Design e innovazione:
amore a prima vista
Caldaia a condensazione

Condens 7000i W

Chiedile il massimo, te lo darà
Estetica, innovazione e risparmio. La caldaia murale a condensazione a gas
Condens 7000i W ha un design raffinato ed esclusivo, con mantello in vetro temprato
al titanio bianco o nero, e un cuore ricco di innovazioni tecnologiche.
Semplice da utilizzare, ti garantisce risparmi elevati e consumi ridotti. Condens 7000i W è
disponibile in più versioni per soddisfare ogni tua esigenza di riscaldamento e di acqua calda:
versione solo riscaldamento (con potenza da 14 e 24 kW) e versione combinata per produrre
anche acqua calda sanitaria (con potenza da 24, 28 e 35 kW).

Progettata per offrirti l’eccellenza
Che tu voglia ammodernare il tuo sistema di riscaldamento
o che tu stia cercando una caldaia per la tua nuova abitazione, i vantaggi
di Condens 7000i W rappresentano una garanzia: scegliendo questa
caldaia ti assicuri solo il meglio sotto ogni punto di vista.

Consumi solo in funzione delle tue esigenze
Condens 7000i W adegua automaticamente
la potenza e i consumi alle tue reali esigenze
di comfort domestico e di acqua calda, riducendo
gli sprechi. Inoltre, la tecnica della condensazione
consente di sfruttare il calore dei gas di scarico,
aumentando l’efficienza della caldaia.
Controlla il tuo impianto tramite l’App dedicata
Condens 7000i W è perfettamente compatibile,
nel caso d’impianti di riscaldamento monozona,
con il termostato digitale EasyControl di Bosch.
Questo termostato, raffinato ed elegante,
ti consente di regolare il riscaldamento in base alla
tua presenza in casa e ti permette, grazie all’app
EasyControl*, di controllare la tua caldaia ovunque
tu sia e in ogni momento.

*

App
	
disponibile per smartphone e tablet con sistema operativo iOS
e Android. Verifica che la versione del sistema operativo del tuo smart
device sia compatibile con l’app EasyControl. Smartphone e tablet non
inclusi nel prodotto.
**	Per maggiori informazioni sull’estensione di Garanzia Service5 visita
il sito www.bosch-clima.it

Per te solo il meglio: la qualità è Bosch
Grazie all’impiego di componenti della massima
qualità, come lo scambiatore di calore in lega di
alluminio-silicio progettato, brevettato, costruito
e garantito da Bosch, l’affidabilità nel tempo di questa
caldaia è una certezza su cui puoi sempre contare.

Assicurati 5 anni di garanzia e tranquillità
Scegliendo Condens 7000i W e sottoscrivendo
un contratto di manutenzione annuale programmata
con un'Assistenza Termotecnica Bosch aderente
all’iniziativa, l’estensione di Garanzia Service5 è
inclusa.**

Bianca o nera: questione di stile
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La classe di efficienza energetica indicata si riferisce a
tutti i modelli della gamma Condens 7000i W.

Sceglierla
è un vero piacere
Condens 7000i W è la scelta ottimale
per chi cerca bellezza e innovazione.
Il design raffinato e accattivante,
con mantello in vetro temprato al titanio
con angoli arrotondati, disponibile in versione
bianca o nera, è l’ideale per adattarsi a tutti
gli ambienti domestici, anche i più moderni
e ricercati. Questo innovativo materiale
conferisce numerosi pregi alla tua caldaia:
è robusto, infrangibile, facile da pulire
e non mostra i segni del tempo. Grazie al look
elegante e raffinato la caldaia si trasforma
in un vero e proprio elemento di arredo.

Unica all’esterno, perfetta all’interno
Condens 7000i W è progettata per semplificare
al massimo le operazioni di installazione
e manutenzione a cura del personale tecnico
specializzato. Una volta aperta,
Condens 7000i W non smetterà di stupirti.

Installazione facile e veloce
Condens 7000i W prevede come accessorio la piastra
di pre-installazione per facilitarne il montaggio; inoltre
è compatibile con gli attacchi dei precedenti modelli di
caldaie murali, così da poter usare gli allacciamenti
idraulici e del gas esistenti e risparmiare tempo.
Manutenzione rapida e semplice
Il design interno di Condens 7000i W consente
di accedere facilmente a tutti i componenti,
chiaramente riconoscibili a prima vista. Il design
industriale di questa caldaia fa sì che sia assemblata in
maniera modulare e ordinata, garantendo rapidità e
precisione nelle operazioni di manutenzione.
Affidabilità a 360 gradi
Bosch seleziona attentamente tutti i componenti,
puntando sulla qualità. L’elettronica è sviluppata da
Bosch; il cuore della caldaia, lo scambiatore in lega di
alluminio-silicio, è anch’esso sviluppato, prodotto,
certificato e garantito direttamente da Bosch.
La lega in alluminio-silicio resiste alle oscillazioni
di temperatura, conferendo allo scambiatore doti
di leggerezza, robustezza, efficienza e silenziosità.
Si adatta ad ogni esigenza
La modulazione continua della potenza
di Condens 7000i W, con un range fino a 1:8, permette
di soddisfare tutte le esigenze di comfort e consumo.
L’ampia modulazione è consentita dal tubo di Venturi,
innovazione che rende la caldaia altamente efficiente.
Inoltre, la scelta fra GPL e metano è semplificata per
minimizzare le operazioni di settaggio.
Programmazione intuitiva e veloce
Il display di Condens 7000i W, circolare e
retroilluminato, consente una programmazione rapida
e intuitiva grazie al menù facilmente comprensibile.
Inoltre, la termoregolazione climatica integrata
semplifica ulteriormente la messa in servizio
della caldaia.

Tecnologia innovativa
... non solo estetica!

Dati tecnici
Condens 7000i W
GC7000i W
14 (B)

GC7000i W
24 (B)

GC7000i W
24 (B)C

GC7000i W
28 (B)C

GC7000i W
35 (B)C

Versione bianca

7 736 901
126

7 736 901
128

7 736 901
596

7 736 901
592

7 736 901
598

Versione nera

7 736 901
125

7 736 901
127

7 736 901
595

7 736 901
597

7 736 901
594

x

x
x

x

x

Codice prodotto

Funzione
Riscaldamento
Riscaldamento e produzione acqua calda

Dati del prodotto per il consumo energetico – secondo requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 a completamento della direttiva 2017/1369/UE
Classe di efficienza energetica di riscaldamento

A

Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua
Potenza termica nominale

kW

Profilo di carico dichiarato
Efficienze energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente

A

14

24
-

28
XL

93

ηs %

Dati tecnici
Portata termica nominale max. (Qmax)

kW

Potenza termica nominale max. acqua calda sanitaria (PnW)

kW

Potenza termica nominale min. (Pmin) 40/30 °C

kW

Peso netto

kg

Dimensioni P x L x A

mm

14,4
2,3

29

24,6
-

24
3,4

28

35,1

4,1

5,6

43

46

350 x 440 x 840

Il valore di efficienza energetica stagionale (ηs %) è calcolato sul Potere calorifico Superiore (Hs), secondo i Regolamenti integrativi alla Direttiva 2017/1369/UE
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