
VITOROND 
Caldaia in ghisa a gasolio/gas a bassa temperatura
Potenzialità utile:
Vitorond 100/111: da 18 a 100 kW
Vitorond 200: da 125 a 1150 kW
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Caldaie in ghisa 
Vitorond
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Caldaie a tre giri di fumo
ad elementi in ghisa

Le caldaie Vitorond a tre giri di fu-
mo effettivi assicurano emissioni
inquinanti ridotte, utilizzo efficace
del combu-stibile e quindi bassi co-
sti di riscaldamento. Inoltre, la su-
perficie di scambio termico Eutec-
toplex costituita da elementi in ghi-
sa è garanzia di un’affidabilità ele-
vata. Il sistema Jetflow protegge le
caldaie Vitorond dalla condensa e
quindi dalla corrosione anche nel
funzionamento a bassa temperatu-
ra.

Lunga durata

La concezione innovativa delle Vi-
torond sfata tutti i pregiudizi nei
confronti delle caldaie in ghisa.
Infatti la superficie di scambio ter-
mico Eutectoplex impedisce prati-
camente la formazione di criccatu-
re, in quanto consente una trasmis-
sione uniforme del calore. Ampie
intercapedini lato acqua eliminano
la formazione di depositi e i feno-
meni di rumorosità.

Sistema Jetflow: affidabilità anche

nel funzionamento a bassa tempe-

ratura

Il sistema Jetflow distribuisce l’ac-
qua del ritorno riscaldamento fred-
da lungo tutta la caldaia. In tal mo-
do nella parte posteriore della cal-
daia non si costituiscono né zone
fredde né condensa – la temperatu-
ra acqua di caldaia rimane
al di sopra della temperatura di
condensazione anche nei punti cri-
tici.

Inoltre la distribuzione uniforme
della temperatura impedisce la for-
mazione di criccature negli ele-
menti in ghisa.

Semplice utilizzo

La regolazione digitale Vitotronic
racchiude tutte le funzioni in un’u-
nica unità di regolazione. Tra que-
ste si includono la facile program-
mazione del circuito di riscalda-
mento mediante distinti pulsanti
per il circuito stesso, la commuta-
zione automatica ora legale/ora so-
lare, la segnalazione di manuten-
zione e molte altre ancora. Tutti i
dati possono essere letti agevol-
mente e sono facilmente compren-
sibili grazie a un grande display
con testo in chiaro.

Emissioni ridotte – bassi costi di ri-

scaldamento

La camera di combustione della Vi-
torond è configurata in modo otti-
male per la geometria della fiam-
ma. Il principio dei tre giri di fumo
abbinato alla perfetta compatibilità
del bruciatore a gasolio Vitoflame
200 garantisce una combustione
pulita della fiamma. 

Il sistema JetFlow impedisce
la formazione di condensa e
criccature

I valori relativi alle emissioni sono
inferiori a quelli previsti dal mar-
chio ecologico ”Angelo Blu„.
Combustione pulita della fiamma
vuol dire migliore utilizzo del com-
bustibile e quindi costi di riscalda-
mento inferiori. E questi restano
bassi anche grazie al rendimento
stagionale della Vitorond pari al
94,5 %.
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Vitorond 100 
con bollitore affiancato
Vitocell-V 300

Caldaia a tre giri di
fumo Vitorond 100
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Caldaia a tre giri di 
fumo ad un prezzo 
interessante
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Superficie di scambio termico
Eutectoplex

Regolazione digitale
Vitotronic 

Sistema Jetflow per distri-buzione
uniforme della temperatura del ritorno

Superficie di scambio termico Eutectoplex

Isolamento termico
altamente efficace

Ampie intercapedini lato acqua

Bruciatore a gasolio Vitoflame 200

Vitorond 100 è un’autentica caldaia
a tre giri di fumo ad elementi in
ghisa, ad un prezzo estremamente
competitivo. 

Il nuovo isolamento termico della
caldaia e la regolazione Vitotronic,
ora collocata al di sopra della cal-
daia, rendono ancora più agevole
l'installazione. 

