
CALDA I A GAS  A CONDENSAZ IONE  DTG  1 300 - 24  ECO / V 1 30

PER RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO AD ACQUA
CALDA E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

DA 6 A 24 KW

ECODENS

OMOLOGAZIONE : C13x-C33x-C53-B23p

CATEGORIA GAS : II2Esi3+

TIPO : Condensazione 

CONDIZIONI DI UTILIZZO
■ Caldaia
Temperatura mass. d'esercizio: 90° C 
Pressione massima d'esercizio: 3 bar 
Term. regolabile: da 30 a 90 °C 
Termostato di sicurezza: 110° C

■ Acqua calda sanitaria
Pressione mass. d'esercizio: 10 bar 
Termostato regolabile: da 40 a
60 °C

N° d’identificazione CE
- 90/396 CEE Direttiva apparecchi a gas
- 73/23/CEE Direttiva bassa tensione 

- 89/336/CEE Direttiva compatibilità elettromagnetica
- 92/42 CEE Direttiva rendimenti 
Classe NOx: 5 secondo EN 297 Pr A2

★★★★

DESCRIZIONE
Caldaia compatta per riscaldamento e acqua calda sanitaria tramite un
bollitore da 130 litri collocato sotto la caldaia e integrato sotto la pannel-
latura, in consegna completamente montata. I punti di forza di questa cal-
daia sono
■ Scambiatore - bruciatore
- Lo scambiatore, di forma circolare, è realizzato in acciaio inossidabile, con
un rivestimento in materiale composito resistente alla temperatura e alla
corrosione.

- Rendimento elevato dal 109 % a 40/30 °C
- Bruciatore cilindrico con superficie  in acciaio inossidabile, a premiscela-
zione totale

- Campo di modulazione dal 25 al 100% della potenza nominale
- Emissioni ridottissime di agenti inquinanti: NOx < 30 mg/kWh, CO <
20 mg/kWh

- Il silenziatore montato sull’aspirazione consente la conformità con la
nuova regolamentazione acustica o NRA

- Predisposta per il funzionamento a metano, propano o butano, senza kit
di trasformazione.

■ Accessori
- Bollitore da 130 litri integrato sotto la pannellatura, smaltato all’interno e
protetto mediante un anodo di magnesio, per la produzione di a.c.s.

- By-pass e valvola deviatrice riscaldamento/acqua calda sanitaria integrati
- Valvola gas con apparecchiatura di sicurezza
■ Pannello di comando
- Il pannello di comando integra una funzione antigelo, una funzione anti-
grippaggio delle pompe e assenza acqua, un sistema di supporto alla
diagnostica e codici d’allarme

- Visualizzazione digitale, potenza di riscaldamento adeguata alle esigen-
ze. Regolazione mediante termostato ambiente o in funzione della tem-
peratura ambiente oppure in funzione della temperatura esterna (opzioni)

- Possibilità di integrare una scheda con  sonda per valvola miscelatrice a 3 vie 
- Possibilità di collegare un circuito impianto a pavimento con riscaldamen-
to diretto

■ Varie
- Kit di collegamento per agevolare l’installazione, disponibili in opzione
- Possibilità di integrare un vaso di espansione da 8, 10 o 12 litri sotto la pan-
nellatura

- Collegamento : camera stagna con coassiale orizzontale o verticale, alla
canna fumaria o sdoppiato.

