
Calore di casa

Sistema integrato ad alta efficienza abbinabile a collettori solari 

per produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento

Listino tecnico
CERAPURSOLAR SYSTEM
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Le caldaie a condensazione e gli impianti solari 
contenuti nel presente catalogo beneficiano delle 
agevolazioni fiscali previste nella legge n. 296 del 27 
dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) e successive 
proroghe ed integrazioni.
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Sistemi integrati per il
riscaldamento domestico

Junkers ha la soluzione per la realizzazione di sistemi integrati per il riscaldamento domestico.
Il calore è un’esigenza primaria dell’uomo e il calore rende una casa accogliente.
Ma fornire calore non basta: è necessario che esso vi dia il comfort desiderato e 
soprattutto che sia erogato da un sistema integrato e facile da gestire.
Da più di 100 anni sviluppiamo sistemi integrati di riscaldamento per ogni vostra necessità e vi 
forniamo gli strumenti per gestirli in modo semplice ed immediato.
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GAS

CerapurSolar System è il nuovo sistema integrato Junkers, pensato per l’ottimizzazione 
dei consumi energetici e la salvaguardia dell’ambiente. Ogni singolo componente del 
sistema è stato progettato per risparmiare energia: combinazione con collettori solari ed 
ottimizzazione solare SolarInside-ControlUnit sono solo alcuni dei fattori che consentono 
di risparmiare fino al 55% dei consumi annui di gas rispetto ad un impianto convenzionale. 

Caldaia a condensazione + solare termico:
risparmio intramontabile

Sistema integrato Circolatore in classe energetica A

Il sistema CerapurSolar System è direttamente collegabile a col-
lettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria e riscalda-
mento.
Dietro l’involucro compatto si nascondono tutti i componenti 
necessari alla realizzazione dell’impianto solare (ad eccezione dei 
collettori).
Il sistema è costituito da una caldaia a condensazione e da 
un accumulatore puffer da 400 litri, grazie al quale l’energia solare 
può essere accumulata e sfruttata sia per il riscaldamento che per 
la produzione di acqua calda sanitaria, permettendo un risparmio 
energetico fino al 55% rispetto ai vecchi impianti convenzionali.
è possibile inoltre abbinare in modo facile e veloce la sola caldaia 
a condensazione ad ulteriori fonti energetiche: l’integrazione di 
sistema non è mai stata così semplice e versatile.

Da oggi risparmierete ancora di più grazie al circolatore in 
classe energetica A, senza rinunciare al comfort.
La tecnologia a magnete permanente permette infatti di 
adattare automaticamente all’impianto idraulico 
il funzionamento del circolatore.
I consumi di elettricità si riducono fino al 70% rispetto ai 
circolatori tradizionali. 

Riduzione dei consumi di gas

La combinazione di CerapurSolar System e dei col-
lettori solari Junkers rappresenta la risposta ideale 
al crescente costo dei combustibili fossili.
Scegliendo il nuovo sistema integrato 
CerapurSolar System di Junkers i consumi di gas si 
riducono fino al 55% rispetto ad impianti convenzio-
nali. Inoltre potrete dare il vostro personale contri-
buto alla salvaguardia dell’ambiente poiché la com-
binazione di tecnologia della condensazione e solare 
termico garantisce il minimo valore di emissioni 
inquinanti: il sole infatti non inquina ed il metano è 
il combustibile più ecologico tra le fonti energetiche 
fossili.

Ottimizzazione solare

La nostra novità mondiale SolarInside-ControlUnit, grazie ad un siste-
ma brevettato per l’ottimizzazione del sistema solare termico, garanti-
sce un ulteriore risparmio, addizionale a quello offerto dall’utilizzo del 
sistema integrato caldaia a condensazione + collettore solare.
Il principio è semplice: i collettori solari e la caldaia lavorano in team, 
consentendo di minimizzare la quantità di gas da utilizzare mantenen-
do il massimo comfort.

Temperatura
riscaldamento



Consumo energetico per 
produzione di ACS(1) 100 90 30 25

Consumo energetico 
per riscaldamento 100 80 80 55

Consumo energetico totale 100 83 60 45

Consumo energetico annuale 12.000 kWh

Numero di persone 4

Consumo di ACS(1) giornaliero per persona 50 litri

Consumo annuale CerapurSolar System + Solare termico 5.200 kWh

Massimo risparmio energetico annuale 55%

- 17%

- 40%
- 55%

Da un rapido sguardo al grafico ed alla tabella si comprende come CerapurSolar System 
rappresenti la soluzione per ridurre i consumi di gas: rispetto ad una caldaia convenzionale 
senza sistema solare il risparmio energetico può arrivare fino al 55%.
Il risparmio è quindi la motivazione principale per scegliere questo innovativo ed unico 
sistema integrato ad alta efficienza Junkers.
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Esempio di risparmio energetico con l’utilizzo di CerapurSolar System*

Caldaia 
convenzionale

(rendimento medio 80%)

Caldaia a 
condensazione

Caldaia a 
condensazione

abbinata a sistema 
solare termico per 
produzione di ACS

CerapurSolar 
System

+
Solare termico

Indice
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CERAPURSOLAR SYSTEM  
campione mondiale del risparmio

* I dati indicati tengono in considerazione l’irraggiamento solare medio in Italia (1)ACS= Acqua Calda Sanitaria a 60 °C

Esempio:
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Impianto solare in circa 1 m2 di superficie

La compattezza del nuovo sistema integrato Junkers vi 

permetterà di realizzare il vostro impianto solare termico 

in spazi contenuti: ad eccezione dei collettori solari tutti i 

componenti del sistema sono già all’interno e premontati 

nel sistema CerapurSolar System. 

Facilità e velocità di installazione completano il profilo di 

questo innovativo sistema.

CERAPURSOLAR SYSTEM

Il sole per il riscaldamento e la produzione 
di acqua calda sanitaria Il sistema CerapurSolar System, costituito da caldaia a condensazione ed accumulatore 

solare puffer da 400 litri, combina la tecnologia della condensazione con il solare termico. 
Grazie all’accumulatore, l’energia solare può essere sfruttata sia per il riscaldamento che 
per la produzione di acqua calda sanitaria, permettendo un risparmio dei consumi di gas 
fino al 55% rispetto ai vecchi impianti convenzionali.
Il tutto in circa 1 m2 di superficie abitativa!

CERAPURSOLAR SYSTEM

Tutti i vantaggi

– Fino al 55% di risparmio dei consumi di gas per riscalda-

mento e produzione di acqua calda sanitaria 

– Ulteriore potenziale di risparmio energetico grazie  

all’algoritmo brevettato SolarInside-ControlUnit  

(ottimizzazione passiva)

– Fino al 70% di risparmio di energia elettrica grazie al circola-

tore in classe energetica A

– Elevato comfort sanitario grazie allo scambiatore a piastre 

secondario maggiorato

– Compattezza grazie ai componenti idraulici ed elettrici  

premontati

Abbinabile a campo collettori di 11,5 m2

Il sistema CerapurSolar System può essere collegato diret-

tamente ad un campo collettori solari avente superficie 

massima di 11,5 m2. 

Il vostro impianto solare non è mai stato così conveniente 

in termini di efficienza.
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Solare Gasolio Pompe 
di calore

Bio-
massa

Elettronica Bosch Heatronic 3®
  
Con algoritmo brevettato di 
ottimizzazione solare 
SolarInside-ControlUnit e gestione intelli-
gente della valvola miscelatrice integrata

Collegamento solare veloce
 
Per sistemi ad integrazione del 
riscaldamento e produzione 
di acqua calda sanitaria grazie 
all’accumulatore puffer da 400 litri 
con stazione solare e modulo solare ISM 1 
integrati ed accessibili frontalmente

Sotto l’involucro compatto del sistema CerapurSolar System si nascondono tutti i componenti 
necessari alla realizzazione del vostro impianto solare termico: 
una valvola miscelatrice brevettata, gestita in modo intelligente dall’elettronica 
Bosch Heatronic 3®, uno scambiatore a piastre per produzione di acqua calda sanitaria, un 
accumulatore puffer, equipaggiato di stazione solare e modulo solare ISM 1. Basterà collegare 
un termoregolatore Junkers della serie Ceracontrol ed il sistema sarà pronto per essere abbinato 
direttamente ad un campo collettori solari avente superficie massima di 11,5 m2. 

Tutte le fonti di calore integrabili 
Grazie alla valvola miscelatrice brevettata integrata e 
gestita dall’elettronica intelligente Bosch Heatronic 3®

Elevato comfort sanitario 

Grazie ad uno scambiatore a piastre maggiorato in 
grado di erogare fino a 12 l/min ad una temperatura 
di 60 °C. Lo scambiatore è inoltre rivestito in polisti-
rene espanso

Elevato risparmio di elettricità 
 
Grazie al circolatore in classe energetica A, che per-
mette un risparmio fino al 70%

Ingombro ridotto
 
Tutti i componenti necessari alla realizzazione dell’impianto solare, ad eccezione del 
termoregolatore e dei collettori solari, sono contenuti in circa 1 m2  di superficie 

Semplicità di collegamento ed 
installazione 

Grazie ai due attacchi idraulici integrati 
per il collegamento ad un accumulatore 
puffer (mandata e ritorno)

Minima dispersione di calore  

Grazie al rivestimento dell’intera 
superficie interna della caldaia in 
polistirene espanso

– Solare
 Con accumulatore puffer SP 400 SHU 

– Solare, Gasolio, Pompe di calore e Biomassa
 Con un accumulatore puffer standard     
 (per esempio Junkers P...-80/120S 
 oppure PU-F ....) 

Accumulatore puffer con
scambiatore integrato

SP 400 SHU

Dettaglio tecnico dei componenti

Caldaia a 
condensazione

CERAPURSOLAR
CSW 30-3 A
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CERAPURSOLAR SYSTEM 
Ottimizzazione energetica Ottimizzazione dei componenti di impianto

OFF

ON

ON

50°C

50°C

50°C

30 °C

30 °C

30 °C

80 °C

Caso 1

Caso 2

Caso 3

40 °C

25 °C

– Temperatura di mandata riscaldamento 50 °C

– Temperatura di ritorno riscaldamento 30 °C

– Temperatura accumulatore puffer 80 °C

In questo caso l’energia necessaria per il riscaldamento e la 
produzione di acqua calda sanitaria viene prelevata interamente 
dall’accumulatore puffer in quanto l’acqua contenuta al suo 
interno ha una temperatura maggiore di quella di mandata. 
La valvola miscelatrice indirizza il flusso di acqua proveniente 
dall’accumulatore puffer al circuito della caldaia. 
Tale acqua, opportunamente miscelata, attraverserà il circuito 
per poi essere indirizzata ai radiatori o allo scambiatore sanitario 
della caldaia. In questo caso la caldaia a condensazione, non 
entrando in funzione, non dà contributo alcuno alla produzione 
di energia per il riscaldamento e la produzione di ACS, con 
evidenti risparmi dei consumi.

– Temperatura di mandata riscaldamento 50 °C

– Temperatura di ritorno riscaldamento 30 °C

– Temperatura accumulatore puffer 40 °C

In questo caso l’energia necessaria per il riscaldamento e la 
produzione di acqua calda sanitaria viene prelevata quasi inte-
ramente dall’accumulatore puffer in quanto l’acqua contenuta al 
suo interno ha una temperatura leggermente inferiore di quella 
di mandata. La valvola miscelatrice indirizza il flusso di acqua 
proveniente dall’accumulatore puffer al circuito della caldaia, 
che entra in funzione per produrre l’energia addizionale al fine di 
ottenere la temperatura richiesta ai radiatori ed allo scambiatore 
sanitario della caldaia. In questo caso la caldaia a condensazione 
dà un contributo parziale alla produzione di energia per il riscal-
damento ed alla produzione di ACS, riducendo i consumi rispetto 
ad un sistema costituito dalla sola caldaia a condensazione.

– Temperatura di mandata riscaldamento 50 °C

– Temperatura di ritorno riscaldamento 30 °C

– Temperatura accumulatore puffer 25 °C

In questo caso l’energia necessaria per il riscaldamento e la 
produzione di acqua calda sanitaria viene generata interamente 
dalla caldaia in quanto l’acqua contenuta all’interno dell’accumu-
latore puffer ha una temperatura inferiore di quella di mandata. 
La valvola miscelatrice indirizza il flusso di acqua proveniente dal 
ritorno del riscaldamento verso la caldaia a condensazione.
In questo caso l’accumulatore puffer non viene alimentato con 
l’acqua proveniente dal ritorno del riscaldamento, che ha una 
temperatura maggiore di quella dell’acqua contenuta nel puffer. 
Si evita così che la caldaia riscaldi inutilmente l’acqua contenuta 
nel puffer, con evidenti risparmi dei consumi.

