
VITOPEND
Caldaie murali a gas solo riscaldamento
o con produzione istantanea d’acqua calda sanitaria
da 10,7 a 31 kW
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Design elegante.
Tecnologia vincente.

Manutenzione facilitata per
risparmiare nei tempi e nei costi

La nuova gamma di caldaie murali
Vitopend richiede poco tempo per
l'installazione e la messa in funzio-
ne. Infatti, tutti i componenti sono
accessibili frontalmente e la messa
in funzione è ulteriormente velociz-
zata dal dispositivo di adeguamen-
to automatico alle condizioni del
camino.

Design: compatto ed elegante

Il design compatto ed essenziale
delle caldaie murali Viessmann
rappresenta la sintesi di tecnica,
forma e funzionalità.

Rapporto qualità/prezzo: attraente
per ogni esigenza e per tutte le
possibilità

La nuova gamma di caldaie murali:
un'offerta completa per ogni esi-
genza e per ogni aspettativa, anche
sotto il profilo economico.

Il marchio Viessmann è da sempre
sinonimo di innovazione nell'ambi-
to della tecnica del riscaldamento.
Viessmann offre una gamma com-
pleta di prodotti di eccellente qua-
lità e una serie di servizi a supporto
dell’installatore.

Le caldaie murali convenzionali se-
rie Vitopend sono innovative dal
punto di vista tecnico e offrono un
rapporto qualità/prezzo davvero in-
teressante.

Tutte le caldaie serie Vitopend han-
no ricevuto la classificazione ener-
getica ��� secondo 92/42 CEE.

Regolazioni Vitotronic anche per le
caldaie murali

Le caldaie serie Vitopend (ad esclu-
sione dei modelli Vitopend 100)
adottano il sistema di regolazione
Vitotronic, già apprezzato nelle cal-
daie a basamento Viessmann. Que-
sta omogeneità di componenti ga-
rantisce gli stessi principi nei colle-
gamenti e la stessa filosofia di uti-
lizzo per tutti i prodotti della gam-
ma, con evidenti vantaggi in fase di
manutenzione o per l'ottenimento
delle parti di ricambio.
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Facile integrazione
nei locali abitativi:
Vitopend 100-W,
modello WH1B



5

V
IT

O
P

E
N

D
10

0
-WEccellente rapporto

qualità prezzo

Bruciatore ecologico ed efficiente

Vitopend 100-W è una caldaia ad
alto rendimento che ha ottenuto la
classificazione ��� secondo la Di-
rettiva rendimenti 92/42 CEE. Ciò
deriva dall'ottimale sfruttamento
della combustione, che consente di
ridurre notevolmente il consumo di
gas.

Elevato comfort sanitario

Vitopend 100-W offre la massima
semplicità di utilizzo ed un elevato
comfort nella produzione di acqua
calda sanitaria, sempre immediata-
mente disponibile e a temperatura
costante grazie allo scambiatore di
calore a piastre in acciaio inox inte-
grato nella caldaia.

Se la Vostra esigenza è quella di
una moderna caldaia murale a gas
ad un prezzo conveniente e di otti-
ma qualità, allora Vitopend 100-W
è proprio ciò che state cercando.

Estremamente compatta nelle di-
mensioni, Vitopend 100-W è una
delle caldaie più piccole e meno in-
gombranti. Pertanto, essa trova po-
sto comodamente in vani e nicchie
del locale caldaia, del bagno o del-
la cucina, senza necessità di predi-
sporre spazi laterali di servizio. Vi-
topend 100-W è inoltre estrema-
mente silenziosa.

