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Climatizzazione Bosch: 
soluzioni integrate per 
applicazioni commerciali 
e industriali

www.bosch-industrial.com/it

Sistemi completi da un unico fornitore
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La sicurezza  
di un grande marchio

Scegliere i prodotti e i servizi Bosch significa scegliere 
l’affidabilità di un grande Gruppo internazionale.

Fondata nel 1886 a Stoccarda da Robert Bosch come 
“Officina di meccanica di precisione ed elettrotecnica”, 
l’azienda si è distinta fin da subito per innovazione e impegno 
sociale. Oggi la struttura societaria della capogruppo 
Robert Bosch GmbH assicura al Gruppo Bosch la massima 
indipendenza imprenditoriale, permettendo all’azienda  
di perseguire strategie a lungo termine e di far fronte a nuovi 
investimenti capaci di garantire il suo futuro.

Il Gruppo Bosch comprende oggi circa 460 consociate  
e filiali in quasi 60 Paesi, arrivando a coprire, anche grazie 
ai suoi partner commerciali, ogni parte del mondo. I 130 siti 
di ricerca, sviluppo e progettazione dislocati a livello globale 
assicurano il costante progresso del Gruppo e della sua 
offerta commerciale articolata in quattro aree di business: 

Grazie a questa vasta esperienza, oggi Bosch è fornitore 
leader globale di tecnologie e servizi. La volontà del Gruppo 
Bosch di offrire ai suoi clienti una “Tecnologia per la vita”  
si traduce nell’offerta dei più avanzati sistemi IoT e di 
soluzioni smart e connesse applicabili in numerosi ambiti, 
come la casa, gli ambienti di lavoro e gli spazi commerciali.

Scegliere Bosch garantisce allo stesso tempo la sicurezza 
frutto di una lunga tradizione storica e l’innovazione costante 
assicurata dalla struttura di un grande Gruppo.

Mobility Solutions

Industrial Technology

Consumer Goods

Energy & Building Technology
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Tecnologia per la vita

Il Gruppo Bosch opera in numerosi ambiti 
ed è leader di mercato nei sistemi  
di riscaldamento, di climatizzazione  
e di produzione di acqua calda sanitaria. 

Gli oltre 150 anni di esperienza nel settore  
consentono a Bosch di offrire un’ampia gamma  
di soluzioni per applicazioni commerciali e industriali.

Elevati standard tecnologici, perfetta armonizzazione 
dei componenti dell’impianto e sfruttamento ottimale 
delle risorse garantiscono una riduzione dei costi 
energetici e un minor impatto ambientale.

Grazie a Bosch potrete trovare la migliore soluzione 
alle vostre esigenze, con la tranquillità e la sicurezza  
di un unico grande fornitore.

Oltre 150 anni  
di esperienza
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Innovazione e qualità firmate Bosch

Il contributo innovativo di Bosch al settore della 
termotecnica è stato determinante per definirne 
l’evoluzione nel corso degli anni.

+ Grazie alle più innovative tecniche di produzione, 
Bosch è in grado di offrire soluzioni modulari,  
i cui componenti sono perfettamente armonizzati 
tra loro per fornire prestazioni elevate. 

+ L’esperienza maturata da Bosch nel settore  
delle caldaie a condensazione e in materia  
di energia solare ha permesso di proporre soluzioni 
per il riscaldamento e la produzione di acqua calda 
sanitaria a ridotte o zero emissioni di CO2 e a basso 
impatto ambientale. 

+ L’introduzione dei sistemi di climatizzazione VRF 
nel portfolio di prodotti e servizi Bosch ha portato 
innovazione anche in questo settore, adattando 
il rendimento energetico degli impianti alle reali 
esigenze del momento e garantendo sempre  
un elevato rispetto dell’ambiente. 

Leader di 
mercato nei 
sistemi di 
riscaldamento, 
di climatizzazione 
e di produzione 
di acqua calda 
sanitaria
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Grazie alla possibilità di integrazione e 
personalizzazione dei sistemi, l’offerta Bosch  
è la risposta perfetta per tutti coloro che si prefiggono 
di raggiungere il massimo livello di efficienza in ambito 
domestico, industriale e commerciale. Che stiate 
gestendo un complesso d’uffici, un impianto produttivo 
o un magazzino, Bosch è in grado di proporvi la 
migliore soluzione alle vostre esigenze impiantistiche.

