
Serie CERAPU RSMART 

Caldaie murali a gas a condensazione, compatte, 

camera stagna a tiraggio forzato, abbinabili a impianti 

solari termici 
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Caldaie con produzione d'acqua calda sanitaria 

ZWB 24-3 C 209 

ZWB 28-3 C 209 

Caldaie solo riscaldamento 

ZSB 14-3 C 223 

ZSB 22-3 C 223 
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VJUNKERS 

l:alta tecnologia compatta e con bassi consumi 

Grazie alla tecnica della condensazione, CERAPU RSMART è in grado di offrire 

un elevato rendimento, garantendo In ogni situazione il comfort assoluto; 

CERAPURSMART raggiunge infatti un valore di rendimento pari al 108%*, mentre 

nelle caldaie tradizionali il rendimento può arrivare al massimo al 93%. 

Ouesta elevata efficienza, in particolari condizioni come negli impianti a bassa 

temperatura, permette di ridurre il consumo di gas metano fino al 40 % rispetto 

ad un impianto tradizionale. 

Inoltre, grazie alla piastra di allacciamento con profondità di 18 cm ed alle sue dimensioni 

ridotte, sostituire vecchie caldaie con CERAPU RSMART è facile ed agevole. 

Utilizzando l'accessorio Salar kit (vedere schemi a pago 220 e 221) é possibile 

collegare i modelli CERAPURSMART (con produzione di acqua calda) a circuiti solari 

termici dedicati alla produzione di ACS. 

• Calcolato sul potere calonfico infenore (P.C.I.) 

Componentistica innovativa Circolatore a tre velocità� 

Con vaso d'espansione, manometro, consente un ottimale adeguamen� 

valvola di sicurezza, precedenza alle caratteristiche idrauliche� 

acqua calda sanitaria, circolatore e dell'impianto.� 

ventilatore modulante.� 

Scambiatori di calore Bosch Heatronic 3"� 

con elevate superfici di scambio garantisce un semplice ed agevoh� 

termico, rendono possibile l'utilizzo funzionamento, i parametri più� 

della tecnica della condensazione importanti possono essere visuali2� 

sia in fase di riscaldamento sia zati grazie al display multifunzione.� 

durante la produzione d'acqua Possibilità di integrare direttamen� 

calda sanitaria, permettendo quindi nel pnnello comandi l'eventuale� 

un elevato risparmio energetico con modulo di termoregolazione.� 

minor consumo di combustibile ed� 

ancor meno emissioni di sostanze� 

inquinanti.� 
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VJUNKERS� 

CERAPU R5MART ZWB� 

Descrizione degli apparecchi 

o� Caldaie murali a condensazione compatte, con produ

zione d'acqua calda sanitaria; indicate per impianti di 

riscaldamento autonomi (a bassa o ad alta temperatura). 

• Le caldaie rispettano i requisiti delle direttive europee 

90/396/CEE, 92/42/CEE, 73/23/CEE, 89/336/CEE 

e corrispondono al prototipo descritto nel relativo 

certificato di omologazione CE. 
o� Caldaie funzionanti a: 

- gas metano 
- GPL, mediante apposito kit di trasformazione 
- ana propanata, mediante apposita regolazione 

• Conformi ai requisifl per le caldaie a condensazione ai 

sensi delle normative sugli impianti dì riscaldamento. 

o� Appartengono alla classe meno inquinante prevista 

dalle norme tecniche EN 297 e EN 483. 

o� Rispetto dei limiti "Angelo Blu" circa le emissioni inqui

nanti, secondo la norma RAL UZ 61 (CO 50 mg/kWh, 

NOx 60 mg/kWh). 

• Sportello di copertura quadro comandi. 

• Piastra per allacciamenti idraulici (acc. opzionale). 

• Certificazioni conseguite di tipo B23, B33 , C 13. C33· C43, 

C53· C63 · CS3 ' 

Lunghezze massime aspirazione/scarico (*) 

• Concentrico orizzontale con AZB 918 (080/125 mm) 
ZWB 24 .. e ZWB 28 .. = 3 metri 

• Concentrico verticale con AZB 919 (080/125 mm) 
ZWB 24 .. e ZWB 28 ... = 15 metri 

• Sdoppiato a due tubi con AZB 922 (080/80 mm) 
ZWB 24 .. e ZWB 28 ... = 28 metri 

