
Sigla Potenza nom. risc. Potenza nom. ACS Codice
ZB 15-1 AI 16,1 kW 15,0 kW 7 716 010 196
ZB 24-1 AI 25,7 kW 24,0 kW 7 716 010 195

Sigla Potenza nom. risc. Potenza nom. ACS Codice
ZB 15-1 AB 16,1 kW 15,0 kW 7 716 010 198
ZB 24-1 AB 25,7 kW 24,0 kW 7 716 010 197

Caldaie murali a gas, a condensazione, solo riscaldamento, camera 
stagna a tiraggio forzato, con comando remoto di serie. 

CERAPURBALCONY / INCASSO

ZB…AI: per installazioni ad incasso

ZB…AB: per installazioni esterne
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Documentazione tecnica per progettisti
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Descrizione degli apparecchi 
Caldaie murali a condensazione solo riscaldamento, 
indicate per impianti di riscaldamento autonomi.
• Camera stagna a tiraggio forzato.
• Le caldaie rispettano i requisiti delle direttive europee 

90/396/CEE, 92/42/CEE, 73/23/CEE, 89/336/CEE 
e corrispondono al prototipo descritto nel relativo 
certifi cato CE.

• Rispondente ai limiti d’emissione secondo la norma 
RAL UZ 61 «Angelo Blu» (CO 50 mg/kWh, NOx 60 mg/
kWh).

• Certifi cazioni conseguite di tipo C13, 
C33,C43,C63,C83,B33.

Caratteristiche degli apparecchi 
• Installazione possibile in luoghi parzialmente protetti 

(ad es: balcone o sotto tettoia).
• Comando remoto integrante il cronotermostato 

ambiente digitale. In abbinamento a sonda esterna 
(accessorio) si attiva il funzionamento come 
centralina climatica che regola automaticamente la 
temperatura di mandata in funzione delle temperatura 
esterna.

• Modulo Bosch Heatronic® con display e modulo BUS 
a 2 cavi (OTM 3) per il collegamento elettrico del 
comando remoto.

• Funzione antigelo automatica fi no a una temperatura 
esterna di –15 °C.

• Bruciatore cilindrico in acciaio inox a premiscelazione 
totale, ad accensione elettronica e controllo di fi amma 
a ionizzazione.

• Ventilatore modulante.
• Scambiatore cilindrico in lega d’alluminio-silicio, 

ricoperto in acciaio inox AISI 316L.
• Gruppo gas completo di dispositivi di sicurezza 

munito di 2 elettrovalvole con controllo elettronico 
della tenuta e di un’elettrovalvola modulante, totale 
sicurezza del gruppo tramite Bosch Heatronic®

• Valvola di sicurezza (3 bar) e vaso di espansione.
• Circolatore a tre velocità.
• Termostato limite di sicurezza in bassa tensione (24 V)
• Sensore NTC di temperatura.
• Funzione di anti-bloccaggio circolatore.
• Idonee per impianti a pavimento (bassa temperatura) 

e per impianti muniti di zone.
• Abbinamento possibile a bollitori per ACS tramite 

apposito kit (Acc. 1214).
• Alimentazone 230 V AC, 50 Hz.

ZB...-1 AB ZB...-1 AI

CERAPURBALCONY CERAPURINCASSO

Descrizione degli apparecchi 
Caldaie ad incasso, solo riscaldamento, per impianti di 
riscaldamento autonomi.
• Camera stagna a tiraggio forzato.
• Rispettano i requisiti delle direttive europee 

90/396/CEE, 92/42/CEE, 73/23/CEE, 89/336/CEE 
e corrispondono al prototipo descritto nel relativo 
certifi cato CE.

• Certifi cazioni conseguite di tipo C13, 
C33,C43,C63,C83,B33.

• Rispondente ai limiti d’emissione secondo la norma 
RAL UZ 61 «Angelo Blu» (CO 50 mg/kWh, NOx 60 mg/
kWh).