Le superfici di scambio termico Eu-
tectoplex ad elementi in ghisa sono
garanzia di affidabilità. La trasmis-
sione uniforme del calore impedi-
sce infatti la formazione di criccatu-
re. Le ampie intercapedini lato ac-
qua impediscono la formazione di
depositi e i fenomeni di rumoro-
sità. Inoltre, il sistema JetFlow di-
stribuisce in modo uniforme l'ac-
qua del ritorno riscaldamento fred-
da lungo tutta la caldaia. In tal mo-
do nella parte posteriore della cal-
daia non si costituiscono né zone
frede né condensa  - la temperatu-
ra acqua di caldaia rimane al di so-
pra della temperatura di condensa-
zione anche nei punti critici.

Facilità di montaggio e manuten-

zione

Il sistema di montaggio Fastfix del-
la Vitorond garantisce un montag-
gio semplice e rapido grazie a po-
chi pezzi inconfondibili. Per le po-
tenzialità fino a 31,5 kW la caldaia
viene fornita già montata. 

A partire da 40 kW è possibile for-
nire la caldaia suddivisa in singoli
elementi in ghisa ed assemblarli
grazie al sistema con doppia scana-
latura e alla guarnizione elastica.
La disposizione orizzontale dei con-
dotti fumi consente inoltre una pu-
lizia completa della caldaia.

La caldaia a tre giri di fumo
Vitorond si rivela quindi tre volte
interessante: per il prezzo conve-
niente, il facile impiego e i costi di
esercizio ridotti.

�  Caldaia in ghisa a gasolio/gas a bassa

temperatura, da 18 a 100 kW.

�  Rendimento stagionale: 94,5%.

�  Elevata affidabilità e lunga durata grazie
alle superfici di scambio termico Eutecto-
plex.

�  Economica ed ecologica grazie alla ridu-
zione della temperatura acqua di caldaia
all’aumentare della temperatura esterna.

�  Struttura in segmenti di ghisa, assemblati
con il sistema a doppia scanalatura e
guarnizione elastica per tenuta ermetica
duratura lato gas di combustione.

�  Il sistema Jetflow distribuisce l’acqua di
ritorno riscaldamento a temperatura più
bassa in modo uniforme su tutto il corpo
caldaia, impedendo in tal modo la forma-
zione di condensa e la formazione di cric-
cature.

�  Ridotti tempi di montaggio grazie al siste-
ma Fastfix. La Viessmann offre come ac-
cessorio un carrello per facilitare il tra-
sporto.

�  Manutenzione della caldaia semplice e
completa grazie alla disposizione orizzon-
tale dei condotti fumi e ai turbolatori facil-
mente estraibili. Tutti e tre i condotti fumi
sono visibili dal lato anteriore per effet-
tuare le operazioni di controllo e pulizia.
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Caldaia in ghisa
Vitorond 111
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Il gruppo termico conve-
niente, già predisposto
per l'allacciamento
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La nuova Vitorond 111 è la combi-
nazione compatta, completamente
preassemblata, della caldaia a ga-
solio/gas a bassa temperatura in
ghisa Vitorond 100 con un bollitore
smaltato Ceraprotect di capacità
pari a 130 litri. Il suo ingombro in
pianta è inferiore a 0,6 m2.
Tutti i componenti sono raggruppa-
ti all’interno di un rivestimento co-
mune: collettore circuito di riscal-
damento con dispositivi di sicurez-
za, pompa circuito di riscaldamen-
to e di carico bollitore, vaso ad
espansione e tubazioni di collega-
mento. I singoli moduli vengono
forniti già preassemblati.

�  Potenzialità utile: da 18 a 31,5 kW.

�  Vitorond 111 – è una caldaia:
– completa
– già predisposta per l’allacciamento
– particolarmente economica.

�  Tutti i componenti raggruppati sotto un
unico rivestimento:
– collettore circuito di riscaldamento con
gruppo di sicurezza
– pompa circuito di riscaldamento e di ca-
rico bollitore
– vaso ad espansione
– tubazioni di collegamento.

