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o Più di  1300 istallazioni

o Un team di oltre 20 persone a vostro servizio

o Operiamo ininterrottamente dal 2009

I nostri numeri

Scopri dove sono le nostre istallazioni
https://www.gruppoaltea.it/portfolio-clienti/



I NOSTRI PRODOTTI



CLIMATIZZAZIONE

Guarda il video del prodotto
https://mediacdn.baxi.it/-/media/themes/baxiit/images/videos/baxi-astra-video0719_mod.mp4?v=1&d=20200127T144006Z

- Azienda Italiana
- Design totalmente rinnovato, elegante e moderno
- Colorazione bianca opaca
- Connessioni gas facilitate tramite rimozione apposito pannello inferiore
Nuovo gas  refrigerante R32
- Gamma completa con climatizzatori mono (9,12,18,24 kBtu/h) Alta
silenziosità

- Efficienza energetica, classe A++ in raffrescamento, A+ in
riscaldamento Limiti  operativi estesi, funzionamento da -15°C a 52°C
- Controllo totale tramite telecomando e/o App Air Connect (chiavetta
USB)
- Versatilità di installazione, possibilità di collegare l’unità interna dal
retro, da destra e da sinistra

- Modulo WI-FI è disponibile. Pertanto dopo aver installato il modulo WI-
FI e scaricato l’App è possibile comunicare con il proprio climatizzatore
Baxi direttamente dai dispositivi Smartphone e Tablet (iOs e Android).

modello Astra

Potenza: 9.000/12.000/18.000 Btu/h/24.000 Btu/h

App Air Connect

marca Baxi

https://mediacdn.baxi.it/-/media/themes/baxiit/images/videos/baxi-astra-video0719_mod.mp4?v=1&d=20200127T144006Z
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Baxi Astra

RAFFRESCAMENTO 

RISCALDAMENTO

La gamma di climatizzatori Baxi Astra Mono e Multi Split 
è caratterizzata da un nuovo design moderno e dal colore 
bianco opaco. La gestione da remoto con smartphone o 
tablet è disponibile come optional grazie al modulo WI-FI 
(fornito come accessorio) costituito da una chiavetta USB 
Plug&Play. 
L’installazione dell’unità interna è facile grazie al pannello 
inferiore removibile che consente la rapida connessione 
degli attacchi gas.

Baxi Astra
Mono Split 9.000 Btu/h 12.000 Btu/h 18.000 Btu/h 24.000 Btu/h

Unità interna
 

JSGNW25
 

JSGNW35 JSGNW50
 

JSGNW70

Unità esterna
 

LSGT25-S LSGT35-S LSGT50-S
 

LSGT70-S

Baxi Astra
Multi Split 7.000 Btu/h 9.000 Btu/h 12.000 Btu/h 18.000 Btu/h

Unità interna
 

JSGNW20
 

JSGNW25 JSGNW35
 

JSGNW50

14.000 Btu/h 
(DUAL)

18.000 Btu/h 
(DUAL)

21.000 Btu/h 
(TRIAL)

27.000 Btu/h 
(TRIAL)

36.000 Btu/h 
(QUADRI)

42.000 Btu/h 
(PENTA)

Unità esterna
 

LSGT40-2M
 

LSGT50-2M
 

LSGT60-3M
 

LSGT70-3M LSGT100-4M LSGT125-5M

LSGT25-S+JSGNW25

Efficiente e performante
Il regolamento sull’etichettatura (Regolamento UE 2017/1369) richiede di etichettare i 
climatizzatori secondo una scala energetica decrescente che va dalla A+++ alla D.  
La classe energetica, identificata da una lettera, esprime un intervallo di valori di efficienza 
entro il quale risiede quello espresso dal prodotto in esame.
L’etichetta nasce per consentire al consumatore finale, fornendo dati veri e comparabili, di 
fare scelte consapevoli indirizzandosi su prodotti ad alta efficienza.
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Struttura del nuovo Baxi Astra

Ganci per aumentare 
resistenza (+15%) in caso di 
forti tirature

Griglia con maggiore presa 
d’aria (+5%)

Manopole al posto delle viti 
per lo smontaggio facilitato 
del climatizzatore

Alette a forma di foglia per 
una migliore distribuzione 
dell’aria

Doppia feritoia per 
la mandata in alto 
dell’aria calda ed 
in basso di quella 
fredda

Copertura attacchi 
rimovibile dal basso

WI-FI con chiavetta USB

Nuovo design dell’evaporatore

Filtri ad alta efficienza

Nuova forma vaschetta raccogli  
condensa. Efficienza +30%
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Climatizzatore d’aria DC inverter in pompa di calore

Caratteristiche

Nuovo design bianco opaco e moderno
Design totalmente nuovo, minimale ed elegante con superfici bianche opache.
Il pannello frontale ha un taglio fortemente verticale che rende armonico ed esclusivo 
il design.

Attacchi inferiori 
È possibile montare a muro l’unità interna prima di effettuare la connessione dei tubi, 
senza dover smontare l’intero carter; non serve inoltre inclinare l’unità per realizzare i 
collegamenti. Si riducono così i tempi di installazione.

Alette 
Baxi Astra è provvisto di doppia serie di alette verticali ed orizzontali, con alette a 
forma di foglia per una distribuzione uniforme dell’aria.

Manopole invece di viti di chiusura 
Al posto delle tradizionali viti, vi sono manopole di chiusura per lo smontaggio del 
carter in plastica.
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Controllo totale del climatizzatore

Una gestione del comfort facile ed intuitiva 
La gestione del comfort avviene localmente grazie al telecomando con display a cristalli 
liquidi fornito di serie e completo di doppia tastiera con menù rapido in superficie.

Ricchezza di funzioni sfruttabili

-15 +52

-15 +52

-15 +52

-15 +52

-15 +52

iFavor
richiamo dei parametri

memorizzati con un tasto

Sleep
adattamento automatico

del funzionamento 
nel periodo notturno.
Maggiore silenziosità,

minore consumo

iFeel
adeguamento del

funzionamento sulla
base della temperatura

ambiente occupato

Auto clean
mantiene pulita l’unità

interna evitando
formazione di funghi 

e muffe

Timer
programmazione del

periodo di funzionamento

Dry 
funzione di 

deumidificazione  
dedicata indipendente 

dal raffrescamento

Turbo 
grazie all’inverter la potenza 

erogata in risc/raffresc. 
viene istantaneamente 

massimizzata per 
un comfort immediato

Auto Swing 
orientamento  

automatico del flusso 
dell’aria

-15 +52

-15 +52

-15 +52

Auto restart
il funzionamento riprende
automaticamente in caso

di assenza di tensione

Anti discomfort
evita correnti di aria

fredda nel funzionamento
invernale

Stand-by
0,5 W per

l’ottimizzazione
dei consumi
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Climatizzatore d’aria DC inverter in pompa di calore

L’App Air Connect e il modulo WI-FI consentono di controllare da remoto i climatizzatori Baxi Astra. 
Il modulo WI-FI della gamma Baxi Astra è costituito da un dispositivo USB Plug & Play estremamente semplice da 
installare. Air Connect è l’applicazione che consente di avere il pieno controllo della temperatura e del comfort della 
propria casa,in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo ci si trovi. 

Per la gamma Baxi Astra, il modulo WI-FI è disponibile come accessorio. Pertanto dopo aver installatato il modulo 
WI-FI e scaricato l’App è possibile comunicare con il proprio climatizzatore Baxi direttamente dai dispositivi Smartphone 
e Tablet (iOs e Android).
Con un semplice tocco si può: accendere/spegnere il climatizzatore, impostare modalità di funzionamento, velocità del 
ventilatore, oscillazione verticale ed orizzontale delle alette, funzioni attive, timer, ecc.

Air Connect significa praticità e semplicità di utilizzo:

• Nessun impatto visivo: il modulo WI-FI viene inserito nell’apposito alloggio dietro il pannello frontale del climatizzatore
• Programmazione oraria facile ed intuitiva che consente l’abbinamento comfort-risparmi energetici elevati
• Possibilità di controllare più apparecchi con la medesima App, nel caso di climatizzatori Multi Split (Dual Split, Trial  
 Split, ecc.) provvisti del modulo WI-FI
• Presenza di tutte le funzioni del telecomando direttamente sul proprio dispositivo, come: Turbo, Sleep, iClean, ecc.

Confezione del modulo WI-FI
La confezione contiene: modulo 
WI-FI fisico, manuale e certificato 
di garanzia.

Condizioni d’uso
Questa applicazione è in grado 
di gestire più di un dispositivo 
(climatizzatore) purché si tratti 
di climatizzatori Baxi, provvisti 
dell’opportuno modulo WI-FI.

App Air Connect

Smart comfort con Air Connect
il comfort a portata di smartphone
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INVERTER
La tecnologia DC inverter, gestendo l’erogazione dell’aria in base alle 
reali necessità dell’ambiente, garantisce l’ottimizzazione dei consumi
e l’abbattimento della rumorosità grazie a: 

• Ventilatore DC interno
• Ventilatore DC esterno
• Compressore DC 
• Controllore di macchina

Tecnologia all’avanguardia

I climatizzatori
Baxi Astra sono progettati
per un funzionamento 
altamente silenzioso
(fino max 20 dBA) per 
garantire un comfort
di qualità nell’ambiente
in cui soggiorniamo.

Silenzioso

0 20

dBA

-15 +52-15 +52

-15 +52

-15 +52-15 +52

Auto restart
il funzionamento riprende
automaticamente in caso

di assenza di tensione

Anti discomfort
evita correnti di aria

fredda nel funzionamento
invernale

Stand-by
0,5 W per

l’ottimizzazione
dei consumi

Versatilità di 
installazione 

possibilità di collegare 
l’unità interna dal retro, 
da destra e da sinistra

Ventilatore aerodinamico 
ventilatore dell’unità
esterna modulante e 

dal profilo aerodinamico

Limiti operativi estesi
funzionamento 

da -15 °C a + 52 °C

Gas R32
nuovo gas

refrigerante
e ecologico

Filtri antibatterici
raccolgono e 

fermano le impurità 
dell’aria tra cui virus 

e batteri

La miglior sintesi tra funzionalità e performance

Efficienza energetica
classe A++ in raffrescamento
classe A+ in riscaldamento
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Climatizzatore d’aria DC inverter in pompa di calore

9.000 Btu/h 12.000 Btu/h 18.000 Btu/h 24.000 Btu/h

Potenza frigorifera resa nominale (min-max) kW 2,55 (1,00-3,30) 3,60 (1,20-3,80) 5,30 (1,90-5,50) 7,03 (2,90-7,30)

Potenza frigorifera assorbita nominale (min-max) kW 0,78 (0,10-1,44) 1,08 (0,10-1,60) 1,60 (0,21-1,73) 2,12 (0,37-2,90)

SEER 6,5 6,1 6,5 6,3

Classe di efficienza in raffrescamento

Potenza termica resa nominale (min-max) kW 2,65 (1,10-3,30) 3,70 (1,00-3,80) 5,40 (1,40-5,60) 7,05 (2,10-8,00)

Potenza termica assorbita nominale (min-max) kW 0,66 (0,20-1,40) 0,94 (0,20-1,35) 1,39 (0,31-2,00) 1,81 (0,44-2,60)

SCOP 4,2 4,2 4,0 4,3

Classe di efficienza in riscaldamento

Unità esterna LSGT25-S LSGT35-S LSGT50-S LSGT70-S

Portata d'aria m3/h 1800 1800 2700 3200

Massima potenza assorbita kW 1,50 1,90 2,90 3,70

Massima corrente assorbita A 8,0 9,5 12,0 16,0

Alimentazione V/Ph/Hz 220-240/1/50

Gas refrigerante (GWP) R32 (675)

Quantità gas refrigerante kg 0,58 0,68 1,28 1,44

tCO2 equivalenti t 0,39 0,46 0,86 0,97

Potenza sonora dB(A) 60 58 62 64

Dimensioni (LxHxP) mm 720x540x260 720x540x260 802x535x298 900x681x343

Peso kg 27 27 35 45

Attacchi linea liquido mm 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”)

Attacchi linea gas mm 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 12,7 (1/2”) 15,88 (5/8”)

Massima lunghezza totale del circuito frigorifero m 20 20 25 25

Dislivello massimo tra unità interna-esterna m 10 10 15 15

Metri di precarica m 7 7 7 7

Unità interna JSGNW25 JSGNW35 JSGNW50 JSGNW70

Portata d'aria m3/h 600 600 900 1150

Potenza sonora dB(A) 53 52 58 60

Dimensioni (LxHxP) mm 792x292x201 792x292x201 940x316x224 1132x330x232

Peso kg 8 8 12 15

Attacchi linea liquido mm 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”)

Attacchi linea gas mm 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 12,7 (1/2”) 15,88 (5/8”)

Dati tecnici Baxi Astra
Mono Split
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Dati tecnici Baxi Astra
Multi Split unità esterna: DUAL/TRIAL/QUADRI/PENTA

LSGT40-2M
(14.000 
Btu/h)

LSGT50-2M
(18.000 
Btu/h)

LSGT60-3M
(21.000 
Btu/h)

LSGT70-3M
(27.000 
Btu/h)

LSGT100-4M
(36.000 
Btu/h)

LSGT125-5M
(42.000 
Btu/h)

Numero max di unità interne collegabili 2 2 3 3 4 5

Potenza frigorifera resa nominale (min-max) kW 4,10  
(1,80-4,51)

5,30  
(2,00-5,83)

6,20  
(2,20-6,71)

7,90  
(2,30-8,69)

10,50  
(2,50-11,00)

12,00  
(2,77-12,70)

Potenza frigorifera assorbita nominale (min-max) kW 1,24  
(0,20-2,10)

1,63  
(0,28-2,30)

1,89 
(0,35-2,80)

2,44  
(0,56-3,40)

3,75  
(0,68-4,93)

4,23  
(0,75-5,45)

SEER 6,1 7,0 6,5 6,3 6,1 6,1

Classe di efficienza in raffrescamento

Potenza termica resa nominale (min-max) kW 4,80  
(2,05-5,28)

5,60  
(2,21-6,16)

6,60  
(2,39-7,26)

8,20  
(2,45-9,02)

11,00  
(2,67-11,20)

13,00  
(2,96-13,10)

Potenza termica assorbita nominale (min-max) kW 1,15  
(0,20-2,10)

1,49 
(0,28-2,30)

1,77 
(0,35-2,80)

2,16 
(0,56-3,40)

2,93  
(0,53-3,85)

3,49  
(0,60-4,35)

SCOP 4,0 4,0 4,3 4,0 4,1 4,1

Classe di efficienza in riscaldamento

Massima potenza assorbita kW 2,10 2,30 2,80 3,40 4,00 4,00

Massima corrente assorbita A 10,0 11,0 13,0 16,0 23,5 24,5

Alimentazione V/Ph/Hz 220-240/1/50

Gas refrigerante (GWP) R32 (675)

