Soluzioni energeticamente efficienti
per impianti industriali e commerciali

Riscaldamento
Industria
Refrigerazione

Soluzioni per
impianti industriali

Vapore
fino a 120 t/h

Elettricità
fino a 50 MWel

Calore
fino a 116 MWth

Freddo
fino a 2 MWth

Consulenza e
progettazione

Viessmann offre un‘ampia gamma di prodotti
per la produzione di vapore, energia elettrica, calore
e raffrescamento, affiancati da numerosi servizi
in grado di soddisfare le esigenze delle strutture ricettive,
delle industrie e delle attività commerciali

Installazione

Manutenzione
e assistenza
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Gamma completa
Caldaie a gasolio/gas industriali

Caldaie per acqua calda
VITOMAX 300-LW

Caldaia per acqua calda per temperature di mandata fino a 110° C
Tipo M82A: da 2,1 a 6 MW
Tipo M84A: da 8 a 20 MW
6/10/16 bar - Rendimento: 92%

VITOMAX 200-LW

Caldaia per acqua calda per temperature di mandata fino a 110° C
Tipo M62A: da 2,3 a 6 MW
Tipo M62B: da 2,3 a 6,75 MW
Tipo M64A: da 8 a 20 MW
6/10/16 bar - Rendimento: 92%

VITOMAX 100-LW

Caldaia per acqua calda per temperature di mandata fino a 110° C
Tipo M148: da 0,65 a 6,0 MW
6/10 bar - Rendimento: 91,5%

Generatori di acqua surriscaldata
VITOMAX 300-HW

Generatore di acqua surriscaldata per temperature di mandata fino a 210° C
Tipo M96A: da 3,5 a 16 MW - da 6 a 20 bar - Rendimento 92,5%
Generatore di acqua surriscaldata per temperature di mandata fino a 150° C
Tipo M92A: da 2,1 a 6 MW - 6/10/16 bar - Rendimento 92,5%
Tipo M94A: da 8 a 20 MW - 6/10/16 bar - Rendimento 92,5%

VITOMAX 200-HW

Generatore di acqua surriscaldata per temperature di mandata fino a 205° C
Tipo M236: da 0,46 a 2,5 MW - da 6 a 25 bar - Rendimento: fino a 92%
Generatore di acqua surriscaldata per temperature di mandata fino a 145/150 °C
Tipo M72A: da 2,3 a 6 MW - tipo M74A: da 8 a 16,5 MW - 6/10/16 bar
Rendimento 92%

Generatori di vapore
VITOMAX 300-HS

Generatore di vapore a media e alta pressione;
Tipo M93A: da 1 a 4 t/h - da 6 a 25 bar
Tipo M95A: da 5 a 26 t/h - da 6 a 25 bar
Rendimento: fino a 95,5% (con economizzatore integrato)

VITOMAX HS

Generatore di vapore a media e alta pressione. Tipo M73B da 0,5 fino 4 t/h;
Tipo M75B da 5 fino 30 t/h; da 6 a 20 bar; Rendimento: fino a 95%
(con economizzatore integrato)
Generatore di vapore a media e alta pressione. Tipo M33A da 1 fino 6,4 t/h;
da 6 a 16 bar; Rendimento: fino a 93%(con economizzatore integrato)

VITOMAX 100-HS

VITOPLEX 100-LS

Generatore di vapore a bassa pressione
Tipo SXD da 0,26 a 2 t/h;
1 bar; rendimento: 91%
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Gas/Gasolio

Caldaie di grande potenza: impiego efficiente
delle energie fossili

Generatori di vapore
Vitomax HS

Utilizzare in maniera efficiente gasolio e gas
Il gasolio e il gas continueranno a ricoprire
anche in futuro un ruolo centrale nel mix
energetico globale e quindi anche nel mercato
del riscaldamento, continuando a mantenere
tale ruolo anche nei prossimi decenni.
Viessmann punta a realizzare prodotti che
utilizzano al meglio queste due fonti di energia
fossili, e allo stesso tempo volge lo sguardo
al futuro, offrendo prodotti già predisposti
per l'impiego di biogas e biodiesel.

Caldaie ad acqua calda
Vitomax LW

Soluzioni complete
Viessmann offre caldaie a gas e gasolio nella
gamma di potenza fino a 20 MW altamente
efficienti; è possibile raggiungere potenze
ancora più elevate abbinando più generatori
di calore.
Queste caldaie sono ideali nel caso di riqualificazione di un vecchio impianto, dove si
può arrivare a un risparmio medio pari al 25%.

