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ST 75

Caratteristiche e dotazione
• Bollitore da 75 litri a singolo scambiatore abbinabile a 

caldaie per solo riscaldamento (potenza max. 25 kW) 
per produzione di acqua calda sanitaria

• Rettangolare, disposizione a parete
• Rivestimento esterno in acciaio smaltato 
• Coibentato con materiali privi di CFC
• Sensore temperatura (NTC) per collegamento a 

generatore di calore
• Pareti interne dotate di smaltatura omogenea 

resistente all’acqua ed ai residui di installazione 
utilizzati normalmente durante l’installazione

• Anodo al magnesio (montato sulla fl angia d’ispezione)
• Flangia d’ispezione 

Per i dati tecnici si veda la tabella a pagina 16

Fig. 1 ST 75 Fig. 2 Dimensioni e collegamenti del bollitore ST 75

1 Pozzetto ad immersione per sensore NTC

2 Scambiatore acqua-acqua

3 Anodo al magnesio

4 Ritorno verso caldaia (3/4" - M)

5 Mandata dalla caldaia (3/4" - M)

6 Uscita acqua calda (3/4" - M)

7 Ingresso acqua fredda (3/4" - M)

8 Sfi ato manuale dello scambiatore acqua/acqua

9 Flangia ispezione (con pozzetto per sensore NTC ed 

anodo al magnesio)

Legenda:
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Fig. 3 Punti di fi ssaggio (vista frontale) Fig. 4 Perdita di pressione del serpentino in bar (scambiatore 

acqua – acqua)

120 Fori per il fi ssaggio a parete

* Quota da fi lo inferiore a fori d’aggancio

Legenda:
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ST 120-2 EB / ST 160-2 EB

Caratteristiche e dotazione:
• Bollitori da 115/149 litri a singolo scambiatore 

abbinabili a caldaie per solo riscaldamento (potenza 
max. 25,1 kW) per produzione di acqua calda sanitaria

• Quadrangolare, disposizione a pavimento
• Sonda di temperatura del bollitore (sonda NTC) 

con connettore per il collegamento ad una caldaia 
provvista di apposita connessione per il sensore NTC

• Serbatoio di accumulo in acciaio smaltato
• Anodo al magnesio
• Isolamento termico completo mediante espanso rigido 

privo di CFC e FC
• Termometro
• Rivestimento:

– Mantellatura composta da lamiera di acciaio 
rivestita
– Le coperture sono in materiale sintetico

• Rubinetto di scarico 
• Flangia frontale di ispezione
• Filetto R1½ «F» per resistenza elettrica (presso fl angia 

d’ispezione)

Per i dati tecnici si veda la tabella a pag 16

Fig. 5 ST 120-2 EB / ST 160-2 EB

Fig. 6 Dimensioni del bollitore e misure degli attacchi ST 120-2 EB / ST 160-2 EB

E Rubinetto di scarico

KW Ingresso acqua fredda sanitaria R¾" «M»

L Guaina di passaggio per cavo sensore temperatura 

(NTC)

MA Anodo al magnesio

RSP Uscita circuito primario (verso ritorno in caldaia) R¾" 

«M»

Legenda:

L

T=>

=>

95
1*

22
92

9*

T1

E MA

60
8040

20

0

100

120
C

R  /  3
4

RSP

143/193

185 / 235

R  /  3
4

KW

250 / 300
315 / 365

WW
R  /  3

4

357 / 407

R  /  3
4

VSP

12
0

24
5

27
5 

58
5

Rp 1 ZL

500 / 600

250

600

9*

T Termometro a contatto di temperatura acqua in 

accumulo

T1 Sonda temperatura d’acqua in accumulo (NTC)

VSP Ingresso circuito primario (dalla mandata della caldaia) 

R¾" «M»

WW Uscita acqua calda sanitaria R¾" «M»

ZL Raccordo Rp1" «F» per collegamento ricircolo sanitario

* I dati relativi alle dimensioni si riferiscono allo stato del bollitore al momento della fornitura (piedini regolabili completamente 

avvitati). Svitando i piedini regolabili è possibile aumentare l’altezza di massimo 16 mm.
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Fig. 7 Distanze minime dalle pareti adiacenti Fig. 8 Perdita di pressione della serpentina in bar
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Per la sostituzione dell’anodo:

• Prevedere una distanza di ≥250 mm da 
qualsiasi struttura sovrastante il bollitore 
e uno spazio libero 
di ≥600 mm davanti al bollitore. 

