Complementi di impianto
VITOSET

Offrire un sistema di qualità
La certezza di fornire all’utente un impianto al top delle prestazioni

Incentivi
La maggior parte dei prodotti Vitoset, come
addolcitori, filtri, valvole, ripartitori, ecc.
possono usufruire delle detrazioni fiscali del
50% per le ristrutturazioni edilizie e del 65%
per l’efficienza energetica.
Chiedi informazioni al tuo referente.

Incentivi
La maggior parte dei prodotti Vitoset, come
addolcitori, filtri, valvole, ripartitori, ecc. possono
usufruire delle detrazioni fiscali del 50% per le
ristrutturazioni edilizie e del 65% per l’efficienza
energetica. Chiedi informazioni al tuo referente.

Soluzione completa sinonimo di competenza
Offrire una soluzione completa integrata è segno
di competenza e professionalità.
Aumenta la fiducia del cliente.

Assistenza tecnica specializzata
I Centri Assistenza Tecnica Viessmann,
costantemente formati e aggiornati, offrono un
servizio di manutenzione dell’impianto serio
e affidabile. Grazie alla capillarità della rete di
assistenza, l’intervento avviene in tempi
molto rapidi.

Finanziamenti Fiditalia
Oggi è possibile scegliere i prodotti Viessmann
con maggiore tranquillità, grazie all’accordo
siglato con Fiditalia, società di credito al
consumo, che consente un accesso al credito
agevolato con tassi di interesse vantaggiosi.

I vantaggi
per l’utente finale

Un unico fornitore per il sistema completo
La perfetta combinazione di compontenti e accessori di impianto

I vantaggi
per l’installatore

Viessmann come unico fornitore
Affidarsi a Viessmann vuol dire garantirsi
la sicurezzza data da un partner solido e
affidabile, in grado di soddisfare qualsiasi
esigenza impiantistica massimizzando
sempre l’efficienza.

Perfetta integrazione con tutti i
prodotti Viessmann
Tutti i prodotti Vitoset sono stati studiati
appositamente per la massima integrazione
con la gamma Viessmann, per la massima
affidabilità e sicurezza del cliente.

Qualità e garanzia Viessmann
L’installatore trae vantaggio sia dagli elevati
standard qualitativi che dai servizi quali
la gestione degli ordini, la spedizione del
materiale, il servizio tecnico. Vitoset facilita il
lavoro, facendo risparmiare tempo e denaro
e rendendo l’installatore più competitivo.

Disponibilità prodotti in magazzino
Viessmann, grazie all’ampia offerta prodotti
è in grado di fornirvi tutti i componenti
necessari a completare l’impianto con tempi
di consegna ristretti.

Vitoset

Trattamento Acqua
Accessori centrale termica

Trattamento acqua
VITOSOL
100-F principale che circola
L’acqua è l’elemento
all’interno
dell’impianto
e spesso viene data
Collettore
solare
piano
SV1A
per scontata. Al contrario, la sua qualità
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puòmq
causare
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i sapori,
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montaggio
su tetto
tegola, alla
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e trattamento
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Utilizzo AFS

Prodotti chimici

Utilizzo ACS

Filtri

Filtro

Dosatore di
polifosfati
Addolcitore

Accessori centrale termica
Separatori
Scambiatori
Sollevamento condensa
Kit Inail
Vasi ad espansione
Filtri gasolio

L’idea di centrale
termica è spesso
associata
a una
caldaia abbinata a un bollitore,
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intercettazione

Pompa sollevamento
condensa

Vitoset

Gruppi di distribuzione e accessori
Impianto a pavimento

Gruppi di distribuzione e accessori
Gruppi di
distribuzione

VITOSOL
100-F
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I gruppi di distribuzione
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ad alta efficienza
sono stati concepiti per garantire
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2.3 mqsotto
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un’ottimale integrazione con 
i collettori
e i compensatori,
il profilo estetico.

