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Da oltre 100 anni il Gruppo Bosch sviluppa e produce soluzioni per il riscaldamento 
e la produzione di acqua calda sanitaria in grado di soddisfare le varie esigenze di comfort
in ogni contesto abitativo.
Semplicità e qualità senza compromessi sono alla base dei nostri prodotti e dei nostri servizi
e questa missione si traduce in facilità di installazione e utilizzo, affidabilità, efficienza e 
risparmio energetico. Inoltre, i nostri sistemi sono pronti per essere connessi ad Internet,
così da poterli gestire comodamente da remoto.

Sempre insieme. Sempre il meglio. Completamento impianto
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La gamma di soluzioni Bosch per il riscaldamento mette a tua disposizione non soltanto i sistemi 
tecnologicamente più avanzati, ma anche nuovi prodotti esteticamente affascinanti ed esclusivi, capaci 
di adattarsi a qualsiasi stile conferendo un ulteriore tocco di raffinatezza ad ogni contesto abitativo. 

I plus di gamma
Inoltre le caldaie a condensazione Bosch sono pensate per riscaldare risparmiando: meno consumi e 
meno emissioni inquinanti rappresentano, oltre un risparmio, anche un contributo alla salvaguardia 
dell'ambiente.

Design e connettività

Le caldaie a condensazione Bosch 
uniscono funzionalità e stile.
Nella nuova linea dal design arrotondato 
e moderno, anche con frontale in vetro,  
diventano veri e propri elementi di 
arredo per la tua casa.
La gestione da remoto della caldaia 
tramite App consente di adattare 
comodamente l'impianto alle proprie 
esigenze e avere tutto sotto controllo in 
ogni momento

Affidabilità e prestazioni

Grazie alla componentistica di alta 
qualità, le caldaie a condensazione 
Bosch garantiscono prestazioni elevate 
e un alto rendimento energetico 
consentendo l'accesso agli
incentivi fiscali

Rispetto dell'ambiente

Grazie a livelli minimi di emissioni 
inquinanti avrai tutto il comfort che 
desideri rispettando la natura

Massima tranquillità

Grazie al programma Service5 puoi 
avere 3 anni di garanzia aggiuntivi ai 2 
previsti per legge, sottoscrivendo un 
contratto di manutenzione 
programmata annuale con l'Assistenza 
Termotecnica Bosch
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Caldaia a condensazione a basamento con bollitore integrato collegabile a fonti di energia rinnovabile
per l'integrazione a riscaldamento ed acqua calda sanitaria

Condens 9000i WM

Connettività
Tramite il termostato smart EasyControl o modulo IP 
MB LANi è possibile gestire la caldaia comodamente 
anche da remoto.

Eleganza
Design elegante grazie al mantello in vetro temprato
al titanio e display touchscreen con retroilluminazione.

A

A

Grande versatilità per applicazioni su ogni 
tipo di impianto e fonte di energia 

Elevate prestazioni per un comfort al massimo

Semplicemente rivoluzionaria
Gestibile anche da remoto con smart device

Elegante e di design

Versatilità
Grazie all'integrazione di semplici accessori,
è possibile realizzare impianti complessi e sfruttare 
diverse fonti energetiche.

Prestazioni al top 
Massimo rendimento stagionale ottenibile da una 
caldaia a condensazione (94%) e comfort sanitario
a tre stelle.

Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo 
requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i.
a completamento della direttiva 2017/1369/UE

GC9000i WM 
20/210 S(B)

GC9000i WM 
30/210 S(B)

GC9000i WM 
20/100 S(B)

GC9000i WM 
30/100 S(B)

Classe di efficienza energetica di riscaldamento A

Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua A

Potenza termica nominale Pn [kW] 20 30 20 30

Profilo di carico dichiarato XL

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%]* 94

Caratteristiche tecniche Condens 9000i WM

Dati tecnici GC9000i WM 
20/210 S(B)

GC9000i WM 
30/210 S(B)

GC9000i WM 
20/100 S(B)

GC9000i WM 
30/100 S(B)

Funzione riscaldamento SI

Funzione acqua calda sanitaria SI

Peso (netto) [kg] 127 148

Dimensioni (P x L x A) [mm] 670 x 600 x 1.860 670 x 600 x 1.560

* Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs] è calcolato sul potere calorifico superiore (Hs), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.
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Scopri di più

A

La classe di efficienza energetica indicata si riferisce a tutti i modelli della gamma Condens 9000i WM

A→   F
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Caldaia a condensazione a basamento con bollitore integrato collegabile a fonti di energia rinnovabile
per l'integrazione a riscaldamento ed acqua calda sanitaria

Condens 9000i WM

Connettività
Tramite il termostato smart EasyControl o modulo IP 
MB LANi è possibile gestire la caldaia comodamente 
anche da remoto.

Eleganza
Design elegante grazie al mantello in vetro temprato
al titanio e display touchscreen con retroilluminazione.

A

A

Grande versatilità per applicazioni su ogni 
tipo di impianto e fonte di energia 

Elevate prestazioni per un comfort al massimo

Semplicemente rivoluzionaria
Gestibile anche da remoto con smart device

Elegante e di design

Versatilità
Grazie all'integrazione di semplici accessori,
è possibile realizzare impianti complessi e sfruttare 
diverse fonti energetiche.

Prestazioni al top 
Massimo rendimento stagionale ottenibile da una 
caldaia a condensazione (94%) e comfort sanitario
a tre stelle.

Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo 
requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i.
a completamento della direttiva 2017/1369/UE

GC9000i WM 
20/210 S(B)

GC9000i WM 
30/210 S(B)

GC9000i WM 
20/100 S(B)

GC9000i WM 
30/100 S(B)

Classe di efficienza energetica di riscaldamento A

Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua A

Potenza termica nominale Pn [kW] 20 30 20 30

Profilo di carico dichiarato XL

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%]* 94

Caratteristiche tecniche Condens 9000i WM

Dati tecnici GC9000i WM 
20/210 S(B)

GC9000i WM 
30/210 S(B)

GC9000i WM 
20/100 S(B)

GC9000i WM 
30/100 S(B)

Funzione riscaldamento SI

Funzione acqua calda sanitaria SI

Peso (netto) [kg] 127 148

Dimensioni (P x L x A) [mm] 670 x 600 x 1.860 670 x 600 x 1.560

* Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs] è calcolato sul potere calorifico superiore (Hs), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.
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Scopri di più

A

La classe di efficienza energetica indicata si riferisce a tutti i modelli della gamma Condens 9000i WM

A→   F

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738100711
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738100711
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738100717
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738100717
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738100708
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738100708
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738100713
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738100713
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738100711
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738100711
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738100717
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738100717
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738100708
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738100708
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738100713
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738100713
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Caldaia a condensazione murale combinata abbinabile ad energia rinnovabile per integrazione 
riscaldamento ed acqua calda sanitaria

Cerapur Solar

Acqua calda in grande quantità
Comfort sanitario a tre stelle per grandi fabbisogni di 
acqua calda sanitaria.

Facilità di installazione
È possibile realizzare impianti complessi in modo 
semplice e veloce grazie alle connessioni facilitate ed 
alla possibilità di collegamento a qualsiasi 
accumulatore puffer.

Integrabile con tutte le fonti di calore

Massimo risparmio energetico 

L'alleata dell'ambiente
Comfort sanitario al massimo

Facilità d’installazione

Per un impianto multi-energia
Solare termico, termocamino, caldaia a pellet o a 
legna, pompa di calore: Cerapur Solar può essere 
combinata con tutte queste fonti di energia.

Il gas solo quando serve 
La valvola miscelatrice integrata permette alla caldaia 
di intervenire solo quando il suo apporto energetico 
è realmente necessario.

Caratteristiche tecniche Cerapur Solar
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Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo 
requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i.
a completamento della direttiva 2017/1369/UE

CSW 30-3 A

Classe di efficienza energetica di riscaldamento A

Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua A

Potenza termica nominale Pn [kW] 22

Profilo di carico dichiarato XL

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%]* 92

Dati tecnici CSW 30-3 A

Funzione riscaldamento SI

Funzione acqua calda sanitaria SI

Peso (netto) [kg] 45

Dimensioni (P x L x A) [mm] 350 x 440 x 850

A

A

Scopri di più

A

* Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs] è calcolato sul potere calorifico superiore (Hs), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

A→   F
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Caldaia a condensazione murale combinata abbinabile ad energia rinnovabile per integrazione 
riscaldamento ed acqua calda sanitaria

Cerapur Solar

Acqua calda in grande quantità
Comfort sanitario a tre stelle per grandi fabbisogni di 
acqua calda sanitaria.

Facilità di installazione
È possibile realizzare impianti complessi in modo 
semplice e veloce grazie alle connessioni facilitate ed 
alla possibilità di collegamento a qualsiasi 
accumulatore puffer.

Integrabile con tutte le fonti di calore

Massimo risparmio energetico 

L'alleata dell'ambiente
Comfort sanitario al massimo

Facilità d’installazione

Per un impianto multi-energia
Solare termico, termocamino, caldaia a pellet o a 
legna, pompa di calore: Cerapur Solar può essere 
combinata con tutte queste fonti di energia.

Il gas solo quando serve 
La valvola miscelatrice integrata permette alla caldaia 
di intervenire solo quando il suo apporto energetico 
è realmente necessario.

