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Caldaie a condensazione 
serie commerciale
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Caldaie a condensazione

Le caldaie a condensazione rappresentano lo stato dell'arte 

in termini di efficienza energetica nel campo dei generatori di 

calore a combustibile. Una caldaia a condensazione riesce ad 

avere rendimenti superiori rispetto ad una caldaia tradizionale 

e quindi consumare minori quantità di combustibile a parità 

di calore fornito all'utente. In teoria le moderne caldaie 

a condensazione riescono a recuperare energia in due 

modi: abbassando la temperatura di uscita dei fumi (calore 

sensibile) e facendo condensare il vapor acqueo presente in 

questi ultimi (calore latente). Per consentire la condensazione 

del vapore acqueo contenuto nei fumi, questi devono essere 

raffreddati dall'acqua dell'impianto di ritorno sotto un valore 

di temperatura detto "punto di rugiada". In pratica le caldaie 

a condensazione non sono tutte uguali ed alcune (come 

quelle Fontecal) lavorano più facilmente in condizioni di 

condensazione e quindi ad alti rendimenti.

Una gamma completa

Sostituire una caldaia tradizionale con una caldaia a 

condensazione Fontecal vuol dire tagliare del 25% - 35% i 

consumi annui di combustibile per il riscaldamento ambientale. 

Scegliere Corolla Fontecal vuol dire affidarsi ad un prodotto 

Italiano presente sul mercato da quasi 20 anni. La serie  

Corolla Fontecal commerciale comprende:

- Gruppi termici murali (con e senza supporto SMART)

- Gruppi termici a basamento (da interno e da esterno)

Visitate il nostro nuovo sito internet www.fontecal.it per 

conoscere ulteriori dettagli ed entrare in contatto con il mondo 

dell'alta efficienza energetica. 

Un cuore d'acciaio e rame

Il cuore di tutte le caldaie a condensazione Fontecal è 

costituito dallo scambiatore di calore Corolla. Il principio di 

funzionamento è semplice: l'acqua da riscaldare (quella di 

ritorno dall'impianto di riscaldamento) scorre all'interno di un 

tubo corrugato bimetallico (interno rame, esterno inox) avvolto 

a spirale all'interno di un fasciame inox, dal basso verso l'alto; 

dall'alto il bruciatore a microfiamma genera la combustione e 

manda calore e fumi a lambire la superficie esterna del tubo 

corrugato in controcorrente rispetto all'acqua. L'acqua uscirà 

dallo scambiatore riscaldata dai fumi ed i fumi usciranno 

raffreddati dall'acqua; nella parte bassa si raccoglierà la 

condensa. Tutto il processo è controllato da una sofisticata 

elettronica di bordo che garantisce il controllo dell'aria 

comburente (ventilatore modulante), del gas combustibile 

(valvola gas modulante) e della portata d'acqua (circolatore 

modulante).

Ritorno impianto

Mandata impianto

Ventilatore

Bruciatore

Plug

Fasciame

Corrugato 
cuprosteel Acqua Fumi

Rispetto alle caldaie tradizionali gli alti rendimenti di un 

monobruciatore vengono mantenuti anche a carico parziale 

(curva rossa vs. curva tratteggiata). I gruppi termici Corolla 

permettono di estendere la zona di massimo rendimento.

Condensazione FONTECAL
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Caldaie a condensazione ed impianti a radiatori...LA FORZA DI COROLLA

Negli anni si è diffuso il pensiero che le caldaie a condensazione permettano di risparmiare combustibile solo se installate con 

impianti di riscaldamento a bassa temperatura (a pavimento); in effetti questo è vero per la maggior parte delle caldaie a 

condensazione in commercio...NON PER COROLLA!  L'elemento distintivo delle nostre caldaie a condensazione è il basso 

"delta T° acqua-fumi" ovvero la capacità di scaricare fumi a temperatura di soli 3°C maggiore dell'acqua dell'impianto 

di riscaldamento in ingresso in caldaia, le altre caldaie a condensazione hanno un delta T° acqua fumi anche di 25°C.

- Bassa temperatura fumi: solo 1,5°C - 5°C sopra la temperatura dell'acqua di ritorno.

- Elevato diametro del tubo di passaggio acqua (26mm!!): nessun problema di occlusioni dovute a fanghi e ossidi.

- Piccolo diametro scarico fumi (50mm!!) con la massima integrabilità architettonica dei condotti nelle abitazioni.

- Elevate superfici di scambio grazie alla superficie corrugata del tubo CUPROSTEEL brevettato Fontecal.

Caldaie a condensazione

T° T°

T° T°

40°C
35°C

55°C

40°C
35°C

55°C

50°C

70°C

55°C
50°C

70°C

55°C

Bruciatore-Mandata impianto

Bruciatore-Mandata impianto
Bruciatore-Mandata impianto

Bruciatore-Mandata impianto
Ritorno impianto-Scarico fumi

Ritorno impianto-Scarico fumi

Ritorno impianto-Scarico fumi
Ritorno impianto-Scarico fumi

TEMPERATURA 
FUMI

=
T° ritorno + 20°C

TEMPERATURA 
FUMI

=
T° ritorno + 3°C

TEMPERATURA 
FUMI

=
T° ritorno + 20°C

TEMPERATURA 
FUMI

=
T° ritorno + 3°C

Caldaie a condensazione

In impianti a bassa temperatura (es. 40°C/35°C), 
anche le altre caldaie a condensazione riescono ad 
evacuare i fumi ad una temperatura sufficientemente 
bassa (intorno ai 50°C - 55°C) da poter lavorare in 
condensazione con rendimenti elevati.

In impianti a bassa temperatura (es. 40°C/35°C), le 
caldaie a condensazione COROLLA riescono ad evacuare 
i fumi ad una temperatura di soli 3°C maggiore del 
ritorno (intorno ai 38°C) e lavorano in piene condizioni 
di condensazione con rendimenti elevatissimi.

In impianti ad alta temperatura (es. 70°C/50°C), 
la maggior parte delle caldaie a condensazione in 
commercio evacuano fumi a temperatura superiore a 
quella di rugiada dei fumi di metano, lavorando di fatto 
come caldaie tradizionali e quindi a bassi rendimenti. 
La causa di ciò è l'elevato delta T° acqua-fumi (anche 
di 25°C).

In impianti ad alta temperatura (es. 70°C/50°C), le 
caldaie a condensazione COROLLA evacuano fumi a 
temperatura ancora inferiore a quella di rugiada dei 
fumi di metano, lavorando ancora come caldaie a 
condensazione ad elevati rendimenti. Il punto di forza 
stà nel basso delta T° acqua-fumi (3°C) che ci porta ad 
evacuare fumi a 53°C con un ritorno di 50°C!

Temperatura di rugiada Temperatura di rugiada

Temperatura di rugiadaTemperatura di rugiada

Condensazione FONTECAL

Caldaie a condensazione 
COROLLA

Caldaie a condensazione
COROLLA

IMPIANTI A 
PAVIMENTO

IMPIANTI A 
RADIATORI

Buone ragioni per scegliere Corolla
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Caldaie a condensazione
Serie commerciale - gruppi termici murali con circolatori a bordo macchina

  Ingombri espressi in millimetri

Rendimento 4 stelle secondo la Direttiva Europea CEE 
92/42, rendimenti fi no al 109,2%

Classe V di emissioni NOx secondo norma tecnica EN 297, 
CO < 10-80 ppm e NOx < 5-10 ppm

Innovativo scambiatore di calore Corolla con tubo Cuprosteel  
rame-acciaio inox brevettato Fontecal

Evacuazione fumi in materiale plastico D50mm e T° fumi di 
soli 3°C maggiore dell'acqua di ritorno

Corolla 381 - 382

600380

10
00

Codice art.
Potenzialità 

(Hi/Hs)
Listino

RIG135003 33,8 / 37,5 kW € 3.735,00

RIL135003 67,5 / 75,0 kW € 5.888,00

RIL135403 67,5 / 75,0 kW € 5.681,00

Corolla 381-382

Corolla 381 Master

Corolla 382 Master

Corolla 382 Slave

Descrizione

Gruppo termico murale a condensazione a camera stagna a gas 

metano (a GPL previa opportuna conversione con kit a corredo); 

circolatori primari montati a bordo macchina; potenzialità su 

Hi da 33,8 a 67.5 kW con modulazione continua della potenza 

fi no al 30% del valore nominale. Classe di rendimento 4 stelle 

secondo 92/42/CEE; possibilità di collegamento in cascata fi no a 

15 caldaie. Il gruppo termico è composto da n°1 o 2 unità interne 

con innovativo scambiatore primario Corolla con tubo Cuprosteel 

interno rame / esterno inox  brevettato Fontecal; bruciatore 

metallico a premiscelazione e a microfi amma; controllo a 

microprocessore in grado di gestire impianti multizona di serie e 

multitemperatura con apposito kit. Sonda esterna inclusa.

