
La caldaia murale a condensazione a gas con potenzialità fino a 100 kW

Questa è affidabilità.

Thermo Condens WTC-GW80/100-A



Le nuove classi di potenzialità per le caldaie murali a 
condensazione da 80 e 100 kW

Massima efficienza, basse perdite di 
carico e ampie aperture per la puli-
zia sono i punti più importanti del 
progetto di sviluppo delle nuove cal-
daie a condensazione a gas. 
 
Weishaupt è stata in grado di soddisfare 
queste esigenze grazie a nuove tecnolo-
gie di simulazione combinate con la 
possibilità di modellare liberamente le 
superfici di scambio termico e i canali 
dell'acqua di uno scambiatore di calore 
in fusione. 
 
Massima efficienza 
Alla base di un efficace scambio ter-
mico c'è un materiale ad alta conducibi-
lità termica, come l'alluminio-silicio. 
 
Inoltre, lo scambiatore di calore deve 
avere una superficie sufficientemente 
ampia per raffreddare i fumi a una tem-
peratura vicina al ritorno.  
 
Un ampio campo di modulazione garan-
tisce inoltre il funzionamento continuo 
del bruciatore anche con carico termico 
decrescente. Minori partenze del brucia-
tore aumentano la vita media della cal-
daia e riducono i consumi di gas. 
 
La nuova caldaia a condensazione della 
serie Thermo Condens offre tutto 
questo, ora anche fino a 100 kW. 
 

Panoramica dei vantaggi 
 
• Scambiatore di calore ad alto ren-

dimento in alluminio-silicio, in fu-
sione in sabbia  

 
• Le basse perdite di carico consen-

tono soluzioni idrauliche semplici 
 
• Ampie aperture di manutenzione 

per una pulizia efficiente 
 
• Sistema SCOT per una qualità di 

combustione costante ora fino a 
100 kW 

 
• Ampio campo di modulazione di 

1:7 per il funzionamento continuo 
del bruciatore e riduzione delle 
partenze 

 
• Possibilità di collegare in cascata 

fino a 8 caldaie  
(potenzialità 800 kW) 

 
• Montaggio rapido grazie a solu-

zioni di sistema complete 
 
• Interfaccia LAN di serie per colle-

gamento al portale WEM e all’app

Perdite di carico ridotte 
Nelle caldaie a condensazione a gas a 
bassa potenzialità, l'acqua di riscalda-
mento nello scambiatore di calore se-
gue un percorso definito dal basso 
verso l'alto. 
 
In una caldaia da 100 kW, questa cosid-
detta circolazione forzata significhe- 
rebbe una perdita di carico troppo ele-
vata.  
 
La suddivisione della portata d'acqua in 
più canali paralleli consente di mante-
nere le sezioni trasversali compatte e di 
ridurre le perdite di carico. 
 
Ampie aperture per la pulizia 
Per mantenere l'elevata efficienza dello 
scambiatore di calore per l'intera durata 
di vita della caldaia è necessario con- 
sentire una pulizia efficiente. 
 
Le WTC 80-A e 100-A hanno tre aper-
ture per la pulizia: 
• In alto: rimuovendo il bruciatore 
• In mezzo: ampia apertura per la pulizia 

nella zona di condensazione 
• In basso: apertura per la pulizia della 

zona raccolta condensa

Le ampie aperture di ispezione agevolano notevol-
mente il lavoro di pulizia

Il flusso parallelo nello scambiatore di calore riduce 
le perdite di carico
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Vorlauftemperatur

40 %

52,5°C

4,5°C

Il comando può avvenire direttamente in caldaia o 
tramite smartphone o PC



Sistema completo per collegare in cascata fino a 8 caldaie



Caldaia a condensazione a gas WTC-GW80/100-A

Elettrodo SCOT 
  
• Regolazione elettronica  

della combustione

Sistema di sfiato 
  

Bruciatore ad irraggiamento  
  

Unità di comando 
 

• Display a colori  
• Testi in chiaro

Allacciamento sistema scarico fumi 
  
• Concentrico

Ventilatore con regolazione  

dei giri 
  

• Elevata efficienza  
• Funzionamento silenzioso

Valvola gas combinata 
  
• Regolazione O2

Barra di stato a LED 
 

• Visualizzazione stato di esercizio

Allacciamenti elettrici 
semplici e sicuri 

 
• Collegamenti con spine  

codificate  
• Fermacavi singoli

Possibilità di collegare in cascata fino a 8 caldaie  
in modo flessibile

In fila

Schiena a schiena

Apertura per la pulizia 
  
• Ampia apertura per una  
  accessibilità facile

Ad angolo
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Dati tecnici

                     WTC-GW80-A WTC-GW100-A 

Carico Unità                Min Max Min Max 

Potenzialità bruciata (Qc) kW                   13,4 77,0 13,4 94,0 

Potenzialità (50° C / 30° C) kW                   14,4 80,0 14,4 98,2 

Potenzialità (80° C / 60° C) kW                   13,1 75,0 13,1 91,8 

Temperature fumi  

Max (50° C / 30° C) °C                     32 44 32 47 

Max (80° C / 60° C)  °C                    56 62 56 66 

Contenuto acqua  

litri                    10,7 10,7 

Tipi di gas  

Categoria                         II 2N3B/P II 2N3B/P 

Dimensioni  

Larghezza / Altezza / Profondità mm                  640 / 792 / 600 

Peso kg                    95 95 


