Caldaie murali a condensazione
Per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria
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Calore di casa
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 ogni esigenza di comfort in ogni situazione abitativa.
Qualsiasi siano i tuoi bisogni e desideri, con noi hai al tuo fianco un partner affidabile e ai massimi livelli
per qualità e tecnologia, capace di offrirti un sistema completo ed efficiente: dalla caldaia a condensazione
alla pompa di calore, dal collettore solare al bollitore, dallo scaldabagno alla termoregolazione
e agli accessori per completare il tuo impianto. Con Junkers Bosch trovi tutto ciò che fa per te.

Caldaie a condensazione: calore semplice ed efficiente

tempo contribuisci alla salvaguardia dell’ambiente con

Riscaldare risparmiando è il concetto che sta alla base

meno consumi e meno emissioni inquinanti in atmosfera.

delle caldaie Junkers: la tecnica della condensazione

Le nostre caldaie sono facilmente integrabili in sistemi

permette il riutilizzo del calore convogliato nella canna

solari nuovi o preesistenti. I nostri termoregolatori

fumaria, garantendoti un rendimento elevato e minori

coniugano facilità d’uso e regolazione efficiente

costi in bolletta.

con le migliori soluzioni di design.

Passare ora alla condensazione conviene: riuscirai ad

E con le varie soluzioni di connettività disponibili potrai

ammortizzare il costo del nuovo impianto in pochi anni,

gestire il tuo impianto, opportunamente configurato,

poiché l’efficienza energetica della tua abitazione verrà

anche quando sei lontano da casa.

significativamente migliorata. Inoltre, con questo tipo
di impianti ti assicuri il massimo del comfort e allo stesso
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Le nuove etichette energetiche
per un’informazione trasparente e omogenea
Dal 26 settembre 2015 i sistemi di riscaldamento e per la produzione di acqua calda devono rispettare
i regolamenti ErP (Energy Related Products) emanati dall’Unione Europea. Le norme ErP favoriscono
la progettazione ecocompatibile di prodotti che consumano energia da combustibili fossili e hanno lo scopo
di ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2, nonché di fornire ai consumatori un’informazione
trasparente e omogenea sull’efficienza energetica degli apparecchi, favorendone il confronto.
Il futuro dei sistemi di riscaldamento

In caso di sistemi composti da più elementi, l’etichetta di

Le norme ErP prevedono una specifica etichettatura

sistema indica i livelli di efficienza energetica raggiungibili

energetica degli apparecchi per riscaldamento e

grazie a tutti i componenti utilizzati, permettendo

produzione di acqua calda sanitaria e prescrivono,

l’incremento del punteggio attribuito a ciascun apparecchio

fra l’altro, i requisiti minimi di efficienza energetica

ed aumentando la classe energetica del sistema.

e di emissioni inquinanti che i produttori di queste

Le norme ErP rappresentano un’occasione per acquisire

apparecchiature devono rispettare. Tali normative elevano

consapevolezza su tecnologie ad alta efficienza, come

quindi gli standard di efficienza energetica, migliorando

la condensazione, le pompe di calore, il solare termico

le prestazioni dei sistemi ed escludendo dal mercato

e l’integrazione di diverse fonti energetiche in un unico

le tecnologie meno performanti.

sistema. Queste tecnologie hanno un elevato impatto sui

L’etichetta energetica, fornita dal produttore con

consumi dell’abitazione e sono incentivate a livello fiscale.

l’apparecchio e riportante la classe energetica del prodotto

Junkers Bosch risponde a tutti i requisiti ErP ed è in grado

(da A++ a G) e altre notazioni aggiuntive, rappresenta

di offrire soluzioni in classe A+++ per ogni applicazione

un aiuto concreto per il consumatore, consentendogli

e per qualsiasi tipo di budget. La nostra tecnologia,

di conoscere meglio le caratteristiche del sistema,

infatti, ha sempre puntato sul risparmio energetico

acquisire maggior consapevolezza del risparmio energetico

e sulla considerevole riduzione delle emissioni di CO2,

consentito e scegliere al meglio cosa acquistare.

anche prima dell’entrata in vigore delle nuove norme.

Etichetta di prodotto

Etichetta di sistema

Esempio di etichette di prodotto e di sistema
1

Nome del produttore

2

Nome commerciale e designazione del prodotto

3

Applicazione: riscaldamento

4

Scala delle classi di efficienza energetica

5

Potenza sonora interna

6

Classe di efficienza energetica in riscaldamento

7

Anno di emissione

8

Riferimento Regolamento Europeo

9

Apparecchio misto (riscaldamento ambiente
+ riscaldamento acqua calda sanitaria)

10 	
Combinazione con altri componenti del sistema

1

13 Potenza termica nominale

4

A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

6

46 dB
7

1

11

9

12

A

10

+
+

13

kW

L

+
8

811/2013

2015

L

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

+

20

3

A

A

A
B
C
D
E
F
G

A

5

2015

XL

Y IJA
IE IA

Ι

CerapurSmart
ZWB 24-3 CE 23
7736900579

2

3

11 Applicazione: riscaldamento acqua calda sanitaria
e profilo di carico
12 Classi di efficienza energetica in riscaldamento
acqua calda sanitaria