Manutenzione e assistenza facilitate

Già in fase di montaggio l'installa-
tore può accorgersi che nella Vito-
pend 100-W le operazioni di manu-
tenzione e assistenza sono molto
agevoli. Tutto è infatti già predispo-
sto e collegato. Gli attacchi idraulici
sono comodamente distanziati dal-
la parete (125 mm) e non è neces-
sario predisporre spazi laterali di
accesso alla caldaia, in quanto tutti
i componenti soggetti a manuten-
zione, compresi la nuova unità
idraulica AquaBloc e lo scambiato-
re di calore, sono comodamente
accessibili dal lato frontale per un
notevole risparmio di tempo. An-
che il sistema ad innesto rapido
Multi-Stecksystem agevola note-
volmente le operazioni, consenten-
do di installare e smontare como-
damente i vari componenti senza
bisogno di particolari utensili.

� Caldaia murale a gas solo riscaldamento
o con produzione istantanea d'acqua cal-
da sanitaria,
- da 10,7 a 24,8 kW
- da 13,2 a 31 kW

� Funzionamento a camera stagna o a
camera aperta

� Rendimento stagionale: 91%

� Leggera e di dimensioni compatte

� Bruciatore modulante per basse emissio-
ni inquinanti

� Funzionamento silenzioso

� Manutenzione e assistenza agevolate:
– distanza attacchi dalla parete di installa-

zione 125 mm
– tutti i componenti, compreso lo scam-

biatore, sono facilmente accessibili dal
lato frontale, non servono dunque spazi
di servizio laterali

� Facile utilizzo grazie alla regolazione in
funzione della temperatura ambiente con
sistema di diagnosi

� Gamma completa di accessori per qual-
siasi esigenza di utilizzo

� Classificazione ��� secondo 92/42 CEE
(versione camera stagna)

Manutenzione agevolata:
tutti i componenti sono
comodamente accessibili
dal lato frontale

Tutta la qualità del marchio
Viessmann

Viessmann è un'azienda che vanta
un'esperienza pluriennale nella
produzione di caldaie murali e che
pone per tutti i propri prodotti ele-
vati standard qualitativi e funzionali.
Le caldaie murali Viessmann sono
pertanto garanzia non soltanto di
innovazione tecnica e funzionale,
ma anche e soprattutto di affidabi-
lità e lunga durata.
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Le dimensioni compatte
e la silenziosità di
Vitopend 100-W WHKB
la rendono ideale per
l’installazione negli
ambienti domestici
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elevata resa sanitaria

� Caldaia murale a gas da 10, 5 a 30 kW

� Rendimento stagionale: 91% (Hi) / 82%
(Hs)

� Dimensioni: 725 x 450 x 360 mm (altezza x
larghezza x profondità)

� Adempimento dei parametri Dolce Vita
(Francia) con resa sanitaria paria a 12
l/min (25 kW) e 14 l/min (30 kW)

� Classificazione 3 stelle secondo direttiva
rendimenti 92/42 CE

� 3 stelle di comfort sanitario secondo ENB
13203

� Classe 3 di NOx, come il modello Vito-
pend 100 WH1B

Vitopend 100-W, modello WHKB,
grazie la nuovo sistema di produ-
zione acqua calda sanitaria offre un
comfort elevato.

A questa funzione provvede un
nuovo sistema di produzione di ac-
qua calda sanitaria, attraverso un
vaso di espansione combinato con
un piccolo accumulo di 4 litri di ac-
qua di riscaldamento che viene
usato per preriscaldare l’acqua sa-
nitaria. In questo modo in soli 5
secondi si ha disponibilità di acqua
come da temperatura impostata.
Ne derivano tempi di funzionamen-
to del bruciatore più lunghi e una
ridotta frequenza di accensione.