• Utilizzare esclusivamente un anodo a barra 
provvisto di fi letto isolato elettricamente.
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SK 130-2 E

Caratteristiche e dotazione:
• Bollitore da 127 litri a singolo scambiatore abbinabile 

a caldaie per solo riscaldamento (potenza max. 36 
kW) per produzione di acqua calda sanitaria

• Rettangolare, disposizione a pavimento
• Sensore di temperatura del bollitore (NTC) nel 

pozzetto ad immersione con connettore per il 
collegamento ad una caldaia provvista di apposita 
connessione per il sensore NTC

•  Serbatoio di accumulo in acciaio smaltato
•  Anodo al magnesio
• Isolamento termico completo mediante espanso rigido 

privo di CFC e FC
• Termometro
• Rivestimento di lamiera in acciaio

Per i dati tecnici si veda la tabella a pag 16

Fig. 9 SK 130-2 E

Fig. 10 Dimensioni del bollitore e misure degli attacchi SK 130-2 E

KW KW Ingresso acqua fredda sanitaria R ¾” (fi lettatura 

esterna)

MA MA Anodo al magnesio

RSP RSP Ritorno dal bollitore alla caldaia R ¾” (fi lettatura 

esterna)

SF SF Sonda di temperatura del bollitore (NTC)

T T Pozzetto ad immersione con termometro per 

indicazione della temperatura.

Legenda:

VSP VSP Mandata dalla caldaia al bollitore R ¾” (fi lettatura 

esterna)

WW WW Uscita acqua calda sanitaria R ¾” (fi lettatura 

esterna)

ZL ZL Collegamento ricircolo R ¾” (fi lettatura esterna)

ZL ZL Raccordo Rp1" «F» per collegamento ricircolo 

sanitario
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* Le dimensioni sono valide con piedini regolabili completamente avvitati. Svitando i piedini queste dimensioni possono aumentare 

fi no ad una altezza massima di 16 mm.
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Fig. 11 Distanze minime dalle pareti adiacenti Fig. 12 Perdita di pressione dello scambiatore di calore (bar).
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Per la sostituzione dell’anodo, prevedere una 
distanza di ≥ 500 mm da qualsiasi struttura 
sovrastante il bollitore.
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SK 200-4 ZB

Caratteristiche e dotazione:
• Bollitore da 190 litri a singolo scambiatore abbinabile 

a caldaie per solo riscaldamento o a collettori solari 
termici per produzione di acqua calda sanitaria

• Cilindrico, disposizione a pavimento
• Sensore di temperatura del bollitore (NTC) nel 

pozzetto ad immersione con connettore per il 
collegamento ad una caldaia provvista di apposita 
connessione per il sensore NTC

• Serbatoio di accumulo in acciaio smaltato
• Flangia di ispezione frontale
• Anodo al magnesio
• Isolamento termico completo mediante coibente privo 

di CFC / HCFC
• Termometro
• Mantellatura realizzata con lamiera d’acciaio, 

smaltata. Le coperture superiori e frontali sono 
realizzate in materiale sintetico

• Raccordo predisposto per lo scarico del bollitore

Per i dati tecnici si veda la tabella a pag 17

Fig. 13 SK 200-4 ZB

Fig. 14 Dimensioni del bollitore e misure degli attacchi SK 200-4 ZB   

K Acqua fredda (R ¾” )

L Passaggio dei cavi (NTC)

MA Anodo al magnesio

RSP Ritorno riscaldamento(R 1” )

T Visualizzatore della temperatura

T1 Sensore di temperatura (NTC)

VSP Mandata riscaldamento (R 1” )

WW Acqua calda (R ¾” )

ZL Ricircolo (R ¾” )

Legenda:
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Fig. 15 Distanze minime dalle pareti adiacenti Fig. 16 Perdita di pressione dello scambiatore di calore (bar)
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Per la sostituzione dell’anodo, prevedere una 
distanza di ≥ 300 mm da qualsiasi struttura 
sovrastante il bollitore.
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SK 500-3 ZB

Caratteristiche e dotazione:
• Bollitore da 470 litri a singolo scambiatore abbinabile 

a caldaie per solo riscaldamento o a collettori solari 
termici per produzione di acqua calda sanitaria

• Cilindrico, disposizione a pavimento
• Sonda di temperatura del bollitore (NTC) nel pozzetto 

ad immersione con connettore per il collegamento ad 
una caldaia provvista di apposita connessione per il 
sensore NTC.