ENERG

Ι

7

A
4

6

11

A
12

4

8

811/2013
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I vantaggi degli scambiatori di calore
Bosch realizzati in lega di alluminio-silicio
Da più di trent’anni Bosch investe in Ricerca e Sviluppo per la realizzazione di scambiatori di calore
che possano offrire prestazioni migliori rispetto ai concorrenti, utilizzando la lega di alluminio-silicio,
una tecnologia unica sul mercato delle caldaie a condensazione. Questa lega garantisce eccellenti
proprietà di fusione e di resistenza all’usura, comportandosi come un’unica sostanza e permettendo
di creare geometrie molto complesse, come quelle richieste negli scambiatori di calore.
La ricerca Bosch per un prodotto di qualità

Lo scambio ottimale dei fluidi e l’ottimizzazione

Con la lega di alluminio-silicio, Bosch realizza scambiatori

del principio del ritorno a bassa temperatura consentono

di calore pressofusi, progettati per resistere alle

basse dispersioni termiche. Anche l’impatto ambientale

oscillazioni di temperatura che avvengono durante uno

è ridotto grazie alle basse emissioni inquinanti e alla

scambio termico, garantendo così un ridottissimo rischio

completa riciclabilità di materiali.

di fessurazioni sotto sforzo, una grande silenziosità e

Gli scambiatori di calore Bosch sono progettati in base

leggerezza. L’omogeneità dello spessore presente nello

alle esigenze applicative e sono disponibili in due modelli:

scambiatore, e la flessibilità della lega con cui è realizzato,

uno che eroga una potenza termica massima di 28 kW

abbattono il rischio di corrosione e garantiscono una lunga

(cd. WB6), e l’altro di potenza massima 42 kW (cd. WB5),

durata nel tempo. I rendimenti che si raggiungono sono

realizzato in un unico monoblocco senza saldature, pieghe

molto elevati e costanti grazie alla migliore trasmissione

o pressature.

di calore ottenuta con:

Le caldaie dotate di quest’ultimo modello consentono

▶▶ l’alta conducibilità termica della lega (2,2 W/mK);

emissioni inquinanti ancor più ridotte grazie all’ottimale

▶▶ il posizionamento ottimale delle nervature;

distanza dello scambiatore dal bruciatore.

▶▶ gli ampi passaggi di acqua che inoltre riducono

Il design e le caratteristiche intrinseche degli scambiatori

la calcificazione all’interno del corpo;
▶▶ i valori di condensa sempre più neutri.

Il motore giusto per ogni applicazione: WB6 e WB5

di calore Bosch ne permettono una manutenzione
estremamente semplice ed economica.
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Caldaie a condensazione Junkers:
caratteristiche e vantaggi della gamma

CERAPURHM
ZWB
24-4 C

ZWB
28-4 C

ZSB
14-4 C

ZSB
24-4 C

ZWBR
35-3 E

Funzione riscaldamento

●

●

●

●

●

Funzione produzione acqua calda sanitaria

●

●

Classe di efficienza energetica di riscaldamento

A

A

Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua calda sanitaria

A

A

23,0

23,0

XL

XL

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

92,0

92,0

93,0

92,0

Modulazione continua della potenza (sanitario e riscaldamento 1:8)

●

●

●

●

Installazione all’interno

●

●

●

●

●

Installazione all’esterno nel rispetto delle normative vigenti

●

●

●

●

●

Elettronica Bosch Heatronic®

4

4

4

4

3

Connettività con termostato CT100 e app Bosch Control (accessori)

●

●

●

●

●

Connettività mediante regolazione CW400 e gateway MB LAN2
e app JunkersHome (accessori)

●

●

●

●

●

Peso [kg]

43

44

43

44

50

350 x 440
x 840

350 x 440
x 840

350 x 440
x 840

350 x 440
x 840

350 x 440
x 850

Modello

Potenza termica nominale [kW]
Profilo di carico dichiarato

Dimensioni P x L x A [mm]

