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Pensili a condensazione 

VICTRIX Intra kW 
VICTRIX Intra kW Plus

1 CARATTERISTICHE VICTRIX Intra 26 kW

NOTA: Gruppo di 
allacciamento optional 
(disponibile anteriore 
o posteriore)

Caldaia premiscelata a condensazione per riscaldamento e produzione 
di acqua calda sanitaria a camera stagna e tiraggio forzato con potenza 
utile nominale di 23,6 kW (20.296 kcal/h) in riscaldamento (26 kW 
in sanitario) ad alto rendimento e circolazione forzata. Variando il tipo 
di installazione varia anche la classificazione della caldaia.
Apparecchio tipo C13/ C33/ C43/ C53/ C83 - in cui l’installazione av-
viene utilizzando i kit verticali od orizzontali concentrici Ø 60/100 
o il kit separatore Ø 80/80 (senza impiegare i distanzieri); VICTRIX 
Intra kW può essere installata all'esterno con l'aspirazione dell'aria 
diretta (utilizzando i distanzieri forniti di serie da mettere sotto i tappi 
laterali). La caldaia aspira così aria comburente dal telaio ad incasso 
dalle apposite aperture presenti sul telaio, lo scarico dei fumi avviene 
tramite gli specifici condotti Ø 80.
La caldaia è composta da:

cilindrico multigas in acciaio, completo di candelette d’accensione 
e candeletta di controllo a ionizzazione;

serpentino interno realizzato in acciaio inox;

pannelli ceramici;
-

camente;

e tubo flessibile di scarico;

sanitaria realizzato in acciaio inox a 14 piastre;

-
to, by-pass automatico, flussostato impianto, valvola di sicurezza 
circuito primario a 3 bar, raccordo scarico impianto, rubinetto di 
riempimento impianto;

precarica a 1,0 bar e manometro;

sicurezza scambiatore e termofusibile sicurezza fumi;

impianto di riscaldamento, selettore di regolazione temperatura 

acqua calda sanitaria, selettore di funzione (Stand-by, Estate, Inver-
no), sistema di termoregolazione climatica, sistema di autodiagnosi, 
cronotermostato settimanale, display digitale;

selettore di regolazione temperatura acqua calda sanitaria, selettore 
di funzione (Stand-by, Estate, Inverno, Reset), display digitale;

-
croprocessore con modulazione continua di fiamma a 2 sensori 
(sanitario e riscaldamento) con controllo P.I.D., campo di modu-
lazione da 23,6 kW a 3,0 kW (26 kW in sanitario);

(impostazione di serie);

funzionamento circolatore, predisposizione per il collegamento 
della sonda esterna e della centralina per impianti a zone;

-
ra, dello stato di funzionamento e dei codici errore tramite display 
retroilluminato sempre in vista;

esistenti Ø 60 mm e Ø 80 mm;
gruppo di allacciamento (optional): sono disponibili due gruppi di 
allacciamento per collegamento con uscita anteriore o posteriore
completi con raccordi e rubinetti di intercettazione gas e acqua 
fredda sanitaria.

Fornita completa di pozzetti per l'analisi di combustione.

Apparecchio categoria II2H3+, funziona con alimentazione a metano 
e G.P.L.. Marcatura CE.
E’ disponibile nel modello:

NOTA BENE: per una corretta installazione della caldaia è necessario 
utilizzare i kit aspirazione aria/scarico fumi Immergas "serie Verde".