Dati tecnici 

Potenza termica nominale 40/30 °C 
Portata termica nominale 
Potenza termica minima 40/30 °C 
Potenza termica minima 80/60 °C 
Potenza termica nominale sanitario 
Rendimento termico utile alla potenza nominale 40/30 °C 
Rendimento termico utile alla potenza nominale 80/60 °C 
Rendimento termico utile al 30 % del carico nominale 40/30 °C 
Rendimento termico utile al 30 % del carico nominale 80/60 °C 
Portata sanitaria L'J.T 30 K / Portata specifica sec. EN 625 
Intervallo di temperatura sanitaria impastabile 
Classe NOx 
Tensione 
Frequenza 
Grado di protezione 
Peso (netto) 
Dimensioni (P x L x A) 

Abbinamento a collettori solari (per ACS)� 
Mediante l'accessorio Solar kit é possibile abbinare il� 
lato sanitario delle caldaie, a bollitori degli impianti� 
solari termici per la produzione di ACS.� 

Caratteristiche degli apparecchi� 

• Bosch Heatronic 3· con display multifunzione, 

con possibilità di: 

- variazioni dei parametri di funzionamento 

. visualizzazione di eventuali anomalie memorizzate 

- lettura delle temperature rilevate dai vari sensori ed 

indicazioni riguardanti lo stato dell'apparecchio. 

Inoltre: 

• Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma. 

• Modulazione continua della potenza (san. e risc.). 

• Possibilità di regotazione della potenza termica sul late 

riscaldamento, pur mantenendo la massima potenza su 

lato sanitario. 

• Ventilatore modulante. 

• Bruciatore a premiscelazione. 

• Protezione mancanza acqua, funzione antibloccaggio 

circolatore, funzione automatica di sfiato. 

o Termostato limite di sicurezza in bassa tensione (24 V). 

o Limitatore di temperatura gas combusti (120°C). 

• Valvola di sicurezza (3 bar) e vaso di espansione lato 

riscaldamento. 

• Manometro pressione impianto di riscaldamento. 

• Scambiatore di calore sanitario a piastre e valvola a tre 

vie con servomotore. 
• Tasto di sicurezza contro eventuali manomissionl 

dei vari comandi. 
• Rubinetto riempimento lato riscaldamento. 
• Attivazione/spegnimento a distanza mediante 

combinatore telefonico Netcom50 (accessorio) abbinato 
a cronotermostati FR o centraline climatiche FW. 

___ o 

Unità di misura ZWB 24-3 C ZWB 28-3 C 

kW 21,8 21,8 
-

kW 20,8 20,8 
kW 8,1 8,1 
kW 7,3 7,3 
kW 24,0 27,4 
% 106,0 106,0 
% 108,0 108,0 
% 108,0 108,0 
% 97,0 97,0 

I/min 11,4/11,4 13,0/13,0 
°C 40-60 40-60 

5 5 
V(AC) 230 230 

Hz 50 50 -
IP X4D X4D 
kg 44 44 

mm 370 x 400 x 850 370 x 400 x 850 
<( ) Le caldaie sono abbinabili anche ad accessori 0 60/100 mm, vedere alla sezione accessori asprrazlone/scanco 
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• Ingombri e quote CERAPURSMART (quote in mm) 

Fig. 1 
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400 370 J 
Legenda fig. 1� 
1 Mantello� 
2 Sportello pannello com mandi� 
3 Fori (muro e caldaia) per aggancio� 
4 Posizionamento cavi elettrici di alimentazione� 
5 Piastra di allacciamento e montaggio (accessorio nr. 893/18)� 
* Dimensioni valide soltanto per piastra di allacciamento e montaggio 
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Legenda fig. 3 (accessorio nr. 893/18)� 
1 Mandata riscaldamento 0 3/4"� 
2 Acqua calda sanitaria 0 1/2"� 
3 Gas 0 3/4"� 
4 Acqua fredda 0 1/2"� 
5 Ritorno riscaldamento 0 3/4"� 

Legenda fig. 4� 
(accessorio nr. 1151, alternativo all'ace. 893/18)� 
1 Raccordo ritorno riscaldamento 0 3/4"� 
2 Rubinetto ingresso acqua fredda sanitaria 1/2" M 
3 Rubinetto gas 3/4" M 
4 Raccordo uscita acqua calda sanitaria 0 1/2" 
5 Raccordo mandata riscaldamento 0 3/4" 
6 Tubi riscaldamento, con raccordo a bicono 

telescopico (18 mm x 3/4") 
7 Tubi acqua sanitaria, con raccordo a bicono 

telescopico (14 mm x 1/2") 
8 Tubo gas (22 mm x 3/4") 
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