
ecoTEC plus VMW

Caldaie murali condensing      ecoTEC plus
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Dati tecnici ecoTEC plus VMW e VMW + vSMART

ecoTEC plus VMW Unità VMW 26 CS/1-5 VMW 30 CS/1-5 VMW 35 CS/1-5

Modelli Metano Art. nr. 0010022020 0010022022 0010022024

ecoTEC plus VMW (combinate) + vSMART Unità VMW 26 CS/1-5 cfI 
WiFi

VMW 30 CS/1-5 cfI 
WiFi

VMW 35 CS/1-5 cfI 
WiFi

Modelli Metano con WiFi integrato Art. nr. 0010022021 0010022023 0010022025

Classe Energetica Erp  Riscaldamento - Sanitario - A - A A - A A - A

Potenza riscaldamento min-max kW 3,0  - 25,0 3,5  - 30,0 4,0  - 34,1

Potenza sanitario min-max kW 3,0 - 26,0 3,5 -30,0 4,0 - 34,1

Portata prelievo (ΔT = 30K) l/min 12,6 14,5 16,5

Regolazione temperatura acs °C 35 - 65 35 - 65 35 - 65

Altezza - Larghezza - Profondità mm 720 - 440 - 348 720 - 440 - 348 720 - 440 - 348

Diametro allacciamento fumi mm 60/100 60/100 60/100

Diametro possibili scarichi gas combusti mm 60/100  - 80/125 
80/80 - 60/60

60/100  - 80/125 
80/80 - 60/60

60/100  - 80/125 
80/80 - 60/60

Connessioni gas-idrauliche Poll. 1/2“ - G3/4" 1/2“ - G3/4" 1/2“ - G3/4"

ecoTEC plus VMW 
+ vSMART WiFi

Comfort sanitario senza eguali, 
pronta per l’idrogeno

 Comfort
 ⬤ Omologata per miscele fino al 20% di idrogeno con 
tecnologia IoniDetect

 ⬤ Funzione Soaping, 3 minuti di acqua calda garantiti 
dopo la chiusura rubinetto

 Risparmio
 ⬤ Modulazione 1:9
 ⬤ Nuovo sistema ADA di auto-bilanciamento pressione 
gas alimentazione

 ⬤ Preriscaldo ACS AquaComfort

 Semplicità
 ⬤ Vaso espansione 10 litri
 ⬤ Attacchi idraulici orizzontali
 ⬤ Installabile all’esterno fino a -5°C

Comfort sanitario senza eguali, 
sempre connessa

 Comfort
 ⬤ Omologata per miscele fino al 20% di idrogeno con 
tecnologia IoniDetect

 ⬤ Funzione Soaping, 3 minuti di acqua calda garantiti 
anche se si chiude il rubinetto

 ⬤  Pacchetto con vSMART incluso

 Risparmio
 ⬤ Modulazione 1:9
 ⬤ Nuovo sistema ADA di auto-bilanciamento pressione 
gas alimentazione

 ⬤ Preriscaldo ACS AquaComfort

 Semplicità
 ⬤ Vaso espansione 10 litri
 ⬤ Attacchi idraulici orizzontali
 ⬤ Installabile all’esterno fino a -5°C

10

324

9

5

6

7

8

10

1

1 Display

2 Tasto Home

3 Tasto validazione

4 Tasto return e stato caldaia

5 On / Stand-by / Reset

6 Regolazione T (°C) 
 riscaldamento

7 Regolazione T (°C) sanitario

8 Navigazione nel menu e 
regolazioni +/- in modalità 

 scroll-touch

9 Help

10 Funzione “spazzacamino”

www.essemmeforniture.com
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Condensing Vaillant.
Evoluzione della specie.

German Engineering
148 anni di esperienza tedesca al servizio della qualità, della progettazione e della 
produzione di prodotti altamente tecnologici e affidabili.