Condensazione 
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2

DIMENSIONI (mm e pollici)

➀ : Mandata riscaldamento G 3/4 

➁ : Entrata acqua fredda sanitaria
G 3/4

➂ : Condotto di ricircolo G 1/2 

➃ : Gas G 3/4

➄ : Uscita acqua calda sanitaria
G 3/4

➅ : Ritorno riscaldamento G 3/4

(1) Piedini regolabili da 21 a 32 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONI 

➪ CALDAIA ➪ PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

Potenza utile Pn (40/30 °C) kW 24
Rendimento in % PCI  - 100 % temp. media 70 °C % 96,8
a carico … %  - 100 % temp. ritorno 30 °C % 108
e temp. acqua …°C   - 30 % temp. ritorno 30 °C % 110
Portata nominale d'acqua a Pn e Δt = 20 K m3/h 1,03
Perdite all'arresto Δt = 30 K W 201
% perdite attraverso le pareti % 75
Potenza elettrica ausil. a Pn (senza circolatore) 
min./mass. W 15/28
Potenza elettrica circolatore W 90
Potenza utile 40/30 °C min./mass. kW 6-24
Potenza utile 80/60 °C min./mass. kW 5,7-22
Portata massima dei fumi min./mass. kg/s 9,72-34,2
Prevalenza residua al ventilatore Pa 190
Contenuto acqua l 8,4
Portata d'acqua minima necessaria nessuna
Portata gas - a metano H/L m3/h 2,41/2,80
(15 °C-1013 mbar) - propano kg/h 1,72

DTG 1300-24 Eco/V 130

Capacità del bollitore a.c.s. l 130
Potenza scambiata kW 22
Portata specifica a Δt = 30 K (secondo EN 625) l/min 22,5
Portata oraria a Δt = 35 K  l/h 580
Portata in 10 min a Δt = 30 K  l/10 min 225
Costante di raffreddamento Wh/24h.l.K 0,27
Perdite attraverso le pareti a.c.s. a Δt = 45 K  W 73
Potenza elettrica aus. in modalità a.c.s.  W 90
Peso a vuoto kg 130
Prestazioni sanitarie a temperatura ambiente del locale a Pn: 20°C,
temp. acqua fredda sanitaria: 10 °C, temp. acqua calda sanitaria a Pn:
45 °C, temp. acqua calda primario: 80 °C temp. di stoccaggio: 60 °C

DTG 1300-24 Eco/V 130

PANNELLO DI COMANDO

N : Display della temperatura
O: Pulsante di deroga per il mantenimento a temperatura dell'acqua

calda sanitaria
P : Spia di sicurezza
Q: Pulsante di sbloccaggio per riavviare la caldaia in caso di messa

in sicurezza
R : Modalità spazzacamino o modalità regolazione (consente di

ridurre il valore del parametro)
S : Modalità spazzacamino o modalità regolazione (consente di

aumentare il valore del parametro)
T : Commutatore a 6 posizioni

- Arresto/antigelo (scarico)

- Acqua calda sanitaria (estate)
- Riscaldamento e acqua calda sanitaria (inverno)
- Modalità misure
- Modalità installatore
- Modalità spazzacamino

U : Spia di funzionamento "riscaldamento"
V : Regolazione della temperatura di "riscaldamento"
W: Spia di presenza di fiamma
X : Regolazione della temperatura dell'acqua calda sanitaria
Y : Spia di funzionamento "acqua calda sanitaria"
Z : Indicatore della pressione nel circuito di riscaldamento

C
0

0
0

7
7

3

C000773

Tipo di caldaia: a gas  a condensazione
Bruciatore: a premiscelazione totale 
Energia utilizzata: metano, propano, butano 
Evacuazione prodotti di combustione: canna fumaria o
camera stagna

Rappresentazione con l’opzione kit di collegamento a destra/sinistra Rappresentazione del prodotto come consegnato di fabbrica

C000782



OPZIONI DEL PANNELLO DI COMANDO
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8518Q022

Termostato ambiente programmabile con fili Collo AD 137
Questo termostato garantisce la regolazione e la programmazione settimanale del riscaldamento
agendo sul bruciatore e in base alle 3 modalità di funzionamento seguenti:
- Automatico: in base alla programmazione (4 programmi a scelta) commuta automaticamente l'im-
pianto dalla modalità "comfort" a "risparmio". Le temperature di comfort e risparmio sono regola-
bili tra 5 e 30°C.
- Permanente: mantiene permanentemente la temperatura desiderata (tra 5 e 30°C).
- Vacanze: destinata alle assenze di lunga durata, mantiene la temperatura desiderata (tra 5 e 30°C)
per un periodo prestabilito (da 1 a 99 giorni).
Caratteristiche: - alimentazione: 2 pile LR6 fornite

