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2 Fascicolo 06-07 (07/2011)Documentazione tecnica per progettisti

CELSIUSPLUS

Scaldabagni istantanei, camera stagna a tiraggio forzato, con accensione elettronica e controllo a 
ionizzazione di fi amma. Sistemi elettronici per selezione/controllo temperatura e per la modulazione di 
fi amma. Telecomando di serie per impostazione temperatura a distanza dallo scaldabagno

Caratteristiche degli apparecchi
• Scaldabagni istantanei, camera stagna a tiraggio 

forzato, con controllo elettronico della temperatura 
(stabilità ± 1°C) e telecomando di serie.

• Display multifunzione, a cristalli liquidi, indicante 
temperatura di uscita acqua calda, bruciatore acceso 
e codici d’errore.

• Bruciatore trasformabile da gas Metano a gas GPL e 
viceversa.

• Accensione elettronica a ionizzazione di fi amma.
•  Valvola motorizzata per modulazione di portata 

acqua.
• Sonde NTC di controllo temperatura d’acqua, in 

ingresso acqua fredda ed in uscita acqua calda.
• Alimentazione elettrica: 230 V, 50 Hz.
• Elettrodi di ionizzazione e di accensione.
• Controllo funzionamento estrattore combusti tramite 

pressostato.
• Limitatore di sicurezza della temperatura.
• Telecomando, per controllo e regolazione della 

temperatura, a distanza.
• Kit antigelo (accessorio) per funzionamento con 

temperatura esterna fi no a - 15 °C.
• Protezione di tipo IP X4D

 Dati tecnici   Unita di misura   WTD 11 AM1 E   WTD 14 AM1 E   WTD 17 AM1 E  

 Potenza termica nominale   kW  19,3 23,8 28,9

 Portata termica nominale   kW  21,8 27 33,2

 Potenza termica minima   kW  7 7 7,5

 Portata termica minima   kW  9 9 9

 Campo regolazione manuale della potenza   kW   7,0 - 19,3   7,0 - 23,8   7,5 - 28,9  

 Portata d’acqua erogata con ∆T 25 °C   l/min  11 14 17

 Portata minima di funzionamento   l/min  3,2 3,2 3,2

 Pressione massima di esercizio   bar  12 12 12

 Pressione minima di esercizio   bar  0,3 0,3 0,3

 Dimensioni (P x L x A)   mm   220 x 340 x 670   220 x 388 x 700   220 x 395 x 700  

Fig 1
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CELSIUSPLUS senza telecomando

Scaldabagni istantanei, camera stagna a tiraggio forzato, con accensione elettronica e controllo a 
ionizzazione di fi amma. Sistemi elettronici per selezione/controllo temperatura e per la modulazione di 
fi amma.

Caratteristiche degli apparecchi
• Scaldabagni istantanei, camera stagna a tiraggio 

forzato, con controllo elettronico della temperatura 
(stabilità ± 1°C).

• Display multifunzione, a cristalli liquidi, indicante 
temperatura di uscita acqua calda, bruciatore acceso 
e codici d’errore.

• Bruciatore trasformabile da Metano a GPL e viceversa.
• Accensione elettronica a ionizzazione di fi amma.
• Valvola motorizzata per modulazione di portata acqua.
• Sonde NTC di controllo temperatura d’acqua, in 

ingresso acqua fredda ed in uscita acqua calda.
• Alimentazione elettrica: 230 V, 50 Hz.
• Elettrodi di ionizzazione e di accensione.
• Controllo funzionamento estrattore combusti tramite 

pressostato.
• Limitatore di sicurezza della temperatura.
• Kit antigelo (accessorio) per funzionamento con 

temperatura esterna fi no a - 15 °C.
• Protezione di tipo IP X4D

 Dati tecnici   Unita di misura   WTC 11 AM1 E   WTC 14 AM1 E   WTC 17 AM1 E  

 Potenza termica nominale   kW  19,3 23,8 28,9

 Portata termica nominale   kW  21,8 27 33,2

 Potenza termica minima   kW  7 7 7,5

 Portata termica minima   kW  9 9 9

 Campo regolazione manuale della potenza   kW   7,0 - 19,3   7,0 - 23,8   7,5 - 28,9  

 Portata d’acqua erogata con ∆T 25 °C   l/min  11 14 17

 Portata minima di funzionamento   l/min  3,2 3,2 3,2

 Pressione massima di esercizio   bar  12 12 12

 Pressione minima di esercizio   bar  0,3 0,3 0,3

 Dimensioni (P x L x A)   mm   220 x 340 x 670   220 x 388 x 700   220 x 395 x 700  

Fig 2
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CELSIUS

Scaldabagni istantanei, camera stagna a tiraggio forzato, con accensione elettronica e controllo a 
ionizzazione di fi amma. Sistemi elettronici per selezione/controllo temperatura e per la modulazione di 
fi amma.

