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La caldaia a gas a condensazione a basamento Weishaupt
Thermo Condens WTC-GB è stata sviluppata in particolar modo
per le centrali termiche di unità abitative plurifamiliari, ospedali,
uffici, etc. Oltre alla sua elevata efficienza e funzionalità, spicca
per la sua struttura compatta ed il semplice design.

Unendo componenti idraulici e di regolazione accuratamente
 abbinati l’uno con l’altro ad un’ampia gamma di accessori per 
lo scarico fumi, Weishaupt offre una soluzione di sistema 
coerente. Tutto è ottimizzato, tutto viene da Weishaupt - questo
principio comporta numerosi vantaggi:
•   il conduttore dell’impianto può contare sulla massima

 sicurezza e funzionalità 
•   l’installatore ed il progettista possono trovare tutte le

 competenze da un unico produttore.

La soluzione 
integrata conviene

25,0 fino 121,9 kW

29,4 fino 170,0 kW

47,9 fino 210,0 kW

52,3 fino 251,0 kW

57,7 fino 290,0 kW

WTC-GB 120

WTC-GB 170

18,2 fino 90,0 kWWTC-GB 90

WTC-GB 210 

WTC-GB 250

WTC-GB 300 

Caldaia a gas a condensazione WTC-GB con componenti idraulici (senza coibentazione)

Pannello di comando 
con unità di comando estraibile
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Qualità senza compromessi, 
anche nel minimo dettaglio

Perfezione e qualità sono concetti
fondamentali per Weishaupt. Oltre
alla sicurezza di esercizio, all’affida-
bilità e alla lunga durata dei prodotti
sono di primaria importanza anche 
i nostri servizi ed i nostri collabora-
tori. Le caldaie a gas a condensa-
zione Weishaupt sono pronte per 
il futuro.

Maggiore comfort termico, minori
emissioni
La caldaia a gas a condensazione
WTC-GB non solo soddisfa le esigenze
di un approvvigionamento di calore
 confortevole, ma consente in modo affi-
dabile il rispetto di tutti i requisiti circa i
limiti dei valori di emissione.
Questo è dimostrato in modo altret-
tanto efficace sia nel funzionamento
pratico sia in laboratorio.

Scambiatore di calore
Il componente fondamentale della 
caldaia a gas a condensazione 
WTC-GB è lo scambiatore di calore in
alluminio. Il materiale AL/Si presenta
una elevata stabilità nel tempo: è un
 eccellente conduttore di calore ed è
quindi il più adatto per essere utilizzato
nei sistemi a condensazione Weishaupt.
Grazie ad un particolare procedimento
di fusione, lo scambiatore di calore
della WTC-GB ottiene dei profili  

estremamente efficaci per la trasmis-
sione del calore, che rendono possibile
un’ottima conversione  dell’energia per il
 riscaldamento. 

Qualità senza compromessi
Condizione fondamentale per un fun-
zionamento duraturo nel tempo dello
scambiatore di calore è che la qualità
dei materiali sia omogenea. Per questo
Weishaupt realizza in alluminio anche i
componenti correlati, come la vaschetta
di condensa e il collettore di mandata e
di ritorno.

Bruciatore a irraggiamento Premix
L’innovativo bruciatore a irraggiamento
della caldaia WTC-GB è realizzato con
una lega metallica ad elevato carico 
termico. Questo è garanzia per una
combustione ottimale della miscela
aria-gas. La sua forma cilindrica e la
sua speciale struttura superficiale
fanno sì che le emissioni di sostanze
nocive siano estremamente basse.
 Grazie ad un elettrodo di ionizzazione 
la combustione viene continuamente
 sorvegliata. Il bruciatore spicca per
un’accessibilità particolarmente buona,
cosa che fornisce le migliori condizioni
per un’assistenza tecnica rapida ed effi-
cace.

Grado di rendimento normizzato 
del 109 % *
Il perfetto abbinamento di scambiatore
di calore, bruciatore e regolazione è la
base per un funzionamento termico
estremamente efficiente, a cui contri-
buisce anche un elevato campo di
 modulazione. Ad esempio nella caldaia
WTC-GB 170, con temperature di man-
data e di ritorno di 50/30 °C, ca. 1:6.
Le caldaie a gas a condensazione
 Weishaupt mostrano un grado di rendi-
mento normizzato superiore al 109 %:
sono quindi annoverate senza dubbio 
al più alto livello. 

