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Caldaia murale a gas a condensazione

ROTEX GW

Caldaie a condensazione

"ROTEX GW svolge un eccellente lavoro nel nostro 

appartamento. Quando la vecchia caldaia murale ci 

ha abbandonato non abbiamo avuto dubbi: 

ROTEX GW!"

Steffi Klar, a proposito dell’installazione di ROTEX GW
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ROTEX GW.
Una piccola caldaia dalle grandi prestazioni.

Minimo spazio, massima efficienza.
ROTEX GW.
La caldaia a gas a condensazione combi ROTEX 

GW offre la tecnologia più confortevole in uno 

spazio minimo, garantendo la massima efficienza 

nel riscaldamento e nella produzione d’acqua 

calda. La produzione d’acqua calda, nel rispetto 

della massima igiene, avviene secondo il principio 

dello scaldacqua istantaneo. Grazie a una tecnica di 

condensazione a risparmio energetico, ROTEX GW 

offre un rendimento fino al 109 %. Caratteristiche 

di ROTEX GW sono inoltre la facilità d’uso e 

d’installazione, e un funzionamento silenzioso.

Semplice, confortevole, personalizzabile.
ROTEX GW è proposta in due classi di potenza. Il 

funzionamento è possibile sia con metano che 

con GPL (propano commerciale). ROTEX GW 

presenta varie funzioni comfort. Con estrema 

facilità è possibile accedere a tutte le informazioni 

relative a stato di funzionamento e temperature 

– anche tramite interrogazione a distanza grazie 

al controllore di ROTEX GW. Su richiesta, si può 

integrare una regolazione elettronica climatica.

Caratteristiche principali

   Risparmio garantito con la tecnologia della 

condensazione con un’efficienza fino al %

   Scambiatore a piastre in acciaio Inox per la 

produzione istantanea di acqua calda sanitaria

  Alte performance in riscaldamento

  Acqua calda sanitaria a elevato comfort   

   Rapporto di modulazione : (%-%) 

per adattare in modo ottimale la potenza 

fornita alla richiesta

  Classe  per le basse emissioni di NOx

  Regolazione della temperatura di riscaldamento 

in curva climatica (con sonda esterna opzionale)

   Predisposta per il funzionamento a metano. 

Kit di conversione a GPL fornito a corredo

   Installazione versatile grazie alle diverse 

possibilità di configurazione del sistema di 

scarico fumi

  Adattatore DN / con punto di prelievo 

fumi incluso nel prodotto

   Ottimizzazione della combustione per ottenere 

la massima efficienza

  Disponibile in due taglie di potenza
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Tutti i vantaggi del controllore GW-QAA73 (opzionale)

   Facile da usare

   Rapido accesso alle informazioni sul funzionamento e alle temperature di esercizio

   Disponibili diverse funzionalità per ottenere il massimo comfort:

   -   Controllo a distanza della caldaia

   -   Accesso remoto alle informazioni sul funzionamento e alle temperature di esercizio

   -   Programma di funzionamento settimanale con 4 fasce 

giornaliere impostabili individualmente

   -   Modalità Eco

   -   Modalità Vacanza

   -   Possibilità di regolare la temperatura di riscaldamento anche 

in funzione della temperatura della stanza

   -    Conversione automatica Estate/Inverno
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Caldaia murale a condensazione GW C GW C

Portata termica nominale Qn kW , – , , – ,

Riscaldamento

Classe di efficienza (°C) A A

Potenza nominale Pn (/ °C) kW , – , , – ,

Potenza nominale in condensazione Pnc (/ °C) kW , – , , – ,

Efficienza % Fino al , % Fino al , % 

Massima temperatura di mandata acqua °C 

Acqua calda sanitaria

Classe di efficienza (profilo di prelievo) A (XL) A (XL)

Temperatura dell‘acqua calda sanitaria °C  – 

Portata specifica D Δt °C (EN ) l/min  

Portata specifica Δt °C l/min , ,

Portata minima Dm l/min ,

Minima/Massima pressione di esercizio consentita PMW bar , / 

Dati tecnici

Peso kg  

Contenuto acqua L , ,

Dimensioni  (B x H x T) mm  x  x   x  x 

Dimensione dei raccordi del circuito di riscaldamento Pollici ¾“ M

Dimensione dei raccordi del circuito ACS Pollici ½“ M

Dimensione del raccordo di alimentazione gas Pollici ¾“ M

Volume del vaso di espansione L  

Massima pressione di esercizio PMS bar 

Tipologie di configurazione del sistema di scarico fumi B, BP, B, BP, C, C, C, C, C, C *

Dimensioni nominali del raccordo aria/fumi DN /

Massima lunghezza per sistema di scarico fumi DN / m 

Massima lunghezza per sistema di scarico fumi DN / m 

Massima lunghezza per sistema di scarico fumi DN / m 

Massima temperatura fumi °C 

Alimentazione elettrica V/Hz ~ / 

Connessione elettrica al termostato ambiente GW-QAA OpenTherm  a  cavi massimo m e x Ω

Massimo assorbimento elettrico (circolatore incluso) W 

Grado di protezione IP IPX D

Classe di emissione NOx 

*  Prodotto fornito in configurazione C63
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 1     Circolatore per riscaldamento

2     Valvola di sicurezza

3     Sensore di pressione

4     Sensore di flusso

5     Valvola di caricamento impianto

6     Scambiatore a piastre in acciaio Inox

7     Valvola del gas

8     Valvola deviatrice

9     Sonda di temperatura ACS

10   Termostato di sicurezza

11   Sonda di temperatura mandata riscaldamento

12   Sonda di temperatura ritorno riscaldamento

13   Ventilatore di combustione a giri variabili

14   Camera di combustione

15   Trasformatore di accensione

16   Rilevatore di fiamma

17   Elettrodo di accensione

18   Sonda fumi

19   Bruciatore

20   Vaso di espansione

21   Sifone per acqua di condensa

22   Valvola automatica di sfiato aria

A   Ritorno riscaldamento

B   Ingresso acqua fredda

C   Alimentazione gas

D   Uscita acqua calda

E   Mandata riscaldamento

F   Scarico dell‘acqua di condensa

G   Valvola di scarico caldaia (per tubo Ø12)