Caratteristiche tecniche Cerapur Solar
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Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo 
requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i.
a completamento della direttiva 2017/1369/UE

CSW 30-3 A

Classe di efficienza energetica di riscaldamento A

Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua A

Potenza termica nominale Pn [kW] 22

Profilo di carico dichiarato XL

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%]* 92

Dati tecnici CSW 30-3 A

Funzione riscaldamento SI

Funzione acqua calda sanitaria SI

Peso (netto) [kg] 45

Dimensioni (P x L x A) [mm] 350 x 440 x 850

A

A

Scopri di più

A

* Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs] è calcolato sul potere calorifico superiore (Hs), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

A→   F

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738110017
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738110017
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Sistema integrato ad incasso abbinabile a collettori solari per integrazione riscaldamento ed acqua 
calda sanitaria 

Cerapur Solar System Incasso

Compattezza

Versatilità di applicazione

Campione di risparmio di energia e spazio
Massimo utilizzo dell’energia solare

Comfort sanitario al massimo
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Il massimo dell’energia solare
La temperatura dell’acqua all’interno 
dell’accumulatore può arrivare fino a 90 °C 
sfruttando così al massimo l’energia gratuita del sole.

Acqua calda senza compromessi
Comfort sanitario a tre stelle per grandi fabbisogni
di acqua calda sanitaria.

Tutto lo spazio che volete
Sistema solare ad incasso: tutti i componenti (ad 
eccezione dei collettori solari) sono installabili nel 
muro esterno dell’abitazione.

Gli impianti complessi diventano semplici 
È possibile gestire fino a tre zone dirette e/o 
miscelate di riscaldamento con componenti installati 
all’interno dell’armadio ad incasso.

Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo 
requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i.
a completamento della direttiva 2017/1369/UE

CSW 30-3 A

Classe di efficienza energetica di riscaldamento A

Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua A

Potenza termica nominale Pn [kW] 22

Profilo di carico dichiarato XL

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%]* 92

Caratteristiche Cerapur Solar System Incasso

Dati tecnici CSW 30-3 A

Funzione riscaldamento SI

Funzione acqua calda sanitaria SI

Peso (netto) [kg] 45

Dimensioni (P x L x A) [mm] 350 x 440 x 850

SY
ST

EM A
A XL

Scopri di più

A

* Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs] è calcolato sul potere calorifico superiore (Hs), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.
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Sistema integrato ad incasso abbinabile a collettori solari per integrazione riscaldamento ed acqua 
calda sanitaria 

Cerapur Solar System Incasso

Compattezza

Versatilità di applicazione

Campione di risparmio di energia e spazio
Massimo utilizzo dell’energia solare

Comfort sanitario al massimo
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Il massimo dell’energia solare
La temperatura dell’acqua all’interno 
dell’accumulatore può arrivare fino a 90 °C 
sfruttando così al massimo l’energia gratuita del sole.

Acqua calda senza compromessi
Comfort sanitario a tre stelle per grandi fabbisogni
di acqua calda sanitaria.

Tutto lo spazio che volete
Sistema solare ad incasso: tutti i componenti (ad 
eccezione dei collettori solari) sono installabili nel 
muro esterno dell’abitazione.

Gli impianti complessi diventano semplici 
È possibile gestire fino a tre zone dirette e/o 
miscelate di riscaldamento con componenti installati 
all’interno dell’armadio ad incasso.

Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo 
requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i.
a completamento della direttiva 2017/1369/UE

CSW 30-3 A

Classe di efficienza energetica di riscaldamento A

Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua A

Potenza termica nominale Pn [kW] 22

Profilo di carico dichiarato XL

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%]* 92

Caratteristiche Cerapur Solar System Incasso

Dati tecnici CSW 30-3 A

Funzione riscaldamento SI

Funzione acqua calda sanitaria SI

Peso (netto) [kg] 45

Dimensioni (P x L x A) [mm] 350 x 440 x 850

SY
ST

EM A
A XL

Scopri di più

A

* Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs] è calcolato sul potere calorifico superiore (Hs), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738110017
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738110017
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Caldaia a condensazione a basamento con bollitore stratificato solare integrato

Cerapur Modul Solar

Ecologia fa rima con economia
L’elevato rendimento della caldaia e l’abbinamento 
con il solare termico riducono i consumi ed i costi in 
bolletta.

Tutta l’acqua calda che desideri
Comfort sanitario a tre stelle per grandi fabbisogni di 
acqua calda sanitaria.

Impianto solare compatto

Tanta acqua calda quando serve

Acqua calda dal sole
Massimo risparmio energetico 

Comfort sanitario al massimo

Il sole in poco spazio
In soli 0,4 m2 è racchiuso l'impianto solare: ad 
eccezione dei collettori tutti i componenti necessari 
sono già forniti di serie.

Il comfort della tecnologia 
Grazie alla tecnologia della stratificazione hai sempre 
a disposizione acqua calda in grandi quantità e a 
temperatura costante.
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Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo 
requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i.
a completamento della direttiva 2017/1369/UE

ZBS 14/210-3 
SOE

ZBS 22/210-3
SOE

ZBS 30/210-3
SOE

Classe di efficienza energetica di riscaldamento A

Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua A

Potenza termica nominale Pn [kW] 13 22 29

Profilo di carico dichiarato XL

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%]* 92

Caratteristiche tecniche Cerapur Modul Solar

Dati tecnici ZBS 14/210-3 
SOE

ZBS 22/210-3
SOE

ZBS 30/210-3
SOE

Funzione riscaldamento SI

Funzione acqua calda sanitaria SI

Peso (netto) [kg] 166 171

Dimensioni (P x L x A) [mm] 600 x 600 x 1.860

Scopri di più

* Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs] è calcolato sul potere calorifico superiore (Hs), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

A

A
A

La classe di efficienza energetica indicata si riferisce a tutti i modelli della gamma Cerapur Modul Solar

A→   F
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Caldaia a condensazione a basamento con bollitore stratificato solare integrato

Cerapur Modul Solar

Ecologia fa rima con economia
L’elevato rendimento della caldaia e l’abbinamento 
con il solare termico riducono i consumi ed i costi in 
bolletta.

Tutta l’acqua calda che desideri
Comfort sanitario a tre stelle per grandi fabbisogni di 
acqua calda sanitaria.

Impianto solare compatto

Tanta acqua calda quando serve

Acqua calda dal sole
Massimo risparmio energetico 

Comfort sanitario al massimo

Il sole in poco spazio
In soli 0,4 m2 è racchiuso l'impianto solare: ad 
eccezione dei collettori tutti i componenti necessari 
sono già forniti di serie.

Il comfort della tecnologia 
Grazie alla tecnologia della stratificazione hai sempre 
a disposizione acqua calda in grandi quantità e a 
temperatura costante.
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Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo 
requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i.
a completamento della direttiva 2017/1369/UE

ZBS 14/210-3 
SOE

ZBS 22/210-3
SOE

ZBS 30/210-3
SOE

Classe di efficienza energetica di riscaldamento A

Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua A

Potenza termica nominale Pn [kW] 13 22 29

Profilo di carico dichiarato XL

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%]* 92

Caratteristiche tecniche Cerapur Modul Solar

Dati tecnici ZBS 14/210-3 
SOE

ZBS 22/210-3
SOE

ZBS 30/210-3
SOE

Funzione riscaldamento SI

Funzione acqua calda sanitaria SI

Peso (netto) [kg] 166 171

Dimensioni (P x L x A) [mm] 600 x 600 x 1.860

Scopri di più

* Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs] è calcolato sul potere calorifico superiore (Hs), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

A

A
A

La classe di efficienza energetica indicata si riferisce a tutti i modelli della gamma Cerapur Modul Solar

A→   F

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738100526
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738100526
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738100530
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738100530
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738100533
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738100533
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738100526
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738100526
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738100530
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738100530
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738100533
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738100533
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Caldaia a condensazione a basamento con bollitore stratificato integrato

Cerapur Modul

Acqua calda in grande quantità
Comfort sanitario a tre stelle per grandi fabbisogni di 
acqua calda sanitaria.

Controllabile con un click
Gestione semplificata mediante termostato smart 
EasyControl e modulo MB LAN2 abbinabili a 
termoregolatori CR..., CW...

Tutto l'Impianto in poco spazio

Acqua calda sempre a disposizione

Tanta acqua calda in poco spazio
Comfort sanitario al massimo

Gestibile anche da remoto

Compattezza 
L'impianto di riscaldamento e produzione di acqua 
calda sanitaria in soli 0,3 m2.

Comfort e tecnologia 
Grazie alla tecnologia della stratificazione avrete 
sempre a disposizione acqua calda in grandi quantità 
ed a temperatura costante.

Detrazioni
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Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo 
requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i.
a completamento della direttiva 2017/1369/UE

ZBS 22/100-3 SE ZBS 30/100-3 SE

Classe di efficienza energetica di riscaldamento A

Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua A

Potenza termica nominale Pn [kW] 22 29

Profilo di carico dichiarato XL

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%]* 92

Caratteristiche tecniche Cerapur Modul

Dati tecnici ZBS 22/100-3 SE ZBS 30/100-3 SE

Funzione riscaldamento SI

Funzione acqua calda sanitaria SI

Peso (netto) [kg] 108 113

Dimensioni (P x L x A) [mm] 600 x 600 x 1.515

Scopri di più

* Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs] è calcolato sul potere calorifico superiore (Hs), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

A

A
A

La classe di efficienza energetica indicata si riferisce a tutti i modelli della gamma Cerapur Modul

A→   F
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Caldaia a condensazione a basamento con bollitore stratificato integrato

Cerapur Modul

Acqua calda in grande quantità
Comfort sanitario a tre stelle per grandi fabbisogni di 
acqua calda sanitaria.