Dispositivi aggiuntivi senza
 supplementi di prezzo
Un maggiore comfort termico si ottiene
grazie al silenziatore della WTC-GB
 integrato di serie (per potenzialità da
90 fino 210 kW), che minimizza il
 rumore all’avviamento e durante il
 funzionamento. Fa parte della dotazione
di base anche uno speciale sifone per
la raccolta e il convogliamento della
 condensa dalla zona dello scambiatore
di calore alle tubazioni di scarico gas.
Ampia gamma di moduli da esterno,
anche su misura.

* Hi = 109,3 % / Hs = 98,5 con WTC-GB 170

Bruciatore a irraggiamento Premix in lega metallica ad elevato carico termicoDettaglio dello scambiatore di calore con profili
dai contorni ottimizzati
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Collettore di 
mandata con 

separatore aria

Scambiatore 
di calore

in fusione 
di alluminio-silicio

Pannello di comando

Bruciatore a
premiscelazione

Unità di comando estraibile

Condens Manager 
Weishaupt WCM

Scatola allacciamenti
elettrici

Weishaupt Thermo Condens WTC-GB 120



Sicurezza di esercizio

La sicurezza del sistema e l’approv-
vigionamento di calore hanno per
 Weishaupt priorità assoluta.
Per questo motivo la WTC-GB è
 dotata di un sistema di sicurezza 
di alto livello. Ogni caldaia a
 condensazione è preimpostata in
fabbrica e testata a caldo. Così non
viene solo provata accuratamente 
la tenuta stagna e la qualità di
 combustione, ma anche la
 sicurezza e la funzionalità del
 sistema.

Controllo dinamico del sistema 
(di serie)
Attraverso le sonde nel collettore di
 mandata e di ritorno e nel sistema 
scarico fumi, il regolatore controlla la
gestione del calore. La caldaia viene
così protetta da aumenti indesiderati
della temperatura. Un interruttore di
controllo mancanza acqua è montato
separatamente ed è anche esso
 compreso nel pacchetto base.

Pressostato fumi di serie
In caso si verifichi, per cause esterne
che la resistenza dei gas di scarico 
sia troppo elevata, avviene uno spegni-
mento della caldaia. Questa dotazione
offre così una sicura prevenzione
 contro la fuoriuscita di gas di scarico
attraverso il sifone.

Pressostato gas di serie
In caso venga interrotto l’apporto di 
gas, il pressostato gas di serie assicura
un riavvio automatico.
In caso di assenza per esempio del
conduttore, il regolatore garantisce 
un comfort termico stabile.

Prevenzione dei disturbi
 elettromagnetici
La bassa e l’alta tensione vengono
 gestite nella WTC-GB in modo
 separato. La separazione conseguente
dei cavi è una misura preventiva  contro
eventuali disturbi provocati da influssi
elettromagnetici.

Sistema di diagnosi di serie
Per i tecnici dell’assistenza, il sistema 
di diagnosi Weishaupt è un aiuto
 irrinunciabile. Le registrazioni elettro -
niche fanno in modo che, in caso di
malfunzionamenti della caldaia, si 
possa determinarne subito la causa.
Così si possono individuare e risolvere 
i  problemi legati alle impostazioni del
regolatore. Il sistema di diagnosi
 contribuisce all’abbassamento dei 
costi e alla soddisfazione del cliente.

Il pressostato fumi e il pressostato aria consen-
tono un funzionamento sicuro
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Sicurezza per il montaggio

Una facile e sicura maneggevolezza è garantita
dai  pratici supporti per il trasporto.

La mensola di serie facilita il montaggio della tuba-
zione di scarico fumi (WTC-GB 120-300)

Lo scambiatore di calore è comodamente acces-
sibile tramite più flange d’ispezione

Garantire premesse professionali
per installatori e tecnici dell’assi-
stenza: questo è stato un punto
fermo dei nostri ingegneri. 
Per questo motivo l’installazione
della WTC-GB si differenzia note-
volmente da quella di altri prodotti.

Installazione semplice
La caldaia a condensazione a gas viene
consegnata a destinazione già pronta
per l’allacciamento. Peso  ridotto e di-
mensioni compatte garantiscono le mi-
gliori condizioni per un trasporto
semplice.

Manicotti per il trasporto
Sul telaio della WTC-GB si trovano 
4 manicotti per il trasporto, che
 permettono lo spostamento della
 caldaia anche per le scale.