�  Combustione con ridotte emissioni inqui-
nanti dovuta all’ottimale geometria della
camera di combustione – grazie all’impie-
go del bruciatore a gasolio Vitoflame 200
vengono rispettati i valori limite fissati per
la concessione del marchio ecologico
”Angelo Blu„.

�  Rendimento stagionale: 94,5%.

�  Elevata affidabilità e lunga durata grazie
alle superfici di scambio termico Eutecto-
plex. La struttura omogenea della ghisa
grigia speciale consente una trasmissione
del calore uniforme ed impedisce la for-
mazione di criccature.

�  Il sistema Jetflow consente una distribu-
zione uniforme della temperatura del ri-
torno e impedisce la formazione di con-
densa durante il funzionamento a bassa
temperatura.

�  Pulizia completa dei condotti fumi grazie
alla disposizione orizzontale di quest’ulti-
mi.

�  Ampie intercapedini lato acqua eliminano
la formazione di depositi.

�  Solo 0,6 m2 di superficie d’appoggio.

�  Trasporto facilitato grazie alla fornitura
separata del bollitore e della caldaia.

Vitorond 111 – completa di accessori
di sistema come ad es. collettore
circuito di riscaldamento,
vaso ad espansione e pompa di
carico bollitore
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Caldaia a tre giri di
fumo Vitorond 200
da 125 a 300 kW
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Passa per ogni porta:
Vitorond 200
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Vitotronic 300

Efficace isolamento termico

Superfici di scambio termico 
Eutectoplex in ghisa grigia speciale

� Caldaia in ghisa a bassa temperatura, per
potenzialità da 125 a 1150 kW.

� Economica ed ecologica grazie al funzio-
namento a temperatura acqua di caldaia
proporzionale ridotta.

� Rendimento stagionale 94 %.

� Aumento del rendimento stagionale fino
al 12 % grazie all’utilizzo della tecnica del-
la condensazione con scambiatore di ca-
lore fumi/acqua in acciaio inossidabile Vi-
totrans 333.

� Caldaia a tre giri di fumo a basso carico
termico in camera di combustione – per-
tanto combustione con emissioni inqui-
nanti a basso contenuto di ossidi di azoto.

� Elevata affidabilità e lunga durata grazie
alle superfici di scambio termico Eutecto-
plex. La struttura omogenea della ghisa
grigia speciale consente una trasmissione
del calore uniforme ed impedisce la for-
mazione di criccature da shock termici.

� Montaggio semplice e rapido grazie al si-
stema Fastfix.

� Nessun problema per il trasporto anche in
locali di difficile accessibilità e facilità di
montaggio grazie alla suddivisione in seg-
menti e al peso ridotto dei singoli elemen-
ti.

� Montaggio facile e veloce dei singoli ele-
menti in ghisa grazie al sistema a doppia
scanalatura con cordone di guarnizione
elastico per chiusura ermetica lato gas di
combustione.

Caldaia a tre giri di fumo
Vitorond 200, 
da 320 a 1150 kW

Grazie alla struttura modulare ad
elementi in ghisa, la Vitorond 200
può essere montata ovunque in
modo semplice e veloce. Un siste-
ma a tre giri di fumo garantisce
inoltre una combustione con ridot-
te emissioni inquinanti. E le super-
fici di scambio termico Eutectoplex
sono garanzia di consumi ridotti ed
affidabilità elevata.

Isolamento termico della portina
caldaia in Ceraboard

Secondo giro fumi

Terzo giro fumi

Bruciatore unit Vitoflame 100

� Semplice pulizia; aprendo la portina bru-
ciatore si può accedere facilmente alla ca-
mera di combustione e ai condotti fumi.

� Combustione ottimale e ridotte emissioni
inquinanti con
– bruciatore a gasolio/gas ad aria soffiata
Vitoflame 100 fino a 215 kW, a due stadi,
adattato alla potenzialità della caldaia e
collaudato a caldo tramite programma
computerizzato

� Omologazione secondo la direttiva che re-
gola l’impiego degli apparecchi in pres-
sione.

