
Caldaia murale a condensazione a gas
VITODENS 050-W



Caldaia murale a 
condensazione a gas

Vitodens 050-W 
da 6,5 a 33 kW

La caldaia a condensazione ideale per la sostituzione

Meno emissioni, più rispetto per l'ambiente
Scegliere una caldaia a condensazione 
significa offrire un valido contributo alla difesa 
dell'ambiente e del clima. Si riducono infatti le 
emissioni di anidride carbonica (CO2) e di ossidi 
di azoto (NOx). 

Pompa per la rimozione della condensa
Devi sostituire la vecchia caldaia ma 
non hai uno scarico per la condensa? 
Viessmann ha la soluzione per te: un nuovo 
accessorio di piccole dimensioni che non 
richiede opere invasive.
 
Kit scarico fumi
Viessmann ti propone una gamma completa 
di  kit scarico fumi per Vitodens 050-W, 
per facilitare l' abbinamento con il vecchio 
condotto fumi.
In alcuni casi specifici è possibile inoltre lo 
scarico a parete, come previsto dall’ art. 
5, commi 9 e seguenti, del D.P.R. 412/93, 
come modificato dal D.Lgs. 102/14 permette 
lo scarico a parete, in alcuni casi specifici, 
per gli apparecchi a condensazione.

Versione connect
Vitoden 050-W nella versione pacchetto 
connect, è predisposta per essere collegata 
via Wi-Fi al router di casa. Con l'App ViCare è 
possibile gestire da remoto la caldaia e tramite 
il software Vitoguide l'assistente tecnico 
autorizzato Viessmann può monitorare e 
verificare il buon funzionamento dell'impianto. 

Le caldaie Vitodens 050-W hanno una 

classe energetica A 

La caldaia a condensazione Vitodens 050-W 
ha un'efficienza più alta rispetto a una caldaia 
tradizionale (fino a 108,4%), grazie alla tecno-
logia della condensazione. Questo produce un 
risparmio importante sulle bollette del gas.

Classe energetica A
L'etichetta energetica consente di scegliere 
le caldaie in funzione dell'efficienza, così 
come succede per gli altri elettrodomestici.
Ciò permette al consumatore finale di sce-
gliere in maniera oggettiva il prodotto che gli 
garantisca più risparmio e comfort. Tutte le 
caldaie a condensazione Viessmann 
raggiungono la classe energetica A. 

Detrazioni 50-65% 

Chi sceglie di riqualificare il proprio impianto
sostituendo la vecchia caldaia con un modello 
a condensazione classe A può usufruire, fino 
al 31 dicembre 2019, delle detrazioni fiscali del 
50% per le ristrutturazioni edili e del 65% per 
l’efficienza energetica se presente sistema di 
termoregolazione evoluta, appartenente alle 
classi V, VI e VIII (telecomando ambiente Open-
Therm o Vitoconnect OT2 + Vitotrol OT1).

Comfort sanitario
Vitodens 050-W assicura un elevato comfort in 
produzione acqua calda sanitaria fino a 
16,7 litri/minuto. 
Sarà così disponibile tanta acqua calda subito 
per godersi il benessere della caldaia, grazie 
alla funzione booster durante la produzione di 
acqua sanitaria.

Grazie all'App ViCare è possibile 

gesrire la propria caldaia da remoto
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Se scegli Vitodens 050-W puoi 

estendere la garanzia da 2 a 5 anni.



Vitodens 050-W
1  Regolazione con display digitale
2  Inox Radial con unico passaggio fumi 
 per la condensazione
3  Vaso d'espansione 
4  Gruppo idraulico (scambiatore per acqua  

calda sanitaria e circolatore ad alta efficienza)
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Sostituisci il vecchio generatore a metano con una caldaia Vitodens 050-W: è davvero vantaggioso!

Telecomando ambiente OpenTherm 
(termoregolazione in classe V)

Sostituzione caldaia tradizionale:
un esempio

N° persone 4

Anno di costruzione 1990

Superficie 80 m2

Zona climatica Verona

Classe energetica E

Caldaia esistente tradizionale 
a camera stagna

30 kW

Consumo totale metano 1200 m3/anno

Scelta caldaia a condensazione 
Vitodens 050-W da 24 kW: risparmio annuo

Imp. esistente Vitodens 050-W Risultato

1200 m3/anno 960 - 20%

Emissioni CO2

Imp. esistente Vitodens 050-W Risultato

2,352 kg/anno 1,886 kg/anno - 20%

Sostituzione vecchio generatore con  VITODENS 050-W istantanea da 24 kW + 
Vitoconnect OT2 + Vitotrol OT1 e detrazione spese del 65%

Ammortamento Impianto * 
        4 ANNI  
* I dati e i costi forniti costituiscono un riferimento di massima che può variare a seconda di profili di utilizzo, 
    zone geografiche e caratteristiche dell'impianto

 Benefici economici e ambientali

Costo sostituzione del generatore                                                          2500 €

Costo sostituzione del generatore al netto dell'incentivo 65%                875  €                                       
 

Risparmio annuo metano                                                                          212 €                           

Consumo totale metano

Comando smart versione connect: 
Vitoconnect OT2 + Vitotrol OT1 
(termoregolazione in classe V)



Viessmann Srl
Via Brennero, 56 - 37026
Balconi di Pescantina (VR)
Tel. 045 6768999 
Fax 045 6700412
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www.viessmann.it

Dati tecnici 
Vitodens 050-W

9442 187   03/2019
Salvo modifiche

Vitodens 050-W, tipo BPJD BPJD 24 BPJD 33

Campo di potenzialità utile (50/30 °C) kW 6,5 – 24,0 8,8 – 33,0

Campo di potenzialità utile (80/60 °C) kW 5,9 – 21,9 8,0 – 30,1

Campo di potenzialità utile con produzione 
di acqua calda sanitaria

kW 5,9 – 29,3 8,0 - 33,5

Rendimento
Con carico pieno (100 %)
Con carico parziale (30 %)

%
%

97,1
108,4

97,1
108,4

Livello potenza sonora emessa dB(A) ≤ 49 ≤49

Classe NOx 6 6

Peso kg 37 39

Capacità Vaso di espansione Litri 8 8

Produzione acqua calda sanitaria
con ∆T = 30 K secondo EN 13203 Litri/min 14,0 16,7

Dimensioni (Profondità x Larghezza x Altezza) mm 350 x 400 x 707

Classe efficienza energetica stagionale del 
riscadamento d'ambiente della caldaia

A

Classe efficienza energetica stagionale del 
riscadamento d'ambiente della caldaia in %

93

Classe efficienza energetica di riscadamento 
dell'acqua calda

A

Classe efficienza energetica di riscadamento 
dell’acqua calda in ŋwh

% 86 84

Telecomando OpenTherm, classe dispositivo
termoregolazione evoluta

V V

Vitoconnect con Vitotrol OT1, 
classe dispositivo termoregolazione evoluta

V V

 