Caratteristiche degli apparecchi 
Installazione possibile in luoghi parzialmente protetti (ad 
es: balcone o sotto tettoia).
• Comando remoto integrante il cronotermostato 

ambiente digitale. In abbinamento a sonda esterna 
(accessorio) si attiva il funzionamento come 
centralina climatica che regola automaticamente la 
temperatura di mandata in funzione delle temperatura 
esterna.

• Modulo Bosch Heatronic® con display e modulo BUS 
a 2 cavi (OTM 3) per il collegamento elettrico del 
comando remoto.

• Funzione antigelo automatica fi no a una temperatura 
esterna di –15 °C.

• Bruciatore cilindrico in acciaio inox a premiscelazione 
totale, ad accensione elettronica e controllo di fi amma 
a ionizzazione.

• Ventilatore modulante.
• Scambiatore cilindrico in lega d’alluminio-silicio, 

ricoperto in acciaio inox AISI 316L.
• Gruppo gas completo di dispositivi di sicurezza 

munito di 2 elettrovalvole con controllo elettronico 
della tenuta e di un’elettrovalvola modulante, totale 
sicurezza del gruppo tramite Bosch Heatronic®.

• Valvola di sicurezza (3 bar) e vaso di espansione.
• Circolatore a tre velocità.
• Termostato limite di sicurezza in bassa tensione (24 V)
• Sensore NTC di temperatura.
• Funzione di anti-bloccaggio circolatore.
• Idonee per impianti a pavimento (bassa temperatura) 

e per impianti muniti di zone.
• Abbinamento possibile a bollitori per ACS tramite 

apposito kit (Acc. 1214).
• Alimentazione 230 V AC, 50 Hz.
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Dati tecnici

Simbolo
Unità di 

misura
ZB 15-1… ZB 24-1…

Potenze e rendimenti

Portata termica nominale riscaldamento Qmax

metano kW 15,4 24,6

GPL kW 15,4 24,6

Portata termica minima riscaldamento Qmin

metano kW 4,6 7,4

GPL kW 6,0 9,6

Potenza termica utile nominale 80-60°C Φ gn,Pn

metano kW 16,1 24,0

GPL kW 16,1 24,0

Potenza termica utile nominale 40-30°C Φ gn,Pn

metano kW 15,0 25,7

GPL kW 15,0 25,7

Rendimento a potenza nominale 80-60°C ηgn,Pn

metano % 97,4 97,5

GPL % 97,4 97,3

Rendimento a potenza nominale 40-30°C ηgn,Pn

metano % 104,3 104,3

GPL % 104,3 104,5

Temp. media del generatore in condizioni di prova a potenza 

nominale 80-60°C
θ gn,test,Pn °C 70 70

Temp. media del generatore in condizioni di prova a potenza 

nominale 40-30°C
θ gn,test,Pn °C 35 35

Potenza termica utile a carico intermedio (30% Φgn,Pn) 80-

60°C
Φ gn,Pint

metano kW 4,8 7,2

GPL kW 4,8 7,2

Potenza termica utile a carico intermedio (30% Φgn,Pn) 40-

30°C
Φ gn,Pint

metano kW 4,5 7,7

GPL kW 4,5 7,7

Rendimento a carico intermedio (30% Φgn,Pn) 80-60°C ηgn,Pint

metano % 97,4 97,7

gpl % 97,5 97,4

Rendimento a carico intermedio (30% Φgn,Pn) 40-30°C ηgn,Pint

metano % 106,9 109,1

gpl % 107,1 107,8

Temp. media del gen. in condizioni di prova a carico 

intermedio (30% Φgn,Pn) 80-60°C
θ gn,test,Pint °C 70 70

Temp. media del gen. in condizioni di prova a carico 

intermedio (30% Φgn,Pn) 40-30°C
θ gn,test,Pint °C 35 35
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Simbolo
Unità di 