Nonostante un’elevata potenzialità,
Vitopend 100-W WHKB è una cal-
daia compatta, silenziosa, ideale
per l’installazione negli ambienti
domestici

Il gruppo compatto Acqua Block
facilita le operazioni di manutenzione

� Disponibilità di acqua calda sanitaria alla
temperatura impostata in 5 secondi, gra-
zie al nuovo sistema

� Disponibile nella versione camera stagna
e camera aperta, per funzionamento a gas
metano e gas liquido

� Particolarmente agevolate le operazioni di
installazione grazie agli attacchi idraulici
distanziati e al peso ridotto

� Non è necessario prevedere spazi laterali
per le operazioni di manutenzione

� Tutti i componenti idraulici sono racchiusi
nel gruppo compatto Acqua Block; le ope-
razioni di manutenzione sono rese più
semplici dal sistema Multi-Steck

� Dispone della stessa piattaforma della cal-
daia Vitopend 100-W modello WH1B, dei
medesimi pezzi di ricambio e dei medesi-
mi accessori differenziati per paese di
commmercializzazione.

Vitopend 100-W WHKB
caldaia murale a gas ad
elevata resa sanitaria
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Vitopend 100-E
installata su balcone

Vitopend 100 - E
versione per esterno
e da incasso
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Soluzione compatta
per impianti nuovi e
riqualificati

Manutenzione e assistenza facilitate

Già in fase di montaggio l'installa-
tore può accorgersi che nella Vito-
pend 100-E le operazioni di manu-
tenzione e assistenza sono molto
agevoli.
La profondità di soli 250 mm con-
sente di installare la caldaia senza
problemi praticamente su qualsiasi
parete o balcone.

Tutti i componenti soggetti a ma-
nutenzione, compresi la nuova
unità idraulica AquaBloc e lo scam-
biatore di calore, sono comoda-
mente accessibili dal lato frontale.
Tutto è già predisposto e collegato
per un notevole risparmio di tempo.
Anche il sistema ad innesto rapido
agevola notevolmente le operazio-
ni, consentendo di installare e
smontare comodamente i vari
componenti senza bisogno di parti-
colari utensili.

Se la Vostra esigenza è quella di
una caldaia compatta di qualità, al-
lora Vitopend 100-E è la soluzione
giusta, sia in versione da esterno
negli impianti riqualificati, sia in
versione ad incasso nelle nuove
costruzioni.
Vitopend 100-E può tollerare le
condizioni climatiche più avverse.
E' dotata infatti di protezione anti-
gelo integrata fino a -5°C (fino a -
15° C con kit accessorio).
Vitopend 100-E può essere regolata
comodamente dai locali di abita-
zione tramite telecomando Vitotrol
100.

Bruciatore ecologico ed efficiente

Vitopend 100-E è una caldaia ad al-
to rendimento che ha ottenuto la
classificazione ��� secondo la Di-
rettiva rendimenti 92/42 CEE. Ciò
deriva dall'ottimale sfruttamento
della combustione, che consente di
ridurre notevolmente il consumo di
gas.

Vitotrol 100 -
Comoda gestione della caldaia
dai locali di abitazione tramite
comando remoto

� Caldaia murale a gas istantanea, per
esterno e da incasso
- da 10,7 a 24,8 kW
- da 13,2 a 31 kW

� Protezione antigelo fino a -5°C (fino a
-15°C con kit accessorio).

� Dimensioni compatte, profondità solo 250
mm

� Bruciatore modulante per basse emissio-
ni inquinanti

� Funzionamento silenzioso

� Manutenzione e assistenza agevolate

� Facile gestione della regolazione in fun-
zione della temperatura ambiente tramite
telecomando

� Confortevole produzione sanitaria grazie
allo scambiatore di calore a piastre inte-
grato

� Classificazione ��� secondo 92/42 CEE

Vitopend 100-E, versione da esterno

� Mantello in lamiera di acciaio laccato
bianco completamente chiuso e resisten-
te alle intemperie

� Dimensioni (mm):
900 x 580 x 250 (h x largh. x prof.)

� Peso: 35 kg e 39 kg

Vitopend 100-E in versione da incasso:

� Mantello in acciaio zincato resistente alle
intemperie disponibile per tutte le varianti
attuali di sistema adduzione aria e scarico
fumi

� Dimensioni (mm):
1150 x 600 x 250 (h x largh. x prof.)

