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Documentazione tecnica per progettisti

CELSIUSPUR
CELSIUSSTAR

Sigla Potenza nominale Portata ACS Codice
WTD 27 AM 47 kW 27 l/min 7 703 311 048
WTD 24 AM 42 kW 24 l/min 7 703 311 047

WTD ... AM
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CelsiusPur

WTD 27 AM E

Descrizione degli apparecchi
Scaldabagno istantaneo a gas, a condensazione, a 
basse emissioni inquinanti, camera stagna a tiraggio 
forzato, ionizzazione di fi amma, modulante, con sistemi 
elettronici per l’accensione automatica ed il controllo di 
temperatura, funzionante a metano, convertibile a GPL 
ed aria propanata (mediante apposito kit di conversione). 
Abbinabile a sistemi solari termici, a circolazione forzata 
ed a circolazione naturale, per produzione di acqua calda 
sanitaria. Potenza termica utile 47 kW, portata d’acqua 
calda sanitaria 27 l/min (ΔT = 25 K).

Caratteristiche degli apparecchi
• Compatibilità con sistemi solari termici, a circolazione 

forzata ed a circolazione naturale, per produzione di 
acqua calda sanitaria: se la temperatura dell’acqua 
in ingresso, preriscaldata da un sistema solare, 
raggiunge la soglia inferiore di 5 °C rispetto alla 
temperatura impostata, l’elettronica evita l’accensione 
del bruciatore e l’acqua calda sanitaria viene erogata 
alle utenze. La massima temperatura dell’acqua in 
ingresso non deve essere superiore a 60 °C.

• Possibilità di impianti in cascata (fi no a 12 apparecchi 
con apposito kit accessorio).

• Funzione cascata intelligente che consente la 
rotazione dell’apparecchio master ogni 100 ore di 
lavoro.

• Gli apparecchi secondari:
- intervengono in sequenza, a seconda della quantità 
di acqua calda richiesta, quando il bruciatore 
dell’apparecchio principale raggiunge l’80% della 
potenza termica nominale
- terminano di funzionare quando il bruciatore 
dell’apparecchio principale raggiunge il 30% della 
potenza termica nominale

•  Modulo elettronico Bosch con display digitale LCD 
retroilluminato, multifunzione, avente le seguenti 
caratteristiche:
- variazione ed impostazione dei parametri di 
funzionamento
- visualizzazione di eventuali anomalie memorizzate
- lettura delle temperature rilevate dai vari sensori 
ed indicazioni riguardanti lo stato di funzionamento 
dell’apparecchio

• Modulazione continua della potenza termica.
• Intervallo di modulazione della potenza termica: 

6 - 47 kW 
• Rapporto aria comburente/gas costante mediante 

sistema di premiscelazione
• Basse emissioni inquinanti.

• Temperatura di erogazione massima dell’acqua calda 
sanitaria fi no a 84 °C (con accessorio specifi co).

• Possibilità di installazione in ambienti esterni 
mediante kit antigelo (accessorio).

• Questo dispositivo permette il funzionamento dello 
scaldabagno fi no a -15 °C.

• Funzionamento anche in presenza di basse pressioni 
idriche (0,3 bar)

• Comando remoto (accessorio) per variazione 
temperatura dell’acqua calda sanitaria.

• Certifi cazione tipologie aspirazione/scarico A3, B23 
(solo per uso commerciale), C13, C33, C43, C53, C83

Componenti:
• Bruciatore atmosferico Ceramat. Di alta potenza, 

compatto, a premiscelazione, a basse emissioni di 
NOx.

• Scambiatore di calore primario a camera bagnata. 
Realizzato completamente in rame, privo di piombo, 
ad alta effi cienza, progettato per resistere anche a 
frequenti accensioni alla minima temperatura.

• Scambiatore secondario per recupero calore latente. 
Realizzato in alluminio, progettato per resistere alla 
condensa dei gas combusti.

• Ventilatore modulante con miscelatore aria 
comburente/gas.

• Ventilatore per aria secondaria ad una velocità. Per 
garantire una distribuzione omogenea di fi amma al 
bruciatore.