●
A

A

A
A

13,0

13,0

34,0
XL
92,0

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

CERAPURSMART

CERAPURCOMPACT

ZSBR
28-3 E

ZBR
35-3 A

ZBR
42-3 A

ZWB
24-3 C E

ZWB
28-3 C E

ZSB
14-3 C E

ZSB
22-3 C E

ZWB
24-1 D E

ZWB
28-1 D E

ZSB
14-1 D E

ZSB
24-1 D E

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

24,0

24,0

24,0

24,0

14,0

24,0

XL

XL

XL

XL

93,0

92,0

93,0

93,0

93,0

93,0

●

●

●

●

A

26,0

92,0

A

34,0

92,0

A

39,0

92,0

A

14,0

92,0

A

24,0

92,0

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

3

3

3

3

3

3

3

3,5

3,5

3,5

3,5

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

50

40

40

44

44

41

41

39

44

36

39

350 x 440
x 850

350 x 440
x 850

350 x 440
x 850

350 x 400
x 850

350 x 400
x 850

350 x 400
x 850

350 x 400
x 850

365 x 400
x 815

365 x 400
x 815

366 x 400
x 815

366 x 400
x 815
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CERAPURHM
Si adatta a te!
Tu hai il comfort che desideri in riscaldamento e acqua calda sanitaria e CERAPURHM si adatta
alle tue necessità, facendoti consumare solo il gas che ti serve, grazie al range di modulazione 1:8.
Questa caldaia a condensazione è disponibile per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria
(modelli ZWB con potenze da 24 e 28 kW) o solo riscaldamento (modelli ZSB con potenze da 14 e 24 kW).

Si installa facilmente, la programmi in un attimo,

Non sprechi energia, neanche per gestirla

è efficiente sempre

La potenza della caldaia varia in un range 1:8 per adattare

Ovunque tu voglia posizionare la tua caldaia

il consumo di gas alle reali richieste di riscaldamento

CERAPURHM, l’installatore sarà sempre in grado di

e/o produzione di acqua calda sanitaria, evitando

lavorare comodamente e rapidamente grazie allo spazio

qualsiasi spreco. Se poi integri la caldaia con un sistema

a disposizione per operare sugli attacchi (18 cm tra il

solare termico, il risparmio è ancora più elevato.

retro della caldaia e il muro), mentre tutto quello che

L’interfaccia con display LCD con manopola per navigare

serve, come il compensatore idraulico, è già integrato.

nei menù di gestione e controllo dell’impianto rendono

La programmazione, poi, è un gioco da ragazzi grazie

CERAPURHM facile da utilizzare. Inoltre, dotando il tuo

all’elettronica Bosch Heatronic 4®, mentre la regolazione

impianto della regolazione CW400 e del gateway MB LAN2

climatica integrata in caldaia rende il prodotto altamente

connesso ad internet, potrai comodamente controllare

efficiente dal punto di vista energetico.

la tua caldaia, con l’app dedicata JunkersHome, ovunque
tu ti trovi, utilizzando uno smartphone o un tablet*.

Tutti i vantaggi
▶▶ Risparmi sui consumi in bolletta grazie all’elevato
range di modulazione della potenza (1:8), allo
scambiatore brevettato Bosch in alluminio-silicio
e al circolatore integrato ad alta efficienza
▶▶ La caldaia si adatta al clima grazie alla regolazione
integrata (aggiungendo l’accessorio sonda esterna)
e ti assicura un’elevata efficienza energetica
▶▶ La comandi facilmente con l’interfaccia intuitiva
con display LCD e, a distanza, con l’app JunkersHome
utilizzando gli accessori regolazione CW100 e gateway
MB LAN2 connesso a internet, oppure installando il
termostato intelligente CT100 con app Bosch Control*
(per impianti monozona e connessione domestica wi-fi)
▶▶ Si installa facilmente grazie agli attacchi idraulici staccati
dal muro (18 cm) e ai componenti già integrati
▶▶ Si programma velocemente con l’elettronica Bosch
Heatronic 4®
▶▶ La puoi integrare con i sistemi solari termici attraverso
il miscelatore termostatico TWM
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Installazione
Installazione interna o esterna
in luogo parzialmente protetto
nel rispetto delle norme vigenti:
caldaia adatta a scarichi Ø 60 mm,
piastra d’installazione/raccordi
dedicati per allacciamenti idraulici
(accessori)

Caratteristiche tecniche

Elettronica e connettività

Modulazione continua della

Bosch Heatronic 4® a sistema BUS

potenza (sanitario e riscaldamento

con display LCD multifunzione e

1:8), grazie al sistema pneumatico

con centralina climatica integrata

che ottimizza il tubo di Venturi.

(attivabile collegando la sonda

Ventilatore modulante e bruciatore

di temperatura esterna AF

a premiscelazione; scambiatore

disponibile come accessorio);

di calore primario in lega

possibile gestione a distanza

di allumino-silicio brevettato;

tramite regolazione CW400 e

scambiatore di calore sanitario a

gateway MB LAN2 e app dedicata*

piastre maggiorato per condensare

(accessori)

anche in acqua calda sanitaria
(ZWB); vaso di espansione lato
riscaldamento da 12 litri; rubinetto
di riempimento lato riscaldamento

Dati tecnici
Dati del prodotto per il consumo energetico - secondo requisiti
dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 a completamento
della direttiva 2010/30/UE
Classe di efficienza energetica di riscaldamento
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua
Potenza termica nominale [kW]
Profilo di carico dichiarato
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%]
Dati tecnici
Funzione riscaldamento

ZWB 24-4 C

ZWB 28-4 C

ZSB 14-4 C

ZSB 24-4 C

A

A

A

A

A

A

-

-

23,0

23,0

13,0

23,0

XL

XL

-

-

92,0

92,0

93,0

92,0

ZWB 24-4 C

ZWB 28-4 C

ZSB 14-4 C

ZSB 24-4 C

●

●

●

●

Funzione acqua calda sanitaria

●

●

Peso (netto) [kg]