      N° pezzi Prodotto
 

1 1  Caldaia a condensazione solo riscaldamento

2 4  Collettori solari 

3 1  Vaso di espansione solare

4 1  Centralina climatica

5 1  Vaso di espansione riscaldamento

6 1  Bollitore solare combinato “tank in tank” 

7 1  Stazione solare 

8 1 Modulo solare 

9 1 Compensatore idraulico 

10 1  Valvola miscelatrice 

11 1  Servomotore 

12 1  Modulo riscaldamento 

13 1  Valvola deviatrice

14 1  Valvola miscelatrice 

Componenti dell’impianto

Prima

      N° pezzi Prodotto
 

1 1  CerapurSolar System  

2 4  Collettori solari FKT/FKC/FKB/FCC

3 1  Vaso di espansione solare SAG 25

4 1 Centralina climatica FW 100

5 1 Vaso di espansione riscaldamento Nr. 1485

Componenti dell’impianto

Adesso

M

M

HP
HP

Soluzione con caldaia solo riscaldamento e bollitore 
solare combinato “tank in tank” 

La soluzione “classica” prevede l’utilizzo di un numero 
maggiore di componenti ed un numero considerevole di 
collegamenti idraulici ed elettrici da realizzare durante 
l’installazione. Inoltre l’utilizzo di un bollitore solare 
combinato “tank in tank” rende necessario l’abbinamen-
to di un modulo solare ed una centralina climatica, con 
evidente incremento dei costi. 

Soluzione con CerapurSolar System 

Da oggi realizzare un impianto che fornisca energia sola-
re per la produzione di acqua calda sanitaria ed integra-
zione al riscaldamento è estremamente semplice.
La soluzione CerapurSolar System permette di risolvere 
problemi di complessità dell’impianto e di installazio-
ne: tutti i componenti necessari per la realizzazione del 
vostro impianto, ad eccezione dei collettori solari e del 
termoregolatore, sono già inclusi e premontati all’interno 
di questo innovativo sistema. 
Confrontate la lista dei componenti in figura e rendetevi 
conto immediatamente della semplicità della nuova solu-
zione Junkers.

Esempio di schema funzionale impianto solare termico per produzione di ACS ed integrazione al riscaldamento

2 2

3

3
4
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46

5

78

10

9

13

11

12

14

1

1

1
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Accumulatore puffer

– Ideale per l’integrazione con differenti fonti di calore

– In combinazione con sistema solare termico e regolatore 

Junkers della serie Ceracontrol, ulteriore potenziale di 

risparmio energetico, fino ad un extra 5%, grazie all’al-

goritmo brevettato SolarInside-ControlUnit  

(ottimizzazione passiva)

– Fino al 70% di risparmio di energia elettrica grazie al  

circolatore in classe energetica A

– Elevato comfort sanitario grazie allo scambiatore a  

piastre secondario maggiorato

– Possibilità di realizzare impianti Multifamily

Ideale per la ristrutturazione
La caldaia a condensazione CerapurSolar può essere 

facilmente integrata in un sistema preesistente: grazie 

ai semplici collegamenti dedicati alla combinazione con 

altre fonti di energia, il vostro vecchio impianto potrà 

essere ancora utilizzato e migliorato dalla tecnologia della 

condensazione.

La soluzione su misura
La caldaia a condensazione CerapurSolar è particolarmente 

indicata:

–  quando sia necessario collegare una fonte energetica  

 diversa dal solare termico

–  quando sia necessario un accumulatore puffer di   

 capacità superiore a 400 litri

–  quando sia già disponibile un impianto solare termico

–  quando si preveda di integrare successivamente   

 l’impianto solare termico

Solare termico*

Pompa di calore

Termocamino

Caldaia a pellet

Caldaia a legna

CERAPURSOLAR  
Versatilità e molteplicità di applicazioni

La caldaia CerapurSolar rappresenta la soluzione per l’integrazione 
di una caldaia a condensazione con molte altre fonti energetiche. 
Impianto solare termico, termocamino, caldaia a pellet o a legna, 
pompa di calore: la caldaia CerapurSolar può essere combinata 
con tutte queste fonti di energia. Junkers offre quindi l’innovativa 
possibilità di realizzare un sistema integrato composto da caldaia a 
condensazione + altre fonti di energia.

Nel caso si utilizzi la caldaia CerapurSolar per integrazione di apparecchio a condensazione in impianto esistente, oltre al 

vantaggio dell’ottimizzazione del sistema, è possibile collegare la nostra caldaia a molte fonti di calore quali ad esempio, 

pompe di calore, termocamini, caldaie a pellet e caldaie a legna. 

Nel caso in cui la fonte di calore da integrare sia il solare termico l’ottimizzazione è analoga a quella ottenibile mediante il 

sistema CerapurSolar System, con l’evidente ulteriore vantaggio di poter scegliere l’accumulatore puffer secondo le reali 

necessità dell’impianto. 

Un mondo di combinazioni

Tutti i vantaggi:

CERAPURSolar

* Nel caso si utilizzi un accumulatore puffer Junkers della serie P...S oppure PU-F... è necessario l’utilizzo di uno scambiatore di calore esterno
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HP

HP

HP

HP

Energia solare per impianti Multifamily

      N° pezzi Prodotto
 

1 1  Caldaia a condensazione solo riscaldamento

2 1 Accumulatore puffer

3 4  Collettori solari 

4 1 Modulo di caricamento con scambiatore a piastre

5 1  Vaso di espansione solare

6 1  Vaso di espansione riscaldamento

7 1  Centralina climatica

8 1  Scambiatore di calore 

9 1  Circolatore

10 1 Circolatore

11 1 Valvola miscelatrice

Componenti dell’impianto

      N° pezzi Prodotto
 

1 1  CerapurSolar

2 1 Accumulatore puffer P...S/PU-F..../SP 400 SHU  

3 4  Collettori solari FKT/FKC/FKB/FCC

4 1 Modulo di caricamento con scambiatore a piastre SBT*

5 1  Vaso di espansione solare SAG 25

6 1 Vaso di espansione riscaldamento Nr. 1485

7 1 Centralina climatica FW 100

Componenti dell’impianto

Adesso

HP

M

Soluzione con caldaia solo riscaldamento ed 
accumulatore puffer

La soluzione “classica” prevede che la parte superiore 
del volume d’acqua contenuto nell'accumulatore venga 
costantemente mantenuta calda, al fine di garantire il 
comfort sanitario necessario.
In questo modo parte dell’energia solare potenzialmente 
disponibile viene sostituita da quella fornita dalla cal-
daia, con evidente superfluo consumo di combustibile 
fossile.

Soluzione per impianti Multifamily con CerapurSolar

Con il D.L. 311 è diventato un obbligo per le nuove 

costruzioni l’utilizzo di un impianto ad energia rinnova-

bile, come il solare termico, per coprire almeno il 50% 

dell’energia necessaria per la produzione di acqua calda 

sanitaria.

CerapurSolar rappresenta una soluzione intelligente 

per soddisfare tale requisito anche per edifici di grandi 

dimensioni. Inoltre il nostro sistema permette anche 

l’integrazione del solare termico con il circuito di 

riscaldamento.

è infatti sufficiente utilizzare un accumulatore puffer ad 

elevata capacità volumetrica (opportunamente dimensio-

nato in funzione del fabbisogno energetico dell’edificio);

in esso viene accumulata l’energia gratuita e pulita pro-

veniente dal sole, ridistribuita alle singole utenze grazie 

all’innovativa logica di funzionamento di CerapurSolar.

L’elettronica intelligente e la presenza dello scambiatore 

di calore secondario all’interno della caldaia provvedono 

autonomamente alla produzione di acqua calda sanita-

ria, così da non doversi preoccupare del problema della 

legionella e della conseguente spesa per la disinfezione 

termica.

Con CerapurSolar anche gli impianti Multifamily sono di 

facile realizzazione e semplificata gestione.

Junkers offre quindi una soluzione universale per il 

riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, 

sfruttando l’energia sempre disponibile del sole per 

impianti autonomi.

Per ulteriori dettagli consultare l’esempio di schema 

funzionale a pag 50-51.

Junkers offre inoltre diverse soluzioni per impianti con 

riscaldamento centralizzato o autonomo e per produ-

zione d’acqua calda sanitaria centralizzata, autonoma o 

tramite unità satellite.

Per ulteriori dettagli consultare la sezione Impianti 

Multifamily del Listocatalogo Solare Termico.

Soluzione con CerapurSolar 

L’intelligente logica di funzionamento di CerapurSolar 
permette di sfruttare sempre l’intera energia solare a 
disposizione.
L’elettronica Bosch Heatronic 3®, mediante uno specifico 
algoritmo, gestisce la valvola miscelatrice integrata in 
caldaia in modo da indirizzare il flusso di acqua prove-
niente dal sistema solare termico al circuito di riscalda-
mento o, attraverso lo scambiatore secondario, all’uten-
za sanitaria. L’innovazione di CerapurSolar consente di 
mantenere un elevato comfort sanitario, evitando il con-
sumo di combustibile fossile necessario per mantenere 
costantemente calda la parte superiore del volume di 
acqua contenuto nell’accumulatore puffer.
Il risparmio di energia appare evidente confrontando la 
soluzione CerapurSolar con quella “classica”.

Esempio di schema funzionale impianto solare per produzione di ACS ed integrazione al riscaldamento

3 3

5

4 4

5

7

6

7

611
9

10 82

1

2

1

CERAPURSOLAR 
Energia solare disponibile al 100%

Prima

* Non necessario in caso di SP 400 SHU
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2

3

1

3

Tutti i vantaggi: 2

3

1

La tecnologia intelligente del sistema regi- 
stra i dati relativi al calore solare che irraggia 
l’abitazione

I dati memorizzati dalla centralina climatica 
vengono confrontati con le condizioni meteo 
del momento e viene calcolato il potenziale 
apporto di calore solare

Dopo questo calcolo la temperatura del bol-
litore, in attesa del futuro apporto di calore 
solare, scende ad un valore predefinito

>  Risparmio energetico per produzione 
di acqua calda sanitaria fino ad un 
extra 15%

La presenza di calore solare attraverso le 
finestre poste sul lato sud dell’abitazione 
viene trasmesso alla termoregolazione in 
ambiente

L’apporto di calore solare viene memorizzato 
dalla centralina climatica

La centralina climatica comunica la riduzione 
della temperatura di mandata della caldaia 
conseguente all’apporto solare gratuito 
registrato

>  Risparmio energetico per riscalda-
mento fino ad un extra 5% 

Ottimizzazione solare attiva per  
produzione di acqua calda sanitaria

Ottimizzazione solare passiva per 
riscaldamento*

Un impianto solare è tra i sistemi più intelligenti ed efficaci per produrre calore. 
L’energia del sole, gratuita e sempre disponibile, viene immagazzinata ed utilizzata sia per la 
produzione di acqua calda sanitaria che per il riscaldamento.
Bassi costi per alte prestazioni: questa è la chiave per il successo del vostro investimento. 
La scelta del corretto collettore solare, vero cuore dell’impianto, è quindi determinante: 
Junkers offre un’ampia gamma di prodotti, ognuno dei quali può soddisfare le vostre esigenze.

Solare termico 
Portate il futuro a casa vostra

Ottimizzazione solare SolarInside-ControlUnit 
Il gas solo quando serve

La nostra novità mondiale 
SolarInside-ControlUnit, grazie ad 
un sistema brevettato garantisce 
un ulteriore risparmio, addizionale 
a quello offerto dall’utilizzo del 
sistema integrato caldaia a con-
densazione + collettori solari.

Ecco come funziona l’ottimizzazione solare brevettata Bosch

Il principio dell’ottimizzazione solare è semplice: i collettori solari e la 

caldaia a condensazione lavorano in team. 

La regia del lavoro di squadra è affidata alla centralina climatica 

Junkers, vero cervello del nostro sistema. 

Lo scopo dell’ottimizzazione solare è utilizzare il gas il minimo 

indispensabile garantendo il massimo comfort.

Esistono due differenti tipologie di ottimizzazione: quella attiva, valida 

per caldaie Junkers solo riscaldamento abbinate a bollitore, e quella 

passiva, valida per tutte le caldaie Junkers, CerapurSolar inclusa.

In quest’ultimo caso la temperatura d’intervento della caldaia è 

variabile in funzione dell’apporto di calore solare proveniente dalle 

finestre poste sul lato sud dell’abitazione.

