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VITOCROSSAL 100
PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI CONDOMINI

Il tema è quanto mai attualissimo. A tutte le latitudini, ma ancor di più nel nostro Paese per le
caratteristiche delle strutture che compongono
il patrimonio edilizio esistente delle nostre città. La riqualificazione energetica dei condomini
offre un enorme potenziale in termini di aumento di efficientamento energetico, in quanto
gli impianti in questi contesti sono spesso obsoleti con prodotti non al passo con le nuove
soluzioni tecnologiche proposte dal mercato.
Sistemi innovativi che consentirebbero di ridurre notevolmente costi e consumi, aumentando
nello stesso tempo il comfort per gli utenti.
Nello specifico, riqualificare l’impianto del condominio scegliendo di installare una tecnologia
a condensazione consente di realizzare una riduzione dei costi che si aggira intorno al 35%40%, senza considerare gli enormi benefici
che ne derivano per l’ambiente in termini di
riduzione delle emissioni di CO2.
Per interventi di questo tipo, Viessmann ha sviluppato la caldaia a basamento a condensazio-

ne Vitocrossal 100, un generatore a condensazione a gas a elevato contenuto d’acqua, ideale
per i nuovi impianti, ma soprattutto indispensabile per chi vuole riqualificare centrali termiche inefficienti e magari poco accessibili, grazie
alle ruote integrate nel telaio. Il corpo caldaia
del generatore è tra i più compatti disponibili
sul mercato, in quanto concentra su una superficie di soli 0,8 m2 una potenza da 80 a 320 kW.
Il cuore della caldaia a condensazione Vitocrossal 100 è il nuovo scambiatore di calore
Integral-Spalt in acciaio inossidabile ad alte
prestazioni e resistente alla corrosione, brevettato da Viessmann. Oltre a uno scambiatore
di altissimo livello, è stato utilizzato il bruciatore cilindrico MatriX con il sistema di controllo della combustione elettronico Lambda Pro
Control per garantire rendimenti e affidabilità
elevati con tutti i tipi di gas metano. Senza dimenticare che la caldaia può essere gestita anche a distanza con la massima praticità tramite
app o PC.
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