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VARIO fresh-nova HE a cascata ExOpt
Tecnologia dell±acqua dolce della 5a generazione



per riscaldamento ACS centrale medio-grande.

I dispositivi VARIO fresh-nova HE Cascade ExOpt sono scaldacqua a cascata con regolatore elettronico VarCon211 per l'uso in 
impianti domestici per il riscaldamento centralizzato di acqua calda sanitaria. Le caratteristiche standard includono:

> Acqua potabile e riscaldamento dell'acqua a circolazione remota,
> Controllo della pompa di circolazione,
> Funzione cascata e rotazione e
> funzione di commutazione programmabile per dispositivo.

Generalmente vengono forniti con il riscaldamento dell'acqua calda tramite serbatoi di stoccaggio tampone standard o serbatoi di 
stoccaggio della contropunta.
Le cascate in un circuito ottimizzato per l'exergia sono predestinate per l'uso in case plurifamiliari e edifici commerciali sotto gli 
aspetti dell'igiene e del risparmio energetico, sia nella costruzione e ristrutturazione di sistemi di riscaldamento dell'acqua potabile,

> per fonti di calore la cui efficienza puí essere aumentata con basse temperature di ritorno E
> con distribuzione del carico di acqua calda affidabile e senza ristagno.

Struttura e principio funzionale della cascata d'acqua dolce ottimizzata per l'exergia

Il flusso primario e il ritorno sono collegati a un serbatoio di accumulo tramite il percorso del tubo piô breve possibile per 
Tichelmann. Per la separazione idraulica di altri componenti, ã necessario selezionare connessioni di accumulo separate.
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Commutazione ottimizzata per eccellenza: una separazione tecnica delle attivitÛ di riscaldamento:

> Dispositivi W per il riscaldamento dell'acqua potabile pura,
> Dispositivi a Z per il riscaldamento dell'acqua di circolazione e il riscaldamento ACS a pieno carico.

Il percorso separato dei cavi consente di raggiungere le temperature di ritorno piô basse possibili (ottimizzato per l'exergia).
Il ritorno dei dispositivi Z ã alimentato a pieno carico tramite una cosiddetta commutazione di ritorno dipendente dalla 
temperatura nell'area di memoria inferiore. L'attivazione della commutazione assume la funzione di commutazione di un 
dispositivo di controllo.
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Manuale
Tutto sotto controllo con quattro pulsanti Ogni dispositivo ha il proprio 
controller. La parte anteriore dell'alloggiamento del controller contiene il 
display LC e i quattro pulsanti di controllo. Nel testo in due righe, informa sullo 
stato operativo corrente e mostra il menu e le finestre di input durante il 
funzionamento. Poichä ogni controller puí funzionare in modo indipendente, 
l'attenzione deve essere pagata alle stesse impostazioni.

Costruzione della cascata

Esistono due tipi di apparecchiature che differiscono dalla posizione 10, la valvola del 
motore interno. La composizione del tipo nel composto a cascata mostra la tabella di 
designazione a pagina 6.

La cascata VARIO fresh-nova HE 
ExOpt consiste di:

Typ Vfnxx-HE-KoV

Ritorno circolazione/acqua fredda

11
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Collegamento acqua fredda

Il flusso di acqua di riscaldamento
Ritorno riscaldamento

connessione acqua calda

3
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tipo Vfnxx-HE-KmV

Il flusso di acqua di 
riscaldamento

Ritorno 
riscaldamento

connessione acqua calda

1. PPE parete posteriore

2. rivestimento isolante inferiore in EPP 
(non illustrato)

3. rivestimento isolante superiore in EPP

4. regolatore

5. Scambiatore di calore a piastre con 
attacchi di flussaggio (non con tipo 80)

6. Pompa di carica di stoccaggio ad alta 
efficienza

7. Sensore di flusso

8. Sensore di temperatura

9. Tubazioni, tutti i collegamenti (TWK, 
TWW, VL prim./sec.) Guarnizione piatta 
con dado da 1 "

10. Valvola dell'acqua sanitaria fredda (-
valvola 

TWK)
11. Valvola di sicurezza dell'acqua potabile 
¹ "IG 12. Freno a gravitÛ (puí essere 
impostato)



Funktionen

produzione di acqua calda

La cascata VARIO fresh-nova HE riscalda l'acqua potabile utilizzando il 
metodo del flusso. Se il dispositivo viene fatto passare attraverso l'acqua 
fredda, il controller integrato lo registra tramite il sensore di flusso del 
volume e avvia la pompa di carica regolata correttamente in modo 
controllato dalla velocitÛ. Questo pompa l'acqua dal magazzino attraverso 
lo scambiatore di calore a piastre in acciaio inossidabile nella quantitÛ che 
soddisfa esattamente il fabbisogno di riscaldamento per il riscaldamento 
dell'acqua.