Quantità gas refrigerante kg 1,07 1,10 1,25 1,20 2,30 2,30

tCO2 equivalenti t 0,72 0,74 0,84 0,81 1,55 1,55

Potenza sonora dB(A) 61 62 65 65 68 68

Dimensioni (LxHxP) mm 800x545x315 834x655x328 985x808x395

Peso kg 34 36 44 46 74 75

Attacchi linea liquido mm 2 x 6,35 
(1/4”)

2 x 6,35 
(1/4”)

3 x 6,35  
(1/4”)

3 x 6,35  
(1/4”)

4×6,35 
 (1/4”)

5×6,35 
(1/4”)

Attacchi linea gas mm 2 x 9,52 
 (3/8”)

2 x 9,52 
(3/8”)

3 x 9,52  
(3/8”)

3 x 9,52  
(3/8”)

4×9,52 
(3/8”)

5×9,52 
(3/8”)

Massima lunghezza totale del circuito frigorifero m 40 40 60 60 80 80

Dislivello massimo tra unità interna-esterna m 15 15 15 15 15 15

Metri di precarica m 15 15 22,5 22,5 30 37,5

JSGNW20
(7.000 Btu/h)

JSGNW25
(9.000 Btu/h)

JSGNW35
(12.000 Btu/h)

JSGNW50
(18.000 Btu/h)

Potenza frigorifera resa nominale (min-max) kW 2,05 (1,13-2,70) 2,55 (1,00-3,30) 3,60 (1,20-3,80) 5,30 (1,90-5,50)

Potenza termica resa nominale (min-max) kW 2,15 (0,98-2,50) 2,65 (1,10-3,30) 3,70 (1,00-3,80) 5,40 (1,40-5,60)

Potenza termica assorbita nominale (min-max) W 40 (12-68) 40 (12-68) 40 (12-68) 63 (16-88)

Alimentazione V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Gas refrigerante (GWP) R32 (675)

Portata d'aria m3/h 600 600 600 900

Potenza sonora dB(A) 52 53 52 58

Dimensioni (LxHxP) mm 792x292x201 792x292x201 792x292x201 940x316x224

Peso kg 8 8 8 12

Attacchi linea liquido mm 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”)

Attacchi linea gas mm 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 12,7 (1/2”)

Multi Split unità interne Parete
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Climatizzatore d’aria DC inverter in pompa di calore

Disegni Dimensionali Baxi Astra
Unità esterne Mono Split

LSGT25-S - LSGT35-S

LSGT50-S

817

54
0

63

874
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Unità esterne Mono Split

LSGT70-S

Disegni Dimensionali Baxi Astra

955
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Climatizzatore d’aria DC inverter in pompa di calore

Disegni Dimensionali Baxi Astra
Unità esterne Multi Split

LSGT40-2M - LSGT50-2M

LSGT60-3M - LSGT70-3M

655

540

328 335

854370
834

545

315

800
357 822

545
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Disegni Dimensionali Baxi Astra
Unità esterne Multi Split

LSGT100-4M - LSGT125-5M

80
8

40
9

39
5

675

1000

985455
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Climatizzatore d’aria DC inverter in pompa di calore

JSGNW20 (SOLO per Multi Split) - JSGNW25 - JSGNW35

Unità interne a parete Mono e Multi Split
Disegni Dimensionali Baxi Astra
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Disegni Dimensionali Baxi Astra
Unità interne a parete Mono e Multi Split

JSGNW50
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Climatizzatore d’aria DC inverter in pompa di calore

Unità interne a parete Mono Split

JSGNW70 (SOLO per Mono Split)

Disegni Dimensionali Baxi Astra
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Climatizzatore d’aria DC inverter in pompa di calore

Tabella possibili combinazioni
Nelle tabelle riportate di seguito, le diverse combinazioni possibili unità esterna-unità interna: le unità interne sono 
selezionabili tra le tipologie a parete e quelle a cassetta, pavimento/soffitto, canalizzato (vedere catalogo specifico 
gamma Luna Clima Light commercial). Unico vincolo, il rispetto delle combinazioni di potenza sotto indicate.

Unità esterna
Multi Split Unità interna

DUAL
14.000 Btu/h

1 unità 2 unità

7 7+7 9+9

9 7+9 9+12

12 7+12 -

Unità esterna 
Multi Split Unità interna

DUAL
18.000 Btu/h

1 unità 2 unità

7 7+7 9+9

9 7+9 9+12

12 7+12 12+12

Unità esterna 
Multi Split Unità interna

TRIAL
21.000 Btu/h

1 unità 2 unità 3 unità

7 7+7 9+9 7+7+7 7+9+12

9 7+9 9+12 7+7+9 9+9+9

12 7+12 9+18 7+7+12 9+9+12

18 7+18 12+12 7+9+9 —

Unità esterna 
Multi Split Unità interna

TRIAL
27.000 Btu/h

1 unità 2 unità 3 unità

7 7+7 9+12 7+7+7 7+9+12

9 7+9 9+18 7+7+9 7+12+12

12 7+12 12+12 7+7+12 9+9+9

18 7+18 12+18 7+7+18 9+9+12

— 9+9 — 7+9+9 9+12+12

Unità esterna 
Multi Split Unità interna

QUADRI
36.000 Btu/h

1 unità 2 unità 3 unità 4 unità

7 7+7 9+12 7+7+7 7+9+18 9+9+18 7+7+7+7 7+7+12+18 9+9+9+9

9 7+9 9+18 7+7+9 7+12+12 9+12+12 7+7+7+9 7+9+9+9 9+9+9+12

12 7+12 12+12 7+7+12 7+12+18 9+12+18 7+7+7+12 7+9+9+12 9+9+9+18

18 7+18 12+18 7+7+18 7+18+18 9+18+18 7+7+7+18 7+9+9+18 9+9+12+12

— 9+9 18+18 7+9+9 9+9+9 12+12+12 7+7+9+9 7+9+12+12 9+9+12+18

— — — 7+9+12 9+9+12 12+12+18 7+7+9+12 7+9+12+18 9+12+12+12

— — — — — — 7+7+9+18 7+12+12+12 12+12+12+12

— — — — — — 7+7+12+12 7+12+12+18 —

Unità esterna 
Multi Split Unità interna

PENTA
42.000 Btu/h

1 unità 2 unità 3 unità 4 unità 5 unità

7 7+7 9+12 7+7+7 7+12+12 9+12+18 7+7+7+7 7+7+18+18 9+9+9+12 7+7+7+7+7 7+7+9+9+9 7+9+9+12+12

9 7+9 9+18 7+7+9 7+12+18 9+18+18 7+7+7+9 7+9+9+9 9+9+9+18 7+7+7+7+9 7+7+9+9+12 7+9+9+12+18

12 7+12 12+12 7+7+12 7+18+18 12+12+12 7+7+7+12 7+9+9+12 9+9+12+12 7+7+7+7+12 7+7+9+9+18 7+9+12+12+12

18 7+18 12+18 7+7+18 9+9+9 12+12+18 7+7+7+18 7+9+9+18 9+9+12+18 7+7+7+7+18 7+7+9+12+12 7+12+12+12+12

— 9+9 18+18 7+9+9 9+9+12 12+18+18 7+7+9+9 7+9+12+12 9+9+18+18 7+7+7+9+9 7+7+9+12+18 9+9+9+9+9

— — — 7+9+12 9+9+18 18+18+18 7+7+9+12 7+9+12+18 9+12+12+12 7+7+7+9+12 7+7+12+12+12 9+9+9+9+12

— — — 7+9+18 9+12+12 — 7+7+9+18 7+12+12+12 9+12+12+18 7+7+7+9+18 7+7+12+12+18 9+9+9+9+18

— — — — — — 7+7+12+12 7+12+12+18 12+12+12+12 7+7+7+12+12 7+9+9+9+9 9+9+9+12+12

— — — — — — 7+7+12+18 9+9+9+9 12+12+12+18 7+7+7+12+18 7+9+9+9+12 9+9+12+12+12
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Rispetto per l’ambiente
con il gas R32

La gamma di climatizzatori Vitoclima di Viessmann coniuga grandi 
prestazioni in termini di efficienza e silenziosità con un design 
elegante.

Estrema silenziosità. La qualità dell’ambiente in cui viviamo 
dipende anche dal livello di rumore percepito. 
Vitoclima 232-S garantisce un elevato comfort acustico: la 
rumorosità percepita è 24dB(A), prossima a quella del fruscio delle 
foglie.

Tecnologia Inverter per maggiori risparmi di energia
La tecnologia Inverter consente di mantenere la tempe-ratura 
costante evitando i continui avvii e spegnimenti: diminuiscono gli 
sprechi energetici, mentre aumentano la sensazione di benessere 
e il risparmio. 

Funzioni innovative per il massimo comfort. Tra le 
caratteristiche innovative di Vitoclima 232-S vi è il Wi-Fi di serie 
tramite un'app dedicata è possibile la gestione a distanza del 
condizionatore, per impostare le fasce orarie per la 
climatizzazione così come la

C L IM AT I Z Z AT OR E MONOSP L I T 

Vitoclima 232-S è un climatizzatore monosplit di categoria 
superiore, che raggiunge la classe energetica A+++ garantendo 
bassi consumi energetici, massimo comfort acustico e ottima 
qualità dell‘aria nelle vostre abitazioni.

temperatura desiderata, regolare così il 
comfort della propria casa anche quando si è 
fuori. L’unità interna è dotata inoltre di 
regolazione dell’angolazione delle alette in 
“3D”, che garantisce il flusso d’aria sul lato 
destro o sinistro, in alto e in basso, offrendo il 
massimo comfort in ogni punto della stanza. 
Grazie alla modalità Turbo, 
è inoltre possibile ottenere il massimo 
comfort negli ambienti in tempi brevissimi.

Rispetto per l'ambiente
Il climatizzatore Vitoclima 232-S utilizza il 
refrigerante R32 che coniuga un basso GWP 
(Global Warming Potential) a prestazioni 
uniche. In questo modo otteniamo il comfort 
assoluto con il massimo risparmio energetico. 
I rendimenti stagionali (SCOP/SEER) del 
Vitoclima 232-S  permettono di classificare il 
prodotto in classe A+++ sia in caldo che in 
freddo.

Rispetto per l’ambiente con il 
gas R32
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Tecnologia a plasma freddo per sanificare l'aria indoor

Grazie alla tecnologia a plasma freddo, Vitoclima 232-S è in grado di ridurre fino al 91% 
la presenza di agenti patogeni in ambiente in sole 2 ore. Questa tecnologia si basa sul 
processo di ionizzazione dell’aria: per effetto della collisione tra particelle ad alta 
velocità, eccitate da un campo elettrico oscillante, 
si generano ioni in grado di inibire , tramite una reazione di ossidoriduzione, l‘azione di 
eventuali agenti patogeni e dei composto organici volatili (COV) presenti nell’aria.
L’efficacia della tecnologia a plasma freddo nella riduzione degli agenti patogeni in 
ambiente - in particolare dei batteri, che rappresentano gli agenti più resistenti - è 
certificata anche da enti autorevoli quali il TÜV.

VITOCLIMA 232-S

+ La funzione plasma plasma freddo consente
di ridurre la presenza di agenti patogeni negli ambienti fino 
al 91% in sole 2 ore

+ Sensore “I-feel“: adeguamento automatico della 
temperatura in base alla posizione del telecomando

+ Flusso aria 3D: flusso dell'aria sia a destra che a sinistra, in 
alto e in basso per il miglior comfort ambientale

+ Gestione a distanza tramite App dedicata da smartphone e tablet

+ Funzione di deumidificazione, per eliminare l'umidità in eccesso

+ Filtri antipolvere, fondamentali per filtrare pol-vere, pollini e altre 
impurità presenti nell'aria
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Climatizzatore monosplit
VITOCLIMA 232-S

Vitoclima 232-S Btu/h 9.000 12.000 18.000

Modalità funzionamento Freddo Caldo Freddo Caldo Freddo Caldo

Potenza nominale (min-max) kW
2,7

(0,9 - 3,8)

2,9 

(0,7 - 4,4)
3,5

(1,0 - 3,81)

3,8

(1,2 - 4,9)

5,3

(1,5 - 5,8)

5,6

(1,8 - 7)

Potenza nominale Btu/h 9.218 9.559 11.949 10.925 18.094 15.363

Potenza assorbita nominale kW 0,585 0,65 0,95 0,975 1,55 1,43

EER / COP 4,62 4,51 3,68 3,91 3,42 3,9

SEER / SCOP 
(clima più caldo / medio / più freddo) 8,5 5,4 / 4,6 / 3,8 8,5 5,1 / 4,4 / 3,5 7,6 5,2 / 4,1 / 3,4

Classe energetica 
(clima più caldo / medio / più freddo) A+++ A+++/A++/A A+++ A+++/A+/A A++ A+++/A+/A

Pressione sonora min-max U.I. dB(A) 24 - 41 25 - 43 34 - 49

Pressione sonora U.E. dB(A) 52 53 57

Diametro del tubo gas mm / '' 9,52 - 3/8'' 9,52 - 3/8‘‘ 12 - 1/2“

Diametro del tubo liquido m/n 6 - 1/4'' 6 - 1/4'' 6 - 1/4''

Lunghezza max delle tubazioni (con 
aggiunta gas) m 15 20 25

Dislivello massimo m 10 10 10

Limiti di funzionamento °C -15° / 43° -15° / 24° -15° / 43° -15° / 24° -15° / 43° -15° / 24°



Modello L A P Peso

9.000/12.000 Btu/h 865 290 210 10,5

18.000 Btu/h 996 301 225 13,5

Modello A B C D E F G Peso

9.000

12.000 Btu/h
257 320 780 848 540 286 596 33,5

18.000 Btu/h 341 396 892 963 560 396 700 45

Unità interna - Dimensioni (mm) e peso (kg) Unità esterna - Dimensioni (mm) e peso (kg)

CLIMA - 25 Marzo 2020 



CALDAIA A CONDENSAZIONE

Regolazione manuale
temperatura sanitaria/
off sanitario

Manometro frontale 
Tasto di RESET

Accesso frontale alle
connessioni elettriche

Display LCD
retroilluminato

Regolazione manuale  
temperatura di riscaldamento

Attivazione della  
funzione spazzacamino  
(analisi combustione)

Facile da installare

Le dimensioni ultracompatte 700x395x279 mm e il
peso di appena 26 kg riducono il tempo di
installazione.
La EVOlution PRIME presenta gli stessi interassi
degli attacchi idraulici delle caldaie convenzionali
BAXI da sostituire. Anche l’accesso frontale alla
connessione elettrica permette di accelerare i tempi
di collegamento.

Caldaie murali a gas a condensazione
ideali per la sostituzione di caldaie convenzionali

Modelli disponibili 26kW e 30kW

Cronotermostato evoluto Baxi MAGO
Cronotermostato modulante con wi-fi integrato permette di gestire il
comfort domestico direttamente da una App, tramite il collegamento
wi-fi. Potrete ad esempio accendere e spegnere l’impianto tramite
Smartphone, definire i profili di temperatura ambiente nelle diverse
fasce orarie, e godere di una diagnostica istantanea.

marca Baxi

modello Evolution Prime
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Tecnologia dalle prestazioni ineguagliabili

• Riduzione sensibile delle  
 perdite di carico
• Maggior rendimento termico
• Riduzione di eventuali  
 depositi e quindi meno  
 rischi intasamento 
• Facilità di manutenzione

Chiusura a Quarter Block, facilita notevolmente 
qualsiasi necessità di intervento/manutenzione. 
L’assenza inoltre di saldature rende questo 
scambiatore ancora più affidabile. 