Il vantaggio è un risparmio extra dei consumi di gas fino al 5%.
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* Funzione presente 
 in CerapurSolar

- Ampia gamma di collettori dalle differenti caratteristiche, presta-
zioni e dimensioni 

- Possibilità di realizzare impianti di piccole dimensioni grazie al 
nuovo collettore FCC, avente superficie dell’assorbitore pari 

 a soli 1,92 m2

- Varietà di rivestimenti in funzione della tipologia di collettore: 
  altamente selettivo PVD posato sottovuoto (FKT), Black Chrome 

(FKC ed FCC) e semi-selettivo (FKB)

- Qualità e affidabilità certificata Solar KEYMARK e rispondente alla 
norma EN 12975  

- Elevata efficienza grazie al trattamento superficiale del collettore 
ed al suo perfetto isolamento termico

- Robustezza ed elevata rigidità grazie alla parete in lega di allumi-
nio e zinco ed all’innovativo telaio in GFK – fibra di vetro 

 composita (FKT, FKC ed FKB)

- Durata nel tempo grazie all’utilizzo di vetro solare ad alta resisten-
za ed innovativi sistemi di giunzione che garantiscono la perfetta 
impermeabilizzazione alla pioggia e la resistenza alla grandine

- Versatilità di installazione grazie alla possibilità di montaggio 
sopra tetto, su tetto piano (FKT, FKC, FKB ed FCC), ad incasso     
(FKT, FKC, ed FKB) o su facciata (FKT ed FKC)

- Facilità di movimentazione grazie al peso contenuto

Tutti i collettori solari Junkers hanno prestazioni 

elevate e rispondono alla norma EN 12975.

I nostri collettori solari hanno conseguito la 

certificazione Solar KEYMARK, che ne attesta la 

rispondenza ai restrittivi standard europei in termini di 

qualità, affidabilità e performances.

Temperatura
ambiente

FKT FKC FCCFKB



Impianto regolato in maniera ottimale
I termoregolatori, siano essi cronotermostati modulanti o 

centraline climatiche, possono essere installati ad incas-

so in caldaia o nell’ambiente abitativo.

L’ottimizzazione dell'impianto si ottiene grazie all’utilizzo 

di centraline climatiche: in questo caso infatti la tempera-

tura esterna è il riferimento in base al quale la centralina 

climatica determina il funzionamento della caldaia.

L’utilizzo delle centraline climatiche quindi permette di 

ottimizzare il funzionamento dell’impianto adattando il 

fabbisogno di comfort alle condizioni climatiche esterne.

Termoregolazione di ultima generazione
Le centraline climatiche FW ... hanno un menu tipo 

“telefono cellulare”, con indicazioni di tutte le informazio-

ni utili per impostare e regolare il vostro impianto come 

e quando volete.

Esse mostrano inoltre graficamente le fasce orarie di 

riscaldamento impostate.

Inoltre le centraline climatiche FW … possono essere 

installate sia direttamente in caldaia sia all’interno della 

vostra abitazione.

La termoregolazione non è mai stata così semplice, fles-

sibile ed elegante.
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Termoregolazione CERACONTROL
Intelligenza ed efficienza

CERACONTROL

Tutti i vantaggi

- Un solo regolatore gestisce e controlla tutti gli impianti: 

 riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria e 

 solare termico

- Ottimizzazione del sistema solare termico grazie all’algoritmo 

brevettato SolarInside-ControlUnit, che garantisce un extra 

risparmio dei consumi di gas fino al 5% 

 (ottimizzazione passiva)

- Facilità d’uso grazie alla manopola a pulsante

- Immediatezza di navigazione ed utilizzo grazie ai menu tipo 

  “telefono cellulare”

- Sistema di autoconfigurazione dell’impianto

- Configurazione guidata dal menu in funzione della tipologia di 

  impianto di riscaldamento (a radiatori, a ventilconvettori,

 a pavimento)

- Possibilità infinite di programmazione grazie alla versatilità 

del software

- Maggiore sicurezza grazie alle impostazioni protette mediante 

la funzione blocco tasti

- Accesso immediato alle informazioni utili per contattare 

l’Assistenza Tecnica

- Display LCD retroilluminato

Il cervello pensante del team condensazione + solare è la termoregolazione Ceracontrol.
Grazie ai termoregolatori il nostro sistema integrato è dotato dell’intelligenza necessaria per 
ottenere il miglior risultato in termini di efficienza e risparmio economico. Per la vostra comodità, 
l’intero impianto termico – sistema solare e caldaia a condensazione – è facilmente gestibile e con-
trollabile direttamente… dal vostro salotto.
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Testi per capitolato, descrizione apparecchi

CerapurSolar CSW 30-3 A 
Caldaia murale a gas a condensazione, a basse emissioni inquinanti, 
con produzione di acqua calda sanitaria. Camera stagna a tirag-
gio forzato, con valvola miscelatrice integrata, sprovvista di vaso 
d’espansione. Dotata di sistemi elettronici per l’accensione automa-
tica. Funzionamento a metano, convertibile a GPL ed aria propanata 
(mediante appositi kit di conversione).
- Portata termica nominale riscaldamento  23,0 kW
- Portata termica minima riscaldamento  6,8 kW
- Portata termica nominale sanitario  30,0 kW
- Potenza termica nominale 40/30 °C 23,8 kW
- Potenza termica nominale 80/60 °C 22,4 kW
- Potenza termica minima 40/30 °C  7,3 kW
- Potenza termica minima 80/60 °C  6,6 kW
- Potenza termica nominale sanitario  29,7 kW

Caratteristiche• 
- Integrazione con sistemi solari termici in abbinamento ad accumu- 
 latore puffer SP 400 SHU grazie alla valvola miscelatrice brevetta- 
 ta integrata
- Integrazione con differenti fonti di calore (termocamino, caldaia 
 a pellet, caldaia a legna o pompa di calore) in abbinamento a gene- 
 rico accumulatore puffer grazie alla valvola miscelatrice brevettata  
 integrata
- Ottimizzazione dell’impianto solare grazie all’algoritmo brevettato  
 SolarInside-ControlUnit.
- Ridotto consumo di energia elettrica grazie all’utilizzo di circola- 
 tore con classe di efficienza energetica A
- Elevato comfort sanitario grazie allo scambiatore di calore sanita- 
 rio a piastre
- Possibilità di collegare elettricamente un circolatore supplementa- 
 re (max. 100 W) al modulo Bosch Heatronic 3®
- Possibilità di soddisfare tutte le esigenze di comfort sanitario 
 grazie alla modalità COM/ECO:

 Modalità COM
 n Se la temperatura nell’accumulatore puffer è maggiore di   
  45 °C, la temperatura dell’acqua calda sanitaria nello scam- 
  biatore viene mantenuta a 60 °C per prelievi di ACS fino ad  
  un massimo di 12 l/min.
 n Se la temperatura nell’accumulatore puffer è minore di 
  45 °C, la temperatura dell’acqua calda sanitaria nello scam- 
  biatore viene comunque mantenuta a 60 °C per prelievi fino  
  ad un massimo di 8 l/min. In caso di prelievi superiori a 
  8 l/min la temperatura dell’acqua può scendere fino ad un  
  minimo di 45 °C (in funzione della temperatura nell’accumu- 
  latore puffer).
 n Il bruciatore si attiva se la temperatura di scambio nell’accu- 
  mulatore puffer non è sufficiente a riscaldare l’acqua sanita- 
  ria per portarla alla temperatura impostata.

 n La valvola miscelatrice brevettata provvede a regolare la tem- 
  peratura di ingresso nel circuito primario dello scambiatore 
  sanitario a piastre ad un valore tale da ridurre in modo signi- 
  ficativo il funzionamento in modalità ON-OFF del bruciatore.

 Modalità ECO
 L’acqua nell’accumulatore puffer ha una temperatura elevata. 
 Il bruciatore non è in funzione e la temperatura in uscita   
 dell’acqua calda sanitaria può scendere fino a 45 °C. Si tratta  
 di un procedimento lento durante il quale l’accumulatore puf- 
 fer cede il suo contenuto energetico.
 Se la temperatura dell’ACS scende sotto 45 °C, il bruciatore  
 entra in funzione riscaldando l’acqua sanitaria fino al raggiungi- 
 mento della temperatura impostata.

- Protezione antigelo: 
 1. Se la temperatura dell’accumulatore puffer è inferiore a 5 °C
   entra in funzione la protezione antigelo tramite bruciatore:
  n Viene attivato il circolatore riscaldamento   

  n La valvola miscelatrice devia sul circuito dell’accumulatore   
   puffer 
 2. Se la temperatura dell’accumulatore puffer raggiunge 10 °C 
  la protezione antigelo si disattiva
 
- Completa integrabilità con la gamma di termoregolazione 
 modulante.
- Modulazione continua della potenza termica.
- Minima dispersione di calore grazie al rivestimento interno in   
 polistirene espanso.
- Rapporto aria comburente/gas costante mediante sistema di   
 premiscelazione. 
- Basse emissioni inquinanti (classe 5 NOx).
- Idonea per gli impianti a bassa temperatura.
- Completa sicurezza grazie a Bosch Heatronic 3® con controllo di
  fiamma ed elettrovalvole secondo EN 298.

Componenti• 
- Bruciatore a premiscelazione WB6 in Al-Si
- Scambiatore di calore sanitario a piastre maggiorato, protetto da  
 involucro in polistirene espanso.
-  Ventilatore modulante.
- Circolatore riscaldamento modulante con classe di efficienza ener- 
 getica A avente le seguenti caratteristiche: 
  n 2 curve caratteristiche a prevalenza proporzionale
  n 3 curve caratteristiche a prevalenza costante   
  n impostabile su 8 livelli
  n protezione mancanza acqua, funzione antibloccaggio              
   circolatore
- Valvola miscelatrice a 3 vie brevettata motorizzata, con sonda di  
 temperatura.
- Rivestimento interno in polistirene espanso.

- Modulo elettronico Bosch Heatronic 3® con display digitale LCD  
 retroilluminato, multifunzione avente le seguenti caratteristiche:
  n variazione ed impostazione dei parametri di funzionamento
  n visualizzazione di eventuali anomalie memorizzate 
  n lettura delle temperature rilevate dai sensori ed indicazioni  
   riguardanti lo stato di funzionamento dell’apparecchio
- Valvola di sicurezza, manometro.
- Sensore NTC e selettore per l’impostazione della temperatura   
 d’acqua calda sanitaria.
- Sensore NTC e selettore di temperatura lato riscaldamento.
- Sensore NTC di temperatura di ritorno riscaldamento.
- Limitatore di temperatura gas combusti (120 °C).
- Apparecchio funzionante con priorità sul lato sanitario.
- Valvola deviatrice a 3 vie con motore.

• Sistemi di aspirazione/scarico:
- Concentrico: Ø 60/100 mm, Ø 80/125 mm.
- Sdoppiato a due tubi: Ø 80/80 mm.

Tipologie di aspirazione/scarico certificate:• 
C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93, B23, B33

Certificazioni e normative:• 
La caldaia soddisfa, per struttura e funzionamento, le Direttive 
Europee e le disposizioni nazionali integrative. 
La conformità è stata comprovata dal marchio CE:
  N° certificato: CE-0085BR0161
La caldaia soddisfa inoltre i requisiti per le caldaie a condensazione 
ai sensi della legge sugli impianti di riscaldamento.
Ai sensi delle normative vigenti, le emissioni di ossido d’azoto rile-
vate in condizioni di prova risultano inferiori a 80 mg/kWh.
La caldaia appartiene alla classe meno inquinante prevista dalle 
norme tecniche EN 677.

SP 400 SHU 
Accumulatore puffer con scambiatore integrato, capacità volume-
trica 412 litri, con stazione solare, per la trasmissione dell’energia 
solare al circuito primario della caldaia, e modulo solare ISM 1 
integrati ed accessibili frontalmente.

Corpo accumulatore e mantellatura:

- Isolamento termico completo mediante espanso rigido privo di  
 CFC ed FC.
- Scambiatore di calore ad immersione per riscaldamento solare.
- Stratificazione sensibile alla temperatura dell’acqua di riscalda- 
 mento.
- Rubinetto di scarico per acqua di riscaldamento.
- Disaeratore per acqua di riscaldamento.
- Termometro per acqua di riscaldamento.
- Piedini regolabili in altezza per il posizionamento verticale del   
 bollitore.
- Mantellatura realizzata in lamiera d’acciaio con elementi laterali  
 intercambiabili e mantello anteriore rimovibile.

