
La condensazione per tutti 

>> Risparmio energetico garantito
>> Acqua calda sanitaria a volontà
>> Molto compatta
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TwineoTwineo
C A L D A I A  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 ®  
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  TWINEO: 
LA CONDENSAZIONE 
“SEMPLICISSIMA”!

Volete combinare risparmio e comfort, rispettando nello stesso tempo il pianeta? 
Scegliete Twineo, per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria. Grazie al principio 
della condensazione, consumate meno ed avete un risultato immediato: fatture meno 
care. Compatta e dall’estetica moderna, si adatta ad ogni tipo di interno. 
Le sue prestazioni ottimali vi assicurano un comfort su misura, giorno dopo giorno. 
Quel qualcosa in più che fa la differenza: Twineo può essere abbinata ad un 
bollitore solare.



  PER ME IL COMFORT 
È ESSENZIALE. 
•  Garanzia di temperatura costante 

nella vostra abitazione.

•  Riserva di acqua calda sanitaria 
adatta ad un uso quotidiano 
(bollitore da 100 litri) 

•  Rapido ripristino del volume 
d’acqua per prelievi ripetuti

  RISPARMIARE ENERGIA, 
 LA NOSTRA PRIORITÀ. 

  VOGLIO UNA
  SOLUZIONE PRATICA 

PER LA MIA CASA. 

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 applicano 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
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•  Molto compatta, la caldaia Twineo 
può essere installata ovunque

•  Semplicità di utilizzo grazie ad un 
quadro di comando funzionale ed 
accessibile

•  Fatture ridotte del 30% grazie alla 
soluzione condensazione

• Una soluzione a prezzo allettante
•  Possibilità di produrre acqua 
calda sanitaria gratuita grazie 
all’energia solare

•  Prestazioni energetiche 
secondo 
Ecodesign con 
sonda esterna 
e comando 
ambiente 
modulante
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EASYLIFE: PASSATE ALL’ESSENZIALE PER UN RISPARMIO SICURO



Twineo

Twineo, tutto in uno. Per facilitare l’installazione in uno spazio minimo, la caldaia ed il bollitore si 
combinano armoniosamente per la massima compattezza:

•  Dimensioni ridotte: 141 cm di altezza, 60 cm di larghezza, 73 cm di profondità per 
Twineo con un bollitore ad accumulo da 100 litri.

•  Twineo trova posto ovunque: ripostiglio, ingresso, armadio a muro…

• Collegamento fumi camera stagna o canna fumaria.

Molto compatta
VANTAGGIO

   UNA FACILE INTEGRAZIONE
 60 cm
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Con Twineo avrete acqua calda sanitaria pura, in abbondanza e a 
temperatura stabile quando lo desiderate:

• 590 litri l’ora, grazie ad un bollitore da 100 litri.

•  Purezza dell’acqua garantita dal rivestimento interno del bollitore 
smaltato ad alto tenore di quarzo.

•   Maggiore durata di vita del bollitore grazie all’anodo 
di magnesio, che lo protegge da ogni corrosione.

•  Possibilità di produrre acqua calda sanitaria 
con un bollitore solare.

  ACQUA CALDA SANITARIA 
DISPONIBILE IN QUALSIASI 
MOMENTO

Portata 
da 590 L/h

VANTAGGIO

Fino al 30% 
di risparmio 
energetico*

VANTAGGIO

  LARGO 
AL RISPARMIO!

Scegliere la tecnologia della condensazione signifi ca scegliere 
prestazioni e risparmio per il solo riscaldamento o per il riscaldamento 
e la produzione di acqua calda sanitaria:

•    Caldaia conforme ai requisiti nelle 
nuove direttive europee Ecodesign ed 
Etichettatura Energetica.

•   Prestazioni energetiche secondo Ecodesign 
di Twineo con comando ambiente 
modulante e sonda esterna

•   Fino al 109% di rendimento grazie al 
recupero di calore dei fumi di combustione.

•    Alta resistenza alla corrosione dello scambiatore di calore 
monoblocco in alluminio-silicio.

*  Caldaia di tecnologia classica da 18 a 20 anni 
senza regolazione e senza programmazione. 

A



 

DETERMINATE IL VOSTRO FABBISOGNO

   QUALE TWINEO PER IL VOSTRO FABBISOGNO?

EASYLIFEEASYLIFE

TwineoTwineo

Twineo è dotata del nuovo quadro di comando IniControl. Tutte le funzioni 
essenziali per il massimo comfort: 

•  Display digitale orientabile di grande dimensione per una visibilità ottimale.

