
Documentazione Ecotecna 
 
 
 
 
 
Questo documento è stato prodotto da Ecotecna utilizzando documenti originali Vaillant per consentire al 
cliente la consultazione di un unico catalogo che descriva le principali caldaie a condensazione Vaillant in 
vendita sul nostro sito web. La gamma Vaillant e ben più ampia di quella presentata di seguito, per tanto 
chi è interessato a modelli diversi può contattare direttamente la Vaillant per richiedere informazioni. 
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N.B. I centri di assistenza autorizzati hanno prerogative sui loro marchi con prezzi di installazione e fornitura 
della caldaia nettamente superiori rispetto ai normali tecnici installatori o al vostro idraulico di fiducia. I centri 
assistenza autorizzati eseguono comunque un servizio gratuito in caso di interventi in garanzia anche se 
l'installazione è stata realizzata da un qualunque installatore qualificato.  
 
Per tanto, è fortemente consigliato utilizzare un installatore normale è contattare i centri di assistenza 
esclusivamente per la garanzia.  
 
All'interno della confezione troverete la documentazione della caldaia, sulla quale è riportato il numero del 
servizio clienti. Dopo l'installazione è possibile chiamare il servizio clienti per richiedere l'intervento gratuito 
di messa in garanzia. I tecnici verranno gratis a controllare la corretta installazione e compilare il certificato 
di garanzia, da quel momento la caldaia avrà due anni di garanzia. 
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Entra in vigore la Nuova 
Etichettatura Energetica 
Europea che obbliga tutti 
i costruttori a mettere fuori 
produzione gli apparecchi 
che non soddisfano i nuovi 
requisiti. 
Fai la scelta più intelligente, 
vantaggiosa ed efficiente:
scegli oggi una condensing 
Vaillant. Tutta la gamma è già 
conforme ai nuovi requisiti. 

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 caldaie a condensazione di Vaillant sono in classe A per garantire massime prestazioni.
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La gamma della condensazione Vaillant comprende caldaie murali da interno, 

esterno, incasso e caldaie a basamento abbinabili anche ad impianti a energia 

solare. 

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 ma non hai spazio per installare un bollitore? 

Vuoi una caldaia che scaldi la tua casa e ti garantisca sempre docce calde e 

rilassanti senza sbalzi di temperatura? Ti possiamo offrire caldaie con bollitori 

integrati che non occupano spazio, oppure caldaie combinate istantanee 

subito pronte per le tue esigenze. 

Non hai spazio in casa? Puoi scegliere una caldaia da esterno, anche ad incasso. 

Se poi cerchi il massimo del comfort hai solo l’imbarazzo della scelta.

e il minimo dei consumi?

Cerchi la sicurezza del comfort

Abbiamo la condensazione che fa per te.

Acquistando una caldaia 

a condensazione Vaillant puoi 

estendere la garanzia a 7 anni e 

beneficiare di vantaggi esclusivi:

• Nessun diritto fisso di chiamata.

• Nessun costo di manodopera.

• Ricambi originali gratuiti.

   Scopri tutti i dettagli e

   i vantaggi di Garanzia7 

   su vaillant.it
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Modelli combinati (VMW = RISCALDAMENTO + PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA)

Modello Installazione
Classe ErP Potenza 

Risc. (kW)
Dimensioni 

HxPxL (mm)
Portata acqua

(l/min)Risc. ACS

ecoTEC pro VMW 226 interno A A 18,5 720x338x440 11,0

ecoTEC pro VMW 286 interno A A 24,0 720x338x440 13,4

ecoTEC plus VMW 256 interno/esterno -5°C A A 25,0 720x338x440 11,9

ecoTEC plus VMW 306 interno/esterno -5°C A A 30,0 720x338x440 14,3

ecoTEC plus VMW 346 interno/esterno -5°C A A 34,0 720x369x440 16,2

ecoBALKON plus VMW 266 esterno -15°C A A 25,1 850x237x519 12,1

ecoINWALL plus VMW 266 incasso esterno -15°C A A 25,1 845x234x515 12,1

Modelli solo riscaldamento (VM = RISCALDAMENTO)

Modello Installazione
Classe ErP Potenza 

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

ecoTEC plus VM 186 interno A - 18,0 720x338x440

ecoTEC plus VM 256 interno A - 25,0 720x338x440

ecoTEC plus VM 306 interno A - 30,0 720x338x440

ecoTEC plus VM 346 interno A - 34,0 720x369x440

ecoBALKON plus VM 266 esterno -15°C A - 25,1 850x237x519

ecoINWALL plus VM 266 incasso esterno -15°C A - 25,1 845x234x515

ecoTEC exclusive VM 246 interno A - 24,0 720x338x440

ecoTEC exclusive VM 296 interno A - 29,0 720x338x440

ecoTEC exclusive VM 336 interno A - 33,0 720x369x440

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

ecoTEC plus VMI 306 interno A A 30,0 720x553x440 180

ecoTEC plus VMI 346 interno A A 34,0 720x567x440 199

ecoCOMPACT VSC 256 - 100 interno A A 25,0 1320x693x599 244

ecoCOMPACT VSC 346 - 100 interno A A 34,0 1320x693x599 290

ecoCOMPACT VSC 256 - 150 interno A A 25,0 1640x693x599 342

ecoCOMPACT VSC 346 - 150 interno A A 34,0 1640x693x599 386

auroCOMPACT VSC S 256 - 150
solare forzato

interno A A 25,0 1640x693x599 215

auroCOMPACT VSC S 256 - 200
solare forzato

interno A A 25,0 1880x693x599 241

auroCOMPACT VSC S 346 - 200
solare forzato

interno A A 34,0 1880x693x599 285

auroCOMPACT VSC D 256 - 200
solare drain back

interno A A 25,0 1880x693x599 241

auroCOMPACT VSC D 346 - 200
solare drain back

interno A A 34,0 1880x693x599 285

Tutte le caldaie a condensazione Vaillant sono apparecchi rispondenti ai requisiti della 

Nuova Direttiva Europea ErP/ELD di prodotto e di etichettatura energetica.
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Comfort e semplicità alla portata di tutti.

ecoTEC pro.

Risparmio
●	 Bassi consumi

●	 Tempi ridotti di 

 installazione

Comfort
●	 Acqua calda istantanea  

anche per piccole 

 richieste

●	 Acqua calda senza 

 sbalzi di temperatura

Sicurezza
●	 Affidabilità di ogni 

 singolo componente

 testata dal LabTest 

 Vaillant

Semplicità
●	 Ideale per le sostituzioni 

●	 Display di comando 

 retroilluminato



ecoTEC pro

Progettata per semplificarti la vita

Il design della nuova ecoTEC pro richiama la semplicità di utilizzo: un display 

illuminato permette un’intuitiva consultazione dello stato di funzionamento 

ed una rapida modifica della programmazione.

La sua semplicità di installazione la rende la caldaia ideale nelle sostituzioni.

L’elevato rendimento energetico certificato, abbinato alla gamma di 

termoregolazione Vaillant, rendono ecoTEC pro capace di offrire le massime 

prestazioni in un impianto.

Il risparmio energetico, ottenuto sfruttando la tecnologia della 

condensazione, sfrutta il calore del vapore acqueo contenuto nei prodotti 

della combustione del gas, che nei processi convenzionali va invece perso 

con i gas combusti.

A parità di calore fornito, ecoTEC pro permette di ridurre i consumi fino al 

30% e le emissioni di NOx e CO fino al 70% rispetto ai vecchi apparecchi 

tradizionali.

La nuova ecoTEC pro è la caldaia murale combinata ideale 

per le sostituzioni grazie alla sua facilità di installazione. 

Una volta installata vi conquisterà per la sua straordinaria 

semplicità di regolazione.
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Caratteristiche

Modello e taglie: 

combinato acqua e riscaldamento

19 e 24 kW

Classe energetica: 

- riscaldamento: classe A

- acqua calda: classe A

Versione: a metano o a propano

Termoregolazione consigliata: 

calorMATIC 450 e 450f (versione 

wireless) per ottenere la massima 

efficienza della caldaia e ridurre al 

minimo i consumi.



Alta efficienza e rispetto per l’ambiente.

ecoTEC plus.

Questa è la qualità tedesca.

Risparmio
●	 Grande abbattimento 

 dei consumi di gas 

●	 Notevole riduzione dei 

 costi nella bolletta 

 dell’elettricità

●	 Auto adattamento della 

 potenza termica

Comfort
●	 Elevata efficienza 

 nella produzione 

 di acqua calda fino 

 a 16 l/min

●	 Acqua calda senza 

 sbalzi di temperatura

 grazie al sistema di 

 preriscaldo

Sicurezza
●	 Autodiagnosi elettrica 

 con segnalazione sul  

 display

●	 Affidabilità di ogni 

 singolo componente

 testata dal LabTest 

 Vaillant

Semplicità
●	 Programmazione WiFi 

 da smartphone o tablet

 ovunque tu sia con

 vSMART e App 

 (vedi pag. 22/23)



È la caldaia murale a condensazione di ultima generazione. 

ecoTEC plus è capace di elevare risparmio energetico e 

comfort a livelli mai raggiunti prima, abbinandoli ad una 

estrema semplicità di utilizzo e ad una fase di installazione 

mai così rapida e intuitiva.

ecoTEC plus
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Il meglio della tecnologia Vaillant 

per soddisfare ogni esigenza

Ogni componente e ogni funzione di 

ecoTEC plus sono stati progettati per

combinare insieme efficienza e ridotti 

consumi a favore di un maggiore

rispetto per l‘ambiente.

ecoTEC plus si auto-adatta alle 

tue esigenze scegliendo sempre la 

soluzione più economica, miscelando 

il giusto quantitativo di gas e aria; 

tutto questo con un consumo 

elettrico inferiore ai 2 Watt (meno 

della metà di una radio in funzione).

La versione combinata asseconda 

tutte le esigenze di comfort 

garantendo sia acqua calda 

sempre costante e senza sbalzi 

di temperatura sia un clima 

confortevole tutto l’anno.

Da oggi si può installarla anche 

all’esterno dove il clima è mite anche 

d‘inverno. La caldaia ha infatti un 

dispositivo antigelo di serie che le 

permette di resistere fino a -5°C.

 

ecoTEC plus solo riscaldamento è 

invece una caldaia pronta per essere 

inserita in un sistema complesso 

con l‘integrazione di fonti rinnovabili 

come pompe di calore o solare 

termico. 

La peculiarità dei questi modelli è 

la funzione Aqua Kondes, ovvero la 

capacità della caldaia di rendere al 

massimo anche durante la carica del 

bollitore abbinato, mantenendo tutti i 

benefici della condensazione.

Caratteristiche

Modello e taglie: 

- combinato acqua e riscaldamento  

 25, 30 e 34 kW

- solo riscaldamento 18, 25, 30 e 34 kW

Classe energetica: 

- riscaldamento: classe A

- acqua calda: classe A

Versione: a metano o a propano

Consumo elettrico: < 2 Watt

Termoregolazione consigliata: 

Vaillant vSMART, il sistema di 

termoregolazione WiFi con cui 

configurare in qualsiasi momento il 

comfort di casa tua con un semplice 

click sul tuo smartphone o tablet.



Il comfort che non si vede ma che si sente.

ecoINWALL plus.

Risparmio
●	 Abbattimento dei 

 consumi di gas

●	 Notevole riduzione 

 dei costi nella bolletta

 dell’elettricità

●	 Notevole risparmio 

 di spazio

Comfort
●	 Spazi liberi in casa grazie

 all’installazione a incasso

●	 Si nasconde all’interno 

del muro

●	 Grande silenziosità

●	 Acqua calda sempre 

disponibile

Sicurezza
●	 Funzionamento 

 garantito fino a -15°C

●	 Affidabilità di ogni 

 singolo componente

 testata dal LabTest 

 Vaillant

Semplicità
●	 Termoregolazione con

 comando remoto di serie

 all’interno dell’abitazione



Caratteristiche

Modello e taglie: 

26 kW, combinato acqua e 

riscaldamento e solo riscaldamento

Classe energetica: 

- riscaldamento: classe A

- acqua calda: classe A

Versione: a metano o a propano

Installazione: in esterno (fino a -15°)

Protezione: isolamento elettrico 

contro le precipitazioni atmosferiche

Termoregolazione in dotazione: 

centralina multiMATIC 700 per 

comandare la caldaia dall’interno 

della tua casa. 

Il comando ideale sia per impianti 

semplici sia per sistemi complessi.
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La risposta perfetta per le moderne installazioni

Inserita nell‘apposito telaio ad incasso la caldaia ecoINWALL ha una 

profondità di solo 23 cm che le permette di poter essere installata anche 

all’interno di vecchi telai di incasso.

La caldaia è garantita per resistere al clima rigido invernale (fino a -15°);

in più è dotata di un particolare isolamento elettrico per resistere a 

precipitazioni atmosferiche intense (protezione IP X5D).

È disponibile in unica taglia (26 kW) sia in versione combinata sia in versione 

solo riscaldamento.

Il comfort che non si vede ma che si sente.

ecoINWALL plus da incasso è un mix di prestazioni, risparmio 

e tecnologia creato appositamente per il mercato italiano. 

È la soluzione intelligente da sfruttare quando si dispone 

anche solo di un piccolo spazio all’esterno del proprio 

appartamento o della propria villetta.

ecoINWALL plus



Vaillant vSMART è il sistema di termoregolazione WiFi 

evoluto che ti permette di configurare in qualsiasi 

momento il comfort di casa tua con un semplice click 

sul tuo smartphone o tablet.

controlli e regoli il comfort

anche quando sei fuori casa.

Con vSMART e la sua App



vSMART trasforma il tuo 

smartphone o tablet in un 

sistema di controllo a distanza per 

il tuo riscaldamento 

Sfruttando la rete WiFi potrai 

controllare e regolare il comfort di 

casa ovunque tu sia in modo rapido 

ed estremamente intuitivo.

Scarica la App gratuita vSMART 

dal tuo Store

Per scaricare la App è sufficiente 

entrare nel tuo Store, cercare 

vSMART e avviare il download.

La App vSMART Vaillant è disponibile 

per i sistemi iOS e Android.

vSMART è

Progettata per assicurarti comodità ed estrema semplicità di utilizzo.

Puoi installarla a parete allacciandola alla rete elettrica o appoggiarla dove 

preferisci impiegando comuni pile AA+. 

Elegante ed essenziale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente.

Un dispositivo ad alto risparmio energetico.

Con vSMART potrai

- Controllare il riscaldamento e l‘acqua calda sanitaria via App. 

- Avere a disposizione 30 profili standard pre-configurati e personalizzabili. 

- Monitorare in ogni momento l‘efficienza energetica. 

- Controllare i sistemi di riscaldamento di più abitazioni 

 (es. due appartamenti, due case).

- Controllare i dati storici di temperatura, modalità e ore di funzionamento. 

- Regolare la temperatura basandoti su dati climatici rilevati da internet.

- Impostare rapidamente la funzione “Fuori Casa” o “Antigelo” 

 per un maggior risparmio.

- Sfruttare la funzione di autoapprendimento che riconosce le tue 

 programmazioni nel tempo per semplificarti ancora di più la vita. 

vSMART trasforma il tuo smartphone o tablet in un sistema di controllo a distanza per il tuo riscaldamento. 

Ovunque tu sia e qualsiasi cosa tu stia facendo potrai controllare e regolare il comfort di casa in modo rapido ed 

estremamente intuitivo sfruttando la tua rete WiFi.

vSMART installata a parete e il suo dispositivo WiFivSMART non installata a parete

22 / 23

Termoregolazione

I benefici di vSMART non si limitano alla comodità.

Utilizzando vSMART riduci drasticamente i cicli di 

avvio/stop della caldaia permettendoti così di 

risparmiare su gas ed elettricità e di prolungare la vita 

del tuo apparecchio.
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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@vaillantgroup.it

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.
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Informazione di prodotto come richiesto dal Regolamento UE N. 811/2013 e N. 813/2013

Scheda di prodotto (in accordo al Regolamento UE N. 811/2013)

(a) Nome o marchio del fornitore Vaillant

(b) Identificativo del modello del fornitore VMW IT 226/5-3 A

(c) Riscaldamento d'ambiente : applicazione a media 
temperatura si Riscaldamento dell'acqua calda : profilo di 

carico dichiarato XL

(d) Classe di efficienza energetica stagionale di 
riscaldamento d'ambiente A Classe di efficienza energetica del 

riscaldamento dell'acqua calda A

(e)
Potenza termica nominale, compresa quella di 
eventuali apparecchi di riscaldamento 
supplementari

18 kW

(f) Riscaldamento d'ambiente : consumo di energia 
annuo 15796 kWh e/o 57 GJ

Riscaldamento dell'acqua calda : consumo annuo 
di energia elettrica e/o combustibile 53 kWh e/o 17 GJ

(g) Efficienza energetica stagionale di riscaldamento 
d'ambiente 92 % efficienza energetica del 

riscaldamento dell'acqua 84 %

(h) Livello di potenza sonora, all'interno 49 dB(A)

(i) La caldaia combinata è in grado di lavorare 
durante le ore morte no

(j) Precauzioni specifiche per l'assemblaggio, 
l'installazione e la manutenzione

Prima di ogni assemblaggio, installazione o manutenzione deve essere 
letto attentamente e seguito il manuale di installazione

Francesco
ECOTECNA
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Requisiti di informazione sul prodotto (in accordo al Regolamento UE N. 813/2014)

Modello VMW IT 226/5-3 A

Caldaia a condensazione si

Caldaia a bassa temperatura** si

Caldaia B1 no

Apparecchio di cogenerazione per 
riscaldamento d'ambiente no Se si, equipaggiato con un apparecchio di riscaldamento 

supplementare -

Apparecchio di ricaldamento misto si

Articolo Simbolo Valore Unità  Articolo Simbolo Valore Unità

Potenza termica 
nominale Prated 18 kW

 Efficienza energetica 
stagionale di 
riscaldamento 
d'ambiente 

ɳs 92 %

Per caldaie per riscaldamento d'ambiente e le caldaie miste : 
Potenza termica utile

 Per caldaie per riscaldamento d'ambiente e le caldaie miste : 
Efficienza utile

Alla potenza termica 
nominale e a un regime ad 
alta temperatura (*)

P4 18,3 kW
 Alla potenza termica 

nominale e a un regime ad 
alta temperatura  (*)

ɳ4 86,9 %

Al 30% della potenza 
termica nominale e a un 
regime a bassa temperatura 
(**)

P1 6,2 kW
 Al 30% della potenza 

termica nominale e a un 
regime a bassa temperatura 
(**)

ɳ1 97,9 %

  Apparecchio di riscaldamento supplementare

 Potenza termica nominale Psup 0,0 kW

Tipo di energia primaria Nessun valore 

Consumo elettrico ausiliario Altri articoli 

A pieno carico elmax 0,032 kW Dispersioni di calore in 
stand-by Pstby 0,061 kW

A carico parziale elmin 0,015 kW Consumo energetico del 
bruciatore di accensione Pign 0,000 kW

In modalità stand-by PSB 0,002 kW Emissioni di ossidi nitrici NOx 36 mg/kWh

Per caldaie miste :

Profilo di prelievo 
dichiarato XL

efficienza energetica 
del riscaldamento 
dell'acqua

ɳwh 84 %

Consumo quotidiano di 
energia elettrica Qelec 0,247 kWh Consumo quotidiano di 

combustibile Qfuel 22,879 kWh

Dettaglio contatti Vaillant, Vaillant GmbHBerghauser Str. 4042859 RemscheidGermany

(*) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60 °C all’entrata nell’apparecchio e 80 °C di temperatura di fruizione all’uscita 
dell’apparecchio.

