparmio energe-

tico (corrisponde all'etichetta energetica di classe A).
■ Con indicazione su display della potenza assorbita
■ Con funzione Autoadapt (adattamento automatico al sistema di

tubazioni)
■ Con funzione per riduzione notturna

Grundfos Alpha 2L-40/Alpha 2-40
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A Divicon modulare
B Velocità 1
C Velocità 2
D Velocità 3
E Pressione proporzionale min.
F Pressione proporzionale max.
G Pressione costante min.
H Pressione costante max.

Grundfos Alpha 2L-60/Alpha 2-60
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kP
a

505

606

A Divicon modulare
B Velocità 1
C Velocità 2
D Velocità 3
E Pressione proporzionale min.
F Pressione proporzionale max.
G Pressione costante min.
H Pressione costante max.

Valvola bypass

Articolo 9557 011
Per la compensazione idraulica del circuito di riscaldamento. Viene
avvitata nel Divicon modulare.

Valvola bypass

Articolo 9557 010
Solo con pompe circuito di riscaldamento a regolazione manuale.
Viene avvitata nel Divicon modulare.
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Collettore
Con isolamento termico
Il collegamento tra caldaia e collettore deve essere eseguito sul
posto.
 
■ Per 2 Divicon modulari

Articolo 7147 860

G 1½

120 120

13
0

Rp ¾
120

HV HR

HV HR HV HR
457

A C B

A Scarico mandata riscaldamento
B Scarico ritorno riscaldamento
C Possibilità di allacciamento per il vaso ad espansione
HV Mandata riscaldamento
HR Ritorno riscaldamento
 

■ Per 3 Divicon modulari

Articolo 7147 861

HV HR

HV HR HV HR HV HR120

697

120 120

13
0

120

G 1 Rp 

A Scarico mandata riscaldamento
B Scarico ritorno riscaldamento
C Possibilità di allacciamento per il vaso ad espansione
HV Mandata riscaldamento
HR Ritorno riscaldamento

Perdita di carico

A
B

Pe
rd

ita
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i
ca

ric
o 

kP
a

0
0 0,5 1 1,5 2
Portata volumetrica in m³/h

0,5
1

1,5
2

3
2,5

A Attacco di fronte
B Attacco distante

Fissaggio a parete collettore

Articolo 7147 887

101-123

Fissaggio a parete Divicon modulare

Articolo 7147 886
Composto da viti, tasselli e distanziali.
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5.2 Accessori per il sistema scarico fumi

Regolatore di tiraggio

Articolo 7249 379
Per installazione ad incasso.
È necessario montare un regolatore di tiraggio per garantire il tiraggio
prescritto.

Regolatore di tiraggio

Articolo 7264 701
Per l'installazione nel tubo fumi.
Per garantire le condizioni prescritte per il tiraggio, è possibile sce-
gliere tra due regolatori di tiraggio.

Indicazioni per la progettazione

6.1 Installazione

Distanze minime

a

b180

(100)

(480)

560

(4
00

)

44
0

10
00

(4
00

)
44

0

(480)

560

(100)

10
00

a

b 180

A A

B B

A Distanza necessaria per la pulizia, l'accensione e l'aggiunta di
legna

B Distanza necessaria per la pulizia delle superfici di scambio ter-
mico

Potenzialità utile in riscalda-
mento

kW 18

Misura a mm 910
Misura b mm 460

Misure tra parentesi: distanze compreso l'isolamento termico

Accessori per l'installazione (continua)
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Installazione
■ Evitare l'inquinamento atmosferico dovuto ad idrocarburi alogeni

(ad es. quelli contenuti negli spray, nelle vernici, nei detergenti e nei
solventi)

■ Evitare un'elevata ricaduta di polveri
■ Evitare un alto grado di umidità dell'aria
■ Fare in modo che il locale sia protetto dal gelo e ben areato
In caso contrario non si escludono guasti e danni all'impianto.