Unica spira in acciaio INOX 
Ø 28 mm autopulente, 
ad ampi passaggi

La nuova gamma di caldaie a condensazione EVOlution PRIME  
è stata dotata di un innovativo scambiatore Brevettato Baxi
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EVOlution PRIME

EVOlution PRIME Potenza MAX in 
riscaldamento

Potenza MAX in 
sanitario

Profilo 
di carico

26 Mago riscaldamento e produzione istantanea ACS 20 kW 26 kW XL

30 riscaldamento e produzione istantanea ACS 24 kW 30 kW XL

26 riscaldamento e produzione istantanea ACS 20 kW 26 kW XL

Ideale per la sostituzione di caldaie convenzionali

La gamma di caldaie a condensazione EVOlution PRIME si articola in tre 
modelli, 26 e 30 kW per riscaldamento e produzione istantanea acqua 
calda sanitaria: il modello 26 Mago è dotato di SERIE di Baxi Mago, 
mentre rimane un accessorio per gli altri due modelli. EVOlution PRIME 
è stata progettata rispettando i requisiti delle Direttive Ecodesign e 
Labelling.
Il regolamento sull’etichettatura (Regolamento UE 2017/1369) richiede 
di etichettare i prodotti secondo una scala energetica decrescente che 
va dalla A+++ alla D (in riscaldamento) e dalla A+ alla F (in sanitario). 
La classe energetica, identificata da una lettera, esprime un intervallo di 
valori di efficienza entro il quale risiede quello espresso dal prodotto in 
esame. L’etichetta nasce per consentire al consumatore finale, fornendo 
dati veri e comparabili, di fare scelte consapevoli indirizzandosi su 
prodotti ad alta efficienza.
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La caldaia EVOlution PRIME 26 Mago è dotata DI SERIE del Baxi Mago, 
il cronotermostato modulante con wi-fi integrato pensato per 
semplificare la vita di installatori, centri assistenza e utenti finali, in quanto 
permette di gestire il comfort domestico direttamente da una App, 
tramite il collegamento wi-fi.
Con il Baxi Mago DI SERIE accedi direttamente alla detrazione del 65% 
(Ecobonus 2020). Per i modelli EVOlution PRIME 26 e 30, invece, Baxi 
Mago è disponibile come accessorio; se abbinato alle caldaie della gamma 
EVOlution PRIME consente di accedere alla detrazione del 65%.

EVOlution PRIME 26 Mago: 
i vantaggi con il Baxi Mago DI SERIE

Schema di installazione e contenuto della confezione Baxi Mago

1) Temperatura ambiente
2) Modalità di funzionamento (programmata; manuale; etc.)
3) Temperatura richiesta
4) Tasto menu / selezione

5) Indietro / esci
6) Manopola di selezione temperatura / voci di menu 
7) Visualizzazione personalizzabile: data / ora / funzionamento / 
 temperatura esterna (se presente sonda esterna)

  

1) Collegamento a Baxi Mago (R-Bus; 2 fili, 
  meglio se schermati) 
2) Connessione wi-fi domestica verso il Router 
3) Connessione via internet tramite App Baxi Mago

1- La scatola Baxi Mago contiene: 
• Baxi Mago
• Basetta preforata di supporto  
 per installazione a parete
• Viti e tasselli per installazione su parete
• Guida rapida di installazione e  
 utilizzo di Baxi Mago



Protocollo di comunicazione

R-Bus •
Dimensioni

Larghezza x altezza x profondità (Baxi Mago) 120 x 90 x 27 mm

Alimentazione elettrica

Tensione connessione Bus 24 V ± 5%

Consumo elettrico massimo 1,5 W

Collegamento elettrico

Lunghezza massima cavo per bus del Baxi Mago 50 m

Resistenza massima cavo 2 x 5 ohm

Condizioni ambientali

Condizioni di funzionamento tra 0 °C e 60 °C

Temperatura

Intervallo di misurazione temperatura ambiente tra 5 °C e 60 °C

Deviazione massima di temperatura a 20 °C 0,3 °C

Valore superiore temporaneo di controllo ambiente massimo dopo il preriscaldamento 1 °C

Variazione di temperatura +/- 0,5 °C

Area di controllo della temperatura tra i 10 °C e i 30 °C

Dati tecnici

155.5
63

155.5
15

571.5

62,5

180

baximago.comR-BUS

Baxi S.p.A.
36061 Bassano del Grappa (VI) - Italy
Via Trozzetti, 20
T. +39 0424 517800 - F. +39 0424 38089
info@baxi.it - www.baxi.it

155.5
63

155.5
15

571.5

62,5

180

baximago.comR-BUS

Baxi S.p.A.
36061 Bassano del Grappa (VI) - Italy
Via Trozzetti, 20
T. +39 0424 517800 - F. +39 0424 38089
info@baxi.it - www.baxi.it

Non servono batterie 
(l’alimentazione arriva 
direttamente dai 2 fili) 
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EVOlution PRIME

Facile da installare
Le dimensioni ultracompatte 
700x395x279 mm e il peso di appena 
26 kg riducono il tempo di installazione. 
La EVOlution PRIME presenta gli stessi 
interassi degli attacchi idraulici delle 
caldaie convenzionali BAXI da sostituire. 
Anche l’accesso frontale alla 
connessione elettrica permette di 
accelerare i tempi di collegamento.

La staffa di fissaggio fornita DI SERIE 
e gli agganci in vista facilitano il 
montaggio a parete.

I vantaggi della caldaia a condensazione  
EVOlution PRIME

Minor consumo di energia 
Grazie alla tecnologia a condensazione, 
alla pompa ad alta efficienza e alla serie di 
termostati ambiente modulanti disponibili 
come accessorio.

Scarico sdoppiato 
orientabile  
fornito DI SERIE

Regolazione manuale temperatura di 
riscaldamento/off riscaldamento

Attivazione della 
funzione spazzacamino 

(analisi combustione)

Display LCD 
retroilluminato.

Tasto di RESET

Accesso frontale alle 
connessioni elettriche

Manometro frontale

Regolazione manuale 
temperatura sanitaria/off 
sanitario
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Allacciamento a canne fumarie 
collettive in pressione 
Grazie alla valvola di non ritorno fumi (clapet) 
integrata, EVOlution PRIME è predisposta per 
l’allacciamento a canne fumarie collettive in 
pressione.

Clapet (valvola di non ritorno fumi) 
Incluso nel condotto a valle del ventilatore del 
gruppo aria-gas

Condotti fumari flessibili Ø50 mm 
Possibilità di risanamento canne fumarie con tubo 
flessibile di scarico Ø50 mm (fino a 25 di scarico).

La normativa 7129-3:2015 prescrive la possibilità di realizzare canne fumarie collettive in pressione positiva soltanto 
per apparecchi a condensazione di tipo C. 

E’ possibile collegare ad una canna collettiva in pressione positiva esclusivamente apparecchi dichiarati idonei 
dal fabbricante per tale applicazione e dotati di dispositivo di non ritorno (clapet), atto ad impedire ai prodotti della 
combustione di defluire attraverso apparecchi collegati e momentaneamente spenti; la valvola di non ritorno fumi è parte 
integrante dell’apparecchio.
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EVOlution PRIME

Flessibilità nella sostituzione 
Facile sostituzione di vecchie caldaie standard, 
grazie allo scarico fumi centrale e allo scarico 
separato orientabile fornito di serie.

Lo scarico coassiale Ø 60/100 è disponibile come 
accessorio abbinabile a prolunga tubo e a curva 90° 
diametro 60/100 (orientabile a 360°).

Il kit chiusura inferiore, permette alla caldaia di
adattarsi a qualsiasi ambiente, riducendo l’impatto
visivo e inserendosi in tutti i contesti installativi
di sostituzione.

Per facilitare la sostituzione in installazioni dove lo 
spazio è limitato (scarico fumi parte posteriore 
caldaia), è disponibile il nuovo accessorio curva 90° 
coassiale ribassata.

DXSX

360°

DX
PARETE

SX

Il telaio distanziale permette di allontanare
la caldaia dal muro di 40 mm consentendo 
il passaggio delle tubazioni nella parte
posteriore dello schienale. 
Questo accessorio facilita la sostituzione
della caldaia eliminando i lavori di muratura. 
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Nuovo gruppo di combustione 
EVOlution PRIME combina le performance dello scambiatore in acciaio inossidabile con i vantaggi di un bruciatore di 
nuova generazione.

Nuovo gruppo idraulico, dal design semplice e affidabile, sviluppato per garantire 
massimi livelli di prestazione e durabilità nel tempo.

Vaso espansione 
maggiorato da 8 
litri studiato per 
abbinamento ad 
impianti ad alto 
contenuto d’acqua

Gruppo aria-gas
(ventilatore+elettronica)

Pompa ad alta 
efficienza

Bruciatore

Scambiatore 
in acciaio 
inossidabile ad 
ampi passaggi

Sifone scarico 
condensa:
facile accesso 
e rimozione per 
eventuale pulizia

Nuovo gruppo idraulico
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EVOlution PRIME

EVOlution PRIME Riscaldamento e produzione ACS

30 26(2)

Portata termica nominale sanitario kW 31 26,7
Portata termica nominale riscaldamento kW 24,7 20,6
Portata termica ridotta kW 4,9 4,9
Potenza termica nominale sanitario kW 30 26
Potenza termica nominale Pnominale kW 24 20
Potenza termica utile a potenza term. nom. e regime ad alta temp.* P4 kW 24 20
Potenza termica utile al 30% pot. term. nom. e regime a bassa temp.** P1 kW 8 6,7

Profilo di carico   XL XL
Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente A A
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua A A
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ŋs % 93 93
Efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua ŋwh % 87 85
Rendimento utile a potenza term. nom. e regime ad alta temperatura* ŋ4 % 88,0 88,1
Rendimento utile al 30% potenza term. nom. e regime a bassa temp.** ŋ1 % 97,8 97,8
Rendimento utile (pci) Pn - temperatura media 70 °C % 97,7 97,8
Rendimento utile (pci) al 30% - temperatura di ritorno 30 °C % 108,5 108,6
Rendimento utile (pci) intermedio - temperatura media 70 °C % 98,4 98,5
Emissioni di ossidi di azoto NOx mg/kWh 40 38
Temperatura minima di funzionamento °C -5 -5
Capacità vaso espansione riscaldamento l 8 8
Regolazione temperatura acqua circuito riscaldamento °C 25-80 25-80
Regolazione temperatura acqua sanitaria °C 35-60 35-60
Portata specifica secondo EN 13203-1 l/min 14,3 12,4
Produzione acqua sanitaria ΔT 25°C(1) l/min 16,1 13,8

Portata minima acqua circuito sanitario  l/min 2 2
Pressione minima acqua circuito riscaldamento bar 0,5 0,5
Pressione minima dinamica circuito sanitario bar 0,15 0,15
Pressione massima acqua circuito riscaldamento bar 3 3
Pressione massima acqua circuito sanitario bar 8 8
Lunghezza massima tubo scarico-aspirazione concentrico Ø 60/100 m 10 10
Lunghezza massima tubo scarico-aspirazione sdoppiato Ø 80 m 80 80
Lunghezza massima tubo scarico-aspirazione sdoppiato Ø 50 m 35 35
Portata massica fumi max kg/s 0,015 0,013
Portata massica fumi min kg/s 0,002 0,002
Temperatura fumi max °C 80 80

Dimensioni (h x l x p) mm 700x395x279 700x395x279
Peso netto kg 26 26
Tipo di Gas Metano/GPL/Aria propanata
Potenza elettrica W 100 86
Consumo ausiliario di elettricità a pieno carico elmax kW 0,038 0,028
Consumo ausiliario di elettricità a carico parziale elmin kW 0,011 0,011
Consumo ausiliario di elettricità modo stand-by PSB kW 0,003 0,003
Livello di potenza sonora, all’interno LWA dB 50 48
Grado di protezione IPX5D IPX5D

• Nuovo scambiatore Brevettato Baxi ad unica spira in acciaio INOX ad ampie sezioni di  
 passaggio acqua
• Vaso espansione riscaldamento maggiorato da 8 litri 
• Baxi Mago DI SERIE: app dedicata per smartphone e tablet per controllo della caldaia  
 da remoto (Baxi Mago DI SERIE per il modello EVOlution PRIME 26 Mago; accessorio a  
 richiesta per tutti gli altri modelli) 
• Facile utilizzo grazie al pannello di controllo dotato di manopole
 e display LCD retroilluminato
• Facile installazione grazie alle dimensioni ultracompatte (700x395x279 mm - incluse  
 manopole) e al peso contenuto (26 kg)
• Facile sostituzione di caldaie convenzionali grazie allo scarico fumi centrale
• Campo di modulazione 1:5 maggiore efficienza e silenziosità
• Predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi
• Scarico sdoppiato Ø 80 DI SERIE 
• Allacciamento a tubo di scarico Ø 50 mm rigido e flessibile: soluzione per risanamento  
 canne fumarie - lunghezza totale (scarico + aspirazione) 35 metri
• Allacciamento a canne fumarie collettive in pressione
• Caldaie funzionanti a metano trasformabili a GPL e ad aria propanata mediante apposita  
 regolazione (kit di trasformazione non necessario)

EVOlution PRIME

Sistema idraulico
Valvola deviatrice a tre vie elettrica

Bruciatore a premiscelazione in acciaio inox

Scambiatore acqua/fumi in acciaio inox

Scambiatore sanitario in acciaio inox

Ventilatore modulante a variazione elettronica
 di velocità

By-pass automatico

Pompa di circolazione ad alta efficienza

Sistema antibloccaggio pompa e valvola
 a tre vie che interviene ogni 24 ore

Valvola di sicurezza circuito riscaldamento
 a 3 bar

Vaso espansione maggiorato da 8 litri

Sistema di termoregolazione
Predisposizione per il collegamento ad un
 impianto a zone

Abbinamento a termostato/cronotermostato  
 modulante

Sistema di controllo
Termostato di sicurezza contro le
 sovratemperature dello scambiatore
 acqua/fumi

Pressostato idraulico che blocca il gas in caso
 di mancanza d’acqua

Sonda NTC di sicurezza contro le
 sovratemperature dei fumi

Controllo temperature mediante sonde NTC

Dispositivo antigelo totale

Termometro elettronico

Manometro circuito riscaldamento (1) senza limitatore di portata (2) i dati sono applicabili anche al modello EVOlution PRIME 26 Mago
* regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno all’entrata della caldaia 60 °C e temperatura di mandata all’uscita della caldaia 80 °C
** bassa temperatura: temperatura di ritorno (all’entrata della caldaia) 30 °C
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M.R. Mandata radiatori G 3/4”
U.S. Uscita sanitario G 1/2”
GAS Entrata gas G 3/4”
E.S. Entrata sanitario G 1/2”
R.R. Ritorno radiatori G 3/4”
S.C. Scarico condensa innestabile su tubo Ø 22

Dima di montaggio caldaia Dima di installazione telaio distanziale 40 mm
(4 viti di fissaggio incluse)
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Disegni tecnici dimensionali/grafici

Scarico/aspirazione - coassiale
con adattatore e curva 90° con curva ribassata 90°
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Modelli
Lunghezza max condotti (m) Riduzione lunghezza

per inserimento curva a 90° (m)
Riduzione lunghezza

per inserimento curva a 45° (m)

Ø 60/100 Ø 80/125

EVOlution PRIME 26/30 10 25 1 0,5
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EVOlution PRIME

Modelli

SCARICO INTUBATO FLESSIBILE
 Ø 80 mm  Ø 50 mm

Riduzione lunghezza
per inserimento

curva 90° (m)

Riduzione lunghezza 
per inserimento

curva 45° (m)

Riduzione lunghezza
per inserimento

curva 90° (m)

Riduzione lunghezza 
per inserimento

curva 45° (m)
EVOlution 
PRIME 26 0,5 0,25 2 1

EVOlution 
PRIME 30 0,5 0,25 2 1

Tipologie di scarico/aspirazione - separati

77,5 120

63

395 279

120

vista di lato

L1 = Condotto di aspirazione / L2 = Condotto di scarico

Per i diametri 80 e 60 la misura indicata dei condotti di aspirazione (L1 max) NON può essere superata

I dati sopra riportati sono vincolati all’utilizzo di scarichi forniti da Baxi S.p.A.

