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Caldaia 
a condensazione a gas

Vitocrossal 200 (tipo CM2B)
da 87 a 311 kW

Scambiatore di calore Inox-Crossal 

in acciaio inossidabile

La caldaia a condensazione a gas Vitocrossal 200 CM2B, grazie alla sua struttura 
compatta e alle sue nuove caratteristiche tecniche, è ideale per la riqualificazione 
degli impianti centralizzati.

Vitocrossal 200 tipo CM2B è una caldaia a 
condensazione disponibile da 87 a 311 kW,
caratterizzata dalle elevate prestazioni, 
dall‘ottimo rapporto qualità-prezzo e dalla 
flessibilità di impiego grazie alla temperatura 
massima d‘esercizio (fino a 95° C) alla pres-
sione massima d‘esercizio fino a 6 bar e alla 
possibilità di avere la versione con uno o due 
attacchi sul ritorno.

Vitocrossal 200 è costituita da elementi 
di eccellente qualità, sviluppati interamente 
all‘interno dell‘azienda Viessmann, come 
ad esempio le superfici di scambio termico 
Inox-Crossal e il bruciatore ad irraggiamento 
MatriX.

Tutti i modelli possono essere forniti in 
versione a camera aperta o stagna. 

Massima flessibilità di impiego
Le due novità principali sono la pressione
massima d‘esercizio e la possibilità di avere 
la versione con doppio attacco sul ritorno. 
Grazie quindi alla pressione massima d‘eser-
cizio di 6 bar e zone di scambio più ampie, 
la caldaia può essere abbinata ad impianti ad 
elevato battente idrostatico, si riduce il dimen-
sionamento del volume dei vasi d‘espansione, 
ed inoltre si riducono i problemi dovuti alle 
fluttuazioni della pressione d‘impianto e alla 
presenza di calcare. Grazie al secondo attacco 
di ritorno è possibile sfruttare in maniera più 
efficiente gli impianti misti (con circuiti ad alta 
e bassa temperatura).

Impianti a due caldaie 
Per impianti a partire da 87 kW, le caldaie 
Vitocrossal 200 possono funzionare in cascata. 
Per questa soluzione impiantistica Viessmann 
offre anche specifici raccordi per il sistema di 
scarico fumi in acciaio inossidabile.

Regolazione pratica e ottimizzata 
per alte potenze 
La regolazione dell’impianto di riscaldamento 
è garantita dall‘elettronica di caldaia, mentre 
per il funzionamento di impianti a più caldaie 
è disponibile la regolazione Vitotronic 300-K, 
che è in grado di gestire fino a 4 caldaie 
con funzionamento a temperatura climatica, 
così come impianti con due circuiti di riscalda-
mento con miscelatore. 

La caldaia dispone di un display retroilluminato 
con testi in chiaro della regolazione con siste-
ma di diagnosi integrato. Grazie al sistema 
ad innesto possono essere inseriti facilmente 
anche dei dispositivi esterni. 
La connessione standard LON consente 
l’integrazione completa con sistemi gestio-
nali dell’edificio. Il telecontrollo è possibile 
tramite internet grazie agli accessori Vitocom 
e Vitodata.

Una pietra miliare nella tecnica 

del riscaldamento: il bruciatore 

a gas MatriX



I vantaggi in sintesi
 ■ Flessibilità di impiego, con temperature d’esercizio fi no a 95 °C e pressione 

d’esercizio pari a 6 bar
 ■ Versione con due attacchi di ritorno per diminuire la temperatura fumi e quindi 

aumentare l’effi  cienza della caldaia negli impianti misti (alta e bassa temperatura)
 ■ Grazie all’ampio contenuto d’acqua non è necessaria la portata volumetrica minima 

o l’equilibratore idraulico
 ■ Tutti gli attacchi idraulici sono allacciabili dall’alto
 ■ Buona accessibilità di tutti i componenti per la manutenzione
 ■ Elevata affi  dabilità e usura minima grazie ad ampio contenuto d’acqua
 ■ Basso carico termico per via di funzionamento ciclico ridotto del bruciatore con 

modulazione di 1:3
 ■ Usura ridotta sul bruciatore e diminuzione dei valori massimi di emissione grazie 

alle minori accensioni/spegnimenti del bruciatore
 ■ Minori problemi dovuti all’instabilità nella rete idraulica e ai depositi di calcare 

dovuti ad acqua di qualità non eccellente (6 bar, ampie intercapedine lato acqua)
 ■ Superfi ci di scambio termico Inox-Crossal resistenti alla corrosione con eff etto 

autopulente

Bruciatore a irraggiamento MatriX

Vitocrossal 200 CM2B

1  Regolazione Vitotronic
2  Due attacchi di ritorno
3  Bruciatore ad irraggiamento MatriX 
4  Scambiatore di calore Inox-Crossal 

in acciaio inossidabile
5  Ampie intercapedini lato acqua 

con buona circolazione interna naturale
6  Isolamento termico altamente effi  cace
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Per approfondire la conoscenza della caldaie a condensazione a gas Vitocrossal partecipate ai corsi dell‘Accademia 
Viessmann. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito www.viessmann.it
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Dati tecnici 
Vitocrossal 300, Tipo CM2B

Campo di potenzialità 
utile (50/30 °C)

kW 29 – 87 38 – 115 47 – 142 47 – 186 82 – 246 104 – 311

Campo di potenzialità 
utile (80/60 °C)

kW 27 – 80 35 – 105 43 – 130 43 – 170 75 – 225 95 – 285

Dimensioni (totali)
Lunghezza
Larghezza
Altezza

mm
mm
mm

1766
816

1351

1766
816

1351

1766
816

1351

1795
916

1450

1795
916

1450

1795
916

1450

Pressione d‘esercizio
massima

bar 6 6 6 6 6 6

Rendimento stagionale –
98% (Hs)

109 % (Hi)
98% (Hs)

109 % (Hi)
98% (Hs)

109 % (Hi)
98% (Hs)

109 % (Hi)
98% (Hs)

109 % (Hi)
98% (Hs)

109 % (Hi)

Temperatura massima 
d‘esercizio

°C 95 95 95 95 95 95


