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Risanamento à la carte del riscaldamento 
della vostra casa unifamiliare

Scegliendo con cura il momento giusto per il 
rinnovamento trarrete il massimo beneficio 
economico dal reinvestimento, rafforzando in 
modo mirato la conservazione del valore del 
vostro immobile.   Allo stesso tempo preverrete 
i guasti che spesso si verificano nei momenti 
più inopportuni.

Oltre all’ubicazione della casa, ai costi e a  
un’abitazione sana e confortevole, per i pro-
prietari di case rivestono grande importanza 
anche i bassi valori di consumo energetico. A 
tale riguardo un moderno sistema di riscalda-
mento può fornire un contributo importante.

Siamo a vostra completa disposizione 
per consigliarvi al meglio.
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Le caldaie di vecchia data sono spesso  
mal isolate, hanno un cattivo coefficiente di 
rendimento in seguito alle elevate perdite di gas 
di scarico e non sono dotate di un comando 
moderno. Sovente, gli impianti sono anche so-
vradimensionati. Tutti questi fattori comporta-
no un consumo di energia eccessivo con risvolti 
ecologici ed economici negativi.

Le moderne caldaie condensanti si distinguo-
no per un rendimento elevato e funzionano a 
temperature basse pur senza pregiudicare la 
durata di vita della caldaia. Il minor consumo di 
energia si traduce anche in una riduzione delle 
sostanze inquinanti.
 
 
 
 
 
 

Non esistono comunque soluzioni magiche per 
la scelta del vettore energetico. Ogni vettore 
energetico presenta vantaggi e svantaggi che 
vanno valutati in base alla situazione concreta.
Chi è alla ricerca di un risanamento del riscal-
damento con tecniche alternative, potrà coprire 
una parte del fabbisogno di calore con energie 
rinnovabili. A tale scopo si prestano le pompe 
di calore e gli impianti solari.

Stoccaggio di olio - Variosafe pagine 8-9Domotec-A2 (olio) pagine 4-5 Domotec-GCU II (gas) pagine 6-7

Il giusto sistema di riscaldamento – 
ottimizzato per il futuro 
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Domotec-A2 segione

La caldaia condensante a olio  
Domotec-A2 per la vostra casa

Si impone anche nelle nuove costruzioni 
Grazie alla funzione smart-start, l’A2 si impo-
ne anche nelle nuove costruzioni moderne. 
Soddisfa persino i più modesti bisogni di calore 
offrendo allo stesso tempo il massimo comfort 
in fatto di acqua calda.

La caldaia dal grande intervallo di mo-
dulazione
A dipendenza delle condizioni atmosferiche e 
del comportamento degli utenti, il fabbisogno 
termico di un edificio può variare fortemente. 
La A2 si distingue per l’esercizio modulante, 
ossia adegua la potenza costantemente al 
fabbisogno energetico. Nel contempo sfrutta 
l’energia impiegata in modo ottimale. Con un 
rapporto di 1:2,5 l’intervallo di modulazione 
della A2 è particolarmente grande. Grazie alla 
nuova funzione smart-start, questo intervallo 
può addirittura essere esteso a 1:64.

Funzione smart-start e gestione intelli-
gente dell’accumulatore (ISM)
Mediante l’efficace kit smart-start, la A2 ade-
gua la potenza al fabbisogno fra 0–100 e ga-
rantisce una distribuzione costante del calore. 
A tale scopo il volume di accumulo dell’accu-
mulatore termico serve anche quale tampone 
attivo per il riscaldamento. L›ottimizzazione 
della ISM consente di coprire anche i più 
modesti fabbisogni di calore dell’edificio, ossia 
a partire da 500 Watt, garantendo allo stes-
so tempo il massimo comfort di acqua calda. 
Le ore ottimizzate di esercizio del bruciatore 
della caldaia condensante a olio impediscono il 
ripetitivo inserimento del bruciatore. Il risultan-
te numero minore di avvii del bruciatore riduce 
nettamente l’emissione di sostanze inquinanti 
e aumenta l’efficienza energetica. Con questa 
particolare funzione teniamo conto, da un lato, 
delle maggiori esigenze in fatto di comfort e, 
dall’altro, dei minori fabbisogni di riscaldamen-
to negli edifici con isolamento termico.
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I vantaggi della tecnica  
di condensazione a olio della A2