misura
ZB 15-1... ZB 24-1…

Potenza minima utile 80-60°C Φ gn,min

metano kW 4,9 7,3

GPL kW 6,4 9,6

Potenza minima utile 40-30°C Φ gn,min

metano kW 4,5 7,9

GPL kW 5,8 10,6

Perdite 

Potenza persa in stand-by (potenza persa a carico nullo) con 

Δθ gn,test
Φ  gn,l,P0 kW 0,10 0,10

Differenza tra la temp. media del generatore e la temp. del 

locale in condizioni di prova 80-60°C
Δθ gn,test °C 50 50

Differenza tra la temp. media del generatore e la temp. del 

locale in condizioni di prova 40-30°C
Δθ gn,test °C 15 15

Temp. media del generatore in condizioni di prova 80-60°C θ test,avg °C 70,0 70,0

Temp. media del generatore in condizioni di prova 40-30°C θ test,avg °C 35,0 35,0

Temp. dell'ambienete di prova θ a,test °C 20,0 20,0

Frazione delle perdite a carico nullo - perdite all'involucro del 

generatore
p gn,env % 0,84 0,84

Perdite in condizioni di prova a bruciatore acceso  P'ch,on % 1,7 1,7

Perdite in condizioni di prova a bruc. acceso alla minima 

potenza
 P' ch,on,min % 1,0 1,0

Perdite in condizioni di prova a bruciatore spento P' ch,off % 0,40 0,40

Perdite in condizioni di prova al mantello  P' gn,env % 0,84 0,84

Temp. media del generatore in condizioni di prova per Pch,on 

80-60°C
θ gn,w,test °C 70,0 70,0

Temp. media del generatore in condizioni di prova per Pch,on 

40-30°C
θ gn,w,test °C 35,0 35,0

Temp. di ritorno in condizioni di prova per Pch,on 80-60°C  θ gn,test,r °C 60,0 60,0

Temp. di ritorno in condizioni di prova per Pch,on 40-30°C  θ gn,test,r °C 30,0 30,0

Assorbimenti elettrici

Potenza assorbita dagli ausiliari a potenza nominale W gn,aux,Pn W 140,0 140,0

Potenza assorbita dagli ausiliari a carico intermedio 

(30% Φgn,Pn)
W gn,aux,Pint W 70,0 70,0

Potenza assorbita dagli ausiliari a carico nullo  W gn,aux,P0 W 12,0 12,0

Potenza elettrica  ausiliari pre-focolare del generatore W br W 40,0 40,0

Potenza elettrica  ausiliari post-focolare del generatore W af W 100,0 100,0

Potenza elet.  ausiliari pre-focolare alla potenza minima W br,min W 20,0 20,0

Gas combusti

Differenza di temp. fumi ed acqua di ritorno a potenza 

nominale 80-60°C
 Δθ w,fl 

metano °C 7,0 18,0

gpl °C 8,0 19,0
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Simbolo
Unità di 