(**) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all’entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30 °C, per gli apparecchi a bassa 
temperatura di 37 °C e per gli altri apparecchi di 50 °C.

Specifiche precauzioni che dovrebbero essere prese quando l'apparecchio di riscaldamento è assemblato, installato o 
soggetto a manutenzione/ informazioni rilevanti per il disassemblaggio, riciclaggio e/o sisposizioni a fine vita del prodotto 

Prima di ogni assemblaggio, installazione o manutenzione deve essere letto attentamente e seguito il manuale di installazione. 
Prima di ogni disassemblaggio, riciclo e/o azione alla fine della vita del prodotto,  deve essere letto attentamente e seguito il 
manuale di installazione e uso.

Per caldaie tipo B1 e cladaie miste tipo B1 :

Questa caldaia a camera aperta si intende connessa solo ad una canna fumaria collettiva in un edificio multifamiliare esistente 
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che espelle i fumi all'esterno dell'ambiente dove è installata la caldaia. Essa aspira i fumi direttamente dall'ambiente e incorpora 
un dispositivo di tiraggio. A causa di un efficienza minore, ogni altro uso di questa caldaia deve essere evitato e causerebbe 
maggiori consumi energetici e costi di funzionamento. 



Francesco
Casella di testo
ecoTEC pro 286/5-3 A
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Informazione di prodotto come richiesto dal Regolamento UE N. 811/2013 e N. 813/2013

Scheda di prodotto (in accordo al Regolamento UE N. 811/2013)

(a) Nome o marchio del fornitore Vaillant

(b) Identificativo del modello del fornitore VMW IT 286/5-3 A

(c) Riscaldamento d'ambiente : applicazione a media 
temperatura si Riscaldamento dell'acqua calda : profilo di 

carico dichiarato XL

(d) Classe di efficienza energetica stagionale di 
riscaldamento d'ambiente A Classe di efficienza energetica del 

riscaldamento dell'acqua calda A

(e)
Potenza termica nominale, compresa quella di 
eventuali apparecchi di riscaldamento 
supplementari

24 kW

(f) Riscaldamento d'ambiente : consumo di energia 
annuo 20764 kWh e/o 75 GJ

Riscaldamento dell'acqua calda : consumo annuo 
di energia elettrica e/o combustibile 30 kWh e/o 17 GJ

(g) Efficienza energetica stagionale di riscaldamento 
d'ambiente 92 % efficienza energetica del 

riscaldamento dell'acqua 87 %

(h) Livello di potenza sonora, all'interno 52 dB(A)

(i) La caldaia combinata è in grado di lavorare 
durante le ore morte no

(j) Precauzioni specifiche per l'assemblaggio, 
l'installazione e la manutenzione

Prima di ogni assemblaggio, installazione o manutenzione deve essere 
letto attentamente e seguito il manuale di installazione

Francesco
ECOTECNA
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Requisiti di informazione sul prodotto (in accordo al Regolamento UE N. 813/2014)

Modello VMW IT 286/5-3 A

Caldaia a condensazione si

Caldaia a bassa temperatura** si

Caldaia B1 no

Apparecchio di cogenerazione per 
riscaldamento d'ambiente no Se si, equipaggiato con un apparecchio di riscaldamento 

supplementare -

Apparecchio di ricaldamento misto si

Articolo Simbolo Valore Unità  Articolo Simbolo Valore Unità

Potenza termica 
nominale Prated 24 kW

 Efficienza energetica 
stagionale di 
riscaldamento 
d'ambiente 

ɳs 92 %

Per caldaie per riscaldamento d'ambiente e le caldaie miste : 
Potenza termica utile

 Per caldaie per riscaldamento d'ambiente e le caldaie miste : 
Efficienza utile

Alla potenza termica 
nominale e a un regime ad 
alta temperatura (*)

P4 23,9 kW
 Alla potenza termica 

nominale e a un regime ad 
alta temperatura  (*)

ɳ4 87,8 %

Al 30% della potenza 
termica nominale e a un 
regime a bassa temperatura 
(**)

P1 8,0 kW
 Al 30% della potenza 

termica nominale e a un 
regime a bassa temperatura 
(**)

ɳ1 97,2 %

  Apparecchio di riscaldamento supplementare

 Potenza termica nominale Psup 0,0 kW

Tipo di energia primaria Nessun valore 

Consumo elettrico ausiliario Altri articoli 

A pieno carico elmax 0,044 kW Dispersioni di calore in 
stand-by Pstby 0,061 kW

A carico parziale elmin 0,016 kW Consumo energetico del 
bruciatore di accensione Pign 0,000 kW

In modalità stand-by PSB 0,003 kW Emissioni di ossidi nitrici NOx 39 mg/kWh

Per caldaie miste :

Profilo di prelievo 
dichiarato XL

efficienza energetica 
del riscaldamento 
dell'acqua

ɳwh 87 %

Consumo quotidiano di 
energia elettrica Qelec 0,138 kWh Consumo quotidiano di 

combustibile Qfuel 22,437 kWh

Dettaglio contatti Vaillant, Vaillant GmbHBerghauser Str. 4042859 RemscheidGermany

(*) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60 °C all’entrata nell’apparecchio e 80 °C di temperatura di fruizione all’uscita 
dell’apparecchio.

(**) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all’entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30 °C, per gli apparecchi a bassa 
temperatura di 37 °C e per gli altri apparecchi di 50 °C.

Specifiche precauzioni che dovrebbero essere prese quando l'apparecchio di riscaldamento è assemblato, installato o 
soggetto a manutenzione/ informazioni rilevanti per il disassemblaggio, riciclaggio e/o sisposizioni a fine vita del prodotto 

Prima di ogni assemblaggio, installazione o manutenzione deve essere letto attentamente e seguito il manuale di installazione. 
Prima di ogni disassemblaggio, riciclo e/o azione alla fine della vita del prodotto,  deve essere letto attentamente e seguito il 
manuale di installazione e uso.

Per caldaie tipo B1 e cladaie miste tipo B1 :

Questa caldaia a camera aperta si intende connessa solo ad una canna fumaria collettiva in un edificio multifamiliare esistente 
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che espelle i fumi all'esterno dell'ambiente dove è installata la caldaia. Essa aspira i fumi direttamente dall'ambiente e incorpora 
un dispositivo di tiraggio. A causa di un efficienza minore, ogni altro uso di questa caldaia deve essere evitato e causerebbe 
maggiori consumi energetici e costi di funzionamento. 



Per il gestore

Istruzioni per l'uso

ecoTEC pro
Caldaia murale a gas a condensazione

IT

Istruzioni per l'uso

Editore/produttore

Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40   D-42859 Remscheid
Telefon 021 91 18‑0   Telefax 021 91 18‑28 10
info@vaillant.de   www.vaillant.de

Francesco
ECOTECNA

Francesco
Rettangolo

Francesco
Evidenziato



Indice

2 Istruzioni per l'uso ecoTEC pro 0020209621_00

Indice

1 Sicurezza .............................................................. 3

1.1 Indicazioni di avvertenza relative all'uso................ 3

1.2 Uso previsto........................................................... 3

1.3 Avvertenze di sicurezza generali ........................... 3

2 Avvertenze sulla documentazione..................... 5

2.1 Osservanza della documentazione
complementare ...................................................... 5

2.2 Conservazione della documentazione................... 5

2.3 Validità delle istruzioni ........................................... 5

3 Descrizione del prodotto..................................... 5

3.1 Struttura prodotto................................................... 5

3.2 Elementi di comando ............................................. 5

3.3 Simboli visualizzati................................................. 6

3.4 Indicazioni sulla targhetta del modello................... 6

3.5 Numero di serie ..................................................... 6

3.6 Marcatura CE......................................................... 6

4 Funzionamento .................................................... 7

4.1 Modalità di utilizzo ................................................. 7

4.2 Indicazione di base................................................ 7

4.3 Livelli di comando .................................................. 7

4.4 Armadio di copertura ............................................. 7

4.5 Apertura dei dispositivi di intercettazione .............. 7

4.6 Messa in servizio del prodotto ............................... 7

4.7 Accensione del prodotto ........................................ 7

4.8 Impostazione della temperatura di mandata del
riscaldamento ........................................................ 8

4.9 Impostazione della temperatura dell'acqua
calda ...................................................................... 8

4.10 Attivazione e disattivazione della modalità
comfort................................................................... 8

4.11 Disinserimento delle funzioni del prodotto............. 8

4.12 Accertarsi della correttezza della pressione di
riempimento dell'impianto di riscaldamento........... 8

4.13 Protezione dell'impianto di riscaldamento dal
gelo ........................................................................ 9

5 Soluzione dei problemi ....................................... 9

5.1 Riconoscimento ed eliminazione delle
anomalie ................................................................ 9

5.2 Richiamo del codice di stato (Live Monitor)........... 9

6 Cura e manutenzione .......................................... 9

6.1 Manutenzione ........................................................ 9

6.2 Cura del prodotto ................................................... 9

6.3 Lettura dei messaggi di manutenzione................ 10

6.4 Controllo della tubazione di scarico della
condensa e del sifone di scarico ......................... 10

7 Messa fuori servizio .......................................... 10

7.1 Disattivazione temporanea del prodotto .............. 10

7.2 Disattivazione definitiva del prodotto ................... 10

8 Riciclaggio e smaltimento ................................ 10

9 Garanzia e servizio clienti................................. 10

9.1 Garanzia .............................................................. 10

9.2 Servizio di assistenza clienti ................................ 11

Appendice .......................................................................... 12

A Codici di stato – panoramica............................ 12

B Soluzione dei problemi ..................................... 12



Sicurezza 1

0020209621_00 ecoTEC pro Istruzioni per l'uso 3

1 Sicurezza

1.1 Indicazioni di avvertenza relative
all'uso

Classificazione delle avvertenze relative
ad un'azione
Le avvertenze relative alle operazioni sono
differenziate in base alla gravità del possibile
pericolo con i segnali di pericolo e le parole
chiave seguenti:

Segnali di pericolo e parole chiave
Pericolo!
Pericolo di morte immediato o peri-
colo di gravi lesioni personali

Pericolo!
Pericolo di morte per folgorazione

Avvertenza!
Pericolo di lesioni lievi

Precauzione!
Rischio di danni materiali o ambien-
tali

1.2 Uso previsto

Con un uso improprio, possono insorgere pe-
ricoli per l'incolumità dell'utilizzatore o di terzi
o anche danni al prodotto e ad altri oggetti.

Il prodotto è concepito come generatore ter-
mico per impianti di riscaldamento chiusi e
per la produzione di acqua calda.

L'uso previsto comprende:

– Il rispetto delle istruzioni per l'uso del pro-
dotto e di tutti gli altri componenti dell'im-
pianto in allegato

– Il rispetto di tutti i requisiti di ispezione e
manutenzione riportate nei manuali.

Questo prodotto può essere utilizzato da
bambini di età pari e superiore agli 8 anni e
da persone con ridotte capacità fisiche, sen-
soriali o mentali o senza esperienza e co-
noscenza a patto che vengano sorvegliati o
istruiti sull'utilizzo del prodotto in sicurezza e
che capiscano i pericoli connessi all'utilizzo
del prodotto. I bambini non devono giocare
con il prodotto. La pulizia e la manutenzione
effettuabile dall'utente non vanno eseguite da
bambini senza sorveglianza.

Qualsiasi utilizzo diverso da quello descritto
nel presente manuale o un utilizzo che vada

oltre quanto sopra descritto è da considerarsi
improprio. È improprio anche qualsiasi uti-
lizzo commerciale e industriale diretto.

Attenzione!

Ogni impiego improprio non è ammesso.

1.3 Avvertenze di sicurezza generali

1.3.1 Installazione solo da parte di tecnici
qualificati

Installazione, ispezione, manutenzione e
riparazione del prodotto nonché le regolazioni
del gas possono essere eseguite solo da
parte di un tecnico abilitato.

1.3.2 Pericolo a causa di un utilizzo errato

A seguito di un comando errato è possibile
mettere a rischio se stessi e altre persone e
causare danni materiali.

▶ Leggere attentamente queste istruzioni e
tutta la documentazione complementare,
in particolare il capitolo "Sicurezza" e le
avvertenze.

1.3.3 Pericolo di morte per la fuoriuscita
di gas

In presenza di odore di gas negli edifici:

▶ Evitare i locali con odore di gas.
▶ Se possibile spalancare porte e finestre e

creare una corrente d'aria.
▶ Non usare fiamme libere (per es. accen-

dini, fiammiferi).
▶ Non fumare.
▶ Non utilizzare interruttori elettrici, spine,

campanelli, telefoni e citofoni dell'edificio.
▶ Chiudere il dispositivo d'intercettazione del

contatore del gas o il dispositivo d'intercet-
tazione principale.

▶ Se possibile, chiudere il rubinetto d'inter-
cettazione del gas sul prodotto.

▶ Avvertire i vicini di casa chiamando o bus-
sando.

▶ Abbandonare immediatamente l'edificio e
impedire l'accesso a terzi.

▶ Avvertire vigili del fuoco e polizia non ap-
pena si è abbandonato l'edificio.

▶ Avvertire il servizio tecnico di pronto inter-
vento dell'azienda erogatrice del gas da un
telefono esterno all'edificio.
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1.3.4 Pericolo di morte a causa di
condotti fumi ostruiti o non a tenuta

In presenza di odore di gas negli edifici:

▶ Spalancare tutte le porte e finestre acces-
sibili e creare una corrente d'aria.

▶ Spegnere il prodotto.
▶ Avvisare una ditta abilitata.

1.3.5 Pericolo di morte a causa della
fuoriuscita di fumi

Utilizzando il prodotto con un sifone della
condensa vuoto, i fumi possono raggiungere
l'aria dell'ambiente.

▶ Durante il funzionamento, verificare che
il sifone della condensa del prodotto sia
sempre pieno.

1.3.6 Pericolo di morte a causa di
materiali esplosivi e infiammabili

▶ Nel locale d'installazione del prodotto non
usare o stoccare sostanze esplosive o
infiammabili (ad esempio benzina, carta,
vernici).

1.3.7 Pericolo di morte a causa
delle modifiche al prodotto o
nell'ambiente in cui è installato

▶ Non rimuovere, bypassare né bloccare mai
i dispositivi di sicurezza.

▶ Non manomettere i dispositivi di sicurezza.
▶ Non rimuovere o distruggere alcun sigillo

applicato ai componenti.
▶ Non apportare modifiche:

– al prodotto
– alle linee di gas, aria, acqua e corrente

elettrica
– all'intero impianto gas combusti
– all'intero sistema di scarico della con-

densa
– alla valvola di sicurezza
– alle tubazioni di scarico
– agli elementi costruttivi che possono

influire sulla sicurezza operativa del
prodotto

1.3.8 Rischio di avvelenamento a seguito
di alimentazione di aria comburente
insufficiente

Condizioni: Funzionamento a camera
aperta

▶ Provvedere ad una alimentazione di aria
comburente sufficiente.

1.3.9 Rischio di danni dovuti alla
corrosione a causa di aria
comburente e ambiente inadeguata

Spray, solventi, detergenti a base di cloro,
vernici, colle, legami di ammoniaca, polveri
e simili possono causare la corrosione del
prodotto e nel condotto aria-fumi.

▶ Verificare che l'alimentazione di aria com-
burente sia priva di cloro, zolfo, polveri,
ecc..

▶ Assicurarsi che nel luogo d'installazione
non vengano stoccate sostanze chimiche.

1.3.10 Rischio di un danno materiale
causato dal gelo

▶ Assicurarsi che in caso di rischi di gelo
l'impianto di riscaldamento rimanga sem-
pre in funzione e che tutti gli ambienti
siano sufficientemente riscaldati.

▶ Nel caso in cui non si possa garantire il
funzionamento, far svuotare l'impianto di
riscaldamento da un tecnico qualificato.

1.3.11 Rischio di lesioni e danni materiali
se la manutenzione e la riparazione
non vengono effettuate o vengono
effettuate in modo inadeguato

▶ Non tentare mai di eseguire di propria ini-
ziativa lavori di manutenzione o interventi
di riparazione del prodotto.

▶ Far eliminare immediatamente i guasti e i
danni da un tecnico qualificato.

▶ Rispettare gli intervalli di manutenzione
prescritti.
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2 Avvertenze sulla documentazione

2.1 Osservanza della documentazione
complementare

▶ Attenersi tassativamente a tutti i manuali di servizio alle-
gati ai componenti dell'impianto.