Sistema energetico in classe A+
Vaillant fornisce pacchetti comprensivi di caldaia e connettività con vSMART che  danno 
la possibilità di raggiungere la classe di efficienza energetica A+, permettendo l'accesso al 
servizio di detrazioni fiscali del 65%

Caldaie murali condensing      ecoTEC      ecoBALKON      ecoINWALL

H2 20% Ready
Tutte le caldaie ecoTEC plus hanno a bordo l’innovativa tecnologia IoniDetect che permette 
il riconoscimento automatico dei gas regolando la miscela e consentendo un funzionamento 
ottimale con un arricchimento di idrogeno del 20%

Protocollo comunicazione eBUS
Il protocollo interno di comunicazione di Vaillant che garantisce il corretto funzionamento e 
utilizzo dei diversi prodotti all'interno del sistema installato

Prima accensione gratuita
Vaillant garantisce, attraverso il lavoro dei suoi tecnici, il servizio di prima accensione 
gratuita su tutte le caldaie murali condensing presenti all'interno della brochure

Connettività
Vaillant garantisce la possibilità di utilizzare la connettività con tutte le caldaie murali, anche 
grazie ai nostri pacchetti dedicati
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Vaillant lancia sul mercato italiano la nuova 

gamma di caldaie ecoTEC plus, in grado di 

funzionare perfettamente con una miscela 

di idrogeno al 20%. 

Questo lancio rappresenta il primo grande 

passo verso la transizione energetica 

che si concretizzerà grazie all’impiego 

dell’idrogeno come fonte primaria delle 

caldaie a condensazione. Si tratta di un 

percorso che vede importanti investimenti 

in ambito di Ricerca e Sviluppo, decisivo 

per un comfort sostenibile, obiettivo 

irrinunciabile per l’azienda.



ecoTEC plus VMW
combinata

ecoTEC plus VM
solo riscaldamento

ecoTEC plus VMW combinata 
+ vSMART WiFi

ecoTEC plus VMI
solo riscaldamento
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ecoTEC plus
Il comfort sanitario senza eguali

Finalmente disponibile la nuova versione della gamma Plus, 
la più attesa, la più amata e la più performante di tutte le 
caldaie Vaillant. Le nuove ecoTEC plus, nelle versioni VMW e VMI 
garantiscono grandi quantitativi di acqua calda sempre, senza 
pensieri e senza sprechi. Per chi desidera avere acqua calda in 
tempi rapidi e senza limiti Vaillant propone ecoTEC plus VM in 
abbinamento ad i bollitori esterni di diverse capienze.

La nuova tecnologia IoniDetect gestisce in autonomia le 
variazioni di combustibile migliorandone l’efficienza. Bella fuori e 
innovata dentro registra un nuovo valore di modulazione (fino ad 
1:9) permettendo un abbattimento dei costi di funzionamento.                     
Possibile anche la perfetta gestione da remoto grazie alla 
connectivity garantita dal pacchetto che unisce caldaia a 
vSMART.

Caldaie murali condensing      ecoTEC plus

La gamma 4x4 per ogni esigenza
Tutte le versioni disponibili e compatibili fino al 20% di H2 per 
garantire la compatibilità della gamma anche per i gas del 
futuro che ridurranno le emissioni di CO2

Eco-incentivi: una grande opportunità di risparmio

Acquistando una delle caldaie ecoTEC plus potrai beneficiare di 
una delle seguenti agevolazioni:

 ⬤ Detrazione fiscale del 50% per ristrutturazione edilizia
 ⬤ Detrazione fiscale del 65% per interventi di efficienza 
energetica (con abbinamento a sistemi di termoregolazione 
evoluti)

 ⬤ Conto termico 2.0
Per maggiori informazioni visita vaillant.it/home/incentivi-fiscali/
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Per maggiori informazioni sui servizi Vaillant collegati al sito www.vaillant.it 
oppure chiama il Servizio Clienti Vaillant al numero verde 800-088766

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.

Service

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:

La rete di Assistenza 
Tecnica Vaillant