Accesso facilitato
Gli allacciamenti idraulici, per il gas, per
la condensa e per lo scarico fumi, sono
tutti allineati sulla parte posteriore.
Sono posizionati in modo da facilitarne
l’accesso ed il montaggio. 

Allacciamento scarico fumi
Grazie ad una staffa di supporto per 
la tubazione di scarico fumi, non sono
 necessari nella zona della caldaia altri
punti di fissaggio. Così l’allacciamento
della caldaia al sistema di scarico fumi
diventa estremamente semplice.

Aperture per la manutenzione
Le aperture per la manutenzione nello
scambiatore di calore ovvero nella zona
della vasca di condensa, sono ben
 accessibili e permettono così le
 semplici ispezioni ed eventuali
 manutenzioni.

Ricca dotazione di serie dell’appa-
recchiatura di regolazione
L’apparecchiatura di regolazione
 comprende già numerose funzioni 
di serie, come per esempio interfacce
per l’allacciamento a sistemi di building
automation, ingressi e uscite utilizzabili
in modo flessibile per il comando di
pompe,  valvole, serrande fumi ecc. 
Nel prezzo è compresa anche la
 regolazione del compensatore 
idraulico, che permette di mantenere
sempre la temperatura di ritorno in 
caldaia più bassa possibile, garantendo
quindi un rendimento medio stagionale
mediamente superiore del 2,5% 
rispetto a generatori di calore di pari 
tipologia.
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Oltre ai componenti base
 dell’impianto, come la caldaia a 
gas a condensazione ed il bollitore,
 l’offerta Weishaupt include anche 
gli elementi di raccordo di questi
componenti necessari per la parte
idraulica dell’impianto collegata in
serie e per lo scarico fumi.

Questo vasto programma di acces-
sori non è stato sviluppato solo in
considerazione delle singole poten-
zialità: piuttosto si è creato un
 sistema integrato in cui tutti i
 componenti sono ottimizzati 
l’uno per l’altro. 

Componenti idraulici
I componenti idraulici di Weishaupt col-
legano la  caldaia a gas a condensa-
zione e  l’idraulica esterna del sistema.
Sono  impiegabili in modo universale e
 soddisfano un ampio ventaglio di esi-

genze. Tutti i componenti, selezionati
accuratamente, sono di prima qualità. I
set sono  premontati e vengono sotto-
posti in  fabbrica a controlli di funziona-
lità e tenuta. 

Sistema di separazione idraulica
Il sistema di separazione offre la mas-
sima sicurezza di protezione del gene-
ratore di calore dalle infiltrazioni di
fango di magnetite e ulteriore sporcizia.
Grazie al sistema di separazione è inol-
tre possibile conservare con maggiore
facilità la qualità dell’acqua prescritta
dalla normativa UNI 8065: il volume nel
circuito caldaia rimane contenuto.

Pompa a risparmio energetico di
serie
I gruppi di raccordo base e tutti i com-
ponenti del circuito di riscaldamento
sono dotati di pompe ad alta efficienza. 

Coibentazione termica secondo 
normativa EnEV-Standard
Tutti i collettori, i compensatori, i twin-
bloc, i gruppi di raccordo a pompa ed 
i gruppi di raccordo miscelati, sono
 protetti in particolar modo contro l’irrag-
giamento termico. La coibentazione
 soddisfa persino le elevate richieste
delle prescrizioni per il risparmio
 energetico.

Sistema di scarico fumi WAL-PP
I condotti fumi in polipropilene, abbinati
a caldaie a condensazione, si sono af-
fermati in modo  eccellente. Weishaupt
impiega un particolare materiale
 traslucido. Grazie al peso ridotto, tubi e
curve in polipropilene sono facilmente
maneggevoli. L’installatore può verifi-
care  visivamente l’esatto posiziona-
mento delle guarnizioni, evitando errori
di montaggio che possono causare
successivi malfunzionamenti. 

Tecnica di sistema Weishaupt:
tutto da un unico fornitore

Tecnica di sistema Weishaupt per lo scarico fumi e la parte idraulica Sistema di separazione per caldaie singole
oppure in cascata
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Tecnologia Weishaupt per cascate da due a quattro WTC-GB

Le caldaie in cascata offrono
vantaggi tecnici ed economici
Parallelamente alla grandezza 
degli edifici, aumentano anche i 
requisiti di approvvigionamento 
termico. Accade spesso che i cicli
di utilizzo passino improvvisamente
da fasi con un alto fabbisogno di
calore a fasi di bassa richiesta,
come per esempio in scuole o in
immobili ad uso abitativo e profes-
sionale. Gli impianti Weishaupt con
caldaie in cascata sono la soluzione
eccellente per queste applicazioni.