- differenziale statico: +/- 0,3 K
- collegamento mediante 2 fili

8666Q120A

Termostato ambiente programmabile senza fili Collo AD 200
Questo termostato a trasmissione radio garantisce la regolazione e la programmazione settimana-
le del riscaldamento agendo sul bruciatore e secondo le stesse modalità di funzionamento del ter-
mostato ambiente programmabile collo AD 137. Perviene in consegna unitamente a un dispositivo
ricevitore da fissare al muro, in prossimità della caldaia.
Caratteristiche
- alimentazione: 2 pile LR 6 fornite
- differenziale statico: +/- 0,3 K
- trasmissione tramite onde radio, per cui assenza di fili, limite di trasmissione: 75 m a campo libero
oppure dalla cantina al solaio fino a 2 piani
- collegamento del dispositivo ricevitore al pannello della caldaia mediante il cavo a 2 fili premon-
tato

8801Q003

Termostato ambiente non programmabile Collo AD 140
Questo termostato consente di regolare la temperatura ambiente tra 6 e 30°C agendo sul brucia-
tore.
Caratteristiche: - differenziale statico: +/-0,4 K – collegamento tramite due fili

8801Q001

Comando a distanza comunicante Easymatic (con fili) Collo FM 50 
o Easyradio (senza fili) Collo AD 201
Il comando a distanza comunicante Easymatic o Easyradio garantisce la regolazione e la programma-
zione settimanale del riscaldamento con varie modalità di funzionamento.
- Automatico, secondo il programma orario, commuta automaticamente l'impianto dalla modalità
comfort alla modalità di risparmio e viceversa. Le temperature sono regolabili fra 5 e 30 °C.
- Comfort permanente, mantiene fino a mezzanotte la temperatura a un determinato livello (fra 5 e 30 °C)
- Risparmio permanente, mantiene fino a mezzanotte la temperatura a un determinato livello (fra 5 e 30 °C)
- Vacanze, serve in caso di assenze prolungate, mantiene la temperatura antigelo (6 °C) per il periodo
selezionato (da 1 a 99 giorni),
- Estate, interrompe il riscaldamento per garantire solo l'acqua calda sanitaria
Agisce sulla temperatura della caldaia e sulla pompa di riscaldamento per ottimizzare il comfort e dimi-
nuire al tempo stesso il consumo energetico. Allo stesso modo, garantisce la regolazione e programma-
zione dell'acqua calda sanitaria (fra 5 e 60 °C). Inoltre, in caso di incidenti, visualizza automaticamente
un codice relativo al guasto rilevato dal microprocessore della caldaia, al fine di agevolare e di accele-
rare la ricerca della causa del funzionamento errato.
Caratteristiche Easymatic: precisione: 0,3 K, collegamento sia mediante 1 cavo telefonico a 2 fili sia
mediante 1 cavo elettrico con sezione fino a 2 x 1,5 mm2, alimentazione garantita dalla caldaia e quin-
di assenza di pile
Caratteristiche Easyradio: precisione: 0,3 K, collegamento del dispositivo emettitore/ricevitore alla caldaia
a 24 V mediante il cavo a 2 fili premontato, alimentazione del modulo Easymatic mediante 2 pile LR 6 for-
nite, trasmissione dei comandi fra il modulo Easyradio e il dispositivo emettitore/ricevitore tramite onde
radio, per cui assenza di fili, trasmissione dalla cantina al solaio fino a 2 piani, velocità di trasmissione
2400 baud.

8666Q119

Easymatic

Easyradio

8575Q034

Sonda esterna Collo FM 46
Associata a Easymatic o a Easyradio e collegata al pannello di comando, consente la regolazione
del riscaldamento in funzione della temperatura esterna.