Accessori a corredo:

- Sonda di temperatura del bollitore (TS3) premontata con cavo di  
 collegamento e connettore.
- Morsettiera per collegamento alla rete (230 V AC).
- Morsettiera per linea BUS (BUS).
- Modulo solare ISM 1 per la gestione dell’integrazione riscalda-
 mento tramite impianto solare termico.
- Sonda di temperatura del bollitore (T2) pre-collegata al modulo  
 solare ISM 1.
- Sonda di temperatura (T1) per collettore solare, prolungabile 
 e da connettere al modulo solare ISM 1.

- Gruppo di mandata (flusso in arrivo dai collettori solari).
- Raccordi di serraggio di diametro 18 mm (15 mm opzionale).
- Rubinetto d’arresto circuito solare (mandata).
- Valvola di ritegno circuito solare (mandata).
- Gruppo di ritorno (flusso verso collettori solari).
- Raccordi di serraggio di diametro 18 mm (15 mm opzionale).
- Rubinetto d’arresto circuito solare (ritorno).
- Valvola di ritegno circuito solare (ritorno).
- Circolatore solare a tre velocità.
- Disaeratore automatico con tappo di chiusura (circuito solare).
- Rubinetti di carico e scarico (circuito solare).
- Manometro (circuito solare).
- Valvola di sicurezza circuito solare con tubazione di scarico.
- Regolatore di portata con display (circuito solare).
- Raccordo di collegamento per vaso di espansione solare.

Nr. 1469 
Piastra di allacciamento, a corredo della caldaia CSW 30-3 A, attac-
chi verticali (R ¾'' mandata e ritorno riscaldamento, R ¾'' ingresso 
acqua fredda sanitaria ed uscita acqua calda sanitaria, R ½'' ingres-
so gas), dotata di due supporti addizionali per collegamento ad 
accumulatore puffer (raccordi G 1'').

Nr. 1463
Set per collegamento mediante due tubi flessibili tra CerapurSolar 
CSW 30-3 A ed accumulatore puffer con scambiatore ad immersione 
integrato SP 400 SHU.

Accessori disponibili per il completamento 
del sistema 
(sono necessari un vaso di espansione riscaldamento ed un vaso di 
espansione solare)

Nr. 1485 
Vaso di espansione, capacità 50 litri, conforme alla normativa 
97/23/EG, con membrana rispondente alla DIN 4807 T3. Precarica 
1,5 bar, temperatura massima di esercizio 120 °C. Attacco filettato 
R ¾''. Dotato di tubo di collegamento al circuito di riscaldamento.

SAG 25
Vaso di espansione solare, capacità 25 litri, incluso supporto, rac-
cordo G ¾''.

Termoregolazione (per la gestione del circuito solare è 
necessario l’utilizzo di almeno un termoregolatore FR 100) 

FW 100
Centralina climatica modulante abbinabile a caldaie munite di quadro 
comandi di tipo Bosch Heatronic 3® a capacità bus, per impianti di 
riscaldamento, acqua calda sanitaria, solare termico. 
Gestione di un solo circuito di riscaldamento miscelato o diretto.

FW 200
Centralina climatica modulante abbinabile a caldaie munite di 
quadro comandi di tipo Bosch Heatronic 3® a capacità bus, per 
impianti di riscaldamento, acqua calda sanitaria, solare termico. 
Gestione di più circuiti di riscaldamento miscelati o diretto.

FR 100
Cronotermostato modulante abbinabile a caldaie munite di quadro 
comandi di tipo Bosch Heatronic 3® a capacità bus, per impianti di 
riscaldamento, acqua calda sanitaria, solare termico. 
Gestione di più circuiti di riscaldamento miscelati o diretto.

CerapurSolar System 
CSW 30/400-3 A

Sistema integrato ad alta efficienza abbinabile a collettori solari (fino ad una superficie massima di 11,5 m2) per produzione 
di acqua calda sanitaria e riscaldamento, costituito da:
- CerapurSolar CSW 30-3 A (caldaia murale a gas a condensazione con produzione di acqua calda sanitaria)
- SP 400 SHU (accumulatore puffer con scambiatore integrato)
- Nr. 1469 (piastra d’installazione)
- Nr. 1463 (set per collegamento tra CerapurSolar CSW 30-3 A ed SP 400 SHU)



Gas combusti

Differenza di temperatura tra gas combusti ed acqua di ritorno a potenza nominale �θ w,fl °C
40/30 °C 30

80/60 °C 21

Differenza di temperatura tra gas combusti ed acqua di ritorno a potenza minima �θ w,fl,min °C
40/30 °C 2

80/60 °C 1

Temperatura dei gas combusti a potenza nominale θ ch °C
40/30 °C 60

80/60 °C 81

Temperatura dei gas combusti a potenza minima θ ch,min °C
40/30 °C 32

80/60 °C 61

Contenuto di ossigeno nei gas di combustione a potenza nominale (metano/GPL) О2,fl,dry % - 4,2/4,3

Contenuto di ossigeno nei gas di combustione a potenza minima (metano/GPL) О2,fl,dry,min % - 5,6/5,2

Temperatura minima di funzionamento del generatore* θ gn,min °C - 30

Massa specifica: rapporto tra la massa complessiva del generatore e la 
potenza termica nominale del generatore Фgn  

M gn kg/kW 
40/30 °C 1,89

80/60 °C 2,01

Dati addizionali

Tenore o contenuto di CO2 ai gas combusti a potenza nominale (metano/GPL) - % - 9,4/10,8

Tenore o contenuto di CO2 ai gas combusti a potenza minima (metano/GPL) - % - 8,6/10,5

Portata combusti a potenza nominale (metano/GPL) - g/s - 15,5/14,5

Portata combusti a potenza minima (metano/GPL) - g/s - 3,3/3,2

Prevalenza residua all’impianto (ventilatore) - Pa - 80

Gruppo valori gas combusti secondo G 636 - - - G61/G62

Classe NOx - - - 5

Pressione massima d’esercizio circuito sanitario - bar - 10

Pressione massima d’esercizio circuito riscaldamento - bar - 3

Contenuto di acqua del generatore lato riscaldamento - l - 2,5

Marcatura rendimento energetico* - - - HHHH

Caratteristiche tecniche secondo UNI TS 11300-2 Indice Unità di 
misura

Temperatura
di riferimento CSW 30-3 A

Potenze e rendimenti

Portata termica nominale riscaldamento Q max kW - 23,0

Portata termica minima riscaldamento Q min kW - 6,8

Potenza termica utile nominale* Ф gn,Pn kW
40/30 °C 23,8

80/60 °C 22,4

Rendimento a potenza nominale* η gn,Pn %
40/30 °C 104,0

80/60 °C 97,5

Potenza termica utile a carico intermedio (30% Ф gn,Pn)* Ф gn,Pint kW
40/30 °C 7,14

80/60 °C 6,72

Rendimento a carico intermedio (30% Ф gn,Pn)* η gn,Pint %
40/30 °C 108,5

80/60 °C 97,5

Potenza minima utile (minima potenza continua a fiamma accesa) Ф gn,min kW
40/30 °C 7,3

80/60 °C 6,6

Portata termica nominale sanitario Q nw kW - 30,0

Potenza termica nominale sanitario P nw kW - 29,7

Perdite

Perdite in condizioni di prova a bruciatore acceso P' ch,on % - 1,7

Perdite in condizioni di prova a bruciatore acceso alla minima potenza P' ch,on,min % - 1,7

Perdite in condizioni di prova a bruciatore spento P' ch,off % - 0,4

Perdite in condizioni di prova al mantello P' gn,env % - 0,75

Temperatura media del generatore in condizioni di prova per Pch,on  θ gn,w,test °C
40/30 °C 33

80/60 °C 70

Temperatura di ritorno in condizioni di prova per Pch,on θ gn,test,r °C
40/30 °C 30

80/60 °C 60

Differenza tra la temperatura media del generatore e la temperatura del locale in 
condizioni di riferimento (prova) per Pch,env  e Pch,off

�θ gn,env,ref °C
40/30 °C 13

80/60 °C 50

Potenza persa in stand-by (potenza persa a carico nullo) con �θ gn,test* Ф gn,l,P0 kW - 0,4

Differenza tra la temperatura media del generatore e la temperatura del locale in 
condizioni di riferimento (prova)  

�θ gn,test °C
40/30 °C 13

80/60 °C 50

Frazione delle perdite a carico nullo attribuita a perdite all'involucro 
del generatore* p gn,env % - 0,75

Assorbimenti elettrici

Potenza elettrica degli ausiliari del generatore posti prima del focolare W br W - 20

Potenza elettrica degli ausiliari alla potenza minima del generatore posti prima del 
focolare W br,min W - 6

Potenza elettrica degli ausiliari del generatore posti dopo il focolare W af W - 70

Potenza elettrica degli ausiliari alla potenza minima del generatore posti dopo il 
focolare W af,min W - 6

Potenza assorbita dagli ausiliari a potenza nominale* W gn,aux,Pn W - 50

Potenza assorbita dagli ausiliari a carico intermedio (30% Ф gn,Pn)* W gn,aux,Pint W - 30

Potenza assorbita dagli ausiliari a carico nullo* W gn,aux,P0 W - 12

Caratteristiche tecniche secondo UNI TS 11300-2 Indice Unità di 
misura

Temperatura
di riferimento CSW 30-3 A
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Dati tecnici
Caldaia CerapurSolar CSW 30-3 A      

* Secondo Direttiva CEE 92/42



Caratteristiche tecniche Unità di misura SP 400 SHU

Accumulatore puffer con scambiatore integrato

  Temperatura d’esercizio massima acqua di riscaldamento °C 90

  Pressione d’esercizio massima acqua di riscaldamento bar 3

  Temperatura ambiente consentita °C 10 ... 50

Scambiatore di calore circuito solare

  Numero di spire - 13

  Volume liquido termovettore I 12,5

  Superficie serpentino m2 1,8

 Temperatura d’esercizio massima del circuito solare °C 110

 Pressione d’esercizio massima bar 6

Stazione solare

 Temperatura d’esercizio massima consentita °C 110

 Pressione di apertura della valvola di sicurezza bar 6

 Diametro valvola di sicurezza mm DN 15

 Diametro collegamento di mandata e ritorno (raccordi di serraggio) mm 18(2)

 Superficie massima dei collettori solari piani abbinabili m2 11,5

 Superficie massima dei collettori solari con tubi sottovuoto abbinabili m2 9,0

 Circolatore solare

 - Tensione elettrica V AC 230

 - Frequenza Hz 50 - 60

 - Massima potenza assorbita W 75

Modulo solare ISM 1

 Tensione nominale BUS V DC 15

  Alimentazione elettrica V AC 230

 Massima corrente assorbita A 4

 Campo di misura sonde di temperatura dell’accumulatore puffer T2 e TS3 °C 0 ... 99

 Campo di misura sonda di temperatura per collettore solare T1 °C -20 ... 140

 Grado di protezione - IP 44

Dati ulteriori

 Peso netto kg 165

 Dimensioni (P x L x A) mm 850 x 660 x 1916(3)

Caratteristiche tecniche Unità di misura CSW 30-3 A

Valore di allacciamento gas

Portata nominale metano H/M (HiS = 9,5 kWh/m3) m3/h 3,2

Pressione dinamica metano H/M mbar 17 - 25

Acqua calda sanitaria

Portata massima (�T = 35 K) l/min 12,0

Portata specifica secondo EN 625 l/min 14,1

Temperatura di erogazione °C 40 - 60

Temperatura massima consentita in ingresso acqua fredda °C 60

Temperatura massima acqua dell’accumulatore puffer °C 90

Pressione dinamica minima bar 0,13

Comfort sanitario secondo EN 13203 - HHH

Condensa

Portata condensa max (T di ritorno = 30 °C) l/h 1,7

Valore pH condensa - 4,8

Informazioni generali

Tensione elettrica V AC 230

Frequenza Hz 50

Potenza elettrica assorbita riscaldamento W 111

Potenza elettrica assorbita massima/minima circolatore W 70/6

Classe valore limite CEM - B

Livello acustico dB (A) ≤ 34

Grado di protezione - IP X4D

Temperatura di mandata massima °C 90

Temperature ammesse per l’ambiente d’installazione °C 0 - 50

Peso netto kg 45

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

Accumulatore puffer SP 400 SHU

Caratteristiche tecniche secondo UNI TS 11300-2 Indice Unità di misura SP 400 SHU

Volume V l 412

Superficie esterna dell’accumulo con isolamento Ss m2 4,3

Superficie esterna dell’accumulo senza isolamento S*s m2 3,35

Spessore dello strato isolante ds mm 30 ... 100

Conduttività dello strato isolante λs w/m*K 0,035

Dispersione termica dell’apparecchio k boll w/K 2,62

 Dispersioni termiche in 24 h secondo DIN 4753 parte 8(1) - kWh/d 3,0
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Dati tecnici

(1) Valore di riferimento della norma, non considerando le dispersioni termiche esterne all’accumulatore puffer
(2) Opzionale diametro 15 mm
(3) Le dimensioni valgono con i piedini completamente avvitati. Svitando i piedini l'altezza può aumentare fino a 12 mm

Caldaia CerapurSolar CSW 30-3 A



230 V AC Alimentazione di tensione della caldaia al modulo solare

AB Recipiente di raccolta liquido termovettore (circuito solare)

AV Rubinetto d’arresto (circuito solare)

BUS Collegamento BUS dal modulo solare alla caldaia

E Rubinetto di scarico/riempimento liquido termovettore
(circuito solare)

FK Collettori solari

AE Disaeratore automatico con tappo di chiusura 
(circuito solare)

RE Regolatore di portata con display (circuito solare)

RSSP Ritorno solare dal puffer al collettore

SA Mandata integrazione riscaldamento dal puffer alla caldaia

SAG Vaso di espansione (circuito solare)

SB Valvola di ritegno

SE Ritorno integrazione riscaldamento dalla caldaia al puffer

SP Circolatore solare

SV Valvola di sicurezza (circuito solare)

SP 400 SHU Accumulatore puffer abbinabile a collettori solari

T1 Sonda di temperatura per collettore solare

T2 Sonda di temperatura inferiore del puffer

TS3 Sonda di temperatura superiore del puffer

ISM1 Modulo solare

VSSP Mandata solare dai collettori solari al puffer

1
Circolazione mediante acqua (la curva è solo a scopo 
comparativo con il liquido termovettore)

2
Circolazione mediante liquido termovettore
Tyfocor® L o Tyfocor® LS

�P Perdita di pressione

V Portata liquido termovettore
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Dati tecnici SP 400 SHU
Perdite di carico dello scambiatore di calore integrato

Schema di collegamento

Legenda

Legenda

.

