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27 cm

Velis,
Stile e design“italiano”

Super Sottile
Ariston ha trovato l’equilibrio perfetto tra dimensioni compatte, efficienza 
energetica ed estetica, trasformando il tradizionale scaldacqua in un 
prodotto moderno che diventa un vero e proprio complemento di arredo
per la casa.

La gamma Velis ha uno spessore di soli 27 cm, che consente l’istallazione 
in ogni tipo di ambiente.

Velis darà al tuo bagno un nuovo aspetto: elegante, innovativo e sofisticato.
Velis è la perfetta combinazione tra design e prestazioni.

Un nuovo concetto
di scaldacqua in perfetto
stile italiano.

90°
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TEMPO DI RISCALDAMENTO

Tempo risparmiato

-21%
Tempo risparmiato

-51%
Tempo risparmiato

-60%

50 l. 80 l.
VELIS PRODOTTO STANDARD

100 l.90°

Performance
e sostanza

Doppia caldaia 
doppio comfort 
Grazie alle caratteristiche 
tecniche, la gamma Velis 
rappresenta la migliore soluzione
per il massimo comfort.

L’innovativa struttura dei 
componenti interni permette 
infatti di controllare le due caldaie 
in maniera completamente 
indipendente, con una potenza 
massima assorbita di 1,5 Kw.

Le doppie caldaie disposte in serie 
consentono:
• flessibilità nel ciclo di
   riscaldamento
• riduzione dei tempi d’attesa
• massima compattezza

SHOWER READY 
Grazie alle due caldaie separate 
e collegate in serie, Velis, rispetto 
ad un prodotto tradizionale, riduce 
notevolmente il tempo d’attesa 
per il riscaldamento dell’acqua 
necessario alla prima doccia calda.

In base alla capacità del prodotto 
Velis, è possibile risparmiare:
• 15 min con un 50 lt
-21% di risparmio di tempo
• 1 ora con un 80 lt
-51% di risparmio di tempo
• 1 ora e mezza con un 100 lt
-60% di risparmio di tempo

Grazie a questa nuova gamma, 
Ariston riduce tempi e costi, 
garantendo il massimo comfort
con il minimo dei consumi.
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Sistema Nanomix+Best
La soluzione Nanomix+Best combina i benefici prestazionali
della scheda elettronica Best con la nuova tecnologia Nanomix:
ciò permette di raggiungere delle prestazioni superiori fino al 30% rispetto 
ad uno scaldacqua tradizionale di pari litraggio. Questo significa che lo 
scaldacqua al termine di ogni ciclo di riscaldamento sarà in grado di
fornire all’utente fino a 40 lt. di acqua calda in più a 40°C: la quantità 
d’acqua utilizzata mediamente per fare una doccia in assoluto comfort.

Con il pacchetto ABS viene offerto 
un insieme di sistemi volti a 
massimizzare la sicurezza sia 
dell’utente che del prodotto.
Questo permette di utilizzare lo 
scaldacqua in assoluta tranquillità, 
riducendo le possibilità di un suo 
malfunzionamento. 
Il pacchetto ABS ha reso gli 
scaldacqua Ariston ancora più sicuri. 

Funzionamento standardFunzionamento Eco

Temperatura

75°C

45°C

Inizio funzione Eco

Tempo

PERIODO DI
APPRENDIMENTO

RISPARMIO
ENERGETICO

doccia gratis al giorno

Ogni giorno
risparmio e prestazioni

ECO è un software che massimizza 
il risparmio effettuando un
auto-apprendimento dei consumi 
dell’utente: ottimizza la produ-
zione di acqua calda e minimizza 
gli sprechi. Infatti, grazie al suo 
sistema intelligente ECO impara 
le abitudini dell’utente: memorizza 
ciclicamente all’interno della sche-
da elettronica i periodi della gior-
nata in cui viene utilizzata l’acqua 
calda e quanta ne viene utilizzata. 
Successivamente si farà trovare 
pronto per l’uso nelle quantità e 
nei momenti in cui normalmente 
l’utente utilizza l’acqua calda.
Per sopperire ad eventuali prelievi 
extra, fuori dall’uso abituale, ECO 
manterrà sempre una temperatu-
ra minima di sicurezza (45°C) per 
garantire una riserva di acqua calda. 
ECO permette così di risparmiare 
fino ad un 10% di energia elettrica. 

funzione
eco

Pacchetto
ABS

Teconologia Nanomix
Durante l’utilizzo, ogni 
prelievo di acqua calda dallo 
scaldacqua è compensato 

da un conseguente ingresso di acqua 
fredda. La tecnologia Nanomix evita che 
l’acqua in entrata raffreddi quella interna. 
Avvalendosi di uno speciale deflettore, 
Nanomix permette all’acqua di miscelarsi 
più lentamente, mantenendo in questo 
modo alta la temperatura interna ed 
evitando così inutili accensioni dello 
scaldacqua. Tecnologia 

tradizionale
Tecnologia 
NANOMIX

+1
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A difesa del tuo
benessere
SISTEMA SICUREZZA 
ELETTRICA ATTIVA
Alla fine di ogni ciclo di riscalda-
mento dell’acqua lo scaldacqua 
effettua una doppia disconnessione 
dalla linea elettrica, garantendo 
così una sicurezza completa.

SISTEMA
ANTISCOTTATURA

Nel caso di malfunzionamento
del termostato lo scaldacqua
va in blocco, evitando il
surriscaldamento fino a 100°C
dell’acqua e proteggendo l’utente 
da eventuali scottature accidentali.