43

44

43

44

350x440x840

350x440x840

350x440x840

350x440x840

Dimensioni (P x L x A) [mm]

Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs %] è calcolato sul Potere calorifico Superiore (Hs), secondo i Regolamenti integrativi alla Direttiva 2010/30/UE
*
Smartphone e tablet non inclusi nel prodotto. App disponibile per smartphone e tablet con iOS e Android - verificare che la versione del sistema operativo
del proprio smart device sia compatibile con le app Bosch Control e JunkersHome.
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CERAPURCOMFORT
Il tuo benessere prima di tutto
Se vuoi il massimo del comfort, senza rinunciare al risparmio nei consumi di combustibile ed energia
elettrica, scegli CERAPURCOMFORT. La caldaia, efficiente e super silenziosa, è disponibile
per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria con i modelli ZWBR (potenza 35 kW) oppure
per solo riscaldamento con i modelli ZSBR e ZBR (potenze da 28, 35 e 42 kW). Inoltre, puoi integrarla
con il tuo sistema solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria.
Pensata per te che cerchi il meglio

Ti segue in ogni tuo desiderio

CERAPURCOMFORT è stata progettata per ottenere

Qualsiasi sia il tuo fabbisogno di calore,

le migliori prestazioni, dallo scambiatore brevettato

CERAPURCOMFORT è in grado, grazie al circolatore

Bosch ad altissima efficienza e minime emissioni

integrato ad alta efficienza, di adeguarvisi in ogni

ad ogni più piccolo componente.

momento della giornata. Così ottieni non solo tutto

L’elettronica Heatronic, sviluppata e prodotta da Bosch,

il comfort che desideri, ma eviti anche sprechi, minimizzi

garantisce la gestione ottimale di ogni parametro

i consumi e risparmi energia elettrica anche fino al 40%!

funzionale della caldaia, per offrirti il massimo

Con le regolazioni Junkers e Bosch, puoi integrare

in ogni momento e in ogni condizione, in termini

la caldaia nel tuo impianto termico e puoi scegliere

sia di risparmio energetico sia di comfort.

tra la versione solo riscaldamento e quella combinata
con produzione di acqua calda sanitaria istantanea,
in un range di potenze da 28 a 42 kW.

Tutti i vantaggi
▶▶ CERAPURCOMFORT è altamente efficiente e silenziosa
▶▶ I componenti progettati da Bosch, come lo scambiatore
primario Bosch in alluminio-silicio, il circolatore
modulante ad alta efficienza, l’elettronica Bosch
Heatronic, permettono comfort e risparmi di gas
ed energia elettrica
▶▶ Con la gamma di regolazioni Junkers e Bosch, puoi
abbinare la caldaia ad ogni tipo di impianto (solare,
fonti rinnovabili e così via)
▶▶ La comandi facilmente con l’interfaccia intuitiva
con display LCD e, a distanza, con l’app JunkersHome
utilizzando gli accessori regolazione CW100 e gateway
MB LAN2 connesso a internet oppure installando il
termostato intelligente CT100 con app Bosch Control*
(per impianti monozona e connessione domestica wi-fi)
▶▶ Fai la tua parte per l’ambiente: CERAPURCOMFORT
genera emissioni di NOx e di CO nella miglior classe
disponibile in base alle normative vigenti
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Installazione
Installazione interna o esterna
in luogo parzialmente protetto
nel rispetto della normativa
vigente; adatta ad utilizzo
con scarichi Ø 60 mm; possibilità
di collegare elettricamente
un circolatore supplementare

Caratteristiche tecniche

Elettronica e connettività

Modulazione continua della

Elettronica Bosch Heatronic 3®

potenza (sanitario e riscaldamento);

a sistema BUS, con monitoraggio

circolatore integrato ad alta

esteso dei parametri di

efficienza; vaso di espansione

funzionamento; possibile gestione

lato riscaldamento da 12 litri

a distanza tramite regolazione

(ZWBR e ZSBR) per abitazioni

CW400 e gateway MB LAN2

di elevate superfici; scambiatore

e app dedicata* (accessori)

di calore primario in lega
di allumino-silicio brevettato
ad altissima efficienza; scambiatore
sanitario (se presente)
sovradimensionato per condensare
anche in fase di produzione
di acqua calda sanitaria

Dati tecnici
Dati del prodotto per il consumo energetico - secondo requisiti
dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 a completamento
della direttiva 2010/30/UE
Classe di efficienza energetica di riscaldamento
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua
Potenza termica nominale [kW]
Profilo di carico dichiarato
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%]
Dati tecnici
Funzione riscaldamento

ZWBR 35-3 E

ZSBR 28-3 E

ZBR 35-3 A

ZBR 42-3 A

A

A

A

A

A

-

-

-

34,0

26,0

34,0

39,0

XL

-

-

-

92,0

92,0

92,0

92,0

ZWBR 35-3 E

ZSBR 28-3 E

ZBR 35-3 A

ZBR 42-3 A

●

●

●

●

Funzione acqua calda sanitaria

●

Peso (netto) [kg]

50

50

40

40

350x440x850

350x440x850

350x440x850

350x440x850

Dimensioni (P x L x A) [mm]

Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs %] è calcolato sul Potere calorifico Superiore (Hs), secondo i Regolamenti integrativi alla Direttiva 2010/30/UE
*
Smartphone e tablet non inclusi nel prodotto. App disponibile per smartphone e tablet con iOS e Android - verificare che la versione del sistema operativo
del proprio smart device sia compatibile con le app Bosch Control e JunkersHome.