Diagramma delle curve caratteristiche a prevalenza costante

Diagramma delle curve caratteristiche a prevalenza proporzionale

Caldaia CerapurSolar con accumulatore puffer 
SP 400 SHU e set di collegamento
tubi flessibili Nr. 1463

Caldaia CerapurSolar con accumulatore puffer 
SP 400 SHU e set di collegamento
tubi flessibili Nr. 1463

Caldaia CerapurSolar senza accumulatore puffer e 
collegamenti idraulici

Caldaia CerapurSolar senza accumulatore puffer e 
collegamenti idraulici

Curve caratteristiche dei circolatori
Curve caratteristiche del circolatore classe energetica A in CerapurSolar 

4-5 Curve caratteristiche a prevalenza proporzionale

H Prevalenza residua all’impianto

V Portata

1-2-3 Curve caratteristiche a prevalenza costante

H Prevalenza residua all’impianto

V Portata

1-2-3 Curve caratteristiche a prevalenza costante

H Prevalenza residua all’impianto

V Portata

4-5 Curve caratteristiche a prevalenza proporzionale

H Prevalenza residua all’impianto

V Portata
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1 Piastra d’installazione e staffa supporto caldaia (a corredo)

2 Set di collegamento caldaia/accumulatore puffer (a corredo)

3 Accumulatore puffer da 400 litri

4 Vaso d’espansione da 50 litri (accessorio obbligatorio)
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Misure di ingombro e quote di installazione (in mm)
CerapurSolar System
CSW 30/400-3

Legenda

Caldaia CerapurSolar con accumulatore puffer 
SP 400 SHU e set di collegamento
tubi flessibili Nr. 1463

Caldaia CerapurSolar senza accumulatore puffer e 
collegamenti idraulici

Da 1 a 8 Curve caratteristiche

H Prevalenza residua all’impianto

V Portata

Da 1 a 8 Curve caratteristiche

H Prevalenza residua all’impianto

V Portata

1-2-3 Curve caratteristiche

H Prevalenza residua all’impianto

Q Portata

Diagramma delle curve caratteristiche/velocità

Curve caratteristiche dei circolatori

Curve caratteristiche del circolatore solare a 3 velocità premontato in SP 400 SHU



1 Mantello

2 Sportello pannelli comandi

3 Piastra d’installazione Nr. 1469
(a corredo caldaia)

4 Pannello fonoassorbente

5 Staffa per supporto caldaia 
(a corredo caldaia)

1 Mandata riscaldamento

2 Uscita acqua calda sanitaria

3 Ingresso gas

4 Ingresso acqua fredda sanitaria

5 Ritorno riscaldamento

6
Ritorno integrazione riscaldamento 
(da caldaia a puffer)

7
Rubinetto ritorno integrazione 
riscaldamento (da caldaia a puffer)

8 Rubinetto mandata riscaldamento

9 Rubinetto acqua calda sanitaria

10 Rubinetto acqua fredda sanitaria

11 Rubinetto ritorno riscaldamento

12
Mandata integrazione riscaldamento 
(da puffer a caldaia)

13
Rubinetto mandata integrazione 
riscaldamento (da puffer a caldaia)

14
Imbuto a sifone per scarico 
condensa DN 40

15 Rubinetto di scarico

16
Connessione per vaso d’espansione 
circuito riscaldamento

1
Rubinetto circuito solare con valvola di ritegno 
integrata

2 Valvola di sicurezza (circuito solare)

3
Disaeratore automatico con tappo di chiusura 
(circuito solare)

4 Circolatore solare

5 Regolatore di portata con display (circuito solare)

6 Sonda di temperatura superiore del puffer (TS3)

7 Sonda di temperatura inferiore del puffer (T2)

8 Modulo solare ISM 1

9 Termometro per acqua di riscaldamento

10 Mandata solare (VSSP) dai collettori solari al puffer

11 Ritorno solare (VSSP) dal puffer ai collettori solari

12 Collegamento per vaso di espansione (circuito solare)

13
Rubinetto di scarico/riempimento 
acqua di riscaldamento

14 Stratificazione sensibile alla temperatura

15
Ritorno integrazione riscaldamento (SE) da caldaia a 
puffer

16
Mandata integrazione riscaldamento (SA) da puffer a 
caldaia

17 Disaeratore per acqua di riscaldamento

18 Manometro (circuito solare)

19 Targhetta dati
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Misure di ingombro e quote di installazione (in mm)
CerapurSolar 
CSW 30-3 A

Legenda

Piastra d’installazione Nr. 1469

Legenda

SP 400 SHU

Legenda

Schema elettrico

(*) Per la gestione del circuito solare è necessario l’utilizzo di almeno un termoregolatore FR 100.

 Il collegamento in figura si riferisce ad installazione del termoregolatore Ceracontrol in ambiente.

Vista laterale destra Vista frontale

Vista superiore



1 Esempio con curva 90°, Ø 80/125 mm, con prese analisi combustione 1 Adattatore, Ø 60/100 mm oppure Ø 80/125 mm, con prese analisi combustione

1 Curva 90°, Ø 60/100 mm, con prese analisi combustione 1 Curva 90°, Ø 60/100 mm oppure Ø 80/125 mm, con prese analisi combustione

S 
(spessore del muro)

K (diametro del foro nel muro)

Accessori 
Ø 60/100 mm

15-24 cm 130 mm

24-33 cm 135 mm

32-42 cm 140 mm

42-50 cm 145 mm

S 
(spessore del muro)

K (diametro del foro nel muro)

Accessori 
Ø 80 mm

Accessori 
Ø 80/125 mm

15-24 cm 110 mm 155 mm

24-33 cm 115 mm 160 mm

32-42 cm 120 mm 165 mm

42-50 cm 125 mm 170 mm
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Sistemi di aspirazione/scarico
Sistema di aspirazione/scarico gas combusti concentrico o solo scarico Ø 80 mm, orizzontale 

ø 80/125 mm oppure ø 80 mm 

ø 60/100 mm Tetto inclinato

Legenda Legenda

Legenda Legenda

Sistema di aspirazione/scarico gas combusti concentrico verticale

Tetto piano 
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Lunghezze massime ammissibili dei condotti di aspirazione aria/scarico combusti

1 Sdoppiatore da Ø 80/125 mm a Ø 80/80 mm, con prese analisi combustione

≥ 
20

0 440 100

85
0

85

≥ 
50

0

 100
350

84
0

≥ 600

1

≥ 
20

0 440

85

1

 100

85
0

≥ 
50

0

 100
350

84
0

≥ 600

Sistema verticale, tetto piano Sistema verticale, tetto inclinato

Legenda

Sistema di aspirazione/scarico gas combusti in condotti sdoppiati Ø 80/80 mm

Sistema orizzontale 

1
Sdoppiatore da Ø 80/125 mm a Ø 80/80 mm, con 
prese analisi combustione

2 Curva 90°, Ø 80 mm

3 Prolunga, Ø 80 mm

4 Terminale, Ø 80 mm

S 
(spessore del muro)

K
(diametro del foro nel muro)

Accessori 
Ø 80 mm

15-24 cm 110 mm

24-33 cm 115 mm

32-42 cm 120 mm

42-50 cm 125 mm

S

5,2 %
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Legenda

Tipologia

Lunghezza totale
condotto

equivalente 
(m)

Lunghezza totale 
condotto 

orizzontale
massima 

(m)

Lunghezza equivalente
curve aggiuntive(1)

B23
Aspirazione aria dal locale e 

scarico a tetto 
con condotto intubato (Ø 80 mm)

32 3 2 1

B33
Tratto iniziale concentrico con 

aspirazione aria dal locale e scarico a 
tetto con condotto intubato (Ø 80 mm)

32 3 2 1

Tipologia

Lunghezza totale
condotto

equivalente
verticale 

(m)

Lunghezza totale 
condotto 

orizzontale
massima 

(m)

Lunghezza equivalente
curve aggiuntive(1)

C13 e C33
Aspirazione/scarico concentrico 

(Ø 80/125 mm)
15 15 2 1

C13 e C33
Aspirazione/scarico concentrico 

(Ø 60/100 mm)
6 4 2 1

C33
Aspirazione scarico concentrico da 

caldaia a sommità tetto tramite 
intubamento in canna fumaria 

Ø 80/125 mm

13 3 2 1

C53
Tratto iniziale sdoppiato con 

aspirazione aria dall’esterno e 
scarico intubato in canna fumaria 

Ø 80 mm

28 3 2 1

C53
Tratto iniziale concentrico con 
aspirazione aria dall’esterno e 

scarico in condotto 
lungo la facciata Ø 80/125 mm

25 3 2 1

(m) (m)

(m) (m)

Tipologia Sezione cavedio
(mm)

Lunghezza 
totale

condotto
equivalente 

(m)

Lunghezza 
totale 

condotto 
orizzontale

massima 
(m)

Lunghezza equivalente
curve aggiuntive(1)

C93
Tratto iniziale concentrico con 
aspirazione aria da cavedio e 

scarico intubato Ø 80 mm

 ≥ 140 x 140,  ≥ 150 24

3 2 1
 ≥ 130 x 130 23

 140 22

   120 x 120 17

(m) (m)

(1) La curva di 90° sulla caldaia è già considerata nella lunghezza massima



Sigla Descrizione Codice N° Pezzi Prezzo 
I.V.A. esclusa

Caldaia ed accumulatore puffer

CerapurSolar System
CSW 30/400-3 A

Sistema integrato ad alta efficienza abbinabile a collettori solari (fino ad 
una superficie massima di 11,5 m

2
) per produzione di acqua calda sani-

taria e riscaldamento, costituito da:
- CerapurSolar CSW 30-3 A  
- SP 400 SHU
- Nr. 1469 Piastra d’installazione
- Nr. 1463 Set per collegamento tra CSW 30-3 A ed SP 400 SHU

7 738 110 016 1 € 8.890,00

Accessori idraulici

VE
Nr. 1485

Vaso di espansione, capacità 50 l, conforme alla normativa 
97/23/EG, con membrana rispondente alla DIN 4807 T3. Precarica 
1,5 bar, temperatura massima di esercizio 120 °C. Attacco filettato 
R ¾''. Dotato di tubo di collegamento al circuito di riscaldamento

7 719 003 848 1 € 210,00

Acc. 432 Imbuto a sifone per scarichi di valvola sicurezza e condensa 7 719 000 763 1 € 18,00

Termoregolazione (per la gestione del circuito solare è necessario l’utilizzo di almeno un termoregolatore FR 100)

FW 100
Centralina climatica modulante per impianti di riscaldamento, 
acqua calda sanitaria, solare termico. Gestione di un solo circuito di 
riscaldamento miscelato o diretto (nell'esempio, diretto)

7 719 002 818 1(*) € 341,00

FR 100
Cronotermostato modulante per impianti di riscaldamento, acqua 
calda sanitaria, solare termico. Gestione di più circuiti di riscaldamento 
miscelati o diretti

7 719 002 883 1(*) € 227,00

Circuito solare termico

FK. oppure FCC Collettore solare piano Junkers (**) max. 11,5 m
2

 (***)

SAG Vaso di espansione solare, incluso supporto, raccordo G ¾'' (****) 1  (***)

WTF 25
Fluido termovettore (Tyfocor® L) per collettori piani
con glicole propilenico (45,3 % Vol.)