Massima efficienza
• Tecnica di condensazione a risparmio energetico
• Trasferimento ottimale del calore grazie a innovativi tur-

bolatori per gas combusti nel corpo caldaia 

Ingombro ridotto
• Superficie di appoggio ridotta 0,43m²
• Omologata per la posa accanto a serbatoi di sicurezza 

per olio combustibile 

Tecnica innovativa
• Bruciatore modulante di ultima generazione (1 : 2,5)
• La funzione smart-stop consente una modulazione fino 

1:64 e una gestione intelligente dell’accumulatore (ISM) 
• Unità di regolazione elettronica intuitiva
• Ready for Bio-Oil (B10) nonché per tutti gli oli com-

bustibili d‘uso comune

Caldaia condensante a olio A2 F 18H A2 F 24H A2 F 32H
Potenza nominale DIN-EN 303 18kW 24kW 32kW
Potenza modulante 7.5-18kW 10-24kW 13-32kW
Sorgente d’acqua 60 litri 56 litri 50 litri
Sovrappressione d‘esercizio ammessa 3 bar 3 bar 3 bar
Temperatura di andata max. ammessa 85 °C 85 °C 85 °C
Pompa di circolazione classe di efficienza A  regolata  regolata  regolata 
Temperatura gas combusti   46-68 °C 46-70 °C 46-72 °C
Peso totale dell‘unità1 97kg 102kg 111kg
Lunghezza 754mm 754mm 754mm
Larghezza 606mm 606mm 606mm
Altezza 1360mm 1360mm 1360mm
Raccordo gas combusti/aria di alimentazione Ø 80/125mm 80/125mm 80/125mm
1 Peso di trasporto senza rivestimento e senza box di neutralizzazione condensa 
 
Per ulteriori informazioni A2 vogliate consultare l’opuscolo 10.1.
Per ulteriori informazioni Variosafe vogliate consultare l’opuscolo 11.1.

Su misura per le vostre esigenze
• Ideale per la sostituzione di vecchie caldaie a olio
• Risanamento semplicissimo del camino
• Manutenzione ridotta all‘osso
• Tubi in acciaio inox impermeabili agli odori per ovviare 

agli odori di nafta

Perché optare per una caldaia 
Domotec-A2? 
• Massimo risparmio 
• Modesto fabbisogno di servizio 
• Ecologica e flessibile 
• Combustione silenziosa e a basso impatto ambientale 
• Bassissime perdite termiche grazie all’isolazione 
 perfettamente aderente 
• Basso consumo energetico 
• Comando semplicissimo  
• Superficie di appoggio ridotta (0,43m2) 
• Combinazioni con sfruttamento dell’energia solare
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Domotec-GCU II Segione 

La Domotec-GCU II (tecnica di condensazi-
one) per la vostra casa unifamiliare

Il completamento ideale 
La caldaia a gas GCU II coniuga su spazio 
minimo la moderna tecnica di condensazione 
a gas con un accumulatore termico/solare. 
Nonostante l’ingombro ridotto, la caldaia 
condensante è separata dall’accumulatore 
termico tramite un coperchio interamente iso-
lato. L’unità si contraddistingue così per ridotte 
perdite superficiali e si prevengono le perdite 
di raffreddamento, usuali nelle tradizionali 
combinazioni caldaia-accumulatore. Ne risulta 
un ulteriore risparmio energetico.

Il calore permane 
Il contenitore dell‘accumulatore consiste di una 
costruzione a due gusci interamente in materia 
sintetica. Lo spazio tra l‘unita interna e quella 
esterna è di espanso altamente isolante. Questa 
efficace isolazione termica riduce al mimino le 
dispersioni di calore complessive della GCU II. 

Dimensioni da sogno per il vostro  
riscaldamento : riscaldamento e acqua 
calda su soli 0,36m²–0,64m² 
A prescindere se con o senza sfruttamento 
dell‘energia solare, la GCU II è la combinazione 
ottimale di caldaia condensante a elevata effi-
cienza e accumulatore termico igienico. Grazie 
all’abbinamento di queste funzioni, la GCU II 
detta nuovi standard in materia di salva-spazio 
ed efficienza energetica. In una superficie di 
soli 0,36 m² (GCU II 315/324) risp. 0,64m² 
(GCU II 515/524) trovano spazio l’impianto 
completo per il riscaldamento e la produzione 
di acqua calda nonché un accumulatore solare 
a stratificazione.
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I vantaggi della combinazione caldaia 
condensante a gas GCU II/solare.