VICTRIX Intra 26 kW è la caldaia a camera stagna a condensa-

kW in riscaldamento e 26 kW in sanitario. Si caratterizza per il 
montaggio all'interno di un apposito telaio universale (Omni 
Container) che ne consente l'alloggiamento nelle pareti 
dell'abitazione ottimizzando così gli spazi interni dell'abi-
tazione e nello stesso tempo proteggendo l'apparecchio nel 

 La cal-
daia è equipaggiata di un sistema antigelo di serie che la protegge 

Il 
Comando Amico Remoto fornito di serie con la caldaia per-
mette di gestire e controllare la caldaia dall'interno dell'abitazione 

Grazie alla tecnologia 
della condensazione, si caratterizza per l'elevato rendimento 
(η>
successive modificazioni) e garantisce emissioni inquinanti partico-

Per completare l'installazione 
è disponibile un'ampia gamma di kit di aspirazione aria/scarico 
dei prodotti della combustione, tutti con sistema d'aggancio ad 
innesto (fumisteria serie verde). L'installatore può scegliere tra due 
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VICTRIX Intra kW 
VICTRIX Intra kW Plus

2 CARATTERISTICHE VICTRIX Intra 26 kW Plus

NOTA: Gruppo di 
allacciamento optional 
(disponibile anteriore 
o posteriore)

Caldaia premiscelata a condensazione con potenza utile nominale di 
23,6 kW (20.296 kcal/h) in riscaldamento (26 kW in sanitario) ad alto 
rendimento e circolazione forzata per riscaldamento ambiente, predi-

120 e 200 litri per la produzione di acqua calda sanitaria. Variando il 
tipo di installazione varia anche la classificazione della caldaia.
Apparecchio tipo C13/ C33/ C43/ C53/ C83 - in cui l’installazione av-
viene utilizzando i kit verticali od orizzontali concentrici Ø 60/100 
o il kit separatore Ø 80/80 (senza impiegare i distanzieri); VICTRIX 
Intra 26 kW Plus può essere installata all'esterno con l'aspirazione 
dell'aria diretta (utilizzando i distanzieri forniti di serie da mettere 
sotto i tappi laterali). La caldaia aspira così aria comburente dal telaio 
ad incasso dalle apposite aperture presenti sul telaio, lo scarico dei 
fumi avviene tramite gli specifici condotti Ø 80.
La caldaia è composta da:

cilindrico multigas in acciaio, completo di candelette d’accensione 
e candeletta di controllo a ionizzazione;

serpentino interno realizzato in acciaio inox;

pannelli ceramici;
-

camente;

e tubo flessibile di scarico;

-
to, by-pass automatico, flussostato impianto, valvola di sicurezza 
circuito primario a 3 bar, raccordo scarico impianto, rubinetto a 
sfera per riempimento impianto;

precarica a 1,0 bar e manometro;

sicurezza scambiatore e termofusibile sicurezza fumi;

impianto di riscaldamento, selettore di regolazione temperatura 

acqua calda sanitaria, selettore di funzione (Stand-by, Estate, Inver-
no), sistema di termoregolazione climatica, sistema di autodiagnosi, 
cronotermostato settimanale, display digitale;

selettore di regolazione temperatura acqua calda sanitaria, selettore 
di funzione (Stand-by, Estate, Inverno, Reset), display digitale;

-
croprocessore con modulazione continua di fiamma a 2 sensori 
(sanitario e riscaldamento) con controllo P.I.D., campo di modu-
lazione da 23,6 kW a 3,0 kW (26 kW in sanitario);

(impostazione di serie);

funzionamento circolatore, predisposizione per il collegamento 
della sonda esterna e della centralina per impianti a zone;

-
ra, dello stato di funzionamento e dei codici errore tramite display 
retroilluminato sempre in vista;

esistenti Ø 60 mm e Ø 80 mm;
gruppo di allacciamento (optional): sono disponibili due gruppi di 
allacciamento per collegamento con uscita anteriore o posteriore
completi con raccordi e rubinetto di intercettazione gas.

Fornita completa di pozzetti per l'analisi di combustione.

Apparecchio categoria II2H3+, funziona con alimentazione a metano 
e G.P.L.. Marcatura CE.
E’ disponibile nel modello:

NOTA BENE: per una corretta installazione della caldaia è necessario 
utilizzare i kit aspirazione aria/scarico fumi Immergas "serie Verde".

