COMPLEMENTI D‘IMPIANTO

Gamma accessori per il completamento d'impianto

Complementi d‘impianto
Vitoset
Un‘ ampia gamma di
soluzioni impiantistiche

Un unico fornitore per il sistema completo

L‘azienda Viessmann
I prodotti Viessmann sono sinonimo di tecnologia e innovazione,
garantiscono prestazioni elevate, massima affidabilità, ponendosi
come punto di riferimento dell’intero settore per lo sviluppo di
sistemi ad alta efficienza energetica, da sempre al centro della
ricerca del marchio tedesco.

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.

Offrire un sistema di qualità con un unica referenza
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.

Qualità e professionalità Viessmann
La gamma prodotti Vitoset semplifica il vostro lavoro: in
Viessmann potrete trovare un unico interlocutore per le vostre
esigenze impiastiche che vi farà risparmiare tempo e denaro,
rendendovi anche più competitivi. Tutto questo è contraddistinto
dalla qualità e professionalità della consulenza che caratterizza il
marchio Viessmann.
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Trattamento acqua
Filtri
Addolcitori
Dosatori polifosfati
Stazioni anti-legionella
Prodotti chimici
Stazioni di riempimento
Defangatori

L’acqua è il componente d’impianto più importante, poichè trasporta il calore dal generatore ai
terminali. Un corretto trattamento dell’acqua assicura impianti efficienti, docce e bollitori puliti,
lavatrici e lavastoviglie che lavano alla perfezione.
L’offerta Viessmann per i complementi d’impianto relativi al trattamento dell’acqua è completa
e permette di assolvere tutte le prescrizioni normative sancite dalla recente revisione della
norma UNI 8065:2019. Tutto il meglio per assicurare efficienza e durabilità al tuo impianto.

Degasatori
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mandata impianto
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Acqua non
trattata

Ingresso
ACS

Contatore

Accessori centrale termica
Stazioni di degasazione
Vasi di espansione
Kit Inail completi
Scambiatori a piastre
Separatori d‘aria e fanghi

Anche gli accessori di un centrale termica sono molto importanti per garantire poi l‘efficienza
a tutto l‘impianto. E’ quindi fondamentale scegliere e dimensionare tutti gli elementi corretti
per garantire il corretto funzionamento sia del generatore che degli utilizzatori consentendo di
ottimizzare consumi e quindi costi energetici.

Valvole di intercettazione
Valvole di regolazione
Valvole miscelatrici
Accessori
Valvole miscelatrici

Scambiatori a piastre
(o equilibratore)

Valvole a farfalla
di intercettazione
Defangatore
Disareatore

Circiolatori singoli e
gemellari – Antivibranti

Valvole di regolazione

Vaso di
espansione

Kit Inail

Stazioni di degasazione
reintegro impianto

Valvola intercettazione
combustibile

Pompa rilancio
condensa
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Sistemi radianti
Pompe di calore e caldaie a condensazione si sposano perfettamente con sistemi di
riscaldamento e raffrescamento radianti. Viessmann propone una gamma completa di sistemi
radianti sia a pavimento che a soffitto o parete. Gli stessi possono essere poi integrati con
adeguati sistemi per il trattamento dell’aria compresinsivi di deumidificazione e ricambio ad alta
efficienza. Il tutto supervisionato da un’evoluta termoregolazione d’ambiente interfacciabile con
sistemi domotici di ultima generazione.
Sistema radiante a pavimento VELCRO

Sistema radiante ribassato SUPER

La gamma con pannello Velcro, offre un sistema
rapido e comodo alla posa, grazie all‘aggancio "a
strappo" tra pannello e tubo.

La gamma con pannello ribassato Super permette
l‘installazione anche in pavimenti con spessori
ridotti, creando un sistema con bassa inerzia
termica, se abbinato a massetti ribassati di nuova
generazione.

Sistemi radianti per applicazioni a soffitto

Collettori di distribuzione per sistemi radianti

Le gamme Classic10, Hydro e Quad offrono la
possibilità di realizzare sistemi radianti a soffitto e/o
parete, sia in ambienti civili che terziari, in risposta
alle nuove esigenze costruttive.

Viessmann propone molteplici collettori di distribuzione abbinabili ai vari sistemi radianti. Le gamme
in polimero sono sicuramente le più adatte per
impianti caldo/freddo e risultano essere molto
flessibili in fase installativa.

Trattamento aria e deumidificazione

Sistemi di termoregolazioni ambiente

Ricambio e deumidificazione dell‘aria si integrano
perfettamente con i sistemi radianti, creando un
comfort di altissimo livello. Anche in questi contesti
la gamma Viessmann riesce quindi a soddisfare
qualsiasi esigenza progettuale e abitativa.