Caldaie ad acqua
surriscaldata

In molti casi, infatti, sono richieste ingenti
quantità di vapore in tempi ridotti, che a loro
volta devono essere prodotte impiegando
grandi quantità di gasolio e gas.
Il recente aumento dei costi energetici ha
allungato notevolmente i tempi di ammortamento. Disporre di generatori altamente
efficienti diventa quindi una premessa
fondamentale per ridurre i costi energetici,
mantenendo allo stesso tempo un funzionamento ottimale e all’insegna del risparmio.
Impianti a prova di futuro
Viessmann rispetta i più alti standard per
garantire la sicurezza di funzionamento degli
impianti; questo è possibile grazie alla lunga e
consolidata esperienza dell'azienda nell'ambito
del riscaldamento efficiente, in particolare
nell’ambito dei prodotti a condensazione
a gasolio e a gas.

Efficiente produzione di vapore
Anche nella produzione di vapore per processi
industriali Viessmann punta sempre alla
massima efficienza, un fattore che può influire
in maniera determinante sui costi di produzione

Vitomax HW

Caldaie a doppio focolare
Vitomax D HS-HW

Caldaie speciali di
grande potenza

Caldaie di grandi dimensioni con potenza

Impiego della tecnica della condensazione

fino a 20 MW

con potenzialità fino a 6 MW

Centrale di produzione vapore

Esercizio senza supervisione continua
I generatori di vapore ad acqua surriscaldata
Viessmann sono costruiti, omologati e accessoriati nel rispetto della Direttiva Europea sugli
apparecchi a pressione, in modo da consentire
l'esercizio senza supervisione continua del
conduttore dell'impianto (fino a 72 h).

Controllo a distanza
Su richiesta, è possibile installare sistemi
per il controllo computerizzato di tutti
i parametri della caldaia e dell'impianto, con
la possibilità di implementare la comunicazione
remota tra il generatore e la sala controllo
di supervisione.

Ciò consente una notevole flessibilità di utilizzo
e la possibilità di riqualificare tutti gli impianti
nei quali sono installati generatori con
un basso rendimento termico, costruiti
solo con l'obiettivo di evitare l'impiego
del fuochista patentato.

Centrale di teleriscaldamento

Sistema di controllo a distanza Vitocontrol
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Gamma completa
Caldaie a legna automatiche da 50 a 13.000 kW

Caldaie a legna
VITOLIGNO 300-H

Caldaia a combustibili solidi automatica per pellet e cippato
da 50 e 101 kW con regolazione Ecotronic

VITOFLEX 300-RF

Caldaia automatica a combustibili solidi
Funzionamento automatico per pellet, cippato e trucioli
da 150 a 540 kW
Contenuto d‘acqua: max M40

VITOFLEX 300-UF

Caldaia automatica a biomassa subalimentata con griglia mobile
Funzionamento automatico per pellet, cippato, trucioli e segatura
da 390 a 1250 kW.
Contenuto d‘acqua: da M10 a M50

VITOFLEX 300-FFU

Caldaia automatica a biomassa subalimentata con griglia mobile
Funzionamento automatico per pellet, cippato, trucioli e segatura
da 110 a 850 kW.
Contenuto d‘acqua: da M10 a M50

VITOFLEX 300-FSB

Caldaia automatica a biomassa con griglia mobile piana
Funzionamento automatico con combustibile da secco a umido
da 180 a 1700 kW
Alimentazione a coclea o con spintore idraulico
Contenuto d’acqua: da M6 a M55

VITOFLEX 300-FSR

Caldaia automatica a biomassa con griglia mobile piana.
Funzionamento automatico per combustibili speciali;
da 850 a 13000 kW.
Alimentazione a coclea o con spintore idraulico.
Contenuto d’acqua: da M6 a M55.