VICTRIX Intra 26 kW Plus è la caldaia a camera stagna a con-

23,6 kW in riscaldamento e 26 kW in sanitario. Si caratterizza 
per il montaggio all'interno di un apposito telaio universale 
(Omni Container) che ne consente l'alloggiamento nelle pareti 
dell'abitazione ottimizzando così gli spazi interni dell'abita-
zione e nello stesso tempo proteggendo l'apparecchio nel mi-

La caldaia 

abbondante produzione di acqua calda, ideale soprattutto per 
abitazioni con più servizi o per tutte le situazioni che prevedono 
grandi prelievi contemporanei o vasche idromassaggio. La caldaia 
è equipaggiata di un sistema antigelo di serie che la protegge fino 

Il Co-
mando Amico Remoto fornito di serie con la caldaia permette
di gestire e controllare la caldaia dall'interno dell'abitazione con 

Grazie alla tecnologia della 
condensazione, si caratterizza per l'elevato rendimento e garantisce 

.
Per facilitare l'installazione sono disponibili due tipi di allaccia-

utilizzando i kit specifici (optional).
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VICTRIX Intra kW 
VICTRIX Intra kW Plus

3 UNITÀ BOLLITORE

realizzato in acciaio inox, con flangia superiore di ispezio-
ne;

inox ed estraibile;

CARATTERISTICHE

E' disponibile nel modello:
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VICTRIX Intra kW 
VICTRIX Intra kW Plus

4 COMPONENTI PRINCIPALI VICTRIX Intra 26 kW

 LEGENDA:
1 - Rubinetto gas
2 - Morsettiera allacciamento elettrico

    (bassissima tensione)
3 - Sifone scarico condensa
4 - Scambiatore sanitario

6 - Trasformatore di tensione

8 - Valvola sfogo aria
9 - Flussostato impianto
10 - Termostato sicurezza
11 - Ugello gas

13 - Candeletta di rilevazione
14 - Modulo a condensazione

16 - Termofusibile sicurezza scambiatore

18 - Pozzetti di prelievo (aria A) - (fumi F)
19 - Presa pressione segnale negativo

20 - Presa pressione segnale positivo
21 - Accenditore
22 - Candeletta accensione
23 - Venturi
24 - Ventilatore

26 - Vaso espansione impianto

28 - Flussostato sanitario
29 - Circolatore caldaia
30 - Valvola di sicurezza 3 bar

32 - Valvola 3 vie (motorizzata)
33 - Rubinetto di svuotamento impianto
34 - Rubinetto di riempimento impianto

36 - Rubinetto ingresso acqua sanitaria



VICTRIX Intra kW 
VICTRIX Intra kW Plus

5 COMPONENTI PRINCIPALI VICTRIX Intra 26 kW Plus

 LEGENDA:
1 - Rubinetto gas
2 - Morsettiera allacciamento elettrico

   (bassissima tensione)
3 - Sifone scarico condensa
4 - Valvola gas

6 - Sonda mandata

8 - Flussostato impianto
9 - Termostato sicurezza
10 - Ugello gas

12 - Candeletta di rilevazione
13 - Modulo a condensazione
14 - Termofusibile sicurezza fumi

16 - Valvola di sfiato manuale

18 - Presa pressione segnale negativo
19 - Presa pressione segnale positivo
20 - Accenditore
21 - Candeletta accensione
22 - Venturi
23 - Ventilatore
24 - Tubo aspirazione aria

26 - Circolatore caldaia

29 - Valvola 3 vie (motorizzata)
30 - Rubinetto di svuotamento impianto
31 - Rubinetto di riempimento impianto
32 - Telaio da incasso
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VICTRIX Intra kW 
VICTRIX Intra kW Plus

6 COMPONENTI PRINCIPALI UNITA' BOLLITORE (Modello Plus)

 LEGENDA:
1 - Sonda termometro
2 - Sonda sanitario
3 - Rubinetto svuotamento boiler
4 - Vaso d'espansione sanitario

6 - Anodo di magnesio

8 - Serpentino inox abbinabile a pannelli solari
9 - Sonda pannelli solari (Optional)