Da sempre leader nel settore del riscaldamento  
e della produzione di acqua calda sanitaria, ora Bosch 
integra nella sua offerta anche i sistemi VRF (Variable 
Refrigerant Flow) per il condizionamento degli spazi 
commerciali. Queste soluzioni assicurano un clima 
gradevole in ogni area dell’edificio, in tutte le stagioni.

Inoltre, Bosch vi assiste in ogni fase: dall’analisi 
alla progettazione, dall’installazione del sistema 
alla sua gestione, dall’assistenza alla manutenzione 
dell’impianto.

Un’ampia gamma di soluzioni  
per garantire la massima efficienza

La gamma completa di prodotti Bosch  
si compone di un ampio ventaglio  
di tecnologie integrabili fra loro per 
ottenere un sistema efficiente e in grado  
di adattarsi alle più diverse esigenze.

Un’offerta completa  
per i piccoli e i grandi edifici 
commerciali e industriali 

Made by Bosch

+ Integrazione e personalizzazione  
dei sistemi per raggiungere il massimo 
livello di efficienza.

+ Molteplici soluzioni destinate al 
riscaldamento, alla produzione di acqua 
calda sanitaria e al condizionamento. 

+ Supporto progettuale per la creazione 
della migliore soluzione impiantistica.
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Caldaie industriali a vapore e ad acqua calda e surriscaldata

Sistemi VRF 

Caldaie a condensazione di media e alta potenza

Solare termico 

Produzione di acqua calda

Termoregolazione
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Investire per risparmiare
Gli impianti di riscaldamento installati 15 o 20 anni 
fa bruciano il 25% di gas o gasolio in più rispetto ai 
moderni sistemi, che sfruttano la tecnologia della 
condensazione e consentono risparmi ancora maggiori 
se combinati con una fonte di energia rinnovabile 
come il solare termico. 

Investire in sistemi di riscaldamento energeticamente 
efficienti significa ripagare i costi sostenuti in tempi 
relativamente brevi e aumentare il valore degli immobili.

Ritorno degli investimenti e tutela dell’ambiente: 
l’efficienza energetica è un vantaggio per tutti

Cosa significa efficienza energetica? 
Questo concetto in concreto si traduce 
nella riduzione del consumo di energia 
grazie ad un maggior rendimento del 
sistema, senza compromettere il comfort 
e la qualità di vita all’interno degli edifici. 
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Una gamma completa a vostra disposizione
Le soluzioni Bosch in ambito commerciale sono  
la scelta ideale per applicazioni medio-grandi, quali 
contesti residenziali plurifamiliari, centri sportivi, 
strutture pubbliche, alberghi ed edifici commerciali. 

Dalle caldaie a condensazione in alluminio-silicio  
a quelle in acciaio, dai sistemi solari termici  
agli accumulatori per acqua calda, dai sistemi VRF  
alla regolazione, Bosch propone sistemi all’avanguardia 
per prestazioni, semplicità d’uso e manutenzione, 
organizzabili in molteplici configurazioni per garantirvi 
sempre il massimo comfort e consumi ridotti nel pieno 
rispetto dell’ambiente.

Più competitività con 
l’efficienza energetica 

+ Riduzione dei consumi di energia

+ Migliore rendimento del sistema a parità 
di comfort interno agli edifici

+ Ritorno dell’investimento in tempi brevi

+ Riduzione dell’impatto ambientale
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Il sistema di condizionamento VRF Bosch Air Flux  
copre la più ampia gamma di potenze, per sistemi  
da 8 a 270 kW.

L’approccio modulare, le dimensioni compatte delle 
unità esterne e l’ampia gamma di unità interne, che 
comprendono 10 diversi modelli con oltre 100 varianti 
di potenza, consentono di trovare sempre la migliore 
soluzione allo specifico contesto oggetto di intervento.