7 739 300 057 1  (***)

Accessori di completamento impianto

NB 100 Box per granulato di neutralizzazione condensa (con granulato a corredo) 7 719 001 994 1 € 317,00

Nr. 839
Granulato di neutralizzazione condensa per caldaie a condensazione, 
confezione da 4 kg

7 719 001 995 1 € 121,00

KP 130
Pompa di sollevamento condensa. 
Portata termica max. caldaie 130 kW

7 719 001 970 1 € 631,00

CSW 30–3 A AF

Circuito diretto

WW

KW

T1

KW

VE

RE RV

SV

HP

SV

FW 100

HK

T2

TS3

SP 400 SHU

SP
ISM 1

SE SE

RE E

LA

SAG

ϑ

ϑ

SV

FK. oppure FCC

ISM 1

FW 100

230V

230V
LINEA
BUS

AF

TS3

SP T1 T2 BUS

BUS
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Esempi di schemi funzionali
Esempio di schema funzionale con CerapurSolar System in abbinamento ad impianto solare 
termico ed a singolo circuito di riscaldamento*

NOTE COLLEGAMENTI ELETTRICI ISM 1*
- Massima corrente assorbita 4 A.
- Massima potenza erogata per collegamento (R1..R3) è di 120 W,
 se l’assorbimento fosse superiore è necessario prevedere un relè 
 di comando.

(*) L’utilizzo di FW 100 è alternativo all’utilizzo di FR 100 e viceversa

(**)  Consultare pagina 57

(***)  Consultare Listocatalogo Solare Termico

(****)  Consultare pagina 54

morsettiera caldaia
CSW 30–3 A

Elenco dei principali componenti necessari per la realizzazione dell’impianto

* Per legenda esempi di schemi funzionali e avvertenze generali per gli schemi elettrici consultare pag. 52



CSW30–3 A AF Circuito 
diretto

WW

KW

T1

KW

VE

RE RV

SV

HP

SV

FW200 FB10 Circuito 
miscelato

HK2HK1

HW2 U/G–3

MF2

TB2

HW

P1
SM

VF

M

P2

DWM2

IPM 2

T2

TS3

SP 400 SHU

SP
ISM 1

SE SE

RE E

LA

SAG

ϑ

ϑ

SV

FK. oppure FCC Sigla Descrizione Codice N° Pezzi Prezzo 
I.V.A. esclusa

Caldaia ed accumulatore puffer

CerapurSolar System
CSW 30/400-3 A

Sistema integrato ad alta efficienza abbinabile a collettori solari (fino ad 
una superficie massima di 11,5 m2) per produzione di acqua calda sani-
taria e riscaldamento, costituito da:
- CerapurSolar CSW 30-3 A  
- SP 400 SHU
- Nr. 1469 Piastra d’installazione
- Nr. 1463 Set per collegamento tra CSW 30-3 A ed SP 400 SHU

7 738 110 016 1 € 8.890,00

Accessori idraulici

VE
Nr. 1485

Vaso di espansione, capacità 50 l, conforme alla normativa 
97/23/EG, con membrana rispondente alla DIN 4807 T3. Precarica 
1,5 bar, temperatura massima di esercizio 120 °C. Attacco filettato 
R ¾''. Dotato di tubo di collegamento al circuito di riscaldamento

7 719 003 848 1 € 210,00

Acc. 432 Imbuto a sifone per scarichi di valvola sicurezza e condensa 7 719 000 763 1 € 18,00

Termoregolazione 

FW 200
Centralina climatica modulante per impianti di riscaldamento, acqua 
calda sanitaria, solare termico. 
Gestione di più circuiti di riscaldamento miscelati o diretti

7 719 002 507 1 € 595,00

FB 10
Correttore di curva remoto per la gestione del secondo circuito di 
ricaldamento miscelato o diretto

7 719 002 942 1 € 98,00

HW 2 U/G-3
Kit idraulico per gestione di due zone, una diretta ed una miscelata 
completo di IPM 2

7 719 003 003 1 € 2.400,00

IPM 2
Per gestione dei componenti (circolatori, valvole miscelatrici e sonde 
NTC) di due circuiti di riscaldamento miscelati o diretti

incluso in 

HW 2 U/G-3
- -

Circuito solare termico

FK. oppure FCC Collettore solare piano Junkers (*) max. 11,5 m2 (**)

SAG Vaso di espansione solare, incluso supporto, raccordo G ¾'' (***) 1 (**)

WTF 25
Fluido termovettore (Tyfocor® L) per collettori piani
con glicole propilenico (45,3 % Vol.)

7 739 300 057 1 (**)

Accessori di completamento impianto

NB 100 Box per granulato di neutralizzazione condensa (con granulato a corredo) 7 719 001 994 1 € 317,00

Nr. 839
Granulato di neutralizzazione condensa per caldaie a condensazione, 
confezione da 4 kg

7 719 001 995 1 € 121,00

KP 130
Pompa di sollevamento condensa. 
Portata termica max. caldaie 130 kW

7 719 001 970 1 € 631,00

40 41

230V
LINEA
BUS
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TS3

M P1 M2 P2

IPM 2

ISM 1

P1 P2 TB2 VF BUS BUS

VF     MF1 SF1     MF2     SF2

MF2SM2

230V SP T1 BUST2

BUS

FB 100

BUS

FW 20021

LA N   PE  LC

230V

morsettiera caldaia
CSW 30–3 A

NOTE COLLEGAMENTI ELETTRICI ISM 1*
- Massima corrente assorbita 4 A.
- Massima potenza erogata per collegamento (R1..R3) è di 120 W,
 se l’assorbimento fosse superiore è necessario prevedere un relè di comando.

Esempio di schema funzionale con CerapurSolar System in abbinamento ad impianto solare 
termico ed a due circuiti di riscaldamento (uno diretto ed uno miscelato)*

(*) Consultare pagina 57

(**) Consultare Listocatalogo Solare Termico

(***) Consultare pagina 54

Elenco dei principali componenti necessari per la realizzazione dell’impianto

NOTE COLLEGAMENTI ELETTRICI IPM 2*
- Massima corrente assorbita 4 A.
- Massima potenza erogata per collegamenti P1 e P2 è di 250 W, per i collegamenti M1 e M2 è di 100 W.
- Se l’assorbimento fosse sueriore è necessario prevedere un relè di comando.

* Per legenda esempi di schemi funzionali e avvertenze generali per gli schemi elettrici consultare pag. 52
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FK. oppure FCC

Sigla Descrizione Codice N° Pezzi Prezzo 
I.V.A. esclusa

Caldaia ed accumulatore puffer

CerapurSolar System

CSW 30/400-3 A

Sistema integrato ad alta efficienza abbinabile a collettori solari (fino ad una super-

ficie massima di 11,5 m2) per produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento, 

costituito da:

- CerapurSolar CSW 30-3 A  

- SP 400 SHU

- Nr. 1469 Piastra d’installazione

- Nr. 1463 Set per collegamento tra CSW 30-3 A ed SP 400 SHU

7 738 110 016 1 € 8.890,00

Accessori idraulici

VE

Nr. 1485

Vaso di espansione, capacità 50 l, conforme alla normativa 97/23/EG 

con membrana rispondente alla DIN 4807 T3. Precarica 1,5 bar 

temperatura massima di esercizio 120 °C. Attacco filettato R ¾''. 
Dotato di tubo di collegamento al circuito di riscaldamento

7 719 003 848 1 € 210,00

Acc. 432 Imbuto a sifone per scarichi di valvola sicurezza e condensa 7 719 000 763 1 € 18,00

HW 25
Compensatore idraulico per impianti sino a 30 kW provvisto di sonda NTC di man-

data e valvola di regolazione portata
7 719 001 677 1 € 616,00

VF Sonda rilevamento temperature di mandata da 20°C a 86°C 7 719 001 833 1 € 46,00

DWM ..-2

Corpo valvola miscelatrice a 3 vie, abbinabile al motore SM 3-1

da ½'', Kvs = 2,5 m3/h
7 719 003 643

2

€ 73,00

Corpo valvola miscelatrice a 3 vie, abbinabile al motore SM 3-1

da ¾'', Kvs = 6,3 m3/h
7 719 003 644 € 73,00

Corpo valvola miscelatrice a 3 vie, abbinabile al motore SM 3-1

da 1'', Kvs = 8,0 m3/h
7 719 003 645 € 77,00

Corpo valvola miscelatrice a 3 vie, abbinabile al motore SM 3-1

da 1''¼, Kvs = 18,0 m3/h
7 719 003 646 € 80,00

SM 3-1 Motore per corpi valvole miscelatrici 7 719 003 642 2 € 156,00

Termoregolazione

FW 200

Centralina climatica modulante per impianti di riscaldamento, acqua calda 

sanitaria, solare termico. 

Gestione di più circuiti di riscaldamento miscelati o diretti

7 719 002 507 1 € 595,00

FB 10
Correttore di curva remoto per la gestione del secondo circuito di riscaldamento 

miscelato o diretto (nell’esempio, miscelato)
7 719 002 942 1 € 98,00

FB 100
Comando di zona per la gestione del singolo circuito di riscaldamento miscelato o 

diretto (nell’esempio, diretto)
7 719 002 907 1 € 427,00

IPM 1
Per gestione dei componenti (circolatore, valvola miscelatrice e sonde NTC) di un 

singolo circuito di riscaldamento miscelato o diretto
7 719 002 738 1 € 243,00

IPM 2
Per gestione dei componenti (circolatori, valvole miscelatrici e sonde NTC) di due 

circuiti di riscaldamento miscelati o diretti
7 719 002 739 - € 422,00

Circuito solare termico

FK. oppure FCC Collettore solare piano Junkers (*) max. 11,5 m2 (**)

SAG Vaso di espansione solare, incluso supporto, raccordo G ¾'' (***) 1 (**)

WTF 25 
Fluido termovettore (Tyfocor® L) per collettori piani 

con glicole propilenico (45,3 % Vol.)
7 739 300 057 1 (**)

Accessori di completamento impianto

NB 100 Box per granulato di neutralizzazione condensa (con granulato a corredo) 7 719 001 994 1 € 317,00

Nr. 839
Granulato di neutralizzazione condensa per caldaie a condensazione, 

confezione da 4 kg
7 719 001 995 1 € 121,00

KP 130 Pompa di sollevamento condensa. Portata termica max. caldaie 130 kW 7 719 001 970 1 € 631,00
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CSW 30–3 A

Esempio di schema funzionale con CerapurSolar System in abbinamento ad impianto solare 
termico ed a tre circuiti di riscaldamento (uno diretto e due miscelati)*

(*) Consultare pagina 57 (***) Consultare pagina 54(**) Consultare Listocatalogo Solare Termico

Elenco dei principali componenti necessari per la realizzazione dell’impianto

NOTE COLLEGAMENTI ELETTRICI ISM 1*
- Massima corrente assorbita 4 A.
- Massima potenza erogata per collegamento (R1..R3) è di 120 W, se l’assorbimento fosse superiore è necessario prevedere un relè di comando.

NOTE COLLEGAMENTI ELETTRICI IPM 1*
- Massima corrente assorbita 4 A.
- Massima potenza erogata per collegamento P1 è di 250 W, per il collegamento M1 è di 100 W.
- Se l’assorbimento fosse superiore è necessario prevedere un relè di comando.

NOTE COLLEGAMENTI ELETTRICI IPM 2*
- Massima corrente assorbita 4 A.
- Massima potenza erogata per collegamenti P1 e P2 
 è di 250 W, per i collegamenti M1 e M2 è di 100 W.
- Se l’assorbimento fosse sueriore è necessario 
 prevedere un relè di comando.