VICTRIX Intra kW 
VICTRIX Intra kW Plus

DIMENSIONI PRINCIPALI VICTRIX Intra 26 kW

ALLACCIAMENTI

A BB

Modello

VICTRIX Intra 26 kW

Altezza mm

1190

Larghezza mm

100/60

Modello

VICTRIX Intra 26 kW

Mandata
M

3/4"

Ritorno
R

3/4"

Uscita Calda
AC

1/2"

Entrata Fredda
AF

1/2"

Gas
G

Vaso espansione
Litri

A = aspirazione/scarico
B = aspirazione

 con il gruppo di allacciamento per installazione 
da incasso (optional) l'attacco gas è da 1/2"
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VICTRIX Intra kW 
VICTRIX Intra kW Plus

8 DIMENSIONI PRINCIPALI VICTRIX Intra 26 kW Plus

ALLACCIAMENTI

A = aspirazione/scarico
B = aspirazione

A BB

Modello

VICTRIX Intra 26 kW Plus

Altezza mm

1190

Larghezza mm

100/60

Modello

VICTRIX Intra 26 kW Plus

Mandata
M
3/4"

Ritorno
R
3/4"

Mandata
Boiler MU
3/4"

Ritorno
Boiler RU
3/4"

Riempimento
impianto RR
1/2"

Gas
G

Vaso espansione
Litri

 con il gruppo di allacciamento per installazione 
da incasso (optional) l'attacco gas è da 1/2"
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VICTRIX Intra kW 
VICTRIX Intra kW Plus

DIMENSIONI PRINCIPALI UNITA' BOLLITORE (Modello Plus)

Altezza mm 1020

Larghezza mm 600 600

600 600

Mandata Boiler
MU

Ritorno Boiler
RU

Entrata Fredda
AF

Uscita Calda
AC

Ricircolo
RC 

Mandata Pannelli Ritorno Pannelli

3/4” 3/4” 1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”
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VICTRIX Intra kW 
VICTRIX Intra kW Plus

SCHEMA IDRAULICO VICTRIX Intra 26 kW 

LEGENDA:
1 - Sifone scarico condensa
2 - Flussostato sanitario
3 - Limitatore di flusso
4 - Rubinetto di riempimento impianto

6 - Valvola gas

8 - Segnale positivo venturi (P1)
9 - Segnale negativo venturi (P2)
10 - Collettore venturi aria/gas
11 - Ventilatore
12 - Ugello gas
13 - Candeletta di rilevazione
14 - Termofusibile sicurezza fumi

16 - Modulo a condensazione

18 - Termofusibile sicurezza scambiatore
19 - Pozzetto analizzatore aria
20 - Presa pressione Δp gas
21 - Pozzetto analizzatore fumi
22 - Cappa fumi
23 - Termostato sicurezza
24 - Sonda mandata

28 - Flussostato impianto
29 - Vaso espansione impianto
30 - Valvola sfogo aria 
31 - Circolatore caldaia
32 - Scambiatore sanitario
33 - Valvola tre vie (motorizzata)

36 - Valvola di sicurezza 3 bar
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VICTRIX Intra kW 
VICTRIX Intra kW Plus

20 SCHEMA IDRAULICO VICTRIX Intra 26 kW Plus

LEGENDA:
1 - Sifone scarico condensa
2 - Rubinetto di riempimento 

impianto
3 - Valvola di sicurezza 3 bar
4 - Valvola gas

gas (P3)
6 - Segnale positivo venturi 

(P1)

(P2)
8 - Collettore venturi aria/gas
9 - Ventilatore
10 - Ugello gas
11 - Candeletta di rilevazione
12 - Termostato fumi
13 - Tubo aspirazione aria
14 - Modulo a condensazione

16 - Termofusibile sicurezza scam-
biatore

18 - Presa pressione Δp gas

19 - Pozzetto analizzatore fumi
20 - Cappa fumi
21 - Termostato sicurezza
22 - Sonda mandata
23 - Candelette di accensione

-
sazione

26 - Flussostato impianto

28 - Valvola sfogo aria
29 - Circolatore caldaia
30 - Valvola tre vie (motorizzata)

