Semplici.
Rivoluzionarie.
Caldaie
a condensazione

Condens 9000i W
Condens 9000i WM

Cerchi la perfezione?
Con Condens 9000i W e Condens 9000i WM l’hai trovata!
Queste caldaie a gas a condensazione sono perfette dentro e fuori:
dall’elegante design con frontale in vetro temprato al titanio,
bianco o nero, all’innovativa tecnologia che ti offre prestazioni al top,
semplicità d’uso ed elevati risparmi nei consumi.
Scegli il modello che si adatta alla perfezione alle tue esigenze:
te ne innamorerai subito!

Tutto il piacere della semplicità
È facile innamorarsi di questa caldaia dal design raffinato ed è anche semplicissimo
usarla e controllarla, perfino a distanza dal proprio smartphone.
Con Condens 9000i W, caldaia solo riscaldamento, trovi la risposta perfetta alle tue
esigenze di comfort domestico. Inoltre, abbinata ad un bollitore, ti garantisce anche
tutta l’acqua calda che desideri.

Condens 9000i W

Tutto il comfort che vuoi, senza sprechi
Ai vantaggi della tecnica a condensazione,
che sfrutta anche il calore dei gas di scarico,
Condens 9000i W unisce la grande capacità
di adattarsi alle tue esigenze, modulando la sua
potenza, permettendoti di contenere i consumi.
E la caldaia è già pronta per integrarsi al meglio
con le fonti di energia rinnovabili, come il solare.
Inoltre, abbinando un semplice termostato
modulante con funzione di regolazione climatica,
è possibile migliorare la classe di efficienza
energetica ottenendo una A+ sull’intero sistema
in quanto la caldaia ha un rendimento pari al 94%,
il massimo ottenibile da una caldaia
a condensazione.
La controlli ovunque, in tutta semplicità
Puoi controllare la tua Condens 9000i W
come preferisci: dal display soft touch intuitivo,
dalla centralina (fornita come accessorio)
con le funzioni più avanzate o anche dal tuo
smartphone o tablet con l’app EasyRemote*
e il modulo per la connessione ad Internet
(fornito come accessorio).

* 	App disponibile per smartphone e tablet con sistema operativo iOS
e Android. Verifica che la versione del sistema operativo del tuo smart
device sia compatibile con l’app EasyRemote. Smartphone e tablet
non inclusi nel prodotto.
**	Per maggiori informazioni sull’estensione di Garanzia Service5 visita
il sito www.junkers.it

Scegli la qualità Bosch senza compromessi
Solo un Gruppo come Bosch, che ricerca, sviluppa
e produce soluzioni tecnologiche avanzate per molti
settori, può garantirti qualità e lunga durata.
Come nel caso dello scambiatore in alluminio-silicio,
vero cuore del sistema, che conferisce massima
efficienza e robustezza alla caldaia.

Assicurati 5 anni di garanzia e tranquillità
Scegliendo Condens 9000i W e sottoscrivendo
un contratto di manutenzione annuale programmata
con uno dei Servizi Assistenza Termotecnica Bosch
aderenti all’iniziativa, l’estensione di Garanzia
Service5 è inclusa**.

Bianca o nera:
qual è la tua versione preferita?

La classe di efficienza energetica indica il valore
di efficienza energetica del modello GC 9000i W-30 E.
Le classi di efficienza energetica degli altri modelli
di questa linea di prodotto possono essere diverse.

Scegli la finitura
che più si adatta
al tuo stile
Bianca o nera, la Condens 9000i W
ha un’estetica vincente grazie
al mantello in vetro temprato
al titanio con angoli stondati.
Infrangibile e robusto,
estremamente facile da pulire,
questo materiale non perde
mai il suo fascino e riflette
con eleganza il tuo stile e quello
della tua casa.

La tecnologia che ti conquista
Dall’installazione alla successiva manutenzione
di Condens 9000i W, da oggi tutto è più
semplice: la qualità dei componenti interni
di questa caldaia è evidente e ben si sposa
con il design esterno moderno ed elegante.