� Funzionamento sicuro ed economico del-
l’impianto di riscaldamento grazie al siste-
ma digitale di regolazione Vitotronic con
possibilità di scambio dati. Concepito ap-
positamente per ogni necessità, soddisfa
tutte le strategie di regolazione e le appli-
cazioni conosciute. Il LON-BUS standar-
dizzato consente la completa integrazione
nei sistemi di telegestione. Controllo a di-
stanza via Internet con Vitocom e Vitoda-
ta. 
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Vitotrans 333
Scambiatore di calore
fumi/acqua
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Tecnica della condensa-
zione a gas e a gasolio 
fino a 6600 kW
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L’aumento dei prezzi del combusti-
bile ha rilevanti conseguenze in
particolare in impianti con caldaie
di media e grande potenzialità. Ec-
co perché la tecnologia basata sul-
lo sfruttamento della condensazio-
ne a basso consumo di energia di-
venta sempre più importante.
Per grandi impianti o laddove è ne-
cessaria un'integrazione in impian-
ti esistenti si installano scambiatori
di calore fumi/acqua separati in cui
raffreddare ulteriormente i gas di
scarico per una condensazione del
vapore acqueo. Il risultante calore
di condensa e le basse temperature
dei gas di scarico aumentano note-
volmente il rendimento.

Infatti, con l’aggiunta di uno scam-
biatore di calore fumi/acqua Vito-
trans 333, il rendimento stagionale
può essere aumentato fino al 12%
per il gas e fino al 7% per il gasolio.

� Elevata sicurezza d’esercizio e lunga dura-
ta grazie all’acciaio inossidabile tipo
1.4571, ideale per impianti a gas nonché
per un breve utilizzo a gasolio EL, e tipo
1.4539 per la condensazione esclusiva-
mente a gasolio

� Struttura compatta: installazione diretta-
mente dietro la caldaia per un ingombro
minimo

� Integrazione idraulica semplice: a scelta, è
possibile gestire interamente o parzial-
mente la portata volumetrica per ottimiz-
zare lo sfruttamento della condensazione
tramite Vitotrans 333

� Scambiatore Vitotrans 333 con superfici di
scambio termico Inox-Crossal per caldaie
da 80 a 1750 kW e con superfici di scam-
bio termico Inox-Tubal per caldaie fino a
6600 kW

� Disposizione verticale delle superfici di
scambio termico Inox-Crossal per un’ele-
vata sicurezza d’esercizio e lunga durata

� Efficace trasmissione del calore e d eleva-
to tasso di condensazione

� Disponibili dispositivi di neutralizzazione
della condensa specifici per lo scambiato-
re Vitotrans 333

Materiali pregiati per una lunga

durata

Lo scambiatore Vitotrans 333  è
realizzato in acciaio inossidabile
per escludere ogni rischio di corro-
sione causato da acqua acida di
condensa. 

Per la condensazione a gasolio, le
superfici di scambio termico del Vi-
totrans 333 sono in acciaio inossi-
dabile 1.4539, un materiale partico-
larmente pregiato.

Il principio della controcorrente tra
acqua di caldaia e gas di scarico
comporta un tasso di condensazio-
ne particolarmente alto, e la dispo-
sizione verticale favorisce l’effetto
autopulente: l’acqua di condensa
formatasi può defluire verso il bas-
so senza trovare ostacoli e pulendo
al tempo stesso le superfici di
scambio termico.

Isolamento termico ad alta efficacia

Superfici di scambio termico Inox-Tubal

Vaschetta raccolta condensa
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Vitotronic:
tecnica intelligente
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Con la regolazione Vitotronic, la
Vostra caldaia offrirà sempre un
comfort di riscaldamento al massi-
mo livello.Una volta configurata in
base alle vostre esigenze, la rego-
lazione Vitotronic provvederà ad
effettuare automaticamente molte
funzioni. Anche eventuali imposta-
zioni personalizzate sono facili da
eseguire, grazie al razionale pan-
nello di comando provvisto di tasti
luminosi e di un grande display
con testo in chiaro.