2.2 Conservazione della documentazione

▶ Conservare il presente manuale e tutti altri documenti
validi per l'ulteriore uso.

2.3 Validità delle istruzioni

Le presenti istruzioni valgono esclusivamente per:

Codice di articolo del prodotto

VMW IT 226-5-3A H 0010018499

VMW IT 286-5-3A H 0010018500

3 Descrizione del prodotto

3.1 Struttura prodotto

1

2

1 Elementi di comando 2 Targhetta con la matri-
cola sul retro

3.2 Elementi di comando

50

1234

5

1 Tasto di accen-
sione/spegnimento

2 Centralina ad incasso
(accessorio)

3 Tasto eliminazione del
guasto

4 Tasti di comando

5 Display

3.2.1 Quadro di comando

50
1

2

3

4

8

7

5

6

1 Temperatura di man-
data del riscaldamento,
pressione di riempi-
mento dell'impianto di
riscaldamento attuali,
modo operativo, codice
di errore o informazioni
aggiuntive

2 Configurazione attuale
del tasto di selezione
destro

3 Tasti di selezione sini-
stro e destro

4 Tasto e tasto

5 Modo spazzacamino
(solo per spazzaca-
mini!)

6 Accesso al menu per
le informazioni supple-
mentari

7 Configurazione attuale
del tasto di selezione
sinistro

8 Stato operativo attivo
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3.3 Simboli visualizzati

Simbolo Significato Spiegazione

Funzionamento regolare
del bruciatore

Bruciatore acceso

bar Pressione di riempi-
mento corrente dell'im-
pianto di riscaldamento

Le linee tratteggiate
delimitano il campo
ammesso

– Sempre acceso:
pressione di riem-
pimento nel campo
ammesso

– Lampeggiante: pres-
sione di riempimento
al di fuori del campo
ammesso.

Produzione acqua calda
attiva

– Sempre acceso:
modo prelievo, prima
dell'accensione del
bruciatore

– Lampeggiante: bru-
ciatore acceso nel
modo prelievo

Modo riscaldamento
attivo

– Sempre acceso:
richiesta di calore
modo riscaldamento

– Lampeggiante: bru-
ciatore acceso nel
modo riscaldamento

Modalità comfort attiva – Sempre acceso:
modalità comfort
attiva

– Lampeggiante: mo-
dalità comfort attiva,
bruciatore acceso

Necessaria manuten-
zione

Informazioni sul messag-
gio di manutenzione nel
"Live Monitor"

Modo estate attivo

Il modo riscaldamento è
spento

Tempo di blocco brucia-
tore attivo

Per evitare accensioni
e spegnimenti frequenti
(aumenta la durata utile
del prodotto).

F.XX

Anomalia nel prodotto Compare al posto del-
l'indicazione di base,
eventualmente con una
spiegazione con testo in
chiaro.

3.4 Indicazioni sulla targhetta del modello

La targhetta del modello è stata applicata in fabbrica sul
fondo del prodotto.

Indicazioni sulla
targhetta del mo-
dello

Significato

→ Cap. "Marcatura CE"

Leggere le istruzioni!

VMW… Vaillant Caldaia murale per riscalda-
mento e produzione di acqua calda

Indicazioni sulla
targhetta del mo-
dello

Significato

..6/5-3 Prestazione nominale/generazione del
prodotto-allestimento

ecoTEC pro Denominazione del prodotto

2H, G20 - 20 mbar
(2,0 kPa)

Gruppo di gas di fabbrica e pressione di
allacciamento del gas

ww/jjjj Data di produzione: settimana/anno

Cat. Categorie di gas ammesse

Type Tipi di apparecchio ammessi

PMS Sovrappressione complessiva modo
riscaldamento ammessa

PMW Sovrappressione complessiva produ-
zione di acqua calda ammessa

Tmax. Temperatura di mandata max.

ED 92/42 Direttiva rendimento corrente con 4*
soddisfatta

V Hz Tensione e frequenza di rete

W Potenza elettrica assorbita, max.

IP Grado di protezione

Modo riscaldamento

Produzione di acqua calda sanitaria

P Campo di potenza termica nominale

Q Campo di portata termica

D Quantità di prelievo nominale acqua
calda

Smaltimento a regola d'arte del prodotto

Codice a barre con matricola,

Cifre da 7 a 16 = codice di articolo del
prodotto

3.5 Numero di serie

La matricola si trova su una targhetta inserita in una custodia
di plastica collocata dietro allo sportello frontale sul lato infe-
riore del prodotto.

3.6 Marcatura CE

 

Con la codifica CE viene certificato che i prodotti con i dati
riportati sulla targhetta del modello soddisfano i requisiti fon-
damentali delle direttive pertinenti in vigore.

La dichiarazione di conformità può essere richiesta al produt-
tore.
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4 Funzionamento

4.1 Modalità di utilizzo

Elemento di
comando

Funzione

– Impostazione della temperatura dell'acqua
calda

– Interruzione dell'attivazione di un modo
operativo

– Interrompere la modifica di un valore impo-
stato

– Passare ad un livello di selezione superiore

– Impostazione della temperatura di mandata
del riscaldamento

– Leggere la pressione dell'impianto

– Attivazione del funzionamento comfort

– Attivazione del modo operativo

– Conferma del valore di impostazione

– Passare ad un livello di selezione inferiore

+
contempora-
neamente

– Richiamare il menu

o – Ridurre o aumentare il valore impostato

– Scorrere le voci di menu

L'attuale funzione dei tasti e viene visualizzata sul
display.

I valori impostabili vengono visualizzati sempre lampeggianti.

La modifica di un valore deve essere sempre confermata.
Essa sarà salvata solo dopo averlo fatto. Con è possibile
interrompere una procedura in qualunque momento.

4.2 Indicazione di base

50

L'indicazione di base mostra lo stato attuale del prodotto.
Premendo un tasto di selezione, sul display compare la fun-
zione attivata.

Quale sia la funzione disponibile dipende dall'eventuale col-
legamento di una centralina al prodotto.

Si torna all'indicazione di base:

– Premere e uscire così dai livelli di selezione

– non azionando alcun tasto per oltre 15 minuti.

Non appena si ha un messaggio di errore, il display passa
dall'indicazione di base a tale messaggio.

4.3 Livelli di comando

Il prodotto ha due livelli di comando.

Il livello di comando per l'utente visualizza le informazioni
e consente l'impostazione di parametri che non richiedono
specifiche conoscenze.

Il livello di comando per i tecnici qualificati è protetto da un
codice.

4.4 Armadio di copertura

L'esecuzione di un rivestimento tipo armadio del prodotto è
soggetta a determinate prescrizioni.

Se per il proprio prodotto si desidera un rivestimento tipo
armadio, rivolgersi alla propria ditta abilitata e riconosciuta.
Non rivestire in nessun caso di propria iniziativa il prodotto.

4.5 Apertura dei dispositivi di intercettazione

1. Farsi spiegare dal tecnico qualificato che ha installato il
prodotto l'ubicazione e l'uso dei dispositivi di intercetta-
zione.

2. Aprire completamente il rubinetto d'intercettazione del
gas.

3. Aprire i rubinetti di manutenzione tra mandata e ritorno
dell'impianto di riscaldamento.

Condizioni: Prodotto con produzione di acqua calda integrata o boiler ad

accumulo collegato

▶ Aprire la valvola di intercettazione dell’acqua fredda.

4.6 Messa in servizio del prodotto

▶ Mettere in funzione il prodotto solo se il rivestimento è
completamente chiuso.

4.7 Accensione del prodotto

50

1

2

▶ Premere il tasto di accensione/spegnimento (1).

◁ Sul display viene visualizzata (2) la "indicazione di
base" (→ Pagina 7).
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4.8 Impostazione della temperatura di mandata
del riscaldamento

1. Premere ( ).

◁ Sul display compare il valore nominale corrente
della temperatura di mandata del riscaldamento.

Avvertenza

Il tecnico abilitato ha possibilmente adattato
la temperatura massima possibile.

Condizioni: Nessuna centralina collegata

▶ Impostare con o la temperatura di mandata del
riscaldamento desiderata.

▶ Confermare con .

Condizioni: Centralina collegata

▶ Impostare la temperatura di mandata del riscaldamento
massima possibile sul prodotto.

▶ Confermare con .

▶ Impostare nella centralina la temperatura desiderata di
mandata del riscaldamento (→ Istruzioni per l'uso della
centralina).

4.9 Impostazione della temperatura dell'acqua
calda

1. Premere ( ).

◁ Sul display la temperatura dell'acqua calda impo-
stata compare lampeggiante.

Condizioni: Nessuna centralina collegata

▶ Modificare la temperatura dell'acqua calda con o .

▶ Confermare con .

Condizioni: Centralina collegata

▶ Impostare con la temperatura dell'acqua calda mas-
sima possibile sul prodotto.

▶ Confermare con .

▶ Impostare nella centralina la temperatura desiderata per
l'acqua calda (→ Istruzioni per l'uso della centralina).

4.10 Attivazione e disattivazione della modalità
comfort

Avvertenza

La modalità comfort consente di disporre imme-
diatamente di acqua calda alla temperatura desi-
derata senza dover attendere i tempi di riscalda-
mento.

1. Premere ( ).

2. Premere ( ).

◁ Sul display compare Comf. on o Comf. off lampeg-
giante.

3. Attivare o disattivare la modalità comfort con o .

4. Confermare la modifica con .

◁ Se la modalità comfort è stata attivata, sull'indica-
zione di base compare il simbolo " ". Se la modalità
comfort è stata disattivata, sull'indicazione di base
scompare il simbolo " ".

4.11 Disinserimento delle funzioni del prodotto

4.11.1 Spegnimento del modo riscaldamento
(modalità estate)

1. Per spegnere il modo riscaldamento lasciando tuttavia
in funzione la produzione di acqua calda, premere
( ).

◁ Sul display appare la temperatura di mandata del
riscaldamento attuale.

2. Impostare la temperatura di mandata del riscaldamento
con su off.

3. Confermare con .

◁ Il modo riscaldamento è spento.

◁ Sul display compare il simbolo .

4.12 Accertarsi della correttezza della
pressione di riempimento dell'impianto di
riscaldamento

4.12.1 Controllo della pressione di riempimento
dell'impianto di riscaldamento

Avvertenza

Per un funzionamento senza problemi dell'im-
pianto di riscaldamento, la pressione di riem-
pimento a impianto freddo deve essere com-
presa tra 0,1 MPa e 0,2 MPa (1,0 bar e 2,0 bar)
o deve giacere all'interno delle linee tratteggiate
sul display a barre.

Se l'impianto di riscaldamento si dirama su diversi
piani, può essere necessaria una pressione del-
l'impianto di riscaldamento più elevata. Consultare
un tecnico abilitato.

Inoltre, dopo circa un minuto compare il simbolo
.

Quando la pressione di riempimento dell'impianto
di riscaldamento scende al di sotto di 0,05 MPa
(0,5 bar), il prodotto si spegne. Sul display com-
pare il messaggio di errore F.22 e la pressione di
riempimento corrente.

1. Premere due volte .

◁ Sul display compaiono i valori della pressione di
riempimento corrente nonché quelli della pressione
di riempimento minima e massima.

2. Controllare quindi la pressione di riempimento sul
display.

1 / 2
Pressione dell'impianto: 0,1 … 0,2 MPa (1,0 … 2,0 bar)

La pressione dell'impianto si trova nel range previsto.

2 / 2
Pressione di riempimento: < 0,08 MPa ( < 0,80 bar)

▶ Riempire l’impianto di riscaldamento. (→ Pagina 9)
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◁ Dopo aver rabboccato acqua di riscaldamento
in quantità sufficiente, l'indicazione scompare da
sola trascorsi 20 secondi.

4.12.2 Riempimento dell'impianto di
riscaldamento

Precauzione!
Rischio di danni materiali per la presenza
di acqua ad elevato tenore di calcare, so-
stanze corrosive o sostanze chimiche!

Un'acqua inadeguata danneggia le guarni-
zioni le membrane, intasa i componenti del
prodotto e dell'impianto di riscaldamento at-
traversati dall'acqua e causa rumori.

▶ Riempire l'impianto di riscaldamento solo
con acqua di riscaldamento adeguata.

▶ In casi dubbi consultare un tecnico qualifi-
cato.

1. Chiedere ad un tecnico qualificato dove sia ubicato il
rubinetto di riempimento.

2. Aprire tutte le valvole dei termosifoni (termostatiche)
dell'impianto di riscaldamento.

3. Ruotare il rubinetto di riempimento lentamente sul lato
inferiore prodotto e rabboccare acqua fino al raggiungi-
mento della pressione dell'impianto necessaria.

4. Chiudere il rubinetto di riempimento.

5. Eseguire lo sfiato di tutti i termosifoni.

6. Controllare quindi la pressione di riempimento sul
display.

7. Se necessario, rabboccare con altra acqua.

8. Chiudere il rubinetto di riempimento.

9. Ritornare all'indicazione di base. (→ Pagina 7)

4.13 Protezione dell'impianto di riscaldamento
dal gelo

4.13.1 Funzione antigelo

Precauzione!
Rischio di danni materiali a causa di gelo!

Con la funzione antigelo non è possibile ga-
rantire che l'acqua circoli in tutto l'impianto
di riscaldamento per cui parti dell'impianto di
riscaldamento possono congelare e danneg-
giarsi.

▶ In caso di assenza in un periodo a rischio
di gelo, assicurarsi che l’impianto di riscal-
damento resti acceso e che i locali riman-
gano sufficientemente riscaldati.

Avvertenza

Affinché i dispositivi antigelo rimangano attivi, il
prodotto dovrebbe essere acceso e spento tramite
la centralina se questa è installata.

Se a tasto di accensione/spegnimento attivato la tempera-
tura di mandata del riscaldamento scende al di sotto di 5 °C,
il prodotto si mette in funzione e riscalda l'acqua in ricircolo

sia dal lato del riscaldamento, sia dal lato dell'acqua calda
(se presente) a circa 30°.

4.13.2 Svuotamento dell'impianto di
riscaldamento

In caso di tempi di spegnimento molto lunghi, la protezione
antigelo può essere assicurata svuotando completamente
l'impianto di riscaldamento e il prodotto.

▶ Rivolgersi al tecnico qualificato.

5 Soluzione dei problemi

5.1 Riconoscimento ed eliminazione delle
anomalie

▶ Se si presentano guasti, procedere come riportato nella
tabella in appendice.

Soluzione dei problemi (→ Pagina 12)

▶ Se non si riesce a risolvere l'anomalia con le misure in-
dicate o compaiono dei messaggi di errore (F.xx), rivol-
gersi ad un tecnico qualificato.

5.2 Richiamo del codice di stato (Live Monitor)

▶ Premere contemporaneamente e .

Codici di stato – panoramica (→ Pagina 12)

◁ Sul display viene visualizzato lo stato operativo cor-
rente (codice di stato).

6 Cura e manutenzione

6.1 Manutenzione

Presupposti per una continua operatività, per una sicurezza
di esercizio, per l'affidabilità, nonché per una lunga durata di
vita del prodotto, sono l’esecuzione di un'ispezione annuale
e di una manutenzione biennale del prodotto da parte di un
tecnico qualificato.

6.2 Cura del prodotto

Precauzione!
Rischio di danni materiali a causa di un
uso di detergenti inadatti!

▶ Non utilizzare spray, sostanze abrasive,
detergenti, solventi o detergenti che con-
tengano cloro.

▶ Pulire il rivestimento con un panno umido e poco sapone
esente da solventi.
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6.3 Lettura dei messaggi di manutenzione

Se sul display viene visualizzato il simbolo è necessario
eseguire una manutenzione del prodotto.

Il prodotto non si trova nel modo di errore, ma continua a
funzionare.

▶ Rivolgersi al tecnico qualificato.

▶ Se contemporaneamente viene visualizzato lampeg-
giante il valore della pressione dell'acqua, rabboccare
soltanto l'acqua di riscaldamento.

6.4 Controllo della tubazione di scarico della
condensa e del sifone di scarico

La tubazione di scarico della condensa e l'imbuto di scarico
devono essere sempre liberi.

▶ Controllare regolarmente che la tubazione di scarico
della condensa e il sifone di scarico non presentino ano-
malie e, in particolare, non siano intasati.

Nella tubazione di scarico della condensa e nel sifone di
scarico non devono essere visibili o presenti ostacoli di alcun
tipo.

▶ Nel caso in cui venissero rilevate anomalie, farle elimi-
nare da un tecnico qualificato.

7 Messa fuori servizio

7.1 Disattivazione temporanea del prodotto

Precauzione!
Rischio di danni materiali a causa di gelo!

I dispositivi di sorveglianza e di protezione
dal gelo sono attivi solo se non si ha un
distacco dalla rete elettrica del prodotto,
se esso è accesso tramite il tasto di ac-
censione/spegnimento e se il rubinetto di
intercettazione del gas è aperto.

▶ Mettere fuori servizio temporaneamente il
prodotto solo se non è previsto gelo.

▶ Mettere fuori servizio temporaneamente il prodotto solo
se non è previsto gelo.

▶ Premere il tasto di accensione/spegnimento.

◁ Il display si spegne.

▶ In caso di messa fuori servizio prolungata (per es. va-
canza), chiudere il rubinetto di intercettazione del gas e,
nei prodotti combinati, anche la valvola di intercettazione
dell'acqua fredda.

7.2 Disattivazione definitiva del prodotto

▶ Far disattivare il prodotto in modo definitivo da un tecnico
qualificato e riconosciuto.

8 Riciclaggio e smaltimento

▶ Incaricare dello smaltimento dell'imballo del prodotto
l'azienda che lo ha installato.

Se il prodotto è contrassegnato con questo simbolo:

▶ In questo caso non smaltire il prodotto con i rifiuti dome-
stici.

▶ Conferire invece il prodotto in un punto di raccolta per
apparecchi elettrici o elettronici usati.

Se il prodotto è munito di batterie contrassegnate con
questo simbolo, è possibile che le batterie contengano so-
stanze dannose per la salute e per l'ambiente.