Controllabile con un click
Gestione semplificata mediante termostato smart 
EasyControl e modulo MB LAN2 abbinabili a 
termoregolatori CR..., CW...

Tutto l'Impianto in poco spazio

Acqua calda sempre a disposizione

Tanta acqua calda in poco spazio
Comfort sanitario al massimo

Gestibile anche da remoto

Compattezza 
L'impianto di riscaldamento e produzione di acqua 
calda sanitaria in soli 0,3 m2.

Comfort e tecnologia 
Grazie alla tecnologia della stratificazione avrete 
sempre a disposizione acqua calda in grandi quantità 
ed a temperatura costante.
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Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo 
requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i.
a completamento della direttiva 2017/1369/UE

ZBS 22/100-3 SE ZBS 30/100-3 SE

Classe di efficienza energetica di riscaldamento A

Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua A

Potenza termica nominale Pn [kW] 22 29

Profilo di carico dichiarato XL

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%]* 92

Caratteristiche tecniche Cerapur Modul

Dati tecnici ZBS 22/100-3 SE ZBS 30/100-3 SE

Funzione riscaldamento SI

Funzione acqua calda sanitaria SI

Peso (netto) [kg] 108 113

Dimensioni (P x L x A) [mm] 600 x 600 x 1.515

Scopri di più

* Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs] è calcolato sul potere calorifico superiore (Hs), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

A

A
A

La classe di efficienza energetica indicata si riferisce a tutti i modelli della gamma Cerapur Modul

A→   F

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738100527
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738100518
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738100527
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738100518
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Caldaia murale a condensazione solo riscaldamento

Condens 9000i W

Connettività da remoto
Gestione semplificata anche da remoto tramite il 
termostato smart EasyControl o il modulo IP MB 
LANi. 

Design nero o bianco
Nuovo ed elegante design, grazie al mantello in vetro 
temprato al titanio (in versione bianco e nero).

Robustezza e affidabilità grazie alla 
componentistica di alta qualità

Prestazioni elevate per tutto il comfort di casa

Tutto il piacere della semplicità
Facilità di utilizzo e gestione anche da remoto

Design elegante in versione bianca e nera

Robustezza e affidabilità
Grazie alla componentistica di livello come lo 
scambiatore brevettato Bosch in lega di alluminio 
silicio.

Comfort e performance 
Massimo rendimento stagionale ottenibile da una 
caldaia a condensazione (94%) e comfort sanitario a 
tre stelle. 

Caratteristiche tecniche Condens 9000i W
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Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo 
requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i.
a completamento della direttiva 2017/1369/UE

GC9000i W 20 E(B) GC9000i W 30 E(B)

Classe di efficienza energetica di riscaldamento A

Potenza termica nominale Pn [kW] 19 29

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%]* 94

Dati tecnici GC9000i W 20 E(B) GC9000i W 30 E(B)

Funzione riscaldamento SI

Peso (netto) [kg] 48

Dimensioni (P x L x A) [mm] 425 x 520 x 735

Scopri di più

A

* Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs] è calcolato sul potere calorifico superiore (Hs), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

La classe di efficienza energetica indicata si riferisce a tutti i modelli della gamma Condens 9000i W
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Caldaia murale a condensazione solo riscaldamento

Condens 9000i W

Connettività da remoto
Gestione semplificata anche da remoto tramite il 
termostato smart EasyControl o il modulo IP MB 
LANi. 

Design nero o bianco
Nuovo ed elegante design, grazie al mantello in vetro 
temprato al titanio (in versione bianco e nero).

Robustezza e affidabilità grazie alla 
componentistica di alta qualità

Prestazioni elevate per tutto il comfort di casa

Tutto il piacere della semplicità
Facilità di utilizzo e gestione anche da remoto

Design elegante in versione bianca e nera

Robustezza e affidabilità
Grazie alla componentistica di livello come lo 
scambiatore brevettato Bosch in lega di alluminio 
silicio.

Comfort e performance 
Massimo rendimento stagionale ottenibile da una 
caldaia a condensazione (94%) e comfort sanitario a 
tre stelle. 

Caratteristiche tecniche Condens 9000i W
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Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo 
requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i.
a completamento della direttiva 2017/1369/UE

GC9000i W 20 E(B) GC9000i W 30 E(B)

Classe di efficienza energetica di riscaldamento A

Potenza termica nominale Pn [kW] 19 29

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%]* 94

Dati tecnici GC9000i W 20 E(B) GC9000i W 30 E(B)

Funzione riscaldamento SI

Peso (netto) [kg] 48

Dimensioni (P x L x A) [mm] 425 x 520 x 735

Scopri di più

A

* Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs] è calcolato sul potere calorifico superiore (Hs), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

La classe di efficienza energetica indicata si riferisce a tutti i modelli della gamma Condens 9000i W
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Caldaia murale a condensazione combinata o solo riscaldamento

Condens 7000i W

Il controllo in un click 
Gestione semplificata mediante termostato smart 
EasyControl e modulo MB LAN2 abbinabili a 
termoregolatori CR..., CW...

Modernità
Grazie al mantello in vetro temprato al titanio,
sia nella versione bianca sia nella versione nera, 
questa caldaia si presenta come un elegante oggetto 
di design.

Versatile grazie ai modelli solo per il 
riscaldamento e combinati

Risparmio energetico garantito

Design e innovazione: amore a prima vista
Gestione semplice da remoto 

Design moderno in vetro bianco e nero

Flessibilità
Perfetta per ogni esigenza grazie ai modelli nelle 
versioni solo riscaldamento e combinate con 
produzione di acqua calda sanitaria. 

Efficienza e risparmio 
Il risparmio energetico è garantito dalla regolazione 
climatica integrata (con accessorio sonda esterna) e 
dalla predisposizione all'integrazione con sistemi 
solari termici. 

Caratteristiche tecniche Condens 7000i W
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Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo 
requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i.
a completamento della direttiva 2017/1369/UE

GC7000i W 
24 (B)C

GC7000i W 
28 (B)C

GC7000i W 
35 (B)C

GC7000i W
14 (B)

GC7000i W 
24 (B)

Classe di efficienza energetica di riscaldamento A

Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua A NO

Potenza termica nominale Pn [kW] 24 28 14 24

Profilo di carico dichiarato XL NO

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%]* 93
35 C

Dati tecnici GC7000i W 
24 (B)C

GC7000i W 
28 (B)C

GC7000i W 
35 (B)C

GC7000i W
14 (B)

GC7000i W 
24 (B)

Funzione riscaldamento SI

Funzione acqua calda sanitaria SI NO

Peso (netto) [kg] 43 46 43

Dimensioni (P x L x A) [mm] 350 x 440 x 840

A

Scopri di più

A

* Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs] è calcolato sul potere calorifico superiore (Hs), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

A

La classe di efficienza energetica indicata si riferisce a tutti i modelli della gamma Condens 7000i W

A→   F
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Caldaia murale a condensazione combinata o solo riscaldamento

Condens 7000i W

Il controllo in un click 
Gestione semplificata mediante termostato smart 
EasyControl e modulo MB LAN2 abbinabili a 
termoregolatori CR..., CW...

Modernità
Grazie al mantello in vetro temprato al titanio,
sia nella versione bianca sia nella versione nera, 
questa caldaia si presenta come un elegante oggetto 
di design.

Versatile grazie ai modelli solo per il 
riscaldamento e combinati

Risparmio energetico garantito

Design e innovazione: amore a prima vista
Gestione semplice da remoto 

Design moderno in vetro bianco e nero

Flessibilità
Perfetta per ogni esigenza grazie ai modelli nelle 
versioni solo riscaldamento e combinate con 
produzione di acqua calda sanitaria. 

Efficienza e risparmio 
Il risparmio energetico è garantito dalla regolazione 
climatica integrata (con accessorio sonda esterna) e 
dalla predisposizione all'integrazione con sistemi 
solari termici. 

Caratteristiche tecniche Condens 7000i W
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Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo 
requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i.
a completamento della direttiva 2017/1369/UE

GC7000i W 
24 (B)C

GC7000i W 
28 (B)C

GC7000i W 
35 (B)C

GC7000i W
14 (B)

GC7000i W 
24 (B)

Classe di efficienza energetica di riscaldamento A

Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua A NO

Potenza termica nominale Pn [kW] 24 28 14 24

Profilo di carico dichiarato XL NO

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%]* 93
35 C

Dati tecnici GC7000i W 
24 (B)C

GC7000i W 
28 (B)C

GC7000i W 
35 (B)C

GC7000i W
14 (B)

GC7000i W 
24 (B)

Funzione riscaldamento SI

Funzione acqua calda sanitaria SI NO

Peso (netto) [kg] 43 46 43

Dimensioni (P x L x A) [mm] 350 x 440 x 840

A

Scopri di più

A

* Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs] è calcolato sul potere calorifico superiore (Hs), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

A

La classe di efficienza energetica indicata si riferisce a tutti i modelli della gamma Condens 7000i W

A→   F

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736901128
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736901128
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736901126
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736901126
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736901128
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736901128
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736901128
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736901128
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736901126
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736901126
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736901128
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736901128
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Caldaia murale a condensazione solo riscaldamento

Cerapur Comfort

Massimo comfort in riscaldamento
L’elevata potenza termica consente di soddisfare 
anche i più elevati fabbisogni energetici.

Controllo anche da remoto
Gestione semplificata mediante termostato smart 
EasyControl e modulo MB LAN2 abbinabili a 
termoregolatori CR..., CW...