Installazione e manutenzione rapide e intuitive
Basta un’occhiata per capire tutto: i componenti
interni, organizzati in modo razionale, si distinguono
subito e sono facilmente e comodamente accessibili.
Qualità che si tocca con mano
Non solo estetica, ma grande robustezza e qualità
per questa caldaia, i cui componenti sono stati
attentamente selezionati. L’elettronica è sviluppata
direttamente da Bosch, così come lo scambiatore
in lega di alluminio-silicio, un materiale estremamente
resistente e durevole.
Per ogni esigenza di comfort la giusta
Condens 9000i W
L’ampio range di modulazione 1:10, ottenuto
grazie alla presenza del tubo di Venturi, rimane
costante nel tempo e, insieme alla facilità di
conversione da metano a GPL e viceversa, rende
la caldaia perfettamente rispondente alle esigenze
più svariate.
Configurazione intelligente, per iniziare subito
a usare la caldaia
La centralina climatica CW 400 (fornita come
accessorio) è il modo più semplice per configurare
Condens 9000i W.
L’accessibilità è immediata, tramite lo sportello
apribile posto sul retro del display soft touch.
La centralina identifica automaticamente i parametri
di base da utilizzare e, grazie all’alloggiamento
integrato in caldaia, non è più necessario montare
separatamente la centralina in un locale di casa.

Fuori raffinata, dentro
perfetta e innovativa!

Il sistema di riscaldamento
che pensa al tuo futuro
Condens 9000i WM è la caldaia che fa per te: design moderno, tecnologia innovativa,
sistema compatto e super efficiente in fatto di riscaldamento e produzione di acqua calda.
Qualsiasi saranno le tue esigenze in futuro, questa caldaia a gas a condensazione saprà
adattarvisi grazie alle ampie possibilità di espansione modulare.

Condens 9000i WM

Acqua calda sanitaria per tutta la famiglia
Scegli il meglio per la tua casa, con una caldaia
a basamento a gas compatta e completa:
Condens 9000i WM si presenta in molteplici
configurazioni per adattarsi a quello che cerchi e
mette a disposizione della tua famiglia tanta acqua
calda sanitaria, anche sfruttando l’energia solare.
L’efficienza è sempre garantita, perché consumi
solo quello che ti serve in ogni preciso momento,
grazie all’ampio range di modulazione (1:10).
Fai un investimento che dura nel tempo
Condens 9000i WM è pensata per durare nel
tempo ed essere la tua alleata per il riscaldamento
domestico per molti anni. Accanto a componenti
di elevata qualità selezionati da Bosch, questa
caldaia adotta l’innovativo scambiatore in lega
di alluminio-silicio, prodotto, certificato e garantito
direttamente da Bosch.
Inoltre, abbinando un semplice termostato
modulante con funzione di regolazione climatica,
è possibile migliorare la classe di efficienza
energetica ottenendo una A+ sull’intero sistema
in quanto la caldaia ha un rendimento pari al 94%,
il massimo ottenibile da una caldaia
a condensazione.

* 	App disponibile per smartphone e tablet con sistema operativo iOS
e Android. Verifica che la versione del sistema operativo del tuo smart
device sia compatibile con l’app EasyRemote. Smartphone e tablet
non inclusi nel prodotto.
**	Per maggiori informazioni sull’estensione di Garanzia Service5 visita
il sito www.junkers.it

Lasciati conquistare dall’high tech facile
Un comodo display soft touch con menù intuitivo
ti permette di impostare con grande facilità tutte
le funzioni principali. Inoltre potrai controllare la tua
Condens 9000i WM anche da remoto da smartphone
o tablet con l’app EasyRemote* e il modulo per la
connessione ad Internet (fornito come accessorio).

Assicurati 5 anni di garanzia e tranquillità
Scegliendo Condens 9000i WM e sottoscrivendo
un contratto di manutenzione annuale programmata
con uno dei Servizi Assistenza Termotecnica Bosch
aderenti all’iniziativa, l’estensione di Garanzia
Service5 è inclusa**.

Fatti tentare dal fascino della potenza

La classe di efficienza energetica indica il valore
di efficienza energetica del modello GC 9000i WM 30/100...
Le classi di efficienza energetica degli altri modelli
di questa linea di prodotto possono essere diverse.

È più bella bianca
o nera? Tutte e due!
Il mantello in vetro temprato
al titanio con angoli stondati
è una novità assoluta nelle caldaie.
Infrangibile e facile da pulire, questo
materiale conserva nel tempo tutto
il suo splendore e si fonde
armoniosamente con lo stile della
tua abitazione. All’elevata potenza e
all’intramontabile eleganza,
Condens 9000i WM unisce anche
un’estrema compattezza: bianca o
nera, sta bene dappertutto!