32 - Rubinetto di svuotamento 
impianto

33 - Rubinetto entrata acqua sani-
taria

34 - Vaso d’espansione sanitario

38 - Sonda sanitario
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VICTRIX Intra kW 
VICTRIX Intra kW Plus

21 DATI TECNICI VICTRIX Intra 26 kW

Potenza utile nominale massima sanitario kW (kcal/h) 26,0 (22.360)
Potenza utile nominale massima riscaldamento kW (kcal/h) 23,6 (20.296)

Circuito riscaldamento

Pressione max d’esercizio impianto bar 3

Pressione precarica vaso espansione impianto bar 1,0
Prevalenza disponibile con portata 1000 l/h kPa (m c.a.) 18,63 (1,90)
Circuito sanitario
Potenza termica utile produzione acqua calda kW (kcal/h) 26,0 (22.360)

Pressione minima dinamica circuito sanitario bar 0,3
Pressione max circuito sanitario bar 10

Alimentazione gas

3

Assorbimento nominale A 0,61

Potenza assorbita dal ventilatore W 10

Grado di isolamento elettrico IP X4D
Contenuto d’acqua di caldaia litri 3,4
Peso caldaia vuota kg 39,0
Rendimento utile al 100 % della potenza >93+2·log Pn

VICTRIX Intra 26 kW
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VICTRIX Intra kW 
VICTRIX Intra kW Plus

22 DATI TECNICI VICTRIX Intra 26 kW Plus

VICTRIX Intra 26 kW Plus

Potenza utile nominale massima sanitario kW (kcal/h) 26,0 (22.360)
Potenza utile nominale massima riscaldamento kW (kcal/h) 23,6 (20.296)

Circuito riscaldamento

Pressione max d’esercizio impianto bar 3

Pressione precarica vaso espansione impianto bar 1,0
Prevalenza disponibile con portata 1000 l/h kPa (m c.a.) 18,63 (1,90)
Circuito sanitario
Potenza termica utile produzione acqua calda kW (kcal/h) 26,0 (22.360)

Pressione max circuito sanitario bar 8

Alimentazione gas

3

Assorbimento nominale A 0,61

Potenza assorbita dal ventilatore W 10

Grado di isolamento elettrico IP X4D
Contenuto d’acqua di caldaia litri 3,4

Peso caldaia vuota kg 38,2
Rendimento utile al 100 % della potenza >93+2·log Pn
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VICTRIX Intra kW 
VICTRIX Intra kW Plus

23 CARATTERISTICHE DI COMBUSTIONE VICTRIX Intra 26 kW - Intra 26 kW Plus

Metano (G20) GPL (G30) GPL (G31)

% 98,0 98,0 98,0

%

%

% 94,9 94,9 94,9

%

% 103,0 103,0 103,0

% 108,1 108,1 108,1

%

% 2,0 2,0 2,0

% 2,2 2,2 2,2

% 0,02 0,02 0,02

% 0,41 0,41 0,41

%

% 2,9 2,9 2,9

Temperatura fumi Portata Termica Massima 63

Temperatura fumi Portata Termica Minima 64

Portata fumi alla Portata Termica Massima Riscaldamento kg/h 38 34 39

Portata fumi alla Portata Termica Massima Sanitario kg/h 42 38 43

Portata fumi alla Portata Termica Minima kg/h

CO2 alla Portata Termica Massima Riscaldamento % 12,30 10,60

CO2 alla Portata Termica Massima Sanitario % 12,30 10,60

CO2 alla Portata Termica Minima % 8,90 11,60 10,20

CO alla Portata Termica Massima mg/kWh 230 190

CO alla Portata Termica Minima mg/kWh 4 4 3

x alla Portata Termica Massima mg/kWh 64 66

x alla Portata Termica Minima mg/kWh 21 29 11

CO ponderato mg/kWh - -

x ponderato mg/kWh 39 - -

x -

Prevalenza disponibile al ventilatore (Min. - Max.) Pa 31 - 134