L'installazione della caldaia in locali in cui l'aria può essere conta-
minata dalla presenza di idrocarburi alogeni, come negozi di par-
rucchieri, tipografie, lavanderie chimiche, laboratori, ecc., è possibile
solo se vengono presi provvedimenti in maniera tale che l'aria utiliz-
zata per la combustione sia priva di queste sostanze.
In caso di dubbi, preghiamo l'utente di contattarci.
La nostra garanzia non si estende a danni insorti a causa della man-
cata osservanza di queste indicazioni.

Avvertenze relative all'installazione di impianti di combustione fino a 50 kW
In linea di massima si sconsiglia l'installazione di impianti di combu-
stione con una potenzialità massima di 50 kW in scale, locali di abita-
zione, corridoi e garage. Va inoltre evitata l'installazione in locali con
impianti di ventilazione, ventilatori, cappe con tubo di ventilazione,
impianti di espulsione dell'aria (ad es. essiccatori provvisti di scarico
aria).
Rispettare una distanza di almeno 0,4 m dai materiali infiammabili per
evitare che le temperature di superficie superino gli 85 °C . 

Rispettare una distanza di almeno 1 m dal deposito di combustibile o
prevedere l'installazione di una lamiera di protezione getto.
Non fare funzionare gli impianti di combustione su pavimenti infiam-
mabili.
Prevedere la presenza dall'esterno di un dispositivo di controllo ali-
mentazione dell'aria di combustione della caldaia (apertura min. 150
cm2).

6.2 Allacciamento lato fumi

Camino
Presupposto di un funzionamento ottimale è la presenza di un camino,
conforme alla normativa vigente e adeguato alla potenzialità utile della
caldaia.
Per garantire le condizioni prescritte per il tiraggio, è necessario instal-
lare nel camino un regolatore di tiraggio.

La Vitoligno 100-S e una caldaia a gasolio/gas vanno fatte funzionare
se sono collegate a camini separati.

Tubo fumi

≥ 400

≥ 
40

0

A Isolamento termico
B Raccordo caldaia
C - F luogo di installazione per regolatore di tiraggio
G Sezione tubo fumi
H Sezione camino

Da osservare al momento dell'attacco del tubo fumi:
■ Montare il tubo fumi con leggera pendenza rispetto al camino (pos-

sibilmente 45°).
■ Non introdurre troppo il tubo fumi all'interno del camino.
■ La condotta completa di scarico fumi (compresa l'apertura per la

pulizia) deve essere a tenuta di gas di scarico.
■ Non murare il tubo fumi nel camino, ma collegarlo con un ingresso

flessibile del tubo fumi. Prevedere un'apertura per la pulizia.
■ Per il rivestimento a parete per l'adattamento a sistemi scarico fumi

di altri costruttori vedi il listino prezzi Vitoset.
■ Dotare il tubo fumi di un isolamento termico di almeno 30 mm.

Indicazioni per la progettazione (continua)
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Spiegazioni relative ai diversi luoghi di installazione possibili per
il regolatore di tiraggio:
C Regolazione ottima, ventilazione limitata a causa di un tubo fumi

lungo oppure di un tubo fumi con sezione troppo piccola rispetto
al camino: questo luogo di installazione va scelto solo in casi
estremi.

D Ottima ventilazione, regolazione buona: questo luogo di installa-
zione va scelto solo in casi estremi.

E Ottima ventilazione, regolazione buona, montaggio successivo
solo in caso di camini murati. In caso di strutture a più strati per
cui è opportuno fare eseguire il montaggio solo da parte di una
ditta specializzata: come luogo di installazione è preferibile E
rispetto a F.

F Regolazione e ventilazione limitate. In caso di caldaie a combu-
stibili solidi e camini rivestiti, si consiglia il montaggio in questo
luogo a causa della ridotta ricaduta di fuliggine.