misura
ZB 15-1... ZB 24-1…

Differenza di temp. fumi ed acqua di ritorno a potenza 

nominale 40-30°C
 ΔΘ W,FL

metano °C 21,0 24,0

gpl °C 22,0 25,0

Differenza di temp. fumi ed acqua di ritorno a potenza minima 

80-60°C
Δθ w,fl ,min

metano °C 0 3,0

gpl °C 0 4,0

Differenza di temp. fumi ed acqua di ritorno a potenza minima 

40-30°C
Δθ w,fl ,min

metano °C 9,0 5,0

gpl °C 10,0 8,0

Temp. fumi in condizioni di prova a potenza nominale 80-60°C θ ch

metano °C 67,0 78,0

gpl °C 68,0 79,0

Temp. fumi in condizioni di prova a potenza nominale 40-30°C θ ch

metano °C 51,0 54,0

gpl °C 52,0 55,0

Temp. fumi in condizioni di prova a potenza minima 80-60°C  θ ch,min

metano °C 60,0 63,0

gpl °C 60,0 64,0

Temp. fumi in condizioni di prova a potenza minima 40-30°C  θ ch,min

metano °C 39,0 35,0

gpl °C 40,0 38,0

Contenuto di ossigeno nei gas combusti a potenza nominale O2,fl ,dry

metano % 4,2 4,2

GPL % 4,3 4,3

Contenuto di ossigeno nei gas combusti a potenza minima O2,fl ,dry,min

metano % 4,2 4,2

GPL % 4,2 4,2

Contenuto di CO2 nei gas combusti a potenza nominale −

metano % 9,8 9,8

GPL % 11,0 11,0

Contenuto di CO2 nei gas combusti a potenza minima −

metano % 9,2 9,2

GPL % 10,5 10,5

Portata dei gas combusti a potenza nominale −

metano g/s 6,5 12,4

GPL g/s 6,6 11,7

Portata dei gas combusti a potenza minima −

metano g/s 2,1 3,3

GPL g/s 2,6 4,3
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Simbolo
Unità di 

misura
ZB 15-1... ZB 24-1…

Pressione residua del ventilatore a potenza minima − Pa 30,0 30,0

Pressione residua del ventilatore a potenza nominale − Pa 80,0 80,0

Gruppo valori gas combusti secondo G 636 − − G61/G62 G61/G62

Classe NOx − − 5 5

Dati addizionali

Pressione massima di esercizio riscaldamento − bar 2,5 2,5

Contenuto di acqua del generatore − l 3,9 3,9

Marcatura rendimento energetico − 4 stelle 4 stelle

Valore di allacciamento gas

Valore di allacciamento gas metano (PCI = 9,5 kWh/m3) − m3/h 1,68 2,7

Valore di allacciamento gas liquido (PCI = 12,9 kWh/kg) − kg/h 1,25 2,0

Pressione dinamica gas metano − mbar 17-25 17-25

Pressione dinamica gas liquido − mbar 25-35 25-35

Vaso d'espansione

Pressione di precarica − bar 1,0 1,0

Capacità totale − l 6 6
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Simbolo
Unità di 

misura
ZB 15-1... ZB 24-1…

Condensa

Portata condensa max (Tr=30°C) − l/h 1,25 2

Valore pH condensa − 4,8 4,8

Informazioni generali

Tensione elettrica − AC ... V 230 230

Frequenza − Hz 50 50

Potenza elettrica assorbita riscaldamento − W 140 140

Classe valore limite CEM − - B B

Livello acustico − ≤ dB(A) 44 44

Grado di protezione − IP X5D X5D

Temperatura di mandata massima − °C ca. 82 ca. 82

Temperature ammesse per l'ambiente d'installazione − °C –15 ... +60 –15 ... +60

Dimensioni del corpo caldaia (P x L x A) − mm 243 x 533 x 775 243 x 533 x 775

Peso (netto) − kg 52/45 52/45
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Sezione caldaia

ZB...-1...
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Fig 1: Struttura dell’apparecchio ZB...-1...
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Legenda:

1 Pannello elettronico di comando (Heatronic 3)

2 Etichetta identifi cativa apparecchio

3 Sifone di scarico condensa con funzione di getto

4 Sensore temperatura acqua calda

5 Rilevatore di pressione

6 Targa di caldaia

7 Raccordo gas per misurazione pressione in ingresso

8 Vite di regolazione della minima portata gas

9 Dado di regolazione gas (portata massima «Max»)

10 Gruppo gas

11 Estrattore gas combusti

12 Pressostato sicurezza evacuazione gas combusti

13 Rampa ugelli

14 Punto di analisi pressione di comando

15 Sensore NTC temperatura di mandata

16 Tubo di scarico fumi (ZB 15/24-1 AB)

17 Adattatore (ZB 15/24-1 AB)

18 Occhielli di aggancio

19 Apertura di servizio

20 Limitatore di temperatura scambiatore principale

21 Vaso di espansione

22 Scambiatore di calore - camera di combustione

23 Limitatore di temperatura combusti

24 Sportello d’ispezione scambiatore di calore

25 Convogliatore prodotti della combustione e condensa

26 Valvola automatica di sfi ato aria

27 Selettore velocità circolatore

28 Circolatore

29 Valvola di sicurezza (circuito riscaldamento)

30 Manometro
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ZB...-1...

6 720 614 686-05.1O

230 V
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Fig 2: Schema elettrico ZB...-1...

Schema elettrico caldaia

Legenda:

1 Resistenza per protezione antigelo

2 Morsetti per collegamento sensore NTC temperatura 

dell'accumulo esterno

3 Collegamento motore della valvola a tre vie

4 Gruppo gas

5 Elettrovalvola 2 di minima e sicurezza

6 Elettrovalvola 1 di sicurezza principale

7 Limitatore di temperatura scambiatore principale

8 Limitatore di temperatura combusti

9 Interruttore di pressione differenziale

10 Elettrodo di ionizzazione

11 Sensore di pressione

12 Sensore temperatura acqua calda

13 Sensore NTC temperatura di mandata

14 Spina di codifi ca

15 Collegamento centralina climatica TF 25

16 Fusibile T 1,6 A

17 Fusibile T 0,5 A

18 Ponte

19 Selettore temperatura acqua calda sanitaria

20 Circolatore

21 Estrattore gas combusti

22 Morsettiera 230 V AC

23 Morsetti per collegamento cronotermostati o 

termostati amb. di tipo ON/OFF (nel caso, eliminare il 

ponte LR-LS)

24 Connessione massa a terra

25 Selettore temperatura di riscaldamento (ed estate/

inverno)

26 Trasformatore di accensione

27 Elettrodi di accensione

28 Fusibile T 2,5 A, AC 230 V

29 Trasformatore

30 Tasto di accensione/spegnimento

31 Interfaccia di diagnosi
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Vaso di espansione
I seguenti diagrammi permettono di valutare 
approssimativamente se il vaso di espansione 
incorporato è suffi ciente oppure se è necessario un altro 
vaso di espansione (non per riscaldamento a pavimento).
Per la defi nizione delle curve sono stati considerati i 
seguenti dati:
1 % di contenuto d’acqua dell’impianto di riscaldamento 
(prevista in espansione nel vaso) o circa il 20 % della 
capacità utile, del vaso stesso
Una differenza di pressione di 0,5 bar rispetto a quella di 
apertura della valvola di sicurezza
Pressione di precarica del vaso di espansione pari 
all’altezza idrostatica dell’impianto
Pressione d’apertura della valvola di sicurezza: 3 bar

Fig 3

Fig 4: Diagramma delle curve caratteristiche/velocità del 

circolatore

I Precarica 0,2 bar

II Precarica 0,5 bar (impostazione di fabricca)

III Precarica 0,75 bar

IV Precarica 1,0 bar

V Precarica 1,2 bar

A Punto di lavoro del vaso di espansione

B In questo campo è necessario un vaso di espansione 

supplementare

tV
Temperatura di mandata

VA
Contenuto d’acqua del circuito di riscaldamento in litri

• Nella zona limite «B»: rilevare la precisa dimensione del 

vaso conforme alla norma.

• Se il punto di intersezione risulta essere posizionato 

a destra della curva di lavoro (I) é necessario inserire 

nell’impianto un vaso di espansione supplementare.

Diagramma circolatore
Il numero di giri del circolatore può essere modifi cato 
sulla morsettiera del circolatore stesso.

1 Selettore velocità in posizione 1

2 Selettore velocità in posizione 2

3 Selettore velocità in posizione 3

H Prevalenza residua all’impianto

Q Portata450 500350 400250200 300150100500
30

90

70
75
80

60

50
55

40
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tv  ( °C )
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B

200 400 600 800 120 1400010000
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0,6

0,4

0,3
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H

Q  (l/h)

1

2
3

Curve caratteristiche apparecchiatura

Legenda:

Legenda:
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Ingombri e quote (in mm) ZB...-1AB
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Fig 6: Protezione minima necessaria ZB...-1AB

Fig 5: Vista frontale e laterale ZB...-1AB Con condotto scarico fumi secondo B33
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Ingombri e quote (in mm) ZB...-1 AI
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Fig 7