* Per legenda esempi di schemi funzionali e avvertenze generali per gli schemi elettrici consultare pag. 52



Sigla Descrizione Codice N° Pezzi Prezzo 
I.V.A. esclusa

Caldaia ed accumulatore puffer

CerapurSolar
CSW 30-3 A

Caldaia murale a gas a condensazione con produzione di acqua calda 
sanitaria, con valvola miscelatrice integrata, dotata di attacchi idraulici 
dedicati al collegamento a differenti fonti di calore quali sistemi sola-
ri termici, sistemi a biomassa, caldaie a legna o a pellet e pompe di 
calore. Dotata di piastra d’installazione Nr. 1469

7 738 110 017 1 € 4.590,00

P...S oppure PU-F... Accumulatore puffer Junkers (*) 1 (**)

Accessori idraulici

VE
Nr. 1485

Vaso di espansione, capacità 50 l, conforme alla normativa 97/23/EG 
con membrana rispondente alla DIN 4807 T3. Precarica 1,5 bar 
temperatura massima di esercizio 120 °C. Attacco filettato R ¾''. 
Dotato di tubo di collegamento al circuito di riscaldamento

7 719 003 848 1 € 210,00

Acc. 432 Imbuto a sifone per scarichi di valvola sicurezza e condensa 7 719 000 763 1 € 18,00

Termoregolazione

FW 200

Centralina climatica modulante per impianti di riscaldamento, acqua 
calda sanitaria, solare termico. 
Gestione di più circuiti di riscaldamento miscelati o diretti 
(nell’esempio, diretto)

7 719 002 507 1 € 595,00

ISM 2
Modulo solare per integrazione del circuito di riscaldamento e di acqua 
calda sanitaria. Predisposto per la gestione dei componenti (stazione 
solare, valvola deviatrice solare, sonde NTC) del circuito solare termico

7 719 002 741 1 € 578,00

Circuito solare termico

FK. oppure FCC Collettore solare piano Junkers (***) max. 11,5 m
2

(**)

AGS...

Stazione solare a due linee con circolatore per il circuito solare termico, 
regolatore a tre livelli e cavo di collegamento, due rubinetti a sfera, valvole 
di ritegno in mandata, valvola di sicurezza a 6 bar con manometro, separa-
tore d’aria, due termometri, indicatore di portata, fissaggio al muro,  iso-
lamento termico, raccordo a stringere per tubi da 15 mm, predisposizione 
connessione ad un vaso di espansione solare termico

(**) 1 (**)

SAG Vaso di espansione solare, incluso supporto, raccordo G ¾'' (****) 1 (**)

SBT

Modulo di caricamento per accumulatori puffer sprovvisti di scambiatore 
di calore, composto da circolatore, scambiatore a piastre, valvola d’inter-
cettazione,  valvola di ritegno, limitatore di portata e disaeratore manuale. 
Abbinabile alle stazioni solari AGS5 ed AGS10 (con kit raccordi da 22 mm).
Attacchi con raccordi a stringere da 15 mm modificabili in 18 o 22 mm con 
i kit SZ3 o SZ2.
Potenza massima scambiatore con circuito solare su primario: 10 kW. Max 
8 collettori. L x A x P: 290 x 370 x 200 mm

 7 739 300 896 1 (**)

WTF 25
Fluido termovettore (Tyfocor® L) per collettori piani
con glicole propilenico (45,3 % Vol.)

7 739 300 057 1 (**)

Accessori di completamento impianto

NB 100
Box per granulato di neutralizzazione condensa 
(con granulato a corredo)

7 719 001 994 1 € 317,00

Nr. 839
Granulato di neutralizzazione condensa per caldaie a condensazione, 
confezione da 4 kg

7 719 001 995 1 € 121,00

KP 130
Pompa di sollevamento condensa. 
Portata termica max. caldaie 130 kW

7 719 001 970 1 € 631,00

44 45

230V
LINEA
BUS

AF

TS3

FW 200

BUS

ISM 2

230V SP PD T1 T2 BUS BUSTD

morsettiera caldaia
CSW 30–3 A

Esempio di schema funzionale con CerapurSolar in abbinamento ad impianto solare termico 
ed a singolo circuito di riscaldamento*

Elenco dei principali componenti necessari per la realizzazione dell’impianto

NOTE COLLEGAMENTI ELETTRICI ISM 2*
- Massima corrente assorbita 4 A.
- Massima potenza erogata per collegamento (R1..R6) è di 120 W, se l’assorbimento fosse superiore è necessario prevedere un relè di comando.
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* Per legenda esempi di schemi funzionali e avvertenze generali per gli schemi elettrici consultare pag. 52

(*) Consultare pagina 58

(**)  Consultare Listocatalogo Solare Termico

(***) Consultare pagina 57

(****) Consultare pagina 54
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Sigla Descrizione Codice N° Pezzi Prezzo 
I.V.A. esclusa

Caldaia ed accumulatore puffer

CerapurSolar

CSW 30-3 A

Caldaia murale a gas a condensazione con produzione di acqua calda sanitaria, con 

valvola miscelatrice integrata, dotata di attacchi idraulici dedicati al collegamento 

a differenti fonti di calore quali sistemi solari termici, sistemi a biomassa, caldaie a 

legna o a pellet e pompe di calore. Dotata di piastra d’installazione Nr. 1469

7 738 110 017 1 € 4.590,00

P...S oppure PU-F... Accumulatore puffer Junkers (*) 1 (**)

Accessori idraulici

VE

Nr. 1485

Vaso di espansione, capacità 50 l, conforme alla normativa 97/23/EG 

con membrana rispondente alla DIN 4807 T3. Precarica 1,5 bar 

temperatura massima di esercizio 120 °C. Attacco filettato R ¾''. 
Dotato di tubo di collegamento al circuito di riscaldamento

7 719 003 848 1 € 210,00

Acc. 432 Imbuto a sifone per scarichi di valvola sicurezza e condensa 7 719 000 763 1 € 18,00

Termoregolazione

FW 200 
Centralina climatica modulante per impianti di riscaldamento, acqua calda 

sanitaria, solare termico. 

Gestione di più circuiti di riscaldamento miscelati o diretti

7 719 002 507 1 € 595,00

ISM 2

Modulo solare per integrazione del circuito di riscaldamento e di acqua calda 

sanitaria. Predisposto per la gestione dei componenti (stazione solare AGS...

valvola deviatrice solare, sonde NTC) del circuito solare

7 719 002 741 1 € 578,00

FB 10
Correttore di curva remoto per la gestione del secondo circuito di riscaldamento 

miscelato o diretto
7 719 002 942 1 € 98,00

HW 2 U/G-3 Kit idraulico per gestione di due zone, una diretta ed una miscelata 7 719 003 003 1 € 2.400,00

IPM 2
Per gestione dei componenti (circolatori, valvole miscelatrici e sonde NTC) di due 

circuiti di riscaldamento miscelati o diretti

incluso in 

HW 2 U/G-3
- -

Circuito solare termico

FK. oppure FCC Collettore solare piano Junkers (***) max. 11,5 m2 (**)

AGS...

Stazione solare a due linee con circolatore per il circuito solare termico, regolatore a 

tre livelli e cavo di collegamento, due rubinetti a sfera, valvole di ritegno in mandata, 

valvola di sicurezza a 6 bar con manometro, separatore d’aria, due termometri, in-

dicatore di portata, fissaggio al muro, isolamento termico, raccordo a stringere per 

tubi da 15 mm, predisposizione connessione ad un vaso di espansione

(**) 1 (**)

SAG Vaso di espansione solare, incluso supporto, raccordo G ¾'' (****) 1 (**)

SBT

Modulo di caricamento per accumulatori puffer sprovvisti di scambiatore di calore, 

composto da circolatore, scambiatore a piastre, valvola d’intercettazione, valvola di 

ritegno, limitatore di portata e disaeratore manuale. Abbinabile alle stazioni solari 

AGS5 ed AGS10 (con kit raccordi da 22 mm). Attacchi con raccordi a stringere da  

15 mm modificabili in 18 o 22 mm con i kit SZ3 o SZ2. Potenza massima scambiatore 

con circuito solare su primario: 10 kW. Max 8 collettori

 7 739 300 896 1 (**)

WTF 25
Fluido termovettore (Tyfocor® L) per collettori piani

con glicole propilenico (45,3 % Vol.)
7 739 300 057 1 (**)

Accessori di completamento impianto

NB 100 Box per granulato di neutralizzazione condensa (con granulato a corredo) 7 719 001 994 1 € 317,00

Nr. 839
Granulato di neutralizzazione condensa per caldaie a condensazione, 

confezione da 4 kg
7 719 001 995 1 € 121,00

KP 130 Pompa di sollevamento condensa. Portata termica max. caldaie 130 kW 7 719 001 970 1 € 631,00
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CSW 30–3 A

Esempio di schema funzionale con CerapurSolar in abbinamento ad impianto solare termico
ed a due circuiti di riscaldamento (uno diretto ed uno miscelato)*

Elenco dei principali componenti necessari per la realizzazione dell’impianto

NOTE COLLEGAMENTI ELETTRICI ISM 2*
- Massima corrente assorbita 4 A.
- Massima potenza erogata per collegamento (R1..R6) è di 120 W, se l’assorbimento fosse superiore è necessario prevedere un relè di comando.

NOTE COLLEGAMENTI ELETTRICI IPM 2*
- Massima corrente assorbita 4 A.
- Massima potenza erogata per collegamenti P1 e P2 è di 250 W, per i collegamenti M1 e M2 è di 100 W.
- Se l’assorbimento fosse sueriore è necessario prevedere un relè di comando.

* Per legenda esempi di schemi funzionali e avvertenze generali per gli schemi elettrici consultare pag. 52

(*) Consultare pagina 58

(**)  Consultare Listocatalogo Solare Termico

(***) Consultare pagina 57

(****) Consultare pagina 54
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Sigla Descrizione Codice N° Pezzi Prezzo 
I.V.A. esclusa

Caldaia ed accumulatore puffer

CerapurSolar

CSW 30-3 A

Caldaia murale a gas a condensazione con produzione di acqua calda sanitaria, con 

valvola miscelatrice integrata, dotata di attacchi idraulici dedicati al collegamento 

a differenti fonti di calore quali sistemi solari termici, sistemi a biomassa, caldaie a 

legna o a pellet e pompe di calore. Dotata di piastra d’installazione Nr. 1469

7 738 110 017 1 € 4.590,00

P...S oppure PU-F... Accumulatore puffer Junkers (*) 1 (**)

Accessori idraulici

VE

Nr. 1485

Vaso di espansione, capacità 50 l, conforme alla normativa 97/23/EG 

con membrana rispondente alla DIN 4807 T3. Precarica 1,5 bar 

temperatura massima di esercizio 120 °C. Attacco filettato R ¾''. 
Dotato di tubo di collegamento al circuito di riscaldamento

7 719 003 848 1 € 210,00

Acc. 432 Imbuto a sifone per scarichi di valvola sicurezza e condensa 7 719 000 763 1 €  18,00

HW 25
Compensatore idraulico per impianti sino a 30 kW provvisto di sonda NTC di man-

data e valvola di regolazione portata
7 719 001 677 1 € 616,00

VF Sonda rilevamento temperature di mandata da 20°C a 86°C 7 719 001 833 1 € 46,00

DWM ..-2

Corpo valvola miscelatrice a 3 vie, da ½'', Kvs = 2,5 m3/h, abbinabile al 

motore SM 3-1 
7 719 003 643

2

€ 73,00

Corpo valvola miscelatrice a 3 vie, da ¾'', Kvs = 6,3 m3/h, abbinabile al 

motore SM 3-1
7 719 003 644 € 73,00

Corpo valvola miscelatrice a 3 vie, da 1'', Kvs = 8,0 m3/h, abbinabile al motore SM 3-1 7 719 003 645 € 77,00

Corpo valvola miscelatrice a 3 vie, da 1''¼, Kvs = 18,0 m3/h, abbinabile al 

motore SM 3-1
7 719 003 646 € 80,00

SM 3-1 Motore per corpi valvole miscelatrici 7 719 003 642 2 € 156,00

Termoregolazione

FW 200

Centralina climatica modulante per impianti di riscaldamento, acqua calda 

sanitaria, solare termico. 

Gestione di più circuiti di riscaldamento miscelati o diretti

7 719 002 507 1 € 595,00

ISM 2

Modulo solare per integrazione del circuito di riscaldamento e di acqua calda sani-

taria. Predisposto per la gestione dei componenti (stazione solare AGS... 

valvola miscelatrice, sonde NTC) del circuito solare termico

7 719 002 741 1 € 578,00

FB 10
Correttore di curva remoto per la gestione del secondo circuito di riscaldamento 

miscelato o diretto (nell’esempio miscelato)
7 719 002 942 1 € 98,00

FB 100
Comando di zona per la gestione del singolo circuito di riscaldamento miscelato o 

diretto (nell’esempio diretto)
7 719 002 907 1 € 427,00

IPM 1
Per gestione dei componenti (circolatore, valvola miscelatrice e sonde NTC) di un 

singolo circuito di riscaldamento miscelato o diretto
7 719 002 738 1 € 243,00

IPM 2
Per gestione dei componenti (circolatori, valvole miscelatrici e sonde NTC) di due 

circuiti di riscaldamento miscelati o diretti
7 719 002 739 - € 422,00

Circuito solare termico

FK. oppure FCC Collettore solare piano Junkers (***) max. 11,5 m2 (**)

AGS...