Le misure descritte nelle caselle evidenziate in azzurro (Ø 50) NON possono essere superate; la lunghezza massima della tubazione di aspirazione (L1 max)
e della tubazione di scarico (L2 max) NON possono essere superate

L1, L2 Ø 80 L1 Ø 80, L2 Ø 60 L1 Ø 80, L2 Ø 50
rigido o flessibile

Ø 80 Ø 80

L1 L2

L max = 15 m

500

1150

L max = 14 m

11
50

50
0

vista frontale

77,5 120

63

395 279

120

L1 (Ø 80)

L2
 (Ø

 6
0)

L1 (Ø 80)

L2
 (Ø

 5
0)

Modelli

SCARICO INTUBATO RIGIDO
Lunghezza condotti (m) Lunghezza condotti (m) Lunghezza condotti (m)

(L1) aspirazione Ø 80/80 mm scarico (L2) (L1) aspirazione  Ø 80/60 mm scarico (L2) (L1) aspirazione  Ø 80/50 mm scarico (L2)
(vedi note a fondo tabella)

L max = L1+L2 L1 max L2 max L max = L1+L2 L1 max L2 max L max = L1+L2 L1 max L2 max
EVOlution 
PRIME 26 80 15 L max-L1 40 10 30 35 10 25

EVOlution 
PRIME 30 80 15 L max-L1 35 10 25 35 10 25

Modelli

SCARICO INTUBATO RIGIDO
 Ø 80 mm  Ø 60 mm  Ø 50 mm

Riduzione lunghezza
per inserimento

curva 90° (m)

Riduzione lunghezza 
per inserimento

curva 45° (m)

Riduzione lunghezza
per inserimento

curva 90° (m)

Riduzione lunghezza 
per inserimento

curva 45° (m)

Riduzione lunghezza
per inserimento

curva 90° (m)

Riduzione lunghezza 
per inserimento

curva 45° (m)
EVOlution 
PRIME 26 0,5 0,25 2 1 3 1,5

EVOlution 
PRIME 30 0,5 0,25 2 1 3 1,5

Modelli

SCARICO INTUBATO FLESSIBILE
Lunghezza condotti (m) Lunghezza condotti (m)

(L1) aspirazione Ø 80/80 mm scarico (L2) (L1) aspirazione  Ø 80/50 mm scarico (L2)
(vedi note a fondo tabella)

L max = L1+L2 L1 max L2 max L max = L1+L2 L1 max L2 max
EVOlution 
PRIME 26 80 15 L max-L1 35 10 25

EVOlution 
PRIME 30 80 15 L max-L1 35 10 25



SOLARE TERMICO A CIRCOLAZIONE NATURALE PER ACS

Innovativo sistema solare di Unical studiato per 
sfruttare al massimo l’energia solare, fonte 
rinnovabile pulita e gratuita. Il sistema ottimizza 
la captazione di energia grazie a 2 collettori 
solari da 2,62 mq composti da assorbitore in 
alluminio - rame assemblato con tecnologia L- 
Laser per un ottimale trasferimento di energia 
per il massimo rendimento (efficienza ottica η0 > 
83% calcolata su area di apertura Aa).

La resa del sistema viene esaltata dalla 
tipologia di accumulo che permette lo 
stoccaggio rapido e efficace dell’energia captata 
dai pannelli solari per avere sempre disponibile 
tanta acqua calda anche in condizioni meteo 
non favorevoli.

marca Unical      modello LSUN 300
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L SUN

Collettore L SUN

VETRO COLLETTORE
extrachiaro, temperato, 
ad elevata trasparenza

DISTANZIALI
ANTI-SHOCK
evitano urti durante il 
trasporto di più collettori 
e la formazioni di micro 
fessure che possono 
causare la rottura del 
vetro

SALDATURA L-LASER
innovativa saldatura tra 
piastra assorbente e 
tubazioni che garantisce 
una captazione solare 
ottimizzata per il massimo 
rendimento

FORI ANTICONDENSA
calibrati per assicurare in 
ogni condizione climatica 
il miglior rendimento del 
collettore

ANGOLARI ANTI 
INTRUSIONE
protezione da urti durante 
la movimentazione e 
impedimento di intrusione 
di umidità, causa di 
condense sul vetro

A N N I 
DI GARANZIA

L SUN

L SUN

ALTEZZA mm 2022

LARGHEZZA mm 1295

PROFONDITÀ mm 90

PESO kg 43

TUBI COLLETTORE mm 18-22

COLORE CASSA grigio

MATERIALE CASSA alluminio

TIPOLOGIA VETRO extrachiaro temperato

SUPERFICIE ASSORBENTE NETTA m2 2,47

SUPERFICIE TOTALE COLLETTORE m2 2,62

MATERIALE PIASTRA ASSORBENTE alluminio

TRATTAMENTO SUPERFICIALE TINOX

ASSORBIMENTO % 95

EMISSIONE % 4

PORTATA CONSIGLIATA/PANNELLO  l/min 2,2

PERDITE DI CARICO mbar 1,65

EFFICIENZA OTTICA Aa / Ag η0 0,838 / 0,791

COEFFICIENTE DI PERDITA a1  W/m2K 3,342

COEFFICIENTE DI PERDITA a2 W/m2K2 0,014

POTENZA DI PICCO W 2072

CONTENUTO D’ACQUA/COLLETTORE l 1,09
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TITANIUM - SUNS - L SUN

“Titan Sun Select” e “Tinox”

Trattamento  
altamente selettivo
Le prestazioni di un collettore 
solare sono caratterizzate dalla sua 
efficienza, che dipende direttamente 
dall’energia utile che l’assorbitore 
riesce a raccogliere in un certo 
periodo di tempo e a trasferire al fluido 
termovettore.

Con tali finalità sono stati concepiti i 
collettori TITANIUM e SUNS ed
L SUN, che consentono di 
raggiungere notevoli valori di efficienza, 
anche con scarsa insolazione, grazie 
ai trattamenti altamente selettivi 
“TITAN SUN SELECT” e “TINOX” che 
garantiscono elevatissimi valori di 
assorbimento e ridottissime emissioni 
rispetto ai sistemi tradizionali. SUPERFICIE NERA CONVENZIONALE

REIRRADIAZIONE DEL CALORE
50%

STRATO ALTAMENTE SELETTIVO
REIRRADIAZIONE DEL CALORE

5%

COLLETTORE CONVENZIONALE COLLETTORE ALTAMENTE SELETTIVO

Ottimo rendimento 
con minimi ingombri
Durante l’insolazione non tutta l’energia assorbita dal 
collettore diventa “calore utile”, in quanto parte della 
stessa può essere perduta a causa di dispersioni. Infatti 
l’assorbitore di un collettore non deve solo captare molto 
bene, ma anche reirradiare il meno possibile, limitando le 
dispersioni sia per emissione che per convezione.

coibentazione laterale

saldatura ad ultrasuoni

telaio e fondo di alluminio

vetro
antiriflesso

assorbitore

coibentazione
termica

I trattamenti altamente selettivi: “TITAN SUN SELECT” 
per i collettori TITANIUM, TITANIUM O e “TINOX” per SUNS 

ed L SUN riducono le dispersioni per reirradiazione al solo 5%, 
conferendo ai collettori elevatissime prestazioni.

L’adozione di isolante termico in lana di roccia riduce le 
dispersioni per conduzione, mentre il vetro antiriflesso funge 
da concentratore di energia diminuendo la riflessione dei raggi 
solari. Per tutti questi motivi i collettori UNICAL garantiscono 
ridottissime dispersioni così da fornire calore utile con maggiori 
risparmi rispetto ai sistemi tradizionali e con minimi ingombri.
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TITANIUM - SUNS - L SUN

Massime prestazioni

DISPERSIONI

SOLUZIONE
Garantisce un’ottima
concentrazione 
dell’irraggiamento solare 
sull’assorbitore con ridotti
fenomeni di riflessione.

Parte della radiazione 
solare può essere 
dispersa perchè riflessa 
dal collettore solare.

Adottando un ottimo 
isolamento ad alto spessore
del box del collettore si 
riducono le dispersioni per 
conduzione.

Conferisce all’assorbitore 
elevata efficienza di 

assorbimento (95%) e 
ridottissime dispersioni per 

reirradiazione (5%) e 
convenzione.

Dispersioni di calore causate dalla 
circolazione di aria esterna sul vetro 

del collettore. Dipendono dalla velocità 
del vento, dalla temperatura dell’aria 

dell’ambiente esterno e dalla 
temperatura del vetro del collettore.

Dispersione causata dall’emissione di 
calore della piastra assorbente. Una forte 
reirradiazione aumenta la temperatura del 

vetro del collettore aumentando così 
anche le dispersioni per convezione.

Dispersioni di calore per contatto 
della superficie assorbente con il 
box di contenimento del collettore 
stesso.

RIFLESSIONE

CONDUZIONE

VETRO SELETTIVO
TRASPARENTE

CONTENITORE AD ALTO
ISOLAMENTO TERMICO

SUPERFICIE SELETTIVA
TITAN SUN “SELECT”

CONVEZIONE

REIRRADIAZIONE

CURVA DI RENDIMENTO COLLETTORI SOLARI
Installazione del collettore con orientamento a sud Inclinazione di 45°

Collettore TITANIUM

Collettore con trattamento selettivo
Collettore senza trattamento selettivo

Legenda:

Esempio di installazione su superficie piana

Esempio di installazione a tetto
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Circolazione naturale

Negli impianti a circolazione naturale la
circolazione tra collettore e serbatoio di
accumulo viene determinata dal principio
di gravità, senza energia addizionale.

Il fluido termovettore (acqua e antigelo)
si riscalda all’interno del collettore.
Il fluido caldo all’interno del collettore
è più leggero del fluido freddo all’interno
del serbatoio tanto che, a causa di
questa differenza di densità, si instaura
una circolazione naturale.

Il fluido riscaldato cede il suo calore
all’acqua contenuta nel serbatoio e
ricade nel punto più basso del circuito
del collettore. Negli impianti a circolazione
naturale il serbatoio si deve trovare quindi,
in un punto più alto rispetto al collettore.

  Sistema di facile installazione

  Semplicità di impianto:  
è sufficiente raggiungere il sistema con tubi per l’ac-
qua fredda in entrata e per l’acqua calda in uscita

  Non serve alcun collegamento elettrico

  Ridottissima manutenzione

  Ingombri minimi

Per ogni tipologia di impianto i tecnici Unical sono a vostra disposizione per consigliarvi la soluzione migliore.
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L SUN 300

L SUN 300

A N N I 
DI GARANZIA

L SUN 300

 

 

 

Innovativo sistema solare di Unical studiato per sfruttare 
al massimo l’energia solare, fonte rinnovabile pulita e 
gratuita.

Il sistema ottimizza la captazione di energia grazie a
2 collettori solari da 2,62 mq composti da assorbitore 
in alluminio - rame assemblato con tecnologia L- Laser 
per un ottimale trasferimento di energia per il massimo 
rendimento (efficienza ottica η0 > 83% calcolata su area di 
apertura Aa).

La resa del sistema viene esaltata dalla tipologia di accumulo 
che permette lo stoccaggio rapido e efficace dell’energia 
captata dai pannelli solari per avere sempre disponibile tanta 
acqua calda anche in condizioni meteo non favorevoli.

Infatti l’innovativo accumulo da 300 lt presenta uno 
scambiatore interno a serpentino spiralato in Acciaio Inox 
AISI 316 DN 25 di oltre 36 mt per la preparazione istantanea 
di acqua calda sanitaria ,che assicura maggiore igienicità 
rispetto ai tradizionali sistemi con bollitore a intercapedine.
Tale soluzione con accumulo di acqua tecnica: 

  non presenta problemi di trattamento acqua contro la 
legionella

  evita presenza di ruggine tipiche nell’invecchiamento del 
sistema

  non rende necessaria la presenza dell’anodo di magnesio  
e la sua manutenzione

  riduce la pressione d’esercizio dell’accumulo aumentando 
la vita utile del sistema

 

 

  

 

Mandata pannelli solari

Scambiatore 36 m
in acciaio Inox flessibile AISI 316L DN 25

Resistenza elettrica (Optional)

Accumulo circuito solare

Uscita ACS

Ingresso acqua fredda

Ritorno ai pannelli solari

Isolamento

SEZIONE BOLLITORE



23

L SUN 300

Dimensioni e dati tecnici

CARATTERISTICHE BOLLITORE L SUN 300

SCAMBIATORE SERPENTINO 36 mt  Acciaio Inox Flessibile AISI 316L DN 25

CAPACITA’ (litri al giorno) l 300

DIMENSIONI BOLLITORE mm Ø 540 x 1780

ISOLAMENTO Poliuretano 50 mm / 42 kg/mc

PRESSIONE MAX ESERCIZIO bar 6

PESO A VUOTO / A PIENO CARICO kg 82 / 332

CARATTERISTICHE SINGOLO COLLETTORE L SUN

DIMENSIONE COLLETTORE (AxLxP)      mm 2022x1255x90

ATTACCHI COLLETTORE 3/4” M

COLORE CASSA / MATERIALE CASSA marrone scuro / alluminio

VETRO TIPOLOGIA / VETRO SPESSORE (mm) extrachiaro temperato prismatico / 4 mm

SUPERFICIE APERTURA / SUPERFICIE TOTALE COLLETTORE m2 2,47 / 2,62

MATERIALE PIASTRA ASSORBENTE alluminio

ASSORBIMENTO / EMISSIONE % 95 / 4

PORTATA CONSIGLIATA/PANNELLO  l/h 130

PERDITE DI CARICO mbar 1,65

POTENZA DI PICCO N 2072

EFFICIENZA OTTICA su Aa / Ag η0 0,838 / 0,791

COEFFICIENTE DI PERDITA a1  / a2 su Ag W/m2K 3,342 / 0,014

CONTENUTO D’ACQUA/COLLETTORE l 1,09

PESO A VUOTO kg 43
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L SUN 300

Dimensioni ingombro
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Lunghezza
2665mm
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2670mm
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2200mm



SOLARE TERMICO A CIRCOLAZIONE FORZATA PER ACS
Innovativo sistema solare di Sunerg studiato 
per sfruttare al massimo l’energia solare, 
fonte rinnovabile pulita e gratuita. Il sistema 
ottimizza la captazione di energia grazie a 2 
collettori solari da 2,23mq con cassa in profilato 
di alluminio verniciato colore grigio con 
isolamento termico in lana di roccia alta densità 
50 mm, piastra solare captante con tubi collettori 
diametro 22 mm, assorbitore con trattamento 
altamente selettivo al titanio saldata a laser e 
vetro temprato.

