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Risparmio e affidabilità
Condens 2000F e 3000F ti garantiscono l’affidabilità  
e la qualità tipiche dei prodotti Bosch, ad un prezzo 
veramente vantaggioso. Le connessioni idrauliche 
standard ne consentono un’installazione semplice  
e veloce, mentre il pannello frontale offre un comodo 
accesso per una manutenzione agevole. Lunga durata  
e bassi costi di installazione e manutenzione rendono 
queste caldaie una soluzione straordinariamente 
vantaggiosa per le tue esigenze di riscaldamento 
domestico. 

Efficienza elevata
La tecnologia della condensazione ti garantisce 
un’efficienza elevata, infatti Condens 2000F e 3000F 
hanno ottenuto la classe A di efficienza energetica 
secondo la normativa ErP. Così, anche i tuoi consumi  
di gas, e quindi i costi energetici, restano “leggeri”!

Design compatto
Le caldaie Condens 2000F e 3000F ti offrono 
dimensioni estremamente compatte per una facile  
e comoda installazione, sia che tu abbia un’abitazione 
di nuova costruzione sia in caso di sostituzione  
del precedente generatore di calore. 

Il sistema di riscaldamento si fa in tre per te – 
efficienza, risparmio e design compatto
Le caldaie Condens 2000F e Condens 3000F rappresentano soluzioni semplici ed economiche  
per il riscaldamento domestico. Lavorano ad alta efficienza tutto l’anno e sono decisamente vantaggiose 
dal punto di vista economico. Si installano velocemente e facilmente grazie al peso ridotto  
e alle dimensioni compatte. 

Caldaia a condensazione e unità di controllo: una coppia intelligente
Le caldaie Condens 2000F e 3000F possono essere usate in combinazione  
con tutte le attuali centraline di regolazione Bosch. La gamma delle regolazioni  
offre una vasta scelta di termostati, regolatori e moduli con varie opzioni  
per personalizzare le impostazioni in base alle tue esigenze. 

La classe di efficienza energetica indica il valore di efficienza energetica dei prodotti Condens 2000F 16 kW,  
Condens 2000F 35 kW,Condens 2000F 42 kW, Condens 3000F 16 kW, Condens 3000F 30 kW,  
modelli della linea di prodotto Condens 2000F e Condens 3000F
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La qualità su cui puoi contare:
l’affidabilità della tecnologia Bosch
Le caldaie Condens 2000F e Condens 3000F si distinguono per l’avanzata e consolidata tecnologia a 
condensazione, garantendo rendimenti efficienti per il riscaldamento in ogni situazione. Puoi combinare 
le caldaie con accumulatori di acqua calda sanitaria, termoregolatori e sistemi di aspirazione aria e 
scarico combusti per creare semplicemente e velocemente il sistema di riscaldamento su misura per te.

Prestazioni da classe A
La tecnologia della condensazione è particolarmente 
efficiente e permette di convertire quasi totalmente 
l’energia contenuta nei gas di scarico in calore. 
Per questo, le caldaie Condens 2000F e 3000F  
hanno un rendimento stagionale fino al 93% (calcolato 
sul Potere Calorifico Superiore (Hs), secondo  
i Regolamenti integrativi alla Direttiva 2010/30/UE)  
e hanno ottenuto il valore A come classe di efficienza 
energetica, secondo la normativa ErP. 
Inoltre, durante il funzionamento, il bruciatore 
modulante lavora in un range dal 20% al 100%  
della potenza di riscaldamento disponibile,  
adattando le prestazioni alle effettive necessità  
di comfort del momento.

Una soluzione, molte opzioni
Condens 2000F è la caldaia ideale per gli impianti che 
necessitano della sola funzione riscaldamento: è disponibile 
in tre grandezze di potenza  termica, 16, 35 o 42 kW,  
per soddisfare le esigenze di comfort in differenti tipologie 
abitative. Condens 3000F, disponibile con potenze termiche 
di  16 o 30 kW, è la soluzione ideale per gli impianti che  
si combinano con bollitori per l’acqua calda mediante 
valvole e raccordi idraulici, disponibili come accessori.  
Condens 2000F e 3000F possono anche essere utilizzate  
in abbinamento ad altre fonti di energia rinnovabile, ad 
esempio i sistemi solari termici prodotti e venduti da Bosch 
in Italia: il sistema di controllo elettronico della caldaia è già 
predisposto per questa opzione. La gamma di accessori 
delle due caldaie include anche una vasta scelta di 
accumulatori per la produzione di acqua calda sanitaria.  