� Peso: 33 kg e 37 kg

Vitopend 100-E
in versione da incasso -
ideale per nuovi impianti
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Vitopend 200-W:
elevata resa d’acqua calda
grazie allo scambiatore di calore
a piastre con funzione Booster
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Elevata resa
d'acqua calda nel
minimo ingombro
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Design compatto

In cucina, in bagno, in una nicchia
o in un angolo: le compatte
Vitopend trovano posto pratica-
mente ovunque, anche perché non
sono necessari spazi liberi sui lati
della caldaia. Anche l'installazione
e la messa in funzione da parte del
personale specializzato risultano
molto agevoli, sia per sostituzioni
che per impianti nuovi.

Elevato comfort grazie alla
regolazione Vitotronic

Una volta impostate le funzioni del-
la Vostra Vitopend, non avrete più
alcun bisogno di intervenire sulla
regolazione Vitotronic: la Vostra
caldaia provvederà automatica-
mente ad assicurarvi il comfort di
riscaldamento desiderato e com-
mutare tra ora legale e ora solare.
Per la selezione dei programmi
"Economy" e "Ferie" Vi basterà pre-
mere un tasto.

Le caldaie murali a gas serie Vito-
pend si caratterizzano per l'interes-
sante rapporto qualità / prezzo, il
notevole comfort per riscaldamen-
to, la semplicità di utilizzo, le di-
mensioni compatte e il design ele-
gante e sempre attuale.

Bruciatore economico ed ecologico

La funzione di adattamento automa-
tico dei gas di scarico alle condizioni
del camino garantisce sempre una
combustione ottimale, qualsiasi sia
la situazione climatica esterna. Inol-
tre, le caldaie Vitopend 200-W adot-
tano un bruciatore a premiscelazio-
ne totale o parziale in grado di mo-
dulare in funzione del fabbisogno
termico. In questo modo si riducono
sia i costi di riscaldamento, sia le
emissioni inquinanti.

Le caldaie Vitopend 200-W sono
classificate ��� secondo la Direttiva
Rendimenti 92/42 CEE.

Vitopend 200-W con Quick-System

� Caldaia murale a gas con produzione
istantanea d'acqua calda sanitaria:
- da 10,9 a 30,3 kW
- da 10,9 a 24,5 / 30 kW (funzione Booster)

� Funzionamento a camera stagna

� Regolazione Vitotronic all'insegna del
comfort

� Potenzialità adatta al fabbisogno termico
grazie al bruciatore modulante

� Sistemi e ausili per una rapida predisposi-
zione e installazione

� Non richiede spazi laterali di accesso alla
caldaia

� Classificazione ��� secondo 92/42 CEE

Vitopend 200-W a basse emissioni inquinanti

� Caldaia murale a gas solo riscaldamento
o con produzione istantanea d'acqua cal-
da sanitaria: da 10,9 a 24,8 kW

� Regolazioni Vitotronic all'insegna del
comfort

� Combustione con ridotte emissioni inqui-
nanti grazie al bruciatore modulante raf-
freddato ad acqua

� Valori delle emissioni inferiori a quelli
previsti dal marchio ecologico "Angelo
Blu" (NOx 25 mg/kWh, CO 15 mg/kWh)

� Sistemi e ausili per una rapida predisposi-
zione e installazione

� Non richiede spazi laterali di accesso alla
caldaia

� Classificazione ��� secondo 92/42 CEE
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Vitopend 222-W:
Acqua calda senza
limiti con l’accumulo integrato
da 50 litri in acciaio inossidabile
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Bollitore integrato
per il massimo
comfort sanitario
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Facilità di istallazione e
manutenzione agevolata

Vitopend 222-W è una caldaia con-
cepita per agevolare quanto più
possibile tanto la fase di installazio-
ne, quanto le operazioni di manu-
tenzione ed assistenza. Tutti i
necessari componenti ed allaccia-
menti sono già infatti predisposti
allo stato di fornitura. Non è neces-
sario prevedere spazi laterali di
accesso alla caldaia, poiché i com-
ponenti, così come la nuova unità
idraulica AquaBloc e lo scambiatore
di calore, sono comodamente ac-
cessibili dal lato frontale.