Scheda tecnica in appendice

Elenco accessori e fumisteria a fi ne sezione

3Condensazione commerciale ITA 02-2011 rev.0.indd   43C d i i l ITA 02 2011 0 i dd 4 15/06/2011   16.11.1115/06/2011 16 11 11



21

C
o

ro
ll

a
 C

O
M

M
E

R
C

IA
L

E

Codice art.
Max potenzialità 

(Hi/Hs)
Listino

XKIT0412N Sep. idraulico per gruppi termici murali max 100 kW - con tronchetto 100 kW € 632,00

XKIT0480N Sep. idraulico per gruppi termici murali max 200 kW - con tronchetto 200 kW € 1.184,00

XKIT0570 - € 201,00

XKIT0574 100 kW € 639,00

XKIT0572 200 kW € 830,00

Kit sicurezze I.S.P.E.S.L. con manometro, rubinetto, riccio, pressostato, termometro, pozzetti, e raccorderia

Kit valvola intercettazione combustibile D1" (consigliata fino a 100 kW)

Kit valvola intercettazione combust. D1 1/2" (consigliata fino a 200 kW)

Separatori idraulici 381-382

Descrizione

Codice art.
Potenzialità 

(Hi/Hs)
Listino

XKIT0569 New! Kit di collegamento idraulico Corolla 381-382 max 75 kW 75 kW € 680,00

XKIT0353 Kit di collegamento idraulico per Corolla 381-382 max 150 kW 150 kW € 1.523,00

Kit flangie cieche per installazioni con 1 x 381 e 1 x 382 oppure 2 x 
382

- € 174,00XKIT0557

Collettori idraulici 381-382

Descrizione

Caldaie a condensazione
Serie commerciale - complementi per  gruppi termici murali Corolla 381-382

Collettori idraulici 381-382

I kit di collegamento idraulico e gas sono realizzati in acciaio al carbonio e consentono il collegamento di singoli gruppi termici 

murali Corolla 381-382 ed il montaggio in cascata di gruppi termici della stessa tipologia . I kit comprendono collettore gas, 

collettore mandata e collettore ritorno e tubi di collegamento garantendo che la cascata possa essere considerata come un unico 

gruppo termico facilitando le operazioni di installazione e manutenzione senza dover fermare i generatori. Disponibili per 1 gruppo 

termico (fi no a 100 kW) e per 2 gruppi termici (fi no a 400 kW). Tutti i kit di collegamento idraulico Fontecal sono forniti completi 

di coibentazione in polietilene a cellule chiuse.

Separatori idraulici 381-382
Kit Separatori idraulici per gruppi termici murali Corolla 381-382. Disponibili per 3 soglie di potenzialità massima: fi no a 100 kW 

(con attacchi cartellati), fi no a 200 kW (con attacchi fl angiati) e fi no a 400 kW (con attacchi fl angiati). I kit separatori idraulici 

sono realizzati in acciaio al carbonio e (per potenzialità su Hi maggiori o uguali a 35 kW) devono essere abbinati a kit sicurezze 

I.S.P.E.S.L. ai sensi del DM 1° Gennaio 1975 in conformità con la "Raccolta R" dell'Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul 

Lavoro.
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Caldaie a condensazione
Serie commerciale - gruppi termici murali 

  Ingombri espressi in millimetri

Rendimento 4 stelle secondo la Direttiva Europea CEE 
92/42, rendimenti fi no al 109,2%

Classe V di emissioni NOx secondo norma tecnica EN 297, 
CO < 10-80 ppm e NOx < 5-10 ppm

Innovativo scambiatore di calore Corolla con tubo Cuprosteel  
rame-acciaio inox brevettato Fontecal

Evacuazione fumi in materiale plastico D50mm e T° fumi di 
soli 3°C maggiore dell'acqua di ritorno

Corolla 501 - 502

600380

10
00

Gruppo termico murale a condensazione a camera stagna a gas 

metano (a GPL previa opportuna conversione con kit a corredo); 

potenzialità su Hi da 34,9 a 100,0 kW con modulazione continua 

della potenza fi no al 30% del valore nominale. Classe di rendimento 

4 stelle secondo 92/42/CEE; possibilità di collegamento in cascata 

fi no a 15 caldaie. Il gruppo termico è composto da n°1 o 2 unità   con 

innovativo scambiatore primario Corolla (tubo Cuprosteel interno 

rame esterno inox brevettato Fontecal); bruciatore metallico a 

premiscelazione e a microfi amma; controllo a microprocessore in 

grado di gestire impianti multizona di serie e multitemperatura 

con apposito kit. ORDINARE SEMPRE KIT VALVOLA A DUE 

VIE O CIRCOLATORI. Sonda esterna inclusa.

Scheda tecnica in appendice

Elenco accessori e fumisteria a fi ne sezione

Codice art.
Potenzialità 

(Hi/Hs)
Listino

RIC135003 45,0 / 50,0 kW € 4.642,00

RIE135003 34,8 / 38,6 kW € 4.642,00

RID135003 90,0 / 100,0 kW € 7.172,00

RIF135003 76,6 / 85,2 kW € 7.172,00

RID135403 90,0 / 100,0 kW € 6.896,00

RIF135403 76,6 / 85,2 kW € 6.896,00

Descrizione

Corolla 501-502

Corolla 502 Master

Corolla 502 Master DEP

Corolla 502 Slave

Corolla 502 Slave DEP

Corolla 501 Master

Corolla 501 Master DEP

Codice art. Descrizione Listino Codice art. Descrizione Listino

XKIT0551 New! Kit circolatore primario € 570,00 XKIT0547 New! Kit valvola a 2 vie primario € 384,00
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Codice art.
Max potenzialità 

(Hi/Hs)
Listino

XKIT0561 Kit tubazioni collettori-separatori fino a 100 kW 100 kW € 200,00

XKIT0556 Separatore idraulico murali-smart fino a 100 kW 100 kW € 354,00

XKIT0560 Kit tubazioni collettori-separatori da 200 a 400 kW 200-400 kW € 434,00

XKIT0558 Separatore idraulico fino a 200 kW 200 kW € 716,00

XKIT0559 Separatore idraulico fino a 400 kW 400 kW € 798,00

XKIT0570 - € 201,00

XKIT0574 100 kW € 639,00

XKIT0572 200 kW € 830,00

XKIT0573 400 kW € 981,00

Kit sicurezze I.S.P.E.S.L. con manometro, rubinetto, riccio, pressostato, termometro, pozzetti, e raccorderia

Kit valvola intercettazione combustibile D1" (consigliata fino a 100 kW)

Kit valvola intercettazione combust. D1 1/2" (consigliata fino a 200 kW)

Kit valvola intercettazione combustibile D2" (consigliata fino a 400 kW)

Separatori idraulici 501-502

Descrizione

Codice art.
Potenzialità 

(Hi/Hs)
Listino

XKIT0549 New! Kit di collegamento idraulico Corolla 501-502 max 100 kW 100 kW € 439,00

XKIT0568
New! Kit di collegamento idraulico Corolla 501-502 - installazioni in 
cascata fino a 400kW - per una singola caldaia

400 kW € 986,00

XKIT0551 - € 570,00

XKIT0548 - € 402,00

XKIT0557 - € 174,00

Descrizione

Collettori idraulici 501-502

New! Kit circolatore primario per 1 unit - 1 pezzo per ogni Corolla 501 - 2 pezzi per ogni Corolla 502

New! Kit valvola a due vie per 1 unit - 1 pezzo per ogni Corolla 501 - 2 pezzi per ogni Corolla 502

Kit flangie cieche da abbinare ad installazioni di potenzialità maggiore di 100 kW - 1 pezzo per n kit XKIT0568

Caldaie a condensazione
Serie commerciale - complementi per  gruppi termici murali Corolla 501-502

Collettori idraulici 501-502

I kit di collegamento idraulico e gas sono realizzati in acciaio al carbonio e consentono il collegamento di singoli gruppi termici 

murali Corolla 501-502. I kit comprendono collettore gas, collettore mandata e collettore ritorno e tubi di collegamento. Disponibili 

per 1 gruppo termico (fi no a 100 kW) e per più gruppi termici (fi no a 400 kW). Tutti i kit di collegamento idraulico Fontecal sono 

forniti completi di coibentazione in polietilene a cellule chiuse.

Separatori idraulici 501-502
Kit Separatori idraulici per gruppi termici murali Corolla 501-502. Disponibili per 3 soglie di potenzialità massima: fi no a 100 kW 

(con attacchi cartellati), fi no a 200 kW (con attacchi fl angiati) e fi no a 400 kW (con attacchi fl angiati).
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Caldaie a condensazione
Serie commerciale - gruppi termici con supporto SMART

Rendimento 4 stelle secondo la Direttiva Europea CEE 
92/42, rendimenti fi no al 109,2%

Classe V di emissioni NOx secondo norma tecnica EN 297, 
CO < 10-80 ppm e NOx < 5-10 ppm

Supporti in acciaio zincato e verniciato per il montaggio di 
caldaie murali, senza muro

Soluzioni compatte da 50 kW a 400 kW per l'installazione 
"fi anco a fi anco" o "schiena a schiena"

Kit Corolla SMART

Kit completi per la massima semplicità in fase d'ordine

NOVITA'

I nuovi kit Corolla SMART sono oggi disponibili con potenzialità fi no a 400 kW su Hs e sono completi di: gruppi termici Corolla, 

circolatori primari, collettori idraulici primari, sostegni SMART, collettori fumi in PP con clapet, kit evacuazione condensa lato 

fumi,elettronica di controllo circuito primario, elettronica di controllo circuito secondario (2 zone riscaldamento ambienti + bollitore 

ACS remoto). Grazie agli accessori ed ai complementi nelle pagine che seguono, potete integrare i kit SMART con: kit tubazioni di 

collegamento con separatore idraulico,separatore idraulico (fi no a 400 kW Hs), kit sicurezze I.S.P.E.S.L.,kit valvola intercettazione 

combustibile.