VITOFLEX 300-SRT

Caldaia automatica a biomassa con griglia mobile a gradini
Funzionamento automatico con combustibile proveniente da foreste
segherie o scarti della lavorazione del legno
da 850 a 13000 kW
Contenuto d’acqua: da M20 a M60

VITOFLEX 350-VFE

Caldaia automatica a biomassa con sistema di combustione a insufflaggio
Per combustibili secchi e polverosi
da 850 a 13000 kW
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Biomassa

Biomassa:
una fonte di energia gratuita e CO2 neutra

Caldaie a legna automatica
Vitoflex 300-RF

Caldaie a legna subalimentate
Vitoflex 300-UF e Vitoflex 300-FFU

Caldaie a legna con griglia
mobile piana Vitoflex 300-FSB

Caldaie a legna di grande potenza

Calore ed energia elettrica dalla legna
La legna rappresenta una valida alternativa alle
fonti di energia fossile quali il gasolio e il gas.
In primo luogo è una risorsa ampiamente
disponibile nel nostro Paese e questo
contribuisce a renderci indipendenti dalle
importazioni di energia dall’estero.
Inoltre la combustione a legna offre un
importante vantaggio alla tutela del clima,
è CO2-neutra, a tutto vantaggio del clima
e dell'ambiente.

In questo modo, grazie anche all’impiego di
generatori di acqua surriscaldata e caldaie a
vapore, è possibile prevedere il riscaldamento
centralizzato di grandi edifici, oltre alle centrali
di teleriscaldamento.

La quantità di CO2 rilasciata durante la combustione corrisponde infatti a quella che la legna
ha assorbito nel corso del suo processo
di crescita. In tal modo il ciclo si chiude
senza rilascio di CO2 fossile in atmosfera.
Inoltre, possiamo usufruire di energia
termica che altrimenti andrebbe persa.

si contraddistingue per le numerose soluzioni
tecnologiche possibili che permettono
di soddisfare ogni richiesta del cliente.

Le caldaie a biomassa che trovano applicazione
in ambito industriale, utilizzano trucioli di legno,
scarti della lavorazione del legno, pellet, cippato
proveniente da coltivazioni a ciclo breve
e cippato di bosco.
Le caldaie a biomassa Viessmann sono
disponibili nel campo di potenza fino a 13000
kW e grazie all’abbinamento di più generatori,
portano a una produzione di calore molto più
elevata (26 MW), garantendo un rendimento
dell’intero sistema fino al 93%.

Per quanto riguarda le emissioni, i valori si
attestano nettamente al di sotto di quelli
previsti dalle normative vigenti.
Il combustibile
La gamma di caldaia e biomassa Viessmann

Grazie alle camere di combustione con griglia
fissa, mobile piana o inclinata, a gradini
o a insufflaggio, è possibile utilizzare pellet
o cippato di legno secondo UNI EN ISO
17225:2014, oppure scarti e residui della
lavorazione del legno come trucioli, polverino
o MDF, garantendo sempre i massimi
livelli qualitativi di rendimento ed emissioni.
Lo staff tecnico Viessmann è sempre
a disposizione per consigliare la soluzione
più adatte a rispondere alle esigenze
del cliente in funzione del combustibile
da utilizzare.

Vitoflex 300-FSR e Vitoflex 300-SRT

Caldaie a insufflaggio
Vitoflex 350-VFE

Impianti a legna speciali
per produzione di energia

La gamma Viessmann HHT include generatori

La gamma Viessmann HFA include generatori

termica ed elettrica

con potenza fino a 1250 kW

di potenza fino a 13000 kW

Viessmann segue le operazioni di installazione in tutte le sue fasi, dalla consulenza
nella progettazione fino alla messa in funzione dell'impianto

Elevati standard di emissioni e rendimento
I generatori a biomassa Viessmann sono classificati in classe 5 da un ente terzo accreditato
secondo l’attuale normativa UNI EN 303-5:2012
che impone, per generatori fino a 500 kW,
elevati standard di rendimento ed emissioni
da rispettare.
Viessmann dispone inoltre di un’ampia gamma
di sistemi filtranti (filtri ciclonici, maniche,
elettrofiltri) che si adattano a ogni tipo di
richiesta e di potenza, assicurando il raggiungimento dei più elevati standard qualitativi

e il rispetto dei limiti nazionali, o i più restrittivi
limiti regionali, in materia di ambiente
ed emissioni.
L’elevata qualità dei generatori Viessmann dà
la possibilità ai clienti di accedere ai numerosi
sistemi incentivanti attualmente previsti
(detrazioni fiscali, conto termico, certificati
bianchi), rendendo così l’ investimento ancora
più vantaggioso, riducendo i costi di gestione
dell’impianto e i tempi di rientro
dell'investimento.