Il boiler è costituito da due serpentini fissi: uno 
per il collegamento di sistemi solari, l’altro per 
un’eventuale fonte di calore supplementare. La 
caldaia è costruita secondo la direttiva europea 
EN 12897 in acciaio S235JR ed è trattata 
internamente con processo di 
vetroporcellanatura a 860°C in conformità alla 
norma DIN 4753-3 e UNI 10025. L’anodo di 
magnesio protegge il bollitore dalla corrosione ed 
è adeguato alla superficie da proteggere. marca Sunerg        modello HB300 + n.2  BLUHX

10

HB

5 5



La serie HB rappresenta la gamma base per 
la produzione di acqua calda sanitaria ed 
è costituita da due serpentini fissi: uno per 
il collegamento di sistemi solari, l’altro per 
un’eventuale fonte di calore supplementare. 
La caldaia è costruita secondo la direttiva 
europea EN 12897 in acciaio S235JR ed 
è trattata internamente con processo di 
vetroporcellanatura a 860°C in conformità alla 
norma DIN 4753-3 e UNI 10025 L’anodo di 
magnesio protegge il bollitore dalla corrosione 
ed è adeguato alla superficie da proteggere. 

The HB serie is the basic range of products 
for Domestic Hot Water production, including 
two condenser coils: one for connection 
to solar systems, the other for an optional 
supplementary heat source. The boiler is 
formed of EN 12897-compliant S235JR steel, 
treated internally with an enamelling process 
at 860ºC conforming to DIN 4753-3 and UNI 
10025. The magnesium anode protects the 
boiler from corrosion and is proportionate to 
the surface to be protected. The 1500 litre and 

2000 litre models contain an electronic anode. 

. 

La série HB représente la gamme de base 
pour la production d’eau chaude sanitaire 
et possède deux serpentins fixes: un pour le 
raccord au système solaire, l’autre pour une 
éventuelle source de chaleur supplémentaire. 
La chaudière est construite conformément 
à la directive européenne EN 12897, en 
acier S235JR et est traitée à l’intérieur 
par un procédé vitro céramique à 860°C 
en conformité avec la norme DIN 4753-
3 et UNI 10025 . L’anode de magnésium 
protège la chaudière de la corrosion et 
est adaptée à la superficie à protéger. 

DIN 4753-3 UNI 10025EN12897
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Sunerg Solar s.r.l. HB200

67 w

196 L

ErP LABEL HB200 HB300 HB500 HB800 HB1000 HB1500 HB2000

Classe Energetica
Energy Efficiency

Classe énergétique
C C C C C C C

Dispersione
Dispersion
Dispersion

67 W 85 W 112 W 130 W 142 W 162 W 186 W

Volume nettto
Net capacity
Capacité utile

196 l 273 l 475 l 738 l 930 l 1390 l 1950 l

Garanzia Sunerg 5 anni

Sunerg warranty 5 years

Sunerg garantie 5 ans

MADE IN ITALY

BOLLITORI PER USO SANITARIO
TANKS FOR DOMESTIC HOT WATER | BALLONS POUR EAU CHAUDE SANITAIRE

Bollitori porcellanati
con 2 serpentini fissi
Glazed tanks with 2 coils

Ballons emaillés avec 2 serpentins

Serie HB

NEW

5



SERIE HB Tanks for domestic hot water 
Ballons pour eau chaude sanitaire

Bollitori per uso sanitario

DISEGNO TECNICO | Technical Drawing | Dessin Technique

Codice Code | Code Units HB200 HB300 HB500 HB800 HB1000 HB1500 HB2000

A Diametro senza isolamento | Diameter | Diamètre - mm 500 500 650 790 790 1000 1100

Diametro con isolamento | Diameter with isulation | Diamètre avec isolation 600 600 750 990 990 1200 1300

B Termometro - Sonda | Thermometer - probe | Thermomètre - sonde 1/2” mm 1000 1390 1425 1500 1830 1820 2000

C Termostato | Thermostat | Thermostat 1/2” mm 885 1045 1060 - - - -

D Resistenza elettrica | Electrical resistance | Résistance électrique 1” 1/2 mm 810 955 960 980 1220 1230 1340

E Flangia | Flange | Bride - mm no no no 470 470 515 550

F Entrata acqua fredda | Cold water inlet | Entrée d’eau froide 1” mm 220 220 265 240 240 280 260

G Ritorno serpentino | Return solar circuit | Retour solaire 1” mm 290 290 345 365 380 415 400

H Termostato | Thermostat | Thermostat 1/2” mm 375 375 440 565 600 525 660

I Mandata serpentino | Supply solar ciruit | Flux solaire 1” mm 750 890 880 905 1120 1125 1205

J Ritorno serpentino superiore | Upper return solar circuit | Circuit solaire de 
retour supérieur 1” mm 835 1005 1015 1085 1345 1315 1425

K Ricircolo | Recirculation | Recirculation 1” mm - - - 995 1135 1220 1315

L Ricircolo | Recirculation | Recirculation 1/2” mm 905 1165 1170 1235 1495 1410 1485

M Mandata serpentino superiore | Upper supply solar ciruit | Circuit solaire 
supérieur 1” mm 975 1320 1330 1400 1660 1720 1870

N Mandata acqua calda | Hot water | Eau chaude 1” mm 1070 1390 1415 1500 1830 1870 1990

O Mandata acqua calda | Hot water | Eau chaude 1” mm 1215 1615 1690 1810 2140 2120 2405

P Distanza | Range | Distance - mm 150 150 150 - - - -

Q Distanza | Range | Distance - mm - - - 200 200 230 230

2 Anodo | Anode | Anode - mm 1”1/4 1” 1/2

5 Attacco bancale (cieco) | 1/2” mm - - - - - - -

Altezza totale. con isolamento | Total height with insulation | Hauteur totale avec isolation - mm 1215 1615 1705 1875 2205 2185 2470

Peso a vuoto | Weight empty | poids à vide - Kg 95 130 170 220 265 365 480

Coefficiente di resa | Power code | Les lignes électriques NL 4,5 7 15 20 27 45 60

Scambaitore inferiore | Lower collecotr pipe coil 
Superfice | Surface | Surface m2 0,7 1,2 1,8 2 2,4 3,4 4,6

Contenuto acqua | Water capacity | Capacité d’eau l 5,6 7,9 11,4 12,6 15,1 19,5 28,1

Portata necessaria al serpentino | Necessary capacity heat-exchanger | Échangeur de 
chaleur de capacité nécessaire

m3/h 0,8 1,2 1,8 2,2 2,6 3,8 5,2

Potenza assorbita | Absorbed power | Consommation électrique kW 19 29 43 50 60 88 120

Perdite di carico | Pressure loss | Perte de charge mbar 14 32 105 190 480 499 1019

Produzione acqua sanitaria 80°/60°- 10°/45° (DIN 4708) | Output sanitary water at 
80°/60° - 10°/45°

m3/h 0,5 0,7 1,1 1,2 1,5 2,2 2,9

Scambiatore superiore | Upper collector pipe coil
Superficie | Surface | Surface m2 0,5 0,8 0,9 1,2 1,2 1,8 2,8

Contenuto acqua | Water capacity | Capacité d’eau l 2,6 4,1 5,6 7,0 7,0 10,4 16,9

Portata necessaria al serpentino | Necessary capacity heat-exchanger | Échangeur de 
chaleur de capacité nécessaire

m3/h 0,5 0,8 1 1,3 1,3 2,0 3,1

Potenza assorbita | Absorbed power | Consommation électrique kW 12 19 23 30 30 47 73

Perdite di carico | Pressure loss | Perte de charge mbar 6 10 14 60 60 80 233

Produzione acqua sanitaria 80°/60° - 10°/45° (DIN 4708) | Output sanitary water at 
80°/60° - 10°/45°

m3/h 0,3 0,5 0,6 0,7 0,7 1,2 1,8

HB200-300-500 HB800-2000

Rev_19_00_03_IG



BLUh
BLUhx 

Collettore alta efficienza  
installazione verticale
High efficiency collector vertical installation 
Capteur haut rendement installation verticale 

COLLETTORE ALTA EFFICIENZA  
HIGH EFFICIENCY COLLECTOR | CAPTEUR HAUT RENDEMENT

Collettore solare piano certificato EN 
12975, CE, Solar Keymark, itwTSZ 
modello BLUh - BLUhx , avente le 
seguenti caratteristiche: cassa in profilato 
di alluminio verniciato colore  grigio con 
isolamento termico in lana di roccia alta 
densità 50 mm. Piastra solare captante 
con tubi collettori diametro 22 mm, 
assorbitore con trattamento altamente 
selettivo al titanio saldata a laser. 
Vetro temprato, basso tenore di ferro..

Flat solar collector BLUh - BLUhx model 
EN 12975, CE, Solar Keymark, itwTSZ 
certificated and with following characteristics: 
gray painted aluminum section case with 50 
mm rock wool thermal insulation. Solar plate 
with 22 mm diameter pipes absorber plate 
with highly selective titanium treatment and 
laser welding. Low iron, tempered glass.

Capteur solaire plat certifié EN 12975, 
CE, Solar Keymark, itwTSZ modèle BLUh - 
BLUhx produit par ayant les caractéristiques 
suivantes: caisse en profilé d’aluminium 
peint couleur gris avec une isolation 
thermique en laine de roche haute densité 
de 50 mm. Plaque solaire absorbante, 
la tuyauterie des capteurs de diamètre 
22 mm, plaques d’absorbeur hautement 
sélective traitement an titane soudées par 

laser. Vitre Témpre, à bas contenu de fer.  

EN12975
DETRAZIONE

65%
CONTO

TERMICO
2.0

oppure

Garanzia Sunerg 10 anni (*)

Sunerg warranty 10 years (*)

Sunerg garantie 10 ans (*)
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BLUH_BLUHX Collettore solare BLUh_BLUhx
BLUh_BLUhx collector
Capteur BLUh_BLUhx

Caratteristiche
Technical characteristics | Caractéristiques Techniques

Rif.
Ref. | Réf.

BLUh BLUhx

Dimensioni   Size | Dimensions
L 1988 mm 1988 mm
C 1041 mm 1218 mm
H 90 mm 90 mm
F 1100 mm 1280 mm
M 1900 mm 1900 mm

Peso   Weight | Poids 37.2 Kg 44 Kg

Tubi collettore (Rame)   Collector pipes (Copper) | Tubes capteur (Cuivre) G ø 22 mm ø 22 mm

Materiale piastra assorbente   Absorbent plate |  Matériel plaque absor-
bante

Alluminio  
Aluminum | Aluminium

Alluminio  
Aluminum | Aluminium

Materiale cassa   Casing material | Matériel caisse Alluminio  
Aluminum | Aluminium 

Alluminio  
Aluminum | Aluminium

Spessore isolamento   Insulation tickness | Epaisseur isolation 50 mm 50 mm

Vetro   Glass | Vitre
Temprato, basso tenore di ferro   

Low iron, tempered glass 
 Témpre, à bas contenu de fer

Temprato, basso tenore di ferro   
Low iron, tempered glass 

 Témpre, à bas contenu de fer

Superficie assorbente netta   Net absorbent surface | Surface nette 
absorbante 1,89 m2 2,23 m2

Superficie di apertura   Open surface mq | Surface d’ouverture 1,92 m2 2,23 m2

Superficie totale collettore   Gross collector surface | Surface totale des 
capteur 2,07 m2 2,43 m2

Trattamento superficiale   Surface coating | Traitement revêtement
Altamente selettivo al titanio

Highly selective titanium  | Titane haute-
ment sélectif 

Altamente selettivo al titanio 
Highly selective titanium |  Titane 

hautement sélectif
Efficienza (apertura) Efficiency (open surface) | Rendement (surface 
d’ouverture) η0 0.785 0.785

Coefficiente di perdita (apertura)
Loss ratio (open surface) | Perte cœfficient (surface d’ouverture)

α1
α2

3,722 W/m2K
0.012 W/m2K2

3,722 W/m2K
0.012 W/m2K2

Emissione   Emission | Emission 0,4 0,4

Portata nominale  Nominal flow rate | Débit nominal l/h 105 120

Volume liquido termovettore heat carrier volume | volume fluide de 
transfert de chaleur l 1,07 1,27

Pressione massima di esercizio   Max. pressure | Pression maximum 10 bar 10 bar

Temperatura di stagnazione   Stagnant temperature | Température 
stagnante 232 °C 232 °C

Colore cassa standard   Standard case color | Couleur caisse standard Grigio
Gray | Gris

Grigio
Gray | Gris

DISEGNO TECNICO | Technical Drawing | Dessin Technique
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STUFE A PELLET

A N N I
DI GARANZIA
CORPO STUFA

CERTIFICAZIONE
AMBIENTALE

Silver metallo

Bordeaux metallo

Alto rendimento > 93%

Elevata autonomia fino a 31,9 ore  

Serbatoio 15KG di Pellet

Elegante (disponibile in 2 colorazioni)

Robusta (saldatura corpo caldaia a tenuta ermetica)

Pannello comandi LCD e telecomando di serie

Pannello frontale con personalizzazione "bit"

marca Unical           modello T.it 7.5 ermetica



T.it 7,5 ermeticaStufe a pellet ermetiche

Modello T  7,5 ermetica

POTENZA TERMICA AL FOCOLARE (max - min) kW 8,0 - 2,6

POTENZA NOMINALE (max - min) kW 7,2 - 2,5

CLASSE DI EFFICIENZA RISCALDAMENTO

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

EFFICIENZA (max - min) % 93,3 - 90,3

CONSUMO PELLET (min- max) kg/h 0,47 - 1,60

CAPACITÀ SERBATOIO PELLET kg 15

AUTONOMIA (max - min) h 31,9 - 9,3

VOLUME RISCALDABILE* m3 45 ÷ 190

ASSORBIMENTO ELETTRICO (min- max) W 15 - 70

CONDOTTO SCARICO FUMI mm Ø 80

CONDOTTO ASPIRAZIONE mm Ø 40

DIMENSIONI (AxLxP) mm 970x470x550

PESO A VUOTO kg 68

* dato riferito ad ambienti ben isolati

  Stufa ermetica a pellet, assicura massimo 
comfort e sicurezza, indicata per “case passive” 
e installabile in monolocali, camera da letto o 
bagno