La temperatura dell'acqua calda puí essere definita come 6 punti di 
commutazione per giorno della settimana adattati alle vostre esigenze.

Nella rete neurale del controller vengono continuamente memorizzate ed 
elaborate informazioni importanti per il riscaldamento dell'acqua dolce. Di 
conseguenza, diventa "adattivo" e adatta il suo comportamento alle 
rispettive condizioni operative.

Operazione di circolazione

Il primo dispositivo Z nella rete a cascata gestisce l'attivazione della 
pompa di circolazione. Sono possibili le modalitÛ operative "on demand" o 
"time dependent". "Demand-dependent", la pompa di circolazione dal 
breve prelievo di acqua calda potabile (Schnapsglaszapfung) viene 
avviata. Un sensore nella linea di ritorno della circolazione provoca 
l'arresto quando viene raggiunta la temperatura desiderata. Le modalitÛ 
operative possono essere definite come richiesto tramite 6 punti di 
commutazione per giorno della settimana.
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Funzioni

cascata

La funzionalitÛ della cascata viene realizzata aprendo la valvola DHW del dispositivo successivo in ordine di prioritÛ dal primo 
dispositivo W (qui all'estrema sinistra) con un carico crescente. Con il carico decrescente, le valvole del motore vengono 
richiuse nell'ordine inverso. In altre parole, l'ultimo dispositivo collegato viene prima spento di nuovo (last-in-first-out).
L'accensione e lo spegnimento automatici dei dispositivi avviene a determinati flussi limitanti. Questi dipendono dalla 
direzione di commutazione e dalla temperatura desiderata dell'acqua calda e del serbatoio di accumulo. Si evitano quindi 
oscillazioni indesiderate tra due stati di commutazione.

> VARIO fresh-nova HE a cascata  ExOpt // funzioni

Carico parziale: La valvola dell'acqua fredda 
dell'unitÛ W con grado 1 ã sempre aperta. Con 
l'inizio del flusso, il dispositivo riprende solo il 
riscaldamento ACS. Se il carico di acqua calda 
continua a salire, la valvola dell'acqua 
refrigerata del dispositivo viene aperta con un 
secondo valore da un flusso limite. Il 
dispositivo registra il flusso e 
contemporaneamente gestisce il 
riscaldamento ACS. Indipendentemente da cií, 
l'unitÛ Z (qui a destra) aziona il riscaldamento 
dell'acqua di circolazione.

Pieno carico: a pieno carico, tutte le valvole 
dell'acqua fredda, inclusa la valvola passante 
per l'unitÛ Z, vengono aperte e tutte le unitÛ 
lavorano in parallelo. Il dispositivo Z puí 
portare tutta la sua potenza. Se il carico di 
acqua calda diminuisce, le valvole vengono 
nuovamente chiuse in ordine di prioritÛ.

Rotazione in cascata: la portata dei dispositivi 
W viene ruotata in base alle velocitÛ di flusso 
definibili. Il precedente dispositivo W con il 
grado 1 dÛ questa posizione, un altro 
dispositivo W prende questo posto. Quindi, da 
un lato, l'utilizzo uniforme di tutti i dispositivi 
W, dall'altro, ã possibile ottenere il necessario 
secondo lo scambio d'acqua delle ordinanze di 
acqua potabile.

chiuso

apperto

chiuso
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Funzioni

Funzioni di commutazione standard per attivitÛ aggiuntive
Nel caso di cascate, il numero di dispositivi e quindi il controller VarCon211 sono le corrispondenti funzioni di commutazione 
disponibili, per cui ã possibile implementare una varietÛ di concetti di ingegneria di controllo. L'unica limitazione: le funzioni di 
commutazione che utilizzano la sonda TF04 come la funzione solare non possono essere combinate con la funzione solare sullo 
stesso controller!
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/
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Carica di stoccaggio - Controllo della fonte di 
calore Questa funzione controlla lo stato di 
carica del serbatoio di accumulo e attiva / 
disattiva la richiesta di una fonte di calore.
L'attivazione della ricarica dipende dalla 
temperatura, la disattivazione dipende dalla 
temperatura e dal tempo.
Applicazione: fonti di calore commutabili come 
caldaia a gas, caldaia ad olio ecc.

Carica di stoccaggio - Controllo della pompa di 
carica 
Questa funzione monitora lo stato di carica 
della memoria e, se necessario, attiva la 
ricarica da un serbatoio di stoccaggio 
principale, una stazione di trasferimento per il 
teleriscaldamento o un distributore principale.
L'attivazione dipende dalla temperatura, la 
disattivazione dipende dalla temperatura e 
dal tempo.
Applicazione: sistemi di riscaldamento 
dell'acqua dolce decentralizzati.