•  Quattro pulsanti di comando, di regolazione e di accesso ai menu.

•  Gestione di un circuito diretto e di un circuito acqua calda sanitaria.

•  Possibilità di acquisire informazioni da una sonda esterna (opzionale).

•   Cronotermostato d’ambiente classico o modulante (OpenTherm), per una 
regolazione ed una programmazione in funzione dei vostri fabbisogni
(opzionale).

  PER IL MASSIMO 
COMFORT

L’essenziale 
per una buona 
regolazione

VANTAGGIO

   SOLARE + ECO-LOGICA

50% di acqua calda 
sanitaria gratuita 
grazie al sole

VANTAGGIO

Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e si riferiscono ad abitazioni standard. È tassativo fare riferimento alle avvertenze del vostro 
termotecnico , il quale vi proporrà la soluzione più adatta al vostro progetto. 

•  Volete risparmiare ancora di più? Con Twineo, avete la possibilità di installare 
un bollitore solare ad accumulo sotto la caldaia o affi ancato per le versioni 
V  200 SSL e B 200 SSL, il tutto con collettori solari Inisol NEO. 

•  In questo modo benefi ciate di una soluzione multi-energy con il minimo ingombro 
a pavimento ed un design omogeneo e curato. 

•  Nel quadro di una nuova costruzione, Twineo 
può integrarsi perfettamente in una procedura 
edifi cio a basso consumo.

Appartamento Casa

Solo riscaldamento Twineo EGC 25 (25kW)  
Riscaldamento + acqua calda sanitaria     

Twineo EGC 25 / V 100 SL 
con bollitore da 100 litri posto sotto la caldaia    

Twineo EGC 25 / V 200 SSL 
con bollitore solare da 200 litri posto sotto la caldaia    

Twineo EGC 25 / B 200 SSL 
con bollitore solare da 200 litri affi ancato alla caldaia    
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MODELLI
EGC 25

Energia Metano o propano

Tipo di caldaia  Condensazione 
o combinata condensazione e solare

PRESTAZIONI   Riscaldamento A+*

PRESTAZIONI   Acqua calda sanitaria A

Potenza riscaldamento da 5,6 a 25,5 kW

Potenza ACS 28 kW

Funzioni
Riscaldamento

 Riscaldamento + acqua calda sanitaria ad accumulo:

-  Bollitore solare da 100 litri sotto la caldaia •
-  Bollitore solare da 200 litri sotto la caldaia (V 200 SSL) •
-  Bollitore solare da 200 litri al lato della caldaia 

(opzione kit) •

Accensione
Elettronica •
Equipaggiamento
Modelli dotati di: circolatore riscaldamento modulante EEI, 
vaso d’espansione, manometro, valvola di sicurezza, 
sfi ato automatico integrati nella caldaia

•

Collegamento
Canna fumaria •
Camera stagna •
Regolazioni
IniControl •
Termostato ambiente programmabile modulante
(via cavo o radio) (opzioni) •
Sonda esterna (opzioni) •

Con i dispositivi seguenti: sonda esterna + termostato d’ambiente modulante. Senza questi dispositivi le prestazioni di riscaldamento sono A. 

TWINEO EGC 25

A 85 cm
L 60 cm
P 66 cm
66 kg

TWINEO EGC 25 / 
V100SL

A 141 cm
L 60 cm
P 73 cm
116 kg

TWINEO EGC 25 / 
V 200SSL

A 197 cm
L 60 cm
P 73 cm
208 kg

TWINEO EGC 25 / 
B 200SSL

A 120 cm
L 120 cm
P 73 cm
218 kg

Il vostro installatore:

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

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

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

Per De Dietrich, da 3 secoli, il successo è un requisito fondato su valori autentici: 
qualità, affi dabilità, resistenza.
Pensando all'ambiente e al vostro comfort, De Dietrich gestisce ormai al meglio le diverse 
energie rinnovabili grazie a dei sistemi multi-energia che preservano il pianeta. 
In questo modo, gli apparecchi di riscaldamento fi rmati De Dietrich sono al vertice 
dell'innovazione, offrendo una qualità ottimale e una lunga vita eccezionale grazie al 
coinvolgimento di tutti i collaboratori.

De Dietrich: la scelta del comfort sostenibile

UN MARCHIO FRANCESE D'ECCELLENZA Per maggiori informazioni 
acquisire il codice seguente:


