
Condensazione a basamento.

Tutto ciò di cui hai bisogno.

  Condensazione a basamento



La condensazione a basamento Vaillant garantisce 

il massimo del comfort nel minimo spazio grazie alle 

soluzioni compatte.

La sinergia della condensazione,

La soluzione ideale per grandi esigenze.

la stratificazione del bollitore, la massima efficienza.

Condensazione a basamento
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Con il piano strategico 20/20/20, l’Europa ha l’obiettivo di produrre il 20% in meno di CO
2
, utilizzare il 20% in più di

energia rinnovabile e consumare il 20% in meno di energia primaria. Tutto questo entro il 2020.

Per conseguire questi obiettivi l’Ue ha emanato la Direttiva ErP (Energy Related Products) che specifica i requisiti 

minimi delle apparecchiature che utilizzano energia, tra cui l’efficienza energetica.

Per quanto riguarda il mondo del riscaldamento il primo passo è quello di puntare sulla tecnologia a condensazione, 

più efficiente e dalle emissioni più basse. Ogni nuova caldaia verrà venduta con la propria etichettatura che ne definirà 

le prestazioni in condizioni reali, in base al livello di efficienza calcolato nell’arco di un intero anno.

Tutte le nuove basamento a condensazione di Vaillant sono in classe A per garantire massime prestazioni.

Per il terzo anno consecutivo 
Vaillant, grazie al continuo impegno 
per l’innovazione, l’autenticità e la 
responsabilità sociale, ha meritato 
lo status di Superbrands.
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Condensazione a basamento

Abbiamo la condensazione che fa per te.

Cerchi massima sicurezza e consumi al minimo?

La gamma basamento a condensazione Vaillant è stata pensata per soddisfare grandi esigenze che vanno dalle 

abbondanti richieste di acqua calda alla necessità di dare comfort a vaste superfici.

Qualsiasi sia la tua scelta, ricorda che la qualità tedesca Vaillant è perfetta per ogni situazione grazie alla sua 

affidabilità, al comfort, alla semplicità di installazione e al grande risparmio in bolletta.

Hai una famiglia numerosa? Vuoi una caldaia che scaldi la tua casa e ti garantisce sempre docce calde e rilassanti senza 

sbalzi di temperatura? Credi che l’impiego di fonti rinnovabili sia una scelta doverosa non solo per il tuo comfort ma 

anche per l’ambiente? O cerci semplicemente la soluzione più efficiente per ringiovanire il tuo impianto?

Cerchi la sicurezza e il minimo dei consumi?

Abbiamo la condensazione che fa per te. 

Modelli solo riscaldamento

Modello Installazione
Classe ErP Potenza 

Risc. (kW) Dimensioni HxPxL (mm)
Risc. ACS

ecoVIT VKK 186/5 interno A - 17,2 1255x700x570

ecoVIT VKK 256/5 interno A - 24,3 1255x700x570

ecoVIT VKK 356/5 interno A - 33,3 1255x700x570

Modelli con bollitore integrato (RISCALDAMENTO + PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA)

Modello Installazione
Classe ErP Potenza 

Risc. (kW)
Dimensioni 

HxPxL (mm)
Portata acqua

(l/10min)Risc. ACS

ecoCOMPACT VSC 256 - 100 interno A A
XL

25,0 1320x693x599 244

ecoCOMPACT VSC 346 - 100 interno A A
XL

34,0 1320x693x599 290

ecoCOMPACT VSC 256 - 150 interno A A
XL

25,0 1640x693x599 342

ecoCOMPACT VSC 346 - 150 interno A A
XL

34,0 1640x693x599 386

auroCOMPACT VSC S 256 - 150
solare forzato

interno A A
XL

25,0 1640x693x599 215

auroCOMPACT VSC S 256 - 200
solare forzato

interno A A
XL

25,0 1880x693x599 241

auroCOMPACT VSC S 346 - 200
solare forzato

interno A A
XL

34,0 1880x693x599 285

auroCOMPACT VSC D 256 - 200
solare drain back

interno A A
XL

25,0 1880x693x599 241

auroCOMPACT VSC D 346 - 200
solare drain back

interno A A
XL

34,0 1880x693x599 285
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Più acqua calda in meno spazio?

ecoCOMPACT.

Oggi è possibile!

Design di alta qualità

Le ecoCOMPACT contengono tutta l‘innovazione 

sviluppata dall’esperienza di questi anni, dal modulo 

a condensazione della gamma ecoTEC plus al bollitore di 

ultimissima generazione. 

Così tanta tecnologia in un ingombro così contenuto la 

può offrire solo Vaillant, la prima azienda a proporre sul 

mercato prodotti compatti per il comfort domestico. 

