
prodotto
Informazione sulle caldaie a gas a condensazione

La fonte di calore affidabile
Caldaia a condensazione murale a gas Weishaupt Thermo Condens fino 240 kW
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A causa dei prezzi dei combustibili fossili in continuo aumento e per
l’elevato interesse relativo alla salvaguardia del clima, la richiesta di
una tecnica di riscaldamento ecologica ed efficiente è in forte cre-
scita.

Attualmente, il fabbisogno energetico nel settore edilizio vale circa il
40 % del consumo complessivo. La quota maggiore è dei genera-
tori di calore, i quali offrono quindi il maggiore potenziale di rispar-
mio.

La semplice sostituzione degli impianti di riscaldamento obsoleti
con dei nuovi e moderni sistemi a condensazione, in combinazione
con impianti solari, può apportare un enorme contributo al risparmio
energetico e alla riduzione delle emissioni nocive. 

Con la caldaia a condensazione a gas Weishaupt Thermo Condens
si ha a disposizione un sistema di riscaldamento ecologico, che ri-
spetta l’ambiente e allo stesso tempo che unisce comfort ed eco-
nomicità.

L’innovativa regolazione O2 (Sistema SCOT), di serie su tutti gli 
apparecchi, assicura un rendimento costantemente elevato, anche
con valori non costanti del potere calorifico del gas.

Weishaupt Thermo Condens:
economica e orientata al futuro
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Tre zone di temperatura definite
 aumentano  l’efficienza dello

scambiatore di calore

Flusso ad  andamento 
meandrico, ottimizzato

Scarico condensa

Scambiatore di calore ad alto rendimento

Tre canali acqua per una ridotta 
resistenza idraulica

Canale fumi

Tecnica a condensazione perfetta,
con regolazione O2 (sistema SCOT) di serie
Con l’integrazione di serie della 
regolazione O2 (sistema SCOT) nella
Thermo Condens, Weishaupt ha dato
dimostrazione di lungimiranza. Que-
sto sistema offre una quantità di im-
portanti funzioni, con vantaggi sia per
l’installatore sia per l’utente:

•   La sorveglianza dinamica della 
qualità della combustione provvede 
a mantenere costante l'elevato grado di
rendimento, a contenere i consumi al
minimo, garantendo sempre un 
funzionamento sicuro.

•   Il controllo continuo del tenore di O2
garantisce il contenimento delle emis-
sioni di sostanze inquinanti entro valori
minimi. In combinazione con una
 combustione fino quasi al limite dell’as-
senza di fiamma, tutti i limiti di emis-
sione di  rilievo vengono rispettati con
ampio margine.

•   Il sistema provvede ad una combu-
stione sempre ottimale, indipendente-
mente dalla qualità e dal tipo di gas. 
In questo modo è garantito che gli 
apparecchi Thermo Condens 
funzionino sempre con valori ottimali. 
Questo sistema rappresenta, inoltre, un
valido supporto alla messa in 
funzione – le laboriose operazioni di
misurazione da parte del tecnico deca-
dono.

•   Grazie al ventilatore con regolazione
dei giri, la Thermo Condens risulta
 particolarmente silenziosa sia in 
avviamento sia nel normale 
funzionamento, con grande vantaggio
per il comfort dell’utente.

•   Per garantire la massima sicurezza, la
regolazione O2 esegue
 automaticamente una calibratura ad
 intervalli regolari. Essa è così in grado
di adeguarsi al variare delle condizioni
ambientali.

Scambiatore di calore ad alto
 rendimento
Per raggiungere i massimi gradi di sfrut-
tamento dell’energia di condensazione 
è stato realizzato uno scambiatore di ca-
lore di nuova concezione. Come materiale
è stata adottata una speciale lega di
Al/Si. Le particolari tecniche di fusione
hanno reso possibili ampie superfici di
scambio, straordinariamente efficienti.
Questo, in aggiunta ad un innovativo
 bruciatore ad irraggiamento ed al
 principio della produzione di calore
 modulante, permette di raggiungere uno
straordinario grado di  utilizzo  normizzato
del 108,4 %*.