Caratteristiche degli apparecchi
• Scaldabagni istantanei, camera stagna a tiraggio 

forzato, con controllo elettronico della temperatura.
• Bruciatore trasformabile da gas Metano a gas GPL e 

viceversa.
• Accensione elettronica a ionizzazione di fi amma.
• Limitatore di portata acqua.
• Sonde NTC di controllo temperatura d’acqua, in 

ingresso acqua fredda ed in uscita acqua calda.
• Alimentazione elettrica: 230 V, 50 Hz.
• Elettrodi di ionizzazione e di accensione.
• Controllo funzionamento estrattore combusti tramite 

pressostato.
• Limitatore di sicurezza della temperatura.
• Kit antigelo (accessorio) per funzionamento con 

temperatura esterna fi no a - 15 °C.
• Protezione di tipo IP X4D.

 Dati tecnici   Unita di misura   WT 11 AM1 E   WT 14 AM1 E   WT 17 AM1 E  

 Potenza termica nominale   kW  19,3 23,8 28,9

 Portata termica nominale   kW  21,8 27 33,2

 Potenza termica minima   kW  7 7 7,5

 Portata termica minima   kW  9 9 9

 Campo regolazione manuale della potenza   kW   7,0 - 19,3   7,0 - 23,8   7,5 - 28,9  

 Portata d’acqua erogata con ∆T 25 °C   l/min  11 14 17

 Portata minima di funzionamento   l/min  3,2 3,2 3,2

 Pressione massima di esercizio   bar  12 12 12

 Pressione minima di esercizio   bar  0,3 0,3 0,3

 Dimensioni (P x L x A)   mm   220 x 340 x 670   220 x 388 x 700   220 x 395 x 700  

Fig 3
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MINIMAXXHYDROPOWER

Scaldabagni istantanei a camera aperta, tiraggio naturale, con modulazione di fi amma. Accensione 
automatica del pilota, di tipo elettronica, mediante idrogeneratore e controllo a ionizzazione di fi amma. 
Selettori di temperatura/potenza e di portata acqua integrati.

Caratteristiche degli apparecchi
• Scaldabagni istantanei, camera aperta a tiraggio 

naturale, modulazione continua di fi amma con inoltre 
selettore manuale di temperatura/potenza.

• Accensione elettronica tramite generatore 
idrodinamico.

• Elettrodo di ionizzazione a garanzia del blocco di 
affl usso gas al bruciatore principale fi no ad avvenuta 
accensione del pilota.

• Dispositivo di controllo evacuazione gas combusti.
• Limitatore di temperatura.
• Accensione elettronica con generatore a turbina 

(HDG). 
La rivoluzionaria ed esclusiva tecnologia del generatore 
a turbina (HDG), azionato dal fl usso dell’acqua, e 
l’assenza di fi amma pilota permanentemante accesa in 
un apparecchio tradizionale, producono una sensibile 
riduzione dell’impatto ambientale (smaltimento delle 
batterie esauste) ed un reale risparmio di gas rispetto 
ad altri apparecchi: il pilota resta attivo solo per il tempo 
che intercorre tra l’apertura della valvola idraulica e 
l’accensione del bruciatore principale.
• Scambiatore privo di piombo.
• Regolazione automatica della potenza in funzione 

della richiesta d’acqua calda con inoltre selettore 
manuale esterno di temperatura/potenza.

• Stabilizzatore di pressione per un funzionamento 
ottimale anche in presenza di variazioni di pressione 
idrica in ingresso.

• Funzionante anche in caso di pressioni idriche 
particolarmente basse.

 Dati tecnici   Unita di misura   WR 11-2 G   WR 14-2 G   WR 18-2 G  

 Potenza termica nominale   kW  19,2 23,6 30,5

 Portata termica nominale   kW  21,8 27 34,5

 Potenza termica minima   kW  7 7 7

 Portata termica minima   kW  8,1 8,1 8,1

 Campo regolazione manuale della potenza   kW   7,0 - 19,2   7,0 - 23,6   7,0 - 30,5  

 Portata d’acqua erogata con ∆T 50 °C   l/min   2,0 - 5,5   2,0 - 7,0   2,0 - 8,8  

 Portata d’acqua erogata con ∆T 25 °C   l/min   4 - 11   4 - 14   4 - 17,6  

 Pressione massima di esercizio   bar  12 12 12

 Pressione minima di esercizio   bar  0,2 0,2 0,2

 Dimensioni (P x L x A)   mm   220 x 310 x 580   220 x 350 x 655   220 x 425 x 655  

auqcaauqca

Fig 4
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MINIMAXXPOWERCONTROL

Scaldabagni istantanei, camera aperta a tiraggio naturale, con modulazione di fi amma. Accensione 
automatica del pilota mediante sistema elettronico a batterie e controllo a ionizzazione di fi amma. 
Selettori di temperatura/potenza e di portata acqua integrati.