▶ In questo caso smaltire le batterie in un punto di raccolta
per batterie usate.

9 Garanzia e servizio clienti

9.1 Garanzia

Vaillant Group Italia S.p.A. garantisce la qualità, l'assenza di
difetti e il regolare funzionamento degli apparecchi Vaillant,
impegnandosi a eliminare ogni difetto originario degli appa-
recchi a titolo completamente gratuito nel periodo coperto
dalla Garanzia.

La Garanzia all'acquirente finale dura due anni alla data di
consegna dell'apparecchio.

La Garanzia opera esclusivamente per gli apparecchi
Vaillant installati in Italia e viene prestata da Vaillant Group
Italia S.p.A., i cui riferimenti sono indicati in calce, attraverso
la propria Rete di Assistenza Tecnica.

Sono esclusi dalla presente Garanzia tutti i difetti che risul-
tano dovuti alle seguenti cause:

– manomissione o errata regolazione

– condizioni di utilizzo non previste dalle istruzioni e avver-
tenze del costruttore

– utilizzo di parti di ricambio non originali

– difettosità dell'impianto, errori di installazione o non con-
formità dell'impianto rispetto alle istruzioni e avvertenze
ed alle Leggi,e ai Regolamenti e alle Norme Tecniche ap-
plicabili.

– errato uso o manutenzione dell'apparecchio e/o dell'im-
pianto

– comportamenti colposi o dolosi di terzi non imputabili a
Vaillant Group Italia S.p.A.

– occlusione degli scambiatori di calore dovuta alla pre-
senza nell’acqua di impurità, agenti aggressivi e/o incro-
stanti

– eventi di forza maggiore o atti vandalici

Vaillant Group Italia S.p. A. non si fa carico del costo di pon-
teggi che dovessero rendersi utili per operare in sicurezza
sul prodotto oggetto della garanzia.
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La Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti di
legge dell'acquirente.

9.2 Servizio di assistenza clienti

I Centri di Assistenza ufficiali Vaillant sono formati da tecnici
qualificati e sono istruiti direttamente da Vaillant sui prodotti.

I Centri di Assistenza ufficiali Vaillant utilizzano inoltre solo
ricambi originali.

Contatti il Centro di Assistenza ufficiale Vaillant più vicino
chiamando il numero verde 800-088766 oppure consultando
il sito www.vaillant.it

Francesco
Rettangolo
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Appendice

A Codici di stato – panoramica

I codici di stato non indicati qui sono presenti nelle istruzioni per l'installazione.

Codice di stato Significato

Indicazioni durante il riscaldamento

S.00 Nessun fabbisogno termico

S.02 Modo riscaldamento pre-funzionamento pompa

S.03 Modo riscaldamento accensione

S.04 Modo riscaldamento bruciatore acceso

S.06 Modo riscaldamento post funzionamento ventilatore

S.07 Modo riscaldamento post funzionamento pompa

S.08 Tempo di blocco residuo riscaldamento xx minuti

Indicazioni durante la produzione di acqua calda

S.10 Richiesta di acqua calda tramite flussometro

S.14 Funzionamento con acqua calda, bruciatore acceso

Visualizzazioni in modalità comfort (prodotto con produzione di acqua calda integrata) o in funzionamento con bollitore (prodotto con
produzione di acqua calda tramite bollitore ad accumulo esterno)

S.20 Richiesta acqua calda

S.22 Modo ACS pompa attiva

S.24 Funzionamento con acqua calda, bruciatore acceso

Altri display

S.31 Nessun fabbisogno termico, funzionamento estivo

S.34 Modo operativo protezione antigelo

S.46 Mod. mantenimento comfort basso carico perdita fiamma

B Soluzione dei problemi

Anomalia Causa Provvedimento

Il prodotto non entra in
funzione:

– Niente acqua calda

– Il riscaldamento ri-
mane freddo

Il rubinetto di intercettazione del gas installato in loco e/o
quello sul prodotto è chiuso.

Aprire entrambi i rubinetti di intercettazione del
gas.

L'alimentazione di corrente è interrotta. Controllare gli interruttori di sicurezza nell'abita-
zione. Il prodotto si riaccende automaticamente
al ripristino della tensione di rete.

Il prodotto è spento. Accendere il prodotto (→ Cap. "Accensione del
prodotto").

La temperatura di mandata del riscaldamento è impo-
stata su un valore troppo basso o su Riscald. spento
e/o la temperatura dell'acqua calda è impostata su un
valore troppo basso.

Regolare la temperatura di mandata del riscalda-
mento e la temperatura dell'acqua calda (→ Cap.
"Regolazione della temperatura di mandata del
riscaldamento" / → Cap. "Regolazione della tem-
peratura dell'acqua calda").

La pressione dell'impianto non è sufficiente.

Mancanza d'acqua nell'impianto di riscaldamento (Mes-
saggio d'errore: F.22).

Riempire l’impianto di riscaldamento (→ Cap.
"Riempimento dell'impianto di riscaldamento").

C'è aria nell'impianto di riscaldamento. Far disaerare l'impianto di riscaldamento da un
tecnico qualificato.

Dopo tre tentativi di accensione andati a vuoto, il pro-
dotto segnala l'anomalia (Messaggio di errore: F.28).

Premere il tasto di eliminazione del guasto per
un secondo. Il prodotto ripete un tentativo di
accensione.

Se non si riesce a risolvere il problema con tre
tentativi di eliminazione del guasto, rivolgersi ad
un tecnico qualificato.

Produzione di acqua
calda regolare; il riscal-
damento non entra in
funzione.

La centralina esterna non è impostata correttamente. Impostare correttamente la centralina esterna
(→ Istruzioni per l'uso della centralina).
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Informazione di prodotto come richiesto dal Regolamento UE N. 811/2013 e N. 813/2013

Scheda di prodotto (in accordo al Regolamento UE N. 811/2013)

(a) Nome o marchio del fornitore Vaillant

(b) Identificativo del modello del fornitore VMW IT 256/5-5 H

(c) Riscaldamento d'ambiente : applicazione a media 
temperatura si Riscaldamento dell'acqua calda : profilo di 

carico dichiarato XL

(d) Classe di efficienza energetica stagionale di 
riscaldamento d'ambiente A Classe di efficienza energetica del 

riscaldamento dell'acqua calda A

(e)
Potenza termica nominale, compresa quella di 
eventuali apparecchi di riscaldamento 
supplementari

25 kW

(f) Riscaldamento d'ambiente : consumo di energia 
annuo 21555 kWh e/o 78 GJ

Riscaldamento dell'acqua calda : consumo annuo 
di energia elettrica e/o combustibile 29 kWh e/o 17 GJ

(g) Efficienza energetica stagionale di riscaldamento 
d'ambiente 92 % efficienza energetica del 

riscaldamento dell'acqua 86 %

(h) Livello di potenza sonora, all'interno 52 dB(A)

(i) La caldaia combinata è in grado di lavorare 
durante le ore morte no

(j) Precauzioni specifiche per l'assemblaggio, 
l'installazione e la manutenzione

Prima di ogni assemblaggio, installazione o manutenzione deve essere 
letto attentamente e seguito il manuale di installazione

Francesco
ECOTECNA
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Requisiti di informazione sul prodotto (in accordo al Regolamento UE N. 813/2014)

Modello VMW IT 256/5-5 H

Caldaia a condensazione si

Caldaia a bassa temperatura** si

Caldaia B1 no

Apparecchio di cogenerazione per 
riscaldamento d'ambiente no Se si, equipaggiato con un apparecchio di riscaldamento 

supplementare -

Apparecchio di ricaldamento misto si

Articolo Simbolo Valore Unità  Articolo Simbolo Valore Unità

Potenza termica 
nominale Prated 25 kW

 Efficienza energetica 
stagionale di 
riscaldamento 
d'ambiente 

ɳs 92 %

Per caldaie per riscaldamento d'ambiente e le caldaie miste : 
Potenza termica utile

 Per caldaie per riscaldamento d'ambiente e le caldaie miste : 
Efficienza utile

Alla potenza termica 
nominale e a un regime ad 
alta temperatura (*)

P4 24,7 kW
 Alla potenza termica 

nominale e a un regime ad 
alta temperatura  (*)

ɳ4 87,2 %

Al 30% della potenza 
termica nominale e a un 
regime a bassa temperatura 
(**)

P1 8,2 kW
 Al 30% della potenza 

termica nominale e a un 
regime a bassa temperatura 
(**)

ɳ1 96,5 %

  Apparecchio di riscaldamento supplementare

 Potenza termica nominale Psup 0,0 kW

Tipo di energia primaria Nessun valore 

Consumo elettrico ausiliario Altri articoli 

A pieno carico elmax 0,044 kW Dispersioni di calore in 
stand-by Pstby 0,053 kW

A carico parziale elmin 0,015 kW Consumo energetico del 
bruciatore di accensione Pign 0,000 kW

In modalità stand-by PSB 0,002 kW Emissioni di ossidi nitrici NOx 32 mg/kWh

Per caldaie miste :

Profilo di prelievo 
dichiarato XL

efficienza energetica 
del riscaldamento 
dell'acqua

ɳwh 86 %

Consumo quotidiano di 
energia elettrica Qelec 0,134 kWh Consumo quotidiano di 

combustibile Qfuel 22,532 kWh

Dettaglio contatti Vaillant, Vaillant GmbHBerghauser Str. 4042859 RemscheidGermany

(*) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60 °C all’entrata nell’apparecchio e 80 °C di temperatura di fruizione all’uscita 
dell’apparecchio.

(**) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all’entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30 °C, per gli apparecchi a bassa 
temperatura di 37 °C e per gli altri apparecchi di 50 °C.

Specifiche precauzioni che dovrebbero essere prese quando l'apparecchio di riscaldamento è assemblato, installato o 
soggetto a manutenzione/ informazioni rilevanti per il disassemblaggio, riciclaggio e/o sisposizioni a fine vita del prodotto 

Prima di ogni assemblaggio, installazione o manutenzione deve essere letto attentamente e seguito il manuale di installazione. 
Prima di ogni disassemblaggio, riciclo e/o azione alla fine della vita del prodotto,  deve essere letto attentamente e seguito il 
manuale di installazione e uso.

Per caldaie tipo B1 e cladaie miste tipo B1 :

Questa caldaia a camera aperta si intende connessa solo ad una canna fumaria collettiva in un edificio multifamiliare esistente 
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che espelle i fumi all'esterno dell'ambiente dove è installata la caldaia. Essa aspira i fumi direttamente dall'ambiente e incorpora 
un dispositivo di tiraggio. A causa di un efficienza minore, ogni altro uso di questa caldaia deve essere evitato e causerebbe 
maggiori consumi energetici e costi di funzionamento. 
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Informazione di prodotto come richiesto dal Regolamento UE N. 811/2013 e N. 813/2013

Scheda di prodotto (in accordo al Regolamento UE N. 811/2013)

(a) Nome o marchio del fornitore Vaillant

(b) Identificativo del modello del fornitore VMW IT 306/5-5 H

(c) Riscaldamento d'ambiente : applicazione a media 
temperatura si Riscaldamento dell'acqua calda : profilo di 

carico dichiarato XL

(d) Classe di efficienza energetica stagionale di 
riscaldamento d'ambiente A Classe di efficienza energetica del 

riscaldamento dell'acqua calda A

(e)
Potenza termica nominale, compresa quella di 
eventuali apparecchi di riscaldamento 
supplementari

30 kW

(f) Riscaldamento d'ambiente : consumo di energia 
annuo 25876 kWh e/o 93 GJ

Riscaldamento dell'acqua calda : consumo annuo 
di energia elettrica e/o combustibile 28 kWh e/o 17 GJ

(g) Efficienza energetica stagionale di riscaldamento 
d'ambiente 92 % efficienza energetica del 

riscaldamento dell'acqua 87 %

(h) Livello di potenza sonora, all'interno 50 dB(A)

(i) La caldaia combinata è in grado di lavorare 
durante le ore morte no

(j) Precauzioni specifiche per l'assemblaggio, 
l'installazione e la manutenzione

Prima di ogni assemblaggio, installazione o manutenzione deve essere 
letto attentamente e seguito il manuale di installazione

Francesco
ECOTECNA
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Requisiti di informazione sul prodotto (in accordo al Regolamento UE N. 813/2014)

Modello VMW IT 306/5-5 H

Caldaia a condensazione si

Caldaia a bassa temperatura** si

Caldaia B1 no

Apparecchio di cogenerazione per 
riscaldamento d'ambiente no Se si, equipaggiato con un apparecchio di riscaldamento 

supplementare -

Apparecchio di ricaldamento misto si

Articolo Simbolo Valore Unità  Articolo Simbolo Valore Unità

Potenza termica 
nominale Prated 30 kW

 Efficienza energetica 
stagionale di 
riscaldamento 
d'ambiente 

ɳs 92 %

Per caldaie per riscaldamento d'ambiente e le caldaie miste : 
Potenza termica utile

 Per caldaie per riscaldamento d'ambiente e le caldaie miste : 
Efficienza utile

Alla potenza termica 
nominale e a un regime ad 
alta temperatura (*)

P4 29,7 kW
 Alla potenza termica 

nominale e a un regime ad 
alta temperatura  (*)

ɳ4 87,6 %

Al 30% della potenza 
termica nominale e a un 
regime a bassa temperatura 
(**)

P1 9,9 kW
 Al 30% della potenza 

termica nominale e a un 
regime a bassa temperatura 
(**)

ɳ1 96,7 %

  Apparecchio di riscaldamento supplementare

 Potenza termica nominale Psup 0,0 kW

Tipo di energia primaria Nessun valore 

Consumo elettrico ausiliario Altri articoli 

A pieno carico elmax 0,039 kW Dispersioni di calore in 
stand-by Pstby 0,051 kW

A carico parziale elmin 0,015 kW Consumo energetico del 
bruciatore di accensione Pign 0,000 kW

In modalità stand-by PSB 0,002 kW Emissioni di ossidi nitrici NOx 45 mg/kWh

Per caldaie miste :

Profilo di prelievo 
dichiarato XL

efficienza energetica 
del riscaldamento 
dell'acqua

ɳwh 87 %

Consumo quotidiano di 
energia elettrica Qelec 0,131 kWh Consumo quotidiano di 

combustibile Qfuel 22,305 kWh

Dettaglio contatti Vaillant, Vaillant GmbHBerghauser Str. 4042859 RemscheidGermany

(*) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60 °C all’entrata nell’apparecchio e 80 °C di temperatura di fruizione all’uscita 
dell’apparecchio.

(**) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all’entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30 °C, per gli apparecchi a bassa 
temperatura di 37 °C e per gli altri apparecchi di 50 °C.

Specifiche precauzioni che dovrebbero essere prese quando l'apparecchio di riscaldamento è assemblato, installato o 
soggetto a manutenzione/ informazioni rilevanti per il disassemblaggio, riciclaggio e/o sisposizioni a fine vita del prodotto 

Prima di ogni assemblaggio, installazione o manutenzione deve essere letto attentamente e seguito il manuale di installazione. 
Prima di ogni disassemblaggio, riciclo e/o azione alla fine della vita del prodotto,  deve essere letto attentamente e seguito il 
manuale di installazione e uso.

Per caldaie tipo B1 e cladaie miste tipo B1 :

Questa caldaia a camera aperta si intende connessa solo ad una canna fumaria collettiva in un edificio multifamiliare esistente 
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che espelle i fumi all'esterno dell'ambiente dove è installata la caldaia. Essa aspira i fumi direttamente dall'ambiente e incorpora 
un dispositivo di tiraggio. A causa di un efficienza minore, ogni altro uso di questa caldaia deve essere evitato e causerebbe 
maggiori consumi energetici e costi di funzionamento. 
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Informazione di prodotto come richiesto dal Regolamento UE N. 811/2013 e N. 813/2013

Scheda di prodotto (in accordo al Regolamento UE N. 811/2013)

(a) Nome o marchio del fornitore Vaillant

(b) Identificativo del modello del fornitore VMW IT 346/5-5 H

(c) Riscaldamento d'ambiente : applicazione a media 
temperatura si Riscaldamento dell'acqua calda : profilo di 

carico dichiarato XL

(d) Classe di efficienza energetica stagionale di 
riscaldamento d'ambiente A Classe di efficienza energetica del 

riscaldamento dell'acqua calda A

(e)
Potenza termica nominale, compresa quella di 
eventuali apparecchi di riscaldamento 
supplementari

34 kW

(f) Riscaldamento d'ambiente : consumo di energia 
annuo 29249 kWh e/o 105 GJ

Riscaldamento dell'acqua calda : consumo annuo 
di energia elettrica e/o combustibile 24 kWh e/o 17 GJ

(g) Efficienza energetica stagionale di riscaldamento 
d'ambiente 92 % efficienza energetica del 

riscaldamento dell'acqua 87 %

(h) Livello di potenza sonora, all'interno 49 dB(A)

(i) La caldaia combinata è in grado di lavorare 
durante le ore morte no

(j) Precauzioni specifiche per l'assemblaggio, 
l'installazione e la manutenzione

Prima di ogni assemblaggio, installazione o manutenzione deve essere 
letto attentamente e seguito il manuale di installazione

Francesco
ECOTECNA
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Requisiti di informazione sul prodotto (in accordo al Regolamento UE N. 813/2014)

Modello VMW IT 346/5-5 H

Caldaia a condensazione si

Caldaia a bassa temperatura** si

Caldaia B1 no

Apparecchio di cogenerazione per 
riscaldamento d'ambiente no Se si, equipaggiato con un apparecchio di riscaldamento 

supplementare -

Apparecchio di ricaldamento misto si

Articolo Simbolo Valore Unità  Articolo Simbolo Valore Unità

Potenza termica 
nominale Prated 34 kW

 Efficienza energetica 
stagionale di 
riscaldamento 
d'ambiente 

ɳs 92 %

Per caldaie per riscaldamento d'ambiente e le caldaie miste : 
Potenza termica utile

 Per caldaie per riscaldamento d'ambiente e le caldaie miste : 
Efficienza utile

Alla potenza termica 
nominale e a un regime ad 
alta temperatura (*)

P4 33,7 kW
 Alla potenza termica 

nominale e a un regime ad 
alta temperatura  (*)

ɳ4 87,6 %

Al 30% della potenza 
termica nominale e a un 
regime a bassa temperatura 
(**)

P1 11,3 kW
 Al 30% della potenza 

termica nominale e a un 
regime a bassa temperatura 
(**)

ɳ1 97,1 %

  Apparecchio di riscaldamento supplementare

 Potenza termica nominale Psup 0,0 kW

Tipo di energia primaria Nessun valore 

Consumo elettrico ausiliario Altri articoli 

A pieno carico elmax 0,039 kW Dispersioni di calore in 
stand-by Pstby 0,049 kW

A carico parziale elmin 0,015 kW Consumo energetico del 
bruciatore di accensione Pign 0,000 kW

In modalità stand-by PSB 0,002 kW Emissioni di ossidi nitrici NOx 36 mg/kWh

Per caldaie miste :

Profilo di prelievo 
dichiarato XL

efficienza energetica 
del riscaldamento 
dell'acqua

ɳwh 87 %

Consumo quotidiano di 
energia elettrica Qelec 0,112 kWh Consumo quotidiano di 

combustibile Qfuel 22,320 kWh

Dettaglio contatti Vaillant, Vaillant GmbHBerghauser Str. 4042859 RemscheidGermany

(*) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60 °C all’entrata nell’apparecchio e 80 °C di temperatura di fruizione all’uscita 
dell’apparecchio.