• Serbatoio di accumulo in acciaio smaltato
• Attacco per ricircolo
• Anodo di magnesio
• Isolamento termico completo mediante coibente 

schiumogeno rigido privo di CFC e HCFC (pre-
montato)

• Termometro
• Mantellatura esterna:  il rivestimento è in PVC con 

coibente schiumogeno e presenta una cerniera sul 
retro. Le coperture sono in materiale sintetico.

• Flangia del bollitore

Per i dati tecnici si veda la tabella a pag 17

Fig. 17 SK 500-3 ZB

Fig. 18 Dimensioni del bollitore e misure degli attacchi SK 500-3 ZB

K E Rubinetto di scarico

L T Pozzetto termometro indicatore di temperatura

MA KW Ingresso acqua di rete (R ¾” - fi letto esterno) 

RSP T1 Pozzetto sonda di temperatura bollitore (NTC)

T Rsp Attacco superiore scambiatore di calore (R 1” ¼. - 

fi letto esterno) 

T1 Vsp Attacco inferiore scambiatore di calore (R 1” ¼. - 

fi letto esterno)

Legenda:

VSP MA Anodo al magnesio 

WW WW Uscita acqua calda sanitaria (R 1” ¼. - fi letto 

esterno)

ZL L Passaggio cavo sonda bollitore (NTC) 

ZL Attacco ricircolo (R ¾” - fi letto esterno)

  

L
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Fig. 19 Distanze minime dalle pareti adiacenti Fig. 20 Perdita di pressione dello scambiatore di calore (bar)
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Per la sostituzione dell’anodo, mantenere una 
distanza ≥ 1000 mm dalla fl angia del bollitore. 
Con questo bollitore e possibile utilizzare 
solo un anodo a barra integrato isolato.
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SK 750-1 ZB / SK 1000-1 ZB

Caratteristiche e dotazione:
• Bollitori da 750 e 1000 litri a singolo scambiatore 

abbinabile a caldaie per solo riscaldamento o a 
collettori solari termici per produzione di acqua calda 
sanitaria

• Cilindrico, disposizione a pavimento
• Serbatoio di accumulo con termovetrifi cazione interna
• Conformi alla normativa DIN 4753
• Attacco per ricircolo
• Anodo di magnesio
• Isolamento termico senza CFC/HCFC con mantello 

in schiuma morbida e rivestimento in PVC fornito 
separatamente

• Termometro
• Flangia di pulizia

Per i dati tecnici si veda la tabella a pag 17

Accessori:
• Flangia d’ispezione con attacco R 1” ½ per resistenza 

elettrica

Fig. 21 SK 1000-1 ZB

Fig. 22 Dimensioni del bollitore e misure degli attacchi SK 750-1 / SK 1000-1 ZB

E Attacco per svuotamento 

T1 Pozzetto sonda di temperatura bollitore (NTC)

KW Ingresso acqua di rete 

Vsp Attacco inferiore scambiatore di calore

Legenda:

Rsp Attacco superiore scambiatore di calore 

WW Uscita acqua calda sanitaria

MA Anodo al magnesio 

ZL Attacco ricircolo
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Fig. 23  Distanze minime perimetrali per il montaggio e la 

manutenzione (in mm)

Fig. 24 Perdita di carico dello scambiatore dei bollitori SK 750-1 ZB e SK 1000-1 ZB
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DUO 1500 / DUO 2000

Caratteristiche e dotazione:
• Bollitori da 1500 e 2000 litri a singolo scambiatore 

abbinabile a caldaie per solo riscaldamento o a 
collettori solari termici per produzione di acqua calda 
sanitaria

• Cilindrico, disposizione a pavimento
• Serbatoio di accumulo con termovetrifi cazione interna
• Conformi alla normativa DIN 4753
• Attacco per ricircolo
• Anodo elettrico
• Isolamento termico senza CFC/HCFC con mantello 

in schiuma morbida e rivestimento in PVC fornito 
separatamente

• Termometro
• Flangia di pulizia

Per i dati tecnici si veda la tabella a pag 18

Fig. 25 DUO 1500 / DUO 2000

Fig. 26 Dimensioni del bollitore e misure degli attacchi  DUO 1500 / DUO 2000

KW KW Ingresso acqua di rete 

WW WW Uscita acqua calda sanitaria

Rsp Rsp Attacco superiore scambiatore di calore 

ZL ZL Attacco ricircolo

Vsp Vsp Attacco inferiore scambiatore di calore

Legenda:

�

�
�
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Accessori:
• Flangia DN 205/110 di riduzione per inserimento 

resistenza elettrica serie EHF nei bollitori serie DUO
• Resistenza elettrica per bollitore DUO (necessita della 

Flangia DN 205/110) serie EHFda 5,6,7 kW

Fig. 27 Distanze minime perimetrali per il montaggio e la 

manutenzione (in mm)

Fig. 28 Perdita di carico dello scambiatore dei bollitore 

DUO 1500

Fig. 29 Perdita di carico dello scambiatore dei bollitore 

DUO 2000
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Dati tecnici

Modello bollitore
Unità di 

misura
ST 75

ST 

120-2 EB

ST 

160-2 EB

SK 

130-2 E

Scambiatore di calore

Tipologia scambiatore  -
serpentino 

fi sso

serpentino 

fi sso

serpentino 

fi sso

serpentino 

fi sso

Contenuto di acqua calda l 3,2 4,4 4,4 6,1

Superfi cie di scambio termico m2 0,73 0,63 0,63 0,88

Max. pressione di esercizio lato riscaldamento bar 4 4 4 10

Max. temperatura di esercizio lato riscaldamento °C  - 110 110 110

Potenza di scambio termico

tv = 90 °C e tsp = 45 °C secondo DIN 4708 kW 25 25,1 25,1 36

tv = 85 °C e tsp = 60 °C kW 23 13,9 13,9  -

tv = 80 °C e tsp = 60 °C kW  -  -  -  -

Erogazione continua massima

tv = 90 °C e tsp = 45 °C secondo DIN 4708 l/h 614 590 590 640

tv = 85 °C e tsp = 60 °C l/h 396 237 237 286

tv = 80 °C e tsp = 60 °C l/h  -  -  -  -

Portata nello scambiatore m3/h 1 (max.) 1,3 1,3 1,5

Ulteriori dati

Capacità accumulo bollitore l 75 115 149 127

Dispersioni termiche (durante 24h) in base alla DIN 4753 

parte 8 1)
kWh/d 1,20 1,20 1,40 1,59

NL secondo DIN 4708 con tv = 90 °C, tk = 10 °C, 

tsp = 60 °C, tz = 45 °C 2)
 -

0,8 

(con 24 

kW); 0,7 

(con 18 

kW)

1,3 2 2,9

Max. pressione di esercizio lato sanitario bar 10 6 6 10

Max. temperatura di esercizio lato sanitario °C  -  -  -  -

Superfi cie esterna accumulo con isolamento Ss m2 1,91 2,58 2,88 2,8

Superfi cie esterna accumulo senza isolamento S*s m2  - 1,35 1,57  -

Spessore dello strato isolante ds mm 35 25 25 50

Conduttività dello strato isolante λs W/m*K 0,0237 0,034 0,034 0,034

Dispersione termica del serbatoio kboll W/K 1,29 3,51 3,92 1,9

Peso a vuoto (senza imballaggio) kg 56 50 60 82
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Modello bollitore
Unità di 

misura

SK 200-4 

ZB

SK 500-3 

ZB

SK 750-1 

ZB

SK 1000-1 

ZB

Scambiatore di calore

Tipologia scambiatore  -
serpentino 

fi sso

serpentino 

fi sso

serpentino 

fi sso

serpentino 

fi sso

Contenuto di acqua calda l 8,2 17 23 28

Superfi cie di scambio termico m2 1,2 2,55 3,0 3,7

Max. pressione di esercizio lato riscaldamento bar 10 10 16 16

Max. temperatura di esercizio lato riscaldamento °C  - 110 110 110

Potenza di scambio termico

tv = 90 °C e tsp = 45 °C secondo DIN 4708 kW 39 78 114 (96) 125 (102)

tv = 85 °C e tsp = 60 °C kW 19,9 44  -  -

tv = 80 °C e tsp = 60 °C kW  -  - 87 (74) 101 (80)

Erogazione continua massima

tv = 90 °C e tsp = 45 °C secondo DIN 4708 l/h 958 1917
2811 

(2365)

3068 

(2500)

tv = 85 °C e tsp = 60 °C l/h 341 748  -  -

tv = 80 °C e tsp = 60 °C l/h  -  -
2176 

(1825)