Massima efficienza
• Tecnica condensante a gas a risparmio ener-

getico 
• Bassissime perdite termiche grazie all‘isolazi-

one perfettamente aderente 

Tecnica innovativa
• Integrazione di caldaia e accumulatore termico 
• Sistema di combustione Lambda-Gx gas-ad-

aptive con combinazione  
gas-aria completamente elettronica

• Combustione silenziosa e a basso impatto 
ambientale

• Unità di regolazione elettronica intuitiva

Igiene dell‘acqua
• Massima igiene dell’acqua grazie alla separa-

zione di acqua di accumulo e acqua sanitaria
• Nessuna formazione di depositi né alcun ri-

schio di legionella 

Su misura per le vostre esigenze
• Per riscaldamento e acqua calda
• Ingombro ridotto, installazione semplice su 

spazio ridottissimo
• Impiego flessibile, combinazione diretta con 

impianto solare o stufe a legna in pezzi e a 
pellet con scambiatore termico

• Modesto fabbisogno di servizio

Combinazione condensazione a gas / acqua calda 300 e 500 litri 
(dotazione per opzione solare, anche per installazione in un secondo momento) 
  GCU II 315 P GCU II 515 P GCU II 524 P 
Dati di base
Capacità dell’accumulatore   300 litri 500 litri 500 litri 
Peso a vuoto  76kg 102kg 104kg 
Peso totale di riempimento  370kg 579kg 581kg 
Lunghezza  615mm  790mm 790mm 
Larghezza  595mm  790mm 790mm   
Altezza  1875mm  1881mm 1881mm  
Temp. max. ammessa   85 °C 85 °C 85 °C  
accumulatore 
Pompa di circolazione classe   regolata regolata regolata  
di efficienza A  
Riscaldamento dell‘acqua sanitaria
Pressione d’esercizio max.  6 bar 6 bar 6 bar  
Materiale scambiatore  acciaio inox acciaio inox acciaio inox  
termico   
Dati di riferimento generatore termico 
Potenza nominale  3–15kW 3–15kW 4–24kW 
Portata termica nominale  5,5–16kW 5,5–16kW 5,5–24kW 
Pressione d’esercizio max.  3 bar 3 bar 3 bar 
Temp. di esercizio   85 °C  85 °C 85 °C  
max. ammessa 
Coefficiente di rendimento   110%  110% 110%  
max. della caldaia  
Raccordo gas combusti/aria   80/125mm 80/125mm 80/125mm  
di alimentazione Ø 
Combinazione con solare
Combinazione sistema solare   ü ü ü  

Per ulteriori informazioni vogliate consultare l’opuscolo 10.2.
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Lo stoccaggio moderno dell’olio  
combustibile –  Domotec variosafe

Lo stoccaggio ideale
Domotec variosafe è un sistema di serbatoi di 
sicurezza per lo stoccaggio moderno dell’olio 
combustibile. Grazie alla integrata vasca di 
raccolta il piccolo serbatoio variosafe offre un 
optimum di sicurezza e di ingombro contenuto. 
La gamma comprende tre mo del li: 600, 750, 
1000 e 1500 litri che possono essere combi-
nati, a seconda del fab bisogno di spazio, in un 
impianto di serbatoi fatto su misura. Il concetto 
vario safe si basa su quattro set di raccordo che 
permettono in un batter d’occhio la disposizio-
ne in serie, a blocco o ad angolo.
 

Oggigiorno, l’odore di olio nei locali 
d’abitazione è inaccettabile
I tradizionali serbatoi in polietilene (PE) hanno la 
spiacevole caratteristica   di essere per meabili, in 
una certa misura, all’odore di olio, persino quan-
do la ventilazione dei contenitori viene condotta 
verso l’esterno. A seconda del l’intensità dell’o-
dore del combustibile stoccato e della colloca-
zione del vano del serbatoio ne può risultare un 
vero problema per tutta la casa.

La risposta a tale problema si chiama 
TITEC® 
un procedimento esclusivo per la produzione 
di contenitori in PE con barriere antiodore. Du-
rante la produzione vengono incorporati nella 
parete del serbatoio numerosi strati inibenti la 
diffusione dell’odore di olio. L’Istituto Fraunho-
fer, specializzato in tecnologie alimentari e di 
imballaggio, ha accertato che Titec presenta un 
effetto di impermeabilizzazione contro gli odori 
dell’olio combustibile 3’000 volte migliore 
rispetto ai serbatoi in polietilene senza barriere 
antiodore.

