
>> Alto rendimento garantito
>> Acqua calda sanitaria in abbondanza
>> Facile integrazione

Il migliore investimento 
nella condensazione

EASYLIFEEASYLIFE

VivadensVivadens
C A L D A I A  M U R A L E  A  G A S  A  C O N D E N S A Z I O N E

SOLARE

BIOMASSA

POMPE DI CALORE

CONDENSAZIONE I l  C o m f o r t  S o s t e n i b i l e ®  

Ecodesign by



  L’ESSENZIALITÁ NELLA 
CONDENSAZIONE
LA SE M PLIC ITÁ I N P IÚ

Tra risparmio energetico, acqua calda sanitaria a volontà, 
compattezza e prezzo interessante, nessun dubbio nella scelta! 
Con la caldaia murale Vivadens, avrete tutto in uno! 
Imbattibile nel rapporto qualità/prezzo, unisce la tecnologia della 
condensazione alle prestazioni del metano e propano. 
Un vero condensato di innovazione. 
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   IL RISPARMIO 
ENERGETICO, 
È FONDAMENTALE 
PER LA MIA FAMIGLIA! 

Scoprite tutti i vantaggi della condensazione:

•  Prestazioni ottimali: fi no al 109% di rendimento!
•  Prestazioni Eco-Conception 

con comando ambiente 
modulante e sonda esterna

•   Una bolletta 
decisamente 
ridotta

  PER IL MIO COMFORT, 
VOGLIO ACQUA 
CALDA SANITARIA 
A VOLONTÁ! 

Vivadens è sinonimo di garanzia:

•  Di una temperatura costante 
e senza variazioni

•  Di un benessere 
immediato 
e su misura

•  Di una grande 
quantità 
d’acqua calda 
sanitaria a 
disposizione

EASYLIFE: PASSATE ALL’ ESSENZIALE PER I VOSTRI RISPARMI

Creata da De Dietrich, la denominazione ECO-SOLUTIONS garantisce un’offerta di prodotti 
conformi alle direttive europee Ecodesign ed Etichettatura Energetica, che dal 26 settembre 
2015 si applicheranno agli apparecchi di riscaldamento e di produzione di acqua calda 
sanitaria.

ECO-SOLUTIONS De Dietrich comprende l’ultima generazione di prodotti e sistemi multi-
energia, ancora più semplici, più effi cienti e più economici, per un comfort che rispetta 
l’ambiente. ECO-SOLUTIONS signifi ca inoltre avere a disposizione la competenza, la 
consulenza e i numerosi servizi offerti dalla rete di professionisti De Dietrich.

L’etichetta energetica relativa alla denominazione ECO-SOLUTIONS indica le prestazioni del 
proprio prodotto. Vedere : ecodesign.dedietrich-riscaldamento.it

  A CASA MIA NON 
C’È MOLTO SPAZIO, 
HO BISOGNO DI UNA 
CALDAIA COMPATTA! 
•  Può essere inserita ovunque 

grazie alle sue dimensioni 
estremamente ridotte.

•  È assolutamente discreta con il suo 
design sobrio. 

•  È particolarmente leggera.
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*

*  Prestazione ACS B con Vivadens BIC o 
bollitori da 80 e 130 litri



La tecnologia della condensazione messa a punto da De Dietrich vi garantisce un 
considerevole risparmio energetico.

•  Prestazioni Eco-Conception con comando ambiente modulante 
e sonda esterna.                    
•  Fino al 30% di risparmio energetico rispetto ad una vecchia 

caldaia.*
•   Pulito ed economico, il bruciatore in acciaio inox garantisce basse emissioni di NOx e CO.
•  Grande resistenza dello scambiatore in acciaio inox alla corrosione e alle variazioni di 

temperatura.
•   La pompa modulante ad alta effi cienza energetica garantisce 

consumi elettrici ridotti per risparmiare ancora di più.

** Caldaia non a condensazione di 18-20 anni senza termoregolazione
** Prestazione ACS B con Vivadens BIC o bollitori da 80 e 130 litri

  LA CONDENSAZIONE PER UN MAGGIORE RISPARMIO 

Rendimento elevato
fi no al 109%

VANTAGGIO

Vivadens garantisce il comfort dell’acqua calda sanitaria in grande quantità e a temperatura 
costante.