Codice art.
Potenzialità 

(Hi/Hs)
Listino

XKIT1200F 45 / 50 € 6.553,00

XKIT1210F 90 / 100 € 9.712,00

XKIT1220F 135 / 150 € 16.621,00

XKIT1221F 135 / 150 € 15.541,00

XKIT1230F 180 / 200 € 19.780,00

XKIT1231F 180 / 200 € 18.724,00

XKIT1240F 225 / 250 € 26.168,00

XKIT1241F 225 / 250 € 25.112,00

XKIT1250F 270 / 300 € 29.327,00

XKIT1251F 270 / 300 € 28.271,00

XKIT1260F 315 / 350 € 35.715,00

XKIT1261F 315 / 350 € 33.603,00

XKIT1270F 360 / 400 € 38.874,00

XKIT1271F 360 / 400 € 36.762,00

Kit SMART 150 kW schiena a schiena con circolatori

Kit SMART 200 kW schiena a schiena con circolatori

Kit SMART 250 kW fianco a fianco con circolatori

Kit SMART 250 kW schiena a schiena con circolatori

Kit SMART 300 kW fianco a fianco con circolatori

Kit SMART 300 kW schiena a schiena con circolatori

Kit SMART 200 kW fianco a fianco con circolatori

Kit SMART 400 kW schiena a schiena con circolatori

Kit SMART 350 kW fianco a fianco con circolatori

Kit SMART 350 kW schiena a schiena con circolatori

Kit SMART 400 kW fianco a fianco con circolatori

Kit SMART 100 kW con circolatori

Kit SMART 150 kW fianco a fianco con circolatori

Kit SMART con circolatori

Descrizione

Kit SMART 50 Kw con circolatori

I kit Fontecal Corolla SMART sono costituiti da gruppi termici 

murali serie 501-502 completi di supporto in acciaio zincato e 

verniciato per il l'installazione senza muro. I kit comprendono 

generatori termici, collettori idraulici, collettori gas, collettori 

scarico condensa, circolatori primario ogni unit, e fl angie cieche. 

Disponibili come accessori anche i separatori idraulici completi 

di kit sicurezze I.S.P.E.S.L., i kit SMART consentono di realizzare 

centrali termiche da 50 a 400 kW di potenzialità con soluzioni 

"fi anco a fi anco" e "schiena a schiena" con la massima semplicità 

di installazione, minimi ingombri e un prezzo davvero competitivo. 

Tutti i collettori idraulici sono forniti completi di coibentazione in 

polietilene a cellule chiuse. Sonda esterna inclusa.
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Caldaie a condensazione
Serie commerciale - gruppi termici con supporto SMART

NOVITA'

Scegliere i kit SMART conviene!

La semplicità di installazione e la 
convenienza dei gruppi termici a 
condensazione MURALI Corolla

La praticità dei supporti per i gruppi 
termici e per tutti i complementi, per 
un'installazione RAPIDA e SICURA

Massima fl essibilità di installazione e 
MINIMI INGOMBRI con le soluzioni "schiena 
a schiena"
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Caldaie a condensazione
Serie commerciale - accessori e complemento per kit SMART

  Ingombri espressi in millimetri

Gli accessori per kit SMART comprendono complementi e 

componenti. Scegliendo opportunamente i complementi è 

possibile integrare i kit SMART con separatore idraulico, tubi 

di collegamento collettori-separatore idraulico, valvola di 

intercettazione gas e sicurezze I.S.P.E.S.L.

I componenti SMART consentono di utilizzare i supporti ed i 

circolatori primari insieme ai gruppi termici Corolla 501-502 per 

realizzare centrali termiche di potenzialità maggiore di 400 kW 

(fino a 3000 kW!) con collettori idraulici e separatori idraulici 

progettati ad hoc.

Accessori kit SMART

NOVITA'

Contattate l'azienda e consultate il sito internet 

www.fontecal.it 

per un supporto completo alla configurazione di centrali 

termiche con gruppi termici Corolla 501-502 complete di 

supporti SMART.

Codice art.
Max potenzialità 

(Hi/Hs)
Listino

XKIT0556 100 kW € 354,00

XKIT0558 200 kW € 716,00

XKIT0559 400 kW € 798,00

XKIT0560 400 kW € 434,00

XKIT0561 100 kW € 200,00

XKIT0570 - € 201,00

XKIT0574 100 kW € 639,00

XKIT0572 200 kW € 830,00

XKIT0573 400 kW € 981,00

Codice art.
Max potenzialità 

(Hi/Hs)
Listino

XKIT0565 - € 502,00

XKIT0566 - € 165,00

XKIT0549 100 kW € 439,00

XKIT0550 600 kW € 777,00

XKIT0557 - € 174,00

XKIT0551 - € 570,00

XKIT0552 - € 594,00

XKIT0547 - € 384,00

XKIT0548 - € 402,00

XKIT0553 - € 248,00

XKIT0554 - € 265,00

Kit circolatore primario 1 unit con tubi rampa posteriore SMART

Kit valvola a due vie 1 unit con tubi rampa frontale SMART

Kit valvola a due vie 1 unit con tubi rampa posteriore SMART

Kit rampa primario frontale 1 unit 381-382 per SMART

Kit rampa primario posteriore 1 unit 381-382 per SMART

Collettori idraulici SMART DN 3" max 600 kW

Kit flange cieche per collettori SMART 200 e 400 kW

Kit circolatore primario 1 unit con tubi rampa frontale SMART

Complementi per kit SMART

Accessori per kit SMART

Descrizione

Separatore idraulico murali-smart fino a 100 kW

Kit integrazione supporto SMART per schiena a schiena

Collettori idraulici SMART max 100 kW

Descrizione

Kit supporto SMART per un generatore

Separatore idraulico SMART fino a 200 kW

Separatore idraulico SMART fino a 400 kW

Kit tubazioni collettori-separatori SMART da 200 a 400 kW

Kit tubazioni collettori-separatori fino a 100 kW

Kit organi di sicurezza I.S.P.E.S.L.

Kit valvola di intercettazione gas D1" fino a 100 kW

Kit valvola di intercettazione gas D1 1/2" fino a 200 kW

Kit valvola di intercettazione gas D2" fino a 400 kW
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Caldaie a condensazione
Serie commerciale - gruppi termici murali - accessori

Codice art. modelli di caldaie Listino

SONDA110
tutti i gruppi termici 

murali
€ 47,00

XKIT0350
tutti i gruppi termici 

murali
€ 243,00

SCHEDA45 tutti i gruppi termici € 316,00

XKIT0271
tutti i gruppi termici 

murali
€ 142,00

XKIT0265 tutti i gruppi termici € 27,00

XKIT0551 Corolla 501-502 € 570,00

XKIT0548 Corolla 501-502 € 402,00

004318
Tutti i gruppi termici 

murali
€ 45,00

004319
Tutti i gruppi termici 

murali
€ 31,00

GUARN206
tutti i gruppi termici 

murali
€ 10,00

001050 Tutti i gruppi termici € 7,00

TAPPO074
Corolla 501-502 e 381-

382 fino a 100 kW
€ 10,00

Descrizione

Sonda esterna
Sonda esterna di serie in tutti i gruppi termici che consente di utilizzare l'elettronica di bordo per variare
automaticamente la temperatura di mandata in funzione di quella esterna.

Kit multitemperatura Corolla commerciali
- sonda di temperatura
- valvola miscelatrice
- cavo bus caldaia
- cavo valvola miscelatrice
- guarnizioni

Comando remoto
Comando remoto per gestire tutte le funzionalità della caldaia a distanza; consente di remotare l'intera
installazione fino a 100 metri di distanza e di programmare il calendario delle accensioni , gli orari di
funzionamento e la funzione antilegionella.

Kit valvola deviatrice motorizzata
Valvola deviatrice motorizzata per la gestione di un bollitore ACS in abbinamento a caldaie solo
riscaldamento.

Sonda bollitore
Sonda bollitore tipo NTC per la gestione della preparazione ACS con caldaie tipo S abbinate a bollitori
attraverso kit valvola deviatrice.

New! Kit circolatore primario per 1 unit - 1 pezzo per ogni Corolla 501 - 2 pezzi per ogni Corolla 502

New! Kit valvola a due vie per 1 unit - 1 pezzo per ogni Corolla 501 - 2 pezzi per ogni Corolla 502

Flangia cieca DN80 UNI 6091

Flangia DN80 UNI 2276

Guarnizione idraulca DN80

Vite con dado M16x6

Tappo in acciaio zincato D2"

Accessori per gruppi termici murali
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Caldaie a condensazione
Serie commerciale - gruppi termici murali - possibilità di scarico fumi

Installazione di gruppo 
termico Corolla 381-501

Installazione di gruppo 
termico Corolla 382-502

Installazione in cascata di gruppo 
termico Corolla 501-502

Installazione in cascata di gruppo termico Corolla 501-502 
(vista dall'alto)

Riportiamo di seguito alcune considerazioni in merito alle possibilità di scarico fumi offerte dai gruppi termici a condensazione 

murali serie Corolla Fontecal. Rimandiamo alla consultazione dei manuali disponibili sul nostro sito internet ed alla normativa 

tecnica di riferimento per ulteriori approfondimenti.