Ampio campo di modulazione, alto
risparmio energetico
Già una singola caldaia a condensa-
zione possiede un ampio campo di mo-
dulazione. Tramite il collegamento in
cascata è possibile ottenere uno spet-
tro ancora maggiore. Ciò si nota colle-
gando per esempio 4 WTC-GB da
300 kW ciascuna. Con questa configu-
razione risulta un campo di modula-
zione da 58 kW a 1200 kW.

Questo ampio spettro di  potenzialità
consente di produrre l’esatto calore ne-
cessario, in modo che le emissioni di
sostanze inquinanti e i consumi energe-
tici vengano  sensibilmente ridotti.

Sicurezza d’esercizio
Un impianto in cascata è inoltre sino-
nimo di massima sicurezza d’esercizio:
in caso di blocco di una caldaia a con-
densazione, le altre caldaie in cascata
continuano a garantire l’apporto di ca-
lore senza interruzioni.

Management di cascata 
Per la regolazione delle caldaie in
 cascata si utilizza un manager di
 cascata. Esso regola il metodo di 
lavoro sistematico e fa in modo che
tutte le caldaie siano in funzione per le
stesse ore di esercizio. Vengono così
forniti tutti i presupposti per un eserci-
zio duraturo. Il manager di cascata
 assicura inoltre che durante l’esercizio
tutte le caldaie lavorino con lo stesso
grado di modulazione.
Tutte le comunicazioni interne tra l'unità 
di comando, moduli di  ampliamento e i

comandi caldaia,  avvengono tramite
protocollo eBus. Le strutture 
di comando del manager di cascata,
unità di comando e comandi  cascata
sono identiche, per garantire un utilizzo
semplice e intuitivo. 

Accessori idraulici e per lo scarico
Weishaupt – La soluzione completa
Grazie alla vasta offerta Weishaupt 
è fornitore competente anche negli
 ambiti dei sistemi di scarico fumi e
 sistemi idraulici. Per i collegamenti
idraulici dell’impianto delle caldaie in
cascata, sono stati sviluppati speciali
collettori di mandata e ritorno con com-
pensatore idraulico montato risp. si-
stema di separazione dotati di attacchi
di serie per le apparecchiature INAIL.
Per l’allacciamento di questi collettori
esistono dei gruppi di allacciamento
base, che sono dotati di pompe a ri-
sparmio  energetico con regolazione dei
giri. Il sistema di  accessori comprende

una vasta gamma di collettori di distri-
buzione, gruppi spinta e gruppi di rac-
cordo  miscelati fino a diametro
nominale DN 50.

Cascata per il lato fumi
All’interno del locale di installazione 
è possibile collegare, sul lato fumi, fino
a quattro caldaie a condensazione a
gas in cascata. In caso di blocchi, per
impedire la penetrazione di fumi delle
caldaie in esercizio, su ciascuna caldaia
è prevista una serranda fumi.

Moduli da esterno con 
certificazione CE
Le caldaie a basamento WTC-GB, sin-
gole o in cascata, sono disponibili
anche in ampia gamma di moduli da
esterno, da 90 a 1500 kW, anche su
misura, per soddisfare ogni necessità
installativa su tetti, in cortili, etc.
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Weishaupt Condens Manager 
Il sistema di regolazione modulare

Il sistema di regolazione WCM è stato
sviluppato appositamente per  sistemi
a condensazione a gas e a gasolio. Il
sistema si basa su una struttura a
piattaforma. I suoi  moduli vengono
impiegati, in base alla necessità, per
la regolazione di differenti sistemi di
riscaldamento, bollitori ACS, ecc. 