Esempio impianto completo

Sistema Viessmann Logic con display touch per la

a cippato con Vitoflex FSB

regolazione degli impianti di combustione a legna Vitoflex
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Gamma completa
Cogenerazione a gas metano

Gruppi di cogenerazione

moduli con motore a gas - funzionamento a gas metano
VITOBLOC 200
Modulo EM-6/13

Microcogeneratore con l’utilizzo delle tecnica della condensazione
per condomini, strutture ricettive e strutture sportive; 6 kWel, 14,9 kWth.

VITOBLOC 200
Modulo EM-9/20

Microcogeneratore con l’utilizzo delle tecnica della condensazione
per condomini, strutture ricettive e strutture sportive; 8,5 kWel, 20,1
kWth.

VITOBLOC 200
EM-20/39

Microcogeneratore con l’utilizzo della tecnica della condensazione
per condomini, piccola e media industria; 20 kWel, 39 kWth.
Rendimento complessivo del 95%.

VITOBLOC 200
Modulo EM-50/81

Cogeneratore a gas naturale da 50 kWel, 81 kWth.
Motore a ciclo Otto a gas a 4 cilindri; rendimento compessivo: 90,3%.

VITOBLOC 200
Modulo EM-70/115

Cogeneratore a gas naturale da 70 kWel, 115 kWth.
Motore a ciclo Otto a gas a 6 cilindri; rendimento complessivo: 90,7%.

VITOBLOC 200
Modulo EM-140/207

Cogeneratore a gas naturale da 140 kWel, 207 kWth.
Motore a ciclo Otto a gas a 6 cilindri; rendimento complessivo: 90,4%.

VITOBLOC 200
Modulo EM-140/207

Cogeneratore a gas naturale da 140 kWel, 207 kWth.
Motore a ciclo Otto a gas a 6 cilindri; rendimento complessivo: 90,4%

VITOBLOC 200
Modulo EM-199/263
e 199/293

Cogeneratore a gas naturale da 199 kWel, 263 e 293 kWth.
Motore a ciclo Otto a gas a 6 cilindri sovralimentato;
rendimento complessivo: 89,6 e 89%

VITOBLOC 200
Modulo EM-238/363

Cogeneratore a gas naturale da 238 kWel, 363 kWth.
Motore a ciclo Otto a gas a 12 cilindri; rendimento complessivo: 90,1%

VITOBLOC 200
Modulo EM-363/498
e 401/549

Cogeneratore a gas naturale da 363 e 401 kWel, 498 e 549 kWth.
Motore a ciclo Otto a gas a 12 cilindri sovralimentato;
rendimento complessivo: 89,7 e 91,7%

VITOBLOC 200
Modulo EM-530/660

Cogeneratore a gas naturale da 530 kWel, 660 kWth.
Motore a ciclo Otto a gas a 12 cilindri sovralimentato;
rendimento complessivo: 91,5 %

Scambiatore di calore fumi /acqua a condensazione
VITOTRANS
200 AC

Scambiatore di calore fumi/acqua per gruppi di cogenerazione
a gas naturale accoppiabile ai cogeneratori Vitobloc 200 per applicazione
tecnica della condensazione
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Cogenerazione: produzione di energia elettrica
e calore all’insegna della massima efficienza

Cogeneratore
Vitobloc 200
< 200 KWel

Cogeneratore
Vitobloc 200

Cogeneratori per la produzione abbinata
di energia elettrica e termica
I cogeneratori Vitobloc di Viessmann sono
sistemi compatti che includono in uno spazio
ridotto un motore, un generatore, un sistema
di recupero del calore, un mantello insonorizzato e la regolazione.
Il loro impiego è raccomandato in particolare
nei casi in cui vi sia un elevato fabbisogno
contemporaneo di energia elettrica e termica.
Ideale è l'applicazione in strutture ricettive,
residence, unità abitative composte da 30-50
appartamenti, piscine, centri commerciali
e in ambito industriale.

> 200 KWel

Vitobloc 200: il cogeneratore che utilizza
la tecnica della condensazione.
In tutti i generatori di calore non a condensazione, siano essi caldaie o cogeneratori,
i fumi escono a temperature mediamente
superiori ai 120°C: in queste condizioni
l’umidità presente naturalmente nell’aria
si trasforma in vapore ed esce nel camino,
sottraendo calore prezioso che invece
potrebbe essere utilizzato nell’impianto
di riscaldamento.