Stazione solare a due linee con circolatore per il circuito solare termico, regolatore a 

tre livelli e cavo di collegamento, due rubinetti a sfera, valvole di ritegno in mandata, 

valvola di sicurezza a 6 bar con manometro, separatore d’aria, due termometri, in-

dicatore di portata, fissaggio al muro, isolamento termico, raccordo a stringere per 

tubi da 15 mm, predisposizione connessione ad un vaso di espansione

(**) 1 (**)

SAG Vaso di espansione solare, incluso supporto, raccordo G ¾'' (****) 1 (**)

SBT

Modulo di caricamento per accumulatori puffer sprovvisti di scambiatore di calore 

,composto da circolatore, scambiatore a piastre, valvola d’intercettazione,  valvola di 

ritegno, limitatore di portata e disaeratore manuale. Abbinabile alle stazioni solari 

AGS5 ed AGS10 (con kit raccordi da 22 mm). Attacchi con raccordi a stringere da  

15 mm modificabili in 18 o 22 mm con i kit SZ3 o SZ2. Potenza massima scambiatore 

con circuito solare su primario: 10 kW. Max 8 collettori. 

L x A x P: 290 x 370 x 200 mm

 7 739 300 896 1 (**)

WTF 25
Fluido termovettore (Tyfocor® L) per collettori piani

con glicole propilenico (45,3 % Vol.)
7 739 300 057 1 (**)
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CSW 30–3 A

Esempio di schema funzionale con CerapurSolar in abbinamento ad impianto solare termico
ed a tre circuiti di riscaldamento (uno diretto e due miscelati)*

NOTE COLLEGAMENTI ELETTRICI ISM 2*
- Massima corrente assorbita 4 A.
- Massima potenza erogata per collegamento (R1..R6) è di 120 W, se l’assorbimento fosse superiore è necessario prevedere un relè di comando.

NOTE COLLEGAMENTI ELETTRICI IPM 2*
- Massima corrente assorbita 4 A.
- Massima potenza erogata per collegamenti P1 e P2 è di 250 W, 
 per i collegamenti M1 e M2 è di 100 W.
- Se l’assorbimento fosse sueriore è necessario prevedere un relè 
 di comando.

NOTE COLLEGAMENTI ELETTRICI IPM 1*
- Massima corrente assorbita 4 A.
- Massima potenza erogata per collegamento P1 è di 250 W, per il collegamento M1 è di 100 W.
- Se l’assorbimento fosse superiore è necessario prevedere un relè di comando.

Elenco dei principali componenti necessari per la realizzazione dell’impianto

* Per legenda esempi di schemi funzionali e avvertenze generali per gli schemi elettrici consultare pag. 52

(*) Consultare pagina 58

(**)  Consultare Listocatalogo Solare Termico

(***) Consultare pagina 57

(****) Consultare pagina 54
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Sigla Descrizione Codice N° Pezzi Prezzo 
I.V.A. esclusa

Caldaie ed accumulatore puffer

CerapurSolar

CSW 30-3 A

Caldaia murale a gas a condensazione con produzione di acqua calda sanitaria, con 

valvola miscelatrice integrata, dotata di attacchi idraulici dedicati al collegamento 

a differenti fonti di calore quali sistemi solari termici, sistemi a biomassa, caldaie a 

legna o a pellet e pompe di calore. Dotata di piastra d’installazione Nr. 1469

7 738 110 017 3 € 4.590,00

P...S oppure PU-F... Accumulatore puffer Junkers (*) 1 (**)

Accessori idraulici

VE

Nr. 1485

Vaso di espansione, capacità 50 l, conforme alla normativa 97/23/EG 

con membrana rispondente alla DIN 4807 T3. Precarica 1,5 bar 

temperatura massima di esercizio 120 °C. Attacco filettato R ¾''. 
Dotato di tubo di collegamento al circuito di riscaldamento

7 719 003 848 3 € 210,00

Termoregolazione

FW 100

Centralina climatica modulante per impianti di riscaldamento, acqua calda 

sanitaria, solare termico. Gestione di un solo circuito di riscaldamento miscelato o 

diretto

7 719 002 818 2 € 341,00

FW 200

Centralina climatica modulante per impianti di riscaldamento, acqua calda 

sanitaria, solare termico. Gestione di più circuiti di riscaldamento miscelati o 

diretti

7 719 002 507 1 € 595,00

Circuito solare termico

Per il dimensionamento e la scelta dei componenti idonei a ciascun impianto consultare Documentazione Tecnica per Progettisti Solare Termico

50 51

morsettiera caldaia
CSW 30–3 A

Esempio di schema funzionale Multifamily con CerapurSolar abbinate ad impianto solare 
termico centralizzato*

NOTE COLLEGAMENTI ELETTRICI IPM 2*
- Massima corrente assorbita 4 A.
- Massima potenza erogata per collegamenti P1 e P2 è di 250 W, per i collegamenti M1 e M2 è di 100 W.
- Se l’assorbimento fosse sueriore è necessario prevedere un relè di comando.

NOTE COLLEGAMENTI ELETTRICI TSD 300*
- Massimo assorbimento di corrente 5 A (ogni uscita max. 1,1 A con
 1 apparecchio per uscita)
- Se l’assorbimento fosse superiore prevedere un relè di comando.
- Collegare al massimo 1 cavo (max. 1.5 mm2) ad ogni morsetto.

Elenco dei principali componenti necessari per la realizzazione dell’impianto

(*) Consultare pagina 58

(**)  Consultare Listocatalogo Solare Termico* Per legenda esempi di schemi funzionali e avvertenze generali per gli schemi elettrici consultare pag. 52

Disponibile da Settembre 2010



Modello Caratteristiche Codice Prezzo 
I.V.A. esclusa

CSW 30/400-3 A

CerapurSolar System
Sistema integrato ad alta efficienza 
abbinabile a collettori solari (fino 
ad una superficie massima di 
11,5 m2) per produzione di acqua 
calda sanitaria e riscaldamento, 
costituito da:

- CerapurSolar CSW 30-3 A (caldaia 
murale a gas a condensazione con 
produzione di acqua calda sanitaria)
- SP 400 SHU (accumulatore puffer 
con scambiatore integrato)

7 738 110 016 € 8.890,00- Nr. 1469 
Piastra di allacciamento attacchi 
verticali (R ¾'' mandata e ritorno 
riscaldamento, R ¾'' ingresso acqua 
fredda sanitaria ed uscita acqua 
calda sanitaria, R ½'' ingresso gas), 
dotata di due supporti addizionali 
per collegamento ad accumulatore 
puffer (raccordi G 1'')

- Nr. 1463 
Set per collegamento mediante due 
tubi flessibili tra CerapurSolar 
CSW 30-3 A ed accumulatore puf-
fer, con scambiatore integrato, 
SP 400 SHU

CSW 30-3 A

CerapurSolar 
Caldaia murale a gas (metano, con-
vertibile a GPL(1)) a condensazione 
con produzione di acqua calda sani-
taria, con valvola miscelatrice inte-
grata, dotata di attacchi idraulici 
dedicati al collegamento a differenti 
fonti di calore quali sistemi solari 
termici, sistemi a biomassa, caldaie 
a legna o a pellet e pompe di calore.
Piastra di allacciamento Nr. 1469 
a corredo 

7 738 110 017 € 4.590,00

SP 400 SHU

Accumulatore puffer con 
scambiatore integrato, capacità 
volumetrica 412 litri, con 
stazione solare e modulo solare 
ISM 1 integrati ed accessibili fron-
talmente

7 719 003 859 € 4.050,00

AB Contenitore di raccolta fluido termovettore

AF Sonda esterna

AGS... Stazione solare a doppia linea

BP Valvola di by-pass

CSW 30-3 A Caldaia CerapurSolar

DWM Valvola a tre vie miscelatrice

DWU Valvola deviatrice solare

E Rubinetto di scarico/riempimento circuito solare

FB... Comando di zona digitale

FW 100 Centralina climatica

FW 200 Centralina climatica

HP Circolatore di caldaia

HW Compensatore idraulico

HW2 U/G - 3 Kit idraulico gestione 1 zona diretta ed 1 miscelata

IPM 1 Modulo riscaldamento

IPM 2 Modulo riscaldamento

ISM 1 Modulo solare

ISM2 Modulo solare

KW Attacco acqua fredda di rete

LA Separatore d’aria

MF Sensore di temperatura di mandata

P. Circolatore lato circuito riscaldamento ambiente

PCQN Contatore di energia termica (opzionale)

PD Circolatore dello scambiatore di calore esterno

PP Circolatore elettronico distribuzione energia solare

P...S Accumulatore puffer

PU-F.... Accumulatore puffer

RE Valvola di regolazione

RV Valvola di ritegno

SA Separatore d’aria automatico

SAG Vaso di espansione solare

SE Valvola di intercettazione (circuito solare)

SM Motore per valvola miscelatrice

SP Circolatore solare per un campo collettori

SP 400 SHU Accumulatore puffer con scambiatore integrato

SV Valvola di sicurezza

TB Termostato di blocco

TD Sensore di temperatura scambiatore esterno

TDS 300 Regolatore solare

TS3 Sonda temperatura accumulo per caldaia CerapurSolar

T1 Sensore temperatura collettore

T2 Sensore temperatura inferiore accumulatore puffer

T3 Sensore temperatura su ritorno tubazione solare

T5 Sensore temperatura inferiore accumulatore puffer

T6 Sensore temperatura superiore accumulatore puffer

VB Valvola di bilanciamento

VE Vaso di espansione circuito caldaia CerapurSolar

VEX Vaso di espansione distribuzione energia solare

VF Sensore temperatura per compensatore idraulico

VSG Vaso di espansione solare di protezione

WT Scambiatore a piastre esterno

WW Uscita acqua calda sanitaria

Mandata collettori solari

Ritorno collettori solari

Mandata caldaia all’impianto

Ritorno impianto alla caldaia

Mandata da puffer a caldaia 
(verso imp. risc. o circuito primario scamb. san.)
e/o da scambiatore solare a puffer

Ritorno da caldaia a puffer 
e/o da puffer a scambiatore solare

Alimentazione gas

Uscita acqua calda sanitaria

Ingresso acqua fredda sanitaria

Linea BUS

Linee elettriche

Mandata energia alternativa

Ritorno energia alternativa

52 53

(1) Modello funzionante ad aria propanata mediante apposita regolazione, rivolgersi al Servizio Tecnico di Assistenza

Listino prezzi
Edizione Marzo 2010

Legenda esempi di schemi funzionali

Avvertenze generali per gli esempi di schemi funzionali
Tutti gli schemi rappresentati nelle pagine 38-51 hanno scopo dimostrativo coperto da diritto d’autore della Robert Bosch S.p.A.
Nessuna responsabilità potrà essere ricondotta in capo alla Robert Bosch S.p.A. in caso di utilizzo da parte di terzi di questo schema 
dimostrativo ai fini della predisposizione di progetti di cui all’art. 5 del DM. 37/2008

- Per le sonde di temperatura e per la linea BUS la polarità dei fili è irrilevante.
- Per la linea BUS non è importante la sequenza con cui vengono collegati i componenti.
- Lunghezze consentite delle linee a capacità BUS: sezione di 0,4 mm2 fino a 80 m, 0,5 mm2 fino a 100 m, 0,75 mm2 fino a 150 m, 1,00 mm2      
 fino a 200 m, 1,50 mm2 fino a 300 m.
- I cavi delle sonde collegati alla regolazione TDS possono essere prolungati: sezione 0,75 mm2 fino a 50 m, sezione 1,5 mm2 fino a 100 m.
- I cavi delle sonde, collegati ai moduli ISM e/o IPM, possono essere prolungati: sezione 0,75 mm2 fino a 20 m, sezione 1,0 mm2 fino a 30 m,  
 sezione 1,5 mm2 per distanze superiori.
- Utilizzare per l’allacciamento cavi elettrici del tipo HO5W-... (NYM-...).
- Per evitare disturbi elettromagnetici posare tutte le linee a bassa tensione separatamente dalle linee principali 230 V o 400 V 
 (distanza minima 100 mm).
- In caso di influssi esterni induttivi schermare le linee.

Per ulteriori informazioni fare riferimento ai manuali di installazione delle apparecchiature fornite.

Avvertenze generali per gli schemi elettrici