Pompa a risparmio energetico
Per ridurre notevolmente il consumo
energetico dell’impianto, tutte le caldaie
Weishaupt Thermo Condens sono do-
tate di pompa a risparmio energetico in
classe A. 

*  108,4 % Hi, 97,7 % Hs

Regolazione O2

Bruciatore ad 
irraggiamento

Ventilatore

Aria

Gas

Elettrodo
SCOT

WCM

Valvola gas
di regolazione
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Elettrodo SCOT 
per regolazione O2

Condens Manager 
con elementi di 
manovra e vano 

allacciamenti elettrici

Valvola gas combinata 
per regolazione O2

Bruciatore ad 
irraggiamento 

Pompa di circolazione
con regolazione dei giri

Ventilatore con 
regolazione dei giri
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La struttura a piattaforma modulare
offre numerosi vantaggi agli installa-
tori e agli utenti finali. Il comando
dei moduli di funzionamento è uni-
tario. In questo modo è possibile
soddisfare le più differenti richieste
di termoregolazione. 

Moduli di regolazione
Per i differenti campi di impiego esi-
stono speciali moduli di regolazione.
Questi comunicano fra di loro in modo
sicuro tramite il collegamento eBUS,
 assicurando così un approvvigiona-
mento di calore confortevole e secondo
le necessità. Tutti i componenti dell’ap-
parecchio vengono sorvegliati perma-
nentemente, in modo da garantite la
massima sicurezza. Inoltre il WCM con-
sente di ridurre il consumo di gas assi-
curando un eccellente comfort termico
per l’utente.

Unità di comando WCM-FS
E’ possibile integrare l’unità di comando
a bordo dell’apparecchio WTC oppure in
ambiente. La gestione viene facilitata 
grazie al display retroilluminato a 4
righe. Ad ogni riga è associato un tasto
funzione in modo da poter impostare
p.e. curve climatiche, temperature
 nominali e orari di riscaldamento. 
Tramite il tasto Info viene visualizzata la
temperatura  attuale e lo stato di eserci-
zio. 

Modulo d’ampliamento WCM-EM
Le richieste individuali di calore vengono
soddisfatte impiegando un modulo di
ampliamento per ogni circuito di riscal-
damento separato. E’ possibile regolare
fino a sette circuiti di riscaldamento con
ciascuno il proprio modulo di amplia-
mento. Tutti i circuiti di riscaldamento
vengono programmati centralmente o
singolarmente dall’unità di comando. 

Sicurezza nel futuro, di serie
Gli ingressi e uscite variabili, come pure
l’interfaccia eBus integrata, offrono 
all’utente una serie di opzioni, come p.e.
l’integrazione in moderni sistemi di Buil-
ding Automation o domotica. E’ possi-
bile realizzare in modo semplice anche
la connessione con regolazioni per
energie alternative, come collettori so-
lari, pompe di calore, caldaie a solidi op-
pure serbatoi polmone.

Regolatore solare WCM-Sol
In combinazione con il regolatore solare
WCM-Sol è possibile interrogare e mo-
dificare i parametri dell’impianto solare
come p.e. i valori di misurazione, i para-
metri di impostazione dell’impianto so-
lare tramite l’unità di comando
WCM-FS.

Weishaupt Condens-Manager WCM:
il sistema di regolazione modulare

Tramite l’unità di comando WCM-FS viene gestito l’impianto di riscaldamento
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Il WCM-COM home serve da inter-
faccia tra impianto di riscaldamento
e il router internet. In questo modo
è possibile comunicare con la cal-
daia sia in remoto sia all’interno
della rete domestica. 

L’App per smartphone
Con una speciale App “Weishaupt
Clima Control” viene offerta la possibi-
lità di comandare in modo semplice
l’impianto di riscaldamento anche me-
diante Smartphone e tablet. Importanti
funzioni della regolazione del riscalda-
mento come p.e. la modifica dei pro-
grammi orari, sono possibili mediante
App o via PC.

Se anche l’impianto solare viene co-
mandato dalla regolazione della caldaia,
è possibile consultare anche altre infor-
mazioni come la temperatura dei collet-
tori, la potenzialità attuale e mediante i

diagrammi anche la resa solare degli ul-
timi 14 giorni risp. degli ultimi 3 anni. E’
possibile scaricare gratuitamente l’App
per dispositivi Android e iOS dal rispet-
tivo Appstore.