12 | Caldaie murali a condensazione

CERAPURSMART
Piccola e preziosa
CERAPURSMART racchiude nelle sue dimensioni compatte un gran numero di vantaggi: è facile
da installare e da usare, rende al massimo ed è completamente compatibile con i sistemi solari
termici per la produzione di acqua calda sanitaria. La puoi scegliere in versione per riscaldamento
e produzione di acqua calda sanitaria con i modelli ZWB (potenze da 24 e 28 kW) o solo
riscaldamento con i modelli ZSB (potenze da 14 e 22 kW).
Fatti conquistare dall’ottimo rapporto prezzo/prestazioni

CERAPURSMART si adatta ad ogni contesto

CERAPURSMART ti garantisce affidabilità, comfort

Non solo piccola e conveniente, ma anche capace

ed efficienza grazie al suo elevato contenuto tecnologico

di adattarsi ad ogni contesto. Dalle nuove installazioni

e all’elettronica Bosch Heatronic che gestisce la caldaia

al miglioramento dell’impianto esistente, CERAPURSMART

adattando i consumi al tuo reale fabbisogno in ogni

ti garantisce sempre soddisfazione e un rapido ritorno

situazione. Così, non solo unisci massimo comfort

del tuo investimento. In abbinamento alla gamma

e risparmio sui consumi di gas ed energia, ma

di regolazioni Junkers e Bosch, si integra in qualsiasi

contribuisci anche alla tutela dell’ambiente diminuendo

impianto termico. La caldaia è disponibile in versione

le emissioni nocive.

solo riscaldamento per l’abbinamento a bollitori
ed in versione combinata con produzione di acqua calda
sanitaria istantanea.

Tutti i vantaggi
▶▶ Ideale per nuove installazioni, garantisce
un rapido ritorno dell’investimento
▶▶ CERAPURSMART è molto silenziosa e altamente
ecologica (emissioni di NOx e di CO nella miglior
classe disponibile in base alle normative vigenti)
▶▶ I componenti progettati da Bosch, come lo
scambiatore primario brevettato Bosch in
alluminio-silicio ad alta efficienza, il circolatore
integrato ad alta efficienza e l’elettronica Bosch
Heatronic, permettono massimo comfort e risparmio
▶▶ La comandi facilmente con l’interfaccia intuitiva
con display LCD e, a distanza, con l’app JunkersHome
utilizzando gli accessori regolazione CW100 e gateway
MB LAN2 connesso a internet oppure installando il
termostato intelligente CT100 con app Bosch Control*
(per impianti monozona e connessione domestica wi-fi)
▶▶ Con la gamma di regolazioni Junkers e Bosch, puoi
abbinare la caldaia a ogni tipo di impianto, anche solare
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Installazione
Installazione interna o esterna
in luogo parzialmente protetto
nel rispetto della normativa
vigente; adatta ad utilizzo
con scarichi Ø 60 mm; piastra
d’installazione/raccordi dedicati
per allacciamenti idraulici
(accessori)

Caratteristiche tecniche

Elettronica e connettività

Circolatore ad alta efficienza; vaso

Elettronica Bosch Heatronic 3®

di espansione lato riscaldamento

a sistema BUS, con monitoraggio

da 8 litri; scambiatore di calore

esteso dei parametri di

primario in lega di alluminio-silicio

funzionamento; possibile gestione

brevettato ad alta efficienza;

a distanza tramite regolazione

scambiatore di calore sanitario a

CW400 e gateway MB LAN2

piastre maggiorato per condensare

e app dedicata* (accessori)

anche in fase di produzione
di acqua calda sanitaria (ZWB)

Dati tecnici
Dati del prodotto per il consumo energetico - secondo requisiti
dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 a completamento
della direttiva 2010/30/UE
Classe di efficienza energetica di riscaldamento
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua
Potenza termica nominale [kW]
Profilo di carico dichiarato
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%]
Dati tecnici
Funzione riscaldamento

ZWB 24-3 C E

ZWB 28-3 C E

ZSB 14-3 C E

ZSB 22-3 C E

A

A

A

A

A

A

-

-

24,0

24,0

14,0

24,0

XL

XL

-

-

93,0

92,0

92,0

92,0

ZWB 24-3 C E

ZWB 28-3 C E

ZSB 14-3 C E

ZSB 22-3 C E

●

●

●

●

Funzione acqua calda sanitaria

●

●

Peso (netto) [kg]