I sistemi VRF Bosch, dal design elegante, sono semplici 
da utilizzare e consentono un notevole risparmio 
energetico, perché adattano il loro funzionamento 
alle reali necessità del momento. Grazie alla 
possibilità di utilizzo sia per il raffrescamento sia per 
il riscaldamento, questi sistemi assicurano il massimo 
comfort all’interno dell’edificio, indipendentemente 
dalla stagione e dalla temperatura esterna. 

Sistemi VRF:  
la perfetta climatizzazione in ogni locale

I sistemi VRF (Variable Refrigerant Flow) 
Bosch assicurano un condizionamento 
efficiente di piccoli e grandi edifici 
commerciali. Hotel, uffici, ospedali, 
ristoranti, ville, scuole: da oggi con Bosch, 
anche gli spazi più complessi possono 
godere della temperatura ottimale  
in ogni stagione. 
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Una gamma per ogni tipo di applicazione

+ Serie Air Flux 5300A (C): soluzione ideale  
per edifici di grandi dimensioni, le unità esterne 
in pompa di calore Air Flux 5300A raggiungono  
una potenza di 90 kW e possono essere combinate 
in cascata fino a 3 (modelli AF5300A C). Inoltre, 
consentono di realizzare impianti con tubazioni  
fino a 1.000 metri e un dislivello tra unità esterne  
e interne fino a 110 metri.

+ Serie RDCI: le unità RDCI permettono di riscaldare 
e condizionare contemporaneamente diversi locali 
e di risparmiare fino al 50% di energia, grazie  
al sistema a recupero di calore a 3 tubi.  
Disponibili in 5 taglie da 25 a 45 kW, possono essere 
combinate fino a 4 unità.

+ Serie MDCI: con potenze fino a 45 kW e possibilità 
di collegare fino a 15 unità interne, i Mini VRF 
costituiscono una soluzione estremamente 
efficiente e compatta per negozi e piccole 
palazzine, grazie al ventilatore ad asse orizzontale.

+ Unità interne a cassetta: per gli ambienti dotati 
di controsoffitti, le unità a cassetta a 1, 2 o 4 vie 
offrono una buona integrazione architettonica  
e un’ottimale distribuzione dell’aria.

+ Unità interne canalizzate: collegandosi al sistema 
di distribuzione dell’aria più adatto e consentendo 
l’integrazione di aria fresca dall’esterno, le unità 
canalizzate garantiscono la massima flessibilità 
impiantistica.

+ Unità interne a vista: fan-coil a pavimento o da 
incasso, unità a parete, a consolle per soffitto o  
parete facilitano l’integrazione architettonica quando 
non sono disponibili controsoffitti o vani tecnici.

+ Termoregolazione: la regolazione Air Flux unisce 
facilità di utilizzo, comfort, versatilità ed eleganza, 
sia nelle versioni con controllo in ambiente  
sia in quelle con controllo centralizzato  
e per integrazione con sistemi BMS di terzi.
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L’ampia gamma di caldaie di media e alta potenza 
Bosch include numerosi modelli, per rispondere  
al meglio a qualsiasi esigenza di intervento, sia  
che si tratti di una nuova costruzione sia per la 
sostituzione o riqualificazione di impianti esistenti. 
Anche la regolazione è semplicissima, grazie  
agli innovativi sistemi di controllo che consentono 
di tenere sempre sott’occhio i livelli di efficienza 
dell’impianto, anche da remoto.

Le soluzioni Bosch per i settori Commercial & Industrial

Caldaie a condensazione di media e alta potenza: 
massima classe di efficienza energetica

La gamma di caldaie di media e alta 
potenza Bosch assicura un’elevata 
efficienza energetica, consentendo allo 
stesso tempo un risparmio economico  
e un elevato rispetto dell’ambiente.  
Così, il riscaldamento e la produzione di 
acqua calda sanitaria non rappresentano 
più un problema, neanche per i grandi 
edifici commerciali e industriali. 
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Un’ampia gamma di potenze installabili

Che la caldaia debba lavorare in autonomia o debba 
essere inserita in cascata in un sistema multi-caldaia 
strutturato su misura, la gamma Bosch include sempre 
una soluzione affidabile e di alta qualità.