8575Q036

Scheda + sonda per 1 valvola miscelatrice Collo AD 202
Abbinata a Easymatic o a Easyradio e alla sonda esterna, consente di comandare una valvola
miscelatrice a motore elettrotermico o elettromeccanico a due sensi di marcia. Il circuito valvola (con
circolatore compreso) può pertanto essere programmato indipendentemente.

Kit di collegamento per impianto a pavimento Collo HA 249
Questo fascio di cavi per il cablaggio si inserisce a livello della pompa di riscaldamento e com-
prende i fili per il collegamento di un termostato di sicurezza per impianto a pavimento.



OPZIONI CALDAIA
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DE DIETRICH THERMIQUE
S.A.S. capitale sociale 21 697 200 €
57, rue de la Gare - F-67580 Mertzwiller
Tel. +33 3 88 80 27 00 - Fax +33 3 88 80 27 99
www.dedietrich-riscaldamento.it

C000782

Collo HE 9

Collo HE 8

Vasi di espansione, da integrare sotto la pannellatura:
8 litri Collo HE 10, 10 litri Collo HE 11, 12 litri Collo HE 12

Modulo idraulico compatto per 2 circuiti Collo EA 104
Il modulo compatto per 1 circuito diretto e 1 circuito con valvola miscelatrice è dotato di 4 valvole
d'isolamento con termometri, di una pompa a 3 velocità e di una valvola a 3 vie motorizzata (lato
circuito valvola), nonché di uno scarico manuale per ogni circuito.8531Q068

Stazione di neutralizzazione dei condensati Collo HC 33
I materiali utilizzati per i tubi di scolo dei condensati devono essere appropriati. In caso contrario,
occorre neutralizzare i condensati.
Supporto murale per stazione di neutralizzazione Collo HC 34
Questo supporto permette di fissare la stazione di neutralizzazione al muro.
Ricarica 2 kg per neutralizzazione Collo Collo HC 35

8531Q027

EVACUAZIONE PRODOTTI DI COMBUSTIONE

� Omologazione C13X = Collegamento
aria/fumi tramite condotti coassiali a un termi-
nale orizzontale (detto camera stagna)

� Omologazione C33X = Collegamento
aria/fumi tramite condotti coassiali a un termi-
nale verticale (in uscita dal tetto)

o

� � Collegamento aria/fumi mediante condotti
coassiali nel locale caldaia e monoparete (rigidi
o flessibili) nella canna fumaria (aria comburente
controcorrente nella canna fumaria)

� Omologazione C53 = Collegamento aria e
fumi separati tramite uno sdoppiatore biflusso e
condotti monoparete

� Omologazione B23p = Collegamento a una
canna fumaria tramite un kit di collegamento.
Aria comburente presa nel locale dove è posto
l'impianto della caldaia.
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8538F035B

Classificazione

Kit di collegamento centrale con rubinetteria acqua/gas premontata Collo HE 8
Kit di collegamento destra/sinistra con rubinetteria acqua/gas premontata
Collo HE 9
Kit di collegamenti con rubinetteria di arresto acqua e gas premontata, valvole di sicurezza da 3 e
7 bar, disconnettore e tubi di collegamento centrale alla caldaia  collo HE 8 o destra/sinistra collo
HE 9, a scelta.

Configurazione � � � � � �

Lmass (m) 12 (Ø 60/100 mm) 11,5 (Ø 60/100 mm) 13 (Ø 60/100-60 mm) 17 (Ø 80/125-80 mm) 16 (Ø 60/100-2 x 80 mm) 23 (Ø 80 mm rigido)
10 (Ø 80/125 mm) 20 (Ø 60/100-80 mm) 40 (Ø 80 mm flex)

Informazioni complementari sui collegamenti aria/fumi e lunghezze massime, vedere il Ns catalogo listino 2007 capitolo 7.