44

44

41

41

350x400x850

350x400x850

350x400x850

350x400x850

Dimensioni (P x L x A) [mm]

Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs %] è calcolato sul Potere calorifico Superiore (Hs), secondo i Regolamenti integrativi alla Direttiva 2010/30/UE
*
Smartphone e tablet non inclusi nel prodotto. App disponibile per smartphone e tablet con iOS e Android - verificare che la versione del sistema operativo
del proprio smart device sia compatibile con le app Bosch Control e JunkersHome.
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CERAPURCOMPACT
Quando la condensazione ti conviene!
CERAPURCOMPACT ti offre massima efficienza ed elevato comfort in fatto di riscaldamento e acqua
calda sanitaria, oltre a un ottimo rapporto prezzo/prestazioni. La condensazione non è mai stata così
conveniente! Disponibile per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria con i modelli
ZWB (potenze da 24 e e 28 kW) o per solo riscaldamento con modelli ZSB (potenze da 14 e 24 kW).

Punta sulla versatilità, scegli CERAPURCOMPACT

Detto? Fatto!

Qualsiasi cosa tu desideri da una caldaia a condensazione,

È facile e veloce da installare grazie allo schienale

CERAPURCOMPACT te la offre. Efficienza al top, comfort

di montaggio di serie. Che la tua abitazione sia raggiunta

senza sprechi, con un occhio ai consumi capaci

da metano o da gpl, la caldaia si adatta senza bisogno

di adattarsi alle tue necessità, basse emissioni e quindi

di altri accessori e, una volta installata, la manutenzione

tutela ambientale.

è semplice e senza problemi grazie all’accesso frontale

Inoltre, CERAPURCOMPACT è una caldaia estremamente

ai componenti interni. Quindi, per averla basta

attenta alla Energy Performance Building Directive

desiderarla… senza complicazioni!

(EPBD, 2002/91/CE) consentendo un dimensionamento
corretto dell’impianto termico in combinazione
con l’isolamento dell’involucro abitativo.

Tutti i vantaggi
▶▶ Le dimensioni sono compatte, l’installazione rapida
e la manutenzione facile, con accesso frontale
ai componenti
▶▶ L’interfaccia LCD retroilluminata rende l’uso
della caldaia semplice e intuitivo
▶▶ I componenti progettati da Bosch,
come lo scambiatore primario brevettato
in alluminio-silicio e l’elettronica Bosch Heatronic,
permettono massimo comfort e risparmio
▶▶ La caldaia è particolarmente affidabile nel tempo
▶▶ La comandi facilmente con l’interfaccia intuitiva
con display LCD e, a distanza, con l’app JunkersHome
utilizzando gli accessori regolazione CW100 e gateway
MB LAN2 connesso a internet oppure installando il
termostato intelligente CT100 con app Bosch Control*
(per impianti monozona e connessione domestica wi-fi)
▶▶ La puoi integrare con i sistemi solari termici attraverso
il miscelatore termostatico TWM
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Installazione
Installazione interna o esterna in
luogo parzialmente protetto
nel rispetto della normativa
vigente; adatta ad utilizzo
con scarichi Ø 60 mm; piastra
d’installazione/raccordi dedicati
per allacciamenti idraulici
(accessori); conversione
elettronica da gas metano a GPL
(e viceversa)

Caratteristiche tecniche

Elettronica e connettività

Modulazione continua della

Elettronica Bosch Heatronic 3®

potenza (sanitario e riscaldamento

a sistema BUS, con monitoraggio

1:8), grazie al sistema pneumatico

esteso dei parametri di

che ottimizza il tubo di Venturi;

funzionamento; possibile gestione

circolatore integrato ad alta

a distanza tramite regolazione

efficienza; vaso di espansione

CW400 e gateway MB LAN2

da 8 litri lato riscaldamento;

e app dedicata* (accessori)

scambiatore di calore primario
in lega di allumino-silicio brevettato
ad alta efficienza; scambiatore
di calore sanitario a piastre
maggiorato per condensare anche
in fase di produzione di acqua
calda sanitaria (ZWB)

Dati tecnici
Dati del prodotto per il consumo energetico - secondo requisiti
dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 a completamento
della direttiva 2010/30/UE
Classe di efficienza energetica di riscaldamento
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua
Potenza termica nominale [kW]
Profilo di carico dichiarato
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%]
Dati tecnici
Funzione riscaldamento

ZWB 24-1 D E

ZWB 28-1 D E

ZSB 14-1 D E

ZSB 24-1 D E

A

A

A

A

A

A

-

-

24,0

24,0

14,0

24,0

XL

XL

-

-

93,0

93,0

93,0

93,0

ZWB 24-1 D E

ZWB 28-1 D E

ZSB 14-1 D E

ZSB 24-1 D E

●

●

●

●

Funzione acqua calda sanitaria

●

●

Peso (netto) [kg]

