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2.2 Marcatura CE
Con la marcatura CE viene certificato che gli apparecchi 
soddisfano i requisiti fondamentali delle seguenti direttive:
– direttiva delle apparecchiature a gas (Direttiva del 

Consiglio delle Comunità Europee 90/396/CEE)
– direttiva sulla compatibilità elettromagnetica con la 

classe di valori limite B (Direttiva del Consiglio delle 
Comunità Europee 89/336/CEE)

– Direttiva sulla bassa tensione (Direttiva del Consiglio 
delle Comunità Europee 73/23/CEE)

Le presenti caldaie sono conformi alla direttiva sui requi-
siti di rendimento degli apparecchi termici a gas 
(Direttiva 92/42/CEE).

2.3 Impiego conforme alla destinazione
La caldaia Vaillant atmoBLOCK pro è stata costruita 
secondo gli standard tecnici e le regole di sicurezza tec-
nica riconosciute. Ciononostante, in seguito ad utilizzo 
improprio, potrebbero insorgere pericoli per l‘incolumità 
dell‘utente o di altre persone, o danni alla caldaia oppure 
ad altri oggetti.
La presente caldaia è concepita come generatore termi-
co per sistemi chiusi di riscaldamento e per impianti di 
produzione dell‘acqua calda domestici. L’impiego negli 
impianti solari è possibile solo per il riscaldamento ausi-
liario dell’acqua potabile. Qualsiasi utilizzo diverso è da 
considerarsi improprio. Il produttore/fornitore non si 
assume la responsabilità per danni causati da uso impro-
prio. La responsabilità ricade unicamente sull‘utilizzato-
re.
Un utilizzo secondo gli scopi previsti comprende anche il 
rispetto delle istruzioni dei manuali di esercizio e di 
installazione e l’osservanza delle condizioni d’ispezione e 
manutenzione.

2.4 Targhetta e denominazione del modello
La denominazione del modello atmoBLOCK pro Vaillant 
si trova sulla targhetta applicata in fabbrica sul fondo-
dell‘apparecchio.

2.5 Panoramica modello

Tipo di caldaia Paese di destinazione
(denominazioni 
secondo ISO 3166)

Categoria
di autoriz-
zazione

Tipo di gas Potenza utile nominale P 
(kW)

Potenza acqua calda (kW)

VMW 240/3-3M IT (Italia)
II2H3+
II2HM3+

Metano H G20
Propano B/P G30/31
Aria/Propano G230

9,6 - 24,0 9,6 - 24,0

Tab. 2.1 Panoramica modello

2 Descrizione dell‘apparecchio
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12 Dati tecnici

atmoBLOCK pro VCW 240/3-3M Unità di misura

Campo di potenza utile nominale P a 80/60 °C 9,6 - 24,0 kW
Potenza acqua calda 24,0 kW
Campo di portata termica nominale 10,7 - 26,7 kW
Valori fumi

Temperatura fumi min./max. 86/130 °C
Portata massica fumi G20 min./max. 16,7/17,9 g/s
Portata massica fumi G31 min./max. 18,7/13,0 g/s
Emissione NOx Classe 3

Valori di allacciamento
Metano H, Hi = 34,02 MJ/m3 2,8 m3/h

Ugello bruciatore metano H 14 x 1,20 mm
Preugello metano H 5,7 (rosso) mm
Pressione di allacciamento metano G20 20 mbar
Pressioni ugelli metano H

Portata termica massima 10,2 mbar
Portata termica ridotta 1,9 mbar

Valori di allacciamento
GPL, G30 Hi = 116,09 MJ/m3 2,1 m3/h

Ugello bruciatore GPL 14 x 0,70 mm
Preugello GPL 5,7 (rosso) mm
Pressione di allacciamento metano G30/G31 28-30/37 mbar
Pressioni ugelli GPL

Portata termica massima 25,9 mbar
Portata termica ridotta 4,4 mbar

Valori di allacciamento
GPL, G31 Hi = 88,00 MJ/m3 2,1 m3/h

Ugello bruciatore GPL 14 x 0,70 mm
Preugello GPL 5,7 (rosso) mm
Pressione di allacciamento metano G30/G31 28-30/37 mbar
Pressioni ugelli GPL

Portata termica massima 34,4 mbar
Portata termica ridotta 6,4 mbar

Valori di allacciamento
GPL, Aria/Propano (G230) Hi = 46,04 MJ/m3 2,2 m3/h

Ugello bruciatore GPL 14 x 1,20 mm
Preugello GPL 7,20 (giallo) mm
Pressione di allacciamento metano G230 20 mbar
Pressioni ugelli GPL

Portata termica massima 14,5 mbar
Portata termica ridotta 2,7 mbar

Prevalenza residua della pompa 250 mbar
Temperatura di mandata max. (regolabile fino a) 75 - 85 °C
Capacità vaso di espansione 6 l
Pressione di precarica vaso di espansione 1 bar
Sovrappressione d’esercizio massima ammessa riscaldamento 3 bar
Sovrappressione d‘esercizio massima ammessa lato acqua calda 10 bar
Quantità minima di acqua di ricircolo 1032 l/h
Campo di temperatura acqua calda (regolabile) 35 - 65 °C
Campo di prelievo acqua calda a 30 K 11,5 l/min
Campo di prelievo acqua calda a 45 K 7,6 l/min
Allacciamento elettrico 230/50 V/Hz
Potenza elettrica assorbita, max. (mediamente) 110 W
Dimensioni apparecchio:

Altezza 700 mm
Larghezza 410 mm
Profondità 300 mm

ø raccordo fumi 130 mm
Peso (a vuoto) 30 kg

Tipo di protezione IP X4D

Tab. 12.1 Dati tecnici
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