• Valvola gas modulante.
• Gruppo acqua modulante con misuratore di portata.
• Sifone interno di scarico condensa.
• Limitatore di temperatura gas combusti.
• Sensore fumi.
• Sensore NTC posizionato su ingresso acqua fredda.
• Sensore NTC posizionato su uscita acqua calda 

sanitaria.
• Sensore NTC scarico combusti posizionato sul 

bruciatore.
• Termostato limite.
• Elettrodo di ionizzazione.
• Elettrodi di accensione.
• Tasto di riarmo.
• Kit antigelo (accessorio). Per funzionamento con 

temperature fi no a -15 °C.
• Kit per sistemi in cascata (accessorio).
• Kit per aspirazione/scarico da esterno (accessorio).
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CelsiusStar

WTD 24 AM E

Descrizione degli apparecchi
Scaldabagno istantaneo a gas, a basse emissioni 
inquinanti, camera stagna a tiraggio forzato, ionizzazione 
di fi amma, modulante, con sistemi elettronici per 
l’accensione automatica ed il controllo di temperatura, 
funzionante a metano, convertibile a GPL ed aria 
propanata (mediante apposito kit di conversione). 
Abbinabile a sistemi solari termici, a circolazione forzata 
ed a circolazione naturale, per produzione di acqua calda 
sanitaria. Potenza termica utile 42 kW, portata d’acqua 
calda sanitaria 24 l/min (ΔT = 25 K).

Caratteristiche degli apparecchi
• Compatibilità con sistemi solari termici, a circolazione 

forzata ed a circolazione naturale, per produzione di 
acqua calda sanitaria: se la temperatura dell’acqua 
in ingresso, preriscaldata da un sistema solare, 
raggiunge la soglia inferiore di 5 °C rispetto alla 
temperatura impostata, l’elettronica evita l’accensione 
del bruciatore e l’acqua calda sanitaria viene erogata 
alle utenze. La massima temperatura dell’acqua in 
ingresso non deve essere superiore a 60 °C.

• Possibilità di impianti in cascata (fi no a 12 apparecchi 
con apposito kit accessorio).

• Funzione cascata intelligente che consente la 
rotazione dell’apparecchio master ogni 100 ore di 
lavoro.

• Gli apparecchi secondari:
- intervengono in sequenza, a seconda della quantità 
di acqua calda richiesta, quando il bruciatore 
dell’apparecchio principale raggiunge l’80% della 
potenza termica nominale
- terminano di funzionare quando il bruciatore 
dell’apparecchio principale raggiunge il 30% della 
potenza termica nominale

• Modulo elettronico Bosch con display digitale LCD 
retroilluminato, multifunzione, avente le seguenti 
caratteristiche:
- variazione ed impostazione dei parametri di 
funzionamento
- visualizzazione di eventuali anomalie memorizzate
- lettura delle temperature rilevate dai vari sensori 
ed indicazioni riguardanti lo stato di funzionamento 
dell’apparecchio

• Modulazione continua della potenza termica.
• Intervallo di modulazione della potenza termica: 

6 - 42 kW 
• Rapporto aria comburente/gas costante mediante 

sistema di premiscelazione
• Basse emissioni inquinanti.

• Temperatura di erogazione massima dell’acqua calda 
sanitaria fi no a 84 °C (con accessorio specifi co).

• Possibilità di installazione in ambienti esterni 
mediante kit antigelo (accessorio).

• Questo dispositivo permette il funzionamento dello 
scaldabagno fi no a -15 °C.

• Funzionamento anche in presenza di basse pressioni 
idriche (0,3 bar)

• Comando remoto (accessorio) per variazione 
temperatura dell’acqua calda sanitaria.

• Certifi cazione tipologie aspirazione/scarico A3, B23 
(solo per uso commerciale), C43, C53, C83

Componenti:
• Bruciatore atmosferico Ceramat. Di alta potenza, 

compatto, a premiscelazione, a basse emissioni di 
NOx.

• Scambiatore di calore primario a camera bagnata. 
Realizzato completamente in rame, privo di piombo, 
ad alta effi cienza, progettato per resistere anche a 
frequenti accensioni alla minima temperatura.

• Ventilatore modulante con miscelatore aria 
comburente/gas.

• Ventilatore per aria secondaria ad una velocità. Per 
garantire una distribuzione omogenea di fi amma al 
bruciatore.