•  Portata eccezionale: fi no a 20 litri/minuto per usi combinati cucina/bagno.
•  Acqua calda sanitaria sempre alla temperatura ottimale grazie allo scambiatore a piastre 

Vivadens (in versione istantanea).
•  Un’acqua pura grazie al rivestimento interno dei bollitori in smalto ad alto tenore di quarzo

(40 l o 80 l o 130 l).
•  Una lunga durata di vita dei bollitori grazie all’anodo in magnesio che protegge dalla 

corrosione.

   ACQUA CALDA SANITARIA A VOLONTÀ 
PER IL COMFORT DI TUTTI

MCR-P PLUS 24 kW
con bollitore 80 l

MCR-P PLUS 24 kW

MCR-P PLUS 24 kW
con bollitore 130 l

MCR-P BIC PLUS

    UN’INTEGRAZIONE PERFETTA 
PER GUADAGNARE SPAZIO

40 cm

67
 c

m

MCR-P PLUS 24 kW

Vivadens è ideale per i piccoli spazi e si integra facilmente nei luoghi più ristretti:

•  Dimensioni molto compatte: 67 cm di altezza, 40 cm di larghezza e 30 cm di profondità.

• Leggera con i suoi 30 kg.

•  Vari tipi di raccordi fumo/aria comburente: 
coassiale, sdoppiatore, canna fumaria.

• Silenziosa. Manutenzione
agevole

VANTAGGIO

**



Riscaldamento Appartamento Casa

MCR-P 24 PLUS

Riscaldamento +
acqua calda sanitaria Sup. < 90 m2 Sup. > 90 m2 Sup. < 90 m2 Sup. > 90 m2 Uso normale Uso intensivo

MCR-P 24/28 Ml PLUS

MCR-P 30/35 Ml PLUS

MCR-P 34/39 Ml PLUS

MCR-P 24/28 BIC PLUS 
con bollitore integrato da 40 l

MCR-P 24 PLUS con bollitore 80 l

MCR-P 24 PLUS con bollitore 130 l

  RISPARMIATE DI PIÙ COMBINANDO LE ENERGIE

  LA SEMPLICITÀ 
IN AZIONE

Le caldaie Vivadens sono dotate di un 
pannello di controllo molto semplice 
che consente una gestione essenziale:

•   6 pulsanti di comando, un pulsante Marcia/Arresto e un 
manometro analogico.

•   Display LCD luminoso di grande dimensione.

•   Possibilità di aggiungere un termostato ambiente classico o 
modulante con indicazione dei consumi di riscaldamento ed  
acqua calda sanitaria.

INDIVIDUATE 
LE VOSTRE 
ESIGENZE
Informazioni fornite 
a titolo indicativo per 
abitazioni tipo. 
È necessario attenersi 
alle raccomandazioni 
dell’installatore di 
caldaie che proporrà la 
soluzione più adatta al 
progetto specifi co. 

Con De Dietrich potete combinare Vivadens con altre energie (pompe di calore, 
legna, energia solare...) per concepire sistemi multi-energie effi caci e parsimoniosi. 
E potrete approfi ttare di numerosi vantaggi:

• Fino al 60% di acqua calda sanitaria gratuita con l’energia solare.

•  Rispetto del pianeta.

•  Combinare Vivadens con un comando ambiente 
modulante ed una sonda esterna ad un bollitore
solare Inisol UNO per ottenere delle prestazioni 
ancora più elevate.

EASYLIFEEASYLIFE

VivadensVivadens

La precisione
della regolazione

VANTAGGIO

Possibilità
di evoluzione

VANTAGGIO

  PER REALIZZARE CON SUCCESSO 
IL VOSTRO PROGETTO DI RISCALDAMENTO

  PRESTAZIONI 
IN PIÙ 
A LUNGO

Associando un comando ambiente 
modulante ed una sonda esterna a Vivadens, 
ottimizzerete i consumi della vostra caldaia.