(**) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all’entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30 °C, per gli apparecchi a bassa 
temperatura di 37 °C e per gli altri apparecchi di 50 °C.

Specifiche precauzioni che dovrebbero essere prese quando l'apparecchio di riscaldamento è assemblato, installato o 
soggetto a manutenzione/ informazioni rilevanti per il disassemblaggio, riciclaggio e/o sisposizioni a fine vita del prodotto 

Prima di ogni assemblaggio, installazione o manutenzione deve essere letto attentamente e seguito il manuale di installazione. 
Prima di ogni disassemblaggio, riciclo e/o azione alla fine della vita del prodotto,  deve essere letto attentamente e seguito il 
manuale di installazione e uso.

Per caldaie tipo B1 e cladaie miste tipo B1 :

Questa caldaia a camera aperta si intende connessa solo ad una canna fumaria collettiva in un edificio multifamiliare esistente 
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che espelle i fumi all'esterno dell'ambiente dove è installata la caldaia. Essa aspira i fumi direttamente dall'ambiente e incorpora 
un dispositivo di tiraggio. A causa di un efficienza minore, ogni altro uso di questa caldaia deve essere evitato e causerebbe 
maggiori consumi energetici e costi di funzionamento. 
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1 Sicurezza

1.1 Indicazioni di avvertenza relative
all'uso

Classificazione delle avvertenze relative
ad un'azione
Le avvertenze relative alle operazioni sono
differenziate in base alla gravità del possibile
pericolo con i segnali di pericolo e le parole
chiave seguenti:

Segnali di pericolo e parole chiave
Pericolo!
Pericolo di morte immediato o peri-
colo di gravi lesioni personali

Pericolo!
Pericolo di morte per folgorazione

Avvertenza!
Pericolo di lesioni lievi

Precauzione!
Rischio di danni materiali o ambien-
tali

1.2 Uso previsto

Con un uso improprio, possono insorgere pe-
ricoli per l'incolumità dell'utilizzatore o di terzi
o anche danni al prodotto e ad altri oggetti.

Il prodotto è concepito come generatore ter-
mico per impianti di riscaldamento chiusi e
per la produzione di acqua calda.

L'uso previsto comprende:

– Il rispetto delle istruzioni per l'uso del pro-
dotto e di tutti gli altri componenti dell'im-
pianto in allegato

– Il rispetto di tutti i requisiti di ispezione e
manutenzione riportate nei manuali.

Questo prodotto può essere utilizzato da
bambini di età pari e superiore agli 8 anni e
da persone con ridotte capacità fisiche, sen-
soriali o mentali o senza esperienza e co-
noscenza a patto che vengano sorvegliati o
istruiti sull'utilizzo del prodotto in sicurezza e
che capiscano i pericoli connessi all'utilizzo
del prodotto. I bambini non devono giocare
con il prodotto. La pulizia e la manutenzione
effettuabile dall'utente non vanno eseguite da
bambini senza sorveglianza.

Qualsiasi utilizzo diverso da quello descritto
nel presente manuale o un utilizzo che vada

oltre quanto sopra descritto è da considerarsi
improprio. È improprio anche qualsiasi uti-
lizzo commerciale e industriale diretto.

Attenzione!

Ogni impiego improprio non è ammesso.

1.3 Avvertenze di sicurezza generali

1.3.1 Installazione solo da parte di tecnici
qualificati

Installazione, ispezione, manutenzione e
riparazione del prodotto nonché le regolazioni
del gas possono essere eseguite solo da
parte di un tecnico abilitato.

1.3.2 Pericolo a causa di un utilizzo errato

A seguito di un comando errato è possibile
mettere a rischio se stessi e altre persone e
causare danni materiali.

▶ Leggere attentamente queste istruzioni e
tutta la documentazione complementare,
in particolare il capitolo "Sicurezza" e le
avvertenze.

1.3.3 Pericolo di morte per la fuoriuscita
di gas

In presenza di odore di gas negli edifici:

▶ Evitare i locali con odore di gas.
▶ Se possibile spalancare porte e finestre e

creare una corrente d'aria.
▶ Non usare fiamme libere (per es. accen-

dini, fiammiferi).
▶ Non fumare.
▶ Non utilizzare interruttori elettrici, spine,

campanelli, telefoni e citofoni dell'edificio.
▶ Chiudere il dispositivo d'intercettazione del

contatore del gas o il dispositivo d'intercet-
tazione principale.

▶ Se possibile, chiudere il rubinetto d'inter-
cettazione del gas sul prodotto.

▶ Avvertire i vicini di casa chiamando o bus-
sando.

▶ Abbandonare immediatamente l'edificio e
impedire l'accesso a terzi.

▶ Avvertire vigili del fuoco e polizia non ap-
pena si è abbandonato l'edificio.

▶ Avvertire il servizio tecnico di pronto inter-
vento dell'azienda erogatrice del gas da un
telefono esterno all'edificio.
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1.3.4 Pericolo di morte a causa di
condotti fumi ostruiti o non a tenuta

In presenza di odore di gas negli edifici:

▶ Spalancare tutte le porte e finestre acces-
sibili e creare una corrente d'aria.

▶ Spegnere il prodotto.
▶ Avvisare una ditta abilitata.

1.3.5 Pericolo di morte a causa della
fuoriuscita di fumi

Utilizzando il prodotto con un sifone della
condensa vuoto, i fumi possono raggiungere
l'aria dell'ambiente.

▶ Durante il funzionamento, verificare che
il sifone della condensa del prodotto sia
sempre pieno.

1.3.6 Pericolo di morte a causa di
materiali esplosivi e infiammabili

▶ Nel locale d'installazione del prodotto non
usare o stoccare sostanze esplosive o
infiammabili (ad esempio benzina, carta,
vernici).

1.3.7 Pericolo di morte a causa
delle modifiche al prodotto o
nell'ambiente in cui è installato

▶ Non rimuovere, bypassare né bloccare mai
i dispositivi di sicurezza.

▶ Non manomettere i dispositivi di sicurezza.
▶ Non rimuovere o distruggere alcun sigillo

applicato ai componenti.
▶ Non apportare modifiche:

– al prodotto
– alle linee di gas, aria, acqua e corrente

elettrica
– all'intero impianto gas combusti
– all'intero sistema di scarico della con-

densa
– alla valvola di sicurezza
– alle tubazioni di scarico
– agli elementi costruttivi che possono

influire sulla sicurezza operativa del
prodotto

1.3.8 Rischio di avvelenamento a seguito
di alimentazione di aria comburente
insufficiente

Condizioni: Funzionamento a camera
aperta

▶ Provvedere ad una alimentazione di aria
comburente sufficiente.

1.3.9 Rischio di danni dovuti alla
corrosione a causa di aria
comburente e ambiente inadeguata

Spray, solventi, detergenti a base di cloro,
vernici, colle, legami di ammoniaca, polveri
e simili possono causare la corrosione del
prodotto e nel condotto aria-fumi.

▶ Verificare che l'alimentazione di aria com-
burente sia priva di cloro, zolfo, polveri,
ecc..

▶ Assicurarsi che nel luogo d'installazione
non vengano stoccate sostanze chimiche.

1.3.10 Rischio di un danno materiale
causato dal gelo

▶ Assicurarsi che in caso di rischi di gelo
l'impianto di riscaldamento rimanga sem-
pre in funzione e che tutti gli ambienti
siano sufficientemente riscaldati.

▶ Nel caso in cui non si possa garantire il
funzionamento, far svuotare l'impianto di
riscaldamento da un tecnico qualificato.

1.3.11 Rischio di lesioni e danni materiali
se la manutenzione e la riparazione
non vengono effettuate o vengono
effettuate in modo inadeguato

▶ Non tentare mai di eseguire di propria ini-
ziativa lavori di manutenzione o interventi
di riparazione del prodotto.

▶ Far eliminare immediatamente i guasti e i
danni da un tecnico qualificato.

▶ Rispettare gli intervalli di manutenzione
prescritti.
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2 Avvertenze sulla documentazione

2.1 Osservanza della documentazione
complementare

▶ Attenersi tassativamente a tutti i manuali di servizio alle-
gati ai componenti dell'impianto.

2.2 Conservazione della documentazione

▶ Conservare il presente manuale e tutti altri documenti
validi per l'ulteriore uso.

2.3 Validità delle istruzioni

Le presenti istruzioni valgono esclusivamente per:

Codice di articolo del prodotto

VM IT 186/5‑5 0010018539

VM IT 256/5‑5 0010018686

VM IT 306/5‑5 0010018687

VM IT 346/5‑5 0010018689

VM IT 306/5‑5 P 0010018688

VM IT 346/5‑5 P 0010018690

VMW IT 256/5‑5 0010018691

VMW IT 306/5‑5 0010018692

VMW IT 346/5‑5 0010018694

VMW IT 306/5‑5 P 0010018693

VMW IT 346/5‑5 P 0010018695

3 Descrizione del prodotto

3.1 Struttura prodotto

1

2

3

1 Interfaccia di controllo

2 Targhetta con la matri-
cola sul retro

3 Sportello frontale

3.2 Interfaccia di controllo

1234

5

1 Tasto di accen-
sione/spegnimento

2 Centralina ad incasso
(accessorio)

3 Tasto eliminazione del
guasto

4 Tasti di comando

5 Display
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3.2.1 Quadro di comando

50
F.01 1

2

3

4

8

7

5

6

1 Temperatura di man-
data del riscaldamento,
pressione di riempi-
mento dell'impianto di
riscaldamento attuali,
modo operativo, codice
di errore o informazioni
aggiuntive

2 Configurazione attuale
del tasto di selezione
destro

3 Tasti di selezione sini-
stro e destro

4 Tasto e

5 Modo spazzacamino
(solo per spazzaca-
mini!)

6 Accesso al menu per
le informazioni supple-
mentari

7 Configurazione attuale
del tasto di selezione
sinistro

8 Stato operativo attivo

3.3 Simboli visualizzati

Simbolo Significato Spiegazione

Funzionamento regolare
del bruciatore

Bruciatore acceso

bar Pressione di riempi-
mento corrente dell'im-
pianto di riscaldamento

Le linee tratteggiate
delimitano il campo
ammesso

– Sempre acceso:
pressione di riem-
pimento nel campo
ammesso

– Lampeggiante: pres-
sione di riempimento
al di fuori del campo
ammesso.

Produzione acqua calda
attiva

– Sempre acceso:
modo prelievo, prima
dell'accensione del
bruciatore

– Lampeggiante: bru-
ciatore acceso nel
modo prelievo

Simbolo Significato Spiegazione

Modo riscaldamento
attivo

– Sempre acceso:
richiesta di calore
modo riscaldamento

– Lampeggiante: bru-
ciatore acceso nel
modo riscaldamento

Modalità comfort attiva – Sempre acceso:
modalità comfort
attiva

– Lampeggiante: mo-
dalità comfort attiva,
bruciatore acceso

Necessaria manuten-
zione

Informazioni sul messag-
gio di manutenzione nel
"Live Monitor"

Modo estate attivo

Il modo riscaldamento è
spento

Tempo di blocco brucia-
tore attivo

Per evitare accensioni
e spegnimenti frequenti
(aumenta la durata utile
del prodotto).

F.XX

Anomalia nel prodotto Compare al posto del-
l'indicazione di base,
eventualmente con una
spiegazione con testo in
chiaro.

3.4 Indicazioni sulla targhetta del modello

La targhetta del modello è stata applicata in fabbrica sul
fondo del prodotto.

Indicazioni sulla
targhetta del mo-
dello

Significato

→ Cap. "Marcatura CE"

Leggere le istruzioni!

VM… Vaillant Caldaia murale per il riscalda-
mento

VMW… Vaillant Caldaia murale per riscalda-
mento e produzione di acqua calda

..6/5-5 Prestazione nominale/generazione del
prodotto-allestimento

ecoTEC plus Denominazione del prodotto

2E, G20 - 20 mbar
(2,0 kPa)

Gruppo di gas di fabbrica e pressione di
allacciamento del gas

ss/aaaa Data di produzione: settimana/anno

Cat. Categorie di gas ammesse

Modello Tipi di apparecchio ammessi

PMS Sovrappressione complessiva modo
riscaldamento ammessa

PMW Sovrappressione complessiva produ-
zione di acqua calda ammessa

Tmax. Temperatura di mandata max.

ED 92/42 Direttiva rendimento corrente con 4*
soddisfatta
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Indicazioni sulla
targhetta del mo-
dello

Significato

V Hz Tensione e frequenza di rete

W Potenza elettrica assorbita, max.

IP Grado di protezione

Modo riscaldamento

Produzione di acqua calda sanitaria

P Campo di potenza termica nominale

Q Campo di portata termica

D Quantità di prelievo nominale acqua
calda

Smaltimento a regola d'arte del prodotto

Codice a barre con matricola,

Cifre da 7 a 16 = codice di articolo del
prodotto

3.5 Numero di serie

La matricola si trova su una targhetta inserita in una custodia
di plastica collocata dietro allo sportello frontale sul lato infe-
riore del prodotto.

3.6 Marcatura CE

 

Con la codifica CE viene certificato che i prodotti con i dati
riportati sulla targhetta del modello soddisfano i requisiti fon-
damentali delle direttive pertinenti in vigore.

La dichiarazione di conformità può essere richiesta al produt-
tore.

4 Funzionamento

4.1 Modalità di utilizzo

Elemento di
comando

Funzione

– Impostazione della temperatura dell'acqua
calda

– Interruzione dell'attivazione di un modo
operativo

– Interrompere la modifica di un valore impo-
stato

– Passare ad un livello di selezione superiore

– Impostazione della temperatura di mandata
del riscaldamento

– Leggere la pressione dell'impianto

– Attivazione del funzionamento comfort

– Attivazione del modo operativo

– Conferma del valore di impostazione

– Passare ad un livello di selezione inferiore

+
contempora-
neamente

– Richiamare il menu

Elemento di
comando

Funzione

o – Ridurre o aumentare il valore impostato

– Scorrere le voci di menu

L'attuale funzione dei tasti e viene visualizzata sul
display.

I valori impostabili vengono visualizzati sempre lampeggianti.

La modifica di un valore deve essere sempre confermata.
Essa sarà salvata solo dopo averlo fatto. Con è possibile
interrompere una procedura in qualunque momento.

4.2 Indicazione di base

50

L'indicazione di base mostra lo stato attuale del prodotto.
Premendo un tasto di selezione, sul display compare la fun-
zione attivata.

Quale sia la funzione disponibile dipende dall'eventuale col-
legamento di una centralina al prodotto.

Si torna all'indicazione di base:

– Premere e uscire così dai livelli di selezione

– non azionando alcun tasto per oltre 15 minuti.

Non appena si ha un messaggio di errore, il display passa
dall'indicazione di base a tale messaggio.

4.3 Rappresentazione menu

Menu
Pressione acqua
Live monitor
Informazione

Indietro Selezione

1

4

2

3

1 Barra di scorrimento

2 Attuale configurazione
dei tasti e .

3 Voci dell'elenco del
livello di selezione

4 Nome del livello di
selezione

In appendice si trova una panoramica della struttura menu.

Panoramica del livello utilizzatore (→ Pagina 13)
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4.4 Livelli di comando

Il prodotto ha due livelli di comando.

Il livello di comando per l'utente visualizza le informazioni
e consente l'impostazione di parametri che non richiedono
specifiche conoscenze.

Il livello di comando per i tecnici qualificati è protetto da un
codice.

4.5 Armadio di copertura

L'esecuzione di un rivestimento tipo armadio del prodotto è
soggetta a determinate prescrizioni.

Se per il proprio prodotto si desidera un rivestimento tipo
armadio, rivolgersi alla propria ditta abilitata e riconosciuta.
Non rivestire in nessun caso di propria iniziativa il prodotto.

4.6 Apertura dei dispositivi di intercettazione

1. Farsi spiegare dal tecnico qualificato che ha installato il
prodotto l'ubicazione e l'uso dei dispositivi di intercetta-
zione.

2. Aprire completamente il rubinetto d'intercettazione del
gas.

3. Aprire i rubinetti di manutenzione tra mandata e ritorno
dell'impianto di riscaldamento.

Condizioni: Prodotto con produzione di acqua calda integrata o boiler ad

accumulo collegato

▶ Aprire la valvola di intercettazione dell’acqua fredda.

4.7 Messa in servizio del prodotto

▶ Mettere in funzione il prodotto solo se il rivestimento è
completamente chiuso.