6.3 Integrazione idraulica

Scelta della potenzialità utile in riscaldamento
La potenzialità utile in riscaldamento della caldaia non deve superare
il fabbisogno di calore rilevato.
I combustibili solidi devono bruciare con fiamma anche in caso di
potenzialità utile di caldaia strozzata.

Di regola va installato un serbatoio d'accumulo acqua di riscalda-
mento. In presenza di un serbatoio d'accumulo acqua di riscaldamento
di dimensioni sufficienti, la caldaia può funzionare a una potenzialità
utile in riscaldamento ed emissioni ridotte lungo tutta la durata di
accensione.

Avvertenza
Un dispositivo per l'aumento della temperatura del ritorno, un serba-
toio d'accumulo acqua di riscaldamento e una regolazione in funzione
delle condizioni climatiche esterne con miscelatore a 3 vie sono neces-
sari in tutti gli impianti (temperatura di mandata min. 60 ºC).

Serbatoio d'accumulo acqua di riscaldamento
Il serbatoio d'accumulo acqua di riscaldamento garantisce un riscal-
damento rapido al mattino e un prelievo sufficiente del calore prodotto
in tutte le condizioni di funzionamento.
Il contenuto necessario di un serbatoio d'accumulo acqua di riscalda-
mento viene calcolato secondo la formula seguente (principi di dimen-
sionamento ai sensi della EN 303-5):

QH
Qmin

1 – 0,3 xVboll. = 15 x TB x QN  x

Vboll. Capacità serbatoio d'accumulo acqua di riscaldamento in l
TB Durata di accensione con

potenzialità utile in riscaldamento in h
QN Potenzialità utile in riscaldamento della caldaia in kW
QH Carico termico dell'edificio in kW
Qmin Potenzialità minima della caldaia in kW

Durata di combustione Vitoligno 100-S, tipo VL1B,
a una potenzialità utile in riscaldamento di 18 kW:
faggio (umidità residua del 18 %): 4 ore
abete rosso (umidità residua del 18 %): 2,5 ore

I locali non riscaldati per periodi limitati (foresterie, stanze per gli ospiti,
locali abitati solo nei fine settimana e simili) devono essere sottratti al
carico termico calcolato.

Avvertenza
In base alle indicazioni della normativa in vigore la capacità del ser-
batoio non deve essere inferiore a 25 l/kW della potenzialità utile in
riscaldamento della caldaia.

Esempio di calcolo per il dimensionamento di un serbatoio d'ac-
cumulo acqua di riscaldamento

Esempio 1 per edificio con carico termico di 15 kW
Casa monofamiliare con un carico termico calcolato QH = 15 kW.

Combustibile: faggio (legna dura), lunghezza 0,5 m e 2 anni di stoc-
caggio (umidità residua 18 %)
L'impianto deve funzionare con una Vitoligno 100-S (potenzialità utile
in riscaldamento QN = 18 kW).
Principi di dimensionamento ai sensi della EN 303-5:

QH
Qmin

1 – 0,3 xVboll. = 15 x TB x QN  x

TB= 4 h Durata di accensione alla potenzialità utile in riscalda-
mento 

QN= 18 kW Potenzialità utile in riscaldamento Vitoligno 100-S, 18
kW

QH= 15 kW Calcolo del carico termico dell'edificio
Qmin= 18 kW Potenzialità minima Vitoligno 100-S, 18 kW (caldaia a

pieno carico)

Calcolo della capacità del serbatoio d'accumulo acqua di riscalda-
mento:

Vsp = 15 x 4 h x 18 kW  x 15 kW
18 kW

1 – 0,3 x = 810 l

Carico termico dell'edificio
(QH)
in kW

Volume necessario del serbatoio d'ac-
cumulo acqua di riscaldamento
in l

10 900
12 864
15 810
18 756
20 720

Per esigenze elevate di comfort selezionare un volume del serbatoio
d'accumulo acqua di riscaldamento maggiore.