Elevata sicurezza
La connessione con il server avviene
tramite protocolli crittografati TLS assi-
curando un’elevata sicurezza dei propri
dati. La privacy è protetta e nessun
dato viene salvato.

Possibilità di accesso flessibile
E’ possibile che più persone abbiano
accesso mediante Smartphone ad un
sistema di riscaldamento e anche che
più sistemi di riscaldamento vengano
gestiti da un solo Smartphone.

Vantaggi supplementari
Il WCM-COM è molto di più che un in-
terfaccia tra LAN e router. Con un nor-
male browser internet è possibile
all’interno della rete domestica, aprire
pagine web che sono salvate nel
WCM-COM. In questo modo è possibile
visualizzare e modificare tutti i parame-
tri del sistema di regolazione. E’ possi-
bile anche la visualizzazione grafica e la
registrazione dell’andamento della tem-
peratura su più intervalli di tempo: uno
strumento ideale per ottimizzare in
modo mirato l’impianto di riscalda-
mento. In caso di blocco è possibile l’in-
vio di una mail a tutti gli interessati. 

Modulo di comunicazione WCM-COM home:
un collegamento sicuro con a caldaia

Caldaia a condensa-
zione Weishaupt

con sistema di regolazione
WCM

WCM-COM 
1.0 home

da versione 376-05
(possibile update del fir-
mware)

Router

Internet

Server
eBUS LAN LAN / WLAN

Smartphone
Android 
e iOS con
App

Struttura sistematica

PC/Mac con browser internet
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Cascata a condensazione Weishaupt,
vantaggi economici e tecnici
Il manager di cascata Weishaupt è
l’unità di comando intelligente del-
l’intero impianto. Esso comanda l’in-
tervento delle singole caldaie a
condensazione in cascata e fa in
modo che il tempo di funziona-
mento sia pressoché identico per
ciascun apparecchio. In questo
modo sono posti i migliori presup-
posti per un esercizio duraturo e si-
curo dell’intero sistema.

Strategia di modulazione flessibile 
La strategia di modulazione della ca-
scata è impostabile, mentre le caldaie in
esercizio funzionano sempre allo stesso
grado di modulazione. In questo modo è
possibile distribuire in modo differente il
fabbisogno di calore all’interno del
campo di carico parziale. Così è possi-
bile il funzionamento parallelo di tutti gli
apparecchi con la minore potenzialità
consentita. Questa modalità di esercizio
ha dei vantaggi convincenti: 
• elevato grado di utilizzo – ridotti 
  consumi di gas;
• basse emissioni;
• ridotta sollecitazione dei singoli appa-
  recchi – quindi durata utile maggiore.

In una cascata di caldaie Thermo Con-
dens con 300 kW, la potenzialità mi-
nima di modulazione inizia con 4 %;
essa viene aumentata in caso di biso-
gno fino alla potenzialità totale in modo
continuo. 

Management energetico
Il manager di cascata comunica tramite
l’eBUS sia con le singole caldaie
(WCM-CPU), sia con i moduli di amplia-
mento riscaldamento presenti (WCM-
EM). Tramite un ingresso multifunzione
digitale e due uscite, è possibile realiz-
zare una vasta quantità di regolazioni.
Sia l’interfaccia eBUS, sia anche l’in-
gresso analogico tramite un segnale 2–
10 V risp. 4–20 mA, offrono all’utente
un’innumerevole scelta di opzioni come
p.e. la possibilità di combinazione con i
moderni concetti di automazione edifici. 

Elevata sicurezza di esercizio e
consumi ridotti
Alcuni vantaggi della cascata a conden-
sazione sono p.e. la sicurezza (in caso
di blocco di una caldaia le altre conti-
nuano a funzionare), l’ottimale sfrutta-
mento dell’energia con basse emissioni
di sostanze nocive e ridotte emissioni
sonore in esercizio.