Sistema modulare
Il sistema di regolazione WCM offre van-
taggi all’utente e al  termotecnico. 
In fase di progettazione vengono fatte
scelte dettagliate: vengono  utilizzati
esclusivamente componenti la cui esten-
sione di funzione si adatta perfettamente
al rispettivo progetto. Grazie alle moltepli-
ci possibilità di  funzionamento, si crea
una grande  flessibilità, e allo stesso
tempo entrano in gioco interessanti van-
taggi economici dato che vengono evita-
te sovraesecuzioni. Per le più svariate
applicazioni esistono moduli perfettamen-
te combinati che comunicano tra loro tra-

mite protocollo eBUS,  assicurando in
questo modo un approvvigionamento ter-
mico confortevole in base al fabbisogno.

WCM-CPU
L’unità centrale coordina tutti i processi
tecnici relativi alla combustione e alla
sicurezza. La funzione di diagnosi,  in caso
di eventuali disturbi del circuito di riscal-
damento, consente una rapida identifica-
zione delle cause. Già la  versione base è
ampiamente dotata di:

• Tre uscite per il comando di pompe,
serrande fumi, ecc.

• Due ingressi che possono essere
 utilizzati a scelta p.e. per blocco gene-
ratore o per richiesta di calore.

• Una regolazione compensatore per
l’aumento dell’efficienza dell’impianto
di riscaldamento.

• Un ingresso 4–20 mA o in alternativa
2-10 Volt per l’allacciamento di un
sistema di regolazione remoto.

WCM-FS
L’unità di comando può essere installata
sia sul pannello della caldaia sia a parete
nell’abitazione. Il comando intuitivo trami-
te i tasti viene supportato da 
un grande display retroilluminato.

WCM-EM
In un impianto di riscaldamento è
 possibile impiegare fino a sette 
moduli di ampliamento. Essi regolano
ognuno un circuito di riscaldamento sup-
plementare oppure un bollitore.

WCM-Sol
Con il regolatore solare un impianto sola-
re può essere comodamente inserito
nella gestione calore. Tramite l’unità di
comando WCM-FS è possibile leggere i
valori misurati o modificare i parametri
solari.

Il sistema di regolazione WCM ha struttura modulare

eBUS

(optional)

(optional)

(optional)

Unità di comando
a cascata
WCM-KA

Regolatore solare
WCM-Sol

Cascata fino a
4 caldaie

Impianto solare

Unità di comando 
WCM-FS Bollitore ACS

1 circuito di
riscaldamento

Modulo di ampliamento
WCM-EM

fino a 
7 circuiti di
riscaldamento

Unità di comando 
WCM-FS
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Il WCM-COM funge da interfaccia
dell’impianto di riscaldamento con il
router Internet. Questo consente di
comunicare con il riscaldamento sia
dall’interno della rete dell’edificio
sia quando ci si trova all’esterno. 

L’app per smartphone
Con l’ausilio dell’app “Weishaupt Clima
Control“ ora è possibile controllare co-
modamente l’impianto di riscaldamento
anche tramite smartphone e tablet. Im-
portanti funzioni della termoregolazione,
come modifica delle temperature di set-
point per riscaldamento o ACS oppure
modifica degli orari di esercizio, ora
sono possibili in modalità “mobile”.

Se un impianto solare viene utilizzato
come integrazione del riscaldamento, è
possibile richiamare informazioni ag-
giuntive come temperatura collettori,
potenzialità attuale e, sulla base di dia-

grammi a barre, anche la resa solare
degli ultimi 14 giorni risp. degli ultimi 3
anni. Per apparecchi con sistema ope-
rativo Android e iOS l’app è disponibile
per il download gratuito nei rispettivi
store online. Se l’utente si avvale già di
una tariffa flat per Internet non insor-
gono costi aggiuntivi.

Elevata sicurezza
La connessione con sistema operativo
il server avviene tramite cifratura TLS e
garantisce un’elevata sicurezza dati.
Inoltre la sfera privata dell’utente è pro-
tetta, in quanto non vengono memoriz-
zati dati personali.

Possibilità di accesso flessibile
L’ app offre la possibilità di accesso per
più utenti a un medesimo sistema di ri-
scaldamento, come anche la possibilità
di gestire più sistemi di riscaldamento
con uno smartphone.

Utilità supplementare
Il WCM-COM è più che una sola inter-
faccia LAN con il router. Con un nor-
male browser Internet all’interno di una
rete LAN è possibile richiamare pagine
Web memorizzate nel WCM-COM. In
questo modo è possibile osservare e
modificare quasi tutti i parametri del 
sistema di regolazione. Inoltre è possi-
bile la registrazione e la rappresenta-
zione grafica di andamenti della
temperatura su lunghi periodi di tempo:
uno strumento ideale per ottimizzare il
sistema di riscaldamento in maniera 
mirata. In caso di blocco è possibile 
inviare un avviso tramite email agli 
indirizzi desiderati, p.e. direttamente al
gestore dell'impianto.