La gestione di tutti i parametri ambiente è affidata
a sistemi di controllo evoluti, di nuova generazione,
integrabili con le varie tecnologie Viessmann. La
possibilità di interfacciarsi con sistemi domotici o
da remoto completa l‘offerta dei nostri sistemi.
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Ventilazione meccanica controllata e sanificazione
Moduli di utenza
Contabilizzatori
Ripartitori
Concentratori dati

Energyvent 150-D/D+

Per adattarsi a ogni esigenza, Viessmann propone la gamma Energyvent, che comprende una vasta
scelta di unità di ventilazione: sono disponibili modelli puntuali da parete, oppure centralizzati da
controsoffitto o pensili, con portate da 50 a 600 mc/h.
A completamento della gamma Energyvent, Viessmann propone una vasta gamma di
accessori per la realizzazione di un sistema completo di distribuzione aria.
Abbinabile a qualsiasi VMC, troviamo il nuovo sistema di sanificazione Energybioxigen a plasma
freddo, che distrugge il 99% degli elementi biologici in 24h (tecnologia certificata).

Energyvent
170/260 VO

Energyvent
250/350/500/600 V

Energybioxigen
125/160/200

Ventilconvettori e split idronici
Ventilconvettori
Split idronici

I ventilconvettori sono i terminali adatti per riscaldare e raffrescare gli ambienti abitativi con
generatori a bassa temperatura. Il loro abbinamento a sistemi in pompa di calore consente
la massima efficienza del sistema con la minima inerzia: ambienti subito climatizzati per
un comfort immediato. La gamma di ventilconvettori Viessmann contempla soluzioni per
installazione a parete o soffitto, da esterno o da incasso In ogni caso tutte le macchine sono
accomunate da un design raffinato e moderno.

Comando
remoto

PDC

Ventilconvettore con
gruppo idraulico
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Gruppi di distribuzione e sistemi di pompaggio
Gruppi di
distribuzione
Circolatori ad alta efficienza
Pompe riciclo
Elettropompe

Moduli di distribuzione
compatti Smart Box

I gruppi di distribuzione isolati ad alta efficienza sono stati concepiti per garantire
un’ottimale integrazione con i collettori e i compensatori, anche sotto il profilo estetico.
Questi consentono di ridurre i tempi di installazione. In questo ambito Viessmann
offre un vasto e completo assortimento, con gruppi diretti, miscelati, a punto fisso e di
qualunque dimensione. Sono disponibili anche gruppi compatti in cassetta a incasso
oppure da staffare a muro. Completa l‘offerta un‘ampia gamma di circolatori ad alta
efficienza per utilizzo in impianti di riscaldamento, raffrescamento e per il ricircolo
sanitario.

Circolatori e pompe
singole e gemellari

Moduli di distribuzione
caldo/freddo HCD/HCM/
HCF

Moduli di distribuzione isolati caldo/
freddo per grandi centrali termiche
Divicom Max

Contabilizzazione e ripartizione
Un buon sistema di contabilizzazione del calore porta a importanti risparmi già nel breve
periodo, facendo inoltre conoscere all’utente i propri consumi nel caso di sistemi
centralizzati.
Viessmann è in grado di fornire una vasta gamma di soluzioni per la contabilizzazione
del calore diretta e indiretta; utilizzabili sia in edifici di nuova costruzione sia in
riqualificazioni di stabili multiutenze.

Moduli di utenza
Contabilizzatori
Ripartitori
Concentratori dati

Modulo di utenza
Ripartitori

Concentratore dati

Contabilizzatore
sanitaria

AFS

Contabilizzatore
riscaldamento

Vantaggi e servizi per chi acquista prodotti
Viessmann
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.

La partnership di Viessmann con i propri installatori
Viessmann si affida ad una rete di partner installatori selezionati
per serietà e competenza; ciò significa formazione continua,
esperienza nell‘installazione dei prodotti Viessmann, conoscenza
delle normative e attenzione al cliente. L‘obiettivo condiviso di
Viessmann e dei Partner per l‘Efficienza Energetica è garantire la
massima efficienza degli impianti installati e un servizio affidabile
per il cliente finale.

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

Finanziamenti per privati e aziende
Oggi è possibile scegliere i prodotti Viessmann con maggiore
tranquillità, grazie agli accordi siglati con Fiditalia e Deutsche
Bank, società di credito al consumo, che consentono un
accesso al credito agevolato con tassi di interesse vantaggiosi.
Per informazioni contattare il proprio installatore Viessmann.

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