Variosafe - Stoccaggio di olio
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Varianti d’installazione del sistema variosafe

1 variosafe 
600 o 750 litri

2 variosafe
600 o 750 litri

3 variosafe
600 o 750 litri

1 variosafe 
1000 o 1500 litri

2 variosafe 
1000 o 1500 litri

3 variosafe 
1000 o 1500 litri

 
I vantaggi della Variosafe

Il serbatoio di sicurezza 
Sono denominati serbatoi di sicurezza i modelli 
a doppia parete che non necessitano di una 
vasca di raccolta separata. Il serbatoio variosafe 
di Domotec offre una sicurezza doppia: 

1. Il contenitore interno è di PEAD soffiato 
senza giunti.

2. La vasca di raccolta resistente alla corro-
sione è anch’essa un vero e proprio serba-
toio in PEAD dalla stabilità estremamente 
elevata. 

Sia collocazione in serie, in blocco o ad angolo, 
con Domotec variosafe sfruttate lo spazio di 
stoccaggio in modo ottimale.
 

 
 
Domotec - Watersafe, stoccaggio sicuro 
dell’olio combustibile in zone a rischio 
alluvion 
Alluvioni, inondazioni ed esondazioni cos-
tituiscono una grande sfida per la sicurezza 
dello stoccaggio di olio combustibile. I sistemi 
tradizionali prevedono il fissaggio al suolo dei 
serbatoi. Grazie all’innovativo dispositivo wa-
tersafe, i serbatoi per olio combustibile posso-
no essere dotati di una «sicurezza intrinseca». 
Ciò significa che, in caso di alluvioni quando i 
serbatoi variosafe cominciano a galleggiare, la 
conduttura di prelievo, ossia l’unico collega-
mento installato, si distacca automaticamente. 
Contemporaneamente i raccordi sui serbatoi 
e sulla conduttura di prelievo si chiudono 
automaticamente. Allora i serbatoi possono 
galleggiare liberamente e la fuoriuscita di olio 
combustibile è impedita con ogni garanzia. 
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Domotec fu fondata a Strengelbach nel 1976. 
Con grande impegno e lungimiranza, con pro-
dotti pregiati, servizi rispondenti alle esigenze 
della nostra clientela, una rete di servizio co-
prente tutto il territorio nazionale e consulenze 
tecniche a 360 gradi, ci siamo profilati come 
market leader nel settore del riscaldamento 
dell’acqua in Svizzera. Il nostro nome è sino-
nimo di soluzioni di riscaldamento sostenibili e 
orientate al futuro. 

Il nostro obiettivo è entusiasmarvi con prodotti 
a consumo ridotto e di alta qualità. Lo spirito 
innovativo e la vicinanza alla  clientela ci spron-
ano giorno per giorno a concepire soluzioni 
all’avanguardia e su misura per le esigenze 
specifiche nel campo della termotecnica e della 
tecnica del riscaldamento.

Filosofia
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Il nostro assortimento comprende bollitori in 
oltre 300 versioni, cavi riscaldanti autoregolanti 
con tecnica di collegamento e di regolazione 
fornibili da magazzino, differenti caldaie (tecni-
ca di condensazione) a gas e a olio, serbatoi 
per lo stoccaggio di olio combustibile, pompe 
di calore e sistemi solari ecologici, sistemi di 
condotte gas combusti nonché prodotti com-
plementari del campo dell’impiantistica.
 
Per i lavori di manutenzione e di riparazione 
utilizziamo esclusivamente pezzi di ricambio 
originali che sono garanzia di ineccepibili rendi-
mento e funzionalità dei nostri prodotti.

Prodotti
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Servizio 
Servizio clienti
I nostri tecnici del servizio clienti sono presenti 365 
giorni l’anno in tutta la Svizzera e vi assistono in ogni 
situazione con le parole e con i fatti. A loro volta, i col-
laboratori qualificati e tecnicamente esperti dell’ufficio 
del servizio clienti si prodigano perché le vostre richieste 
vengano evase prontamente e a regola d’arte. 

Esposizione
Visitate la nostra esposizione ad Aarburg e convincetevi 
in loco dei pregi della famiglia di prodotti Domotec.

Gelsheimer Stefan 
 Servizio tecnico Domotec 

dal 1998

Flück Konrad
 Servizio clienti Domotec 

dal 1987