Regolazione automatica

La regolazione Vitotronic commuta
in modo automatico tra ora solare
e ora legale ed è in grado di adat-
tarsi autonomamente alle variazio-
ni della temperatura esterna. Tutte
le funzioni comfort disponibili, ad
esempio la funzione "Party", quan-
do si fa tardi la sera, e i programmi
"Ferie" ed "Economy", si seleziona-
no comodamente tramite un tasto.
La selezione può avvenire diretta-
mente sulla caldaia oppure tramite
telecomando dai locali abitativi.

Opzioni per il futuro

La regolazione Vitotronic è predi-
sposta per eventuali modifiche fu-
ture e Vi saprà supportare anche
per interventi "importanti" quali
l'integrazione del sistema di riscal-
damento con un impianto solare.

Regolazioni Vitotronic
sopra la caldaia

Funzioni Vitotronic 100 KC4 Vitotronic 200 KW4 - KW5

Adeguamento alle variazioni della temperatura ambiente � –
Adeguamento alle variazioni della temperatura esterna – �

Fasce orarie riscaldamento e produzione sanitaria – �

Fasce orarie solo riscaldamento �
*)

�

Commutazione automatica ora solare / ora legale – �**)

Funzione Party (prolungamento progr. riscaldamento) �
*)

�

Programma Economy (temp. ridotta per breve tempo) �
*)

�**)

Programma Ferie (temp. ridotta per periodo prolungato) �
*)

�

Display con simboli  � –
Display grande con testo in chiaro – �

*) in combinazione con il relativo cronotermostato Vitotrol 100 (nei locali abitativi)           **) in abbinamento a telecomando Vitotrol 200/300

All’insegna della massima 
chiarezza: unità di regolazione a 
menu con testo in chiaro 

Regolazioni per caldaie Vitorond 100 fino a 100 kW
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Funzioni Vitotronic 100 GC1 Vitotronic 200 GW1 Vitotronic 300 GW2 Vitotronic 333

Orologio digitale per la programmazione giornaliera e settimanale – � � �

Commutazione automatica ora legale / ora solare – � � �

Tastiera di selezione illuminata � � � �

Funzione party, economy e ferie – � � �

Buona leggibilità grazie all’ampio display con testo in chiaro – � � �

Regolazione per 2 circuiti con miscelatore integrata – � � �

Allacciamento diretto di max. 32 regolazioni circuito di riscaldamento 
Vitotronic 050, ciascuna con max. 3 circuiti collegati – � � �

Funzionalità complete delle moderne regolazioni per impianti in cascata – – – �

Gestione centralizzata dell’intero impianto – – – �

Espandibilità degli I/O con cmuni prodotti LON. Collegamento tramite LON-tools standard � � � �

Comunicazione via LON tra le regolazioni dell’impianto per una facile
integrazione nei sistemi di gestione dell’edificio senza ulteriori gateway � � � �

Regolazioni per caldaie Vitorond 200 da 125 a 1150 kW

Semplicità di montaggio e manu-

tenzione

Grazie alla strategia delle piattafor-
me armonizzate basata sul sistema
modulare, molti dei componenti
del programma Vitotronic per cal-
daie di piccola potenzialità vengo-
no utilizzati per il programma di
caldaie di media e grande potenzia-
lità. Questo consente uniformità e
semplicità nell'utilizzo e nel mon-
taggio, messa in funzione e assi-
stenza grazie al sistema ad innesto
a 5 poli, alla funzione plug&work e
all'interfaccia Optolink per PC por-
tatili.
Le Vitotronic per caldaie di media e
grande potenzialità offrono spazio
a sufficienza per il posizionamento
razionale dei cavi di collegamento.
Tutte le regolazioni Vitotronic sono
collaudate-VDE.
In alternativa alla regolazione tem-
peratura bollitore per la produzione
di acqua sanitaria è possibile gesti-
re un sistema misto scambiatore di
calore istantaneo e serbatoio di ac-
cumulo acqua calda con regolazio-
ne mediante valvola a tre vie.
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Vitotronic 100

Regolazione digitale circuito di cal-
daia per l'esercizio con temperatu-
ra acqua di caldaia costante. Abbi-
nata a Vitorond 200 consente la ge-
stione di impianti in sequenza fino
a quattro caldaie (in abbinamento
alla regolazione in sequenza Vito-
tronic 333).