Termostato generale
Questa funzione confronta un valore di 
temperatura liberamente regolabile 
con il valore di un sensore di 
temperatura che puí essere montato 
ovunque e commuta l'uscita del 
controller 5 di conseguenza.

La commutazione dell'uscita dipende 
esclusivamente dalla temperatura. 
Applicazione: ad es. Interruttore acqua-ritorno 
domestico

La funzione di commutazione del controller compatto VarCon 211 espande l'ambito delle funzioni con varianti di controller 
preassemblate

• Ricarica dell'accumulo tramite 1 o 2 sensori di temperatura come
o Controllo della fonte di calore
o Controllo del dispositivo di segnalazione
o Carica di controllo della pompa

o in alternativa uno

• termostato generale.



wßrme.nutzen
varmeco

> VARIO fresh-nova HE ExOpt a cascata // funzioni

-7-Descrizione del prodotto-VARIO fresh-nova HE Kaskade ExOpt 2018-03

Funzioni opzionali

A06 funzioni per attivitÛ aggiuntive
La funzione A06 del controller compatto VarCon211 espande l'ambito delle funzioni di un messaggio all'uscita A06 senza 
potenziale a:

ĝ BLOCCO o 
ĝ operazione di disinfezione o 
ĝ riscaldamento dell'acqua potabile.

Le funzioni di segnalazione sull'uscita A06 del controller compatto VarCon211 possono essere utilizzate indipendentemente 
dalla funzione solare o di commutazione.
Se sono disponibili piô controller in un Vario fresh-nova a cascata, ã possibile implementare diverse funzioni A06 per 
controller.
Esempio: VARIO fresh-nova a 3 cascate

- primo controller (master): messaggio BLOCCO
- Secondo controllore: segnalazione di disinfezione

Messaggio BLOCCO
Questa funzione chiude l'uscita A06 nello stato interno del controller:

- Disturbo collettivo
Questo ã attivato dai singoli messaggi di errore:

• Difetto del sensore
• Nessuna comunicazione RS485 / Modbus
• Temperatura dell'acqua calda non raggiunta

Nota sulle cascate:
Se questa funzione viene utilizzata sul master in cascata (controllore con funzionalitÛ master), l'errore di gruppo contiene 
gli errori di tutti i controllori nella rete in cascata. Questi vengono passati attraverso il bus interno. Se questa funzione viene 
utilizzata su uno slave (controller con funzionalitÛ slave), l'errore di gruppo contiene solo i guasti di questo slave.

Segnalazione di disinfezione
Questa funzione chiude l'uscita A06 nello stato interno del controller:

ĝ Disinfezione termica attiva
 - dal momento dell'entrata nella fase 1 (vedere le istruzioni per l'uso della disinfezione termica del software Addition)

Funzione di segnalazione funzione acqua calda (funzione valvola FWE) 
Questa funzione chiude l'uscita A06 nello stato interno del controller:

• Riscaldamento ACS (compresa la circolazione), equivalente al flusso 
sul flussometro

Applicazione frequente: controllo di una cosiddetta valvola di rilascio FWE esterna.
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2 cascate VARIO fresh-nova 30 W1/Z1 1/1 Vfn30: 2 x KoV

45 68

3

134 73

3,6 / 3,44

50 64 114 70

55 62 98 66

60 58 84 61

65 58  -  - 

70 58  -  - 

3 cascate VARIO fresh-nova 30 W1/Z2 
3 cascate VARIO fresh-nova 30 W2/Z1

1/2 
2/1

Vfn30: 1 x KmV; 2 x KoV 
Vfn30: 2 x KmV; 1 x KoV

45 102

3

201 133

3,6 / 3,44

50 96 171 127

55 93 147 121

60 87 126 113

65 87  -  - 

70 87  -  - 

2 cascate VARIO fresh-nova 40 W1/Z1 1/1 Vfn40: 2 x KoV

45 80

4

156 92

4,46 / 4,18

50 76 134 89

55 72 114 83

60 70 100 80

65 70  -  - 

70 70  -  - 

3 cascate VARIO fresh-nova 40 W1/Z2 
3 cascate VARIO fresh-nova 40 W2/Z1

1/2 
2/1

Vfn40: 1 x KmV; 2 x KoV 
Vfn40: 2 x KmV; 1 x KoV

45 120

4

234 164

4,46 / 4,18

50 114 201 160

55 108 171 151

60 105 150 145

65 105  -  - 

70 105  -  - 
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curve caratteristiche 
Typ 40 HE