1 Linea elettrica, Ø 22 mm

2 Comando remoto, Ø 22 mm

3 Mandata riscaldamento, Ø 36,5 mm (per rubinetto Ø 

3/4” + tronchetto rame Ø 18 mm)

5 Gas, Ø 36,5 mm (per rubinetto Ø 3/4” + tronchetto 

rame Ø 22 mm)

7 Ritorno riscaldamento, Ø 36,5 mm (per rubinetto Ø 

3/4”+ tronchetto rame Ø 18 mm)

8 Scarico valvola di sicurezza, Ø 36,5 mm

Legenda:
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ZB ...-1 AI (Cerapur Incasso)ZB...-1 AB (Cerapur Balcony)

6

3

4

5

2

1

7

8

9

1

3

4

2

Stato fornitura 

Fig 8: ZB... AB

1 Caldaia murale a gas a condensazione

2 Tubo di scarico fumi

3 Set di collegamento

4 Coperchio superiore

5 Coperchio inferiore

6 Materiale di fi ssaggio (viti e accessori)

7 Documentazione a corredo della caldaia (libretto 

installazione, d’utilizzo, libretto d’impianto e dima in 

carta dell’apparecchio.)

8 Centralina TF25 con OTM

9 Dima di montaggio

Fig 9: ZB...-1 AI 

1 Caldaia a gas per riscaldamento centralizzato

2 Set di collegamento verticale

3 Documentazione a corredo della caldaia (libretto 

installazione, d’utilizzo, libretto d’impianto e dima in 

carta dell’apparecchio.)

4 Centralina TF25 con OTM

Legenda:

Legenda:
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4

5

4
3

1

2

Acc. 885 

Imbuto a sifone per scarichi 

condensa e valvola sicurezza, 

DN 50

Acc. 978 

(solo per ZB 15/24-1 AI) 

Guscio (unità ad incasso) in 

lamiera zincata con porta e 

chiavistello di chiusura

Kit orizzontale 

(per ZB 15/24-1 AI)

Tubi in rame sagomati a 90° 

per collegamento idraulico 

in orizzontale. Da utilizzarsi 

unitamente alla rubinetteria a 

corredo della caldaia.

Acc. 1214

Kit valvola 3 vie con servomotore 

per abbinamento di un bollitore 

ACS. Collegabile elettricamente 

alla caldaia. Cablaggio elettrico 

dotato di morsetti elettrici per 

eventuale prolungamento del 

cablaggio stesso.

Set di collegamento (compreso nella fornitura)

Accessori idraulici

Legenda:

1 Ritorno riscaldamento R3/4"

2 Attacco del gas R3/4"

3 Mandata riscaldamento R3/4"

4 Tubi del riscaldamento

5 Tubo del gas
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AZB 930

Adattatore per sommità

caldaia, da concentrico

Ø 80/125 mm a connessione 

singola Ø 80 mm per solo sca 

rico combusti, con presa

di analisi combustione. Griglia di 

aspirazione aria integrata.

Condotti concentrici a tenuta

Termoregolazione CeracontrolAccessori aspirazione / scarico

Di seguito i kit di base necessari 
per l’aspirazione e lo scarico 
dell’apparecchiatura. Invitiamo alla 
consultazione del capitolo dedicato agli 
accessori, al suo interno è riportato 
un fascicolo rivolto all’intera gamma di 
accessoristica per aspirazione/scarico 
(adattatori, camini, prolunghe, etc.).

Di seguito i regolatori abbinabili 
all’apparecchiatura.

i 
i 

AZB 916

Kit aspirazione/scarico 

orizzontale di tipo telescopico, 

con prese di analisi 

combustione.

Lunghezza max. 800 mm

Ø 60/100 mm

AZB 917

Camino con attacco concentrico 

per aspirazione/ scarico in 

verticale, con prese analisi 

combustione.

Altezza ca. 1230 mm.

Colore nero. Ø 60/100 mm

AZB 919

Camino concentrico con 

attacco caldaia e prese analisi 

combustione, per aspirazione/

scarico verticale fuori tetto, 

altezza ca. 1360 mm.