Impianti di cogenerazione per produrre calore ed energia
elettrica nella gamma di potenza da 36 a 549 kW

Grazie a tecnologie mirate, nei generatori
a condensazione i fumi vengono raffreddati
fino ad arrivare al di sotto della temperatura
di condensazione: in questo modo il vapore
contenuto nei gas di scarico condensa
e rilascia l’energia all’acqua dell’impianto
di riscaldamento, mentre i fumi escono
al camino portando con sé una quantità
di energia molto ridotta.
Con l’impiego della tecnica della condensazione il cogeneratore Vitobloc 200 permette
di raggiungere un grado di rendimento
estremamente elevato. La condensazione è
disponibile di serie per i cogeneratori Vitobloc
con potenza <20 kWel e come accessorio
per i cogeneratori da 50kWel fino a 530 kWel.
Grazie all’elevata efficienza rappresenta la
soluzione ideale nel caso di riqualificazione
degli impianti così come nei nuovi impianti.
Per la copertura dei picchi di carico in ambito
termico i cogeneratori vengono abbinati nell’
impianto con una caldaia per il riscaldamento.

Unità di cogenerazione alimentate con biogas

Gruppi di cogenerazione per la produzione combinata
di energia termica ed elettrica con potenza da 6 a 530 kWel

Assistenza tecnica ordinaria e straordinaria
Una manutenzione attenta e professionale
è una condizione fondamentale per garantire
un funzionamento efficiente dell‘impianto.

Con specifici contratti di manutenzione
è possibile garantire sempre un'efficiente
funzionamento evitando costi aggiuntivi.
Inoltre, tramite il sistema di telecontrollo,
l’impianto viene costantemente monitorato,
permettendo una diagnosi da remoto
sugli eventuali anomalie della macchina,
massimizzando così l’efficacia di eventuali
interventi tecnici.

Per questo Viessmann offre un servizio
orientato alle singole esigenze del conduttore
dell‘impianto, dalla manutenzione base, alle
manutenzioni più profonde, fino ad arrivare
alla revisione generale.
Assistenza tecnica personalizzata
sulla base delle singole esigenze

Assistenza ordinaria e straordinaria Vitobloc
Tipologia di contratto

Manutenzione ordinaria

Manutenzione

Sostituzione componenti

straordinaria (guasto)

meccanici

Service 100



Service 200





Service 200 +





Service 300







Service 300 +







Revisione generale
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Gamma completa
Pompe di calore ad alta potenza

Pompe di calore

terra/acqua e acqua/acqua serie Vitocal
VITOCAL 3O0-G
Serie Pro

Pompa di calore ad alta efficienza
93 ÷ 240 KW (B0/W35); 125 ÷ 302 KW (W10/W35)
Fino a 60 / 65° C - Scroll R410-A
Disponibili anche in versione acqua/acqua con evaporatore a fascio tubiero

VITOCAL 350-G
Serie Pro

Pompa di calore ad alta temperatura
27 ÷ 197 KW (B0/W35); 37 ÷ 274 KW (W10/W35)
Fino a 73° C – Alternativi R134-A
Disponibili in versione PW Part-Winding o SA Soft-Starter

VITOCAL 350-HT
Serie Pro

Pompa di calore ad altissima temperatura

VITOCAL 350-G
Serie Pro

Pompa di calore ad elevata potenza
294 ÷ 1489 KW (W10/W35) Hanbell; 281 ÷ 1383 KW (W10/W35) Bitzer
Fino a 65° C – Vite R134-A
Disponibili in versione PW Part-Winding o SA Soft-Starter

20 ÷ 140 KW (B0/W35); 40 ÷ 280 KW (W40/W90)
Fino a 90° C – Alternativi HFO1234ze
Disponibili da 06/2016

Pompe di calore
aria/acqua Energycal
ENERGYCAL
AW PRO MT/AT

ENERGYCAL AW PRO MT 52.2÷92.2
ENERGYCAL AW PRO AT 50.2÷90.2
45 ÷ 75 KW (A7/W35), Fino a 60 / 65° C
Scroll/Scroll EVI R410-A; Disponibili anche in versione DWS
a recupero totale e in versione OD con espulsione aria orizzontale

ENERGYCAL
AW PRO MT

ENERGYCAL AW PRO MT 95.2÷250.2
97 ÷ 251 KW (A7/W35); Fino a 62 C
Scroll R410-A; Disponibili anche in versione Inverter e DWS a recupero
totale