Campo carico parziale

Potenzialità

109%

104%
60 mg/kWh

30 mg/kWh

10 mg/kWh

50 mg/kWh
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Proprio nel campo di carico parziale, le caldaie a condensazione sono particolarmente economiche ed ecologiche
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In una cascata di caldaie WTC con 300 kW, la potenzialità minima di modulazione inizia dal 4 %; essa viene aumentata a bisogno fino alla potenzialità totale in modo continuo.
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Per un’elevata resa:
sistema solare Weishaupt WTS-F2

La nuova generazione di collettori
WTS-F2 completa l’offerta Weishaupt
per sistemi di grandi dimensioni.

Per grandi fabbisogni termici
I collettori Weishaupt WTS-F2 sono una
soluzione eccellente per contesti con
fabbisogno termico elevato, come p.es.
hotel, impianti sportivi, case plurifamiliari,
residenze per anziani e impianti solari di
integrazione al riscaldamento.

Vantaggi di montaggio
Il collettore integrato consente di colle-
gare fino a dieci pannelli in una fila:

• grazie ai brevi tempi di montaggio e
alla minore quantità di accessori da
impiegare (non occorrono tubi, mate-
riali coibentanti etc.) 
i costi del sistema risultano sensibil-
mente ridotti;

• anche l’allacciamento dei collettori
consente di risparmiare tempo. I com-
ponenti sono realizzati a tenuta metal-
lica, quindi garantiscono una tenuta a
lungo termine;

• per fissare i collettori ora è
necessario un unico attrezzo;

• tutti gli elementi portanti dei collettori
(guide, ancoraggi a tetto e telai di fis-
saggio) sono realizzati in alluminio,
quindi facilmente maneggevoli;

• guide livellabili e ancoraggi a tetto
 regolabili in altezza consentono l’in -
stallazione del campo collettori su
qualsiasi tipologia di tetto.

Compensatori per un esercizio 
sicuro a lungo termine
Durante i mesi estivi, particolarmente sui
grandi gruppi di collettori, si creano 
temperature di sistema particolarmente
elevate. Per questa ragione, per il colle-
gamento collettori Weishaupt impiega
speciali compensatori per gestire la dila-
tazione dei materiali dovuta alla tempera-
tura – un importante contributo per
garantire sicurezza di esercizio a lungo
termine.

Resa solare elevata
Per garantire rese più elevate possibile
durante l’intero anno, l’interno dei collet-
tori viene protetto in maniera efficace
dalle infiltrazioni di umidità e dagli ap-
pannamenti che si formano sulle lastre
solari:

• il collegamento della lastra di vetro so-
lare con il telaio in alluminio viene rea-
lizzato tramite una pregevole colla
elastica a due componenti. Si tratta di
una sostanza assolutamente resi-
stente alle condizioni meteorologiche
e durevole nel tempo;

• inoltre un evoluto sistema di aerazione
e sfiato fornisce un “clima” sempre ot-
timale all’interno;

• un rivestimento Mirotherm multistrato
oltre all’irraggiamento solare diretto
utilizza anche l’irraggiamento diffuso
per ottenere il calore;

• i meandri ravvicinati in tubo di rame
vengono collegati all’assorbitore a
piena superficie tramite una saldatura
doppia a laser. Questa tecnica garanti-
sce una buona trasmissione di calore;

• il principio meandrico è adatto sia per
l’esercizio High Flow e Low Flow. Inol-
tre questa tecnica offre le migliori ca-
ratteristiche di sfiato e un eccellente
comportamento in fase di stagnazione
(protezione dal surriscaldamento nei
mesi estivi).

Tecnica di sistema
Oltre ai collettori, Weishaupt offre una
ricca tecnica di sistema comprensiva di:

• gruppi idraulici con coibentazione ad
alta efficienza;

• tubazioni doppie con raccordi e acces-
sori versatili;

• bollitori solari bivalenti e accumulatori
di energia in numerose classi di poten-
zialità;

• sistemi di acqua sanitaria performanti
per un elevato comfort;

• innovativi regolatori solari per un
ampio ventaglio di applicazioni.