+ Uni Condens 8000 F: con range di potenza  
da 50 a 1200 kW, la flessibilità di scelta  
del combustibile e un corpo a elevato contenuto 
d’acqua, questa caldaia in acciaio inox ad alta 
efficienza risponde a molteplici esigenze,  
grazie alla possibilità di abbinare un bruciatore  
a gas o a gasolio.

+ Condens 7000 F: con range di potenza compreso 
fra 75 e 300 kW, alimentata a gas con corpo  
in alluminio-silicio, è la scelta compatta per sistemi 
di riscaldamento piccoli e grandi.

+ Condens 5000 ZBR: caldaia murale con corpo in 
alluminio-silicio e range di potenza da 50 a 100 kW, 
installabile in cascata per raggiungere potenze fino 
a 800 kW, si adatta a ogni contesto grazie all’ampio 
range di modulazione.

+ Soluzioni per esterno: l’armadio tecnico  
di contenimento per caldaie murali  
o a basamento, interamente preassemblato, 
consente di ammodernare o adeguare l’impianto 
di riscaldamento in modo semplice e veloce, 
limitando le opere murarie.
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Le soluzioni Bosch per i settori Commercial & Industrial

Solare termico, produzione di acqua calda  
e termoregolazione: la massima integrazione  
di sistema

Oltre alle caldaie e ai sistemi VRF,  
la gamma Bosch include tutti gli elementi 
che servono per completare un sistema  
di riscaldamento, condizionamento  
e produzione di acqua calda sanitaria. 
Con tutto il valore aggiunto Bosch  
in termini di efficienza, praticità di utilizzo 
e sostenibilità.

Solare termico: energia pulita  
ed ecosostenibile

I sistemi solari termici sono componibili in maniera 
modulare e possono essere utilizzati per contribuire 
a soddisfare le richieste di acqua calda e calore 
utilizzando energia pulita ed ecosostenibile. 
È possibile scegliere una soluzione su misura, creata 
assemblando i moduli disponibili, che può essere  
la soluzione ideale per realtà quali contesti 
residenziali, centri sportivi, piscine, hotel e spa. 
Optare per l’installazione di un sistema solare assicura 
non solo la protezione dell’ambiente, ma anche  
un notevole risparmio sui costi energetici. 
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Produzione di acqua calda: un aiuto 
per l’efficienza di sistema

Le soluzioni per l’accumulo e la produzione istantanea 
di acqua calda firmate Bosch aumentano l’efficienza 
dell’impianto e  garantiscono la disponibilità di acqua 
calda per soddisfare le richieste in tutte le applicazioni 
che necessitano di grandi portate a temperatura 
costante, come in contesti residenziali, ricettivi, 
sportivi, commerciali e industriali. 
Con capacità fino a 5.000 litri o produzione in 
istantaneo fino a 160 l/min, grazie all’ampia gamma 
di dimensioni disponibili e diverse configurazioni 
possibili, trovare la soluzione più adatta alle proprie 
esigenze è davvero semplice. 

Termoregolazione: tutto sempre 
sotto controllo

Bosch offre il sistema di termoregolazione più 
adeguato per ciascun progetto: la scelta di affidarsi  
a un integratore di sistemi significa infatti la certezza 
di avere un impianto non solo adeguato alle proprie 
esigenze, ma anche completo e innovativo dal punto di 
vista della regolazione e della gestione. Le regolazioni 
Bosch sono semplici da utilizzare, anche da remoto, 
per un monitoraggio e una gestione davvero flessibili. 
Che si utilizzi una caldaia a condensazione di media  
o alta potenza, una caldaia a vapore o ad acqua calda  
e surriscaldata, che si debbano gestire impianti più  
o meno ampi e complessi e che si necessiti o meno  
di una operatività da remoto, nella gamma Bosch  
è sempre possibile trovare la soluzione più adatta  
per ottimizzare il proprio sistema.
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Le caldaie a vapore e ad acqua calda e surriscaldata 
Bosch prevedono un sistema modulare che consente  
di ridurre i costi operativi fino al 25% rispetto  
alle caldaie industriali tradizionali. Oltre a ridurre  
il consumo di combustibile, le caldaie Bosch 
necessitano anche di una quantità minore di acqua,  
di meno sostanze chimiche per il trattamento  
della stessa e prevedono un consumo elettrico ridotto. 
 