• Valvola gas modulante.
• Gruppo acqua modulante con misuratore di portata.
• Limitatore di temperatura gas combusti.
• Sensore fumi.
• Sensore NTC posizionato su ingresso acqua fredda.
• Sensore NTC posizionato su uscita acqua calda 

sanitaria.
• Sensore NTC scarico combusti posizionato sul 

bruciatore.
• Termostato limite.
• Elettrodo di ionizzazione.
• Elettrodi di accensione.
• Tasto di riarmo.
• Kit antigelo (accessorio). Per funzionamento con 

temperature fi no a -15 °C.
• Kit per sistemi in cascata (accessorio).
• Kit per aspirazione/scarico da esterno (accessorio).
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Tab. 1

(1) IPX5D con kit per aspirazione/scarico da esterno

(2) Calcolato sul P.C.I.

Caratteristiche tecniche Simboli
Unità di 
misura

WTD 27

AM E

(a condensazione)

WTD 24
AM E

Potenze termiche/Portate termiche

Potenza termica nominale Pn kW 47,0 42,0

Potenza termica minima Pmin kW 6,0 6,0

Campo di regolazione kW 6,0 - 47,0 6,0 - 42,0

Portata termica nominale Qn kW 48,4 48,4

Portata termica minima Qmin kW 6,0 6,3

Valori di allacciamento gas

Minima pressione dinamica in ingresso

Gase Metano H G20 mbar 20 20

G.P.L. (Butano/Propano) G30/G31 mbar 30 30

Consumi

Gas Metano H G20 m³/h 5,09 5,09

G.P.L. (Butano/Propano) G30/G31 kg/h 3,8 3,8

Caratteristiche idrauliche

Pressione massima nominale pw bar 12,0 12,0

Pressione minima di funzionamento pwmin bar 0,3 0,3

Portata minima di funzionamento l/min 1,9 1,9

Portata massima con  ∆T = 25 K l/min 27,0 24,0

Caratteristiche prodotti combusti conforme DIN 4705

Portata massica gas combusti con i seguenti gas:

Metano kg/h 81,8 85,2

GPL - Butano kg/h 69,1 78,2

GPL - Propano kg/h 79,3 85,4

Temperatura gas combusti al terminale di scarico:

Temperatura gas combusti al massimo di potenza °C 60 250

Temperatura gas combusti al minimo di potenza °C 29 54

Informazioni generali

Tensione di alimentazione V 230 230

Frequenza Hz 50 50

Potenza massima assorbita W 116,0 116,0

Grado di protezione IP X4D(1) X4D(1)

Temperature ambiente ammesse °C 0 - 50 0 - 50

Pressione sonora max. dB (A) 59,0 59,0

Effi cienza % 100,0(2) 87,0

Peso (senza imballo) 34,0 31,0

Dimensioni (P x L x A) mm 286 x 452 x 775 286 x 452 x 775
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Fig. 1

Sezione apparecchio

WTD 27 AM E

Legenda:

1 Accessorio base per aspirazione aria (non incluso)

2 Unità di condensazione

3 Camera di combustione/scambiatore

4 Miscelatore Gas/Aria

5 Centralina elettronica

6 Accessorio base per scarico combusti (non incluso)

7 Limitatore di temperatura in camera stagna

8 Vite per analisi di CO2

9 Sensore di temperatura gas combusti

10 Limitatore di temperatura

11 Finestrella di'ispezione

12 Elettrodi di accensione

13 Sensore temperatura di ritorno gas combusti

14 Elettrodo di ionizzazione

15 Ventilatore

16 Presa di pressione della camera stagna

17 Valvola gas

18 Pannello comandi
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WTD 24 AM E

Legenda:

1 Accessorio base per aspirazione aria(non incluso)

2 Collettore dei gas combusti

3 Camera di combustione/scambiatore

4 Miscelatore Gas/Aria

5 Centralina elettronica

6 Accessorio base per scarico combusti (non incluso)

7 Limitatore di temperatura in camera stagna

8 Vite per analisi di CO2

9 Resistenza

10 Limitatore di temperatura 104 °C

11 Finestrella d'ispezione

12 Elettrodi di accensione

13 Sensore temperatura di ritorno gas combusti

14 Elettrodi di ionizzazione

15 Ventilatore

16 Presa di pressione della camera stagna

17 Valvola gas

18 Pannello comandi

Fig. 2
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WTD ... AM E

Legenda:

1 Sensore NTC di temperatura in ingresso (per acqua di 

rete o per acqua calda in arrivo da sistema solare)