Elevato risparmio energetico

Componenti di qualità per un
comfort ottimale

La caldaia murale ideale per le villette
Adatta per impianti di grandi dimensioni

Gestibile anche da remoto

Risparmio energetico 
L’elettronica avanzata consente di controllare la 
temperatura d’ingresso dell’acqua in caldaia 
massimizzando il rendimento e quindi il risparmio 
energetico.

Ottimizzazione della tecnologia 
Tutti i componenti sono ottimizzati per garantire il 
massimo comfort nel riscaldamento.
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Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo 
requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i.
a completamento della direttiva 2017/1369/UE

ZSBR 28-3 E ZBR 35-3 A ZBR 42-3 A

Classe di efficienza energetica di riscaldamento A

Potenza termica nominale Pn [kW] 26 34 39

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%]* 92

Caratteristiche tecniche Cerapur Comfort

Dati tecnici ZSBR 28-3 E ZBR 35-3 A ZBR 42-3 A

Funzione riscaldamento SI

Peso (netto) [kg] 40

Dimensioni (P x L x A) [mm] 350 x 440 x 850

Scopri di più

A

* Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs] è calcolato sul potere calorifico superiore (Hs), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

La classe di efficienza energetica indicata si riferisce a tutti i modelli della gamma Cerapur Comfort
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Caldaia murale a condensazione solo riscaldamento

Cerapur Comfort

Massimo comfort in riscaldamento
L’elevata potenza termica consente di soddisfare 
anche i più elevati fabbisogni energetici.

Controllo anche da remoto
Gestione semplificata mediante termostato smart 
EasyControl e modulo MB LAN2 abbinabili a 
termoregolatori CR..., CW...

Elevato risparmio energetico

Componenti di qualità per un
comfort ottimale

La caldaia murale ideale per le villette
Adatta per impianti di grandi dimensioni

Gestibile anche da remoto

Risparmio energetico 
L’elettronica avanzata consente di controllare la 
temperatura d’ingresso dell’acqua in caldaia 
massimizzando il rendimento e quindi il risparmio 
energetico.

Ottimizzazione della tecnologia 
Tutti i componenti sono ottimizzati per garantire il 
massimo comfort nel riscaldamento.
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Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo 
requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i.
a completamento della direttiva 2017/1369/UE

ZSBR 28-3 E ZBR 35-3 A ZBR 42-3 A

Classe di efficienza energetica di riscaldamento A

Potenza termica nominale Pn [kW] 26 34 39

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%]* 92

Caratteristiche tecniche Cerapur Comfort

Dati tecnici ZSBR 28-3 E ZBR 35-3 A ZBR 42-3 A

Funzione riscaldamento SI

Peso (netto) [kg] 40

Dimensioni (P x L x A) [mm] 350 x 440 x 850

Scopri di più

A

* Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs] è calcolato sul potere calorifico superiore (Hs), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

La classe di efficienza energetica indicata si riferisce a tutti i modelli della gamma Cerapur Comfort

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738100445
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738100445
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7712231590
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7712231609
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7712231590
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7712231609
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Caldaia a condensazione murale combinata con scarico in sagoma 

Condens 5000 WR

Il comfort è anche acustico 
Con soli 45 dB(A) di potenza sonora, Condens 5000 
WR è estremamente silenziosa.

Tanta acqua calda subito
Comfort sanitario a tre stelle: il massimo ottenibile 
secondo lo standard europeo EN13203-1/2.

Ideale per la sostituzione di caldaie con 
scarico fumi in sagoma

Gestibile comodamente da remoto 

La perfetta sostituta delle caldaie con scarico fumi in sagoma
Elevata silenziosità

Comfort sanitario a tre stelle secondo
gli standard europei

Ideale per la sostituzione
Condens 5000 WR è facile da installare e lo scarico 
fumi orientabile per uscita posteriore o laterale la 
rende perfetta per la sostituzione di sistemi con 
scarico fumi in sagoma.

Sempre sotto controllo ovunque
Connettività mediante termostato smart EasyControl 
e modulo MB LAN2 (accessorio) abbinabile ai 
termoregolatori CR…, CW…
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Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo 
requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i.
a completamento della direttiva 2017/1369/UE

GC5000 W 21/27 R  

Classe di efficienza energetica di riscaldamento A

Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua A

Potenza termica nominale Pn [kW] 20

Profilo di carico dichiarato XL

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%]* 93

Caratteristiche tecniche Condens 5000 WR

Dati tecnici GC5000 W 21/27 R 

Funzione riscaldamento SI

Funzione acqua calda sanitaria SI

Peso (netto) [kg] 36,7

Dimensioni (P x L x A) [mm] 438 x 400 x 867

A

A

Scopri di più

A

* Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs] è calcolato sul potere calorifico superiore (Hs), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

A→   F
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Caldaia a condensazione murale combinata con scarico in sagoma 

Condens 5000 WR

Il comfort è anche acustico 
Con soli 45 dB(A) di potenza sonora, Condens 5000 
WR è estremamente silenziosa.

Tanta acqua calda subito
Comfort sanitario a tre stelle: il massimo ottenibile 
secondo lo standard europeo EN13203-1/2.

Ideale per la sostituzione di caldaie con 
scarico fumi in sagoma

Gestibile comodamente da remoto 

La perfetta sostituta delle caldaie con scarico fumi in sagoma
Elevata silenziosità

Comfort sanitario a tre stelle secondo
gli standard europei

Ideale per la sostituzione
Condens 5000 WR è facile da installare e lo scarico 
fumi orientabile per uscita posteriore o laterale la 
rende perfetta per la sostituzione di sistemi con 
scarico fumi in sagoma.

Sempre sotto controllo ovunque
Connettività mediante termostato smart EasyControl 
e modulo MB LAN2 (accessorio) abbinabile ai 
termoregolatori CR…, CW…
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Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo 
requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i.
a completamento della direttiva 2017/1369/UE

GC5000 W 21/27 R  

Classe di efficienza energetica di riscaldamento A

Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua A

Potenza termica nominale Pn [kW] 20

Profilo di carico dichiarato XL

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%]* 93

Caratteristiche tecniche Condens 5000 WR

Dati tecnici GC5000 W 21/27 R 

Funzione riscaldamento SI

Funzione acqua calda sanitaria SI

Peso (netto) [kg] 36,7

Dimensioni (P x L x A) [mm] 438 x 400 x 867

A

A

Scopri di più

A

* Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs] è calcolato sul potere calorifico superiore (Hs), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

A→   F

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7716704742
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7716704742
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Caldaia murale a condensazione con funzione solo riscaldamento o combinata con produzione di 
acqua calda sanitaria

Cerapur Smart

Acqua calda in grande quantità
Comfort sanitario a tre stelle per grandi fabbisogni di 
acqua calda.

L'impianto sempre sotto controllo
Gestione semplificata mediante termostato smart 
EasyControl e modulo MB LAN2 abbinabili a 
termoregolatori CR..., CW...

Perfetta in caso di aggiornamento dell'impianto

Adatta ad impianti ad elevato contenuto d’acqua

Ideale per la sostituzione
Comfort sanitario al massimo

Gestibile anche da remoto

Sostituzione semplificata 
La distanza degli attacchi idraulici dal muro pari a 18 
cm rende molto facile l’installazione di Cerapur 
Smart in impianti esistenti.

Ideale per grandi abitazioni 
Il vaso di espansione da 8 litri permette di installare la 
caldaia in abitazioni di grandi dimensioni.
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Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo 
requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i.
a completamento della direttiva 2017/1369/UE

ZWB 24-3
C E

ZWB 28-3
C E

ZSB 14-3
C E

ZSB 22-3
C E

Classe di efficienza energetica di riscaldamento A

Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua A NO

Potenza termica nominale Pn [kW] 20 14 24

Profilo di carico dichiarato XL NO

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%]* 93 92

Caratteristiche tecniche Cerapur Smart

Dati tecnici ZWB 24-3
C E

ZWB 28-3
C E

ZSB 14-3
C E

ZSB 22-3
C E

Funzione riscaldamento SI

Funzione acqua calda sanitaria SI NO

Peso (netto) [kg] 44 41

Dimensioni (P x L x A) [mm] 350 x 400 x 850

Scopri di più

A

* Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs] è calcolato sul potere calorifico superiore (Hs), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

A

A

La classe di efficienza energetica indicata si riferisce a tutti i modelli della gamma Cerapur Smart

A→   F
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Caldaia murale a condensazione con funzione solo riscaldamento o combinata con produzione di 
acqua calda sanitaria

Cerapur Smart

Acqua calda in grande quantità
Comfort sanitario a tre stelle per grandi fabbisogni di 
acqua calda.

L'impianto sempre sotto controllo
Gestione semplificata mediante termostato smart 
EasyControl e modulo MB LAN2 abbinabili a 
termoregolatori CR..., CW...

Perfetta in caso di aggiornamento dell'impianto

Adatta ad impianti ad elevato contenuto d’acqua

Ideale per la sostituzione
Comfort sanitario al massimo

Gestibile anche da remoto

Sostituzione semplificata 
La distanza degli attacchi idraulici dal muro pari a 18 
cm rende molto facile l’installazione di Cerapur 
Smart in impianti esistenti.