Caratteristiche degli apparecchi
• Scaldabagni istantanei, camera aperta a tiraggio 

naturale, modulazione continua di fi amma con inoltre 
selettore manuale di temperattura/potenza.

• Accensione elettronica alimentata a batterie.
• Elettrodo di ionizzazione a garanzia del blocco di 

affl usso gas al bruciatore principale fi no ad avvenuta 
accensione del bruciatore pilota.

• Dispositivo di controllo evacuazione gas combusti.
• Limitatore di temperatura.
• Accensione elettronica comandata da 

microinterruttore collegato al gruppo acqua.
• L’assenza di fi amma pilota, in mancanza di richiesta di 

acqua, consente sensibili risparmi di gas rispetto ad 
apparecchi tradizionali.

• Bruciatore pilota attivo solo per il tempo che 
intercorre tra l’apertura della valvola idraulica e 
l’accensione del bruciatore principale.

• Scambiatore privo di piombo.
• Gruppo acqua in poliammide rinforzato con fi bra di 

vetro munito di selettore portata acqua esterno.
• Regolazione automatica della potenza in funzione 

della richiesta d’acqua calda, con inoltre selettore 
manuale di temperatura/potenza.

• Stabilizzatore di pressione per un funzionamento 
ottimale anche in caso di variazioni di pressione idrica 
in ingresso.

• Funzionante anche in caso di pressioni idriche 
particolarmente basse.

 Dati tecnici   Unita di misura   WR 11-2 B   WR 14-2 B   WR 18-2 B  

 Potenza termica nominale   kW  19,2 23,6 30,5

 Portata termica nominale   kW  21,8 27 34,5

 Potenza termica minima   kW  7 7 7

 Portata termica minima   kW  8,1 8,1 8,1

 Campo regolazione manuale della potenza   kW   7,0 - 19,2   7,0 - 23,6   7,0 - 30,5  

 Portata d’acqua erogata con ∆T 50 °C   l/min   2,0 - 5,5   2,0 - 7,0   2,0 - 8,8  

 Portata d’acqua erogata con ∆T 25 °C   l/min   4 - 11   4 - 14   4 - 17,6  

 Pressione massima di esercizio   bar  12 12 12

 Pressione minima di esercizio   bar  0,1 0,1 0,2

 Dimensioni (P x L x A)   mm   220 x 310 x 580   220 x 350 x 655   220 x 425 x 655  

Fig 5
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MINIMAXX

Scaldabagni istantanei, camera aperta a tiraggio naturale, con modulazione di fi amma. Accensione 
manuale della fi amma pilota mediante sistema elettronico a batteria. Cursore di temperatura/potenza e 
selettore di portata acqua integrati.

Caratteristiche degli apparecchi
• Scaldabagni a camera aperta, tiraggio naturale, con 

accensione manuale della fi amma pilota mediante 
sistema elettronico.

• Sicurezza garantita da:
- termocoppia a sicurezza positiva.
- dispositivo di controllo evacuazione gas combusti
- limitatore di temperatura.
• Scambiatore privo di piombo.
• Gruppo acqua in poliammide rinforzato con fi bra di 

vetro munito di selettore portata acqua esterno.
• Modulazione automatica di potenza in funzione della 

richiesta d’acqua calda (solo per WR 11-2 E).
• Stabilizzatore di pressione atto ad un funzionamento 

ottimale anche in presenza di variazioni della 
pressione idrica in ingresso.

• Gruppo gas con cursore esterno di regolazione 
temperatura/potenza.

• Funzionamento anche con basse pressioni idriche.

Fig 6

 Dati tecnici   Unita di misura   W 11-2 E   WR 11-2 E  

 Potenza termica nominale   kW  19,2 19,2

 Portata termica nominale   kW  21,8 21,8

 Potenza termica minima   kW  9,6 7

 Portata termica minima   kW  10,9 8,1

 Campo regolazione manuale della potenza   kW   9,6 - 19,2   7 - 19,2  

 Portata d’acqua erogata con ∆T 50 °C  l/min  5,5 5,5

 Portata d’acqua erogata con ∆T 25 °C   l/min  11 11

 Pressione massima di esercizio   bar  12 12

 Pressione minima di esercizio   bar  0,2 0,1

 Dimensioni (P x L x A)   mm   220 x 310 x 580   220 x 310 x 580  
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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.