39

44

41

41

365x400x815

365x400x815

366x400x815

366x400x815

Dimensioni (P x L x A) [mm]

Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs %] è calcolato sul Potere calorifico Superiore (Hs), secondo i Regolamenti integrativi alla Direttiva 2010/30/UE
*
Smartphone e tablet non inclusi nel prodotto. App disponibile per smartphone e tablet con iOS e Android - verificare che la versione del sistema operativo
del proprio smart device sia compatibile con le app Bosch Control e JunkersHome.
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Bollitori e accumulatori
Tanta acqua calda, sempre
I bollitori monovalenti si abbinano alla perfezione alle caldaie a condensazione solo riscaldamento in
modo da garantirti sempre la disponibilità di tanta acqua calda sanitaria. I bollitori solari e gli accumulatori
puffer sono l’anello di collegamento tra il tuo 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.
Scegli il modello che fa per te per assicurarti sempre e subito la disponibilità di tanta acqua calda sanitaria.
Bollitori monovalenti per caldaie solo riscaldamento

I bollitori solari monovalenti rappresentano la soluzione

Sono bollitori ad accumulo con serbatoio in acciaio

più semplice per collegare un sistema solare in serie con

smaltato da abbinare alle caldaie solo riscaldamento;

l’elemento di appoggio. Per effettuare questa operazione,

hanno un design che si abbina perfettamente alle caldaie

Junkers Bosch ti offre la migliore combinazione con la sua

a condensazione Junkers e sono disponibili con capacità

gamma di caldaie e scaldabagni istantanei a gas.

da 120 e 160 litri.

Gli accumulatori puffer soddisfano le più elevate richieste
di comfort grazie alla loro capacità volumetrica

Bollitori bivalenti, monovalenti e accumulatori per

che va dai 500 litri per i modelli più piccoli ai 3.000 litri

impianti con il solare termico

per gli impianti più grandi.

I bollitori solari bivalenti, in acciaio smaltato, funzionano

Tutti caratterizzati dal serbatoio cilindrico in acciaio,

con due serpentini per lo scambio termico. La parte

comprendono diverse serie che si differenziano tra loro

inferiore del bollitore accumula il calore del sole nell’acqua

per il dispositivo integrato di distribuzione stratificata

sanitaria che si sposta lentamente verso la parte

dall’apporto di calore e lo scambiatore solare integrato

superiore, dove un serpentino associato ad una caldaia

(P-S Solar), nonché per la superficie interna termovetrificata

solo riscaldamento fornisce l’energia che lo scambiatore

per impianti con scambiatori di calore esterni.

inferiore non è stato in grado di somministrare.

I valori relativi alla classe di efficienza
energetica fanno riferimento
ai prodotti ST 120-2 EB, BWP 200,
SK 160-5 ZB, modelli delle rispettive
linee di prodotto ST, BWP, SK.
Le classi di efficienza energetica
degli altri modelli di queste linee
di prodotto possono essere diverse.
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Sistemi solari
Energia gratuita sempre
In soli 20 minuti, l’irraggiamento solare che colpisce la terra porta tanta energia quanto quella consumata
da tutta l’umanità in un anno! Riuscire a sfruttare l’inesauribile energia fornita dal sole è la grande sfida
che dobbiamo vincere in questo secolo.
Junkers Bosch ha colto questa sfida e a te non resta che coglierne i frutti: scegli i nostri sistemi solari e
avrai alta tecnologia, affidabilità, flessibilità e, naturalmente, risparmio nei consumi.
Solare termico: calore naturalmente

Il sole su misura per te

Un impianto solare termico è il sistema più intelligente

Sia che tu scelga questi sistemi per una nuova costruzione

ed efficace per la produzione di calore. L’energia raccolta

o per una casa già esistente, Junkers Bosch ha la soluzione

dai collettori solari viene immagazzinata in bollitori e

che fa per te. L’impianto solare Junkers si adatta alla tua

accumulatori, utilizzata per la produzione di acqua calda

casa: grazie alle diverse soluzioni di montaggio, i collettori

sanitaria e in supporto al tuo impianto di riscaldamento.

solari possono essere installati sopra il tetto, integrati nel

L’Italia ha un irraggiamento solare d’intensità variabile

tetto, su tetti piani e su facciate, per sfruttare al meglio

in funzione dell’area geografica, ma sempre ottimo per

lo spazio disponibile e rendere elegante l’installazione.

installare i sistemi solari Junkers e trasformare l’energia

Una vasta gamma di collettori solari (verticali e orizzontali)

del sole in tutto il calore che desideri.

piani e a tubi sottovuoto, di centraline di regolazione,

Quando il sole non splende, i collettori Junkers catturano

bollitori solari, puffer, stazioni solari ed altri accessori,

l’energia generata da luce diffusa e danno un apporto di

permette d’integrare facilmente l’impianto solare

calore comunque importante che viene integrato da quello

al riscaldamento di casa tua. Impianti completi

generato dalle caldaie/scaldabagni. In ogni condizione

a circolazione forzata o a circolazione naturale, sistemi

atmosferica, le soluzioni Junkers Bosch ti permettono

in kit o personalizzati: Junkers Bosch è sempre in grado

di sfruttare al massimo il calore gratuito dal sole.

di offrire la giusta soluzione alle tue esigenze solari!