Ideale per grandi abitazioni 
Il vaso di espansione da 8 litri permette di installare la 
caldaia in abitazioni di grandi dimensioni.
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Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo 
requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i.
a completamento della direttiva 2017/1369/UE

ZWB 24-3
C E

ZWB 28-3
C E

ZSB 14-3
C E

ZSB 22-3
C E

Classe di efficienza energetica di riscaldamento A

Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua A NO

Potenza termica nominale Pn [kW] 20 14 24

Profilo di carico dichiarato XL NO

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%]* 93 92

Caratteristiche tecniche Cerapur Smart

Dati tecnici ZWB 24-3
C E

ZWB 28-3
C E

ZSB 14-3
C E

ZSB 22-3
C E

Funzione riscaldamento SI

Funzione acqua calda sanitaria SI NO

Peso (netto) [kg] 44 41

Dimensioni (P x L x A) [mm] 350 x 400 x 850

Scopri di più

A

* Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs] è calcolato sul potere calorifico superiore (Hs), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

A

A

La classe di efficienza energetica indicata si riferisce a tutti i modelli della gamma Cerapur Smart

A→   F

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736900579
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736900579
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736900578
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736900578
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736900581
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736900581
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736900580
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736900580
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736900579
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736900579
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736900578
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736900578
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736900581
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736900581
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736900580
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736900580
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Caldaia a condensazione murale compatta combinata o solo riscaldamento

Condens 2300 W

Compattezza
Le dimensioni estremamente compatte di questa 
caldaia la rendono perfetta per ogni ambiente 
domestico e la soluzione ideale in caso di 
sostituzione.

Semplice gestione 
Gestione semplificata mediante termostato smart 
EasyControl e modulo MB LAN2 abbinabili a 
termoregolatori CR..., CW..

 Prestazioni e comfort da classe A

Estremamente silenziosa

Massima efficienza nel minimo spazio
Dimensioni estremamente compatte

Gestibile tramite smart device con App dedicata

Prestazioni 
Massimo rendimento stagionale ottenibile da una 
caldaia a condensazione (94%) e comfort a tre stelle.

Silenziosità
I nuovi materiali isolanti e lo sviluppo specifico 
permettono un funzionamento particolarmente 
silenzioso.
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Caratteristiche tecniche Condens 2300 W

Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo 
requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i.
a completamento della direttiva 2017/1369/UE

GC2300W
24 C

GC2300W
24/30 C

GC2300W
24 P

Classe di efficienza energetica di riscaldamento A

Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua A NO

Potenza termica nominale Pn [kW] 24

Profilo di carico dichiarato XL NO

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%]* 94

Dati tecnici GC2300W
24 C

GC2300W
24/30 C

GC2300W
24 P

Funzione riscaldamento SI

Funzione acqua calda sanitaria SI NO

Peso (netto) [kg] 36

Dimensioni (P x L x A) [mm] 300 x 400 x 713

A

A

Scopri di più

A

* Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs] è calcolato sul potere calorifico superiore (Hs), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

La classe di efficienza energetica indicata si riferisce a tutti i modelli della gamma Condens 2300 W

A→   F
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Caldaia a condensazione murale compatta combinata o solo riscaldamento

Condens 2300 W

Compattezza
Le dimensioni estremamente compatte di questa 
caldaia la rendono perfetta per ogni ambiente 
domestico e la soluzione ideale in caso di 
sostituzione.

Semplice gestione 
Gestione semplificata mediante termostato smart 
EasyControl e modulo MB LAN2 abbinabili a 
termoregolatori CR..., CW..

 Prestazioni e comfort da classe A

Estremamente silenziosa

Massima efficienza nel minimo spazio
Dimensioni estremamente compatte

Gestibile tramite smart device con App dedicata

Prestazioni 
Massimo rendimento stagionale ottenibile da una 
caldaia a condensazione (94%) e comfort a tre stelle.

Silenziosità
I nuovi materiali isolanti e lo sviluppo specifico 
permettono un funzionamento particolarmente 
silenzioso.
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Caratteristiche tecniche Condens 2300 W

Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo 
requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i.
a completamento della direttiva 2017/1369/UE

GC2300W
24 C

GC2300W
24/30 C

GC2300W
24 P

Classe di efficienza energetica di riscaldamento A

Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua A NO

Potenza termica nominale Pn [kW] 24

Profilo di carico dichiarato XL NO

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%]* 94

Dati tecnici GC2300W
24 C

GC2300W
24/30 C

GC2300W
24 P

Funzione riscaldamento SI

Funzione acqua calda sanitaria SI NO

Peso (netto) [kg] 36

Dimensioni (P x L x A) [mm] 300 x 400 x 713

A

A

Scopri di più

A

* Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs] è calcolato sul potere calorifico superiore (Hs), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

La classe di efficienza energetica indicata si riferisce a tutti i modelli della gamma Condens 2300 W

A→   F

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736901286
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736901286
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736901286
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736901286
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736901284
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736901284
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736901531
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736901531
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736901284
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736901284
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736901531
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736901531
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Caldaia a condensazione murale con bollitore a stratificazione

Cerapur Acu

Semplice in tutto
La caldaia è fornita in due colli separati il cui peso è 
estremamente contenuto. La movimentazione e 
l’installazione a muro è quindi semplificata.

Connettività da remoto 
Gestione semplificata mediante termostato smart 
EasyControl e modulo MB LAN2 abbinabili a 
termoregolatori CR..., CW...

Comfort sanitario al top

Acqua calda in abbondanza quando necessario

Il top del comfort sanitario
Facilità d’installazione

Gestione semplificata anche da remoto

Tutta l’acqua calda che desideri
Comfort sanitario a tre stelle per grandi fabbisogni di 
acqua calda sanitaria.

Tecnologia al massimo livello 
Grazie alla tecnologia della stratificazione, acqua 
calda in grandi quantità e a temperatura costante 
sempre a disposizione.

Caratteristiche tecniche Cerapur Acu
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Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo 
requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i.
a completamento della direttiva 2017/1369/UE

ZWSB 28-3 E

Classe di efficienza energetica di riscaldamento A

Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua A

Potenza termica nominale Pn [kW] 23

Profilo di carico dichiarato XL

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%]* 91

Dati tecnici ZWSB 28-3 E

Funzione riscaldamento SI

Funzione acqua calda sanitaria SI

Peso (netto) [kg] 38,2

Dimensioni (P x L x A) [mm] 482 x 600 x 890

A

A

Scopri di più

A

* Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs] è calcolato sul potere calorifico superiore (Hs), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

A→   F
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Caldaia a condensazione murale con bollitore a stratificazione

Cerapur Acu

Semplice in tutto
La caldaia è fornita in due colli separati il cui peso è 
estremamente contenuto. La movimentazione e 
l’installazione a muro è quindi semplificata.

Connettività da remoto 
Gestione semplificata mediante termostato smart 
EasyControl e modulo MB LAN2 abbinabili a 
termoregolatori CR..., CW...

Comfort sanitario al top

Acqua calda in abbondanza quando necessario

Il top del comfort sanitario
Facilità d’installazione

Gestione semplificata anche da remoto

Tutta l’acqua calda che desideri
Comfort sanitario a tre stelle per grandi fabbisogni di 
acqua calda sanitaria.

Tecnologia al massimo livello 
Grazie alla tecnologia della stratificazione, acqua 
calda in grandi quantità e a temperatura costante 
sempre a disposizione.

Caratteristiche tecniche Cerapur Acu
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Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo 
requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i.
a completamento della direttiva 2017/1369/UE

ZWSB 28-3 E

Classe di efficienza energetica di riscaldamento A

Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua A

Potenza termica nominale Pn [kW] 23

Profilo di carico dichiarato XL

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%]* 91

Dati tecnici ZWSB 28-3 E

Funzione riscaldamento SI

Funzione acqua calda sanitaria SI

Peso (netto) [kg] 38,2

Dimensioni (P x L x A) [mm] 482 x 600 x 890

A

A

Scopri di più

A

* Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs] è calcolato sul potere calorifico superiore (Hs), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

A→   F

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7716701504
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7716701504
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Caldaia a condensazione murale con bollitore

Cerapur Acu Smart

Installazione semplice
La distanza degli attacchi idraulici dal muro pari a 18 
cm rende molto agevole l’installazione della caldaia.

Controllo anche da remoto 
Gestione semplificata mediante termostato smart 
EasyControl e modulo MB LAN2 abbinabili a 
termoregolatori CR..., CW...

Comfort sanitario al top

Efficienza e risparmio energetico

Eccellente comfort sanitario
Facilità d’installazione

Gestibile anche da remoto

Grande quantità di acqua calda
Comfort sanitario a tre stelle per grandi fabbisogni di 
acqua calda sanitaria.

Bassi costi di esercizio 
La regolazione climatica integrata consente di 
adattare la temperatura dell’impianto in funzione 
della temperatura esterna.

Caratteristiche tecniche Cerapur Acu Smart
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Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo 
requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i.
a completamento della direttiva 2017/1369/UE

ZWSB 30-4 E

Classe di efficienza energetica di riscaldamento A

Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua A

Potenza termica nominale Pn [kW] 23

Profilo di carico dichiarato XL

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%]* 93

Dati tecnici ZWSB 30-4 E

Funzione riscaldamento SI

Funzione acqua calda sanitaria SI

Peso (netto) [kg] 78

Dimensioni (P x L x A) [mm] 482 x 600 x 890

Scopri di più

A

A
A

* Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs] è calcolato sul potere calorifico superiore (Hs), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

A→   F
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Caldaia a condensazione murale con bollitore

Cerapur Acu Smart

Installazione semplice
La distanza degli attacchi idraulici dal muro pari a 18 
cm rende molto agevole l’installazione della caldaia.

Controllo anche da remoto 
Gestione semplificata mediante termostato smart 
EasyControl e modulo MB LAN2 abbinabili a 
termoregolatori CR..., CW...

Comfort sanitario al top

Efficienza e risparmio energetico

Eccellente comfort sanitario
Facilità d’installazione

Gestibile anche da remoto

Grande quantità di acqua calda
Comfort sanitario a tre stelle per grandi fabbisogni di 
acqua calda sanitaria.