Scambiatore di calore WB5 
installato in oltre un milione di abitazioni.
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Particolarmente vantaggioso è l’utilizzo di un’avanzata 
centralina di termoregolazione che ti permette  
di impostare il sistema in base alle tue esigenze.  
In più, se abbini al tuo impianto anche la sonda esterna, 
la termoregolazione aumenta l’efficienza del 
riscaldamento perchè adegua il consumo di gas alle reali 
condizioni climatiche. Ciò consente di risparmiare 
ancora più energia e aiuta a mantenere i livelli di 
inquinamento più bassi.

Qualità e innovazione
Le caldaie Condens 2000F e 3000F vengono prodotte 
con componenti di altissima qualità. 
Lo scambiatore di calore, cuore della caldaia, è in lega 
di alluminio-silicio ed è quindi estremamente resistente 
alla corrosione. Allo stesso tempo, questo materiale 
garantisce un’affidabile conduzione del calore e quindi 
una straordinaria efficienza della caldaia.

Installazione e manutenzione semplici e veloci
Dimensioni compatte e peso ridotto, insieme alle 
connessioni idrauliche standard, sono preziosi alleati 
per rendere più facili e veloci le operazioni di 
installazione delle caldaie Condens 2000F e 3000F. 
Inoltre, le future manutenzioni saranno agevolate dal 

pannello anteriore delle caldaia che dà accesso a tutti  
i componenti. E lo scambiatore di calore è facile da 
pulire, per una manutenzione completa in poco tempo. 
Mantenere la tua caldaia in buono stato è 
indispensabile per garantirne massima durata  
ed efficienza energetica.

ErP: l’energia che accende il futuro

Dal 26.9.2015 i sistemi di riscaldamento e per produzione  
di acqua calda, per poter essere immessi sul mercato devono 
rispettare i regolamenti ErP (Energy Related Products) 
emanati dall’Unione Europea. Tali norme favoriscono  
la progettazione ecocompatibile di prodotti che consumano 
energia da combustibili fossili e mirano a ridurre i consumi 
energetici e le emissioni di CO2, nonché a fornire  
ai consumatori un’informazione trasparente e omogenea 
sull’efficienza energetica degli apparecchi, favorendone  
il confronto. L’etichetta energetica posta dal produttore  
sugli apparecchi fornisce informazioni sulla classe energetica 
del prodotto (da A++ a G) e su altri valori, come potenza  
ed emissioni sonore.

Nome del produttore

Nome commerciale e 
designazione del prodotto

Applicazione: riscaldamento

Scala delle classi di 
efficienza energetica

Potenza sonora interna

Classe di efficienza  
energetica in riscaldamento

Anno di emissione

Riferimento Regolamento 
Europeo

Potenza termica nominale 

 Etichetta di prodotto 
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Dati tecnici

Modello
Condens 
2000F 16

Condens 
2000F 35

Condens 
2000F 42

Condens 
3000F 16

Condens 
3000F 30

Potenza termica nominale kW 15,0 34,0 38,0 15,0 30,0
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento 
d’ambiente(1) ηs [%] 93,0 92,0 93,0 93,0 93,0

Classe di efficienza energetica di riscaldamento A A A A A

Larghezza mm 394 394 394 394 394

Profondità mm 466 466 466 466 466

Altezza mm 930 930 930 930 930

Peso netto kg 52 52 52 52 52

(1) Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs %] è calcolato sul Potere calorifico Superiore (Hs), secondo i Regolamenti integrativi alla Direttiva 2010/30/UE

La qualità tangibile Bosch:
la tua alleata per anni di serenità

1  Camera di combustione
2  Pannello di comando con display
3  Manometro
4  Copertura camera di combustione
5  Circolatore
6  Gruppo valvola
7  Sifone della condensa
8  Area di pulizia
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Robert Bosch S.p.A.
Società Unipersonale
Settore Termotecnica

Via M. A. Colonna, 35
20149 Milano

www.junkers.it
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