Installazione di caldaie singole

I gruppi termici a condensazione Corolla 381-382 e Corolla 501-502 sono predisposti con lo scarico fumi femmina diametro 

50mm; ne troverete 1 nelle caldaie 381-501 e 2 sulle 382-502. 

Installazione di caldaie in cascata con collettore fumi D125 mm o D160 mm

Installazioni in cascata di gruppi termici Corolla 501-502 (oppure di 381-282 fino a 150 kW) consentono l'utilizzo dei collettori 

fumi completi di dispositivo di non ritorno disponibili nella sezione Fumisteria. Grazie ai collettori fumi è possibile evacuare i fumi 

attraverso un unico tubo in PPS diametro 125mm oppure 160mm consentendo lunghezze equivalenti di evacuazione fumi fino a 

50metri!

Installazione di caldaie in cascata configurazione SMART schiena a schiena con collettore fumi D160 mm

Installazioni in cascata di gruppi termici Corolla 501-502 con supporti SMART e nelle versioni "schiena a schiena" prevedono 

l'utilizzo dei collettori fumi D125 mm convogliati su tubo in PPS diametro 160mm.
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Caldaie a condensazione
Serie commerciale - gruppi termici murali - fumisteria
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Codice art. Listino

TUBOPP03 € 57,00

TUBOPP07 € 73,00

TUBOPP13 € 97,00

TUBOPP17 € 122,00

GOMIT133 € 60,00

GOMIT137 € 63,00

XKIT0537 € 251,00

XKIT0534 € 319,00

XKIT0535 € 453,00

Codice art. Listino

TUBOPP28 € 128,00

GOMIT147 € 68,00

XKIT0540 € 320,00

XKIT0538 € 346,00

XKIT0539 € 474,00

XKIT1112 € 452,00

PROLUNGA IN PP TRASLUCIDO  D125  L=1000mm

PROLUNGA IN PP TRASLUCIDO  D125  L=2000mm

CURVA 45° IN PP TRASLUCIDO D125 

CURVA 90° IN PP TRASLUCIDOD125 

KIT EVACUAZIONE CONDENSA D125 IN PP TRASLUCIDO

KIT COLLETTORE FUMI PP TRASLUCIDO D125 X COROLLA 501/381 

KIT COLLETTORE FUMI PP TRASLUCIDO D125 X COROLLA 502/382

PROLUNGA IN PP TRASLUCIDO  DN160  L=1000mm

CURVA 90° DN160 PP TRASLUCIDO

Descrizione

Descrizione

KIT EVACUAZIONE CONDENSA DN160 PP TRASLUCIDO

KIT COLLETTORE FUMI PP TRASLUCIDO DN160 X COROLLA 501/381

KIT COLLETTORE FUMI PP TRASLUCIDO DN160 X COROLLA 502/382

KIT COLLEGAMENTO SCHIENA A SCHIENA DN125 X2 -> DN160

PROLUNGA IN PP TRASLUCIDO  D125  L=250mm

PROLUNGA IN PP TRASLUCIDO  D125  L=500mm

Fumisteria PP Traslucido D 125mm

Fumisteria PP Traslucido D 160mm

Codice art. Listino

TUBOPP70 € 14,00

TUBOPP71 € 14,00

TUBOPP72 € 21,00

GOMIT151 € 14,00

GOMIT150 € 11,00

RACCO280 € 60,00

XKIT0470 € 99,00

038301 € 95,00

CAPPA001 € 86,00

RIDUZI15 € 26,00

ADATTA05 € 41,00

CLAPET03 € 47,00

XKIT1113 € 77,00

Codice art. Listino

TUBOPP80 € 40,00

ADATTA05 € 41,00Curva in PP TRASLUCIDO D80mm 90°

Descrizione

Curva in PP BIANCO D50mm 90°

Raccordo in PP BIANCO a "T" con predisposizione scarico condensa

Descrizione

Cappa di esalazione in PP D50mm

Riduzione M-F in PP NERO D50mm -> D60mm

Riduzione M-F in PP NERO D80mm -> D50mm

Clapet DN80/80 senza drenaggio

Kit aspirazione/scarico in PP NERO: comprende n° 2 terminali di scarico D60mm con protezione antigoccia, n° 2 rosoni DN60 in 
epdm, n° 2 riduzioni D60mm -> D50mm

Tubo in PP TRASLUCIDO D80mm L500mm

Fumisteria PP D 80mm

Kit evacuazione condensa in PP BIANCO D50mm

Attacco comignolo D50mm per tetto piano

Prolunga in PP BIANCO D50mm L250mm

Prolunga in PP BIANCO D50mm L500mm

Prolunga in PP BIANCO D50mm L1000mm

Curva in PP BIANCO D50mm 45°

Fumisteria PP D 50mm
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Descrizione
Potenzialità 

(Hi/Hs)
Codice art. con 

circolatori
Listino con 
circolatori

Codice art. con 
valvole

Listino con 
valvole

Corolla 503 Master STD Dep 115,0 / 128,0 kW KIA111002 € 16.815,00 KIA121002 € 16.118,00

Corolla 503 Master STD 135,0 / 150,0 kW KIB111002 € 16.815,00 KIB121002 € 16.118,00

Corolla 503 Slave STD 135,0 / 150,0 kW KIB111402 € 16.290,00 KIB121402 € 15.593,00

Corolla 504 Master STD 180 / 200 kW KIC111002 € 17.760,00 KIC121002 € 16.801,00

Corolla 504 Slave STD 180 / 200 kW KIC111402 € 17.234,00 KIC121402 € 16.276,00

Corolla Pack STD

30

Caldaie a condensazione
Serie commerciale - gruppi termici a basamento da interno

  Ingombri espressi in millimetri

Rendimento 4 stelle secondo la Direttiva Europea CEE 
92/42, rendimenti fi no al 109,2%

Classe V di emissioni NOx secondo norma tecnica EN 297, 
CO < 10-80 ppm e NOx < 5-10 ppm

Innovativo scambiatore di calore Corolla con tubo Cuprosteel  
rame-acciaio inox brevettato Fontecal

Evacuazione fumi in materiale plastico D160mm e T° fumi 
di soli 3°C maggiore dell'acqua di ritorno

Corolla Pack 503 - 504 STD

650 1250
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5.55.5
barbar

Gruppo termico a condensazione a basamento completo di 

collettori idraulici, collettori gas e collettori scarico fumi in 

polipropilene. I gruppi termici Corolla Pack 503-504 consentono 

di realizzare centrali termiche a basamento con potenzialità 

su Hi a partire da 115 kW fi no a 3000 kW (funzionamento in 

cascata con elettronica di bordo di serie). Grazie all'innovativo 

scambiatore di calore Corolla con tubo doppia parete Cuprosteel 

è possibile ottenere elevati rendimenti con basse temperature 

fumi (solo 3°C oltre la T° dell'impianto di ritorno). La semplicità 

di installazione è garantita dall'elegante armadio in acciaio 

verniciato. Tutti i gruppi termici Corolla comprendono di serie 

l'elettronica per il controllo della cascata e di diverse zone. Sonda 

esterna inclusa.

Scheda tecnica in appendice

Elenco accessori e fumisteria a fi ne sezione
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Caldaie a condensazione
Serie commerciale - separatori idraulici per gruppi termici a basamento da interno

Separatori idraulici Pack STD

Separatori idraulici disponibili per potenzialità fi no a 200 kW 
e fi no a 400 kW

Da abbinare a kit sicurezze I.S.P.E.S.L. omologati

Abbinabili a tutti i gruppi termici a basamento 503 - 504 
STD

Completi di rubinetto defangatore e valvola di sfi ato aria 
automatica

Separatori idraulici per gruppi termici da interno Corolla 503-504. 

Disponibili per 2 soglie di potenzialità massima: fi no a 200 kW e 

fi no a 400 kW. I kit separatori idraulici sono realizzati in acciaio 

al carbonio e devono essere abbinati a kit sicurezze I.S.P.E.S.L. 

ai sensi del DM 1° Gennaio 1975 in conformità con la "Raccolta 

R" dell'Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro. 