  Disponibile in 2 colori: bordeaux e silver

  Rendimento fino a 93,3%

  Classe energetica A+

  Potenza termica 8 kW

  Superficie riscaldabile*: 45-190 m3

  Frontale protettivo con personalizzazione “bit”

  Camera di combustione stagna certificata

  Serbatoio a tenuta stagna pellet 15 kg con 
autonomia fino a 31,9 ore

  Pannello di controllo digitale LCD retroilluminato 
a vista con programmazione giornaliera/
settimanale

  Possibilità di impostare fino a 5 livelli di potenza

  Sonda ambiente 

  Programmatore settimanale su 15 livelli

  Registrazione storico Allarmi - Data - Ora

  Ottimizzazione della combustione in funzione 
della qualità di combustibile tramite funzione 
dedicata

  Telecomando di serie

  Aspirazione e scarico fumi posteriore

  Certificazione ambientale 4 stelle

  Accesso Conto termico 2.0 e detrazioni fiscali

Opzionali:

- Gestione da remoto kit Wi-Fi BOX e App
dedicata, per una gestione comoda sia in
casa che fuori casa, oppure per richiesta di
teleassistenza

- Termostato esterno remotabile

DATI TECNICI

Modulo Wi-Fi BOX 
(optional)



STUFE A PELLET

A N N I
DI GARANZIA
CORPO STUFA

CERTIFICAZIONE
AMBIENTALE

Alto rendimento > 93%

Elevata autonomia fino a 34 ore  

Serbatoio 18KG di Pellet

Elegante (disponibile in 3 colorazioni)

Robusta (saldatura corpo caldaia a tenuta ermetica) 

Telecomando di serie con display e cronotermostato

Alta insonorizzazione

Porta con doppio cristallo “total look”
marca Unical           modello .it 10.5 ermetica 2s

Nero

Bianco

Bordeaux



PUNTO IT ermeticaStufe a pellet ermetiche

  Rendimento fino a 93%

  Disponibile in 2 modelli e 3 colori: bordeaux, 
bianco e nero, ideali per ambienti sia moderni 
che tradizionali in spazi come monolocali, 
camere da letto e persino bagni, nel rispetto 
delle norme vigenti UNI 10683

  Porta di sicurezza ad assorbimento di energia

  Porta doppio cristallo:
- ceramico resistenza termica 750°C
- autopulente a ventilazione forzata

(effetto coanda)
- “total look” frontale

  Scambiatore di calore ad alta efficienza a 
saldatura continua ed altissima resistenza con 
flusso in controscambio

  Protezione del lato fiamma in acciaio Inox con 
pannelli in vermiculite

  Coclea di caricamento con moto-riduttore 
potenziato, raffreddato e silenziato

  Pulizia temporizzata del crogiolo

  Raffinata elettronica modulante

  Possibilità di impostare fino a 5 livelli di potenza

  Display multifunzione a scomparsa con display 
grafico 

  Telecomando di serie con programmazione 
giornaliera/settimanale

  Ventilatori aria ambiente silenziosi: 
- mod. 7,5: n°1 ventilatore ambiente
- mod. 10,5: n°2 ventilatori ambiente

Serbatoio a tenuta stagna pellet fino a 18 kg

Pratica maniglia di apertura

  Aspirazione e scarico fumi sia sdoppiato che 
coassiale posteriore 

  Certificazione ambientale 4 stelle

  Accesso Conto termico 2.0 e detrazioni fiscali

Opzionali:

- Gestione da remoto con Kit Wi-Fi e App dedicata 

DATI TECNICI

Modello  ermetica 10,5 2S

POTENZA TERMICA AL FOCOLARE (max - min) kW 9,70 - 2,53

POTENZA NOMINALE (max - min) kW 8,62 - 2,33

CLASSE DI EFFICIENZA RISCALDAMENTO

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

EFFICIENZA (max - min) % 92,2 - 88,9

CONSUMO PELLET (min- max) kg/h 0,52 - 1,98

CAPACITÀ SERBATOIO PELLET kg 18

AUTONOMIA (max - min) h 34,6 - 9

EMISSIONI CO (13% O2 ) % <0,032

VOLUME RISCALDABILE* m3 207

ALIMENTAZIONE ELETTRICA V 230

POTENZA ELETTRICA ASSORBITA W 350

CONDOTTO SCARICO FUMI mm Ø 80

PRESA D’ARIA ESTERNA mm 60

DIMENSIONI (AxLxP) mm 957x541x502

PESO A VUOTO kg 88

* dato riferito ad ambienti ben isolati: 18/20°C Coefficiente 0,045 kW

Kit Wi-Fi 
(optional)



FOTOVOLTAICO CON ACCUMULO

Moduli fotovoltaici MONOCRISTALLINO VIESSMANN 
modello Vitovolt 300 o similari

Inverter Huawei SUN2000L

Accumulo LG CHEM RESU 7H/10H

GARANZIA 10 ANNI SULLA BATTERIA



I moduli fotovoltaici della serie Vitovolt 300 M-WB vengono fabbricati 
secondo i più elevati standard qualitativi.
Grazie a un grado di efficienza del modulo che può raggiungere il 19,2%, 
è possibile raggiungere rendimenti solari particolarmente elevati.

I  VANTAGGI  IN SINTESI

 + Celle con tecnologia PERC a 5 busbar
 + Elevata efficienza dei moduli, fino al 19,2%
 + Tolleranza di potenza solo positiva -0/+5W
 + Utilizzo di materiali di qualità elevata per una protezione ottimale contro 

l‘effetto Hot-Spot e la degradazione del modulo
 + Vetro con spessore di 3,2 mm conrivestimento selettivo antiriflesso per 

rendimenti solari ottimali
 + Ottima resistenza meccanica per elevati carichi neve
 + Le certificazioni secondo IEC 61215 e IEC 61730 garantiscono il rispet-

to degli standard internazionali
 + Le certificazioni IEC 61701 (nebbia salina) e IEC 62716 (ammonia) ne 

garantiscono il funzionamento anche in atmosfere aggressive
 + Garanzia prodotto 12 anni*
 + Garanzia di decadimento lineare fino al 25° anno: 80% potenza  

nominale ancora dopo 25 anni (vedi grafico)

Modulo monocristallino con potenza da 300Wp a 315Wp
VITOVOLT 300 M-WB

Grafico decadimento della potenza del modulo negli anni

*La garanzia sul prodotto e le prestazioni soddisfano le condizioni 
di Viessmann Werke GmbH & Co KG
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Caratteristiche meccaniche
Tipologia celle Celle monocristalline in silicio

con tecnologia PERC a 5 busbar

Numero celle 60 (6x10)

Telaio In lega di alluminio anodizzato, argento

Vetro Vetro antiriflesso temprato spessore 3,2 mm

Scatola di giunzione IP67, 3 diodi

Collegamenti 2 Cavi unipolari, lunghezza 1m, sezione 4 mm², 
connettori compatibili MC4

Classe di protezione II

Classe di reazione al fuoco 1

Dimensioni mm
Altezza
Larghezza
Profondità

1650
992
35

Peso 18,2 kg

Staffette di fissaggio OT-34

Stato di fornitura 30 pezzi per pallet

Viessmann s.r.l.u.
via Brennero 56
37026 - Balconi di Pescantina (VR)
www.viessmann.it

Modulo monocristallino con potenza da 300Wp a 315Wp
VITOVOLT 300 M-WB

Dati elettrici

Vitovolt 300 M300 WB M310 WB M315 WB

Cod. Art.
7635137
7636278
7636279

7636272
7636281

7636273
7636282

Dati di resa con STC *1

Potenza nominale Pmax

Tolleranza di potenza
Tensione MPP *2 Umpp

Corrente  MPP *2 Impp

Tensione a vuoto Uoc

Corrente di corto circuito Isc

Efficienza modulo
Tensione massima di sistema

Wp

W
V
A
V
A
%
V

300
0/+5
32,3
9,29
39,7
9,66
18,3
1000

310
0/+5
32,7
9,48
39,9
9,80
18,9

1000

315
0/+5
32,9
9,57

40
9,87
19,2

1000

Coefficienti di temperatura

Potenza
Tensione a vuoto
Corrente di corto circuito
Temperatura operativa nominale*3

%/°C
%/°C
%/°C
°C

-0,39
-0,29
0,033

45

-0,39
-0,29

0,033
45

-0,39
-0,29

0,033
45

*1 STC=    Standard Test Conditions (Condiziono Test Standard: Irraggiamento 1000W /m2, temperatura cella 25°C e 
numero di massa atmosferica AM 1,5)

*2 MPP=   Maximum Power Point (Potenzialità massima alle STC)
*3 NOCT= Nominal Operating Cell Temperature (Irraggiamento 800 W/m2, numero di massa atmosferica AM 1,5,

velocità del vento 1 m/s, temperatura ambiente 20°C)



solar.huawei.com
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Smart Energy Center

• Topologia inverter ad efficienza elevata, efficienza 

max 98,6%, efficienza europea 98,0%

Produzione più 
elevata

• Interfaccia di immagazzinamento dell'energia 

integrata

Pronto per la batteria

• 10,6 kg, può essere installato con semplicità da una sola 

persona

• Connettore CA ottimizzato per un cablaggio rapido 

• Supporta la configurazione dell'inverter con un solo clic

Massima semplicità

• IP65, raffreddamento naturale

• Protezione da fulmini integrata per CC e CA

Sicurezza e affidabilità

Curva di efficienza
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solar.huawei.com

Specifiche tecniche SUN2000L-2KTL SUN2000L-3KTL SUN2000L-3.68KTL SUN2000L-4KTL SUN2000L-4.6KTL SUN2000L-5KTL

Efficienza

Efficienza max 98,4% 98,5% 98,5% 98,6% 98,6% 98,6%

Efficienza ponderata europea 97,0% 97,6% 97,8% 97,9%  98% 98%  

Ingresso

Potenza fotovoltaica max 

raccomandata 
2660 Wp 3990 Wp 4968 Wp 5400 Wp 6210 Wp 6750 Wp

Tensione di ingresso max 600 V

Range di tensione operativa 1 90 V - 600 V

Tensione di avvio 120 V

Range tensione MPPT a piena 

potenza
120 V - 480 V 160 V - 480 V 190 V - 480 V 210 V - 480 V 260 V - 480 V 260 V - 480 V

Tensione di ingresso nominale 380 V

Corrente di ingresso max per MPPT 11 A

Numero di tracker MPP 2

Numero max di ingressi per MPPT 1

Uscita

Potenza di uscita nominale 2000 W 3000 W 3680 W 4000 W 4600 W 5000 W 2

Potenza apparente max 2200 VA 3300 VA 3680 VA 4400 VA 5000 VA 3 5500 VA 4

Tensione di uscita nominale 220 V/230 V/240 V

Frequenza rete CA nominale 50 Hz/60 Hz

Corrente d'uscita massima 10 A 15 A 16 A 20 A 23 A 5 25 A 5

Fattore di potenza regolabile 0,8 capac... 0,8 indut

Distorsione armonica totale max ≤ 3%

Protezione

Protezione anti-islanding Sì

Protezione da polarità inversa CC Sì

Monitoraggio isolamento Sì

Protezione da fulmini CC Sì

Protezione da fulmini CA Sì

Monitoraggio corrente residua Sì

Protezione da sovracorrente CA Sì

Protezione da cortocircuiti CA Sì

Protezione da sovratensione CA Sì

Protezione da surriscaldamento Sì

Dati generali

Range temperatura d'esercizio -30 - +60°C (riduzione oltre 45°C alla potenza di uscita nominale)

Umidità di esercizio relativa 0% - 100% RH

Altitudine operativa 0 - 4000 m (riduzione oltre 2000 m)

Raffreddamento Convezione naturale

Display Indicatori LED

Comunicazione RS485, WLAN

Peso (compresa staffa di montaggio) 10,6 kg

Dimensioni (compresa staffa 

di montaggio)
375 x 375 x 161,5 mm

Grado di protezione IP65

Compatibilità batteria

Batteria LG Chem RESU 7H_R / 10H_R

Range di tensione 350 - 450 V CC

Corrente max 10 A

Comunicazione RS485

Conformità agli standard

Sicurezza EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

Standard connessioni alla rete G83/2,G59/3, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, UTE C 15-712-1, AS 4777
*1. Applicabile solo per stringa PV. La tensione di ingresso massima e il limite superiore della tensione di esercizio saranno ridotti a 495 V quando l'inverter si connette e opera a 

batteria.

*2. AS4777:4990W. *3. VDE-AR-N 4105:4600VA/AS4777:4990VA. *4. AS4777:4990VA. *5. AS4777:21.7A.

SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL
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CHANGE
YOUR ENERGY
CHARGE
YOUR LIFE

Innovation
for a Better Life

*  Il premio ees è uno dei riconoscimenti più prestigiosi conferiti ogni anno nel corso di ees Europe, la più grande fiera per batterie e sistemi 
di accumulo energia in Europa, tenuta allo scopo di rendere omaggio a prodotti e soluzioni all’avanguardia per l’accumulo di energia. www.lgesspartner.com

Dimensioni compatte e installazione semplice
Grazie al design compatto e leggero di RESU l’installazione è semplice e veloce, sia in ambienti interni, che in ambienti esterni.

Sicurezza provata
La sicurezza della batteria agli ioni di litio di LG Chem 
è provata dall’utilizzo nel settore automobilistico e dei 
sistemi di accumulo energia.

Ampia gamma di prodotti
La gamma di prodotti RESU offre opzioni diverse che 
variano da 3,3kWh a 13,1kWh.

