ThemaFast 4 Condensing
Caldaia murale a condensazione con microaccumulo
e sistema Aquaspeed FAST®

Hermann Saunier Duval, scegli il comfort che desideri.

Perché scegliere i nostri prodotti?
Perché ti offriamo un servizio tecnico d’eccellenza.
Composto da esperti estremamente competenti, il nostro servizio tecnico ti fornirà
le informazioni per supportarti al meglio come e quando ne avrai necessità.

Perché rispondiamo subito alle tue necessità.
Non esitare a rivolgerci le tue domande e richieste. Puoi contare su di noi per avere tutte le
informazioni necessarie grazie ad una amichevole, efficace e tempestiva assistenza. Trova il
Centro Assistenza Tecnica Autorizzato più vicino a te. È facile e gratuito...

chiama il Numero Verde 800.233.625
Perché puoi sempre contare sul filo diretto on-line.

Con noi hai un filo diretto con l’azienda, uno strumento sempre a tua disposizione con manuali
d’istruzione, dati tecnici e informazioni aggiornate in tempo reale. Con un click.

Visita il sito www.hermann-saunierduval.it
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Perchè scegliere
ThemaFast 4 Condensing
• Comfort Assoluto
• Acqua calda subito disponibile
• Straordinaria stabilità
della temperatura

Sistema Aquaspeed FAST®:
comfort senza compromessi
Come funziona il microaccumulo
Il microaccumulo da 3,2 litri, montato di serie su tutti i modelli della gamma ThemaFast 4 Condensing, è realizzato in acciaio
inox e materiale composito, coibentato con 2 gusci in polistirolo espanso, ideale per ridurre le perdite di calore in modalità
stand-by.
All’esterno del serbatoio è presente una piccola resistenza (max 35 W) atta a mantenere l’acqua sempre alla temperatura
impostata senza richiedere dispendiose ed inefficienti accensioni del bruciatore. All’atto del prelievo, l’erogazione dell'acqua
calda è immediata, grazie alla riserva subito disponibile. Se il prelievo è minimo, il bruciatore non si accende e la temperatura
all’interno del microaccumulo viene ripristinata dalla resistenza elettrica. Se invece viene rilevato un prelievo maggiore
di 1,7 litri/min, la caldaia si accende e, attraverso lo scambiatore sanitario istantaneo, passa in produzione continua
modulando secondo le richieste dell’utenza. Al termine del prelievo il microaccumulo è già alla temperatura impostata,
pronto per la successiva richiesta.

• Nessun tempo di attesa

• Modulazione della potenza

• Stabilità di erogazione 		

• Comfort sanitario 

per l’acqua calda

dell'acqua calda in ogni 		
condizione

in base alle reali necessità
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ThemaFast 4 Condensing
• Sistema Aquaspeed FAST®
Microaccumulo
• Acqua calda subito disponibile
e sempre stabile, grazie
al microaccumulo da 3,2 litri
• Scambiatore primario in acciaio 		
inossidabile anticorrosione
• Straordinaria stabilità
della temperatura
• Classe ErP A+ se ThemaFast 4
Condensing 26 viene abbinata
ad una centralina climatica
di classe VI, come MiGo
La gamma di ThemaFast 4 Condensing presenta 3 modelli combinati da 26, 30 e 35 kW, tutti
equipaggiati con uno scambiatore primario in acciaio inossidabile anticorrosione con bruciatore a
premiscelazione totale ed un vaso d’espansione da 8 litri (lato riscaldamento), perfetto per impianti
di medie dimensioni.
Unica nel suo genere, ThemaFast 4 Condensing è la caldaia di riferimento della categoria in termini
di comfort sanitario e rendimenti, grazie all’esclusivo sistema Aquaspeed FAST® per la produzione di
acqua calda sanitaria.

