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Caldaie murali condensing      ecoTEC exclusive

Comfort
⬤ IoniDetect con autoadattamento variazioni  
 pressione gas alimentazione (ADA) 
⬤ Scambiatore con extraCondens 
 per condensazione in sanitario
⬤ Nuova pompa con App dedicata 
 per bilanciamento idrico

Risparmio
⬤ Classe energetica A
⬤ Sensore di flusso ultrasonico e 
 modulazione 1:11 per ottimizzare i consumi
⬤ Tempi ridotti per la sostituzione

Sicurezza
⬤ Parametri aggiuntivi per un miglior 
 controllo della caldaia
⬤ Funzione Thermal Comfort Service (TCS) 
 contro agenti estremi esterni
⬤ Componenti testati dal LabTest Vaillant

Semplicità
⬤ Nuova interfaccia touch-screen 
 con 8 tasti e barra di navigazione
⬤ Connessione Gateway sensoNET 
 easy Plug & Play

N
O

VI
TÀ



1 Display

2 Tasto Home

3 Tasto validazione

4 Tasto return e stato caldaia

5 On / Stand-by / Reset

6 Regolazione T (°C) riscaldamento

7 Regolazione T (°C) sanitario

8 Navigazione nel menu e regolazioni 
 +/- in modalità scroll-touch

9 Help

10 Funzione “spazzacamino”

Dati tecnici

Nuovissima versione della caldaia top di gamma Vaillant, ecoTEC exclusive si presenta con un nuovo case e nuove performance che la 
rendono ancora più eccellente. 

Dotata di un esclusivo sistema ad ultrasuoni per il bilanciamento dell’impianto, ecoTEC exclusive assicura la giusta portata ad 
ogni terminale e offre un’efficienza impareggiabile. La caldaia a condensazione a marchio Green iQ, disponibile sia nella versione 
combinata sia nella versione solo riscaldamento, raggiunge il 94% (Etas) di efficienza energetica in riscaldamento grazie alle 
performance dello scambiatore ExtraCondens che presenta una sezione supplementare in grado di incrementare del 10% l’efficienza 
in produzione di ACS. 

Design rivisitato e nuove linee  anche per nuova e intuitiva interfaccia touch-screen con «messaggi parlanti» che aiutano il cliente ad 
ottenere il massimo comfort nel modo più semplice possibile.
Incluse nel packaging anche la centralina sensoCOMFORT e il gateway vr921.
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ecoTEC exclusive Unità VMW 35CS/1-7 VM 35CS/1-7

Modelli Metano Art. nr. 0010022015 0010022014

Classe Energetica Erp 
Riscaldamento / Sanitario - A - A A 

Potenza riscaldamento min-max kW 3,0- 30,0 3,5- 34,1

Potenza sanitario min-max kW 4,0- 34,1 -

Portata prelievo (ΔT = 30K) l/min 16,5 -

Regolazione temperatura acs °C 35-65 35-65

Altezza - Larghezza - Profondità mm 720-440-382 720-440-348

Diametro allacciamento fumi mm 60/100 60/100

Diametro possibili scarichi gas combusti mm 60/100 - 80/125 - 80/80 - 60/60 60/100 - 80/125 - 80/80 - 60/60

Connessioni gas-idrauliche Poll. 1/2“ -  G3/4" 1/2“ -  G3/4"

ecoTEC exclusive

Modello VMW (combinato)
Modello VM (solo riscaldamento)
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