I separatori idraulici comprendono rubinetto di defangazione 

e valvola di sfi ato aria automatica. I kit sono forniti sia senza 

circolatore (per installazioni con circolatori a bordo macchina) 

che con circolatore (per installazioni con valvole)

Codice art.
Potenzialità 

(Hi/Hs)
Listino

XKIT0522N Sep. idraulico per corolla pack STD max 200 kW - con circolatore dx 200 kW € 3.150,00

XKIT0523N Sep. idraulico per corolla pack STD max 200 kW - con circolatore sx 200 kW € 3.150,00

XKIT0520N Sep. idraulico per corolla pack STD max 200 kW - dx 200 kW € 1.451,00

XKIT0518N Sep. idraulico per corolla pack STD max 400 kW - dx 400 kW € 1.551,00

XKIT0521N Sep. idraulico per corolla pack STD max 200 kW - sx 200 kW € 1.451,00

XKIT0519N Sep. idraulico per corolla pack STD max 400 kW - sx 400 kW € 1.551,00

XKIT0570 - € 201,00

XKIT0572 200 kW € 830,00

XKIT0573 400 kW € 981,00

Sep. idraulici per Corolla Pack STD

Kit sicurezze I.S.P.E.S.L. con manometro, rubinetto, riccio, pressostato, termometro, pozzetti, e raccorderia

Kit valvola intercettazione combustibile D1 1/2"

Kit valvola intercettazione combustibile D2"

Descrizione
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  Ingombri espressi in millimetri

Caldaie a condensazione
Serie commerciale - gruppi termici a basamento da esterno

Rendimento 4 stelle secondo la Direttiva Europea CEE 
92/42, rendimenti fi no al 109,2%

Classe V di emissioni NOx secondo norma tecnica EN 297, 
CO < 10-80 ppm e NOx < 5-10 ppm

Innovativo scambiatore di calore Corolla con tubo Cuprosteel  
rame-acciaio inox brevettato Fontecal

Evacuazione fumi in materiale plastico D160mm e T° fumi 
di soli 3°C maggiore dell'acqua di ritorno; armadio INOX 
IPX4D

Corolla Pack 503 - 504 EXT

650
1250

15
30

Gruppo termico da esterno a condensazione a basamento completo 

di collettori idraulici, collettori gas e collettori scarico fumi in 

polipropilene. I gruppi termici Corolla Pack 503-504 consentono 

di realizzare centrali termiche a basamento con potenzialità 

su Hi a partire da 115 kW fi no a 3000 kW (funzionamento in 

cascata con elettronica di bordo di serie). Grazie all'innovativo 

scambiatore di calore Corolla con tubo doppia parete Cuprosteel 

è possibile ottenere elevati rendimenti con basse temperature 

fumi (solo 3°C oltre la T° dell'impianto di ritorno). La semplicità 

di installazione è garantita dall'elegante armadio in acciaio 

inox IPX4D. Tutti i gruppi termici Corolla comprendono di serie 

l'elettronica per il controllo della cascata e di diverse zone. Sonda 

esterna inclusa.

Scheda tecnica in appendice

Elenco accessori e fumisteria a fi ne sezione

Descrizione
Potenzialità 

(Hi/Hs)
Codice art. con 

circolatori
Listino con 
circolatori

Codice art. con 
valvole

Listino con 
valvole

Corolla 503 Master EXT Dep 115,0 / 128,0 kW KIA112002 € 19.638,00 KIA122002 € 18.935,00

Corolla 503 Master EXT 135,0 / 150,0 kW KIB112002 € 19.638,00 KIB122002 € 18.935,00

Corolla 503 Slave EXT 135,0 / 150,0 kW KIB112402 € 19.108,00 KIB122402 € 18.405,00

Corolla 504 Master EXT 180 / 200 kW KIC112002 € 20.767,00 KIC122002 € 19.799,00

Corolla 504 Slave EXT 180 / 200 kW KIC112402 € 20.237,00 KIC122402 € 19.269,00

Corolla Pack EXT
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Caldaie a condensazione
Serie commerciale - separatori idraulici per gruppi termici a basamento da esterno

Separatori idraulici Pack EXT

Separatori idraulici disponibili per potenzialità fi no a 200 kW 
e fi no a 400 kW

Da abbinare a kit I.S.P.E.S.L. omologati con i gruppi termici 
Corolla Pack

Abbinabili a tutti i gruppi termici a basamento 503 - 504 
EXT

Completi di rubinetto defangatore e valvola di sfi ato aria 
automatica; armadio in acciaio inox compreso
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Separatori idraulici per gruppi termici da esterno Corolla 503-

504. Disponibili per 2 soglie di potenzialità massima: fi no a 

200 kW e fi no a 400 kW. I kit separatori idraulici sono realizzati 

in acciaio al carbonio e devono essere abbinati a kit sicurezze 

I.S.P.E.S.L. ai sensi del DM 1° Gennaio 1975 in conformità con 

la "Raccolta R" dell'Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza 

sul Lavoro. I separatori idraulici comprendono rubinetto di 

defangazione e valvola di sfi ato aria automatica. I kit sono forniti 

sia senza circolatore (per installazioni con circolatori a bordo 

macchina) che con circolatore (per installazioni con valvole). I 

separatori idraulici sono forniti completi di armadio in acciaio 

inox da esterno.

Codice art.
Potenzialità 

(Hi/Hs)
Listino

XKIT0527N Sep. idraulico per corolla pack EXT max 200 kW - con circolatore dx 200 kW € 5.253,00

XKIT0528N Sep. idraulico per corolla pack EXT max 200 kW - con circolatore sx 200 kW € 5.253,00

XKIT0525N Sep. idraulico per corolla pack EXT max 200 kW - con tronchetto dx 200 kW € 3.457,00

XKIT0516N Sep. idraulico per corolla pack EXT max 400 kW - con tronchetto dx 400 kW € 3.707,00

XKIT0526N Sep. idraulico per corolla pack EXT max 200 kW - con tronchetto sx 200 kW € 3.457,00

XKIT0517N Sep. idraulico per corolla pack EXT max 400 kW - con tronchetto sx 400 kW € 3.707,00

XKIT0570 - € 201,00

XKIT0572 200 kW € 830,00

XKIT0573 400 kW € 981,00Kit valvola intercettazione combustibile D2"

Sep. idraulici per Corolla Pack EXT

Kit sicurezze I.S.P.E.S.L. con manometro, rubinetto, riccio, pressostato, termometro, pozzetti, e raccorderia

Kit valvola intercettazione combustibile D1 1/2"

Descrizione
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Caldaie a condensazione
Serie commerciale - gruppi termici a basamento

  Ingombri espressi in millimetri

Rendimento 4 stelle secondo la Direttiva Europea CEE 
92/42, rendimenti fi no al 109,2%

Classe V di emissioni NOx secondo norma tecnica EN 297, 
CO < 10-80 ppm e NOx < 5-10 ppm

Innovativo scambiatore di calore Corolla con tubo Cuprosteel  
rame-acciaio inox brevettato Fontecal

Evacuazione fumi in materiale plastico e T° fumi di soli 3° 
maggiore dell'acqua di ritorno; armadio inox IPX4D

Corolla Pack 505 - 506 EXT

1
5
6
0

2500

650

NOVITA'

Codice art.
Potenzialità 

(Hi/Hs)
Listino

KIF112602 225,0 / 250,0 kW € 35.181,00

KIG112602 270,0 / 300,0 kW € 36.310,00

Descrizione

Corolla Pack 505 EXT

Corolla Pack 506 EXT

Corolla Pack 505-506 EXT

Gruppo termico a condensazione a basamento da esterno 

completo di collettori idraulici, collettori gas e collettori scarico 

fumi in polipropilene. I gruppi termici Corolla Pack 505-506 

consentono di realizzare centrali termiche a basamento da 

esterno complete di separatore idraulico e sicurezze I.S.P.E.S.L. 

con potenzialità su Hi da 225 e da 270 kW in soli due armadi 

inox. Grazie all'innovativo scambiatore di calore Corolla con tubo 

doppia parete Cuprosteel è possibile ottenere elevati rendimenti 

con basse temperature fumi (solo 3°C oltre la T° dell'impianto di 

ritorno). La semplicità di installazione è garantita dall'elegante 

armadio in acciaio inox. Di serie l'elettronica per il controllo della 

cascata e di diverse zone. Sonda esterna inclusa.

Scheda tecnica in appendice

Elenco accessori e fumisteria a fi ne sezione
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Caldaie a condensazione
Serie commerciale - gruppi termici a basamento

  Ingombri espressi in millimetri

Rendimento 4 stelle secondo la Direttiva Europea CEE 
92/42, rendimenti fi no al 109,2%

Modulo Master 100 kW con separatore e sicurezze 
I.S.P.E.S.L. fi no a 400 kW in armadio inox IPX4D

Innovativo scambiatore di calore Corolla con tubo Cuprosteel  
rame-acciaio inox brevettato Fontecal

Evacuazione fumi in materiale plastico e T° fumi di soli 3° 
maggiore dell'acqua di ritorno

Modulo 502 EXTENSION

Modulo a condensazione Master da esterno costituito da due 

unità da 50 kW assemblate in un unico armadio inox completo 

di collettori idraulici, collettore gas e collettori fumi e separatore 

idraulico sicurezze I.S.P.E.S.L. fi no a 400 kW. Il modulo 502 

Extension può essere abbinato in cascata ai gruppi termici a 

condensazione Corolla Pack 503 e 504 EXT per realizzare in 

soli due armadi centrali termiche da 250 e 300 kW da esterno 

complete di separatore idraulico e kit I.S.P.E.S.L.

L'effi cienza dello scambiatore Corolla unita alla massima semplicità 

di installazione fanno del modulo 502 Extension la soluzioni ideale 

per interventi di ripotenziamento di centrali termiche esistenti 

con il minimo ingombro. Sonda esterna inclusa.

650
1250

15
30

NOVITA'

Codice art.
Potenzialità 

(Hi/Hs)
Listino

KIE112602
90 / 100 kW - 

separatore fino a 400 
kW

€ 15.914,00Modulo 502 EXTENSION EXT Master con kit I.S.P.E.S.L.

