
CERAPURCOMPACT
La condensazione non è mai stata così conveniente!

 ▶ Adatta la sua potenza ai reali fabbisogni: il range  
di modulazione 1:8 garantisce consumi di gas ridotti

 ▶ Robusta ed affidabile: lo scambiatore primario in 
alluminio-silicio brevettato da Bosch è già stato 
installato in milioni di case

 ▶ Risponde a tutte le esigenze di acqua calda grazie  
ad un comfort sanitario  secondo EN 13203  
(il migliore possibile) nelle versioni di caldaie combinate

 ▶ Semplice e veloce da installare e manutenere con 
accesso frontale ai componenti

 ▶ Semplice ed intuitiva da utilizzare con interfaccia 
LCD retroilluminata

 ▶ Compatibile con tutta la gamma di regolazioni 
Junkers grazie all’elettronica Bosch Heatronic

Tutti i vantaggi in breve

La classe di efficienza energetica indica il valore di efficienza energetica dei prodotti ZWB 24-1 D E, ZWB 28-1 D E, modelli della linea  
di prodotto CERAPURCOMPACT. Le classi di efficienza energetica degli altri modelli di questa linea di prodotto possono essere diverse.



Efficienza, comfort e risparmio  
in un’unica caldaia. Cosa desideri di più?

La caldaia a condensazione CERAPURCOMPACT è versatile e pronta a 
rispondere a qualsiasi aspettativa. L’efficienza è al top e il comfort sanitario 
a 3 stelle assicura acqua calda sanitaria istantanea in qualsiasi momento e 
a temperatura costante. 

L’elevata efficienza è di casa
Con una modulazione di potenza 1:8, questa caldaia consente  
di adattare i consumi alle tue reali esigenze, senza sprechi, 
bilanciando perfettamente la richiesta di comfort con quella  
di protezione dell’ambiente. Inoltre, la modulazione rende 
CERAPURCOMPACT una caldaia estremamente attenta alla Energy 
Performance Building Directive (EPBD, 2002/91/CE) consentendo 
un dimensionamento corretto dell’impianto termico in combinazione 
all’isolamento dell’involucro abitativo (tetto, cappotto, ecc.).  
Da un punto di vista tecnico, la modulazione è resa possibile  
da un sistema pneumatico che ottimizza il tubo di Venturi:  
ciò rende questa caldaia particolarmente affidabile nel tempo.

Il massimo della semplicità, il top del comfort
Risparmio fin dall’installazione: CERAPURCOMPACT è facile e 
veloce da installare grazie allo schienale di montaggio di serie,  

attua la conversione elettronica da gas metano a GPL senza bisogno  
di ulteriori accessori ed è facile anche da manutenere, con accesso 
frontale ai componenti interni (è sufficiente svitare una sola vite).  
Le dimensioni compatte consentono ulteriori risparmi di tempo e  
di spazio. Abbinando alla caldaia il nuovo termostato smart CT100 
di Bosch, puoi controllare e gestire il tuo impianto di riscaldamento 
anche da remoto utilizzando la app Bosch  
Control. CT100 si installa negli impianti  
di riscaldamento monozona e necessita  
di un collegamento ad internet in wi-fi.  
La app Bosch Control è disponibile  
per smartphone e tablet con sistema 
operativo iOS e Android compatibile.

Lo scambiatore di calore in alluminio-silicio 
di CERAPURCOMPACT
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Dati tecnici e prezzi ZWB 24-1 D E ZWB 28-1 D E ZSB 14-1 D E ZSB 24-1 D E

Utilizzo
Riscaldamento  
e acqua calda

Riscaldamento  
e acqua calda

Riscaldamento Riscaldamento

Classe di efficienza energetica di riscaldamento

Classe di efficienza energetica di acqua calda sanitaria - -

Potenza termica nominale kW 24,0 24,0 14,0 24,0

Potenza termica nominale sanitaria kW 24,0 28,0 - -

Efficienza energetica stagionale del risc. d’ambiente (1) ηs % 93,0 93,0 93,0 93,0

Dimensioni PxLxA mm 365x400×815 365x400×815 366x400×815 366x400×815

Peso kg 39 44 36 39

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