La gamma Bosch include:
▶   caldaie a vapore della serie Universal: 

garantiscono prestazioni da 175 a 55.000 kg all’ora 
e sono adatte ai più diversi campi d’applicazione; 

▶    caldaie ad acqua calda e surriscaldata della serie 
Unimat: sono in grado di soddisfare qualsiasi 
fabbisogno di calore compreso fra 650 e 38.000 kW. 

Studiate e realizzate per rispondere alle specifiche 
esigenze di ciascun cliente, tutte queste caldaie 
prevedono numerose varianti e possibili configurazioni, 
assicurando il massimo dell’efficienza energetica  
e un eccellente risparmio delle risorse.  
Inoltre, sono dotate di un sistema di controllo 
intelligente che semplifica la gestione anche degli 
impianti più complessi.

Caldaie industriali a vapore e ad acqua calda  
e surriscaldata: efficienza su larga scala

La qualità, l’efficienza e l’affidabilità  
delle caldaie industriali Bosch sono frutto 
di un’esperienza nel settore lunga oltre 
150 anni e che oggi conta più di 115.000 
pezzi installati in circa 140 Paesi  
nel mondo.

Le soluzioni Bosch per i settori Commercial & Industrial
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I vantaggi della gamma Bosch

+ Tenuta perfetta: le saldature realizzate in posizione 
orizzontale garantiscono una perfetta omogeneità, 
con maggior potere di penetrazione del cordone  
e una superficie priva di imperfezioni. La saldatura 
è eseguita in maniera semiautomatica o quasi  
del tutto automatica. 

+ Massima precisione: l’utilizzo delle moderne 
tecniche di taglio al laser o al plasma garantisce  
un taglio preciso del metallo, assicurando  
cosi una maggiore resistenza della caldaia durante 
il funzionamento e minori stress sui materiali.

+ Made by Bosch: tutti i focolari utilizzati  
nelle caldaie sono prodotti internamente da Bosch 
e soddisfano i più elevati standard qualitativi.

+ Design ottimizzato per la massima efficienza: 
grazie al giusto rapporto tra contenuto d’acqua  
e camera di vapore, le caldaie Bosch garantiscono 
un vapore di altissima qualità. La distribuzione 
ottimale del calore per la generazione di vapore 
consente un funzionamento efficiente anche in caso 
di richiesta di pressione dinamica, adattandosi 
velocemente ai picchi di richiesta energetica. 

+ Innovazione per la massima sicurezza:  
in tutte le caldaie industriali Bosch i focolari  
sono fissati direttamente alla caldaia, garantendo 
cosi una maggiore robustezza e resistenza 
dell’intera struttura.
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Industria alimentare

La produzione di cibi e bevande prevede  
molti processi ad elevato consumo energetico  
e, per garantire il rispetto delle severe 
normative in materia di sicurezza degli  
alimenti, un’operatività senza interruzioni  
è indispensabile. Le caldaie a vapore e ad acqua 
calda e surriscaldata Bosch sono spesso  
la soluzione ideale per questo settore. 
Grazie alla loro efficienza, le soluzioni Bosch 
sono già state scelte da aziende quali  
Coca-Cola, Heineken, Haribo, Nestlé ed Heinz.

Industrie manifatturiere

Indipendentemente dal tipo di produzione,  
un elevato livello di efficienza e disponibilità  
dei sistemi è essenziale per ridurre i costi 
produttivi e aumentare la competitività  
di queste industrie. Le soluzioni Bosch  
sono tarate sulle esigenze di ciascun impianto  
e possono generare ogni tipo di energia  
con costi ridotti ed emissioni contenute. 
Per questa ragione, i sistemi Bosch sono già 
presenti in numerose industrie di diversi settori, 
dal farmaceutico alla produzione di bitume, 
dalla carta al petfood.

Lo scopo con cui vengono progettati gli impianti Bosch 
è sempre il raggiungimento della massima efficienza, 
che si tratti di generare vapore, riscaldamento, 
energia, condizionamento o ventilazione.  
Grazie all’utilizzo di sistemi polivalenti e di tecnologie 
per il recupero del calore, è possibile anche contenere 
i costi.