La tecnologia che pensa a te
Una singola unità compatta con componenti
chiaramente identificabili e facilmente
accessibili, tutto diventa semplice, anche
le operazioni di installazione e manutenzione.

Componi tu la giusta Condens 9000i WM
È sufficiente selezionare i moduli a cui sei interessato
per configurare il sistema in tutta semplicità.
Una volta scelto il modello che meglio risponde
alle tue esigenze per potenza e capacità di accumulo,
puoi decidere di integrare una seconda fonte
di calore. Grazie ai kit di connessione idraulica,
infatti, è possibile integrare qualsiasi fonte di energia
supplementare oppure gestire impianti con più circuiti.
Installazione e manutenzione? Detto, fatto!
La disposizione dei componenti interni alla caldaia
è estremamente chiara ed organizzata.
Lo spazio di lavoro non manca, grazie all’accessibilità
garantita in ogni punto. Il tubo di Venturi permette
un’elevata modulazione e consente di selezionare
il metano o il GPL facilmente. Anche le connessioni
elettriche sono semplificate grazie ad un’intuitiva
codifica cromatica.
Configurazione o manutenzione, è tutto più semplice
La centralina climatica (fornita come accessorio)
per la configurazione della caldaia è comodamente
accessibile tramite lo sportello frontale.
Le informazioni per la configurazione sono chiare
e la centralina identifica automaticamente i parametri
di base da utilizzare.

Design al top,
dentro e fuori!

Dati tecnici
Condens 9000i W
GC9000i W 20 E

GC9000i W 30 E

Codice prodotto
Versione bianca

7 736 701 290

7 736 701 291

Versione nera

7 736 701 292

7 736 701 293

x

x

Funzione
Riscaldamento

Dati del prodotto per il consumo energetico – secondo requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 a completamento della direttiva 2010/30/UE
Classe di efficienza energetica di riscaldamento
Potenza termica nominale
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente

A

A

kW

19,0

29,0

ηs %

94,0

94,0

Dati tecnici
Portata termica nominale max. (Qmax)

kW

19,3

30,2

Potenza termica nominale max. (Pmax) 50/30 °C

kW

21,0

31,0

Potenza termica nominale min. (Pmin) 50/30 °C

kW

3,3

3,3

l

15

15

kg

48

48

mm

425 x 520 x 735

425 x 520 x 735

Vaso d’espansione
Peso netto
Dimensioni P x L x A

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

Condens 9000i WM
GC9000i WM
20/100S

GC9000i WM
30/100S

GC9000i WM
20/210S

GC9000i WM
30/210S

Codice prodotto
Versione bianca

7 738 100 708

7 738 100 713

7 738 100 711

7 738 100 717

Versione nera

7 738 100 709

7 738 100 714

7 738 100 712

7 738 100 718

x

x
x

x

Funzione
Riscaldamento e produzione acqua calda
Riscaldamento e produzione acqua calda da solare termico

Dati del prodotto per il consumo energetico – secondo requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 a completamento della direttiva 2010/30/UE
Classe di efficienza energetica di riscaldamento

A

A

A

A

Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua

A

A

A

A

20,0

30,0

20,0

30,0

XL

XL

XL

XL

ηs %

94,0

94,0

94,0

94,0

Portata termica nominale max. (Qmax)

kW

20,0

30,0

20,0

30,0

Potenza termica nominale max. acqua calda sanitaria (PnW)

kW

30,0

30,0

30,0

30,0

Potenza termica nominale min. (Pmin) 40/30 °C

kW

3,3

3,3

3,3

3,3

Peso netto

kg

127

127

148

148

mm

670 x 600 x
1.560

670 x 600 x
1.560

670 x 600 x
1.860

670 x 600 x
1.860

Potenza termica nominale

kW

Profilo di carico dichiarato
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente
Dati tecnici

Dimensioni P x L x A

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

Robert Bosch S.p.A.
Società Unipersonale - Settore Termotecnica
Via M. A. Colonna, 35 - 20149 Milano
www.semplicementerivoluzionaria.it

cod. 8 738 400 157 (07.2017) - Le immagini presenti nel documento sono puramente indicative. Bosch è impegnata in un continuo processo di ricerca volto
a migliorare le caratteristiche dei prodotti. Le informazioni ivi fornite sono indicative e possono essere soggette a variazioni anche senza preavviso.