Modulo di comunicazione WCM-COM home:
connessione sicura al riscaldamento

Struttura sistematica

Caldaia a condensazione
Weishaupt WTC-GB
con sistema di regolazione
WCM

Router Server

Connessione diretta
LAN / WLAN

Connessione
Router

Internet

Connessione
Router

Internet
Server

eBUS LAN

WCM-COM 
1.0 home

PC/Mac con browser Internet

Android 
e iOS
Smartphone
con app

Internet
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Per una grande resa termica:
sistema solare Weishaupt WTS-F2

La generazione di collettori di nuova
concezione WTS-F2 completa l’of-
ferta di sistema Weishaupt anche
per grandi superfici di collettori.

Per grandi fabbisogni termici
La serie WTS-F2 è una soluzione ec-
cellente per contesti con elevato fabbi-
sogno di acqua calda sanitaria, p.e.
hotel, strutture sportive, condomini,
case di riposo etc. oppure per impianti
solari di integrazione al riscaldamento.

Vantaggi di montaggio
I collettori idraulici integrati rendono
possibile il collegamento fino ad un
massimo di dieci pannelli per fila:
• Costi sensibilmente contenuti grazie

a tempi di montaggio ridotti, pochi
materiali necessari (non occorrono
raccorderie e coibentazioni supple-
mentari etc.). 

• Il collegamento dei collettori si effet-
tua rapidamente, risparmiando tempo.
Poiché i componenti sono di natura
strettamente metallica, essi riman-
gono anche definitivamente sigillati.

• Il fissaggio dei collettori richiede
pochi utensili.

• Tutti gli elementi di supporto dei col-
lettori come guide, ancoraggi e sup-
porti per tetti piani sono in alluminio,
quindi comodamente maneggevoli.

• Una vasta scelta di ancoraggi con-
sente l’impiego con le più diverse ti-

pologie di tetto, tegole e requisiti lo-
cali in materia di carichi da vento e da
neve.

Compensatori per esercizio sicuro e
duraturo
Nei mesi estivi, specialmente sui grandi
campi collettori, si sviluppano tempera-
ture relativamente elevate. Per questo
motivo, per l’allacciamento collettori,
Weishaupt impiega compensatori spe-
ciali che compensano le dilatazioni dei
materiali dovute alla temperatura: un
importante contributo per un esercizio
sicuro a lungo termine.

Elevata resa solare
Per ottenere la massima resa possibile
durante l’anno, l’interno del collettore
viene protetto dalle infiltrazioni di umi-
dità e dall’appannamento persistente
della lastra solare grazie alle seguenti
caratteristiche:
• Il collegamento della lastra solare

con telaio in alluminio viene realizzato
con colla a due componenti elastici di
alto pregio. E’ assolutamente resi-
stente alle intemperie e di lunga du-
rata.

• Inoltre un sistema di ventilazione/
sfiato refrigerante, assicura un
“clima” ottimale all’interno del collet-
tore. 

• Il rivestimento Mirotherm multistrato
oltre all’irraggiamento solare diretto

utilizza anche l’irraggiamento diffuso.
• Il tubo meandrico di rame a tenuta,

tramite saldatura doppia a laser,
viene collegato all’assorbitore a piena
superficie. Questa tecnologia garanti-
sce un’ottima trasmissione del calore.

• Il principio meandrico è adatto per 
l’esercizio High Flow e Low Flow. 
Inoltre questa tecnologia offre le 
migliori caratteristiche di sfiato e un
eccellente comportamento in caso 
di stagnazione (protezione dal 
surriscaldamento nei mesi estivi).

Tecnologia di sistema
Oltre ai collettori, Weishaupt offre una
ricca tecnologia di sistema. 
La dotazione principale comprende:
• Gruppi idraulici coibentati ad alta 

efficienza per i requisiti più differenti. 
• Sistemi a doppio tubo con raccordi

impiegabili in varie situazioni, disposi-
tivi di sicurezza etc.

• Bollitori solari bivalenti e accumula-
tori di energia di varie grandezze.

• Stazioni di separazione idraulica per-
formanti per un maggiore comfort di
acqua sanitaria.