Vitotronic 200

Regolazione circuito di caldaia in
funzione delle condizioni climati-
che esterne, per impianti a una cal-
daia con un circuito di riscalda-
mento diretto e bruciatore a più
stadi o modulante.

Vitotronic 300 (solo Vitorond 200)

Oltre ad includere le funzioni della
Vitotronic 200, alla Vitotronic 300 si
possono allacciare ulteriori due cir-
cuiti di riscaldamento  con miscela-
tore. L’impianto è ulteriormente
espandibile allacciando fino a 32
regolazioni circuito riscaldamento 
Vitotronic 050 grazie al LON-Bus. 

Vitotronic 333 (solo Vitorond 200)

Regolazione in sequenza in funzio-
ne delle condizioni climatiche
esterne per l'esercizio fino ad un
massimo di 4 caldaie con Vitotro-
nic 100 con possibilità di regolare
anche 2 circuiti miscelati. Inoltre è
possibile collegare tramite LON-
Bus 32 regolazioni circuito di riscal-
damento Vitotronic 050. È in grado
di soddisfare tutte le strategie di re-
golazione conosciute per impianti
a più caldaie. La comunicazione al-
l'interno del sistema di regolazione
avviene tramite il LON-Bus. Questo
semplifica l'integrazione in sistemi
di telegestione senza interfaccia
supplementare. Le apparecchiature
Viessmann allacciate vengono rico-
nosciute e configurate automatica-
mente.
Vitotronic 333 può essere installata
sulla caldaia, a parete oppure, nel-
l'apposita versione, direttamente
nel quadro elettrico Vitocontrol.

Vitotronic 050

Regolazioni circuito di riscalda-
mento per montaggio a parete, in
un quadro elettrico o direttamente
su miscelatore.

Vitotronic
per ogni esigenza
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Telecontrollo a distanza 

tramite cellulare

Controllo e gestione a distanza

2

Software gestione edifici

Ombreggiamento Aerazione/Clima Corpi scaldanti Riscaldamento 
a superficie

3

4

Regolazione impianto solare

Telecomando

4

Impianto a più caldaie Vitorond 200

4

Tutto sotto controllo -
anche a distanza

Le caldaie Vitorond sono predispo-
ste per l'integrazione in sistemi di
comunicazione e scambio dati

Telecontrollo via telefono con Vito-

com 100

Soluzione conveniente per il tele-
controllo di caldaie a gas per case
mono- o bifamiliari. L'impianto
può essere acceso o spento a di-
stanza.

Assistenza via internet con 

Vitodata 300

Vitodata 300 consente il controllo e
la gestione a distanza dell'impianto
da parte di una ditta specializzata. Il
servizio è disponibile 24 ore su 24
ore con accesso tramite internet.

Inserimento nell'automazione del-

l'edificio

Le caldaie Vitorond sono predispo-
ste per il diretto collegamento a si-
stemi di gestione degli edifici tra-
mite LON. 

Sistema integrato

Scambio di informazioni e dati tra
tutti i componenti Viessmann. 
Anche la ditta installatrice può 
collegarsi con laptop e software 
Vitosoft* per effettuare messa in
funzione, mantenimento e assi-
stenza.

* Il software Vitosoft non è attualmente di-
sponibile in lingua italiana.

Controllo e gestione 
a distanza via internet
con Vitodata 300

1

2

3
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I componenti dell'impianto

� Regolazioni adeguate a qualsiasi
tipo di necessità, dall'impianto
più semplice al sistema di riscal-
damento più complesso.

� Bruciatori unit a gasolio collau-
dati a caldo in fabbrica mediante
un programma computerizzato e
tarati sulla potenzialità della cal-
daia.