Sistema Aquaspeed FAST®: acqua calda subito e sempre stabile
Il sistema Aquaspeed FAST® assicura una disponibilità di acqua calda sanitaria immediata e continua per un comfort
superiore eliminando le inutili attese di acqua calda ma soprattutto le docce improvvisamente fredde.
L’eccezionale stabilità della temperatura dell’acqua calda sanitaria erogata è garantita sempre anche in caso di prelievi
minimi, di repentine variazioni di portata o di più prelievi contemporanei (es. apertura di un ulteriore rubinetto con doccia
in funzione).
Con la tecnologia Aquaspeed FAST®, l’acqua calda sanitaria, prima di giungere all’utenza viene immagazzinata in un
microaccumulo di 3,2 litri, consentendo notevoli vantaggi di comfort e risparmio; le inevitabili fluttuazioni di temperatura
in fase di produzione dell’acqua calda vengono quindi smorzate e bilanciate per un’erogazione in linea con quanto
richiesto dall’utenza. Risultato? Acqua calda sempre alla temperatura richiesta.

Solar easy
Tutti i modelli della gamma ThemaFast 4 Condensing sono Solar Easy: in un sistema dotato di impianto solare e caldaia,
quest’ultima interviene solo quando l’irraggiamento non è sufficiente ad erogare l’acqua sanitaria alla temperatura
desiderata.
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Caldaia murale a condensazione
con microaccumulo e sistema Aquaspeed FAST®
•
•
•
•
•
•

Portata di picco: fino a 20 litri/min (DT 25 K) di acqua calda sanitaria
Disposizione connessioni idrauliche: SD
Installabile all'interno o all'esterno in luogo parzialmente protetto
Temperatura di lavoro: 0°C - 60°C
Ampia gamma accessori idraulici e termoregolazioni
Estensione di garanzia fino a 5 anni

Dati tecnici
ThemaFast 4 Condensing

U.M.

26

30

35

26 Wi-Fi

A

A

A

A+*

ErP - Classe efficienza
Classe di efficienza in riscaldamento
Classe di efficienza in sanitario

-

A

A

A

A

Profilo di carico sanitario

-

XL

XL

XL

XL

kW

5,1/24,5

6,1/25,0

8,7/30,6

5,1/24,5

Portata al Focolare min/max - 60°C

kW

5,1/25,6

6,1/30,6

8,7/34,7

5,1/25,6

Portata continua (DT = 25K)

l/min

14,0

18,0

20,0

14,0

Portata di picco in 10 minuti (DT = 30K)

l/10 min

125

150

169

125

Dimensioni

mm (HxLxP)

740x418x344

740x418x344

740x418x344

740x418x344

Riscaldamento
Portata al focolare Qmin/max - 80/60 °C
Sanitario

* Classe energetica di sistema in combinazione con centralina climatica Wi-Fi MiGO

Interfaccia utente
La collaudata interfaccia utente della gamma ThemaFast 4
Condensing coniuga la classica estetica della marca con la
facilità di utilizzo. I tasti e la simbologia utilizzati consentono
all’utente di regolare l’apparecchio intuitivamente secondo
le proprie necessità.
• Retroilluminazione per una maggiore visibilità
• Regolazione temperatura mandata riscaldamento
e acqua calda sanitaria
• Navigazione estremamente semplice ed intuitiva
• Tutti i parametri sotto controllo
• Semplice da programmare

tanto di +, subito.

Con MiGo e la sua App puoi avere di + dal tuo impianto di riscaldamento, subito.
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La tecnologia al servizio
della semplicità
Caldaie murali alte prestazioni, per il comfort quotidiano
Le dimensioni contenute di tutti i nostri modelli li rendono perfetti
sia per la nuova impiantistica che per la sostituzione in impianti
esistenti.

• Il pannello comandi a bordo caldaia, con display a cristalli 		
liquidi, facilita l’utente nella selezione delle funzioni e delle
temperature desiderate: l’utilizzo è quindi semplice
ed immediato.

• Tutti i modelli sono completamente compatibile con tutte

le termoregolazioni Hermann Saunier Duval a filo o wireless.

• Gamma accessori idraulici completa per qualsiasi tipo
di installazione.

tanto di +, subito.

Con MiGo e la sua App puoi avere di +
dal tuo impianto di riscaldamento, subito.

