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3. Stazione di teleriscaldamento Logamax EK100-35 (S)(R)

VLHAST RLHAST

VLHAST = Collegamento della stazione alla mandata
RLHAST = Collegamento della stazione al ritorno
VK = Mandata riscaldamento unità abitativa
RK = Ritorno riscaldamento unità abitativa
AW = Mandata acqua calda sanitaria
EK = Collegamento acqua fredda *per Logamax EK100-35S/R

3.1. Dimensioni, costruzione e varianti

6/1 Dimensioni Logamax  EK100-35

KWZ = Contatore d’acqua fredda
WMZ = Contatore di calore
VLHAST = Collegamento della stazione alla mandata
RLHAST = Collegamento della stazione al ritorno
VLHEIZUNG = Mandata riscaldamento
RLHEIZUNG = Ritorno riscaldamento
EK = Entrata acqua fredda
AK = Uscita acqua fredda
AW = Uscita acqua calda
RDD = Regolatore a pressione differenziale

6/2 Costruzione della stazione di teleriscaldamento Logamax EK100-35

Filtro impurità

Punto di misurazione per WMZ

Scambiatore di calore

Valvola di miscelazione

Tronchetto per KWZ

Tronchetto per WMZ

RDD (accessorio)

Regolatore proporzionale

Valvola di zona

VL Hast RL Hast EK

RL HeizungVL Heizung AW AK

Costruzione della stazione di teleriscaldamento Logamax EK100-35 ZR/SZR
Il pozzetto per la sonda del contatore di calore (WMZ) non è compreso nella fornitura.
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• Regolatore di portata proporzionale per una temperatura
costante dell’acqua calda e per la produzione di acqua calda
in funzionamento prioritario

• Scambiatore di calore a piastra di grandi dimensioni per ele-
vata produzione di acqua calda

• Tutte le tubazioni dell’acqua sono realizzate in acciaio inos-
sidabile

• Disareatore automatico
• Filtro impurità
• Rubinetti di intercettazione integrati
• Tronchetto adattatore per l’integrazione di un contatore di

calore

• Tronchetto adattatore per l’integrazione di un regolatore a
pressione differenziale (il pozzetto per la sonda non fa parte
del volume di fornitura della stazione di teleriscaldamento)

• Valvola di zona per il collegamento di un regolatore di tem-
peratura ambiente elettronico

• Versione opzionale con valvola di miscelazione acqua sanita-
ria, per la regolazione della temperatura dell’acqua calda

• Versione opzionale senza mantello, per l'integrazione in un
cavedio/nicchia

3.2. Dotazione tecnica Logamax EK100-35

Logamax EK100-35

Montaggio
in nicchia (S)

Mantello bianco

con tronchetto
per WMZ

EK100-35 S (Art. Nr. 80530 100)

EK100-35 SZ (Art. Nr. 80530 108)

EK100-35 SR (Art. Nr. 80530 104)

EK100-35 SZR (Art. Nr. 80530 110)

EK100-35 (Art. Nr. 80530 080)

EK100-35 Z (Art. Nr. 80530 090)

EK100-35 R (Art. Nr. 80530 084)

EK100-35 ZR (Art. Nr. 80530 120)

con tronchetto
per WMZ

con tronchetto
per WMZ e KWZ

con tronchetto
per WMZ e KWZ

con tronchetto per
WMZ e regolazione

acqua calda

con tronchetto per
WMZ e regolazione

acqua calda

con tronchetto per
WMZ, KWZ e

regolazione acqua calda

con tronchetto per
WMZ, KWZ e

regolazione acqua calda

7/1 Variante delle stazioni di teleriscaldamento Logamax EK100-35

Legenda:
WMZ = contatore di calore
KWZ = contalitri di acqua fredda
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8/1 Dati tecnici delle stazioni di teleriscaldamento Logamax EK100-35

Luogo di montaggio
Il luogo di montaggio deve essere al riparo dal gelo. Per una
confortevole produzione di acqua calda la stazione di teleriscal-
damento deve essere installata il più vicino possibile al punto di
prelievo più utilizzato.

Sostanze antigelo per acqua calda
Non utilizzare sostanze antigelo.

Acqua di riempimento e di rabbocco
Valgono le condizioni della direttiva VDI 2035, scheda 1. Se si
impiega la caldaia a condensazione Logamax plus non utilizzare
acqua di riempimento e di rabbocco pretrattata. In questi casi
deve essere utilizzata solamente acqua corrente non trattata.

Acqua sanitaria
Il limite massimo consentito per il contenuto di carbonato è
pari a 20 °dH di durezza dell’acqua. Questo valore corrisponde
ad una durezza totale di 27 °dH.

Tubazioni dell’acqua sanitaria asservite
Lo scambiatore di calore integrato per acqua sanitaria è brasato
a rame. Non è consentito l’utilizzo di tubazioni dell’acqua sani-
taria zincate asservite, in quanto esiste il pericolo di corrosione
elettrolitica.

3.4. Indicazioni per il montaggio, per l’acqua di riempimento,
l’acqua di rabbocco e l’acqua sanitaria

Unità di misura Logamax Logamax
EK100-35 Z (R) EK100-35 SZ (R)

Potenza di riscaldamento 70/50 °C kW 15

Pressione max acqua di riscaldamento bar 10

Temperatura max acqua di riscaldamento °C 75/90 (nella versione R) 75/90 (nella versione R)

Valore kvs della valvola di zona m3/h 1,85

Lunghezza dell’adattatore per contatore di calore mm 110

Filettatura necessaria per contatore di calore filettatura esterna da 3/4” a guarnizione piatta

Lunghezza del tronchetto adattatore

per il contatore dell’acqua fredda mm 80, 3/4” a guarnizione piana (solo versione Z)

Produzione di acqua calda a 70/55/10 °C kW 35

Tipo di produzione dell’acqua calda principio a scambio continuo

Quantità acqua con 35 kW necessaria per

produzione di acqua sanitaria a 70/55/10 °C l/h 660

Pressione max acqua fredda bar 10

Pressione min acqua fredda bar 2

Quantità max di acqua calda a 55 °C l/min 12

Temperatura dell’acqua sanitaria regolabile °C 40-60 (solo nella versione R)

Pressione differenziale necessaria senza RDD bar 0,22

Pressione differenziale necessaria con RDD bar 0,35

Dimensioni H/L/P mm 635/450/210 635/400/190

Peso kg 18/19,5 14/15,5

3.3. Dati tecnici delle stazioni di teleriscaldamento Logamax EK100-35