La principale caratteristica della
Vitopend 222-W è l'elevato comfort
nella produzione sanitaria, garantito
dal bollitore in acciaio inossidabile
della capacità di 50 litri integrato
in un corpo caldaia di dimensioni
compatte.

Acqua calda a tre stelle

Vitopend 222-W, grazie al sistema
di carico del bollitore e alla funzio-
ne "booster" automatica, che innal-
za a 30 kW la potenzialità utile per
la produzione sanitaria, garantisce
una disponibilità costantemente
elevata di acqua calda. Ciò signifi-
ca che, per prelievi al ritmo di 20
litri al minuto, doccia e vasca da
bagno possono tranquillamente
essere utilizzate allo stesso tempo.
Un apposito sensore garantisce
che la temperatura dell'acqua ero-
gata sia sempre costante.
Vitopend 222 rientra nella classe di
comfort ��� secondo EN 13203.

Più comfort con Vitotronic

Vitopend 222-W è economica an-
che nei consumi energetici, grazie
al bruciatore a modulazione nella
potenzialità 10,9 - 24 (30) kW e al
rendimento stagionale pari al 94%.
Vitopend 222-W può essere gestita
con la regolazione climatica
Vitotronic 200, assicurando così
elevato comfort e ridotti consumi.
Vitopend 222 è classificata ��� se-
condo 92/42 CEE.

Vitopend 222-W
Caldaia compatta con bollitore
in acciaio inossidabile

Vitopend 222-W

� Caldaia compatta ed economica con
bollitore integrato in acciaio inossidabile,
capacità 50 litri, per il massimo comfort
sanitario. Completamente preassemblata

� Da 10,9 a 24,5 (30) kW

� Elevato comfort sanitario:
– bollitore da 50 litri in acciaio inox che

assicura una costante disponibilità di
acqua calda

– funzione Booster 30 kW per tempi brevi
di messa a regime

– portata erogabile di 20 litri al minuto
– sistema di carico bollitore e sensore

per una temperatura costante
dell'acqua erogata

� Classe comfort ��� secondo EN 13203

� Vaso di espansione impianto e sanitario
di serie

� Funzione di adeguamento automatico
permanente alle condizioni del camino e
ventilatore gas di scarico a più stadi per
rendimenti sempre elevati

� Regolazione costante o climatica
predisposta per il collegamento a
dispositivi esterni

� Classificazione ��� secondo 92/42 CEE
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Vitotronic:
tecnica intelligente
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Vitopend 100-W
regolazione in funzione della temperatura
ambiente con sistema di diagnosi integrato

Con la regolazione Vitotronic*, la
Vostra caldaia murale offrirà sem-
pre un comfort di riscaldamento al
massimo livello.
Una volta configurata in base alle
vostre esigenze, la regolazione
Vitotronic provvederà ad effettuare
automaticamente molte funzioni.
Anche eventuali impostazioni per-
sonalizzate sono facili da eseguire,
grazie al razionale pannello di co-
mando provvisto di tasti luminosi e
di un grande display con testo in
chiaro.

* solo Vitopend 222-W

Regolazione automatica

La regolazione Vitotronic commuta
in modo automatico tra ora solare
e ora legale ed è in grado di adat-
tarsi autonomamente alle variazio-
ni della temperatura esterna.
Tutte le funzioni comfort disponibi-
li, ad esempio la funzione "Party",
quando si fa tardi la sera, e i pro-
grammi "Ferie" ed "Economy", si
selezionano comodamente tramite
un tasto. La selezione può avvenire
direttamente sulla caldaia oppure
tramite telecomando dai locali abi-
tativi.