ENERGYCAL
AWH PRO AT

ENERGYCAL AWH PRO AT 40.1÷235.2
40 ÷ 230 KW (A7/W45); Fino a 80 C
Alternativi R134-A; Disponibili anche in versione DWS a recupero totale

ENERGYCAL
AWH-WWH PRO HT

ENERGYCAL AWH-WWH PRO HT 18.1÷100.1
15 ÷ 100 KW; Fino a 90 C
Alternativi R744 – CO2; Disponibili anche in versione a recupero freddo
(adatte per applicazioni con elevati salti termici)
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Pompe di calore

Pompe di calore ad alta potenza
serie PRO

Pompa di calore Vitocal
300-G BW PRO

Pompa di calore
Energycal AW PRO

Pompa di calore
Vitocal 300-G WW
PRO

Gamma completa di soluzioni
Viessmann presenta tra i nuovi prodotti le
pompe di calore della serie Vitocal ed Energycal
serie PRO, che vanno a completare l'offerta
dell'azienda nel campo delle energie rinnovabili,
in linea con i più recenti sviluppi che sta
registrando questo settore.
Il crescente interesse per il risparmio sia
energetico che economico, riferito al massimo
contenimento dei costi di funzionamento e
gestione annuali, ha comportato un maggiore
impiego di questa tecnologia.
Le pompe di calore ricavano energia dall'ambiente, disponibile nel terreno, nelle acque di falda
o nell'aria. Questo calore naturale gratuito viene
integrato dal lavoro meccanico prodotto dal
compressore che permette di elevare le
temperature dei fluidi a livelli più alti e ottenere
temperature di acqua in uscita fino ad un
massimo di 90 gradi.
Vantaggi
Tale principio diventa ancora più attuale sul piano
industriale ed economico. Sono sistemi che
garantiscono elevate efficienze ed economicità
di funzionamento, spazi ridotti di installazione,
bassi costi di manutenzione esercizio, ridotta
rumorosità e massimo rispetto per l'ambiente.
Inoltre, non richiedono locali tecnici dedicati.
La produzione di calore avviene senza combustione e quindi non vengono emessi gas in
ambiente. Non sono inoltre necessari camini
ed eventuali magazzini per lo stoccaggio
del combustibile.

Compressore volumetrico Scroll

Numerose versioni per tutte le esigenze
La gamma di pompe di calore serie PRO è
disponibile nelle versioni aria/acqua, acqua/acqua
e terra/acqua. Per ciascuna serie sono disponibili
diversi modelli con differenti tecnologie e fasce
di potenza. Inoltre la possibile gestione di cascata con controllo proprietario permette di raggiungere valori di potenze ancora superiori con gradi
di parzializzazione e affidabilità maggiori.
Oltre la classe A
Tutte le unità della serie PRO sono state progettate al fine di ottenere la massima efficienza
in ogni condizione di funzionamento.
L’intera gamma è stata realizzata per garantire
valori di COP tra i più elevati del mercato.
Ne consegue che l’intera gamma raggiunge valori di efficienza sempre superiori ai valori minimi
richiesti per legge, ottenendo una classificazione
energetica oltre la classe A.
Vantaggi fiscali e incentivi
Tali apparecchiature ad alta efficienza sfruttano
per il loro funzionamento energia rinnovabile.
Per questa ragione possono usufruire di diverse
forme di incentivazione.
Oltre alle detrazioni fiscali, è possibile accedere
al sistema incentivante dei titoli di efficienza
energetica (TEE) e al Conto di Energia Termico
recentemente rivisto.

Compressore volumetrico alternativo

Viessmann segue le operazioni di installazione in
tutte le sue fasi, anche nei casi più complessi

Soluzioni ibride e tariffe elettriche agevolate
Le pompe di calore di alta potenza possono
essere semplicemente integrate con altre tecnologie e fonti energetiche integrative, in soluzione
ibrida, in modo da ottenere la combinazione
impiantistica più efficiente. Possono inoltre
essere alimentate con particolari tariffe elettriche
agevolate, in funzione della potenza installata
e del tipo di applicazione.
Evoluzione dei nuovi refrigeranti
Grazie all’evoluzione dei nuovi refrigeranti, in
particolare dell’ R744, meglio noto come CO2,
e del nuovo R1234ze, è possibile selezionare la
tecnologia più adatta alla singola applicazione impiantistica con la possibilità raggiungere temperature in uscita dalle macchine fino a 90 gradi.
Nuovi campi applicativi
La possibilità di poter raggiungere temperature
così elevate in mandata ha permesso di valutare l’utilizzo di tale tecnologia in applicazioni
fino ad oggi non considerate, ad esempio su
impianti con terminali ad alta temperatura,
in centrali di teleriscaldamento, in processi
industriali, in cascami termici e in tutti i casi
dove è richiesta produzione di acqua calda
con temperature elevate.