2487 

(1559)

Portata nello scambiatore m3/h 2,35 3,4 4,3 (2,2) 3,8 (1,9)

Ulteriori dati

Capacità accumulo bollitore l 190 470 750 1000

Dispersioni termiche (durante 24h) in base alla DIN 4753 

parte 8 1)
kWh/d 2,24 3,1 5,13 5,55

NL secondo DIN 4708 con tv = 90 °C, tk = 10 °C, tsp = 60 °C, 

tz = 45 °C 2)
 - 4,2 17 32,2 39,3

Max. pressione di esercizio lato sanitario bar 10 10 10 10

Max. temperatura di esercizio lato sanitario °C  -  - 95 95

Superfi cie esterna accumulo con isolamento Ss m2 2,23 5,18 7,03 8,16

Superfi cie esterna accumulo senza isolamento S*s m2 2,08 3,76  -  -

Spessore dello strato isolante ds mm 25 50 80 80

Conduttività dello strato isolante λs W/m*K 0,034 0,034 0,041 0,041

Dispersione termica del serbatoio kboll W/K 3,03 3,52 3,6 4,18

Peso a vuoto (senza imballaggio) kg 79 170 319 406
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Modello bollitore
Unità di 

misura
DUO 1500 DUO 2000

Scambiatore di calore

Tipologia scambiatore  - serpentino fi sso serpentino fi sso

Contenuto di acqua calda l  -  -

Superfi cie di scambio termico m2 6,4 7,3

Max. pressione di esercizio lato riscaldamento bar 16 16

Max. temperatura di esercizio lato riscaldamento °C 110 110

Potenza di scambio termico

tv = 90 °C e tsp = 45 °C secondo DIN 4708 kW 224,9 (209,5) 260,7 (246,7)

tv = 85 °C e tsp = 60 °C kW  -  -

tv = 80 °C e tsp = 60 °C kW 154 (144) 178,4 (169,3)

Erogazione continua massima

tv = 90 °C e tsp = 45 °C secondo DIN 4708 l/h 5562 (5179) 6446 (6099)

tv = 85 °C e tsp = 60 °C l/h  -  -

tv = 80 °C e tsp = 60 °C l/h 2675 (2501) 3099 (2941)

Portata nello scambiatore m3/h 10,5 (8,0) 12,5 (10,0)

Ulteriori dati

Capacità accumulo bollitore l 1500 2000

Dispersioni termiche (durante 24h) in base alla DIN 4753 

parte 8 1)
kWh/d  -  -

NL secondo DIN 4708 con tv = 90 °C, tk = 10 °C, tsp = 60 °C, 

tz = 45 °C 2)
 - 80 110

Max. pressione di esercizio lato sanitario bar 10 10

Max. temperatura di esercizio lato sanitario °C 95 95

Superfi cie esterna accumulo con isolamento Ss m2 8,59 9,69

Superfi cie esterna accumulo senza isolamento S*s m2  -  -

Spessore dello strato isolante ds mm 80 80

Conduttività dello strato isolante λs W/m*K 0,041 0,041

Dispersione termica del serbatoio kboll W/K 4,4 4,97

Peso a vuoto (senza imballaggio) kg 570 666

Codici dei prodotti

Sigla Codice

Bollitori

ST 75 7 719 001 640

ST 120-2 EB 7 719 002 756

ST 160-2 EB 7 719 002 757

SK 130-2 E 7 719 002 038

SK 200-4 ZB 7 719 001 933

SK 500-3 ZB 7 747 020 289

SK 750-1 ZB 7 739 300 764

SK 1000-1 ZB 7 739 300 765

DUO 1500 7 739 301 224

DUO 2000 7 739 301 225

1) Non vengono prese in considerazione le perdite di 

distribuzione esterne all’accumulatore

2) il coeffi ciente di prestazione massiom NL indica il numero 

di appartamenti con 3,5 persone che devono essere 

completamente riforniti con una normale vasca da bagno e due 

ulteriori punti di prelievo. NL è stato determinato in base a  DIN 

4708 con TSP = 60 °C, tZ = 45 °C, tK = 10 °C e con la massima 

potenza trasmissibile.

tV temperatura di mandata

tSP temperatura del serbatoio ad accumulo

tK temperatura d’ingresso acqua fredda sanitaria

tz temperatura di uscita acqua calda sanitaria
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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.