Opzioni per il futuro

La regolazione Vitotronic è predi-
sposta per eventuali modifiche fu-
ture e Vi saprà supportare anche
per interventi "importanti" quali
l'integrazione del sistema di riscal-
damento con un impianto solare.

Funzioni Vitotronic 100 Vitotronic 200

Adeguamento alle variazioni della temperatura ambiente � –
Adeguamento alle variazioni della temperatura esterna – �

Fasce orarie riscaldamento e produzione sanitaria – �

Fasce orarie solo riscaldamento �* �

Commutazione automatica ora solare / ora legale – �

Funzione Party (prolungamento programma riscaldamento) �* �

Programma Economy (temperatura ridotta per breve tempo) �* �

Programma Ferie (temper. ridotta per periodo prolungato) �* �

Display con simboli � –
Display grande con testo in chiaro – �

*) in combinazione con il relativo cronotermostato Vitotrol 100 (nei locali abitativi)
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I vantaggi della
struttura modulare
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Manutenzione e assistenza più agevoli:
tutti i componenti sono estraibili
frontalmente

Sistema ad innesto multiplo per un
facile montaggio senza bisogno di
utensili particolari

I pregi delle caldaie murali a gas
serie Vitopend non si limitano alle
qualità immediatamente riconosci-
bili da parte del conduttore dell'im-
pianto. La struttura modulare delle
caldaie murali Viessmann presenta
infatti ulteriori vantaggi di cui non
tarderete ad accorgerVi.

Facile e veloce

Tutte le caldaie murali hanno una
struttura modulare e adottano
componenti caratterizzati per la no-
tevole omogeneità. Già in fase di
montaggio, il Vostro installatore
sarà notevolmente agevolato dalla
possibilità di utilizzare lo stesso ti-
po di supporti e di dispositivi di fis-
saggio.

Tutte le caldaie adottano il medesi-
mo dispositivo Aqua-Platine e il si-
stema a innesto multiplo, fonda-
mentali per un'installazione rapida
e semplice. L’Aqua-Platine concen-
tra tutti i passaggi lato acqua sul
retro della caldaia, rendendo facil-
mente accessibili e sostituibili tutti
i componenti dal lato frontale, sen-
za necessità di smontare la caldaia
dalla parete. Il che significa, per
Voi, una riduzione dei costi di ma-
nutenzione.

La buona accessibilità dei compo-
nenti, inoltre, elimina la necessità
di spazi laterali alla caldaia, con-
sentendone l'installazione anche in
angoli e nicchie.
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Gamma completa di
caldaie murali a gas
da 10,7 a 31 kW
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Modello
VITOPEND 100-W, tipo WH1B

Istantanea Istantanea Balcone Incasso

VITOPEND 100-E, tipo AH1B

10,7 - 24,8 13,2 - 31 10,7 - 24,8 13,2 - 31 10,7 - 24,8 13,2 - 31

11,7 - 26,7 14,5 - 33,3

92,8 93

11,7 - 26,7 14,5 - 33,3 11,7 - 26,7 14,5 - 33,3

92,8 93 92,8 93

90,2 90,5 90,2 90,5 90,2 90,5

��� ��� ��� ��� ��� ���

Potenza termica nominale

Potenza al focolare (kW)

100% Pn

30% Pn

Classificazione
energetica

8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Bruciatore
acceso

Bruciatore
spento

Rendimento
utile
(92/42 CEE)

Perdite al
camino %

Perdite al mantello **

Caldaia murale a gas Vitopend
100-W, modello WH1B, solo riscal-
damento o con produzione istan-
tanea acqua calda sanitaria
da 10,7 a 24,8 kW
da 13,2 a 31 kW

