
Caldaie a gasolio/gas di media e grande potenza



Caldaia

a condensazione

a gas

Vitocrossal 300

Vitocrossal 200

da 87 a 1400 kW



VITOCROSSAL

La gamma delle caldaie Vitocrossal 

comprende generatori di calore da 87 a 1400 

kW ed è la soluzione ideale per qualsiasi 

applicazione, dal riscaldamento di condomini 

agli edifici pubblici o esercizi commerciali, così 

come per la produzione di calore nelle reti di 

teleriscaldamento.

Componenti sviluppati e prodotti 

internamente per massimizzare i vantaggi 

della condensazione

Le superfici di scambio termico Inox-

Crossal in acciaio inossidabile resistente 

alla corrosione, sviluppate interamente da 

Viessmann, oFrono le condizioni ottimali per 

l’impiego della condensazione.

Le superfici di scambio termico piatte 

e verticali agevolano lo smaltimento 

dell’acqua di condensa prodotta, che fluisce 

semplicemente verso il basso garantendo 

un eFetto autopulente permanente. Questo 

assicura un elevato sfruttamento della tecnica 

della condensazione nel tempo, aumenta la 

durata della caldaia e riduce gli interventi di 

manutenzione.

La struttura costruttiva dello scambiatore, 

basata sul principio dello scambio di calore in 

controcorrente tra i fumi e l’acqua di caldaia, e 

gli intensi moti turbolenti che caratterizzano il 

movimento dei gas sulle superfici di scambio, 

garantiscono l’eLciente trasmissione del 

calore ed elevata quota di condensazione. 

Di conseguenza, le caldaie Vitocrossal 

raggiungono valori di rendimento fino al 98% 

(Hs)/109% (Hi).

L’eLcienza raggiunta, l’aLdabilità dei 

componenti prodotti internamente e l’ampia 

gamma delle caldaie Vitocrossal hanno reso 

Viessmann un’azienda leader sul mercato per 

questa tipologia di prodotto .

La consolidata tecnica della condensazione rende le caldaie della serie Vitocrossal 

prodotti e;cienti e a;dabili, ideali per molteplici applicazioni dalle piccole alle grandi 

potenze

Vitocrossal 200, tipo CM2

Caldaia a condensazione  

da 87 a 311 kW, con 

superfici di scambio 

termico Inox-Crossal e 

bruciatore MatriX.

Vitocrossal 300, tipo CT3B

Caldaia a condensazione fino 

a 635 kW; disponibile fino 

a 314 kW con superfici di 

scambio termico Inox-Crossal 

e bruciatore MatriX.

Vitocrossal 200, tipo CT2

Caldaia a condensazione  

da 404 a 628 kW con 

bruciatore cilindrico MatriX.

Vitocrossal 300, tipo CR3B

Caldaia a condensazione da 

787 a 1400 kW con superfici 

di scambio termico Inox-

Crossal.

Vitocrossal 300, tipo CM3

Il prodotto di punta nel campo 

delle caldaie a condensazione 

a basamento; disponibile da 

87 a 142 kW.
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Caldaie

a condensazione

a gas

Vitocrossal 300

da 87 a 1400 kW

Vitocrossal 300 – il top di gamma delle 

caldaie a condensazione a basamento

La caldaia Vitocrossal 300 è il prodotto di 

punta della gamma Viessmann di caldaie a 

basamento a condensazione a gas nel campo 

di potenzialità da 87 a 1400 kW.

Grazie alla sua tipologia costruttiva è in grado 

di sfruttare in modo particolarmente eLciente

il calore contenuto nei gas di scarico.

Le superfici di scambio termico Inox-Crossal 

sono state abbinate a un‘altra pietra miliare 

della tecnica della condensazione Viessmann: 

il bruciatore a irraggiamento MatriX. Questo 

riduce i costi di riscaldamento e garantisce 

emissioni inquinanti particolarmente basse.

La gamma di caldaie Vitocrossal 300 include i 

seguenti modelli:

  Vitocrossal 300 tipo CM3 da 29 a 142 kW, 

disponibile nella versione con bruciatore 

semisferico MatriX;

  Vitocrossal 300 tipo CT3B da 187 a 635 

kW, disponibile nella versione Unit con 

bruciatore semisferico MatriX fino a 314 

kW e senza versione senza bruciatore fino 

a 635 kW;

  Vitocrossal 300 tipo CR3B da 787 a 1400 

kW, disponibile nella versione per abbina-

mento con bruciatore separatamente.

Viessmann oFre così la soluzione ideale per 

qualsiasi esigenza: dai condomini, fino agli 

edifici pubblici e agli esercizi commerciali.

Vitocrossal 300, tipo CM3

Vitocrossal 300, tipo CT3B

1  Camera di combustione in 

acciaio inossidabile
2  Bruciatore a irraggiamento MatriX 

(fino a 314 kW)
3  Superfici di scambio termico Inox-Crossal
4  Isolamento termico

2

2

3

3
4

4

1

Trasmissione del calore altamente e@-

ciente grazie alle superfici di scambio  

termico Inox-Crossal

Grazie alla struttura delle superfici di scambio

termico Inox-Crossal, sviluppate e prodot-

te interamente da Viessmann, e i dettagli 

costruttivi di questi generatori, le caldaie a 

condensazione della serie Vitocrossal 300 

sono diventate un prodotto di punta ed un 

riferimento per questo segmento di mercato.

L’elevato contenuto d’acqua, il ridotto carico 

termico e la stratificazione dell’acqua nello 

scambiatore di calore della caldaie sono tra le 

principali caratteristiche tecniche della serie 

Vitocrossal 300.

La presenza di un secondo attacco per il ritor-

no favorisce uno sfruttamento particolarmen-

te eLcace della tecnica della condensazione, 

che contribuisce a massimizzare il rendimento 

della caldaia.

Regolazioni di semplice utilizzo

La regolazione Vitotronic provvede a garanti-

re il funzionamento sicuro del generatore di 

calore e dell’impianto, caratterizzandosi per 

l’estrema facilità di utilizzo.

Grazie alla regolazione è possibile gestire 

il funzionamento di impianti con fino a 4 

generatori in sequenza (con temperatura di 

caldaia proporzionale ridotta), con gestione di 

uno o due circuiti di riscaldamento diretti e/o 

miscelati 

È inoltre possibile la completa integrazione 

della regolazione in sistemi di domotica (me-

diante sistema LON) e la gestione a distanza 

dell’impianto tramite Vitocom e Vitodata.
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Vitocrossal 300, tipo CM3 Vitocrossal 300, tipo CT3B



Vitocrossal 300 da 787 e 978 kW

Vitocrossal 300, tipo CR3B

1  Regolazione Vitotronic
2  Camera di combustione in acciaio inossidabile
3  Superfici di scambio termico Inox-Crossal
4  Isolamento particolarmente eLciente
5  Due raccordi ritorno caldaia

I vantaggi in sintesi

 Corpo caldaia compatto con elevato contenuto d‘acqua e 

superfici dello scambiatore di calore Inox-Crossal in acciaio 

inossidabile resistenti alla corrosione

 EFetto autopulente grazie alle superfici lisce in acciaio inossi-

dabile

 Ridotto carico termico

 Doppio attacco ritorno impianto su caldaia, con conseguenti 

temperature di ritorno basse

 Bruciatore a irraggiamento MatriX che assicura un funziona-

mento particolarmente silenzioso e a basse emissioni; ampio 

campo di modulazione (fino a 314 kW)

 Rendimento stagionale: fino al 98% (Hs) / 109 % (Hi)

Dati tecnici: vedi pagina 22-23
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