Colore Nero. Ø 80/125 mm

Condotti per sistemi sdoppiati a tenuta

AZB 922

Sdoppiatore da Ø 80/125 mm a 

Ø 80/80 mm, con prese analisi 

combustione.

TF 25

Comando remoto di serie

AF

Sonda temperatura esterna per 

comando remoto TF 25.

Necessaria esclusivamente per 

l’attivazione della centralina 

climatica, integrata di serie nel 

TF 25

TRZ 12-2

Cronotermostato digitale 

ON/OFF, settimanale con 

programmazione giornaliera 

mediante 2 fasce orarie di 

riscaldamento + 2 fasce orarie 

di riduzione temperatura o di 

spegnimento. Alimentazione a 

batterie, abbinabile a caldaie 

d’ogni tipo. Ideale per la 

gestione di circuiti di zona 

con caldaie Cerapur Balcony / 

Cerapur Incasso.
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Schemi di collegamento idraulico

Fig 10

Fig 11

Di seguito gli schemi funzionali di collegamento dell’apparecchiatura.
Consultare la “Documentazione tecnica per Progettisti: Solare Termico” per le confi gurazioni d’impianto 
solare termico integrabili con il prodotto.

i 
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Informazioni aggiuntive per la progettazione

Le informazioni che seguono non 
sostituiscono leggi e normative, nonchè 
eventuali disposizioni delle autorità locali, 
riguardanti l’installazione di apparecchi a gas 
e l’evacuazione dei gas combusti.

i 

Uso conforme alle indicazioni
• Gli apparecchi con la denominazione del modello 

ZB 15/24-1 AB sono caldaie per riscaldamento da 
montare p. es. a incasso nella parete o su balconi 
coperti con tettoia.

• Gli apparecchi con la denominazione del modello 
ZB 15/24-1 AI sono caldaie per riscaldamento senza 
mantello frontale da montare in una scatola ad 
incasso.

• Gli apparecchi sono idonei per impianti di 
riscaldamento con vaso chiuso secondo EN12828.

• Altri utilizzi non sono conformi. Eventuali anomalie 
o danni dovuti ad un utilizzo dell’apparecchio «non 
conforme» escluderanno ogni responsabilità da parte 
di Junkers.

Dichiarazione di conformità alle norme CE
Questo apparecchio è conforme ai requisiti vigenti delle 
direttive europee 90/396/CEE, 92/42/CEE, 96/57/CE, 
2000/55/CE e al modello descritto nel relativo certifi cato 
di omologazione CE.
Ai sensi del §7, paragrafo 2.1 delle normative per la 
revisione della prima e la modifi ca della quarta normativa 
per l’attuazione della Legge federale sulla protezione 
dalle immissioni, le emissioni di ossido d’azoto 
rilevate in condizioni di prova risulta inferiore a 80 mg/
kWh, in conformità con la norma DIN 4702, parte 8, 
pubblicazione marzo 1990.
L’apparecchio è omologato a norma EN 483 e EN 677

N° certifi cato CE CE-0085BS0076

Categorie gas Italia IT II2H 3B/P

Certifi cazioni conseguite di 

tipo

B33, C13, C33, C43, C63, C83

Tab 1

Tab 2

Tab 3

Tab 4

Composizione condensa in mg/l

Ammoniaca 1,2 Nichel 0,15

Piombo ≤ 0,01 Mercurio ≤ 0,0001

Cadmio ≤ 0,001 Solfato 1

Cromo ≤ 0,1 Zinco ≤ 0,015

Idrocarburi 

alogenati

≤ 0,002 Stagno ≤ 0,01

Anidride 

carbonica

0,015 Vanadio ≤ 0,001

Rame 0,028 Valore pH 4,8

Neutralizzazione di condense acide
Se previsto dalle autorità competenti locali utilizzare 
il neutralizzatore di condense acide, (acc. NB 100) 
compatibile con l’impianto realizzato.