2 Sensore NTC di temperatura in uscita acqua calda

3 Sensore temperatura di ritorno gas combusti

4 Morsetto per funzionamenti in cascata

5 Morsetto per funzionamenti in cascata

6 Elettrodo di ionizzazione

7 Flussostato in ingresso (per acqua di rete o per acqua 

calda in arrivo da sistema solare)

8 Limitatore di temperatura in camera stagna

9 Limitatore di temperatura 104°C

10 Elettrovalvole gas

11 Resistenza (disponibile nel modello non a 

condensazione)

Schema elettrico apparecchio

20 ... 120 ... 116 ... 116 ... 1

JP5 JP6JP7
JP8

JP2

M PSMM E

FS

T=104°C

T=110°C
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22

17

14

8

3

L N

11
T=90°C

Fig. 3

12 Elettrovalvola acqua a passo proporzionale, in ingresso

13 Ventilatore principale

14 Interruttore ON/OFF

15 Ventilatore secondario

16 Cavo di alimentazione 230 V

17 Morsetti di collegamento

19 Messa a terra/telaio

20 Collegamento per kit elettrico antigelo

21 Fusibile

22 Fusibile
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Curve caratteristiche apparecchiatura

Accessori

Fig. 4 Perdite di carico degli apparecchi
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Comando remoto

Telecomando per regolazione/

memorizzazione di temperature 

differenti rispetto alla 

temperatura impostata 

sul pannello comandi 

dell’apparecchio.

Kit sistemi in cascata

Kit elettrico necessario per il 

funzionamento degli apparecchi 

con sistema in cascata.

Kit antigelo

Applicabile nell’apparecchio per 

garantire il funzionamento con 

temperatura esterna 

fi no a -15°C.

Kit per aspirazione/scarico da 

esterno

Kit per aspirazione/scarico da 

esterno, applicabile sulla parte 

superiore dell’apparecchio. 

Sportello di protezione per 

quadro comandi a corredo (l’uso 

rende il grado di protezione 

elettrica  dell’apparecchio IP 

X5D).
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Ingombri e quote (in mm)

Fig. 5

WTD 27 AM E

Legenda:

1 Mantello

2 Pannello comandi

3 Ingresso acqua fredda : Ø 3/4 “
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4 Ingresso gas : Ø 3/4 “

5 Uscita acqua calda : Ø 3/4 “

6 Staffa di aggancio

7 Scarico condensa
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Fig. 6

Fig. 7 Misure d’ingombro per kit aspirazione/scarico da esterno 

(per WTD…AM E)

WTD 24 AM E

WTD ... AM E

Legenda:

1 Mantello

2 Pannello comandi

3 Ingresso acqua fredda : Ø 3/4 “

4 Ingresso gas : Ø 3/4 “

5 Uscita acqua calda : Ø 3/4 “

6 Staffa di aggancio
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Fig. 8

Fig. 9

Schemi di collegamento idraulico

Consultare la “Documentazione tecnica per progettisti: Solare termico” per lo schema di collegamento 
dell’apparecchiatura con il solare termico.
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Tipologie di aspirazione e scarico (quote in mm)

Fig. 10
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Fig. 11
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Fig. 12
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Fig. 13
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Fig. 14
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Fig. 15

(solo per uso commerciale)
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Fig. 16

(solo per uso commerciale)
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Fig. 17

Tipo di aspirazione/scarico A3: distanze minime
Se l'apparecchio viene installato sotto una sporgenza (tetto, pensilina etc.), è necessario che vi sia una distanza 
minima di 1.000 mm tra la parte superiore dell'apparecchio e la sporgenza stessa (E). La zona di installazione deve 
essere libera nelle zone frontali e laterali dell'apparecchio.

Tipologia A3

Descrizione
Distanze 
minime

A Installazione sotto o adiacente a finestre; 
Installazione in prossimità di porte;
Installazione presso qualsiasi altra 
apertura necessaria all'aerazione 
d'ambiente

≥  1.250

B

C

D Distanza da ogni parete adiacente ≥  1.250

E Distanza da una grondaia, da una 
tubazione idrica, da un cornicione  
o da una sporgenza

≥  1.000

F Distanza dal suolo ≥  1.200

G Distanza dal contatore del gas o dal 
regolatore del gas

≥  1.500

Distanze per l’installazione

Quota

1

2



Robert Bosch S.p.A. 
Settore Termotecnica
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano

www.junkers.it

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.


