
VITOLIGNO 100-S
Caldaia a legna 



Vitoligno 100-S è una caldaia a legna a gassificazione con un interessante rapporto 
qualità-prezzo, ideale anche per il completamento di un impianto esistente

Vitoligno 100-S è una caldaia a legna 
a gassificazione a tiraggio forzato disponibile 
in quattro taglie (18, 23, 30,45 kW ). 
Il ventilatore a giri variabili e la regolazione 
manuale dell'aria primaria e secondaria 
rendono la combustione sempre efficiente 
e sicura.
La caldaia a legna Vitoligno 100-S rappresenta 
la soluzione ideale per l'ammodernamento 
di centrali termiche a legna o a gasolio con 
un generatore a legna di nuova generazione 
con rapporto qualità-prezzo decisamente 
interessante.

Vitoligno 100-S: tutto il comfort 
desiderato
Vitoligno 100-S è dotata di by-pass fumi con 
sistema meccanico di chiusura da azionare in 
fase di avviamento per velocizzare l'accensio-
ne. Nelle fasi di ricarica di legna, il by-pass si 
apre allentando il portello di caldaia ed evita 
che i fumi fuoriescano in ambiente.
L'ampio vano di carico consente di caricare 
ciocchi di legna lunghi fino a 50cm, 
garantendo un'autonomia molto elevata, 
fino a 4 ore.

Caldaia a legna Vitoligno 100-S
da 18 a 45 kW

La reversibilità dell'apertura della porta sui due 
lati della caldaia consente uno sfruttamento 
ottimale degli spazi e il posizionamento anche 
negli angoli del locale di installazione.

Accensione rapida
Grazie alla chiusura temporanea del condotto 
bypass fumi in fase di avviamento, il processo 
di accensione è ancora più rapido: la legna 
inizia a bruciare in meno di tre minuti. 

Regolazione digitale Ecotronic 100
La regolazione Ecotronic 100 è estremamente 
semplice da utilizzare. Sul display retroillumi-
nato vengono visualizzate tutte le informazioni 
della caldaia. È possibile visualizzare anche 
lo stato di carico del serbatoio di accumulo 
tramite il collegamento di tre sonde.

Vitoligno 100-S assicura uno sfrutta-

mento ottimale della legna

Vitoligno 100-S: schema di applicazione



Vitoligno 100-S accede alla 
detrazione fiscale prevista per 
interventi di ristrutturazione degli 
edifici. Inoltre, tranne il modello da 
18 kW, rientra nel Conto Temico.

Conto Termico

Regolazione Ecotronic con barra 
stato di carica del puffer per 
segnalare all'utilizzatore 
l'eventuale ricarica di legna da 
apportare.

Grazie all’elevata capacità di cari-
co e alla possibilità di alimentare 
il fuoco durante il funzionamento, 
Vitoligno 100-S garantisce una 
lunga autonomia.

Regolazione Ecotronic 100 Elevata autonomia

Per approfondire la conoscenza della caldaie a legna Vitoligno partecipate ai corsi dell‘Accademia Viessmann. 
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito www.viessmann.it

Vitoligno 100-S
1  Regolazione Ecotronic 100 retroilluminata
2  Turbolatori per aumentare l'efficienza di 

scambio
3  Ventilatore fumi a giri variabili
4  Vano di carico in cemento refrattario 

resiste al fuoco
5  Ugelli ingresso aria primaria
6  Braciere con ugelli aria secondaria
7  Camera combustione in cemento refrattario 

speciale
8  By-pass fumi con sistema meccanico di 

chiusura

Vitoligno 100-S
Versioni da 18 a 45 kW

Incentivazioni 
tramite  conto termico o 
detrazioni fiscali
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Riqualificazione con caldaia Vitoligno 100-S da 30 kW
Impianto 
esistente Vitoligno 100-S Risparmio 

annuo

Costi* 2.944 € 1.170 € -61%

Emissioni CO2 7.152 kg 0 kg -100%

Dati tecnici 
Vitoligno 100-S

Viessmann Srl
Via Brennero 56
37026 Balconi di Pescantina (VR)
Tel 045 6768999
Fax 045 6700412
info@viessmann.it
www.viessmann.it

9442 511 08/2017  
Salvo modifiche

Valore incentivo Conto Termico nel caso di sostituzione vecchio generatore con Vitoligno 100-S

Esempio di sostituzione vecchio generatore a gasolio in edificio residenziale unifamiliare

Sostituzione esistente

N° persone 4

Anno di costruzione 1990

Superficie 150 m2

Zona climatica Belluno

Consumo annuo 110 kWh/m2

Classe energetica F

Caldaia a gasolio 30 kW

Cosumo annuo gasolio 2601 litri

** Zone climatiche determinate per gradi/giorno e ore/anno di riscaldamento
*** Attenzione: il contributo è desunto da foglio di calcolo e ha valore indicativo.
È responsabilità del progettista calcolare esattamente l‘importo del contributo secondo Regole Applicative G.S.E.
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Modello caldaia Combu-
stibile Potenza

Conto Energia Termico Contributo totale per zona climatica ***

Coefficiente 
emissione

Anni di
eroga-
zione

Zona A** Zona B** Zona C** Zona D** Zona E** Zona F**

Vitoligno 100-S V10A legna 23 kW 1,2 2 € 1.490 € 2.111 € 2.731 € 3.477 € 4.222 € 4.471

Vitoligno 100-S V10A legna 30 kW 1 2 € 1.620 € 2.294 € 2.970 € 3.780 € 4.590 € 4.860

Vitoligno 100-S V10A legna 45 kW 1 5 € 2.700 € 3.825 € 4.950 € 6.300 € 7.650 € 8.100

Potenza nominale kW 18 23 30 45

Rendimento % 93 92 90,8 92,6

Dimensioni di ingombro 
Profondità (a)
Larghezza (b)
Altezza (c)

mm 
mm 
mm

1373
700

1230

1373
700

1230

1373
700

1390

1426
892

1590

Peso complessivo
(corpo caldaia con isolamento) kg 502 502 595 715

Attacco fumi ø 130 130 150 150

Capacità vano di carico Litri 79 79 120 180

Contenuto acqua di caldaia Litri 93 93 110 165

Classe energetica A+

*  Calcolo tramite software di simulazione in riferimento a zone climatiche e dati tecnici dei prodotti. Tali dati possono variare a seconda di profili di utilizzo, 
     zone geografiche e caratteristiche dell'impianto termico. Ogni caso va valutato assieme a un progettista abilitato e/o al vostro installatore. 