L‘involucro dal design compatto ed accattivante è 

dotato dell‘esclusivo sistema “magic flap”, un innovativo 

sportello senza cerniere, apribile da entrambi i lati, 

sinistro e destro, che garantisce accessibilità totale alla 

tecnologia contenuta.

Anche il design interno, molto ordinato e funzionale, è 

stato studiato per agevolare le attività di installatori e 

manutentori riducendo la complessità delle operazioni. 

Con il nuovo “split concept” il design Vaillant segna 

un altro traguardo; permette di separare con semplici 

operazioni l‘apparecchio in due parti facilitandone il 

trasporto in locali piccoli.

Caratteristiche

Modello e taglie: 

con bollitore integrato 25, 34kW

Classe energetica: 

- riscaldamento: classe A

- acqua calda: classe A
XL

Bollitori: 100 e 150 litri

Acqua calda: fino a 386 l/10 min

Versione: a metano o a propano

Consumo elettrico: < 2 Watt in stand-by

Termoregolazione consigliata: 

calorMATIC 450 e 450f (versione wireless) 

per ottenere la massima efficienza della caldaia 

e ridurre al minimo i consumi.

Con le ecoCOMPACT con lo sviluppo “tutto all‘interno“ hai 

la massima tecnologia possibile compattata in un volume 

minimo. Unità bollitore, caldaia, tutti i componenti ed 

eventuali accessori in un unico involucro facile da installare, 

straordinariamente semplice da utilizzare.

Risparmio
●	 Minor consumo medio 

 annuo di elettricità

●	 Consumi di gas ridotti e

 ottimizzati

●	 Grande risparmio di 

 spazio grazie all’estrema

 compattezza 

Comfort
●	 Acqua calda sempre

 disponibile fino a 35 l/m

●	 Grande silenziosità

●	 Il massimo comfort 

 nel minor spazio 

Sicurezza
●	 Autodiagnosi elettrica 

 con segnalazione sul 

 display

●	 Completa di tutti i 

 dispositivi di sicurezza 

 per il bollitore interno

Semplicità
●	 Grazie allo “split concept” 

 l’apparecchio può essere 

 separato in due parti 

 facilitandone così la 

 movimentazione

ecoCOMPACT
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Ancora più acqua calda con l’energia solare.

auroCOMPACT.

auroCOMPACT offre l’utilizzo di energia solare e di acqua 

calda sanitaria nel modo più efficiente possibile, unendo una 

caldaia a condensazione ed un accumulo a stratificazione 

con serpentina solare in un alloggiamento compatto.

Risparmio
●	 Minor consumo medio 

 annuo di elettricità

●	 Acqua calda gratis 

 grazie al sistema solare 

 integrato

Comfort
●	 Elevata disponibilità 

d’acqua calda sanitaria

●	 Grande silenziosità

●	 Un comfort che solo il 

sole ti può dare

Sicurezza
●	 Completa di tutti i 

 dispositivi di sicurezza 

 per il bollitore interno e 

 per il circuito solare

●	 Vaschetta di raccolta 

 glicole in dotazione

Semplicità
●	 Grazie allo “split concept” 

 l’apparecchio può essere 

 separato in due parti 

 facilitandone così la 

 movimentazione

auroCOMPACT

Progettata per dialogare con il sole

auroCOMPACT offre la soluzione 

più efficiente per il tuo comfort 

e la produzione di acqua calda 

unendo una caldaia a condensazione 

all’energia solare in un’unica, 

compatta soluzione.

auroCOMPACT contiene al suo 

interno la condensazione, un bollitore 

a stratificazione e tutti i componenti 

del circuito solare.

auroCOMPACT rappresenta la 

migliore scelta ecocompatibile 

possibile anche per chi ha poco 

spazio a disposizione.

Il sistema solare di auroCOMPACT si 

completa con i collettori auroTHERM 

Vaillant.

auroTHERM plus, auroTHERM e 

auroTHERM pro si basano sulla 

collaudata tecnologia dei collettori 

piani e abbinano ottimo rapporto 

resa/costi e massima affidabilità. 

Le tecnologie produttive 

all’avanguardia, l’alta qualità dei 

materiali impiegati, la ricercatezza 

del design e l’estrema semplicità 

d’installazione elevano i collettori 

solari Vaillant ai vertici per 

prestazioni, rendimento e robustezza. 

Questi collettori dal peso di soli 38 

kg, dimensioni ridotte e accessori 

esclusivi, sono facili, sicuri e rapidi da 

installare.

auroCOMPACT è disponibile sia con 

la tecnologia solare pressurizzata sia 

la tecnologia solare drain back.