Il collettore FKT-2
è il collettore solare piano
a superficie maggiorata
che garantisce eccellenti
prestazioni, grazie
al vetro solare a bassa
strutturazione ed elevata
trasmissione luminosa e
all’assorbitore con captante
altamente selettivo ad alto
assorbimento d’energia
e bassa emissione.
Installabile in verticale
o in orizzontale, assicura
una perfetta armonizzazione
nei tetti, grazie al design
elegante e alle diverse
soluzioni di montaggio.

18 | Caldaie murali a condensazione

Termoregolazione
Intelligenza ed efficienza
Il cervello pensante del tuo impianto di riscaldamento Junkers Bosch è la termoregolazione.
In questo sistema tutti gli elementi lavorano in team per darti sempre il miglior risultato in termini
di efficienza e risparmio energetico ed economico. Un lavoro di squadra che, negli impianti
di riscaldamento integrati con il solare termico, puoi potenziare grazie all’algoritmo brevettato Bosch
SolarInside-ControlUnit.
Regola l’impianto al meglio e gestiscilo con facilità

Una squadra che lavora per offrirti comfort e risparmio

Ottimizza il tuo impianto di riscaldamento con le

L’algoritmo brevettato Bosch

centraline climatiche che regolano il funzionamento

SolarInside-ControlUnit ti fa

della caldaia adattando il tuo fabbisogno di comfort

risparmiare ancora di più:

alla temperatura esterna.

consumi fino al 5% in meno

La centralina CW400 può essere installata sia

di gas per il riscaldamento e fino

direttamente in caldaia sia all’interno della tua abitazione;

al 15% in meno per la produzione di acqua calda sanitaria.

gli altri modelli disponibili vanno installati in ambiente e,

Il principio è molto semplice: l’impianto solare e la caldaia

oltre a mostrare graficamente le fasce orarie

a condensazione lavorano in team, assicurandoti lo stesso

di riscaldamento impostate, hanno un menù intuitivo,

comfort in tutte le condizioni climatiche e, in presenza

con indicazione di tutte le informazioni utili per impostare

di termoregolazione con funzione SolarInside-ControlUnit,

e regolare il tuo impianto come e quando lo desideri.

il lavoro di squadra è ottimizzato e tu, a parità di comfort,

La termoregolazione non è mai stata così semplice,

risparmi ancora di più!

flessibile e intelligente.

Le ultime novità nella termoregolazione

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,
gestione del circuito solare per acqua
calda sanitaria e/o integrazione
al riscaldamento, gestione fino
a 16 generatori di calore in cascata.
Abbinabile al gateway MB LAN2.

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.
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Controlla a distanza
il tuo riscaldamento sempre e ovunque!
Ovunque ti trovi, puoi gestire e controllare comodamente il riscaldamento di casa tua, attraverso
smartphone o tablet (con sistema operativo compatibile iOS o Android)*, un collegamento a Internet
e scaricando le app dedicate.
Scopri quali sono le soluzioni Junkers Bosch per la connettività del tuo impianto e consulta l’elenco
delle caldaie murali a condensazione compatibili a pagina 6 e 7.
Termostato CT100 e app Bosch Control

Regolazione CW400, gateway MB LAN2 e app JunkersHome

CT100 è il nuovo termostato con tante funzioni intelligenti,

JunkersHome è la app che ti permette di regolare

che si armonizza alla perfezione in ogni ambiente. In più

e controllare il riscaldamento di casa in modo semplice

è gestibile anche da remoto grazie a Bosch Control, l’app

e veloce: basta dotare il tuo impianto degli accessori

per smartphone e tablet con sistema operativo compatibile

regolazione CW400 e gateway MB LAN2 e avere

iOS e Android*, che fornisce anche informazioni complete

un collegamento a Internet. Grazie alla navigazione

sul consumo di energia dell’impianto di riscaldamento.

intuitiva, puoi regolare la temperatura e le impostazioni

È semplicissimo da installare a parete, esclusivamente su

dell’impianto di riscaldamento da qualsiasi luogo in modo

impianti monozona, ed è compatibile con la maggior parte

sicuro e protetto da password. E se hai un impianto

delle caldaie a gas murali prodotte e distribuite in Italia

solare termico, l’app ti consente anche di visualizzare le

da Bosch. L’utilizzo di CT100 esclude la possibilità

informazioni su quanta energia (in kWh) è stata apportata

di installare altri termoregolatori e moduli accessori.

gratuitamente dal solare in un giorno o in un mese.

*

Smartphone e tablet non inclusi nel prodotto. App disponibile per smartphone e tablet con iOS e Android verificare che la versione del sistema operativo del proprio smart device sia compatibile con le app Bosch Control
e JunkersHome.
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