Circolatori impianto
Pompe ricircolo
Tubi multistrato
Distribuzione sanitaria

 Possibilità di montaggio su tetto a tegola, integrazione tetto
e montaggio
libero In questo ambito Viessmann offre
Questi consentono di ridurre i tempi
di installazione.
 Particolarmente
adatto
a impianti
per elevati
un vasto e completo assortimento,
con gruppi diretti,
miscelati,
a punto
fisso fabbisogni
e di qualun-ACS
possibilità
di collegare
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a 12 collettori
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Pompa
ricircolo
ACS

Ca

Collettori di
riscaldamento

Caldaia

AFS

Impianto a pavimento
Pannelli
Tubi
Collettori
Cassette
Accessori

Ritorno

Pompa circolazione
acqua impianto

Pompe di calore
e caldaie a condensazione
si sposano
VITOSOL
100-F
Collettore solare
piano perfettamente con quelli
che
sono
i
sistemi
di
riscaldamento
e
raffrescamento
a pavimento.
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 Superficie netta collettore
2.3 mq e rendimento termico del 76%
 Possibilità di montaggio su tetto a tegola, integrazione tetto
Dal classico bugnato al sistema piano
tacker clips,
e montaggio
libero con una vasta gamma di collettori
in ottone, acciaio inox e tecnopolimero,
siamo
grado adiimpianti
coprire per
tutte
le esigenze.
 Particolarmenteinadatto
elevati
fabbisogni ACS
La possibilità di inserire gruppi digrazie
miscelazione
e
deumidificatori,
garantisce
alla possibilità di collegare fino a 12 collettori in serie
la giusta soluzione all’applicazione richiesta.

Collettori e
accessori

Termostati
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Vitoset

Gruppi di distribuzione e accessori
Contabilizzazione e ripartizione

Terminali di distribuzione e accessori
VITOSOL
100-F
Quando il calore
non passa solamente
dal pavimento,
necessitiamo di vari sistemi terminali.
Collettore
solare piano
SV1A
Li troviamo negli impianti esistenti
e sono ancora
per2.3
applicazioni
particolari:
sono del 76%
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nettarichiesti
collettore
mq e rendimento
termico

Radiatori
Termoarredi
Ventilconvettori
Deumidificatori
Accessori

Comando
remoto

i classici radiatori a colonna, i 
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locali usati
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Possibilità di nei
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termostatica
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termostatica
Detentore

Detentore
Ventilconvettore con
gruppo idraulico

Termoarredo

ia
Calda

PDC

Radiatore

Contabilizzazione e ripartizione
Moduli di utenza
Contabilizzatori
Ripartitori
Concentratori dati

VITOSOL
100-F
Collettore
solare
piano
Un buon sistema
di contabilizzazione
del calore
porta
a importanti risparmi già nel breve
SV1A
 Superficie
collettore
2.3dimq
e rendimento
termico del 76%
periodo, facendo conoscere all’utente
i proprinetta
consumi
nel caso
sistemi
centralizzati.
 Possibilità
di montaggio
su tetto aa tegola,
tetto
Inoltre, a breve gli impianti dovranno
essere adeguati
per rispondere
quanto integrazione
previsto
e montaggio libero
dalle recenti normative.
 Particolarmente adatto a impianti per elevati fabbisogni ACS
grazie
allagamma
possibilità
di collegare
fino
a 12 collettori in serie
Viessmann è in grado di fornire una
vasta
di soluzioni
per la
contabilizzazione
del calore diretta e indiretta.

Modulo di utenza

Concentratore
dati

Ripartitori

Contabilizzatore
sanitaria

AFS

AFS

Contabilizzatore
riscaldamento

Vitoset

Sistemi a Pellet
Solarcell, bollitori e accumuli speciali

Sistemi a Pellet
Stufe ad aria
Stufe idroniche
Bollitori
Stoccaggio pellet

VITOSOL
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a un prezzo conveniente.
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Viessmann offre la possibilità di
la stufa
di riscaldamento
e altermico
sanitario,
 Possibilità di montaggio su tetto a tegola, integrazione tetto
aumentando l’efficienza del sistema.
e montaggio libero
 Particolarmente
a impianti
per elevati
fabbisogni
Infine, grazie ai sistemi di stoccaggio
non sarà piùadatto
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di pellet ACS
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possibilità
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e riempire i piccoli vani dei generatori,
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stoccaggio, disponibile nella versione da interno, da esterno o da interrare.
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Silo pellet

Solarcell: bollitori e accumuli speciali
Bollitori
Accumuli speciali

VITOSOL
100-F è il completamento
Collettoredella
solare
pianodi bollitori Viessmann Vitocell.
La gamma Solarcell
gamma
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netta collettore
2.3 mq dai
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di ogni dimensione
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bollitori del 76%
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di acalore,
agli
accumuli tetto
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combinati per acqua tecnica e sanitaria,
fino alle
soluzioni tank in tank o con serpentino
 Particolarmente adatto a impianti per elevati fabbisogni ACS
istantaneo.
grazie alla possibilità di collegare fino a 12 collettori in serie

Ritorno
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Su richiesta Viessmann offre anche bollitori differenti, anche con progettazione su misura.
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