I compensatori consentono di gestire le dilatazioni
del materiale dovute alla temperatura

Strategia mono-attrezzo per un montaggio sicuro e
veloce

Stabili profili di alluminio per una tenuta sicura dei
collettori
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Abbiamo pensato a tutto:
tecnica di sistema Weishaupt

Tecnica di sistema professionale da
un unico fornitore, offre sicurezza. 
Tutto è perfettamente combinato –
Comfort e sicurezza sono elevati

Accessori idraulici
Fanno parte della dotazione di serie
 dell’apparecchio WTC esecuzione W
una pompa di circolazione e una valvola
deviatrice per la produzione di acqua
calda sanitaria. Per l’allacciamento al si-
stema idraulico è comodo l’utilizzo di
raccorderia di  sistema. I componenti
idraulici sono combinati perfettamente
con le caldaie Weishaupt. Sono sem-
plici da montare e sono dotati di serie di
un’ottima coibentazione  termica.

Sistema fumi-aria Weishaupt
I condotti fumi Weishaupt in plastica in
combinazione con i sistemi a condensa-
zione si sono affermati nel migliore dei
modi. Sono leggeri e semplici da mon-
tare. Sono molto resistenti all’azione ag-
gressiva della condensa e gli influssi
atmosferici. La vasta gamma di sistema
permette la realizzazione di pressoché
tutte le soluzioni.
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La manutenzione regolare
conserva il valore del vostro riscaldamento

La cura regolare
Un automobilista che vuole garantirsi
l’affidabilità del proprio veicolo, fa ese-
guire la manutenzione con regolarità. 
E’ raccomandabile preoccuparsi nello
stesso modo anche riguardo la sicu-
rezza di funzionamento dell’impianto di
riscaldamento, tenendo presente che la
prestazione annuale di un sistema di ri-
scaldamento, misurata in ore di funzio-
namento, equivale ad una percorrenza
di 100.000 chilometri di un’automobile.

Un impianto curato con regolarità, oltre
a fare risparmiare sui costi di combusti-
bile, mantiene il suo valore e limita note-
volmente i rischi di costosi interventi di
riparazione. Affidare la manutenzione
dell’impianto di riscaldamento ad un
Centro Assistenza autorizzato Wei-
shaupt conviene sicuramente. 
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Ciò che finora a livello europeo era
valido per elettrodomestici come te-
levisori, frigoriferi o lavatrici, ora ri-
guarda anche caldaie a
condensazione a gas e gasolio, im-
pianti di cogenerazione, pompe di
calore e bollitori ACS con etichette
dedicate. 

Obbligo dal 26 settembre 2015
La direttiva dell’Unione Europea per
l’etichettatura dei generatori di calore
fino a 70 kW e dei bollitori ACS fino a
500 litri è entrata in vigore il 26 settem-
bre 2013. Il 26 settembre 2015, quindi
due anni dopo, l’etichetta dell’efficienza
energetica è diventata obbligatoria sui
singoli prodotti e su sistemi/impianti in
cui siano contenuti i prodotti sopraelen-
cati.

Le normative che ne derivano conten-
gono metodi di misurazione e di calcolo
dell’efficienza e delle emissioni dei
dispositivi.
L’efficienza dell’apparecchio viene con-
trassegnata come l’efficienza energe-
tica per il riscaldamento ambienti in
funzione dell’andamento climatico an-
nuale (ηs). Questa efficienza energetica
(ηs) viene determinata dal grado di ren-
dimento e da altri fattori. Maggiore è il
valore di ηs migliore è il bilancio energe-
tico. Valori oltre il 100% possono es-
sere raggiunti solamente con l’utilizzo di
fonti di energia rigenerativa. 

Etichettatura
Esistono due tipologie di etichette:
quelle per i prodotti e quelle per im-
pianti con più apparecchi. 

Etichetta prodotto
L’etichetta prodotto viene apposta su un
singolo apparecchio distinguendo tra
caldaie a condensazione a gas o a ga-
solio (fino a 70 kW), pompe di calore
(fino a 70 kW), bollitori ACS (fino a 500
litri) oppure apparecchi combinati (ap-
parecchio per il riscaldamento ambienti
con produzione ACS integrata).