Caratteristiche

Modello e taglie: 

con bollitore solare integrato 25, 34 kW 

Classe energetica: 

- riscaldamento: classe A

- acqua calda: classe A
XL

Bollitori: 150 e 200 litri

Acqua calda: fino a 285 l/10 min

Versione: a metano o a propano

Consumo elettrico: < 2 Watt in stand-by

Due tecnologie solari: 

pressurizzata e “drain back”

Termoregolazione consigliata: 

centralina multiMATIC 700 per 

comandare la caldaia dall’interno 

della tua casa. 

Il comando ideale sia per impianti 

semplici sia per sistemi complessi.



Risparmio
●	 Bassi costi di 

 manutenzione durante la 

 vita della caldaia

●	 Ridotti costi di impianto

 grazie all’elevato 

 contenuto d’acqua 

 impiegato per il 

 riscaldamento

Comfort
●	 Massima silenziosità 

grazie al nuovo efficiente 

silenziatore

Sicurezza
●	 Scambiatore di calore in 

 acciaio esente da 

 corrosione con qualità 

 premium ed effetto 

 autopulente

●	 Sezione tubi di grandi 

 dimensioni per ridurre i 

 rischi di intasamento e

 formazione di calcare

Semplicità
●	 Sistema di interfaccia 

 straordinariamente 

 intuitivo
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Robusta, efficiente e affidabile assicura riscaldamento 

costante riducendo consumi e usura. 

Abbinata ai bollitori uniSTOR e ai bollitori solari auroSTOR 

è capace di soddisfare anche le più grandi richieste di 

acqua calda sanitaria consentendo di risparmiare energia 

e prevenendo le perdite di calore.

La caldaia a basamento solo riscaldamento

perfetta per rinnovare il tuo impianto.

ecoVIT.

La linea ecoVIT VKK, disponibile in versione solo 

riscaldamento, grazie alle elevate prestazioni che la 

caratterizzano, si integra perfettamente con fonti di 

energia rinnovabile, come quella solare, per la 

produzione di acqua calda sanitaria o per l’integrazione 

al riscaldamento.

Anche nella nuova serie, come in quella precedente, lo 

scambiatore e il brucitore sono completamente immersi 

in 100 litri di acqua primaria.

Questo grande volume d’acqua fornisce all’impianto un 

importante volano termico che consente di mantenere 

costante la temperatura per più tempo e con un lavoro 

inferiore del sistema, a favore di minori consumi e usura. 

Questa configurazione, inoltre, non richiede l’installazione 

di dispositivi di separazione aggiuntivi, quali collettori o 

separatori.

ecoVIT

Caratteristiche

Modello e taglie: 

solo riscaldamento 18, 25, 34 kW 

Classe energetica: 

- riscaldamento: classe A

Versione: a metano o a propano

Consumo elettrico: < 2 Watt in stand-by

Termoregolazione consigliata: 

centralina multiMATIC 700 per comandare la caldaia 

dall’interno della tua casa. 

Il comando ideale sia per impianti semplici sia per sistemi 

complessi.



Modello Capacità Classe 
enegetica

Produzione 
H

2
O

auroSTOR 
exclusive 300 287 litri A 161 (l/10min)

auroSTOR 
300 287 litri B 161 (l/10min)

auroSTOR 
400 392 litri B 219 (l/10min)

auroSTOR 
500 481 litri B 223 (l/10min)
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Bollitori per ecoVIT

I bollitori uniSTOR e i bollitori solari auroSTOR 

rispondono appieno alle nuove direttive ErP riducendo 

al minimo le dispersioni termiche e raggiungendo elevate 

classi di efficienza energetica. 

Bollitori serie uniSTOR

I bollitori uniSTOR sono stati progettati per soddisfare

i fabbisogni di acqua calda sanitaria della clientela più

esigente riducendo al minimo le dispersioni termiche

grazie ad un innovativo isolamento.

È possibile temporizzare la preparazione di acqua calda

sanitaria a seconda delle reali esigenze, riducendo il

consumo di gas e le dispersioni termiche grazie ad una

centralina di termoregolazione.

Tutti i bollitori sono forniti con anodo al magnesio e la

gamma da 120 a 200 litri sono dotati di uno speciale

dispositivo che indica l’usura dell’anodo.

Bollitori solari serie auroSTOR

La serie ad accumulo auroSTOR in abbinamento ai 

collettori solari auroTHERM plus sfrutta l’energia del sole.