• Regolatore solare innovativo per un
ampio ventaglio di applicazioni.

I compensatori provvedono a compensare le 
dilatazioni dei materiali dovute alla temperatura

Strategia mono-attrezzo per un montaggio sicuro
e veloce

Stabili profili in alluminio garantiscono una tenuta
sicura dei collettori
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Tipi(*)                           Volume, litri                   Altezza /                     Peso         Press. max. di eserc.     Temp. max di eserc.    Potenz. continua         Classe
                                                                                                               kg              bar                                °C                                80/10/60 °C                efficienza
                                      ACS           Acqua di      ø in mm                                        ACS            Acqua di     ACS           Acqua di    - 3,0 m3/h                    energ.
                                                        risc.             A / L / P                                                          risc.                              risc.

            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        Per 
            WAS 1000 Sol     1000           36,4              2328/990                     337             10                10                95               110              29 kW       499 l/h        bollitori
            WAS 1500 Sol     1500           44                 2260/1200                   452             10                10                95               110              38 kW       653 l/h         con un
            WAS 2000 Sol     2000          54                 2420/1300                   570             10                10                95               110              43 kW       739 l/h         volume
                                                                                                                                                                                                                                                                  oltre i
            WES 660 C*        41               611               2000/900                     181             8                  3                  111              111              76 kW       1310 l/h **    500 litri,
            WES 660 S*        –                 654              2000/900                     157             –                  3                  –                 111              –                                     non viene
            WES 660 W         41               615               2000/900                     156             8                  3                  111              111              76 kW       1310 l/h **    considera-
            WES 660 H         –                 656              2000/900                     129             –                  3                  –                 111              –                                     ta la clas-
            WES 910 C*         46               855              2150/990                      203             8                  3                  111              111              76 kW       1310 l/h **    se energe-
            WES 910 S*         –                 905              2150/990                      180             –                  3                  –                 111              –                                     tica.
            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 per superfici di collettori fino a 20 m2

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

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

Bollitori ACS e accumulatori di energia
Dimensioni e dati tecnici

Accumulatori di energia WESAqua Sol WAS Sol
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Dimensioni
Dati tecnici
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WTC-GB 120/170/210/250/300

WTC-GB 90

Tipo                                                                                WTC-GB 90           WTC-GB 120         WTC-GB 170         WTC-GB 210        WTC-GB 250        WTC-GB 300
Potenzialità                                                                    Carico min/nom      Carico min/nom      Carico min/nom      Carico min/nom      Carico min/nom      Carico min/nom

Potenzialità bruciatore (QC)                    kW                            17 / 86,5                 23,0 / 115,9             27,0 / 161,0             44,0 / 200,0            48,0 / 239,0            53,0 / 276,0
secondo EN 483

Potenzialità termica a 80/60 °C            kW                            16,5 / 84,3               22,4 / 114,0             26,3 / 158,4            42,9 / 196,8            46,8 / 235,2            51,6 / 271,6

Potenzialità termica a 50/30 °C            kW                            18,2 / 90,0              25,0 / 121,9            29,4 / 170,0             47,9 / 210,0             52,3 / 251,0            57,7 / 290,0

Quantità condensa con metano              kg/h                         2,2 / 6,4                   3,1 / 7,9                   3,7 / 12,3                 4,8 /  14,1             6,2 /  17,4              5,6 /  20,0

Peso                                                        kg                             117                           152                           172                           212                           225                          242

Categoria (DE, AT, CH)                                                            II2ELL3P, II2H3P    I2ELL, I2H

Tipo di installazione                                                                  B23, B23P, B33, C13, C33, C 43, C53, C 63, C83

Nr. CE                                                                                       0063 BS 3948                                                                                                 
Nr. reg. SVGW                                                                          07-050-4                 

Grado di rendim. norm. a 40/30 °C       Hi                              110,1                        109,4                       109,3                       109,7                        110,3                        110,2

Emissioni normizzate a 40/30 °C          CO mg/kWh            18                             17                             19                             14                             17                             14
                                                                NOx mg/kWh           57                             47                             39                          43                            47                             54

Qualità dell’acqua di riscaldamento                                       Le qualità indispensabili dell’acqua di riempimento e rabbocco sono state ridefinite dalla normativa UNI 8065. 
Il gestore ed il  costruttore dell’impianto di riscaldamento sono tenuti all’osservanza e al controllo di tale normativa.
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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