Descrizione

Corolla Pack 502 Extension

Scheda tecnica in appendice

Elenco accessori e fumisteria a fi ne sezione
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Caldaie a condensazione
Serie commerciale - gruppi termici a basamento

  Ingombri espressi in millimetri

Rendimento 4 stelle secondo la Direttiva Europea CEE 
92/42, rendimenti fi no al 109,2%

Classe V di emissioni NOx secondo norma tecnica EN 297, 
CO < 10-80 ppm e NOx < 5-10 ppm

Innovativo scambiatore di calore Corolla con tubo Cuprosteel  
rame-acciaio inox brevettato Fontecal

Evacuazione fumi in materiale plastico e T° fumi di soli 3° 
maggiore dell'acqua di ritorno; armadio inox IPX4D

Corolla Pack SISTEMA 502 - 503

1250650

15
30

Codice art.
Potenzialità 

(Hi/Hs)
Listino

KID112602 77,0 / 85,0 kW € 13.898,00

KIA112602 115,0 / 128,0 kW € 20.794,00Corolla Pack 503 SISTEMA con kit I.S.P.E.S.L.

Corolla Pack 502 SISTEMA con kit I.S.P.E.S.L.

Descrizione

Corolla Pack 502-503 SISTEMA

Gruppo termico a condensazione da esterno a basamento 

completo di collettori idraulici, collettori gas, collettori scarico fumi 

in polipropilene e separatore idraulico con sicurezze I.S.P.E.S.L. 

I gruppi termici Corolla Pack 502-503 SISTEMA consentono di 

realizzare centrali termiche a basamento con potenzialità su Hi 

di 77 e 115 kW complete di separatore idraulico e cercolatori 

secondari (opzionali) integrati. Grazie all'innovativo scambiatore 

di calore Corolla con tubo doppia parete Cuprosteel è possibile 

ottenere elevati rendimenti con basse temperature fumi (solo 3°C 

oltre la T° dell'impianto di ritorno). La semplicità di installazione 

è garantita dall'elegante armadio in acciaio inox e l'elettronica di 

controllo è di serie. Sonda esterna inclusa.

Scheda tecnica in appendice

Elenco accessori e fumisteria a fi ne sezione
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Codice art.
Potenzialità 

(Hi/Hs)
Listino

XKIT0531
Kit distribuzione bassa temp. SISTEMA completo di circolatore e 
valvola miscelatrice   

200 kW € 838,00

XKIT0532 Kit distribuzione alta temp. SISTEMA completo di circolatore 200 kW € 586,00

XKIT0533 Kit distribuzione bollitore ACS remoto completo di circolatore 200 kW € 545,00

XKIT0530 200 kW € 168,00

XKIT0425 400 kW € 84,00

Kit 2 tronchetti di collegamento separatore idraulico SISTEMA

Kit 2 tappi separatore idraulico SISTEMA

Descrizione

Complementi Corolla Pack SISTEMA

Caldaie a condensazione
Serie commerciale - accessori serie SISTEMA

Corolla Pack SISTEMA vuol dire massima semplicità di installazione e massima integrazione; con gli accessori disponibili è possibile 

montare all'interno dell'armadio inox dei gruppi termici a condensazione Corolla Pack SISTEMA 502-503 anche il circolatore per 

la zona ad alta T°, quello per la zona a bassa T° (completo di valvola miscelatrice) e quello per il bollitore sanitario. Realizzare 

centrali termiche da esterno con la massima semplicità è oggi possibile.

Accessori Corolla SISTEMA

Kit di distribuzione per alta temperatura, sanitario e bassa 
temperatura da montare all'interno del gruppo termico

Massima integrazione e semplicità di installazione

Ideale per installazioni da esterno con armadio inox IPX4D

A

B

C

A

B

C

A

B

E

C

D
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Caldaie a condensazione          NOVITA' SERIE 1000
Serie commerciale - gruppi termici a basamento

Corolla Pack Serie 1000 STD

Gruppo termico a condensazione da interno a basamento completo 

di collettori idraulici, collettori gas e scarichi fumi in polipropilene 

omologato. Gli innovativi gruppi termici Corolla Pack serie 

1000  consentono di realizzare centrali termiche a basamento 

con potenzialità su Hi di 460 e 920 kW in spazi minimi. Grazie 

all'innovativo scambiatore di calore Brevettato 2009 è possibile 

ottenere elevati rendimenti con basse temperature fumi. La 

semplicità di installazione è garantita dall'elegante armadio in 

acciaio zincato e preverniciato. Grazie all'elettronica di controllo 

disponibile a parte (ma necessaria per la singola installazione), 

è possibile controllare la cascata con le consuete funzionalità di 

Corolla. Numerose le possibilità offerte da ModBus e controllo 

remoto via GPRS.

Rendimento 4 stelle secondo la Direttiva Europea CEE 
92/42, rendimenti fi no al 109,2%

Classe V di emissioni NOx secondo norma tecnica EN 
297, CO < 23-130 ppm

Innovativo scambiatore di calore brevetto Fontecal 
2009

Evacuazione fumi in materiale plastico 4 x D110mm con 
collettore fumi a catalogo D200mm

Foto indicativa

Corolla Pack 1005 - 1006 - 1007 disponibili a 
partire da Ottobre 2011

NOVITA'!!

Codice art.
Potenzialità 

(Hi/Hs)
Listino

KIR111401 460 / 511 kW € 37.000,00

KIS111401 575 / 640 kW € 52.000,00

KIT111401 690 / 768 kW € 59.000,00

KIU111404 805 / 896 kW € 67.000,00

Corolla Pack 1006 STD con circolatori

Corolla Pack 1007 STD con circolatori

Descrizione

Corolla Pack serie 1000 STD

Corolla Pack 1004 STD con circolatori

Corolla Pack 1005 STD con circolatori

Codice art.
Potenzialità 

(Hi/Hs)
Listino

XKIT1400 - € 2.500,00

XKIT1401 - € 2.500,00

XKIT1402 - € 800,00

XKIT1410 - € 698,00Kit evacuazione condensa D200mm

Kit collettore fumi con curve e clapet 4 x 110 -> 1 x 200 per 1004

Kit collettore fumi con curve e clapet 3 x 110 -> 1 x 200 per 1003

Kit collettore fumi con curve e clapet 1 x 110 -> 1 x 200

Sistema fumi serie 1000 STD

Descrizione

Codice art.
Potenzialità 

(Hi/Hs)
Listino

XKIT1420 - € 2.000,00

Descrizione

Complementi serie 1000

Controllo elettronico Master per Corolla Pack serie 1000
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Sep. idraulici Pack 1000 STD

Separatori idraulici disponibili per potenzialità fi no a 
640 kW e fi no a 1024 kW

Da abbinare a kit sicurezze I.S.P.E.S.L. omologati - da 
scegliere e dimensionare dal progettista termotecnico

Abbinabili a tutti i gruppi termici a basamento Corolla 
Pack serie 1000 STD

Completi di rubinetto defangatore e valvola di sfi ato 
aria automatica

Separatori idraulici per gruppi termici da interno Corolla Pack serie 

1000 STD. Disponibili per 2 soglie di potenzialità massima: fi no a 

640 kW e fi no a 1024 kW. I kit separatori idraulici sono realizzati 

in acciaio al carbonio e devono essere abbinati a kit sicurezze 

I.S.P.E.S.L. da dimensionare e scegliere a cura del progettista 

termotecnico dell'impianto ai sensi della normativa vigente. 

I separatori idraulici comprendono rubinetto di defangazione 

e valvola di sfi ato aria automatica. I kit sono forniti sia senza 

circolatore (per installazioni con circolatori a bordo macchina). 

A differenza della serie 500, la serie 1000 NON ha le valvole di 

sicurezza a bordo macchina e devono essere quindi previste tra 

gli organi I.S.P.E.S.L. non a catalogo.

Caldaie a condensazione          NOVITA' SERIE 1000
Serie commerciale - separatori idraulici per gruppi termici a basamento

Codice art.
Potenzialità 

(Hi/Hs)
Listino

XKIT1442 Kit separatore idraulico 640 kW STD per serie 1000 destro 690 / 768 kW € 2.750,00

XKIT1443 Kit separatore idraulico 640 kW STD per serie 1000 sinistro 690 / 768 kW € 2.750,00

XKIT1440 Kit separatore idraulico 1024 kW STD per serie 1000 destro 920 / 1024 kW € 4.125,00

XKIT1441 Kit separatore idraulico 1024 kW STD per serie 1000 sinistro 920 / 1024 kW € 4.125,00

Sep. idraulici per Corolla Pack serie 1000 STD

Descrizione
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  Ingombri espressi in millimetri

Ingombri Corolla 1004 Ingombri Corolla 1005

Ingombri Corolla 1006 Ingombri Corolla 1007

3400

3950

2600

3050

2600

3050

Caldaie a condensazione          NOVITA' SERIE 1000
Serie commerciale - separatori idraulici per gruppi termici a basamento

Ingombri Separatori Idraulici serie 1000

630 900

1
2
6
0

1700

2260

750

1
5
9
0

5
8
0
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Caldaie a condensazione
Serie commerciale - accessori

Ottimizzazione della condensazione: il generatore lavora 
alla massima T° richiesta dall'utenza, volta per volta

Massimo comfort: ciascun utente può controllare i propri 
consumi differenziando la propria T° di mandata

Possibilità di controllare fi no a 8 zone miscelate: contattate  
Fontecal per eventuali estensioni 

Abbinabile a tutti i gruppi termici Corolla 381/2, 501/2, Pack 
503/4-505/6 Extension 502/3 Sistema e SERIE 1000 

Zone Master Fontecal è una centralina elettronica da utilizzare 

in impianti di riscaldamento centralizzati ad integrazione 

dell'elettronica di bordo dei gruppi termici Corolla Serie 500 e 

serie 1000 per controllare e gestire zone miscelate aggiuntive 

(ad esempio condomini con diversi appartamenti con impianti a 

pavimento e/o a radiatori). Per ogni zona, la relativa centralina 

Zone Master riceve le informazioni dalla sonda di T° di mandata, 

dal termostato ambiente e da quello di sicurezza, e confrontandole 

con le impostazioni da comando remoto SCHEDA45 opera 

su circolatore di zona e valvola miscelatrice garantendo il 

mantenimento delle condizioni di comfort. 