4.8 Accensione del prodotto

50

1

2

▶ Premere il tasto di accensione/spegnimento (1).

◁ Sul display viene visualizzata (2) la "indicazione di
base" (→ Pagina 7).

4.9 Impostazione della temperatura di mandata
del riscaldamento

1. Premere ( ).

◁ Sul display compare il valore nominale corrente
della temperatura di mandata del riscaldamento.

Avvertenza

Il tecnico abilitato ha possibilmente adattato
la temperatura massima possibile.

Condizioni: Nessuna centralina collegata

▶ Impostare con o la temperatura di mandata del
riscaldamento desiderata.

▶ Confermare con .

Condizioni: Centralina collegata

▶ Impostare la temperatura di mandata del riscaldamento
massima possibile sul prodotto.

▶ Confermare con .

▶ Impostare nella centralina la temperatura desiderata di
mandata del riscaldamento (→ Istruzioni per l'uso della
centralina).

4.10 Impostazione della temperatura dell'acqua
calda

1. Premere ( ).

◁ Sul display la temperatura dell'acqua calda impo-
stata compare lampeggiante.

Condizioni: Nessuna centralina collegata

▶ Modificare la temperatura dell'acqua calda con o .

▶ Confermare con .

Condizioni: Centralina collegata

▶ Impostare con la temperatura dell'acqua calda mas-
sima possibile sul prodotto.

▶ Confermare con .

▶ Impostare nella centralina la temperatura desiderata per
l'acqua calda (→ Istruzioni per l'uso della centralina).

4.11 Attivazione e disattivazione della modalità
comfort

Avvertenza

La modalità comfort consente di disporre imme-
diatamente di acqua calda alla temperatura desi-
derata senza dover attendere i tempi di riscalda-
mento.

1. Premere ( ).

2. Premere ( ).

◁ Sul display compare Comf. on o Comf. off lampeg-
giante.

3. Attivare o disattivare la modalità comfort con o .

4. Confermare la modifica con .
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◁ Se la modalità comfort è stata attivata, sull'indica-
zione di base compare il simbolo " ". Se la modalità
comfort è stata disattivata, sull'indicazione di base
scompare il simbolo " ".

4.12 Attivazione del bollitore a stratificazione

Validità: Prodotto con produzione di acqua calda integrata e bollitore a

stratificazione

Per attivare un bollitore a strati actoSTOR aggiuntivo colle-
gato, è necessario inserire la carica del bollitore nel prodotto.

▶ Attivare a tale scopo la modalità comfort (Modalità com-
fort (→ Pagina 8)).

◁ Sul display compare il simbolo .

▶ Impostare la temperatura dell'acqua calda.

Condizioni: Carica del bollitore attivata

– Temperatura dell'acqua calda: 50 … 65 ℃

Pericolo!
Pericolo di scottature!

I prodotti sono dotati di una funzione automa-
tica di protezione antilegionella. Se la tempe-
ratura nel bollitore a strati scende sotto i 50
°C per 24 ore, il bollitore viene riscaldato una
volta a 70 °C.

▶ Attenzione: l'acqua può essere molto
calda al prelievo.

▶ Se si desidera disattivare la protezione "antilegionella",
interpellare un tecnico qualificato.

▶ Se si desidera disattivare la carica del bollitore, disatti-
vare la modalità comfort, "Attivazione e disattivazione
della modalità comfort (→ Pagina 8)".

Condizioni: Carica bollitore disattivata

– Temperatura dell'acqua calda: 35 … 65 ℃

◁ Il bollitore non viene tenuto a temperatura. Quando si
preleva dell'acqua, il prodotto si accende e in questo
caso funziona solo come produttore istantaneo di
acqua calda.

4.13 Disinserimento delle funzioni del prodotto

4.13.1 Spegnimento del modo riscaldamento
(modalità estate)

1. Per spegnere il modo riscaldamento, lasciando tuttavia
in funzione la produzione di acqua calda, premere
( ).

◁ Sul display appare la temperatura di mandata del
riscaldamento attuale.

2. Impostare la temperatura di mandata del riscaldamento
con su off.

3. Confermare con .

◁ Il modo riscaldamento è spento.

◁ Sul display compare il simbolo .

4.13.2 Disattivazione della produzione di acqua
calda

Validità: Prodotto con produzione di acqua calda tramite boiler ad accu-

mulo esterno

1. Per disattivare la carica del bollitore e lasciare in fun-
zione il modo riscaldamento, premere ( ).

◁ Sul display la temperatura dell'acqua calda impo-
stata compare lampeggiante.

2. Impostare la temperatura dell'acqua calda con su
off.

3. Confermare con .

◁ La carica del bollitore è disattivata.

◁ Rimarrà attiva la funzione antigelo per il bollitore.

4.14 Accertarsi della correttezza della
pressione di riempimento dell'impianto di
riscaldamento

4.14.1 Controllo della pressione di riempimento
dell'impianto di riscaldamento

Avvertenza

Per un funzionamento senza problemi dell'im-
pianto di riscaldamento, la pressione di riem-
pimento a impianto freddo deve essere com-
presa tra 0,1 MPa e 0,2 MPa (1,0 bar e 2,0 bar)
o deve giacere all'interno delle linee tratteggiate
sul display a barre.

Se l'impianto di riscaldamento si dirama su diversi
piani, può essere necessaria una pressione del-
l'impianto di riscaldamento più elevata. Consultare
un tecnico abilitato.

Inoltre, dopo circa un minuto compare il simbolo
.

Quando la pressione di riempimento dell'impianto
di riscaldamento scende al di sotto di 0,05 MPa
(0,5 bar), il prodotto si spegne. Sul display com-
pare il messaggio di errore F.22 e la pressione di
riempimento corrente.

1. Premere due volte .

◁ Sul display compaiono i valori della pressione di
riempimento corrente nonché quelli della pressione
di riempimento minima e massima.

2. Controllare quindi la pressione di riempimento sul
display.

1 / 2
Pressione dell'impianto: 0,1 … 0,2 MPa (1,0 … 2,0 bar)

La pressione dell'impianto si trova nel range previsto.

2 / 2
Pressione di riempimento: < 0,08 MPa ( < 0,80 bar)

▶ Riempire l’impianto di riscaldamento. (→ Pagina 10)

◁ Dopo aver rabboccato acqua di riscaldamento
in quantità sufficiente, l'indicazione scompare da
sola trascorsi 20 secondi.
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4.14.2 Riempimento dell'impianto di
riscaldamento

Precauzione!
Rischio di danni materiali per la presenza
di acqua ad elevato tenore di calcare, so-
stanze corrosive o sostanze chimiche!

Un'acqua inadeguata danneggia le guarni-
zioni le membrane, intasa i componenti del
prodotto e dell'impianto di riscaldamento at-
traversati dall'acqua e causa rumori.

▶ Riempire l'impianto di riscaldamento solo
con acqua di riscaldamento adeguata.

▶ In casi dubbi consultare un tecnico qualifi-
cato.

1. Chiedere ad un tecnico qualificato dove sia ubicato il
rubinetto di riempimento.

2. Aprire tutte le valvole dei termosifoni (termostatiche)
dell'impianto.

Condizioni: Prodotto per il solo modo riscaldamento

▶ Collegare il rubinetto di riempimento all'alimentazione
acqua di riscaldamento come spiegato dal tecnico quali-
ficato.

▶ Aprire l'alimentazione acqua di riscaldamento.

▶ Ruotare il rubinetto di riempimento lentamente e rab-
boccare acqua fino al raggiungimento della pressione
dell'impianto necessaria.

▶ Chiudere l'alimentazione acqua di riscaldamento.

Condizioni: Prodotto con produzione di acqua calda integrata e dispositivo

di riempimento

▶ Ruotare il rubinetto di riempimento lentamente sul lato
inferiore prodotto e rabboccare acqua fino al raggiungi-
mento della pressione dell'impianto necessaria.

▶ Chiudere il rubinetto di riempimento.

3. Eseguire lo sfiato di tutti i termosifoni.

4. Controllare quindi la pressione di riempimento sul
display.

5. Se necessario, rabboccare con altra acqua.

6. Chiudere il rubinetto di riempimento.

7. Ritornare all'indicazione di base. (→ Pagina 7)

4.15 Protezione dell'impianto di riscaldamento
dal gelo

4.15.1 Funzione antigelo

Precauzione!
Rischio di danni materiali a causa di gelo!

Con la funzione antigelo non è possibile ga-
rantire che l'acqua circoli in tutto l'impianto
di riscaldamento per cui parti dell'impianto di
riscaldamento possono congelare e danneg-
giarsi.

▶ In caso di assenza in un periodo a rischio
di gelo, assicurarsi che l’impianto di riscal-
damento resti acceso e che i locali riman-
gano sufficientemente riscaldati.

Avvertenza

Affinché i dispositivi antigelo rimangano attivi, il
prodotto dovrebbe essere acceso e spento tramite
la centralina se questa è installata.

Se a tasto di accensione/spegnimento attivato la tempera-
tura di mandata del riscaldamento scende al di sotto di 5 °C,
il prodotto si mette in funzione e riscalda l'acqua in ricircolo
sia dal lato del riscaldamento, sia dal lato dell'acqua calda
(se presente) a circa 30°.

4.15.2 Svuotamento dell'impianto di
riscaldamento

In caso di tempi di spegnimento molto lunghi, la protezione
antigelo può essere assicurata svuotando completamente
l'impianto di riscaldamento e il prodotto.

▶ Rivolgersi al tecnico qualificato.

5 Soluzione dei problemi

5.1 Riconoscimento ed eliminazione delle
anomalie

▶ Se si presentano guasti, procedere come riportato nella
tabella in appendice.

Soluzione dei problemi (→ Pagina 14)

▶ Se non si riesce a risolvere l'anomalia con le misure in-
dicate o compaiono dei messaggi di errore (F.xx), rivol-
gersi ad un tecnico qualificato.

5.2 Richiamo del codice di stato (Live Monitor)

▶ Premere contemporaneamente e .

Codici di stato – panoramica (→ Pagina 13)

◁ Sul display viene visualizzato lo stato operativo cor-
rente (codice di stato).

6 Cura e manutenzione

6.1 Manutenzione

Presupposti per una continua operatività, per una sicurezza
di esercizio, per l'affidabilità, nonché per una lunga durata di
vita del prodotto, sono l’esecuzione di un'ispezione annuale
e di una manutenzione biennale del prodotto da parte di un
tecnico qualificato.

6.2 Cura del prodotto

Precauzione!
Rischio di danni materiali a causa di un
uso di detergenti inadatti!

▶ Non utilizzare spray, sostanze abrasive,
detergenti, solventi o detergenti che con-
tengano cloro.

▶ Pulire il rivestimento con un panno umido e poco sapone
esente da solventi.
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6.3 Lettura dei messaggi di manutenzione

Se sul display viene visualizzato il simbolo è necessario
eseguire una manutenzione del prodotto.

Il prodotto non si trova nel modo di errore, ma continua a
funzionare.

▶ Rivolgersi al tecnico qualificato.

▶ Se contemporaneamente viene visualizzato lampeg-
giante il valore della pressione dell'acqua, rabboccare
soltanto l'acqua di riscaldamento.

6.4 Controllo della tubazione di scarico della
condensa e del sifone di scarico

La tubazione di scarico della condensa e l'imbuto di scarico
devono essere sempre liberi.

▶ Controllare regolarmente che la tubazione di scarico
della condensa e il sifone di scarico non presentino ano-
malie e, in particolare, non siano intasati.

Nella tubazione di scarico della condensa e nel sifone di
scarico non devono essere visibili o presenti ostacoli di alcun
tipo.

▶ Nel caso in cui venissero rilevate anomalie, farle elimi-
nare da un tecnico qualificato.

7 Disattivazione

7.1 Disattivazione temporanea del prodotto

Precauzione!
Rischio di danni materiali a causa di gelo!

I dispositivi di sorveglianza e di protezione
dal gelo sono attivi solo se non si ha un
distacco dalla rete elettrica del prodotto,
se esso è accesso tramite il tasto di ac-
censione/spegnimento e se il rubinetto di
intercettazione del gas è aperto.

▶ Mettere fuori servizio temporaneamente il
prodotto solo se non è previsto gelo.

▶ Mettere fuori servizio temporaneamente il prodotto solo
se non è previsto gelo.

▶ Premere il tasto di accensione/spegnimento.

◁ Il display si spegne.

▶ In caso di messa fuori servizio prolungata (per es. va-
canza), chiudere il rubinetto di intercettazione del gas e
nei prodotti combinati anche la valvola di intercettazione
dell'acqua fredda.

7.2 Disattivazione definitiva del prodotto

▶ Far disattivare il prodotto in modo definitivo da un tecnico
qualificato e riconosciuto.

8 Riciclaggio e smaltimento

▶ Incaricare dello smaltimento dell'imballo del prodotto
l'azienda che lo ha installato.

Se il prodotto è contrassegnato con questo simbolo:

▶ In questo caso non smaltire il prodotto con i rifiuti dome-
stici.

▶ Conferire invece il prodotto in un punto di raccolta per
apparecchi elettrici o elettronici usati.

Se il prodotto è munito di batterie contrassegnate con
questo simbolo, è possibile che le batterie contengano so-
stanze dannose per la salute e per l'ambiente.

▶ In questo caso smaltire le batterie in un punto di raccolta
per batterie usate.

9 Garanzia e servizio clienti

9.1 Garanzia

Vaillant Group Italia S.p.A. garantisce la qualità, l'assenza di
difetti e il regolare funzionamento degli apparecchi Vaillant,
impegnandosi a eliminare ogni difetto originario degli appa-
recchi a titolo completamente gratuito nel periodo coperto
dalla Garanzia.

La Garanzia all'acquirente finale dura due anni alla data di
consegna dell'apparecchio.

La Garanzia opera esclusivamente per gli apparecchi
Vaillant installati in Italia e viene prestata da Vaillant Group
Italia S.p.A., i cui riferimenti sono indicati in calce, attraverso
la propria Rete di Assistenza Tecnica.

Sono esclusi dalla presente Garanzia tutti i difetti che risul-
tano dovuti alle seguenti cause:

– manomissione o errata regolazione

– condizioni di utilizzo non previste dalle istruzioni e avver-
tenze del costruttore

– utilizzo di parti di ricambio non originali

– difettosità dell'impianto, errori di installazione o non con-
formità dell'impianto rispetto alle istruzioni e avvertenze
ed alle Leggi,e ai Regolamenti e alle Norme Tecniche ap-
plicabili.

– errato uso o manutenzione dell'apparecchio e/o dell'im-
pianto

– comportamenti colposi o dolosi di terzi non imputabili a
Vaillant Group Italia S.p.A.

– occlusione degli scambiatori di calore dovuta alla pre-
senza nell’acqua di impurità, agenti aggressivi e/o incro-
stanti

– eventi di forza maggiore o atti vandalici

Vaillant Group Italia S.p. A. non si fa carico del costo di pon-
teggi che dovessero rendersi utili per operare in sicurezza
sul prodotto oggetto della garanzia.
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La Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti di
legge dell'acquirente.

9.2 Servizio di assistenza clienti

I Centri di Assistenza ufficiali Vaillant sono formati da tecnici
qualificati e sono istruiti direttamente da Vaillant sui prodotti.

I Centri di Assistenza ufficiali Vaillant utilizzano inoltre solo
ricambi originali.

Contatti il Centro di Assistenza ufficiale Vaillant più vicino
chiamando il numero verde 800-088766 oppure consultando
il sito www.vaillant.it

Francesco
Rettangolo
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Appendice

A Panoramica del livello utilizzatore

Livello impostazione Valori Unità Incremento, selezione Regola-
zione di
fabbricamin. max.

Pressione acqua →

Pressione acqua Valore corrente bar

Live Monitor →

Stato Valore corrente

Informazione →

Dati contatto Numero telefono

Numero di serie Valore permanente

Contrasto display Valore corrente 1 25

15 40

Impostazione di base →

Lingua Lingua corrente Deutsch, English, French, Italian, Danish,

Dutch, Spanish, Turkish, Hungarian, Russian,

Ukrainian, Swedish, Norwegian, Czech, Polish,

Slovakian, Romanian, Slovenian, Portugese,

Serbian

English

Reset →

Reset tempo blocco Valore corrente min

B Codici di stato – panoramica

I codici di stato non indicati qui sono presenti nelle istruzioni per l'installazione.

Codice di stato Significato

Indicazioni durante il riscaldamento

S.00 Nessun fabbisogno termico

S.02 Modo riscaldamento pre-funzionamento pompa

S.03 Modo riscaldamento accensione

S.04 Modo riscaldamento bruciatore acceso

S.06 Modo riscaldamento spegnim. ritardato valvola

S.07 Modo riscaldamento post funzionamento pompa

S.08 Tempo di blocco residuo riscaldamento xx minuti

Indicazioni durante la produzione di acqua calda

S.10 Richiesta di acqua calda tramite flussometro

S.14 Funzionamento con acqua calda, bruciatore acceso

Visualizzazioni in modalità comfort (prodotto con produzione di acqua calda integrata) o in funzionamento con bollitore (prodotto con
produzione di acqua calda tramite bollitore ad accumulo esterno)

S.20 Richiesta acqua calda

S.22 Modo ACS pompa attiva

S.24 Funzionamento con acqua calda, bruciatore acceso

Altri display

S.31 Nessun fabbisogno termico, funzionamento estivo

S.34 Modo operativo protezione antigelo

S.46 Mod. mantenimento comfort basso carico perdita fiamma
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C Soluzione dei problemi

Anomalia Causa Soluzione

Il prodotto non entra in
funzione:

– Niente acqua calda

– Il riscaldamento ri-
mane freddo

Il rubinetto di intercettazione del gas installato sull'im-
pianto e/o quello sul prodotto è chiuso.

Aprire entrambi i rubinetti di intercettazione del
gas.

L'alimentazione di corrente è interrotta. Controllare gli interruttori di sicurezza nell'abita-
zione. Il prodotto si riaccende automaticamente
al ripristino della tensione di rete.

Il prodotto è spento. Accendere il prodotto (→ Cap. "Accensione del
prodotto").