Nell’etichetta prodotto vengono elen-
cati, oltre all’efficienza energetica per il
riscaldamento ambienti in funzione
dell’andamento climatico annuale (ηs)
anche ulteriori informazioni utili al-
l’utente:
– con caldaie a condensazione a

gas/gasolio (livello di potenza sonora,
potenza termica) 

– con pompe di calore (potenza ter-
mica con differenti temperature di
mandata e zone climatiche, livello di
potenza sonora)

– con bollitori ACS (dispersione ter-
mica, volume bollitore)

– con apparecchi combinati (i dati del
singolo apparecchio vengono inte-
grati dal profilo di carico e dall’effi-
cienza energetica per la produzione
ACS)

Etichetta per impianti con più appa-
recchi
L’etichetta per impianti con più appa-
recchi contrassegna l’intero impianto di
riscaldamento. Qui tutti i componenti
vengono combinati in un unico im-
pianto. 

Nell’etichetta per impianti con più appa-
recchi vengono elencati, oltre all’effi-
cienza energetica per il riscaldamento
ambienti in funzione dell’andamento cli-
matico annuale (ηs) dell’intero impianto
anche ulteriori importanti informazioni
come i rispettivi ampliamenti dell’appa-
recchio per il riscaldamento ambienti
che portano alla formazione dell’im-
pianto totale.  

Questi ampliamenti possono avvenire
mediante: 
– sistema solare aggiuntivo, 
– un bollitore ACS 
– una regolazione
– un secondo generatore di calore. 

Profilo di carico dei bollitori ACS
Oltre all’efficienza energetica i bollitori
ACS vengono contrassegnati anche dal
profilo di carico. 
Il profilo di carico descrive quale resa di
acqua calda massima il rispettivo gene-
ratore di calore in combinazione con il
bollitore può raggiungere. A questo
scopo viene applicato un procedimento
di misurazione che dura 24 ore de-
scritto nella norma. L’etichettatura dei
profili di carico va da 3XS (potenzialità
minima) a XXL (potenzialità massima).

Ecodesign
Tutto ciò che c’è da sapere
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WTC 45-A H-PEA

Produttore/
Installatore/
Descrizione apparecchio

Classe di efficienza energetica
annua apparecchio singolo

Ampliamento solare

Ampliamento bollitore

Ampliamento regolazione

Ampliamento secondo
generatore di calore

Classe complessiva di
efficienza energetica annua

* ηs ≥ 150 %

125 ≤ ηs < 150  

98 ≤ ηs < 125 

90 ≤ ηs < 98 

82 ≤ ηs < 90 

75 ≤ ηs < 82 

36 ≤ ηs < 75 

34 ≤ ηs < 36 

30 ≤ ηs < 34 

ηs < 30 %

Possibili gruppi di efficienza energetica annua ηs per l’assegnazione delle etichette prodotto

Etichetta per impianti con più apparecchi: caldaia a condensazione e regolatore di temperatura

* Per l’etichetta prodotto consentito solo dal 2019. 
Per l’etichetta con impianti con più apparecchi consentito dal 2015.
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53

WTC 45-A  H-PEA

Etichetta per singolo apparecchio
Come esempio di etichetta prodotto,
abbiamo elencato quella della caldaia a
condensazione a gas WTC 45-A ese-
cuzione H-PEA. 

Efficienza nel sistema:
esempi di etichette
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Etichetta per impianti con più appa-
recchi:
Come esempio di etichetta per impianti
con più apparecchi abbiamo elencato
quella con caldaia a condensazione a
gas WTC-45 A, con un accumulatore di
energia WES 910-A-C e 4 collettori so-
lari WTS-F2. 

Nel riquadro in alto a sinistra sono indi-
cate l’efficienza energetica annua della
caldaia lato riscaldamento (A) e quella
per la produzione di ACS (B). Nel riqua-
dro a destra si può notare che l’im-
pianto solare migliora l’efficienza
energetica annua sul lato riscaldamento
in A e sul lato della produzione di ACS
in A+++. 