FUNZIONE
ANTI-LEGIONELLA

Per assicurare massima sicurezza 
e igiene, i nuovi prodotti Ariston 
con pacchetto ABS sono dotati 
della funzione anti-legionella 
che, nel caso in cui per 30 giorni 
consecutivi questo non avvenga, 
fa in modo di riscaldare l’acqua 
accumulata fino a 65°C.

SISTEMA
ANTICONGELAMENTO

Se lo scaldacqua è connesso alla 
linea elettrica, la resistenza si
attiva quando la temperatura
dell’acqua accumulata scende
sotto i 5°C. Con questo sistema
si evitano possibili rotture dovute 
all’espansione provocata dal
congelamento dell’acqua al suo 
interno.

SISTEMA
ANTI-DRY

È un sistema di protezione studiato 
per far sì che lo scaldacqua
non si accenda in caso di mancanza 
di acqua nel boiler, evitando
così il surriscaldamento interno e 
la conseguente rottura dei
componenti interni.

Protezioni di 
sicurezza
SISTEMA
AUTO-DIAGNOSTICA
In caso di guasto lo scaldacqua 
visualizza sul frontalino tramite
led il tipo di problema che si è
verificato, permettendo un
intervento di riparazione più rapido.

Il comfort
sicuro
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Velis è caratterizzato 
non solo dal design 
esclusivo ma anche 
dalla possibilità di 
essere installato sia 
verticalmente che 

orizzontalmente.
Infatti, grazie alla progettazione dei 
componenti intern i e del display,
il prodotto può essere installato 
in differenti posizioni garantendo 
sempre un semplice utilizzo e un 
funzionamento ottimale.

90°

Design e
versatilità

DISPLAY SMART  
Il nuovo display Smart, semplice e intuitivo, è stato progettato e realizzato 
per poter essere utilizzato sia in posizione orizzontale che verticale.

Il display, grazie ai led blu, segnala la temperatura media presente nei 
bollitori.

L’icona Shower Ready si accenderà ogni qual volta Velis avrà scaldato 
l’acqua sufficiente a garantire la prima doccia calda.

Inoltre, il display visualizza eventuali codici d’errore per facilitare la 
diagnostica e la manutenzione del prodotto stesso.

+10%
risparmio
energetico
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*Spessore 281 mm con interfaccia inclusa

Entrata acqua fredda G 1/2”LEGENDA

Entrata acqua calda G 1/2”

SHOWER READY

90°

SmALTATURA
AL TITANIO

*

PROgRAmmA 
ASSISTENzA 

ITALIA

VELIS 50-80-100

Scaldacqua elettrico murale ad accumulo

• DESIgN ESCLuSIvO

• INSTALLAzIONE MuLTI POSIzIONE H/v

• FuNzIONE SHOwEr rEADy

• FuNzIONE ECO

• CALDAIA SMALTATA AL TITANIO  A 850°C

• DOPPIO ANODO DI MAgNESIO

• DOPPIA FLANgIA 5 BuLLONI

• vALvOLA DI SICurEzzA TESTATA A 8 BAr

• DISPLAy LED

• CAvO E SPINA SHukO

Design
e tecnologia  

  Dati tecnici - Dimensioni di ingombro
                                               VELIS
  50 80 100

 a mm 800 1090 1275

 b mm 405 595 880

VELIS
 VLS 50 VLS 80 VLS 100

 50 80 100
 Multiposizione (V/H) Multiposizione (V/H) Multiposizione (V/H)
 1,5 1,5 1,5
 230 230 230
 0:46’ 1:10’ 1:31’
 2:02’ 2:56’ 3:42’
 8 8 8
 80 80 80
 20 26 30
 IPX4 IPX4 IPX4

ISOLAmENTO IN 
POLIURETANO PRIVO 

DI CFC E HCFC

Caldaia inox  SlimRivestimento di
smalto al titanio

Protezione IPX4 AntilegionellaAntigeloCFC Free TBSTFlangia di ispezione
Inspection �ange

Warranty yearsRegolazione esterna Design plus Gas Ecologico
R134A

Regolazione esterna
della temperatura

Qualità
italiana garantita

ElettronicomULTIPOSIzIONE

90°

ULTRASOTTILE

90°

Capacità  l
Installazione
Potenza  Kw
Voltaggio  V
Tempo di risc.* (ΔT=45°C)  h.min
Tempo di risc.** (ΔT=45°C)  h.min
Pressione max di esercizio  bar
Temp. max di esercizio  °C
Peso netto  kg
Protezione  IP

  *  Caldaia di uscita
** Capacità totale

ALTA
EFFICIENzA

ALTA
EFFICIENZA

ALTA
EFFICIENZA

DESIgN
ITALIANO

Caldaia inox  SlimRivestimento di
smalto al titanio

Protezione IPX4 AntilegionellaAntigeloCFC Free TBSTFlangia di ispezione
Inspection �ange

Warranty yearsRegolazione esterna Design plus Gas Ecologico
R134A

Regolazione esterna
della temperatura

Qualità
italiana garantita

Elettronico

FUNzIONE
ECO

PACCHETTO
SICUREzzA

DISPLAY
SmART

NANOmIX E
TERmOSTATO

BEST

LISTINO vLS 50 vLS 80 vLS 100

CODICE 3605216 3605217 3605218



ARISTON THERMO GROUP

Ariston Thermo SpA
Viale A. Merloni, 45
60044 Fabriano (AN) - ITALY
Fax: 0732 602416

www.aristonheating.it

Numero unico servizio clienti
199 111 222*

*Costo della chiamata da telefono fisso: 0,143 Euro al minuto in fascia oraria intera
e 0,056 Euro in fascia oraria ridotta (Iva inclusa)
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