Bassi costi di esercizio 
La regolazione climatica integrata consente di 
adattare la temperatura dell’impianto in funzione 
della temperatura esterna.

Caratteristiche tecniche Cerapur Acu Smart

Detrazioni
fiscali

 
Pubblica

Amministrazione

Conto
termico
2.0

 

Con accessorio

Remote
Control

Garanzia
Service

5

Detrazioni
fiscali

 
Pubblica

Amministrazione

Conto
termico
2.0

 

Con accessorio

Remote
Control

Garanzia
Service

5

Detrazioni
fiscali

 
Pubblica

Amministrazione

Conto
termico
2.0

 

Con accessorio

Remote
Control

Garanzia
Service

5

Detrazioni
fiscali

 
Pubblica

Amministrazione

Conto
termico
2.0

 

Con accessorio

Remote
Control

Garanzia
Service

5

Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo 
requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i.
a completamento della direttiva 2017/1369/UE

ZWSB 30-4 E

Classe di efficienza energetica di riscaldamento A

Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua A

Potenza termica nominale Pn [kW] 23

Profilo di carico dichiarato XL

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%]* 93

Dati tecnici ZWSB 30-4 E

Funzione riscaldamento SI

Funzione acqua calda sanitaria SI

Peso (netto) [kg] 78

Dimensioni (P x L x A) [mm] 482 x 600 x 890

Scopri di più

A

A
A

* Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs] è calcolato sul potere calorifico superiore (Hs), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

A→   F

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7716701495
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7716701495
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Caldaia a condensazione murale combinata da esterno

Cerapur Balcony

Rendimenti e prestazioni eccellenti
La tecnologia della condensazione consente di 
ottimizzare i rendimenti e le prestazioni della caldaia 
anche quando è installata all’esterno.

Adatta a tutti i tipi di clima 
La protezione antigelo fino a -15°C rende la caldaia 
adatta a qualsiasi zona climatica.

Risparmio di spazio all'interno dell’abitazione

Gestione semplice con comando da remoto

In casa c'è posto solo per il comfort
Comfort al top

Resistente alle intemperie

La caldaia per esterno 
L’installazione all’esterno dell’abitazione consente un 
notevole risparmio di spazio dentro casa.

Semplicità di utilizzo
Grazie al comando remoto di serie, l'impianto è 
facilmente gestibile dall’interno della casa. Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs %] è calcolato sul Potere calorifico Superiore (Hs), secondo i Regolamenti integrativi alla Direttiva 2010/30/UE.

Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo 
requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i.
a completamento della direttiva 2017/1369/UE

ZWB 24-1 EB ZWB 28-1 EB

Classe di efficienza energetica di riscaldamento A

Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua A

Potenza termica nominale Pn [kW] 24

Profilo di carico dichiarato XL

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%]* 93

Caratteristiche tecniche Cerapur Balcony

Dati tecnici ZWB 24-1 EB ZWB 28-1 EB

Funzione riscaldamento SI

Funzione acqua calda sanitaria SI

Peso (netto) [kg] 47

Dimensioni solo caldaia senza mantello (P x L x A) [mm] 243 x 533 x 775

Dimensioni caldaia con mantello (P x L x A) [mm] 285 x 535 x 775
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* Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs] è calcolato sul potere calorifico superiore (Hs), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

La classe di efficienza energetica indicata si riferisce a tutti i modelli della gamma Cerapur Balcony
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Caldaia a condensazione murale combinata da esterno

Cerapur Balcony

Rendimenti e prestazioni eccellenti
La tecnologia della condensazione consente di 
ottimizzare i rendimenti e le prestazioni della caldaia 
anche quando è installata all’esterno.

Adatta a tutti i tipi di clima 
La protezione antigelo fino a -15°C rende la caldaia 
adatta a qualsiasi zona climatica.

Risparmio di spazio all'interno dell’abitazione

Gestione semplice con comando da remoto

In casa c'è posto solo per il comfort
Comfort al top

Resistente alle intemperie

La caldaia per esterno 
L’installazione all’esterno dell’abitazione consente un 
notevole risparmio di spazio dentro casa.

Semplicità di utilizzo
Grazie al comando remoto di serie, l'impianto è 
facilmente gestibile dall’interno della casa. Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs %] è calcolato sul Potere calorifico Superiore (Hs), secondo i Regolamenti integrativi alla Direttiva 2010/30/UE.

Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo 
requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i.
a completamento della direttiva 2017/1369/UE

ZWB 24-1 EB ZWB 28-1 EB

Classe di efficienza energetica di riscaldamento A

Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua A

Potenza termica nominale Pn [kW] 24

Profilo di carico dichiarato XL

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%]* 93

Caratteristiche tecniche Cerapur Balcony

Dati tecnici ZWB 24-1 EB ZWB 28-1 EB

Funzione riscaldamento SI

Funzione acqua calda sanitaria SI

Peso (netto) [kg] 47

Dimensioni solo caldaia senza mantello (P x L x A) [mm] 243 x 533 x 775

Dimensioni caldaia con mantello (P x L x A) [mm] 285 x 535 x 775
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* Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs] è calcolato sul potere calorifico superiore (Hs), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

La classe di efficienza energetica indicata si riferisce a tutti i modelli della gamma Cerapur Balcony

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736900515
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736900516
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736900515
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736900516
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Caldaia a condensazione murale combinata ad incasso

Cerapur Incasso

Rendimenti e prestazioni eccellenti
La tecnologia della condensazione consente di 
ottimizzare i rendimenti e le prestazioni della caldaia 
anche quando è installata all’esterno.

Adatta a tutti i tipi di clima
La protezione antigelo fino a -15°C rende la caldaia 
adatta a qualsiasi zona climatica.

Installazione a scomparsa per maggior spazio 
in casa

Gestione dall'interno dell'abitazione

Si vede solo il comfort
Comfort al top

Resistente alle intemperie

La caldaia che non si vede 
L’installazione nell’apposito box a scomparsa nel 
muro consente di risparmiare spazio all’interno 
dell’abitazione e di non intaccarne l'estetica.

Comodità di gestione
Grazie al comando remoto di serie, l'impianto è 
comodamente gestibile dall’interno dell'abitazione.

Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs %] è calcolato sul Potere calorifico Superiore (Hs), secondo i Regolamenti integrativi alla Direttiva 2010/30/UE.

Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo 
requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i.
a completamento della direttiva 2017/1369/UE

ZWB 24-1 EI ZWB 28-1 EI

Classe di efficienza energetica di riscaldamento A

Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua A

Potenza termica nominale Pn [kW] 24

Profilo di carico dichiarato XL

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%]* 93

Caratteristiche tecniche Cerapur Incasso

Dati tecnici ZWB 24-1 EI ZWB 28-1 EI

Funzione riscaldamento SI

Funzione acqua calda sanitaria SI

Peso (netto) [kg] 47

Dimensioni solo caldaia senza mantello (P x L x A) [mm] 243 x 533 x 775

Dimensioni caldaia con mantello (P x L x A) [mm] 250 x 600 x 1.200
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* Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs] è calcolato sul potere calorifico superiore (Hs), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

La classe di efficienza energetica indicata si riferisce a tutti i modelli della gamma Cerapur Incasso
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Caldaia a condensazione murale combinata ad incasso

Cerapur Incasso

Rendimenti e prestazioni eccellenti
La tecnologia della condensazione consente di 
ottimizzare i rendimenti e le prestazioni della caldaia 
anche quando è installata all’esterno.

Adatta a tutti i tipi di clima
La protezione antigelo fino a -15°C rende la caldaia 
adatta a qualsiasi zona climatica.

Installazione a scomparsa per maggior spazio 
in casa

Gestione dall'interno dell'abitazione

Si vede solo il comfort
Comfort al top

Resistente alle intemperie

La caldaia che non si vede 
L’installazione nell’apposito box a scomparsa nel 
muro consente di risparmiare spazio all’interno 
dell’abitazione e di non intaccarne l'estetica.

Comodità di gestione
Grazie al comando remoto di serie, l'impianto è 
comodamente gestibile dall’interno dell'abitazione.

Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs %] è calcolato sul Potere calorifico Superiore (Hs), secondo i Regolamenti integrativi alla Direttiva 2010/30/UE.

Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo 
requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i.
a completamento della direttiva 2017/1369/UE

ZWB 24-1 EI ZWB 28-1 EI

Classe di efficienza energetica di riscaldamento A

Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua A

Potenza termica nominale Pn [kW] 24

Profilo di carico dichiarato XL

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%]* 93

Caratteristiche tecniche Cerapur Incasso

Dati tecnici ZWB 24-1 EI ZWB 28-1 EI

Funzione riscaldamento SI

Funzione acqua calda sanitaria SI

Peso (netto) [kg] 47

Dimensioni solo caldaia senza mantello (P x L x A) [mm] 243 x 533 x 775

Dimensioni caldaia con mantello (P x L x A) [mm] 250 x 600 x 1.200
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* Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs] è calcolato sul potere calorifico superiore (Hs), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

La classe di efficienza energetica indicata si riferisce a tutti i modelli della gamma Cerapur Incasso

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736900517
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736900518
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736900517
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7736900518
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Caldaia a condensazione a basamento solo riscaldamento

Condens 2000F - 3000F

Grande risparmio energetico 

Design compatto

La caldaia a basamento ideale per le villette
Efficienza elevata

Gestione intelligente con il termostato 
EasyControl di Bosch
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Semplicemente efficienti  
La tecnologia della condensazione garantisce 
un’efficienza elevata, Condens 2000F e 3000F hanno 
ottenuto la classe A di efficienza energetica secondo 
la normativa ErP. 