Funzione raffreddamento integrata
Tutte le pompe di calore sono progettate e studiate per offrire la massima efficienza durante
la produzione di acqua calda per riscaldamento
e usi sanitari.
è sempre possibile utilizzare le stesse apparecchiature per la produzione anche di acqua refrigerata. Per la versioni aria/acqua tale funzione è
fornita di serie mediante l’inversione del circuito
frigorifero interno, mentre per le versioni acqua/
acqua e terra/acqua tale funzione deve essere
realizzata con l’inversione del circuito
idraulico esterno.
Versioni a recupero totale e parziale
Sono disponibili inoltre modelli a recupero di calore totale o parziale per la produzione contemporanea di acqua tecnica calda e refrigerata, con il
vantaggio di raddoppiare l’efficienza del sistema
a parità di assorbimento elettrico.
Tale configurazione si sposa perfettamente con
le esigenze sempre più comuni negli edifici, in
particolare nel terziario, dove è richiesta contemporaneamente energia termica e frigorifera.
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Ampia gamma di servizi da un unico fornitore

Tra i punti di forza del settore industriale
Viessmann, accanto all’eccellente qualità dei
suoi prodotti che consentono di raggiungere
i più alti gradi di efficienza, vi è una gamma
di servizi a 360 gradi volta a fornire tutto il
supporto necessario per garantire il corretto
funzionamento dell’impianto e le migliori
prestazioni in termini di rendimenti,
affidabilità e sostenibilità.
Infatti, dalla pianificazione allo sviluppo del
progetto, fino alla messa in funzione
dell‘impianto e all‘assistenza, i nostri clienti
beneficiano del know-how dei nostri esperti
e della lunga esperienza dell‘azienda consolidata nel tempo. Questo consente di garantire
soluzioni su misura in grado rispondere
a qualsiasi esigenza.

Progettazione e consulenza
La progettazione di un sistema di riscaldamento deve necessariamente considerare
tutti gli aspetti ad essa connessi per poter
soddisfare le singole richieste della
committenza.

Installazione e montaggio
Un buon coordinamento dei lavori durante
la fase di montaggio dei componenti è
fondamentale per poter garantire la massima
puntualità della consegna delle apparecchiature premontate.
Viessmann offre:
 Componenti preinstallati al fine di ridurre
al minimo i tempi di montaggio
 Messa in funzione semplificata
 Accurati controlli delle prestazioni
 Documentazione as-built

Servizio di consulenza continuo

Manutenzione e assistenza
Una manutenzione dell‘impianto attenta e
professionale è una condizione fondamentale
per garantirne un efficiente funzionamento.
Per questo Viessmann offre un servizio
completo e puntuale che include:
 Servizio clienti
 Sistema di controllo e diagnosi a distanza
 Riqualificazione ed efficientamento
Trasporti eccezionali dei
componenti preinstallati

 Consulenza per la scelta delle migliori
tecnologie e del tipo di combustibile
 Indicazioni sulla soluzione più
conveniente dal punto di vista economico
ed ecologico
 Informazioni e aggiornamenti sulla
legislatura vigente a livello nazionale
e internazionale
 Analisi dell‘impianto
 Check energetico
 Business Plan

Sopralluogo
Viessmann prevede un sopralluogo sul posto
di installazione dell’impianto con tecnici
specializzati competenti per le diverse categorie di prodotto, con l’obiettivo di valutare
le condizioni preliminari per la realizzazione
dell’impianto.

Formazione e aggiornamento
Viessmann offre corsi di formazione presso
i propri centri informativi dedicati ai diversi
prodotti, con l‘obiettivo di approfondire
i diversi aspetti di carattere tecnico,
impiantistico e, non da ultimo, normativo
degli impianti.