Zone Master

Legenda

CS Caldaia slave

CM Caldaia master

CH1 Circuito riscaldamento ambienti alta temperatura

CH2 Circuito riscaldamento ambienti bassa temperatura

SAN Circuito acqua calda sanitara

ZNn Zona miscelata aggiuntiva n-sima (n da 1 a 8)

CR Comando remoto (obbligatorio)

ZMn Scheda elettronica Zone Master n-sima (n da 1 a 8)

TAZn Termostato ambiente zona n-sima (n da 1 a 8)

VMZn Valvola miscelatrice zona n-sima (n da 1 a 8)

PZn Circolatore zona n-sima (n da 1 a 8)

SZn Sonda di temperatura mandata zona n-sima (n da 1 a 8)

TSZn Termostato di sicurezza zona n-sima (n da 1 a 8)

CH1

ZM

VMZ1

SZ1
TSZ1

TAZ1

PZ1

CRCMCS

CH2
ZN1

SAN

ZM1

VMZ1

SZ1
TSZ1

TAZ1

PZ1

CR

CMCS

ZN1

ZM8

VMZ8

SZ8
TSZ8

TAZ8

PZ8
ZN8

Codice art.
Potenzialità 

(Hi/Hs)
Listino

XKIT0501 - € 257,00

SCHEDA45 - € 316,00

Zone Master

Zone Master Corolla serie 500

Comando remoto

Descrizione
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Caldaie a condensazione
Serie commerciale - accessori

Possibilità di remotare molteplici segnali, tra i quali le 
temperature di mandata dei 3 circuiti;

Possibilità di impostare i set point dei 3 circuiti e di abilitarne/
disabilitarne il funzionamento;

L'interfaccia Mod-Bus viene utilizzata in sistemi nei quali è 
presente un dispositivo Master Mod-Bus (non fornito); 

Si inserisce in un più ampio progetto di "building automation" 
di automazione completa degli edifi ci;

L'interfaccia Mod-Bus consente ai gruppi termici a condensazione 

Corolla serie 500 e serie 1000 di dialogare con un sistema Mod-

Bus inserendosi in un contesto più ampio di "building automation" 

ovvero in sistemi nei quali più elementi (e tra questi la centrale 

termica) vengono controllati e gestiti in remoto attraverso logiche 

programmabili dal gestore. In particolare l'interfaccia Mod-Bus 

fornita si collega alla scheda master dei gruppi termici Corolla 

e viene collegata ad idoneo dispositivo Mod-Bus Master (non 

fornito da Fontecal) il quale comunica (anche, ma non solo) con 

la centrale termica Fontecal in modo bidirezionale, consentendo 

di gestire al meglio da remoto molteplici funzionalità. Contattate 

Fontecal per ulteriori chiarimenti.

Interfaccia Mod-Bus

Legenda

MMB Master Mod-Bus

RC Sistema di comando remoto (GPRS, LAN, WEB, MOBILE...)

DB Dorsale Bus di comunicazione

i1..in Interfacce di comunicazione tra dispositivo e linea Bus

d1..dn Dispositivi generici gestiti via Mod-Bus

iCF Interfaccia di comunicazione tra Corolla Fontecal e linea Bus

CB Gruppo termico a Corolla Fontecal serie 500-1000

CMB Scheda Master del gruppo termico Corolla

CH1 Zona 1 circuito secondario

CH2 Zona 2 cicuito secondario

SAN Zona 3 (bollitore ACS remoto) circuito secondario

Codice art.
Potenzialità 

(Hi/Hs)
Listino

SCHEDA64 - € 450,00Interfaccia ModBus per Corolla serie 500-1000

Interfaccia ModBus

Descrizione

Foto indicativa

MMB RC

DB

iCF

d1

d2

dn

CH1 CH2 SAN
CMB

CB

in

i2

i1

Contattate l'azienda per ulteriori 
informazioni e disponibilità
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Caldaie a condensazione
Serie commerciale - accessori

Possibilità di remotare tutte le funzioni normalmente gestibili 
attraverso un comando remoto;

L'interfaccia GPRS è dotata di uno slot per il montaggio di 
una scheda SIM per la trasmissione dei dati;

L'interfaccia GPRS comunica con un server remoto sul quale 
l'utente accede comodamente dal proprio pc;

Non occorre installare alcun software sul proprio computer, 
il controllo avviene attraverso desktop remoto;

L'interfaccia GPRS consente il controllo remoto dei gruppi termici 

a condensazione Corolla serie 500 e serie 1000 via pc attraverso 

una semplice connessione internet. In particolare l'interfaccia si 

collega via bus alla scheda master del gruppo termico, e dialoga 

con esso in modo bidirezionale permettendo di effettuare tutte le 

operazioni effettuabili da bordo macchina oppure da un comando 

remoto a filo. Il modulo GPRS comunica con un server remoto 

sul quale risiede il software di interfaccia; l'utente, attraverso 

una semplice connessione internet, gestisce il gruppo termico 

direttamente dal proprio pc via desktop remoto senza la necessità 

di installare alcun software sul proprio computer. Contattate 

Fontecal per ulteriori chiarimenti.

Interfaccia GPRS 

Legenda

iF Interfaccia Fontecal GPRS

CB Gruppo termico a Corolla Fontecal serie 500-1000

CMB Scheda Master del gruppo termico Corolla

CH1 Zona 1 circuito secondario

CH2 Zona 2 cicuito secondario

SAN Zona 3 (bollitore ACS remoto) circuito secondario

SR Server remoto sul quale risiede il software

RC Utente che gestisce il gruppo termico via computer

Foto indicativa

Codice art.
Potenzialità 

(Hi/Hs)
Listino

SCHEDA65 - € 1.485,00

Interfaccia GSM

Descrizione

Interfaccia hardware GPRS per Corolla serie 500-1000

RC

iF
CH1 CH2 SAN

CMB

CB

SR

Contattate l'azienda per ulteriori 
informazioni e disponibilità
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Caldaie a condensazione
Serie commerciale - gruppi termici a basamento - accessori e fumisteria

Codice art. modelli di caldaie Listino

SONDA110 € 47,00

XKIT0350 € 243,00

SCHEDA45 € 316,00

XKIT0271 € 142,00

XKIT0265 € 27,00

KIA000001 € 2.500,00

004318 € 45,00

004323 € 59,00

004319 € 31,00

004322 € 47,00

GUARN206 € 10,00

GUARN207 € 10,00

001050 € 7,00

Sonda bollitore

Accessori gruppi termici

Tutti i gruppi termici

Descrizione

Armadio in acciaio inox Larghezza x Altezza x Profondità pari a 1250mm x 1510mm x 650mm con 
pannelli laterali non forati - da forare a cura del cliente

Flangia cieca DN80 UNI 6091

Vite con dado M16x6

Guarnizione idraulica DN125

Guarnizione idraulica DN80

Flangia DN125 UNI 2276

Flangia DN80 UNI 2276

Flangia cieca DN125 UNI 6091

Sonda esterna già compresa di serie in tutti i gruppi termici, consente di utilizzare l'elettronica di bordo per 
variare automaticamente la temperatura di mandata in funzione di quella esterna. 

Kit multitemperatura, completo di valvola miscelatrice motorizzata e sonda di mandata.

Comando remoto per gruppi termici a condensazione, consente di gestire l'intera installazione fino 100 
metri di distanza e di programmare il calendario di accensione, gli orari di funzionamento e la funzione 
antilegionella.

Kit valvola deviatrice motorizzata

La scelta di fl ange, guarnizioni e viti

Nei gruppi termici a basamento Corolla Pack vengono utilizzati 2 

tipologie di tubi flangiati (entrambe con flangiatura di tipo PN6): 

D3" (tubazione gas) e D5" (tubazioni acqua). Le flange possono 

essere normali o cieche. Ogni flangia D3" necessita di una 

guarnizione DN80 e di 4 viti con dado mentre ciascuna flangia 

D5" ha bisogno di una guarnizione DN125 e di 8 viti con dado.