Gestione smart con EasyControl 
Connettività e controllo da remoto della caldaia 
mediante il termostato intelligente EasyControl 
oppure mediante modulo MB LAN2 (accessorio) 
abbinabile a termoregolatori CR…, CW…

Risparmio energetico 
Grazie alla regolazione climatica integrata (con 
accessorio sonda esterna) e alla possibilità di 
connessione al solare termico, il risparmio energetico 
è assicurato.

Facilità di installazione 
Caldaia installabile in qualsiasi contesto grazie 
all'omologazione C6 che permette l'utilizzo di 
qualsiasi sistema di aspirazione/scarico.

Caratteristiche tecniche Condens 2000F - Condens 3000F

Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo 
requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i.
a completamento della direttiva 2017/1369/UE

Condens 
2000F 16 kW

Condens 
2000F 35 kW

Condens 
3000F 16 kW

Condens 
3000F 30 kW

Classe di efficienza energetica di riscaldamento A

Potenza termica nominale Pn [kW] 15 34 15 30

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%]* 93 92 93

   

Dati tecnici Condens 
2000F 16 kW

Condens 
2000F 35 kW

Condens 
3000F 16 kW

Condens 
3000F 30 kW

Funzione riscaldamento SI

Peso (netto) [kg] 52 54

Dimensioni (P x L x A) [mm] 466 x 394 x 930

Condens 2000F Condens 3000F

Scopri di più Scopri di più

A

* Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs] è calcolato sul potere calorifico superiore (Hs), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

La classe di efficienza energetica indicata si riferisce a tutti i modelli della gamma Condens 2000F e 3000F
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Caldaia a condensazione a basamento solo riscaldamento

Condens 2000F - 3000F

Grande risparmio energetico 

Design compatto

La caldaia a basamento ideale per le villette
Efficienza elevata

Gestione intelligente con il termostato 
EasyControl di Bosch
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Semplicemente efficienti  
La tecnologia della condensazione garantisce 
un’efficienza elevata, Condens 2000F e 3000F hanno 
ottenuto la classe A di efficienza energetica secondo 
la normativa ErP. 

Gestione smart con EasyControl 
Connettività e controllo da remoto della caldaia 
mediante il termostato intelligente EasyControl 
oppure mediante modulo MB LAN2 (accessorio) 
abbinabile a termoregolatori CR…, CW…

Risparmio energetico 
Grazie alla regolazione climatica integrata (con 
accessorio sonda esterna) e alla possibilità di 
connessione al solare termico, il risparmio energetico 
è assicurato.

Facilità di installazione 
Caldaia installabile in qualsiasi contesto grazie 
all'omologazione C6 che permette l'utilizzo di 
qualsiasi sistema di aspirazione/scarico.

Caratteristiche tecniche Condens 2000F - Condens 3000F

Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo 
requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i.
a completamento della direttiva 2017/1369/UE

Condens 
2000F 16 kW

Condens 
2000F 35 kW

Condens 
3000F 16 kW

Condens 
3000F 30 kW

Classe di efficienza energetica di riscaldamento A

Potenza termica nominale Pn [kW] 15 34 15 30

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%]* 93 92 93

   

Dati tecnici Condens 
2000F 16 kW

Condens 
2000F 35 kW

Condens 
3000F 16 kW

Condens 
3000F 30 kW

Funzione riscaldamento SI

Peso (netto) [kg] 52 54

Dimensioni (P x L x A) [mm] 466 x 394 x 930

Condens 2000F Condens 3000F

Scopri di più Scopri di più

A

* Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs] è calcolato sul potere calorifico superiore (Hs), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

La classe di efficienza energetica indicata si riferisce a tutti i modelli della gamma Condens 2000F e 3000F

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7731600026
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7731600033
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7731600029
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7731600030
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7731600026
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7731600033
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7731600029
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7731600030
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Oltre all’ampia gamma di caldaie a condensazione, Bosch offre un ricco ventaglio di soluzioni 
tecnologiche al fine di ottenere i migliori risultati in termini di comfort e risparmio energetico.

Sistemi e componenti evoluti in grado di comunicare tra loro per garantirti sempre benessere 
dentro la tua casa.

Un mondo di soluzioni tecnologiche
connesse ed efficienti

Bosch
per tutto
il tuo impianto!

Caldaie
a condensazione

Solare termico Bollitori
ed accumulatori

22°

Termoregolazione

22°
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Bollitori monovalenti
Bollitori ad accumulo con serbatoio in acciaio 
smaltato da abbinare alle caldaie solo riscaldamento; 
con un design che si abbina perfettamente alle 
caldaie a condensazione Bosch e disponibili con 
capacità da 120 e 160 litri.

Bollitori bivalenti, monovalenti e accumulatori 
per impianti con il solare termico
I bollitori solari bivalenti, in acciaio smaltato, sono 
dotati di due serpentine per lo scambio termico che 
consentono di integrare l'energia ottenuta 
dall'impianto solare con l'energia prodotta da una 
caldaia per riscaldare l'acqua. I bollitori solari 

monovalenti rappresentano la soluzione più semplice 
per collegare un impianto solare con un apparecchio 
a gas e Bosch offre la migliore soluzione con la sua 
gamma di caldaie combinate e scaldabagni istantanei 
a gas. Gli accumulatori puffer soddisfano le più 
elevate richieste di comfort grazie alla loro capacità 
volumetrica che va dai 500 litri per i modelli più 
piccoli ai 3.000 litri per gli impianti più grandi.
Tutti caratterizzati dal serbatoio cilindrico in acciaio, 
comprendono diverse serie che si differenziano tra 
loro per la presenza o meno dello scambiatore solare 
integrato, nonché per la superficie interna 
termovetrificata per impianti con scambiatori di 
calore esterni.

Per garantire grandi quantità di acqua calda sanitaria sempre a disposizione, i bollitori e gli accumulatori Bosch 
sono il perfetto completamento per l'impianto di riscaldamento. I bollitori monovalenti si abbinano alla perfezione 
alle caldaie a condensazione solo riscaldamento. I bollitori solari e gli accumulatori puffer sono l’anello di 
collegamento tra l'impianto solare e la caldaia, si adattano a tutte le necessità di consumo di acqua calda 
sanitaria in un’abitazione e garantiscono la massima efficienza.

Bollitori ed accumulatori
Tanta acqua calda, sempre

Il sole è una fonte di energia inesauribile e a disposizione di tutti. Riuscire a sfruttarlo efficacemente significa 
avere acqua calda sanitaria e integrazione al riscaldamento di casa a costo zero! La gamma degli impianti solare 
termico Bosch permette di trasformare l’energia del sole nel calore che serve alla tua casa.

Solare termico
L'energia del sole. Semplicemente

Il sole su misura per ogni esigenza
L’Italia ha un irraggiamento solare d’intensità 
variabile in funzione dell’area geografica, ma in ogni 
caso ottimo per installare il solare termico Bosch e 
trasformare l'energia del sole per produrre acqua 
calda sanitaria e supportare l'impianto di 
riscaldamento esistente. Sia che si tratti di una nuova 
costruzione o di una casa già esistente, Bosch ha la 
soluzione adatta. L’impianto solare Bosch si adatta 
alla tua casa: grazie alle diverse soluzioni di 
montaggio, i collettori solari possono essere installati 

sopra il tetto, integrati nel tetto, su tetti piani e su 
facciate, per sfruttare al meglio lo spazio disponibile.
Una vasta gamma di collettori solari (verticali e 
orizzontali) piani e a tubi sottovuoto, di centraline di 
regolazione, bollitori solari, puffer, stazioni solari ed 
altri accessori, permette d’integrare facilmente 
l’impianto solare al riscaldamento di casa. Impianti 
completi a circolazione forzata o a circolazione 
naturale, sistemi in kit o personalizzati: Bosch è 
sempre in grado di offrire la giusta soluzione per
ogni esigenza!

Scopri di piùScopri di più

Bollitori monovalenti WD Bollitori monovalenti WST* Bollitori bivalenti WST** Accumulatori inerziali BS

A

* La classe di efficienza energetica indicata si riferisce al modello W 160-5 P1 A, le classi degli altri modelli possono essere diverse.
** La classe di efficienza energetica indicata si riferisce al modello WS 500-5 EP 1 B, le classi degli altri modelli possono essere diverse.

A→  F A→  F A→  F A→  F
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Bollitori monovalenti
Bollitori ad accumulo con serbatoio in acciaio 
smaltato da abbinare alle caldaie solo riscaldamento; 
con un design che si abbina perfettamente alle 
caldaie a condensazione Bosch e disponibili con 
capacità da 120 e 160 litri.

Bollitori bivalenti, monovalenti e accumulatori 
per impianti con il solare termico
I bollitori solari bivalenti, in acciaio smaltato, sono 
dotati di due serpentine per lo scambio termico che 
consentono di integrare l'energia ottenuta 
dall'impianto solare con l'energia prodotta da una 
caldaia per riscaldare l'acqua. I bollitori solari 

monovalenti rappresentano la soluzione più semplice 
per collegare un impianto solare con un apparecchio 
a gas e Bosch offre la migliore soluzione con la sua 
gamma di caldaie combinate e scaldabagni istantanei 
a gas. Gli accumulatori puffer soddisfano le più 
elevate richieste di comfort grazie alla loro capacità 
volumetrica che va dai 500 litri per i modelli più 
piccoli ai 3.000 litri per gli impianti più grandi.
Tutti caratterizzati dal serbatoio cilindrico in acciaio, 
comprendono diverse serie che si differenziano tra 
loro per la presenza o meno dello scambiatore solare 
integrato, nonché per la superficie interna 
termovetrificata per impianti con scambiatori di 
calore esterni.