La temperatura di mandata del riscaldamento è impo-
stata su un valore troppo basso o su Riscald. spento
e/o la temperatura dell'acqua calda è impostata su un
valore troppo basso.

Regolare la temperatura di mandata del riscalda-
mento e la temperatura dell'acqua calda (→ Cap.
"Regolazione della temperatura di mandata del
riscaldamento" / → Cap. "Regolazione della tem-
peratura dell'acqua calda").

La pressione dell'impianto non è sufficiente.

Mancanza d'acqua nell'impianto di riscaldamento (Mes-
saggio d'errore: F.22).

Riempire l’impianto di riscaldamento (→ Cap.
"Riempimento dell'impianto di riscaldamento").

C'è aria nell'impianto di riscaldamento. Far disaerare l'impianto di riscaldamento da un
tecnico qualificato.

Dopo tre tentativi di accensione andati a vuoto, il pro-
dotto segnala l'anomalia (Messaggio di errore: F.28).

Premere il tasto di eliminazione del guasto per
un secondo. Il prodotto ripete un tentativo di
accensione.

Se non si riesce a risolvere il problema con tre
tentativi di eliminazione del guasto, rivolgersi ad
un tecnico qualificato.

Produzione di acqua
calda regolare; il riscal-
damento non entra in
funzione.

La centralina esterna non è impostata correttamente. Impostare correttamente la centralina esterna
(→ Istruzioni per l'uso della centralina).
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Informazione di prodotto come richiesto dal Regolamento UE N. 811/2013 e N. 813/2013

Scheda di prodotto (in accordo al Regolamento UE N. 811/2013)

(a) Nome o marchio del fornitore Vaillant

(b) Identificativo del modello del fornitore VMW 266/2-5 I (H-IT)

(c) Riscaldamento d'ambiente : applicazione a media 
temperatura si Riscaldamento dell'acqua calda : profilo di 

carico dichiarato XL

(d) Classe di efficienza energetica stagionale di 
riscaldamento d'ambiente A Classe di efficienza energetica del 

riscaldamento dell'acqua calda A

(e)
Potenza termica nominale, compresa quella di 
eventuali apparecchi di riscaldamento 
supplementari

25 kW

(f) Riscaldamento d'ambiente : consumo di energia 
annuo 21699 kWh e/o 78 GJ

Riscaldamento dell'acqua calda : consumo annuo 
di energia elettrica e/o combustibile 30 kWh e/o 17 GJ

(g) Efficienza energetica stagionale di riscaldamento 
d'ambiente 92 % efficienza energetica del 

riscaldamento dell'acqua 87 %

(h) Livello di potenza sonora, all'interno 54 dB(A)

(i) La caldaia combinata è in grado di lavorare 
durante le ore morte no

(j) Precauzioni specifiche per l'assemblaggio, 
l'installazione e la manutenzione

Prima di ogni assemblaggio, installazione o manutenzione deve essere 
letto attentamente e seguito il manuale di installazione

Francesco
ECOTECNA
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Requisiti di informazione sul prodotto (in accordo al Regolamento UE N. 813/2014)

Modello VMW 266/2-5 I (H-IT)

Caldaia a condensazione si

Caldaia a bassa temperatura** si

Caldaia B1 no

Apparecchio di cogenerazione per 
riscaldamento d'ambiente no Se si, equipaggiato con un apparecchio di riscaldamento 

supplementare -

Apparecchio di ricaldamento misto si

Articolo Simbolo Valore Unità  Articolo Simbolo Valore Unità

Potenza termica 
nominale Prated 25 kW

 Efficienza energetica 
stagionale di 
riscaldamento 
d'ambiente 

ɳs 92 %

Per caldaie per riscaldamento d'ambiente e le caldaie miste : 
Potenza termica utile

 Per caldaie per riscaldamento d'ambiente e le caldaie miste : 
Efficienza utile

Alla potenza termica 
nominale e a un regime ad 
alta temperatura (*)

P4 25,1 kW
 Alla potenza termica 

nominale e a un regime ad 
alta temperatura  (*)

ɳ4 87,2 %

Al 30% della potenza 
termica nominale e a un 
regime a bassa temperatura 
(**)

P1 8,5 kW
 Al 30% della potenza 

termica nominale e a un 
regime a bassa temperatura 
(**)

ɳ1 97,7 %

  Apparecchio di riscaldamento supplementare

 Potenza termica nominale Psup 0,0 kW

Tipo di energia primaria Nessun valore 

Consumo elettrico ausiliario Altri articoli 

A pieno carico elmax 0,049 kW Dispersioni di calore in 
stand-by Pstby 0,047 kW

A carico parziale elmin 0,015 kW Consumo energetico del 
bruciatore di accensione Pign 0,000 kW

In modalità stand-by PSB 0,005 kW Emissioni di ossidi nitrici NOx 40 mg/kWh

Per caldaie miste :

Profilo di prelievo 
dichiarato XL

efficienza energetica 
del riscaldamento 
dell'acqua

ɳwh 87 %

Consumo quotidiano di 
energia elettrica Qelec 0,141 kWh Consumo quotidiano di 

combustibile Qfuel 22,381 kWh

Dettaglio contatti Vaillant, Vaillant GmbHBerghauser Str. 4042859 RemscheidGermany

(*) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60 °C all’entrata nell’apparecchio e 80 °C di temperatura di fruizione all’uscita 
dell’apparecchio.

(**) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all’entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30 °C, per gli apparecchi a bassa 
temperatura di 37 °C e per gli altri apparecchi di 50 °C.

Specifiche precauzioni che dovrebbero essere prese quando l'apparecchio di riscaldamento è assemblato, installato o 
soggetto a manutenzione/ informazioni rilevanti per il disassemblaggio, riciclaggio e/o sisposizioni a fine vita del prodotto 

Prima di ogni assemblaggio, installazione o manutenzione deve essere letto attentamente e seguito il manuale di installazione. 
Prima di ogni disassemblaggio, riciclo e/o azione alla fine della vita del prodotto,  deve essere letto attentamente e seguito il 
manuale di installazione e uso.

Per caldaie tipo B1 e cladaie miste tipo B1 :

Questa caldaia a camera aperta si intende connessa solo ad una canna fumaria collettiva in un edificio multifamiliare esistente 
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che espelle i fumi all'esterno dell'ambiente dove è installata la caldaia. Essa aspira i fumi direttamente dall'ambiente e incorpora 
un dispositivo di tiraggio. A causa di un efficienza minore, ogni altro uso di questa caldaia deve essere evitato e causerebbe 
maggiori consumi energetici e costi di funzionamento. 
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Questo componente integrato appartiene a nomenclatura

Informazione di prodotto come richiesto dal Regolamento UE N. 811/2013

Scheda di prodotto (in accordo al Regolamento UE N. 811/2013) 

(a) Nome o marchio del fornitore Vaillant

(b) Identificativo del modello del fornitore VMW 266/2-5 I (H-IT)

(c) Classe del dispositivo di controllo della 
temperatura VI

(d)
Contributo del dispositivo di controllo della 
temperatura all'efficienza energetica stagionale di 
riscaldamento d'ambiente 

4,0 %
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1 Sicurezza

1.1 Indicazioni di avvertenza
relative all'uso

Classificazione delle avver-
tenze relative ad un'azione
Le avvertenze relative alle
azioni sono differenziate in
base alla gravità del possibile
pericolo con i segnali di pericolo
e le parole chiave seguenti:

Segnali di pericolo e parole
convenzionali

Pericolo!
Pericolo di morte imme-
diato o pericolo di gravi
lesioni personali

Pericolo!
Pericolo di morte per fol-
gorazione

Avvertenza!
Pericolo di lesioni lievi

Precauzione!
Rischio di danni materiali
o ambientali

1.2 Uso previsto

Con un uso improprio, possono
insorgere pericoli per l'incolu-
mità dell'utilizzatore o di terzi o
anche danni al prodotto e ad al-
tri oggetti.

Il prodotto è concepito come
generatore termico per impianti
di riscaldamento centralizzato

chiusi e per la produzione di
acqua calda.

L'uso previsto comprende:

– Il rispetto delle istruzioni per
l'uso del prodotto e di tutti gli
altri componenti dell'impianto
in allegato

– Il rispetto di tutti i requisiti di
ispezione e manutenzione
riportate nei manuali.

Questo prodotto può essere
utilizzato da bambini di età
pari e superiore agli 8 anni e
da persone con ridotte capa-
cità fisiche, sensoriali o mentali
o senza esperienza e cono-
scenza a patto che vengano
sorvegliati o istruiti sull'utilizzo
del prodotto in sicurezza e che
capiscano i pericoli connessi
all'utilizzo del prodotto. I bam-
bini non devono giocare con il
prodotto. La pulizia e la manu-
tenzione effettuabile dall'utente
non vanno eseguite da bambini
senza sorveglianza.

Qualsiasi utilizzo diverso da
quello descritto nel presente
manuale o un utilizzo che vada
oltre quanto sopra descritto è
da considerarsi improprio. È im-
proprio anche qualsiasi utilizzo
commerciale e industriale di-
retto.
Attenzione!
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Ogni impiego improprio non è
ammesso.

1.3 Avvertenze di sicurezza
generali

1.3.1 Installazione solo da
parte di tecnici abilitati

Installazione, ispezione, manu-
tenzione e riparazione del pro-
dotto nonché le regolazioni del
gas possono essere eseguite
solo da parte di un tecnico qua-
lificato.

1.3.2 Pericolo a causa di un
utilizzo errato

A seguito di un comando errato
è possibile mettere a rischio se
stessi e altre persone e causare
danni materiali.
▶ Leggere attentamente queste

istruzioni e tutta la documen-
tazione complementare, in
particolare il capitolo "Sicu-
rezza" e le avvertenze.

1.3.3 Pericolo di morte per la
fuoriuscita di gas

In presenza di odore di gas
negli edifici:
▶ Evitare i locali con odore di

gas.
▶ Se possibile spalancare porte

e finestre e creare una cor-
rente d'aria.

▶ Non usare fiamme libere (per
es. accendini, fiammiferi).

▶ Non fumare.
▶ Non utilizzare interruttori elet-

trici, spine, campanelli, tele-
foni e citofoni dell'edificio.

▶ Chiudere il dispositivo d'inter-
cettazione del contatore del
gas o il dispositivo d'intercet-
tazione principale.

▶ Se possibile, chiudere il rubi-
netto d'intercettazione del gas
sul prodotto.

▶ Avvertire i vicini di casa chia-
mando o bussando.

▶ Abbandonare immediata-
mente l'edificio e impedire
l'accesso a terzi.

▶ Avvertire vigili del fuoco e po-
lizia non appena si è abban-
donato l'edificio.

▶ Avvertire il servizio tecnico di
pronto intervento dell'azienda
erogatrice del gas da un tele-
fono esterno all'edificio.

1.3.4 Pericolo di morte a
causa di tubazioni fumi
ostruite o non a tenuta

In presenza di odore di gas
negli edifici:
▶ Spalancare tutte le porte e

finestre accessibili e creare
una corrente d'aria.

▶ Spegnere il prodotto.
▶ Avvisare una ditta abilitata.
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1.3.5 Pericolo di morte a
causa di materiali
esplosivi e infiammabili

▶ Nel locale d'installazione del
prodotto non usare o stoccare
sostanze esplosive o infiam-
mabili (ad esempio benzina,
carta, vernici).

1.3.6 Pericolo di morte a
causa della mancanza di
dispositivi di sicurezza

La mancanza di dispositivi di si-
curezza (ad esempio valvola di
sicurezza, vaso di espansione)
può causare ustioni letali e al-
tre lesioni, ad esempio tramite
esplosioni.
▶ Farsi spiegare da un tecnico

qualificato il funzionamento e
l'ubicazione dei dispositivi di
sicurezza.

1.3.7 Pericolo di morte a
causa delle modifiche al
prodotto o nell'ambiente
in cui è installato

▶ Non rimuovere, bypassare né
bloccare mai i dispositivi di
sicurezza.

▶ Non manomettere i dispositivi
di sicurezza.

▶ Non rimuovere o distruggere
alcun sigillo applicato ai com-
ponenti.

▶ Non apportare modifiche:
– al prodotto

– alle linee di gas, aria, acqua
e corrente elettrica

– all'intero impianto gas com-
busti

– all'intero sistema di scarico
della condensa

– alla valvola di sicurezza
– alle tubazioni di scarico
– agli elementi costruttivi che

possono influire sulla sicu-
rezza operativa del prodotto

1.3.8 Rischio di
avvelenamento a seguito
di alimentazione di aria
comburente insufficiente

Condizioni: Funzionamento a
camera aperta

▶ Provvedere ad una alimen-
tazione di aria comburente
sufficiente.

1.3.9 Rischio di lesioni e
danni materiali se la
manutenzione e la
riparazione non vengono
effettuate o vengono
effettuate in modo
inadeguato

▶ Non tentare mai di eseguire
di propria iniziativa lavori di
manutenzione o interventi di
riparazione del prodotto.

▶ Far eliminare immediata-
mente i guasti e i danni da
un tecnico qualificato.
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▶ Rispettare gli intervalli di ma-
nutenzione prescritti.

1.3.10 Rischio di danni dovuti
alla corrosione a causa
di aria comburente e
ambiente inadeguata

Spray, solventi, detergenti a
base di cloro, vernici, colle,
legami di ammoniaca, polveri
e simili possono causare la
corrosione del prodotto e nel
condotto aria-fumi.
▶ Verificare che l'alimentazione

di aria comburente sia priva di
cloro, zolfo, polveri, ecc..

▶ Assicurarsi che nel luogo
d'installazione non vengano
stoccate sostanze chimiche.

1.3.11 Rivestimento ad
armadio

L'esecuzione di un rivestimento
tipo armadio del prodotto è sog-
getta a determinate prescrizioni.
▶ Non rivestire di propria inizia-

tiva il prodotto.
▶ Se per il proprio prodotto si

desidera un rivestimento tipo
armadio, rivolgersi a una ditta
qualificata.

1.3.12 Rischio di un danno
materiale causato dal
gelo

▶ Assicurarsi che in caso di ri-
schi di gelo l'impianto di ri-

scaldamento rimanga sempre
in funzione e che tutti gli am-
bienti siano sufficientemente
riscaldati.

▶ Nel caso in cui non si possa
garantire il funzionamento,
far svuotare l'impianto di ri-
scaldamento da un tecnico
qualificato.
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2 Avvertenze sulla
documentazione

2.1 Osservanza della
documentazione
complementare

▶ Attenersi tassativamente a tutti i ma-
nuali di servizio allegati ai componenti
dell'impianto.

2.2 Conservazione della
documentazione

▶ Conservare il presente manuale e tutti
altri documenti validi per l'ulteriore uso.

2.3 Validità delle istruzioni

Le presenti istruzioni valgono esclusiva-
mente per i seguenti modelli:

Codice di articolo del prodotto
VMW 266/2-5 B 0010017156

VM 266/2-5 B 0010017157

VMW 266/2-5 I 0010017154

VM 266/2-5 I 0010017155

3 Descrizione del prodotto

3.1 Marcatura CE

 
Con la codifica CE viene certificato che i
prodotti con i dati riportati sulla targhetta
del modello soddisfano i requisiti fonda-
mentali delle direttive pertinenti in vigore.

La dichiarazione di conformità può essere
richiesta al produttore.

4 Funzionamento

4.1 Messa in servizio del prodotto

Il prodotto viene consegnato con una cen-
tralina.

Per la configurazione delle impostazioni
consultare le istruzioni della centralina.

4.2 Eliminazione del guasto sul
prodotto

Il guasto può essere eliminato tramite la
centralina.

Quando viene rilevata un'anomalia, com-
pare un codice di errore sulla centralina.
Un guasto sul prodotto può essere elimi-
nato solo tramite la centralina, se questa
opzione viene visualizzata sul display.

È anche possibile che il codice di errore
scompaia di nuovo automaticamente.

Avvertenza
Il prodotto può essere reinizializ-
zato 5 volte in 1 ora.

Se il codice non può essere resettato o se
ricompare dopo l'eliminazione del guasto,
è necessario contattare un tecnico qualifi-
cato.

4.3 Riempimento automatico
dell'impianto di riscaldamento

Il prodotto dispone di un sistema di riempi-
mento automatico per l'impianto di riscal-
damento che gestisce una valvola elettro-
magnetica e regola la pressione dell'im-
pianto di riscaldamento.
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4.4 Stato operativo del prodotto

È possibile visualizzare lo stato opera-
tivo del prodotto sul termostato ambiente
sotto "Menu → Informazione → Stato del-
l'impianto → Bruciatore".

Mediante questa funzione è possibile con-
trollare lo stato operativo del prodotto. L'in-
formazione "ON" indica che il prodotto è in
funzione e il bruciatore è acceso.

5 Protezione antigelo

5.1 Funzione antigelo del prodotto

Avvertenza
Il prodotto deve essere collegato
alla rete elettrica e di approvvigio-
namento del gas.

Al fine di garantire il funzionamento del
prodotto a basse temperature, esso di-
spone di una funzione antigelo.

La funzione antigelo consente un funzio-
namento fino a -15°C.

In caso di pericolo di gelo, il prodotto attiva
automaticamente la funzione antigelo.

5.1.1 Protezione antigelo
dell'impianto

Condizioni: Assenza prolungata

▶ Rivolgersi ad un tecnico qualificato per-
ché svuoti l'impianto o tratti il circuito di
riscaldamento mediante aggiunta di uno
speciale additivo per gli impianti di ri-
scaldamento.

6 Soluzione dei problemi

6.1 Riconoscimento ed
eliminazione delle anomalie

▶ In presenza di problemi con il prodotto,
l'utente stesso può controllare alcuni
punti con l'aiuto della tabella in appen-
dice.
Soluzione dei problemi (→ Pagina 11)

▶ Se il prodotto non funziona perfetta-
mente, nonostante siano stati controllati
i punti della tabella, rivolgersi a un tec-
nico qualificato per l'eliminazione del
guasto.