Per individuare il numero corretto di flangie, guarnizioni e viti, consigliamo di utilizzare il configuratore online per centrali termiche 

Fontecal Professional attraverso il quale individuare la configurazione completa di tutti gli accessori e complementi disponibili.

DN125 mm

DN80 mm

flangie 
cieche flangie guarnizioni
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Caldaie a condensazione
Serie commerciale - gruppi termici a basamento - scarico fumi

3 x D160mm 
con due tappi

2 x D160mm 
con 1 tappo

Riportiamo di seguito alcune considerazioni in merito alle possibilità di scarico fumi offerte dai gruppi termici a condensazione 

a basamento serie Corolla Pack Fontecal. Rimandiamo alla consultazione dei manuali disponibili sul nostro sito internet ed alla 

normativa tecnica di riferimento per ulteriori approfondimenti.

Scarico fumi di gruppi termici a basamento DA INTERNO

I gruppi termici a condensazione a basamento Corolla Pack 503-504 STD da interno sono preassemblati con all'interno il collettore 

fumi D160mm in PP. Nell'armadio in acciaio zincato e preverniciato sono ricavate tre uscite bicchierate F D160mm, in alto e 

lateralmente sui due lati attraverso le quali è possibile scaricare fumi o collegarsi agli altri generatori della cascata. In generale si 

consiglia di non collegare (lato fumi) più di 800 kW Hs, superata questa potenza si consiglia di uscire superiormente e collettarsi a 

collettore fumi esterno di diametro maggiore (es. D200mm). I tronchetti di collegamento M sono compresi in ogni gruppo termico 

Slave. E' importante prevedere sempre uno o più dispositivi di scarico condensa secondo quanto indicato nei manuali d'uso.  

Scarico fumi di gruppi termici a basamento DA ESTERNO

I gruppi termici a condensazione a basamento Corolla Pack 503-504 EXT da esterno sono preassemblati con all'interno il collettore 

fumi D160mm in PP. Nell'armadio in acciaio inox sono ricavate due uscite bicchierate F D160mm lateralmente sui due lati 

attraverso le quali è possibile scaricare fumi o collegarsi agli altri generatori della cascata. In generale si consiglia di non collegare 

(lato fumi) più di 800 kW Hs, superata questa potenza si consiglia di collettarsi a collettore fumi esterno di diametro maggiore 

(es. D200mm). I tronchetti di collegamento M sono compresi in ogni gruppo termico Slave. E' importante prevedere sempre uno 

o più dispositivi di scarico condensa secondo quanto indicato nei manuali d'uso.  

Scarico fumi di gruppi termici a basamento DA INTERNO NEW! SERIE 1000

I nuovi gruppi termici a condensazione a basamento Corolla Pack serie 1000 STD da interno non hanno all'interno dell'armadio 

il collettore fumi ma da questo escono 4 tubi fumi D110mm in PPS da collegare al collettore fumi in PPS D200mm completo di 

clapet e scarico condensa. E' importante prevedere sempre uno o più dispositivi di scarico condensa secondo quanto indicato nei 

manuali d'uso.  

4 x D110mm
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Caldaie a condensazione
Serie commerciale - gruppi termici a basamento - scarico fumi

Scarico fumi di gruppi termici a basamento DA ESTERNO - SISTEMA 502/3 - Pack 502 Extension - Pack 505/506

I gruppi termici a condensazione a basamento Corolla Pack SISTEMA 502/503 - Corolla Pack 502 Extension - Corolla Pack 505-

506 da esterno sono preassemblati con all'interno il collettore fumi D125mm in PP. Nell'armadio in acciaio inox è ricavata un'inica 

uscita bicchierata F D125mm (Pack SISTEMA 502/3) e F D160mm (Pack 502 Extension e Pack 505/6) lateralmente sul lato sinistro 

(opposto a quello del separatore idraulico integrato), attraverso la quale è possibile scaricare fumi collegandosi con il kit scarico 

condensa.

Corolla Pack SISTEMA 
1 x D125mm

Corolla Pack 502 Extension 
1 x D160mm

Corolla Pack 505-506 
1 x D160mm

Codice art. Listino

TUBOPP03 € 57,00

TUBOPP07 € 73,00

TUBOPP13 € 97,00

TUBOPP17 € 122,00

GOMIT133 € 60,00

GOMIT137 € 63,00

XKIT0537 € 251,00

XKIT0534 € 319,00

XKIT0535 € 453,00

Codice art. Listino

TUBOPP28 € 128,00

GOMIT147 € 68,00

XKIT0540 € 320,00

XKIT0538 € 346,00

XKIT0539 € 474,00

XKIT1112 € 452,00

PROLUNGA IN PP TRASLUCIDO  D125  L=1000mm

PROLUNGA IN PP TRASLUCIDO  D125  L=2000mm

CURVA 45° IN PP TRASLUCIDO D125 

CURVA 90° IN PP TRASLUCIDOD125 

KIT EVACUAZIONE CONDENSA D125 IN PP TRASLUCIDO

KIT COLLETTORE FUMI PP TRASLUCIDO D125 X COROLLA 501/381 

KIT COLLETTORE FUMI PP TRASLUCIDO D125 X COROLLA 502/382

PROLUNGA IN PP TRASLUCIDO  DN160  L=1000mm

CURVA 90° DN160 PP TRASLUCIDO

Descrizione

Descrizione

KIT EVACUAZIONE CONDENSA DN160 PP TRASLUCIDO

KIT COLLETTORE FUMI PP TRASLUCIDO DN160 X COROLLA 501/381

KIT COLLETTORE FUMI PP TRASLUCIDO DN160 X COROLLA 502/382

KIT COLLEGAMENTO SCHIENA A SCHIENA DN125 X2 -> DN160

PROLUNGA IN PP TRASLUCIDO  D125  L=250mm

PROLUNGA IN PP TRASLUCIDO  D125  L=500mm

Fumisteria PP Traslucido D 125mm

Fumisteria PP Traslucido D 160mm
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ONLINE il nuovo confi guratore per centrali termiche

Configurare una centrale termica non è mai stato così semplice !!  

Grande successo per il configuratore online per centrali termiche Fontecal Professional, solo pochi click per ottennere la Vostra 

offerta personalizzata! Semplice ed intuitivo da utilizzare, Fontecal offre ai professionisti del settore ed ai propri clienti la possibilità 

di individuare la configurazione ottimale tra centinaia di possibilità caricate sul sistema.

Per ottenere le credenziali di accesso al configuratore online è sufficiente seguire i passi sotto indicati:

1) Collegarsi al sito internet www.fontecal.it

2) Cliccare sulla sezione dedicata al FONTECAL PROFESSIONAL

3) Cliccare su "Ottieni credenziali di accesso"

4) Compilare tutti i campi richiesti e cliccare su "Invia richiesta";

5) Riceverete entro pochi minuti dalla richiesta un'e-mail di conferma;

6) Cliccate sul collegamento indicato nell'e-mail di conferma;

7) Pochi minuti e riceverete le Vostre credenziali di accesso al configuratore online.  

Effettuato l'accesso, dalla home del configuratore si accede, cliccando in alto su OFFERTA 

GUIDATA, alla schermata con i filtri che consentono di individuare la configurazione 

desiderata. Da sinistra a destra, attraverso i menù a tendina è possibile selezionare le 

diverse tipologie di centrali termiche disponibili; alla fine, selezionando la potenza richiesta 

resterà una sola configurazione. Cliccando sopra si aprirà il dettaglio della configurazione 

scelta. Dalla finestra con i filtri, cliccando sui punti interrogativi si apriranno delle finestre 

che illustreranno il significato dei vari filtri.

Dal dettaglio della configurazione, in alto a sinistra si potrà visualizzare subito lo schema 

funzionale (cliccando su INGOMBRI E SCHEMA) oppure preparare l'offerta commerciale 

(cliccando su STAMPA PROPOSTA). In basso, l'utente troverà alcuni componenti da 

aggiungere all'offerta se ritenuti necessari. L'aggiunta di componenti opzionali avviene 

selezionando ("flaggando") la casellina bianca a sinistra del componente desiderato.

Nella schermata "stampa proposta" si individuano 3 sezioni: la prima di intestazione, la 

seconda per impostare le condizioni commerciali, la terza per decidere quali elementi 

allegare nella proposta (es. scheda tecnica, pagina catalogo etc.). In alto a sinistra di 

questa schermata si trovano i pulsanti: STAMPA PROPOSTA (per generare il file pdf 

finale), INGOMBRI E SCHEMA (per visualizzare il pdf dello schema funzionale) e STAMPA 

CAPITOLATO (per visualizzare il pdf delle voci di capitolato dei componenti dell'offerta.

Il risultato è costituito da uno o più file in formato pdf: PROPOSTA D'ORDINE, SCHEMA FUNZIONALE, ALLEGATI (pagina catalogo, 

scheda tecnica etc.), VOCI DI CAPITOLATO.

ATTENZIONE!! La proposta d'ordine generata NON è in nessun modo impegnativa nei confronti di Fontecal S.p.A., l'azienda si 

riserva il diritto di confermare o rifiutare la proposta. Codici, descrizioni e prezzi non sono da considerarsi impegnativi nel caso 

derivino da errori di stampa, o sconti non coerenti con le politiche commerciali vigenti alla data della proposta d'ordine.
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