ENERG Y IJA

IAIE

2015 811/2013

+

+

+

+

A
A

A

B
C
D
E

G
F

A

A
A

A
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G
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A

A

A
B

A

XL

WTC-45-A H-PEA, WES 910 - A - C, 4x WTS-F2 

XL
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Tipi                                Volume, litri                  Altezza /                Peso               Pressione max.            Temperatura max.        Potenz. continua              Classe di
                                                                           Diametro                kg                   di esercizio bar            di esercizio °C                                                        efficienza
                                       ACS           Acqua di     in mm                                            ACS           Acqua di     ACS           Acqua di     80/10/60 °C                     energetica
                                                         risc.                                                                                    risc.                              risc.            con 3,0 m3/h

            WAS 140 ECO    140             5,4              1783/636               115                   10               10               95               110               33 kW         560 l/h            A
            WAT 140             140             5,4              1763/486               100                  10               10               95               110               33 kW         560 l/h            C

            WAS 150             150             5,3              1049/636               79                    10               10               95               110               22 kW        370 l/h            C
            WAS 200             200             7,0               1309/636               95                    10               10               95               110               29 kW        490 l/h            C
            WAS 280            280             10,4            1754/636               126                  10               10               95               110               38 kW        650 l/h            C
            WAS 400            400             15,2            1727/733                170                  10               10               95               110               52 kW        870 l/h            C
            WAS 500             450             24,9            1935/733               182                  10               10               95               110               80 kW        1370 l/h          C
            WAS 800            800             22,7            1982/990               263                  10               10               95               110               59 kW         1015 l/h           –
            WAS 1000           1000           28,6            2328/990               313                  10               10               95               110               73 kW         1255 l/h          –
            WAS 1500           1500           29               2260/1200             425                  10               10               95               110               69 kW        1187 l/h           –
            WAS 2000          2000          36               2420/1300             529                  10               10               95               110               77 kW         1324 l/h          –

            WASol 310          300             15,4            1344/733               143                  10               10               110              120              24 kW        400 l/h            C
            WASol 410          400             18,7             1726/733                176                  10               10               110              120              34 kW        590 l/h            C
            WASol 510          450             26,5            1935/733               186                  10               10               110              120              42 kW        710 l/h            C

            WAS 800 Sol      800             30,5            1982/990               288                 10               10               95               110               29 kW         499 l/h            Bollitori
            WAS 1000 Sol    1000           36,4            2328/990               337                  10               10               95               110               29 kW         499 l/h            con un
            WAS 1500 Sol     1500           44               2260/1200             452                  10               10               95               110               38 kW        653 l/h            volume
            WAS 2000 Sol    2000          54               2420/1300             570                  10               10               95               110               43 kW         739 l/h            oltre
                                                                                                                                                                                                                                                                  500 litri
            WES 660 C*       41               611              2000/900               181                  8                 3                 111              111               76 kW        1310 l/h **       non
            WES 660 S*        –                 654             2000/900               157                  –                 3                 –                 111               –                                          necessita-
            WES 660 W        41               615             2000/900               156                  8                 3                 111              111               76 kW        1310 l/h **       no di
            WES 660 H        –                 656             2000/900               129                  –                 3                 –                 111               –                                          etichetta- 
            WES 910 C*        46               855             2150/990               203                  8                 3                 111              111               76 kW        1310 l/h **       tura
            WES 910 S*        –                 905             2150/990               180                  –                 3                 –                 111               –                                          
            WES 910 W        46               857             2150/990               183                  8                 3                 111              111               76 kW        1310 l/h **       
            WES 910 H         –                 907             2150/990               154                  –                 3                 –                 111               –                                          

*     Scambiatore di calore solare fino a superfici collettore 20 m2

**    Potenzialità continua 75/10/60 °C, 2 m3/h, carico parziale

Aqua Tower WAT / WAS ECO Aqua Standard WAS Aqua Sol WASol

Dimensioni e dati tecnici
Bollitori e accumulatori di energia

Accumulatore di energia WESAqua Sol WAS Sol



Caldaia a condensazione a gas Weishaupt                                                           WTC 45-A                                                       WTC 60-A

                                                                                                           Carico min.                 Carico max.                 Carico min.                 Carico max.