� Bollitori:
- Vitocell 100  con smaltatura 
Ceraprotect
- Vitocell 300 in acciaio inossida-
bile

� Scambiatori di calore fumi/acqua
in acciaio inossidabile Vitotrans
333 per aumentare il rendimento
della caldaia fino al 12% per cal-
daie a gas e fino al 7% per cal-
daie a gasolio tramite la tecnica
della condensazione

� Telecomandi Vitotrol per la ge-
stione dell'impianto anche dai
locali di abitazione

� Collettore circuito di riscalda-
mento Divicon con attacchi per
impiego universale. Per caldaie
fino a 270 kW, da 1 a 4 circuiti di
riscaldamento

� Collettore gruppo sicurezze com-
pleto di gruppo di sicurezza e
isolamento termico.

� Dispositivo di tiraggio Vitoair per
mantenere asciutto il condotto
fumi, riducendo gli interventi di
manutenzione. Per caldaie fino a
270 kW

Completamente preassemblato:
collettore circuito di riscaldamento
Modular-Divicon

Perfetta integrazione di
tutti i componenti
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Il programma Vitorond
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VITOROND 100

VITOROND 111

Potenzialità utile kW 18 22 27 31,5

Dimensioni totali

Lunghezza* mm 890 1025 1165 1165
Larghezza mm 500 500 500 500
Altezza mm 940 940 940 940

Peso complessivo kg 128 165 202 202

Contenuto acqua di caldaia Litri 27 35 44 44

*lunghezza complessiva con bruciatore Vitoflame 200 

Potenzialità utile kW 40 50 63 80 100

Dimensioni totali

Lunghezza mm 915 1040 1170 955* 1080*
Larghezza mm 565 565 565 565 565
Altezza mm 1110 1110 1110 1110 1110

Peso complessivo kg 223 276 329 361 416

Contenuto acqua di caldaia Litri 50 63 76 89 102

*lunghezza complessiva senza bruciatore e senza cuffia

Potenzialità utile kW 18 22 27 31,5

Dimensioni totali

Lunghezza mm 1400 1400 1400 1400
Larghezza mm 715 715 715 715
Altezza mm 1630 1630 1630 1630

Peso complessivo kg 262 295 329 329

Contenuto acqua di caldaia Litri 27 35 44 44



Dimensioni totali kW 700-780 780-860 860-950 950-1030 1080-1150

Dimensioni totali

Lunghezza mm 2270 2400 2530 2660 2790
Larghezza mm 1090 1090 1090 1090 1090
Altezza mm 1480 1480 1480 1480 1480

Peso complessivo

con isolamento termico kg 2730 2880 3040 3210 3370
e regolazione

Contenuto acqua di caldaia Litri 415 443 471 499 527

Potenzialità utile kW 125-140 160-180 195-215 230-255 270-300

Dimensioni totali

Lunghezza mm 990 1120 1250 1380 1510
Larghezza mm 830 830 830 830 830
Altezza mm 1260 1260 1260 1260 1260

Peso complessivo

con isolamento termico kg 645 745 840 940 1030

Contenuto acqua di caldaia Litri 78 91 104 117 130

Potenzialità utile kW 320-350 380-430 440-500 500-560 560-630 630-700

Dimensioni totali

Lunghezza mm 1490 1620 1750 1880 2010 2140
Larghezza mm 1090 1090 1090 1090 1090 1090
Altezza mm 1480 1480 1480 1480 1480 1480

Peso complessivo

con isolamento termico kg 1780 1950 2110 2260 2420 2570
e regolazione

Contenuto acqua di caldaia Litri 247 275 303 331 359 387

17

VITOROND 200
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Programma completo 
per ogni esigenza 
e aspettativa

Caldaie a basamento a
gas e a gasolio di tipo
convenzionale 
o a condensazione

Componenti e 
accessori per im-
pianti di riscalda-
mento

Sistemi per l’utilizzo di
energie rinnovabili

Caldaie murali a
gas di tipo
convenzionale o
a condensazione

Produrre calore in modo conforte-
vole, economico ed ecologico e
rendere disponibile questo calore a
seconda delle esigenze: è questo il
compito cui l’azienda Viessmann si
dedica già da tre generazioni.