Caldaia murale a gas Vitopend
100-W, modello WHKB, con pro-
duzione istantanea acqua calda
sanitaria
da 10,7 a 25,5 kW
da 13,2 a 31,0 kW

Caldaia murale a gas Vitopend 100-E,
modello AH1B, per esterno e da incasso con
produzione istantanea acqua calda sanitaria
da 10,7 a 24,8 kW
da 13,2 a 31 kW

3 3 3 3 3 3Classe NOx

Lt 6 10

340 360

6 10 6 10

250 250 250 250

400 450 580 580 600 600

725 725

128 136

900 900 1150 1150

145 153 145 153

Vaso
espansione

Profondità

Larghezza

Altezza

Potenza elettrica (W)
(inclusa pompa
circolazione caldaia)

CE 0694 BR 1100 CE 0694 BR 1100 CE 0694 BR 1100 CE 0694 BR 1100 CE 0694 BR 1100 CE 0694 BR 1100Certificazione CE

Dimensioni
(mm)

* Potenza in funziona-
mento produzione ac-
qua calda

** In aria calma, tempe-
ratura ambiente 20°C

I valori indicati fanno ri-
ferimento alle caldaie
murali per funziona-
mento a gas metano in
versione a tiraggio for-
zato. Per la versione a
camera aperta far riferi-
mento ai dati tecnici.

VITOPEND 100-W,
tipo WHKB

(versione camera stagna)

10,7 - 25,9 13,2 - 31,0

11,7 - 27,9 14,5 - 33,3

92,8 93,0

92,1 92,1

��� ���

8,6 8,4

<0,1 <0,1

1,2 1,2

3 3

10 10

360 360

450 450

725 725

128 136

CE 0694 BR 1100 CE 0694 BR 1100
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Modello VITOPEND 222-W, tipo WHSA

10,9 - 24,5/30*

12,1 - 26,4/33,3*

93,7

90,8

���

8,6

<0,1

1,2

3

8

480

600

900

200

CE 0694 BR 1100

Potenza termica nominale

Potenza al focolare (kW)

100% Pn

30% Pn

Classificazione
energetica

Bruciatore
acceso

Bruciatore
spento

Rendimento
utile
(92/42 CEE)

Perdite al
camino %

Perdite al mantello **

Caldaia murale a gas Vitopend 222-W WHSA
con accumulo integrato
in acciaio inossidabile
da 10,9 a 24,5 kW

Classe NOx

LtVaso
espansione

Profondità

Larghezza

Altezza

Potenza elettrica (W)
(inclusa pompa
circolazione caldaia)

Certificazione CE

Dimensioni
(mm)

Caldaia murale a gas Vitopend 200 WHKA
con produzione istantanea acqua calda
sanitaria
da 10,9 a 24,8 (30) kW
da 10,9 a 30,3 kW

VITOPEND 200-W, tipo WHKA

10,9 - 24,8/30,3* 10,9 - 30,3

12,1 - 26,7/32,6* 12,1 - 32,6

92,8 92,8

92,1 92,1

��� ���

8,6 8,6

<0,1 <0,1

1,2 1,2

3 3

10 10

380 380

480 480

850 850

130 130

CE 0694 BR 1100 CE 0694 BR 1100
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Una gamma completa
di soluzioni per il
riscaldamento

P
ro
g
ra
m
m
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Caldaie murali a
gas di tipo
convenzionale o a
condensazione

Sistemi per l’utilizzo
di energie rinnovabili:
geotermia, energia
solare, materie prime
rinnovabili

Componenti e
accessori per
l’impianto di
riscaldamento

Impianto a
biomassa Mawera
da 110 a 13 000 kW

Caldaie a basamento
a gas e a gasolio di
tipo convenzionale o
a condensazione

Viessmann offre sistemi di riscaldamento
innovativi a gas, gasolio, energia solare,
legna e geotermia e si pone quindi come
fornitore unico per qualsiasi esigenza le-
gata all’energia.