Categoria                                                                                                                                     (DE): II2ELL3B/P (CH),(AT): II2H3P
Tipo di installazione                                                                                                  B23/B33/C13x/C33x/C43x/C53x/C63x/C83x/C93x
Nr. CE.                                                                                                                                                                     0085 BO 6112        

Potenzialità bruciatore (QC) secondo EN 483                       kW                           10                                   44                                   13                                   59

Potenzialità termica con 80/60 °C 
Metano/Gas liquido (Propano)                                              kW                          9,8                                 42,8                                12,7                                 57,4

Potenzialità termica con 50/30 °C 
Metano/Gas liquido (Propano)                                              kW                          10,7                                45,1                                13,9                                60,7

Quantità di condensa con metano                                      kg/h                           1,3                                  3,1                                  1,6                                  4,1

Grado utilizzo normizzato con 75/60 °C                                  %             105,6 (95,1 % riferito al potere calorifico Hs)      105,5 (95,0 % riferito al potere calorifico Hs)
Grado utilizzo normizzato con40/30 °C                                  %             105,6 (97,6 % riferito al potere calorifico Hs)       105,5 (97,7 % riferito al potere calorifico Hs)

Classe di efficienza energetica                                                                                                   A                                                                            A

Fattori emissione normizzati:
- Ossidi di azoto NOx                                                                                mg/kWh                                              38                                                                          39
- Monossido di carbonio CO                                         mg/kWh                                               16                                                                          15

Peso                                                                                        kg                                               61                                                                          65

Misure indicative. Salvo modifiche costruttive.
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Weishaupt Thermo Condens A,
Dimensioni e dati tecnici
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Siamo a Vostra disposizione.
Ovunque!
Una rete di vendita e assistenza
 capillare
I prodotti Weishaupt sono disponibili
anche presso gli installatori e i conces-
sionari selezionati Weishaupt.
Una rete di vendita, consulenza e assi-
stenza tecnica estremamente capillare è
a disposizione dei nostri clienti su tutto il
territorio nazionale.
Questa è affidabilità!

Filiali Weishaupt

Lombardia
Weishaupt Italia SpA
via Enrico Toti, 5
21040 Gerenzano (VA)
tel. 02 961 996 23, fax 02 967 054 58
Logistica (Magazzino e spedizioni)
logistica.centrale@weishaupt.it
tel. 02 961 996 20

Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria
Weishaupt Italia SpA
via G. da Verrazzano, 30
10042 Nichelino (TO)
tel. 011 629 0273, fax 011 629 0274
Logistica (Magazzino e spedizioni)
logistica.centrale@weishaupt.it
tel. 02 961 996 20
Reperibilità servizio tecnico bruciatori* 
cell: 335 72 63 718

Trentino - Alto Adige
Weishaupt Italia SpA
via Stradivari, 2
39100 Bolzano (BZ)
tel. 0471 500 384, fax 0471 204 931
Logistica (Magazzino e spedizioni) 
dallio@weishaupt.it
tel. 0471 165 37 67 
Reperibilità servizio tecnico* 
cell: 334 64 82 843

Veneto, Friuli-Venezia Giulia
Weishaupt Italia SpA
via Volta, 56/B
35020 Albignasego (PD)
tel. 049 880 6255, fax 049 880 6260
Logistica (Magazzino e spedizioni)
demari@weishaupt.it
tel. 049 098 0345
Reperibilità servizio tecnico bruciatori* 
cell: 336 66 07 262

Emilia-Romagna, Marche, Toscana 
Weishaupt Italia SpA
Via Turrini, 21
40012 Calderara di Reno (BO)
tel. 051 861 955, fax 051 864 436
Logistica (Magazzino e spedizioni)
demari@weishaupt.it
tel. 049 098 0345

Centro - Sud
Weishaupt Italia SpA
via Isole del Capo Verde, 274
00121 Ostia Lido (RM)
tel. 06 560 300 04, fax 06 567 2118
Logistica (Magazzino e spedizioni)
logistica.centrale@weishaupt.it
tel. 02 961 996 20

*urgenze in orari di chiusura, 
notturno e festivi

L’elenco completo delle sedi 
Weishaupt, delle agenzie, dei conces-
sionari e dei centri assistenza, è con-
sultabile all’indirizzo:
www.weishaupt.it
(Azienda › Organizzazione ›
Ricerca nazionale)

Weishaupt, sede centrale

Weishaupt, filiali

Centri assistenza, agenzie e concessionari