Dati importanti
• In caso di impianti a circolazione naturale, la caldaia 

deve essere collegata all’impianto interponendo uno 
scambiatore di calore acqua/acqua.

• Si sconsiglia l’impiego di tubazioni zincate a causa 
della possibile formazione di gas.

• La temperatura massima delle superfi ci esterne 
è inferiore ad 85 °C, non sono quindi necessarie 
particolari misure di sicurezza riguardo a materiali 
di costruzione infi ammabili e mobili ad incasso nelle 
immediate vicinanze dell’apparecchio.

• Non introdurre nell’impianto liquidi isolanti o solventi.

Sostanze antigelo
Sono ammesse le seguenti sostanze antigelo:

Nome Concentrazione

Varidos FSK 22 - 55 %

Alphi - 11

Glythermin NF 20 - 62 %

Sostanze anticorrosive
Sono ammesse le seguenti sostanze anticorrosive:

Nome Concentrazione

Nalco 77381 1 - 2 %

Sentinel X 100 1,1%

Copal 1%
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Combustibile GPL
Per proteggere l’apparecchio da pressione elevata
installare un regolatore di pressione con valvola di 
sicurezza.

Aria comburente
Per evitare fenomeni di corrosione l’aria comburente non 
deve essere contaminata da sostanze aggressive.
Sono considerati fortemente corrosivi gli idrocarburi 
alogenati, sostanze contenenti cloro o fl uoro (ad es. 
solventi, vernici, collanti, gas propellenti e detergenti per 
la casa).

Norme per il locale d’installazione
Per impianti con potenzialità inferiore a 35 kW fare 
riferimento alle Norme UNI 7129/92 e UNI 7131 e loro 
modifi che o aggiornamenti.

ZB 15/24-1 AB, note particolari
• L’apparecchio può essere installato all’esterno, ma 

solo in un luogo parzialmente protetto (vd Fig. 6).
• In caso di installazione in un armadio e utilizzo 

dell’accessorio per scarico fumi AZB 930 sono 
necessarie aperture per l’aria comburente 
nell’armadio (vd Fig. 12).

• Gli apparecchi possono essere installati all’interno dei 
locali se si osserva quanto segue:
– L’accessorio AZB 930 non può essere utilizzato.
– In caso di installazione in un ambiente con vasca da 
bagno o doccia; nessun interruttore o centralina della 
caldaia deve essere raggiungibile dalla vasca da bagno 
o doccia.

ZB 15/24-1 AI, note particolari
L’apparecchio può essere installato solo nel guscio ad 
incasso (ved. le istruzioni per l’installazione del guscio 
ad incasso). Per garantire una suffi ciente circolazione 
dell’aria non chiudere le aperture di ventilazione presenti 
nella parte frontale del guscio.

Codici dei prodotti riportati sul presente fascicolo

Sigla Codice

Accessori idraulici

Acc. 885  7 719 002 146 

Acc. 1214  7 716 050 173 

Acc. 978  7 719 002 313 

Kit orizzontale  7 716 050 154 

Accessori aspirazione/scarico

AZB 916  7 719 002 846 

AZB 917  7 719 002 847 

AZB 919  7 719 002 849 

AZB 922  7 719 002 852

AZB 930  7 719 003 015

Termoregolazione

AF  87 472 071 010 

TRZ 12-2  7 719 002 102 

≥75≥3
00

≥100

≥400cm2

≥400cm2

Fig 12: Aperture di ventilazione in caso di installazione in un 

armadio

Tab 5
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Attenzione: i prodotti indicati in questa documentazione non sono concepiti per essere installati, disinstallati, 

riparati o manutenuti da persone che non abbiano i requisiti tecnico economici previsti dalla legislazione vigente ed in particolare dal 

Decreto nr. 37 del 22.01.2008

Junkers è impegnata in un continuo processo di ricerca volto a migliorare le caratteristiche dei prodotti.

Le informazioni fornite in questo listino tecnico sono indicative e possono essere soggette a variazione anche senza preavviso.