I nostri sistemi di riscaldamento soddisfa-
no tutte le esigenze di potenzialità da 1,5
a 20000 kW, quindi dall’appartamento ai
grandi impianti industriali. Gli impianti a
biomassa arrivano fino a 13000 kW.

I nostri prodotti, articolati in livelli di
gamma differenti in base a prezzo e ca-
ratteristiche tecniche, offrono la solu-
zione ideale per ogni esigenza e ogni
budget.

Tutti i prodotti sono perfettamente
compatibili e integrabili tra loro e offro-
no pertanto il massimo dell’efficienza,
dalla progettazione alla messa in funzio-
ne.

Caldaia a biomassa
Köb & Schäfer da
35 a 1250 kW
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L’azienda Viessmann

L’
az
ie
n
d
a

Produrre calore in modo confortevole,
economico ed ecologico e rendere di-
sponibile questo calore a seconda delle
esigenze. È questo il compito cui l’a-
zienda Viessmann si dedica già da tre
generazioni.
Viessmann ha introdotto una serie
straordinaria di innovazioni e soluzioni
che sono diventate autentiche
pietre miliari nella storia della tecnica
del riscaldamento e continua tuttora a
fornire impulsi decisivi allo sviluppo del-
l’intero settore.

L’azienda Viessmann è improntata all’in-
ternazionalità, come dimostrano i 12
stabilimenti produttivi dislocati in Ger-
mania, Austria, Francia, Polonia, Canada
e Cina e la rete distributiva con filiali in
Germania e in altri 35 Paesi e punti ven-
dita in 119 Paesi.

Responsabilità verso l’ambiente e la so-
cietà, correttezza verso partner com-
merciali e collaboratori, ambizione alla
perfezione dei prodotti e delle procedu-
re operative: sono questi i valori princi-
pali per Viessmann. Ciò vale per ogni
singolo collaboratore e perciò per l’inte-
ra azienda che, con la propria gamma di
prodotti e servizi accessori, offre al
cliente tutto il vantaggio e il valore ag-
giunto di un marchio forte.

Superfici di scambio termico
Inox-Radial in acciaio
inossidabile per un affidabi-
le sfruttamento della tecnica
della condensazione

Bruciatore a gas
Matrix per bassissi-
me emissioni inqui-
nanti

Il nuovo centro
informativo
dell’Accademia
Viessmann

Ricerca & Sviluppo

Produzione caldaie
murali a gas

Viessmann Group
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Le filiali Viessmann in Italia:

Filiale Verona
Via Brennero, 56
37026 Balconi di Pescantina (VR)
Tel. 045 6768999 - Fax. 045 6700412

Filiale Padova e Romagna
Galleria Urbani, 13
Piazzale Regione Veneto, 14/5
35027 Noventa Padovana (PD)
Tel. 049 6225199 - Fax. 049 8935043

Filiale Milano e Novara
Viale del Lavoro, 54
20010 Casorezzo (MI)
Tel. 02 90322599 - Fax. 02 90381125

Filiale Torino
Lungo Dora Colletta, 67
10153 Torino
Tel. 011 2444799 - Fax. 011 2485490

Filiale Firenze
Via Arti e Mestieri, 11/13
50056 Montelupo Fiorentino (FI)
Tel. 0571 518699 - Fax. 0571 911046

Filiale Bolzano
Via Adige, 6
39040 Cortaccia (BZ)
Tel. 0471 809888 - Fax. 0471 818190

Filiale Roma
Via Salaria, 1399/G
00138 Roma
Tel. 06 8889254 - Fax. 06 8889215

Energia:
gasolio, gas, energia
solare, combustibili
solidi

Potenza:
da 1,5 a 20000 kW

Gamma:
100: Plus
200: Comfort
300: Eccellenza

Sistema:
prodotti e accessori che
si integrano perfetta-
mente tra loro

Una gamma completa di soluzioni per il
riscaldamento