MCR-P
24 

PLUS

MCR-P 
24/28 BIC

PLUS

MCR-P 
24/28 MI

PLUS

MCR-P 
30/35 Ml

PLUS

MCR-P 
34/39 MI

PLUS
Gas Metano o propano
Tipo di caldaia Condensazione

PRESTAZIONI   Riscaldamento A+* A+* A+* A+* A+*

PRESTAZIONI   Acqua calda sanitaria B** B A A A

Potenza riscaldamento 25,3 kW 25,3 kW 25,3 kW 31,6 kW 35,9 kW

Potenza acqua calda sanitaria - 28 kW 28 kW 35 kW 39 kW

Funzioni
Riscaldamento •
Riscaldamento + acqua calda sanitaria istantanea • • •
Riscaldamento + acqua calda sanitaria ad accumulazione

Con bollitore integrato da 40 l •
Con bollitore 80 l •
Con bollitore 130 l •

Collegamento
Canna fumaria • • • • •
Camera stagna (coassiale  o  sdoppiato) • • • • •
Regolazioni (opzioni)
Cronotermostato ambiente con fi li modulante • • • • •
Cronotermostato ambiente senza fi li modulante • • • • •
Cronotermostato ambiente con fi li programmabile • • • • •
Cronotermostato ambiente senza fi li programmabile • • • • •
Cronotermostato ambiente non programmabile • • • • •
Sonda esterna • • • • •

MODELLI

Dimensioni e peso: A = altezza, L = larghezza, P = profondità

MCR-P 24/BS 130 PLUS

Caldaia

A 670 mm
L 400 mm
P 300 mm
105 kg max

Bollitore

A 912 mm
Ø 570 mm

MCR-P 24/BS 80 PLUS

Caldaia

A 670 mm
L 400 mm
P 300 mm
97 kg maxi

Bollitore

A 880 mm
Ø 427 mm

MCR-P 24 PLUS
MCR-P 24/28 MI PLUS
MCR-P 30/35 MI PLUS
MCR-P 34/39 MI PLUS

A 670 mm
L 400 mm
P 300 mm
da 37 kg a 40 kg

A 900 mm
L 600 mm
P 446 mm
67 kg

MCR-P 24/28 BIC PLUS

Il vostro installatore:

EASYLIFEEASYLIFE

VivadensVivadens

** Con sonda esterna + comando ambiente modulante. Senza questi accessori, la prestazione energetica diventa A.
** Con bollitore da 80 L o 130 L.

De Dietrich Thermique
S.A.S. con capitale sociale di 22.487.610 
57, rue de la Gare - 67580 Mertzwiller
Tel. +33 (0)3 88 80 27 00 - Fax +33 (0)3 88 80 27 99
www.dedietrich-riscaldamento.it
www.ecodesign.dedietrich-riscaldamento.it

Da oltre 3 secoli, il successo di De Dietrich si basa sull'esigenza costante di qualità, affi dabilità e durevolezza. Precursore 
nel settore delle tecnologie di riscaldamento che rispettano l'ambiente, De Dietrich persegue con forza un duplice 
obiettivo: preservare il pianeta e offrire il massimo del comfort.  All'avanguardia nell'innovazione, i sistemi multi-energia 
De Dietrich contribuiscono a ridurre signifi cativamente i consumi energetici e le emissioni di CO2. Scegliere De Dietrich 
signifi ca puntare su una soluzione di riscaldamento che garantisce benessere e tranquillità. Davvero a lungo.

De Dietrich: la scelta del comfort sostenibile®

UN MARCHIO FRANCESE D'ECCELLENZA

Per maggiori informazioni 
acquisire il codice seguente:

DUEDI S.r.l.
Distributore Ufficiale Esclusivo De Dietrich-Thermique Italia
Via Passatore, 12 - 12010 San Defendente di Cervasca - CUNEO
Tel. +39 0171 857170 - Fax +39 0171 687875
info@duediclima.it - www.duediclima.it

 
C

od
. 3

00
02

93
95

 - 
06

/2
01

6.
 F

ot
o 

no
n 

co
nt

ra
ttu

al
i.