I collettori assorbono la luce del sole scaldando il fluido

termovettore della serpentina inferiore che cede il calore al 

bollitore; la serpentina superiore viene scaldata da ecoVIT.

Questo sistema è capace di produrre circa il 60% di 

energia necessaria alla produzione di acqua calda

sanitaria consentendo grande risparmio in bolletta.

auroSTOR vanta tra i suoi modelli anche la versione top 

di gamma 300 litri Green iQ è in classe A di efficienza

energetica. Un display digitale permette non solo di 

vedere la temperatura ma anche il livello di carica del 

bollitore grazie a due sensori pre-assemblati all’interno 

dell’isolamento.

uniSTOR auroSTOR exclusive e auroTHERM plus

Acqua calda sempre disponibile in grande quantità.

Bollitori per ecoVIT.

Bollitori monovalenti Bollitori solari bivalenti

Modello Capacità Classe 
enegetica

Produzione 
H

2
O

uniSTOR 120 117 litri A 163 (l/10min)

uniSTOR 150 144 litri A 199 (l/10min)

uniSTOR 200 184 litri A 261 (l/10min)

uniSTOR 300 294 litri B 396 (l/10min)

uniSTOR 400 398 litri B 420 (l/10min)

uniSTOR 500 490 litri B 623 (l/10min)
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Termoregolazione

I benefici di multiMATIC non si limitano alla versatilità.

Con multiMATIC riduci drasticamente i cicli di avvio/stop 

del tuo impianto di riscaldamento permettendoti di 

risparmiare e avere i tuoi consumi sempre sotto controllo.

l’evoluzione intelligente delle centraline climatiche.

multiMATIC:

In combinazione con il modulo VR 920 multiMATIC 

trasforma il tuo smartphone o tablet in un sistema di 

controllo a distanza

Appoggiandoti alla tua rete WiFi potrai controllare e 

regolare il comfort di casa ovunque tu sia in modo rapido 

ed estremamente intuitivo.

 

Scarica la App gratuita multiMATIC dal tuo store

Per scaricare la App è sufficiente entrare nel tuo store, 

cercare multiMATIC e avviare il download.

La APP multiMATIC è disponibile per i sistemi iOS e 

Android.

 

 

multiMATIC 700 è la centralina modulante con sonda 

esterna estremamente versatile:

installata singolarmente è la centralina ideale per gestire 

il semplice impianto di un appartamento, in combinazione 

con i moduli VR 70 e VR 71 permette la gestione di impianti 

complessi per piccole attività commerciali o case 

plurifamiliari.

 

Semplice ed intuitiva, gestisce il riscaldamento, il 

raffrescamento, l’acqua calda e la ventilazione. 

Un’unica centralina per tutto ciò che ti serve.

 

Con multiMATIC puoi tenere sotto controllo i consumi come 

non avevi mai fatto prima.

Grazie alla funzione triVAI potrai inserire il costo di gas 

ed elettricità e comparare le tariffe in base alle condizioni 

climatiche determinando quale generatore far funzionare 

in un ottica di risparmio.

La nuova centralina di termoregolazione multiMATIC è la 

vera mente intelligente dei sistemi Vaillant.

Un nuovo concetto sempre in evoluzione che permette 

il controllo e la gestione di tutte le fonti energetiche che 

contribuiscono a fornire il miglior comfort all’interno della 

tua casa.

La centralina climatica multiMATIC gestisce anche contemporaneamente diverse fonti energetiche.

Ideale per controllare pompe di calore, caldaie, solare, ventilazione e i sistemi per la produzione di acqua calda.
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Vaillant Group Italia S.p.A. unipersonale      Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Vaillant GmbH

Via Benigno Crespi 70      20159 Milano      Tel. 02 / 69 71 21      Fax 02 / 69 71 25 00

Registro A.E.E. IT08020000003755      Registro Pile IT09060P00001133      www.vaillant.it      info.italia@vaillant.com

Assistenza e manutenzione

Vaillant vanta una rete efficiente di Centri Assistenza Tecnica 

Ufficiali ben distribuita su tutto il territorio nazionale: 

i Vaillant Service, i Vaillant Service Plus e gli ecopoint.

I Vaillant Service plus, veri professionisti del calore selezionati direttamente da Vaillant, garantiscono interventi 

entro le 24 ore, supporto nella gestione delle pratiche per ottenere le detrazioni fiscali e gli esclusivi servizi:

Per maggiori informazioni sui servizi Vaillant collegati al sito www.vaillant.it 

oppure chiama il Servizio Clienti Vaillant al numero verde 800-088766

Scegli la sicurezza.

Scegli l’Assistenza Tecnica Ufficiale Vaillant.