3.3kWh
~

13.1kWh



CHANGE YOUR ENERGY, CHARGE YOUR LIFE

Marchi di inverter compatibili : SMA, SolaX, Ingeteam, GoodWe, Sungrow, Victron Energy, Selectronic - In futuro verranno aggiunti altri marchi
1) L’energia totale viene misurata allo stadio iniziale della vita utile della batteria, nelle seguenti condizioni: Temperatura 25°C
2) L’energia utilizzabile è basata esclusivamente sulla cella della batteria

Marchi di inverter compatibili : SMA, SolarEdge, Fronius, Huawei - In futuro verranno aggiunti altri marchi
1) L’energia totale viene misurata allo stadio iniziale della vita utile della batteria, nelle seguenti condizioni: Temperatura 25°C
2) L’energia utilizzabile è basata esclusivamente sulla cella della batteria

48V
Modelli RESU3.3 RESU6.5 RESU10 RESU13

Energia totale [kWh] 1) 3.3 6.5 9.8 13.1

Energia fruibile [kWh] 2) 2.9 5.9 8.8 12.4

Capacità [Ah] 63 126 189 252

Tensione nominale [V] 51.8

Gamma di tensioni [V] 42.0~58.8

Potenza massima [kW] 3.0 4.2 5.0 5.0

Picco di potenza [kW] (per 3 sec.) 3.3 4.6 7.0 7.0
11.0 (Modalità di Backup)

Dimensione [L x A x P, mm] 452 x 403 x 120 452 x 656 x 120 452 x 484 x 227 452 x 626 x 227

Peso [kg] 31 52 75 99

Classificazione protezione involucro IP55

Comunicazione CAN2.0B

Certificati
Cellula UL1642

Prodotto UL1973 / TUV (IEC 62619) / CE / FCC / RCM TUV (IEC 62619) / CE / FCC / RCM

400V

Models
RESU7H RESU10H

Type-R Type-C Type-R Type-C

Energia totale [kWh] 1) 7.0 9.8

Energia Utilizzabile [kWh] 2) 6.6 9.3

Capacità [Ah] 63 63

Gamma di tensione [V] 350~450 430~550 350~450 430~550

Potenza massima [kW] 3.5 5.0

Picco di potenza [kW] 5.0 (per 5 sec.) 5.0 (per 10 sec.) 7.0 (per 10 sec.)

Dimensione [L x A x P, mm] 744 x 692 x 206 744 x 907 x 206 744 x 907 x 206 744 x 907 x 206

Peso [kg] 75 87 97 99.8

Grado di Protezione IP55

Comunicazione RS485 CAN2.0B RS485 CAN2.0B

Certificati
Cellula UL1642

Prodotto TUV (IEC 62619) /
CE / FCC / RCM

TUV (IEC 62619) /
CE / RCM UL1973 / TUV (IEC 62619) / CE / FCC / RCM

RESU Plus è un kit di espansione progettato appositamente per i modelli a 48V 
della serie RESU. Con RESU Plus è possibile interconnettere tutti i modelli da 48V. 

•  Dimensione : 216 x 156 x 121 (L x A x P, mm)
•  Numero di unità di batteria espandibili : Fino a 2
•  IP55 valutazione löschen



FOTOVOLTAICO CON ACCUMULO

Moduli fotovoltaici MONOCRISTALLINO SENEC 
potenza 340 Wp

Inverter ed accumulo ALL-IN-ONE SENEC.Home 
V3 Hybrid

GARANZIA 20 ANNI SUL SISTEMA



Your Life. Your Energy.

I moduli FV SENEC traggono vantaggio da celle ad alta effi-
cienza e prestazioni elevate per sfruttare in maniera ottimale 
la superficie del tetto anche in presenza di condizioni meteo 
sfavorevoli, riducendo così i costi per l’auto-produzione di 
energia.

TD220-039.10 | Versione 1.0 | 04.05.2020

Ottimo rapporto prezzo/prestazioni 
Grazie alla nostra casa madre EnBW, sia-
mo in grado di offrire moduli solari potenti 
e ad alta efficienza, per una resa elevata in uno 
spazio ridotto. 

Certificazioni
IEC 61730:2016, IEC 61215:2016 

Grazie ai massimi standard qualitativi adottati nella produ-
zione, alla resistenza a condizioni meteorologiche estreme e 
all'eccellente protezione contro le perdite di prestazioni, i mo-
duli sono particolarmente durevoli. SENEC assicura tutto que-
sto con la sua garanzia su prodotto e prestazioni.

Una scelta sicura a prova di intemperie 
Resistenza verificata a grandine con diametro 
fino a 45 mm e velocità 30,7 m/s.

Qualità con certificazione TÜV
Eccellente resistenza PID in test di 96 ore a 85 °C 
con umidità relativa dell'aria dell'85%.

Tolleranza di potenza positiva
Tolleranza di potenza positiva garantita da 0 a +5 W.

+5W

anni 5 10 15 20 25

80 %
97 %

Garanzia lineare sulle prestazioni SENEC.Solar

Prestazioni garantite

20 %
40 %
60 %

Celle con tecnologia innovativa
La tecnologia dei nostri moduli, basata su semi-
celle PERC, migliora le prestazioni dei moduli, ri-
duce il rischio di incrinature microscopiche e au-
menta l'affidabilità, con notevoli vantaggi per te.

Meno perdite a causa dell'ombreggiamento
Riduzione efficiente degli effetti dell'ombreggia-
mento sulla superficie dei moduli.

Meno perdite dovute al mismatching interno
La riduzione delle perdite causate dalle differen-
ze di rendimento delle celle aumenta le presta-
zioni dei moduli.

Un investimento sicuro
Garanzia sul prodotto per 12 anni e garanzia  lineare 
sulle prestazioni per 25 anni. Massima affidabilità 
grazie a controlli qualitativi ben superiori ai requi-
siti di legge.

garanzia sulle 
prestazioni

anni di25

Modulo ad alte prestazioni: la qualità di una centrale elettrica a casa tua.
340M HC G2.1 (Mono): cornice nera, lato posteriore bianco

SENEC.Solar 340M HC G2.1



Caratteristiche generali
Tecnologia delle celle Semicelle PERC, silicio monocristallino

Dimensioni celle 158,75 x 79,375 mm 

Peso 19,10 kg

Dimensioni modulo 1.692 x 1.002 x 35 mm

Lunghezza cavo 100 cm

Sezione fili cavo 4,0 mm2 

Vetro (lato anteriore) 3,20 mm extrachiaro, temperato, con 
antiriflesso

Pellicola posteriore (backsheet) bianco

Numero diodi di bypass 3

Cornice nera, lega in alluminio anodizzata

Grado di protezione scatola di 
giunzione IP67

Dati tecnici 

TD220-039.10 | Versione 1.0 | 04.05.2020

Valori nominali – temperatura operativa nominale del modulo (NMOT) 
(Irraggiamento 800 W/m2, NMOT, temperatura ambiente 20°C; massa d'aria AM 1,5; intensità del vento 1 m/s) 

Potenza nominale max. (PMAX/W) 253,50

Tensione di esercizio (VMPP/V) 32,35

Corrente di esercizio (IMPP/A) 7,84

Tensione a circuito aperto (VOC/V) 39,37

Corrente di cortocircuito (ISC/A) 8,28

Disegno tecnico

Informazioni sull'imballaggio
Dimensioni incl. pallet 1.737 x 1.147 x 1.175 mm

Peso lordo 631 kg

Impilaggio massimo in magazzino 1 su 1 (pile da 2)

Numero moduli per imballo 31

Coefficienti di temperatura
PMPP -0,3438 %/°C

VOC -0,2722 %/°C

ISC +0,0353 %/°C

Tra le singole celle di un modulo FV o tra i singoli moduli FV possono essere presenti differenze cromatiche 
prive di effetto sulle prestazioni.

Caratteristiche elettriche

Valori nominali – condizioni standard di test (STC) 
(Irraggiamento 1000 W/m2, temperatura cella 25°C, massa d'aria AM 1,5) Classificazione secondo PMAX da 0 a +5 W 

Potenza nominale max. (PMAX/W)* 340

Tensione di esercizio (VMPP/V) 34,69

Corrente di esercizio (IMPP/A) 9,80

Tensione a circuito aperto (VOC/V)* 41,88

Corrente di cortocircuito (ISC/A)* 10,30

Rendimento del modulo (%)* 20,10
*Tolleranza PMAX, VOC: ± 3,0 %; Tolleranza ISC: ± 5,0 %

Condizioni di esercizio
Tensione massima di sistema 1.000 V

Temperatura di esercizio Da -40 °C a +85 °C

NMOT 44 ± 2 °C

Corrente nominale fusibile 20 A

Carico di pressione e tensione 4.000/2.400 Pa*

Classe di protezione II

Collegamento MC4 (Stäubli) originale

*Maggiori informazioni sono riportate nel manuale di installazione

Curve caratteristiche
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Your Life. Your Energy.

Your Life. Your Energy.

Garanzia
fino a 20 anni

Nuova tecnologia

ibrida

SENEC.Home V3 hybrid
Sistema di accumulo ibrido

Accumulo ibrido

Sicurezza del FV

RCMU integrata

Inverter FV + inverter 
batterie d‘accumulo

Protezione sovratensioni 
lato DC – una per MPPT 
(SPD Tipo II)

Protegge il sistema 
quando un fulmine  
colpisce i moduli  
fotovoltaici

Rileva le correnti di 
guasto AC e DC per 

proteggere i componenti 
e garantire la massima 

sicurezza.

Sistema di monitoraggio da 
remoto tramite pc o app

Monitoraggio incluso



Dati tecnici
SENEC.Home V3 hybrid 5 10

Dati tecnici generali
Dimensioni dell‘intero sistema (H x L x P) 1.175 mm (H) x 530 mm (L) x 406 mm (P)

Peso del sistema 80 kg 115 kg

Peso del modulo batteria 34,5 kg per modulo batteria

Adatto per tipologie di rete Reti TN/TN-C/TN-S/TT

Numero di fasi Misurazione trifase/erogazione di potenza monofase/compensazione trifase

Temperatura ambiente ottimale 5 °C – 40 °C (10 °C – 25 °C ottimale)

Umidità atmosferica relativa 10 % – 85 % (senza formazione di condensa)

Temperatura di immagazzinamento Alloggiamento: -20 °C – 50 °C; modulo batteria: -10 °C – 40 °C 
in presenza di un‘umidità relativa dell‘aria di 45 % – 85 %

Tipo di protezione IP20

Alimentazione di back-up* 
(Automatic & Islanding) 1.500 W 3.000 W

Collegabile in cascata Disponibile a breve

Comunicazione Ethernet

Interfaccia SENEC.App, Display con LED e visualizzazione di informazioni, su portale utente online my.senec.com

E‘ obbligatoria una connessione permanente alla rete internet.
Tutte le informazioni non sono garantite. Salvo modifiche ed errori. 

Dati di prestazione della batteria
Produttore del modulo batteria Samsung SDI

Tecnologia delle batterie Ioni di litio (NMC = Ossido di litio- nichel-manganese-cobalto)

Tensione batteria (CC) 44,8 V – 58,1 V

Capacità iniziale di accumulo 4,5 kWh 9,0 kWh

Max. Potenza di carica (CC)** 1.500 W 3.000 W

Max. Potenza di scarica (CC)** 2.000 W 3.500 W

Max. Corrente di carica/scarica (CC) 31 A / 37,6 A per modulo batteria

Dati di prestazione dell‘inverter SENEC.Home V3 hybrid
Max. Potenza Ibrida 7.600 W

Max. Potenza in uscita (CA) 4.600 W

Max. Tensione d‘ingresso FV (CC) 750 V

Numero di ingressi MPPT indipendenti 2

Max. Corrente d‘ingresso FV CC (per MPPT) 20 A

Max. Corrente di corto circuito FV CC (per MPPT) 23 A

Range di tensione MPPT 75 - 650 V

Efficienza max. 97,4 %

senec.com/it TD
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Sicurezza
Protezione dalla scarica profonda Mediante BMS integrato

Carica di emergenza automatica dalla rete

Protezione dalla sovra temperatura Regolazione automatica della potenza

Protezione da sovratensioni lato CC Interna (SPD tipo II)

Garanzia & Manutenzione
Garanzia sul  
prodotto

10 anni di garanzia del produttore
Estensione garanzia a 20 anni acquistabile

Monitoraggio Gratuita mediante app per Android e IOS o 
tramite PC/laptop su my.senec.com

Manutenzione  
remota

Aggiornamenti automatici software
diagnosi automatica guasti Certificazioni & Norme

Protezione della batteria UN 38.3; IEC 62619:2017

Alimentazione di back-up IEC 62109-2:2012

Codice della rete*** CEI 0-21:2019-04

Certificazione CE &
Conformità CE

Direttiva EMV 2014/30/EU; EN 61000-6-
2:2005; EN 61000-6-3:2007; Direttiva bassa 
tensione 2014/35/EU; RoHS 2011/65/EU

La modalità di alimentazione di backup opzionale è disponibile solo con il pacchetto  
SENEC.Backup Power Pro V3. Potrebbero essere applicati costi extra per materiale  
aggiuntivo e installazione.
Riduzione della potenza possibile a causa della temperatura e dello stato di carica.
I sistemi di accumulo SENEC.Home sono conformi alle prescrizioni CEI-021 per impianti 
fino a 11,08 kW. A breve sarà disponibile la certificazione di conformità per potenze  
superiori a 11,08 kW.

*

**
***



COLONNINE DI RICARICA

Possibilità di monitorare e controllare  
dispositivi multipli

Grado di protezione IP54 per  
installazioni indoor e outdoor

Installazione semplice a parete

Display e tastiera touch

Compatibile con tutti i veicoli elettrici

marca Zucchetti            modello 7kW
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STAZIONI DI RICARICA: POSSIBILITÀ DI MONITORARE 

PLUS E SCHEDA TECNICA 
E CONTROLLARE DISPOSITIVI � 

MULTIPLI 

GRADO DI PROTEZIONE IP54 PER 
� INSTALLAZIONI INDOOR E OUTDOOR 

COMPATTO & LEGGERO � INSTALLAZIONE SEMPLICE, A 
� 

CERTIFICATO PER 
PARETE O SU SUPPORTO 

INSTALLAZIONI IN TUTTO IL � TECNOLOGIA RFID PER 
TERRITORIO EUROPEO 

ABILITAZIONE DELLA CARICA � 

COMPATIBILE CON TUTTI 
� DISPLAY E TASTIERA TOUCH � I VEICOLI ELETTRICI 

DATI TECNICI ZEV-AC7000-BE-24 ZEV-AC022K-BE-24 

Dati tecnici ingresso AC 

Tipo di connessione 

Tensione ingresso AC 

Frequenza ingresso AC 

Dati tecnici uscita AC 

Tensione uscita AC 

Corrente massima uscita AC 

Potenza massima 

Dati Generali 

Materiale housing 

Pannello frontale 

Installazione 

Connettore 

Schermo LCD 

Comandi 

Card RFID 

Energy Meter 

Protezione RCD 

Grado di protezione 

Raffreddamento 

Dati ambientali 

Temperatura di esercizio 

Umidità 

Massima altitudine 

Installazione 

Protezioni e sicurezza 

Protezioni integrate 

Standard di sicurezza 
applicabili 

Garanzia 

Dimensioni e parti accessorie 

Dimensioni (AxLxP) 

Peso 

Accessori 

Monofase (1PH + Neutral + PE) 

230V +/-10% 

50Hz 

230V +/-10% 

32A 

7kW (limitabile via software) 

Plastic PC940 

Vetro temperato 

A parete/ Su supporto 

Charging socket Type 2 - cablaggio non incluso 
(opzionale) 

Schermo grafico 

4 touch buttons - pulsante di emergenza - contatto per 
RFID 

2 incluse 

Certificato MIO 

Type A + 6mA DC 

IP54 

Convezione naturale 

-3o0c I + 5o0c

5% / 95% senza condensazione 

2000mt 

Indoor/ Outdoor 

Sovra e sotto tensione, Sovraccarico di potenza, 
Corto circuito, Correnti di dispersione, Mancanza di 

terra, Surge, Sovra e sotto temperatura 

IEC 61851-1: 2017, IEC 62916-2: 2016 

2 anni 

356mm x 221mm x 136mm 

3Kg 

Gateway di comunicazione 
(Ethernet/3G/4G),Supporto per montaggio a terra, 
cavo Type 2-Type 2 (4mt), cavo Type 2-Type 1 (4mt) 