Per garantire grandi quantità di acqua calda sanitaria sempre a disposizione, i bollitori e gli accumulatori Bosch 
sono il perfetto completamento per l'impianto di riscaldamento. I bollitori monovalenti si abbinano alla perfezione 
alle caldaie a condensazione solo riscaldamento. I bollitori solari e gli accumulatori puffer sono l’anello di 
collegamento tra l'impianto solare e la caldaia, si adattano a tutte le necessità di consumo di acqua calda 
sanitaria in un’abitazione e garantiscono la massima efficienza.

Bollitori ed accumulatori
Tanta acqua calda, sempre

Il sole è una fonte di energia inesauribile e a disposizione di tutti. Riuscire a sfruttarlo efficacemente significa 
avere acqua calda sanitaria e integrazione al riscaldamento di casa a costo zero! La gamma degli impianti solare 
termico Bosch permette di trasformare l’energia del sole nel calore che serve alla tua casa.

Solare termico
L'energia del sole. Semplicemente

Il sole su misura per ogni esigenza
L’Italia ha un irraggiamento solare d’intensità 
variabile in funzione dell’area geografica, ma in ogni 
caso ottimo per installare il solare termico Bosch e 
trasformare l'energia del sole per produrre acqua 
calda sanitaria e supportare l'impianto di 
riscaldamento esistente. Sia che si tratti di una nuova 
costruzione o di una casa già esistente, Bosch ha la 
soluzione adatta. L’impianto solare Bosch si adatta 
alla tua casa: grazie alle diverse soluzioni di 
montaggio, i collettori solari possono essere installati 

sopra il tetto, integrati nel tetto, su tetti piani e su 
facciate, per sfruttare al meglio lo spazio disponibile.
Una vasta gamma di collettori solari (verticali e 
orizzontali) piani e a tubi sottovuoto, di centraline di 
regolazione, bollitori solari, puffer, stazioni solari ed 
altri accessori, permette d’integrare facilmente 
l’impianto solare al riscaldamento di casa. Impianti 
completi a circolazione forzata o a circolazione 
naturale, sistemi in kit o personalizzati: Bosch è 
sempre in grado di offrire la giusta soluzione per
ogni esigenza!

Scopri di piùScopri di più

Bollitori monovalenti WD Bollitori monovalenti WST* Bollitori bivalenti WST** Accumulatori inerziali BS

A

* La classe di efficienza energetica indicata si riferisce al modello W 160-5 P1 A, le classi degli altri modelli possono essere diverse.
** La classe di efficienza energetica indicata si riferisce al modello WS 500-5 EP 1 B, le classi degli altri modelli possono essere diverse.

A→  F A→  F A→  F A→  F

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7735501571
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7735501541
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CW400
Centralina climatica a programmazione settimanale, per gestire e controllare fino 
a 4 zone di riscaldamento miscelate o 1 zona diretta e fino a 3 zone miscelate, fino 
a 2 bollitori per acqua calda sanitaria, il circuito solare per acqua calda sanitaria 
e/o integrazione al riscaldamento, fino a 16 generatori di calore in cascata.
Abbinabile al gateway MB LAN2.

Il cervello pensante dell'impianto di riscaldamento Bosch è la termoregolazione.
In questo sistema tutti gli elementi lavorano in team per fornire sempre il miglior risultato in 
termini di efficienza e risparmio energetico ed economico.

Termoregolazione
Controllare l'intero impianto

Con il termostato EasyControl di Bosch rendi smart il tuo impianto e lo adatti alla tua vita.
Scopri tutte le sue funzionalità!

Termostato smart EasyControl
La temperatura di casa su misura per te

Scopri di più Scopri di più

Regolare l’impianto al meglio e gestirlo con facilità
I termoregolatori Bosch sono pensati per essere modulari, per poter gestire varie tipologie di impianto, dal più 
semplice al più complesso, e per connettersi direttamente alla caldaia per ottenere il massimo potenziale.
Tutti i modelli della gamma garantiscono una gestione dell'impianto semplice ed intuitiva grazie ai display e ai 
menù chiari e immediati. Ottimizzare l'impianto di riscaldamento è ancora più facile con le centraline climatiche 
che regolano il funzionamento della caldaia adattando il fabbisogno di comfort alla temperatura esterna. Alcuni 
modelli come la centralina CW400 possono essere installati sia direttamente in caldaia sia all’interno 
dell'abitazione; altri modelli sono progettati per l'installazione in ambiente.

CW100
Centralina climatica a programmazione settimanale, per la gestione e il 
controllo di una singola zona di riscaldamento miscelato o diretto e produzione 
di acqua calda sanitaria, gestione del circuito solare per produzione di acqua 
calda sanitaria.

CR100
Cronotermostato modulante a programmazione settimanale, per la gestione e il 
controllo di zona per circuito di riscaldamento e produzione di acqua calda 
sanitaria.

CR10
Termostato modulante per la gestione e il controllo di zona per circuito di 
riscaldamento/raffrescamento.

* App EasyControl disponibile per dispositivi Android 4.2 e iOS9

Funzione  
di auto-apprendimento
EasyControl memorizza le tue 
abitudini e adegua la gestione del 
calore all’interno della casa.

Rilevamento della presenza
EasyControl può riconoscere la 
posizione GPS del tuo 
smartphone e accoglierti con
il calore che meriti.

Gestione da remoto 
Puoi gestire EasyControl tramite 
App* via Internet dal tuo smartphone 
con un semplice “touch”.

Temperatura personalizzata
per ogni stanza
Inserisci la temperatura desiderata
per ogni stanza e EasyControl, insieme 
alle teste termostatiche intelligenti 
Bosch, si occuperà di tutto.

Efficienza e incentivi fiscali
Con EasyControl hai una riduzione 
dei consumi fino al 25%, maggiore 
efficienza energetica
e incentivi fiscali fino al 65%. 

Design di alto livello
L’estetica elegante e il display 
touchscreen in vetro rendono 
EasyControl un oggetto di design. 

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738111075
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738111075
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738111040
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738111056
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=JUN;7738111014
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CW400
Centralina climatica a programmazione settimanale, per gestire e controllare fino 
a 4 zone di riscaldamento miscelate o 1 zona diretta e fino a 3 zone miscelate, fino 
a 2 bollitori per acqua calda sanitaria, il circuito solare per acqua calda sanitaria 
e/o integrazione al riscaldamento, fino a 16 generatori di calore in cascata.
Abbinabile al gateway MB LAN2.

Il cervello pensante dell'impianto di riscaldamento Bosch è la termoregolazione.
In questo sistema tutti gli elementi lavorano in team per fornire sempre il miglior risultato in 
termini di efficienza e risparmio energetico ed economico.

Termoregolazione
Controllare l'intero impianto

Con il termostato EasyControl di Bosch rendi smart il tuo impianto e lo adatti alla tua vita.
Scopri tutte le sue funzionalità!

Termostato smart EasyControl
La temperatura di casa su misura per te

Scopri di più Scopri di più

Regolare l’impianto al meglio e gestirlo con facilità
I termoregolatori Bosch sono pensati per essere modulari, per poter gestire varie tipologie di impianto, dal più 
semplice al più complesso, e per connettersi direttamente alla caldaia per ottenere il massimo potenziale.
Tutti i modelli della gamma garantiscono una gestione dell'impianto semplice ed intuitiva grazie ai display e ai 
menù chiari e immediati. Ottimizzare l'impianto di riscaldamento è ancora più facile con le centraline climatiche 
che regolano il funzionamento della caldaia adattando il fabbisogno di comfort alla temperatura esterna. Alcuni 
modelli come la centralina CW400 possono essere installati sia direttamente in caldaia sia all’interno 
dell'abitazione; altri modelli sono progettati per l'installazione in ambiente.

CW100
Centralina climatica a programmazione settimanale, per la gestione e il 
controllo di una singola zona di riscaldamento miscelato o diretto e produzione 
di acqua calda sanitaria, gestione del circuito solare per produzione di acqua 
calda sanitaria.

CR100
Cronotermostato modulante a programmazione settimanale, per la gestione e il 
controllo di zona per circuito di riscaldamento e produzione di acqua calda 
sanitaria.

CR10
Termostato modulante per la gestione e il controllo di zona per circuito di 
riscaldamento/raffrescamento.

* App EasyControl disponibile per dispositivi Android 4.2 e iOS9

Funzione  
di auto-apprendimento
EasyControl memorizza le tue 
abitudini e adegua la gestione del 
calore all’interno della casa.

Rilevamento della presenza
EasyControl può riconoscere la 
posizione GPS del tuo 
smartphone e accoglierti con
il calore che meriti.

Gestione da remoto 
Puoi gestire EasyControl tramite 
App* via Internet dal tuo smartphone 
con un semplice “touch”.

Temperatura personalizzata
per ogni stanza
Inserisci la temperatura desiderata
per ogni stanza e EasyControl, insieme 
alle teste termostatiche intelligenti 
Bosch, si occuperà di tutto.

Efficienza e incentivi fiscali
Con EasyControl hai una riduzione 
dei consumi fino al 25%, maggiore 
efficienza energetica
e incentivi fiscali fino al 65%. 

Design di alto livello
L’estetica elegante e il display 
touchscreen in vetro rendono 
EasyControl un oggetto di design. 
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