Tecnologia innovativa

Viessmann ha introdotto una serie
straordinaria di innovazioni e solu-
zioni che sono diventate autentiche
pietre miliari nella storia della tec-
nica del riscaldamento, e continua
tuttora a fornire impulsi decisivi al-
lo sviluppo del settore.

Massima qualità

Per la qualità dei prodotti sono di
fondamentale importanza l’utilizzo
dei materiali più pregiati e più indi-
cati, nonché l’acquisizione di una
vasta competenza nella lavorazio-
ne. Sono questi elementi che han-
no permesso a Viessmann di affer-
marsi come azienda leader nel set-
tore del riscaldamento.

Gamma completa per 

tutte le esigenze

L’attuale programma Vitotec com-
prende una gamma completa di si-
stemi di riscaldamento con i relati-
vi componenti e accessori. Il pro-
gramma include generatori di calo-
re con potenzialità da 1,5 kW a
19400 kW che spaziano dalle cal-
daie a basamento a gas o gasolio
alle caldaie murali convenzionali o 

P
ro

g
ra

m
m

a
 

V
it

o
te

c



19

L’azienda Viessmann

L’
az

ie
n

d
a

a condensazione, fino ai sistemi
che sfruttano energie rinnovabili,
quali impianti solari e caldaie a
combustibili solidi. Viessmann of-
fre inoltre dispositivi per la regola-
zione e la comunicazione e compo-
nenti periferici, così come elementi
di termoarredo e impianti di riscal-
damento a pavimento.

Carattere internazionale

L’azienda Viessmann si orienta al-
l’internazionalità, come dimostrano
i 10 stabilimenti in Germania, Fran-
cia Canada, Polonia e Cina e la rete
distributiva con filiali in Germania
e in altri 34 Paesi e punti vendita in
111 Paesi.

Responsabilità, correttezza ed effi-

cienza

Responsabilità verso l’ambiente e
la società, correttezza verso partner
commerciali e collaboratori, ambi-
zione alla perfezione dei prodotti e
delle procedure operative: sono
questi i valori principali per
Viessmann. Ciò vale per ogni sin-
golo collaboratore e perciò per l’in-
tera azienda, che, con la propria
gamma di prodotti e servizi acces-
sori, offre al cliente tutto il vantag-
gio e il valore aggiunto di un mar-
chio forte.

A supporto delle 
migliori prestazioni,
anche nello sport

La sede Viessmann
ad Allendorf con il
museo aziendale
“Via Temporis“

Filiali Viessmann: 
111 in tutto il mondo



Viessmann S.r.l.

Via Brennero 56

37026 Balconi di Pescantina (VR)        

Tel.  045 6768999 - Fax. 045 6700412

www.viessmann.com

Le filiali Viessmann in Italia:

Filiale Verona 

Via Brennero, 56
37026 Balconi di Pescantina (VR)
Tel. 045 6768999 - Fax. 045 6700412

Filiale Padova

Galleria Urbani, 13
Piazzale Regione Veneto, 14/5
35027 Noventa Padovana (PD)
Tel. 049 8935665 - Fax. 049 8935043

Filiale Milano 

Viale del Lavoro, 54
20010 Casorezzo (MI)
Tel. 02 90356311 - Fax. 02 90381125

Filiale Torino

Via Bologna, 220
10154 Torino
Tel. 011 2481335 - Fax. 011 2485490

Filiale Firenze

Via Arti e Mestieri, 11/13
50056 Montelupo Fiorentino (FI)
Tel. 0571 911045 - Fax. 0571 911046

Filiale Bolzano

Via Adige, 6
39040 Cortaccia (BZ)
Tel. 0471 809888 - Fax. 0471 818190

Filiale Roma

Via Salaria, 1399/G
00138 Roma
Tel. 06 8889254 - Fax. 06 8889215 
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