Manutenzione e assistenza con
personale competente
e affidabile

Campi di impiego

Strutture ricettive
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Tutte le soluzioni con i sistemi più efficienti

L'offerta completa Viessmann
Il programma completo Viessmann offre
la soluzione ideale per l’impiego di tutte le
fonti di energia e tutte le applicazioni.
Quale pioniere nella tutela dell’ambiente,
l’azienda produce sistemi di riscaldamento
altamente efficienti ed ecologici: caldaie
a gasolio e a gas, impianti solari, caldaie a
biomassa, cogeneratori e pompe di calore.
La gamma Viessmann è sinonimo di tecnologia
di alto livello ed è un punto di riferimento
per l'intero settore del riscaldamento.
Grazie all’elevata efficienza dei suoi prodotti,
l’azienda contribuisce attivamente alla riduzione dei costi di riscaldamento e rappresenta
la scelta giusta a favore dell’ambiente.

La scelta giusta
Da sempre all‘avanguardia nel settore del
riscaldamento, Viessmann rappresenta la
scelta migliore: il suo costante impegno nel
miglioramento continuo e la ricerca di conciliare l'aspetto tecnologico con quello economico
ed ecologico, sono una garanzia di eccellenza
e affidabilità, testimoniate da numerose
realizzazioni prestigiose in tutto il mondo.
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Programma completo Viessmann per
tutte le fonti e le applicazioni
 Caldaie a gas e a gasolio
calore fino 116 MW e vapore fino a 120 t/h
 Gruppi di cogenerazione fino a 50 MWel
 Pompe di calore fino a 2MW
 Impianti a biomassa fino a 50 MW
 Impianti per la produzione di biogas
da 18 kWel a 20 MWgas
 Impianti per il trattamento del biogas
fino a 3000 m3 /h
 Impianti solari termici e fotovoltaici
 Accessori
 Climatizzazione



































Il Gruppo Viessmann è composto da aziende
altamente specializzate in determinati settori,
che però offrono un vantaggio in più rispetto ai
concorrenti: Viessmann concepisce la tecnica
del riscaldamento come un qualcosa di unitario
e accanto ai prodotti di alta qualità, offre tutti
gli accessori necessari per la realizzazione
dell'impianto, aumentandone l'efficienza complessiva, oltre a un'accurata consulenza
in tutti i settori.

Impianti di
teleriscaldamento locali
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Referenze

Strutture ricettive

Terziario

Hotel Kempinski, Yinchuan, Cina

Ospedale Vimercate (MB)

Vitomax 200-LW

Vitomax 200-HS e Vitomax 300-LT

Grand Hotel Trento, Trento (TN)

Circolo della stampa, Torino (TO)

Vitobloc 200

Vitobloc 200

Centro Acquatico Dolaondes,

Abbazia di Praglia, Teolo (PD)

Canazei (TN), Vitoflex 300-UF

Vitoflex 300-RF

Campus S.Paolo, Torino (TO)

Complesso di uffici, Memmingen,

Vitocal 300-G Pro

Germania, Vitocal 300-G Pro

Caldaie a gas gasolio
da 13 a 20.000 kW

Cogenerazione a gas
da 4 a 20.000 kW

Caldaie a biomassa
da 4 a 13.000 kW

Pompe di calore
da 4 a 13.000 kW
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Industria

Reti di teleriscaldamento

Technogym, Cesena (FC)

Fonti Pineta, Clusone (BG)

Quartiere Le Albere, Trento (TN)

Vitomax 200

Vitomax 200-HS

Vitomax 200-LW

Principe di S.Daniele, S.Dorligo (TS)

Caseificio la Pagliara, Caianello (CE)

Teleriscaldamento Grangesises,

Vitobloc 200

Vitobloc 200

Cesana (TO), Vitobloc 200

Floricoltura Pisapia, Pontecagnano (SA)

Azienda Karl Pedross, Laces (BZ)

Centrale Valdaora, Bolzano (BZ)

Vitoflex 300-FSB

Vitoflex 350-VFE Tö

Vitoflex 300-FSR Tö

Serre Papaianni, Bisignano (CS)

Valmed Srl, Tovo di Sant'Agata (SO)

Teleriscaldamento, Fidenza (PR)

Vitocal 300-G Pro

Vitocal 300-G Pro

Vitocal 300-G Pro

Sede
Viessmann Srl
Via Brennero, 56
37026 Balconi di Pescantina (VR)
Tel. 045 6768999
Fax. 045 6700412
info@viessmann.it
www.viessmann.it
Filiale Bressanone
Via Vittorio Veneto, 73
39042 Bressanone (BZ)
Tel. 0472 275899
Fax. 0472 275898
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