Indicazioni per la progettazione (continua)
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Dispositivi di sicurezza secondo normativa europea EN 12828
Ai sensi della norma EN 12828 sono richiesti tra gli altri i seguenti
dispositivi tecnici di sicurezza:
■ Vaso ad espansione chiuso.
■ Una valvola di sicurezza sul punto più elevato della caldaia o su una

tubazione a essa collegata. La tubazione di collegamento tra la cal-
daia e la valvola di sicurezza non deve essere intercettabile e su di
essa non devono essere presenti pompe, rubinetterie o strozzature.
La linea di sfiato deve essere eseguita in modo tale da non consen-
tire alcun aumento di pressione. L'acqua di riscaldamento che fuo-
riesce deve poter defluire senza alcun pericolo. L'estremità visibile
della linea di sfiato deve essere disposta in modo tale che l'acqua
che fuoriesce dalla valvola di sicurezza possa essere scaricata
senza alcun pericolo e in modo visibile.

■ Termometro e manometro.
■ Un dispositivo automatico per la sottrazione di calore, che impedisca

il superamento della temperatura d'esercizio massima consentita.
Allo scambiatore di calore incorporato occorre quindi allacciare una
sicurezza di scarico termico (fornibile come accessorio).

Avvertenza
Oltre alla suddetta normativa europea è altresì necessario uniformare
i dispositivi di sicurezza secondo le prescrizioni contenute nella rac-
colta R ISPESL.

Dispositivo per l'aumento della temperatura del ritorno
La Vitoligno 100-S deve essere dotata di un dispositivo per l'aumento
della temperatura del ritorno per evitare la condensazione dei gas
combusti e quindi la corrosione delle superfici di scambio termico.
Tale dispositivo garantisce che venga mantenuta la temperatura
minima del ritorno di 55 °C necessaria alla Vitoligno 100-S.
La valvola miscelatrice a 3 vie regola continuamente la portata volu-
metrica tra il ritorno riscaldamento e la caldaia e tra la mandata caldaia
e il ritorno caldaia (bypass) in funzione della temperatura acqua di
caldaia e della temperatura del ritorno riscaldamento.

La pompa di circolazione si inserisce quando la temperatura acqua di
caldaia raggiunge i 60 °C.
L'unità d'allacciamento aumento della temperatura del ritorno, fornibile
come accessorio, è composta da pompa di circolazione, valvola di
ritegno, due rubinetti a sfera con termometri, valvola di regolazione
termica e isolamento termico.

Sicurezza di scarico termico
Per il funzionamento della caldaia in un sistema di riscaldamento a
circuito chiuso occorre montare una sicurezza di scarico termico e
collegarla allo scambiatore di calore di sicurezza. La sicurezza di sca-
rico termico è fornibile come accessorio (punto d'intervento tempera-
tura 95 C°).

A

G

B C

F FE

D

A Sonda per la sicurezza di scarico termico
B Acqua di alimentazione scambiatore di calore di sicurezza
C Sicurezza di scarico termico
D Apertura per la pulizia

E Filtro impurità
F Riduttore di pressione (ad una pressione di allacciamento acqua

fredda > 6 bar)
G Erogazione di acqua calda scambiatore di calore di sicurezza

Lo scambiatore di calore di sicurezza è montato in fabbrica e serve da
protezione contro il surriscaldamento in caso di interruzione della cir-
colazione (ad es. interruzione di corrente). Non utilizzare per la pro-
duzione di acqua calda sanitaria.