Puoi ottimizzare i consumi di qualunque caldaia a condensazione.
Puoi aumentare la classe energetica della tua ThemaFast: raggiunge A+.
Puoi regolare ovunque la temperatura che preferisci ottenendo la massima
efficienza in modo veramente facile.
Puoi gestire le impostazioni da uno o più smartphone, all’istante e
dovunque tu sia.

MiGo veramente tanto di +, subito.
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Termoregolazione
Il comfort a portata di mano
MiGo - Centralina climatica modulante Wi-Fi eBus
•
•
•
•

Gestione del generatore via Wi-Fi, tramite smartphone con App dedicata
Gestione di una singola caldaia
Gestione di un solo circuito di riscaldamento e di un solo bollitore monovalente
Riscaldamento: programmazione settimanale della temperatura ambiente 		
con 96 fasce giornaliere
• Acqua calda sanitaria: programmazione settimanale in abbinamento
alle fasce del riscaldamento (con bollitore)
• Funzione “Fuori casa”
• Visualizzazione, tramite App, di temperatura interna, impostata ed esterna

MiPro - Centralina climatica modulante eBus
• Gestione del generatore, via filo o via onde radio
• Gestione di sistemi ibridi con caldaia, pompa di calore e solare, di singole caldaie
e/o pompe di calore in cascata
• Gestione fino a tre circuiti di riscaldamento miscelati e di un bollitore monovalente o bivalente
• Riscaldamento: programmazione settimanale della temperatura ambiente 		
con 3 fasce giornaliere
• Acqua calda sanitaria: programmazione settimanale di 3 fasce giornaliere (con bollitore)
• Funzione "Vacanze", "Party" e “1 giorno in casa e 1 fuori casa”

Exacontrol E7 - Cronotermostato modulante eBus
•
•
•
•

Gestione del generatore, via filo o via onde radio
Gestione di una singola caldaia
Gestione di un solo circuito di riscaldamento e di un solo bollitore monovalente
Riscaldamento: programmazione settimanale della temperatura ambiente
con 3 fasce giornaliere
• Acqua calda sanitaria: programmazione settimanale di 3 fasce giornaliere (con bollitore)
• Funzione “Vacanze”

Exacontrol 7 - Cronotermostato On/Off
•
•
•
•

Gestione del generatore, via filo o via onde radio
Gestione di una singola caldaia
Gestione di un solo circuito di riscaldamento
Riscaldamento: programmazione settimanale della temperatura ambiente,
con 2 fasce giornaliere
• Acqua calda sanitaria: semplice impostazione della temperatura di erogazione
• Funzione “Vacanze”
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"Sempre al tuo fianco" è l’esclusivo programma di estensione della
garanzia convenzionale da 2 a 5 anni, ideato da Hermann Saunier Duval.
Sottoscrivendo questa proposta assicurerai alla tua caldaia massima
efficienza e sicurezza, grazie alla manutenzione programmata svolta dai
nostri Centri di Assistenza Tecnica autorizzati.
Con il programma "Sempre al tuo fianco" ti garantiamo un pacchetto
di servizi "all inclusive" che comprende l'estensione a 5 anni di quanto
previsto nella garanzia convenzionale Hermann Saunier Duval.
visita il sito hermann-saunierduval.it per avere tutti i dettagli
del programma "Sempre al tuo fianco"

Vaillant Group Italia S.p.A. unipersonale
Società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Vaillant GmbH
Via Benigno Crespi, 70 - 20159 Milano
Tel. +39 02 697 121 - Fax +39 02 697 126 03
info@hermann-saunierduval.it

www.hermann-saunierduval.it

I00012DR-10/2019-REV.3
Vaillant Group Italia declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa e/o trascrizione contenuti nel presente libretto. Nell’intento di migliorare costantemente i propri prodotti, Vaillant
Group Italia si riserva il diritto di variare le caratteristiche ed i dati indicati nel presente libretto in qualunque momento e senza preavviso; il presente pertanto non può essere considerato
come un contratto nei confronti di terzi.

Scegli il comfort garantito.