Trifase (3PH + Neutral + PE) 

400V +/- 10% 

50Hz 

400V +/- 10% 

32A 

22kW (limitabile via software) 

Acciaio Galvanizzato 

Vetro temperato 

A parete/ Su supporto 

Charging socket Type 2 - cablaggio non incluso 
(opzionale) 

Schermo grafico 

4 touch buttons - pulsante di emergenza - contatto per 
RFID 

2 incluse 

Certificato MIO 

Type A + 6mA DC 

IP54 

Convezione naturale 

-3o0c I + 5o0c

5% / 95% senza condensazione 

2000mt 

Indoor/ Outdoor 

Sovra e sotto tensione, Sovraccarico di potenza, Corto 
circuito, Correnti di dispersione, Mancanza di terra, 

Surge, Sovra e sotto temperatura 

IEC 61851-1: 2017, IEC 62916-2: 2016 

2 anni 

452mm x 295mm x 148mm 

10Kg 

Gateway di comunicazione 
(Ethernet/3G/4G),Supporto per montaggio a terra, 

cavo Type 2-Type 2 (4mt) 



SCALDACQUA A POMPA DI CALORE

Baxi è da sempre attiva nella progettazione di 
soluzioni tecnologicamente avanzate ma con il 
minimo impatto ambientale: la nuova gamma 
SPC si caratterizza per l’efficienza e la capacità 
di scaldare elevate quantità d’acqua fino a 65°C 
utilizzando pochissima energia elettrica, in 
quanto assorbe il calore direttamente dall’aria 
esterna (fino a -5°C)

marca Baxi        modello SPC90-SPC200-SPC300
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Baxi è da sempre attiva nella progettazione di soluzioni tecnologicamente avanzate ma 
con il minimo impatto ambientale: la nuova gamma SPC si caratterizza per l’efficienza e la 
capacità di scaldare elevate quantità d’acqua fino a 65°C utilizzando pochissima energia 
elettrica, in quanto assorbe il calore direttamente dall’aria esterna (fino a -5°C) .
La gamma di scaldacqua SPC monoblocco si articola in 4 modelli: 

La gamma SPC sfrutta la tecnologia della 
pompa di calore, per riscaldare l’acqua 
all’interno del bollitore attraverso l’aria 
aspirata dal gruppo termico invertendo 
il flusso naturale del calore. 

Il fluido refrigerante (R134a) che percorre 
continuamente un ciclo chiuso grazie al 
compressore, trasferisce il calore dell’aria 
all’acqua sanitaria. 

Gli scaldacqua SPC sono stati progettati rispettando i requisiti delle Direttive Ecodesign 
e Labelling. 
Il regolamento sull’etichettatura (Regolamento UE 2017/1369) richiede di etichettare 
gli scaldacqua in pompa di calore secondo una scala decrescente che va dalla A+ alla F. 
Ogni classe energetica, identificata da una lettera, esprime un intervallo di valori di 
efficienza entro il quale risiede quello espresso dal prodotto in esame.
L’etichetta nasce per consentire al consumatore finale, fornendo dati veri e comparabili, 
di fare scelte consapevoli indirizzandosi su prodotti ad alta efficienza.

SPC: scaldacqua in pompa di calore 
aria-acqua, monoblocco 

Modello Capacità lt Potenza pompa 
di calore kW Profilo di carico

SPC 90, murale, con resistenza elettrica integrativa 87 1,005 M

SPC 200, a basamento, con resistenza elettrica integrativa 215 1,700 L

SPC 300, a basamento, con resistenza elettrica integrativa 270 1,700 XL

La tecnologia della pompa di calore: 
risparmio garantito! 

Compressore

Evaporatore 
(il calore viene prelevato 

dall’aria)

Condensatore 
(il calore viene ceduto 

all’impianto di riscaldamento)

Valvola di 
espansione



4

Guida alla scelta

SPC 90 (murale) SPC 200 (a basamento) SPC 300 (a basamento) SPC 300 S (a basamento)

con resistenza elettrica 
integrativa

con resistenza elettrica 
integrativa

con resistenza elettrica 
integrativa

con resistenza elettrica integrativa 
e scambiatore integrativo 

(solare o caldaia)



5

SPC

SPC 90 
(murale)

• Dimensioni ridotte: installazione versatile sia per applicazioni  
 residenziali che per piccole attività commerciali 
• Installazione a muro facile 
• Compressore ad alta efficienza 
• Gas R134a 
• Resistenza elettrica integrativa da 1,2 kW 
• Elevata silenziosità 
• Connessioni per la canalizzazione Ø 125mm 
• Contatto per il fotovoltaico 
• Kit installazione DI SERIE composto da: staffa fissaggio a muro, raccordo  
 scarico condensa, valvola di sicurezza 7 bar e giunti dielettrici  
 connessione acqua 
• Funzione antilegionella 
• Anodo in magnesio 

L’ apparecchio imballato deve essere mantenuto 
in posizione verticale durante tutte le operazioni 
di carico.

PHOTOVOLTAIC

CONNECTION

Tempo di riscaldamento dello scaldacqua in funzione della 
temperatura dell'aria (set point 55°C)

Scenario per cicli di riscaldamento completi sullo scaldacqua 
termodinamico per una temperatura dell'acqua fredda di 10°C 
Tae Temperatura dell'aria esterna (°C) 
H Tempo di riscaldamento (ore)

Dimensioni (mm)

A 550

B 1392

C 542

Ø 125

A C

B

CØ

A

A C

B

CØ

A

A C

B

CØ

A

H

Tae5 10 15 20 25 30 35
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11  
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Pannello di controllo  
SPC 90

Tasti di navigazione 

 • regolazione dei parametri  
  tramite pulsanti + e -

Display 
 Consente di visualizzare:
 • Temperature di regolazione;
 • Codici allarme/errori;
 • Segnalazioni di stato;
 • Parametri di funzionamento.

Tasto SET  
 per la selezione dei programmi

Tasto ON/Stand-by



  

Regolazione della modalità operativa

AUTOMATICA  
Utilizza prevalentemente l’energia rinnovabile della pompa di calore e in ausilio può attivare le resistenze elettriche; queste 
ultime si attivano se l’acqua è al di sotto di una certa temperatura, o nel caso sia richiesta una temperatura superiore ai 
60°C; 

ECONOMY  
Utilizza la sola energia rinnovabile della pompa di calore senza mai attivare le resistenze elettriche. Ha bisogno di tempi più 
lunghi ma consente un rilevante risparmio energetico;

OVERBOOST 
Consente di riscaldare velocemente l’acqua utilizzando sia la pompa di calore che le resistenze elettriche. La funzione 
è attivabile manualmente quando la temperatura dell’acqua all’interno dell’accumulo è inferiore ai 40°C. Al termine del 
processo di riscaldamento la funzione si disabilita automaticamente reimpostando il prodotto in Automatico o Economy in 
funzione di quanto precedentemente impostato dall’utente.

ANTILEGIONELLA 
Questa funzione è utilizzata come trattamento antibatterico mediante innalzamento della temperatura dell’acqua 
(>65°C). La funzione si attiva periodicamente ed in maniera automatica ogni 30 giorni, a prescindere dalla modalità di 
funzionamento attivata;

SBRINAMENTO 
Questa funzione è necessaria per eliminare i depositi di brina che si formano ostacolando la trasmissione del calore. La 
funzione è attivata automaticamente nel caso si operi a basse temperature ambientali.



9

SPC

H

Tae5 10 15 20 25 30 35
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

A

B

H

Tae5 10 15 20 25 30 35
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
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SPC 200 SPC 300

• Produzione di acqua calda sanitaria fino a 65 °C
• Funzionamento con temperatura dell'aria esterna da -5 °C a 35 °C
• Gas R134a
• Pannello comandi remotabile e programmabile
• Resistenza elettrica integrativa in steatite da 1,8 kW
• Limitato assorbimento elettrico in pompa di calore: 500 W

• Connesioni per la canalizzazione  Ø 200 mm
• Contatto per il fotovoltaico
• Condensatore avvolto direttamente sul bollitore per garantire uno

scambio termico efficiente senza formazione di calcare
• Funzione antilegionella
• Anodo in titanio ad impulsi elettrici

SPC 200/300 
(a basamento)

Tempo di riscaldamento dello scaldacqua in funzione della 
temperatura dell'aria

Scenario per cicli di riscaldamento completi sullo scaldacqua 
termodinamico per una temperatura dell'acqua fredda di 10°C 
A Tempo di riscaldamento per un setpoint di 40 °C
B Tempo di riscaldamento per un setpoint di 55 °C
Tae Temperatura dell'aria esterna (°C)
H Tempo di riscaldamento (ore)

PHOTOVOLTAIC

CONNECTION
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SPC

Programmazione
giornaliera fino a 3 fasce orarie

1 Presa condotti aria 
2 Evaporatore con superficie maggiorata 
3 Valvola di espansione termostatica 
4 Elettrovalvola di sbrinamento 
5 Pannello di controllo remotabile 
6 Sonda superiore temperatura acqua calda  
 sanitaria 
7 Anodo in titanio a corrente imposta 
8 Termostato di sicurezza
9 Resistenza elettrica integrativa 
10 Ingresso acqua fredda 

11 Gruppo ventilatore 
12 Pressostato alta pressione 
13 Pressostato bassa pressione 
14 Compressore 
15 Punto misurazione pressione – alta pressione 
16 Presa condotti aria 
17 Uscita acqua calda sanitaria 
18 Condensatore esterno avvolto sul bollitore 
19 Sonda centrale temperatura acqua calda  

 sanitaria

Componenti

5

6

2
1

3
4

15
16

13
12

14

17

19

11

10

18

8
7

9

Immagine riferita ai modelli SPC 200 e SPC 300

È possibile trasportare 
l’apparecchio in posizione 
orizzontale (per brevi tratti) e 
unicamente sul lato posteriore.

Dimensioni (mm)
SPC 200 - SPC 300

1 Anodo a corrente imposta 
2 Resistenza elettrica integrativa 1,8 kW 
3 Uscita acqua calda sanitaria G 3/4" 
4 Ingresso acqua calda sanitaria G 3/4"  
(1) Piedini regolabili

50°

690 A

249

B

C

3

4

1025
810

4(1)

1

2

Ø 200

SPC 200 SPC 300
A 1690 2000
B 820 1133
C 1475 1785
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SPC

(1) Temperatura di ingresso aria 20°C ( 15°C max), temperatura ambiente di stoccaggio boiler 20°C, riscaldamento acqua da 10°C a 55°C
(2) Valore ottenuto con una temperatura dell’aria di 20°C durante il riscaldamento dell’acqua da 10° a 55°C 
(3) Valore ottenuto con una temperatura dell’aria di 20°C e una temperatura di ingresso acqua di 10°C secondo EN16147:2011
(4) Misurazione effettuata secondo EN 12897-2006
(5) Misurazione effettuata secondo EN 12202-2013 
(6) Valore ottenuto con una temperatura d'acqua prodotta a 55°C

Dati tecnici

Dati prestazionali secondo le indicazioni della UNI TS 11300-4

Modello SPC 90

Classe energetica 

Profilo di carico M

Capacità l 87

Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua ŋwh % 110

Tempo di riscaldamento (secondo EN 16147) hh:mm 05:30 (1)

Tempo di riscaldamento in modalità BOOST (ausilio resistenza elettrica) hh:mm 02:25 (1)

Potenza termica pompa di calore kW 1,005 (2)

Potenza media/max assorbita pompa di calore kW 0,21/0,27 (2)

Potenza della resistenza elettrica integrativa kW 1,2

Pressione massima esercizio bar 7

Tensione di alimentazione V-Hz 230-50

Quantità di ACS a 40°C ( acqua fredda a 10°C) l 95,5 (3)

Dispersioni di calore kWh/24h 0,79 (4)

Spessore isolamento mm 50

Portata d'aria nominale m3/h 130

Pressione aria disponibile al ventilatore Pa 120

Temperatura acqua massima con pompa di calore °C 60

Temperatura acqua massima con resistenza elettrica °C 75

Temperatura min/max aria °C +4/+43

Volume minimo del locale di installazione m3 20

Quantità fluido refrigerante R134a kg 0,530

CO2 equivalente R134a t 0,758

Livello di potenza sonora in ambiente interno,LWA dB (A) 60 (5)

Peso con imballaggio/Peso a vuoto kg 38/30,5

Grado di protezione IPX4

COP (6) Pt [W] (6)

T aria (°C) 7 15 20 35 7 15 20 35

SPC 90 2,35 3,00 3,45 5,00 550 700 800 1250



Modello SPC 200 SPC 300

Classe energetica

Profilo di carico L XL
Capacità lt 215 270
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua ŋwh % 152 161
Tempo di riscaldamento (1) h 5 7
Potenza media pompa di calore (1) kW 1,7 1,7
Potenza media elettrica assorbita (1) W 500 500
Potenza della resistenza elettrica integrativa kW 1,8 1,8
Pressione massima di esercizio bar 10 10
Tensione di alimentazione V-Hz 230-50 230-50
Superficie di scambio SPC 300 S m2 - -
Quantità ACS fornita a 40°C (acqua fredda a 15°C)(1) lt 275 378
Dispersioni di calore kWh/24h 0,73 0,67
Pes (2) (3) W 25 35
Portata aria (∆P=25 Pa) m3/h 320 320
Pressione aria disponibile al ventilatore Pa 50 50
Temperatura acqua massima con pompa di calore °C 65 65
Temperatura acqua massima con integrazione °C 70 70
Temperatura min/max aria °C -5/35 -5/35
Volume minimo del locale d'installazione (senza canalizzazione aria) m3 30 30
Quantità fluido refrigerante R134a kg 1,45 1,45
CO2 equivalente R134a t 2,07 2,07
Livello di potenza sonora in ambiente interno, LWA dB(A) 57 57
Peso a vuoto kg 92 105
Grado di protezione IPX4 IPX4

(1) Valore per un riscaldamento dell’acqua sanitaria da 15°C a 51°C con una temperatura ingresso aria di 15°C. 
(2) Valore ottenuto con una temperatura dell’aria di 15°C e una temperatura di ingresso dell’acqua di 10°C, secondo EN 16147 
(3) Potenza assorbita con velocità stabilizzata 
(4) Valore ottenuto con una temperatura d'acqua prodotta a 55°C

COP (4) Pt [W] (4)

T aria (°C) 7 15 20 35 7 15 20 35

SPC 200 2,73 3,34 3,72 4,80 1327 1536 1704 2532

SPC 300 2,93 3,50 3,94 5,23 1422 1645 1825 2712

Dati tecnici

Dati prestazionali secondo le indicazioni della UNI TS 11300-4



Contattaci

www.gruppoaltea.it 
info@gruppoaltea.it
Tel. 0957892764
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