Caldaia a condensazione a gasolio Vitorondens 200-T di Viessmann
Vitorondens 200-T di Viessmann è una caldaia a condensazione a basamento alimentata a gasolio i cui principali
vantaggi sono dati dalle dimensioni compatte ed il competitivo rapporto qualità/prezzo.

Scambiatore di calore Inox-Radial montato a valle
Vitorondens 200-T è basata sulla caldaia in ghisa Vitorond 100, collaudata nel corso di anni. La combustione e la
condensazione sono effettuate separatamente grazie alla combinazione di un primo scambiatore realizzato con
superfici Eutectoplex e di un secondo scambiatore di calore in acciaio inossidabile Inox-Radial posto a valle.
Il vantaggio di questo sistema consiste nel fatto che i residui della combustione restano nella camera di
combustione, mentre nello scambiatore di calore Inox-Radial i fumi condensano senza generare depositi.
Il bruciatore a gasolio a fiamma blu Unit Vitoflame 300 è progettato per tutti i tipi di gasolio presenti sul mercato
e realizza una combustione particolarmente pulita, rispettosa dell‘ambiente ed efficiente.

Regolazione semplice e comoda
La regolazione Vitotronic 200, con testo chiaro e supporto grafico, permette un utilizzo semplice ed intuitivo, basato
su un menù.
La regolazione Vitotronic può gestire un circuito di riscaldamento diretto e fino a due
circuiti di riscaldamento miscelati.

I vantaggi della caldaia a condensazione Vitorondens 200-T di Viessmann
 Caldaia a gasolio a condensazione vantaggiosa nel prezzo e adatta per il riammodernamento di vecchi
impianti termici;
 Elevata affidabilità e lunga durata grazie alle superfici di riscaldamento Eutectoplex;
 Pulizia automatica dello scambiatore di calore Inox-Radial in acciaio inossidabile, posto a valle;
 Basso livello di emissioni inquinanti grazie al bruciatore a gasolio a fiamma blu Vitoflame 300;
 Sistema Jetflow ottimale per la distribuzione dell‘acqua di riscaldamento – non è necessario un aumento
della temperatura di ritorno;
 Installazione flessibile grazie alla possibilità di funzionamento a camera stagna o con aria ambiente;
 Regolazione Vitotronic di semplice utilizzo con testo chiaro e display grafico
 Utilizzabile con tutti i tipi di gasolio presenti sul mercato;
 Funzionamento silenzioso, grazie al silenziatore montato esternamente;
 Risparmio di tempo durante l‘installazione grazie ai componenti pre-assemblati;

 Ridotto peso dei singoli componenti.

Alcune specifiche tecniche della caldaia a condensazione Vitorondens 200-T di
Viessmann

Caldaia a gasolio a condensazione

da 20,2 a 53,7 kW

Rendimento stagionale

fino al 97% (Hs) / 103% (Hi)

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità)

1226 x 500 x 940 mm (taglie da 20,2-24,6 kW)
1362 x 500 x 940 mm (taglie da 28,9-35,4 kW)
1662 x 500 x 940 mm (taglie da 42,8 a 53,7 kW)

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet ufficiale.
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