6.2 Visualizzazione dei codici di
errore

I codici di errore hanno priorità rispetto a
tutte le altre schermate. Se sono presenti
più errori allo stesso tempo, viene visualiz-
zato quello che si è verificato per primo.

▶ Se sul prodotto viene visualizzato un
codice di errore, cercare di resettarlo.

Avvertenza
Il prodotto può essere reinizializ-
zato 5 volte in 1 ora.

▶ Se dopo il tentativo il codice di errore
persiste, contattare il tecnico qualificato.

7 Cura e manutenzione

7.1 Manutenzione

Presupposti per una continua operatività,
per una sicurezza di esercizio, per l'affi-
dabilità, nonché per una lunga durata di
vita del prodotto, sono l’esecuzione di un'i-
spezione annuale e di una manutenzione
biennale del prodotto da parte di un tec-
nico qualificato.
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7.2 Cura del prodotto

Precauzione!
Rischio di danni materiali a
causa di un uso di detergenti
inadatti!

▶ Non utilizzare spray, so-
stanze abrasive, detergenti,
solventi o detergenti che con-
tengano cloro.

▶ Pulire il rivestimento con un panno
umido e poco sapone esente da sol-
venti.

7.3 Controllo della tubazione di
scarico della condensa e del
sifone di scarico

La tubazione di scarico della condensa e
l'imbuto di scarico devono essere sempre
liberi.

▶ Controllare regolarmente che la tuba-
zione di scarico della condensa e il si-
fone di scarico non presentino anomalie
e, in particolare, non siano intasati.

Nella tubazione di scarico della condensa
e nel sifone di scarico non devono essere
visibili o presenti ostacoli di alcun tipo.

▶ Nel caso in cui venissero rilevate ano-
malie, farle eliminare da un tecnico qua-
lificato.

8 Messa fuori servizio

8.1 Disattivazione temporanea del
prodotto

▶ Mettere fuori servizio temporaneamente
il prodotto solo se non c'è rischio di
gelo.

▶ Spegnere il prodotto tramite l'interrut-
tore generale previsto in loco.

◁ Il display si spegne.

▶ Nel caso di una disattivazione prolun-
gata (ad esempio durante le vacanze),

si consiglia di chiudere anche il rubi-
netto di intercettazione del gas e quello
dell'acqua fredda.

8.2 Disattivazione definitiva del
prodotto

▶ Incaricare un tecnico qualificato per
mettere il prodotto definitivamente fuori
servizio.

9 Riciclaggio e smaltimento

▶ Incaricare dello smaltimento dell'imballo
del prodotto l'azienda che lo ha instal-
lato.

Se il prodotto è contrassegnato con
questo simbolo:

▶ In questo caso non smaltire il prodotto
con i rifiuti domestici.

▶ Conferire invece il prodotto in un punto
di raccolta per apparecchi elettrici o
elettronici usati.

Se il prodotto è munito di batterie con-
trassegnate con questo simbolo, è possi-
bile che le batterie contengano sostanze
dannose per la salute e per l'ambiente.

▶ In questo caso smaltire le batterie in un
punto di raccolta per batterie usate.

10 Garanzia e servizio clienti

10.1 Garanzia

Vaillant Group Italia S.p.A. garantisce la
qualità, l'assenza di difetti e il regolare
funzionamento degli apparecchi Vaillant,
impegnandosi a eliminare ogni difetto ori-
ginario degli apparecchi a titolo comple-
tamente gratuito nel periodo coperto dalla
Garanzia.

La Garanzia all'acquirente finale dura due
anni alla data di consegna dell'apparec-
chio.
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La Garanzia opera esclusivamente per
gli apparecchi Vaillant installati in Italia
e viene prestata da Vaillant Group Ita-
lia S.p.A., i cui riferimenti sono indicati in
calce, attraverso la propria Rete di Assi-
stenza Tecnica.

Sono esclusi dalla presente Garanzia tutti
i difetti che risultano dovuti alle seguenti
cause:

– manomissione o errata regolazione
– condizioni di utilizzo non previste dalle

istruzioni e avvertenze del costruttore
– utilizzo di parti di ricambio non originali
– difettosità dell'impianto, errori di in-

stallazione o non conformità dell'im-
pianto rispetto alle istruzioni e avver-
tenze ed alle Leggi,e ai Regolamenti e
alle Norme Tecniche applicabili.

– errato uso o manutenzione dell'apparec-
chio e/o dell'impianto

– comportamenti colposi o dolosi di terzi
non imputabili a Vaillant Group Italia
S.p.A.

– occlusione degli scambiatori di calore
dovuta alla presenza nell’acqua di impu-
rità, agenti aggressivi e/o incrostanti

– eventi di forza maggiore o atti vandalici

Vaillant Group Italia S.p. A. non si fa ca-
rico del costo di ponteggi che dovessero
rendersi utili per operare in sicurezza sul
prodotto oggetto della garanzia.

La Garanzia Convenzionale lascia impre-
giudicati i diritti di legge dell'acquirente.

10.2 Servizio di assistenza clienti

I Centri di Assistenza ufficiali Vaillant sono
formati da tecnici qualificati e sono istruiti
direttamente da Vaillant sui prodotti.

I Centri di Assistenza ufficiali Vaillant utiliz-
zano inoltre solo ricambi originali.

Contatti il Centro di Assistenza ufficiale
Vaillant più vicino chiamando il numero
verde 800-088766 oppure consultando il
sito www.vaillant.it

Francesco
Rettangolo
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Appendice
A Panoramica del livello utilizzatore

Livello impostazione Valori Unità Incremento, sele-
zione

Imposta-
zion.fabbricamin. max

Impianto di riscaldamento

Pressione nell'impianto di
riscaldamento
(riempimento automatico)

Valore standard bar 0,1

1 1,5

Temperatura di mandata del
riscaldamento

Valore standard ℃ 1 60

10 Preim-
postato
nell'im-
pianto

Produzione di acqua calda

Temperatura dell'acqua
calda

Valore standard ℃ 1 55

35 60

B Soluzione dei problemi

Errore Causa Provvedimento

Il prodotto non
entra in funzione:

– Niente acqua
calda

– Il riscalda-
mento non
diventa caldo

Il rubinetto di intercettazione del gas
installato in loco e/o quello sul prodotto
è chiuso.

Aprire entrambi i rubinetti di inter-
cettazione del gas.

Il rubinetto di intercettazione dell'acqua
fredda è chiuso.

Aprire il rubinetto d'intercettazione
dell'acqua fredda.

L'alimentazione di corrente nell'edificio
è interrotta.

Controllare il fusibile nell'edificio.
Il prodotto si riaccende automati-
camente dopo il ripristino dell'ali-
mentazione di corrente.

Il prodotto è spento. Accensione del prodotto (→ istru-
zioni della centralina).

La temperatura di mandata del riscalda-
mento è troppo bassa.

Regolare la temperatura di man-
data del riscaldamento e contat-
tare il tecnico qualificato.

La temperatura dell'acqua calda impo-
stata è troppo bassa.

Regolare la temperatura
dell'acqua calda nella centralina

(→ Istruzioni della centralina).

La pressione dell'impianto non è suffi-
ciente.
Mancanza d'acqua nell'impianto di ri-
scaldamento (codice di errore: F.22).

Informare il tecnico qualificato.
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Errore Causa Provvedimento

Il prodotto non
entra in funzione:

– Niente acqua
calda

– Il riscalda-
mento non
diventa caldo

La pressione dell'impianto è eccessiva. Disaerare un termosifone per ri-
durre la pressione dell'impianto di
riscaldamento o rivolgersi al tec-
nico qualificato.

Aria nell'impianto di riscaldamento. Sfiatare i termosifoni
Se il problema persiste: informare
il tecnico qualificato.

Dopo tre tentativi di accensione andati
a vuoto mettere l'impianto in modalità
guasto (codice di errore: F.28).

Informare il tecnico qualificato.

Guasto nel percorso dei fumi (codice di
errore: F.XX):

Rivolgersi al proprio tecnico quali-
ficato per eliminare il problema.

Produzione di
acqua calda re-
golare; il riscalda-
mento non entra
in funzione.

La centralina esterna non è impostata
correttamente.

Impostare correttamente la centra-
lina esterna (→ Istruzioni per l'uso
della centralina).


	ecotec_vaillant_globale_risud.pdf
	caldaie condensazione vailant ecotec
	etichetta-scheda-226-5-3 A
	etichetta-scheda-286-5-3 A
	manuale-ecotec-pro
	Indice
	1 Sicurezza
	1.1 Indicazioni di avvertenza relative all'uso
	1.2 Uso previsto
	1.3 Avvertenze di sicurezza generali
	1.3.1 Installazione solo da parte di tecnici qualificati
	1.3.2 Pericolo a causa di un utilizzo errato
	1.3.3 Pericolo di morte per la fuoriuscita di gas
	1.3.4 Pericolo di morte a causa di condotti fumi ostruiti o non a tenuta
	1.3.5 Pericolo di morte a causa della fuoriuscita di fumi
	1.3.6 Pericolo di morte a causa di materiali esplosivi e infiammabili
	1.3.7 Pericolo di morte a causa delle modifiche al prodotto o nell'ambiente in cui è installato
	1.3.8 Rischio di avvelenamento a seguito di alimentazione di aria comburente insufficiente
	1.3.9 Rischio di danni dovuti alla corrosione a causa di aria comburente e ambiente inadeguata
	1.3.10 Rischio di un danno materiale causato dal gelo
	1.3.11 Rischio di lesioni e danni materiali se la manutenzione e la riparazione non vengono effettuate o vengono effettuate in modo inadeguato


	2 Avvertenze sulla documentazione
	2.1 Osservanza della documentazione complementare
	2.2 Conservazione della documentazione
	2.3 Validità delle istruzioni

	3 Descrizione del prodotto
	3.1 Struttura prodotto
	3.2 Elementi di comando
	3.2.1 Quadro di comando

	3.3 Simboli visualizzati
	3.4 Indicazioni sulla targhetta del modello
	3.5 Numero di serie
	3.6 Marcatura CE

	4 Funzionamento
	4.1 Modalità di utilizzo
	4.2 Indicazione di base
	4.3 Livelli di comando
	4.4 Armadio di copertura
	4.5 Apertura dei dispositivi di intercettazione
	4.6 Messa in servizio del prodotto
	4.7 Accensione del prodotto
	4.8 Impostazione della temperatura di mandata del riscaldamento
	4.9 Impostazione della temperatura dell'acqua calda
	4.10 Attivazione e disattivazione della modalità comfort
	4.11 Disinserimento delle funzioni del prodotto
	4.11.1 Spegnimento del modo riscaldamento (modalità estate)

	4.12 Accertarsi della correttezza della pressione di riempimento dell'impianto di riscaldamento
	4.12.1 Controllo della pressione di riempimento dell'impianto di riscaldamento
	4.12.2 Riempimento dell'impianto di riscaldamento

	4.13 Protezione dell'impianto di riscaldamento dal gelo
	4.13.1 Funzione antigelo
	4.13.2 Svuotamento dell'impianto di riscaldamento


	5 Soluzione dei problemi
	5.1 Riconoscimento ed eliminazione delle anomalie
	5.2 Richiamo del codice di stato (Live Monitor)

	6 Cura e manutenzione
	6.1 Manutenzione
	6.2 Cura del prodotto
	6.3 Lettura dei messaggi di manutenzione
	6.4 Controllo della tubazione di scarico della condensa e del sifone di scarico

	7 Messa fuori servizio
	7.1 Disattivazione temporanea del prodotto
	7.2 Disattivazione definitiva del prodotto

	8 Riciclaggio e smaltimento
	9 Garanzia e servizio clienti
	9.1 Garanzia
	9.2 Servizio di assistenza clienti

	Appendice
	A Codici di stato – panoramica
	B Soluzione dei problemi


	etichetta-scheda-256-5-5 H
	etichetta-scheda-306-5-5 H
	etichetta-scheda-346-5-5 H
	manuale-ecotec-plus
	Indice
	1 Sicurezza
	1.1 Indicazioni di avvertenza relative all'uso
	1.2 Uso previsto
	1.3 Avvertenze di sicurezza generali
	1.3.1 Installazione solo da parte di tecnici qualificati
	1.3.2 Pericolo a causa di un utilizzo errato
	1.3.3 Pericolo di morte per la fuoriuscita di gas
	1.3.4 Pericolo di morte a causa di condotti fumi ostruiti o non a tenuta
	1.3.5 Pericolo di morte a causa della fuoriuscita di fumi
	1.3.6 Pericolo di morte a causa di materiali esplosivi e infiammabili
	1.3.7 Pericolo di morte a causa delle modifiche al prodotto o nell'ambiente in cui è installato
	1.3.8 Rischio di avvelenamento a seguito di alimentazione di aria comburente insufficiente
	1.3.9 Rischio di danni dovuti alla corrosione a causa di aria comburente e ambiente inadeguata
	1.3.10 Rischio di un danno materiale causato dal gelo
	1.3.11 Rischio di lesioni e danni materiali se la manutenzione e la riparazione non vengono effettuate o vengono effettuate in modo inadeguato


	2 Avvertenze sulla documentazione
	2.1 Osservanza della documentazione complementare
	2.2 Conservazione della documentazione
	2.3 Validità delle istruzioni

	3 Descrizione del prodotto
	3.1 Struttura prodotto
	3.2 Interfaccia di controllo
	3.2.1 Quadro di comando

	3.3 Simboli visualizzati
	3.4 Indicazioni sulla targhetta del modello
	3.5 Numero di serie
	3.6 Marcatura CE

	4 Funzionamento
	4.1 Modalità di utilizzo
	4.2 Indicazione di base
	4.3 Rappresentazione menu
	4.4 Livelli di comando
	4.5 Armadio di copertura
	4.6 Apertura dei dispositivi di intercettazione
	4.7 Messa in servizio del prodotto
	4.8 Accensione del prodotto
	4.9 Impostazione della temperatura di mandata del riscaldamento
	4.10 Impostazione della temperatura dell'acqua calda
	4.11 Attivazione e disattivazione della modalità comfort
	4.12 Attivazione del bollitore a stratificazione
	4.13 Disinserimento delle funzioni del prodotto
	4.13.1 Spegnimento del modo riscaldamento (modalità estate)
	4.13.2 Disattivazione della produzione di acqua calda

	4.14 Accertarsi della correttezza della pressione di riempimento dell'impianto di riscaldamento
	4.14.1 Controllo della pressione di riempimento dell'impianto di riscaldamento
	4.14.2 Riempimento dell'impianto di riscaldamento

	4.15 Protezione dell'impianto di riscaldamento dal gelo
	4.15.1 Funzione antigelo
	4.15.2 Svuotamento dell'impianto di riscaldamento


	5 Soluzione dei problemi
	5.1 Riconoscimento ed eliminazione delle anomalie
	5.2 Richiamo del codice di stato (Live Monitor)

	6 Cura e manutenzione
	6.1 Manutenzione
	6.2 Cura del prodotto
	6.3 Lettura dei messaggi di manutenzione
	6.4 Controllo della tubazione di scarico della condensa e del sifone di scarico

	7 Disattivazione
	7.1 Disattivazione temporanea del prodotto
	7.2 Disattivazione definitiva del prodotto

	8 Riciclaggio e smaltimento
	9 Garanzia e servizio clienti
	9.1 Garanzia
	9.2 Servizio di assistenza clienti

	Appendice
	A Panoramica del livello utilizzatore
	B Codici di stato – panoramica
	C Soluzione dei problemi


	etichetta-scheda-266-2-5 I (H-IT)
	manuale-ecoinwall-plus
	Indice
	1 Sicurezza
	1.1 Indicazioni di avvertenza relative all'uso
	1.2 Uso previsto
	1.3 Avvertenze di sicurezza generali
	1.3.1 Installazione solo da parte di tecnici abilitati
	1.3.2 Pericolo a causa di un utilizzo errato
	1.3.3 Pericolo di morte per la fuoriuscita di gas
	1.3.4 Pericolo di morte a causa di tubazioni fumi ostruite o non a tenuta
	1.3.5 Pericolo di morte a causa di materiali esplosivi e infiammabili
	1.3.6 Pericolo di morte a causa della mancanza di dispositivi di sicurezza
	1.3.7 Pericolo di morte a causa delle modifiche al prodotto o nell'ambiente in cui è installato
	1.3.8 Rischio di avvelenamento a seguito di alimentazione di aria comburente insufficiente
	1.3.9 Rischio di lesioni e danni materiali se la manutenzione e la riparazione non vengono effettuate o vengono effettuate in modo inadeguato
	1.3.10 Rischio di danni dovuti alla corrosione a causa di aria comburente e ambiente inadeguata
	1.3.11 Rivestimento ad armadio
	1.3.12 Rischio di un danno materiale causato dal gelo


	2 Avvertenze sulla documentazione
	2.1 Osservanza della documentazione complementare
	2.2 Conservazione della documentazione
	2.3 Validità delle istruzioni

	3 Descrizione del prodotto
	3.1 Marcatura CE

	4 Funzionamento
	4.1 Messa in servizio del prodotto
	4.2 Eliminazione del guasto sul prodotto
	4.3 Riempimento automatico dell'impianto di riscaldamento
	4.4 Stato operativo del prodotto

	5 Protezione antigelo
	5.1 Funzione antigelo del prodotto
	5.1.1 Protezione antigelo dell'impianto


	6 Soluzione dei problemi
	6.1 Riconoscimento ed eliminazione delle anomalie
	6.2 Visualizzazione dei codici di errore

	7 Cura e manutenzione
	7.1 Manutenzione
	7.2 Cura del prodotto
	7.3 Controllo della tubazione di scarico della condensa e del sifone di scarico

	8 Messa fuori servizio
	8.1 Disattivazione temporanea del prodotto
	8.2 Disattivazione definitiva del prodotto

	9 Riciclaggio e smaltimento
	10 Garanzia e servizio clienti
	10.1 Garanzia
	10.2 Servizio di assistenza clienti

	Appendice
	A Panoramica del livello utilizzatore
	B Soluzione dei problemi