I settori di applicazione delle soluzioni Bosch

Le soluzioni Bosch: una gamma completa  
per ogni applicazione

Dall’industria alimentare a quella 
farmaceutica, dalle strutture pubbliche 
agli impianti che servono interi quartieri, 
dagli edifici scolastici a ospedali e case  
di cura, fino alle strutture ricettive  
e sportive, Bosch offre una soluzione  
su misura praticamente per ogni esigenza. 



Settori diversi, un unico 
obiettivo: l’efficienza energetica
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Edifici pubblici

La complessità di questi edifici e l’elevato 
fabbisogno di diverse forme di energia (vapore, 
calore, elettricità e condizionamento) creano 
un’enorme domanda energetica, che deve 
essere soddisfatta nel rispetto di elevati 
standard di affidabilità e contenendo il più 
possibile i costi. Le soluzioni Bosch si muovono 
proprio in questa direzione, riducendo allo 
stesso tempo gli interventi – e quindi i costi –  
di manutenzione: anche per questo sono  
già installate in numerosi ospedali, hotel,  
grandi centri commerciali, musei e uffici. 

I settori di applicazione delle soluzioni Bosch

Fornitori di energia

Le aziende operanti in questo settore devono 
affrontare numerose sfide, quali la garanzia  
di una fornitura costante, il mantenimento  
di prezzi competitivi, il rispetto delle normative 
vigenti e la riduzione dell’impatto ambientale. 
Bosch è il partner ideale per questo tipo  
di aziende, in grado di fornire soluzioni 
innovative e, allo stesso tempo, affidabili. 
Anche per questo, le soluzioni Bosch si trovano 
già negli impianti di Vattenfall, E.ON, RWE  
e di molti altri operatori del settore. 
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Al vostro fianco  
fin dai primi step progettuali
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Grazie alla lunga esperienza nel settore della 
termotecnica, alla consulenza tecnica di esperti  
e allo sviluppo di strumenti e software specifici,  
Bosch vi affianca nell’analisi e nella valutazione  
dei diversi elementi impiantistici, per garantirvi  
il corretto dimensionamento e il miglior rendimento 
energetico dell’impianto.

Bosch vi supporta fin dalle prime fasi  
di progettazione, aiutandovi nella scelta 
della migliore soluzione per le vostre 
esigenze e necessità.

Gli strumenti Bosch a supporto

+ Bosch Air Select, il software  
per la progettazione e la configurazione  
specifico per gli impianti VRF

+ Schemi CAD di impianti tipo,  
con collegamenti idraulici ed elettrici

+ Blocchi BIM (Building Information Modeling), 
strutture in 3D che comprendono tutte le 
informazioni per la progettazione, realizzazione, 
gestione e manutenzione degli edifici

+ Documentazione tecnica

+ Consulenza tecnica prevendita
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Dopo l’acquisto:  
i servizi Bosch per una sicurezza senza fine
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I tecnici Bosch sono formati a fondo su ogni prodotto, 
per assicurarvi che i vostri sistemi funzionino  
sempre in maniera corretta, nel rispetto delle 
normative vigenti e delle istruzioni del costruttore. 
Gli esperti sono inoltre a disposizione per ogni  
fase di progettazione e gestione del sistema:  
dalla consulenza alla pianificazione del progetto,  
dal collaudo al mantenimento dell’impianto,  
fino agli interventi di manutenzione, potrete sempre 
contare sul supporto dei tecnici Bosch per tutto  
il ciclo di vita del prodotto. 

Il supporto di Bosch ai propri clienti 
continua ben oltre l’acquisto dei singoli 
prodotti, con una serie di servizi  
e soluzioni post-vendita e con la volontà di 
garantire sempre una piena disponibilità 
di tecnici altamente specializzati  
e la completa efficienza dei sistemi.

I servizi specifici per la gamma  
di caldaie Bosch

+ Dalla messa in servizio alla manutenzione: 
sempre al vostro fianco

+ Consulenza esperta anche da remoto

+ Assistenza rapida, competente e vicina al cliente



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

cod.  8 738 400 262 (07.2019) - 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.