Collegare allo scambiatore di calore una sicurezza di scarico termico
conforme alla EN 12828. L'attacco non deve essere intercettabile
manualmente. La sicurezza di scarico termico e l'apertura per la pulizia
devono essere accessibili anche dopo il montaggio. Pressione minima
di allacciamento dello scambiatore di calore di sicurezza: 2 bar

Indicazioni per la progettazione (continua)
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Sicurezza per mancanza d'acqua
Le caldaie Viessmann Vitoligno 100-S sono dotate di un regolatore di
temperatura e di termostati di sicurezza a riarmo manuale omologati.
In seguito ai collaudi effettuati, è stato possibile accertare che qualora
si verifichi una mancanza d'acqua dovuta a perdite nell'impianto di

riscaldamento, durante il consumo di combustibile nella camera di
combustione, non si verifica un riscaldamento eccessivo della caldaia
e del sistema di scarico fumi.

Appendice

7.1 Dimensionamento del vaso di espansione
Secondo la norma EN 12828 gli impianti di riscaldamento dell'acqua
devono essere dotati di un vaso di espansione a membrana. Le dimen-
sioni del vaso ad espansione da installare dipendono dai dati relativi
all'impianto di riscaldamento e variano di volta in volta.

Tabella di selezione rapida per determinare le dimensioni del
vaso Vn

Valvola di
sicurezza psv

bar 3,0 Vn 

Pressione di
precarica

bar 1,0 1,5 1,8 litri 

contenuto
acqua
impianto

litri 220 — — 25 
 340 200 — 35 

  510 320 200 50 
  840 440 260 80 
  1050 540 330 100 
  1470 760 460 140 
  2100 1090 660 200 
  2630 1360 820 250 
  3150 1630 990 300 
  4200 2180 1320 400 
  5250 2720 1650 500 

Esempio di selezione

Dati conosciuti:
psv = 3 bar (pressione d'intervento valvola di sicurezza)
H = 13 m (altezza statica dell'impianto)
Q = 18 kW (potenzialità utile in riscaldamento generatore di

calore)
v = 8,5 l/kW (contenuto d'acqua specifico)

Radiatore a piastre 90/70 °C
VPH = 1000 l (volume serbatoio d'accumulo)

Il contenuto d'acqua specifico v è stato determinato come segue:
■ Radiatori: 13,5 l/kW
■ Radiatore a piastre: 8,5 l/kW
■ Impianto di riscaldamento a pavimento: 20 l/kW

calcolare:
VA = Q x v + 1000
VA = 18 kW x 8,5 l/kW + 1000 l
 = 1153 l

 
  
Se possibile, per il calcolo della pressione di precarica del gas sce-
gliere un fattore d'incremento di 0,2 bar: 
p0 ≥ H/10 + 0,2 bar
p0 ≥ (13/10 + 0,2 bar) = 1,5 bar

dalla tabella:
con psv = 3 bar, p0 = 1,5 bar, VA = 1204 l
Vn = 250 l (per VA max. 1153 l)

scelto:
1 x vaso di espansione a membrana N 250 (dal listino prezzi
Vitoset)

■ Tutti i dati si riferiscono a una temperatura di mandata di 90 °C.
■ Nelle tabelle è stata considerata la capacità acqua secondo DIN

4807-2.

Si raccomanda:
■ selezionare un valore sufficientemente alto per la pressione d'inter-

vento della valvola di sicurezza: psv ≥ p0 + 1,5 bar
■ A causa della pressione di afflusso necessaria per le pompe di cir-

colazione impostare anche per le centrali sul tetto un valore che
superi di almeno 0,3 bar la pressione di precarica: p0 ≥ 1,5 bar

■ Per pressione di riempimento o iniziale, lato acqua, impostare, con
l'impianto a freddo sfiatato un valore che superi di almeno 0,3 bar la
pressione di precarica: pF ≥ p0 + 0,3 bar

Valore di conversione per temperature di mandata diverse da 90 °C.
Temperatura di
mandata °C

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Fattore di corre-
zione

3,03 2,50 2,13 1,82 1,59 1,39 1,24 1,11 1,00 0,90 0,82

Dividere per il valore di conversione la grandezza del vaso rilevata secondo le tabelle soprastanti.
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