Esempio di 
caratteristiche di 
rete-

Diagramma di prestazione - Riscaldatore di 
acqua dolce

Indicatore delle prestazioni NL (ZVS)

Valore nominale dell'acqua potabile

3,5 l/min

Flusso del rubinetto nominale (ZVS)
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Rendimento

I dati essenziali sulla performance sono riportati nella tabella 
seguente. Inoltre, disponiamo di un ampio catalogo con diagrammi 
delle prestazioni per i nostri dispositivi, disponibile nell'area partner 
all'indirizzo www.varmeco.de/downloads.html, da cui ã possibile 
leggere i valori delle prestazioni e le temperature di ritorno a 
diversi livelli di temperatura di stoccaggio.
Chiedici!

designazione
numero 
di 
dispositivi 

tipo di unitÜ singola
temperatura 
dell±acqua 
sanitaria

portata indice di 
prestazione NL- valore - kv

nominale minimo- * massimo-

con aumento della temperatura 
di conservazione di 10 kelvin

a temperatura di 
conservazione di 82C

primario/secondario 
(primario = lato 
riscaldameto)

[°C] [l/min] [l/min] [l/min] [-] [m3/h] / [m3/h]



varmeco

designazione
numero 
di 
dispositivi 

tipo di unitÜ singola
temperatura 
dell±acqua 
sanitaria

portata indice di 
prestazione NL- valore - kv

nominale minimo- * massimo-

con aumento della temperatura 
di conservazione di 10 kelvin

a temperatura di 
conservazione di 82C

primario/secondario 
(primario = lato 
riscaldameto)

[°C] [l/min] [l/min] [l/min] [-] [m3/h] / [m3/h]

4 cascate VARIO fresh-nova 40 W2/Z2 
4 cascate  VARIO fresh-nova 40 W3/Z1

2/2 
3/1

Vfn40: 2 x KmV; 2 x KoV 
Vfn40: 3 x KmV; 1 x KoV

45 160

4

312 244

4,46 / 4,18

50 152 268 238

55 144 228 224

60 140 200 217

65 140  -  - 

70 140  -  - 

2 cascate VARIO fresh-nova 50 W1/Z1 1/1 Vfn50: 2 x KoV

45 100

5

192 124

5,02 / 4,62

50 94 164 120

55 92 142 115

60 88 122 108

65 88  -  - 

70 86  -  - 

3 cascate VARIO fresh-nova 50 W1/Z2 
3 cascate  VARIO fresh-nova 50 W2/Z1

1/2 
2/1

Vfn50: 1 x KmV; 2 x KoV 
Vfn50: 2 x KmV; 1 x KoV

45 150

5

288 219

5,02 / 4,62

50 141 246 212

55 138 213 204

60 132 183 192

65 132  -  - 

70 129  -  - 

4 cascate VARIO fresh-nova 50 W2/Z2 
4 cascate VARIO fresh-nova 50 W3/Z1

2/2 
3/1

Vfn50: 2 x KmV; 2 x KoV 
Vfn50: 3 x KmV; 1 x KoV

45 200

5

384 321

5,02 / 4,62

50 188 328 311

55 184 284 301

60 176 244 283

65 176  -  - 

70 172  -  - 

5 cascate VARIO fresh-nova 50 W3/Z2 3/2 Vfn50: 3 x KmV; 2 x KoV

45 250

5

480 428

5,02 / 4,62

50 235 410 415

55 230 355 401

60 220 305 378

65 220  -  - 

70 215  -  - 

2 cascate VARIO fresh-nova 60 W1/Z1 1/1 Vfn60: 2 x KoV

45 140

6

276 207

6,56 / 6,32

50 132 234 198

55 128 204 193

60 124 174 179

65 123  -  - 

70 120  -  - 

3 cascate VARIO fresh-nova 60 W1/Z2 
3 cascate VARIO fresh-nova 60 W2/Z1

1/2 
2/1

Vfn60: 1 x KmV; 2 x KoV 
Vfn60: 2 x KmV; 1 x KoV

45 210

6

414 354

6,56 / 6,32

50 198 351 340

55 192 306 331

60 186 261 309

65 184,5  -  - 

70 180  -  - 
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Bezeichnung
Anzahl 
W-/Z-
Geräte

Einzel- 
Gerätetyp

Trink- 
warmwasser- 
Temperatur 

Zapfvolumenstrom Leistungs- 
kennzahl NL

kv-Wert
Nenn- Mindest- * Maximal-

bei 10 Kelvin Speicher- 
Temperaturüberhöhung

bei 82 °C Speicher- 
temperatur

primär / sekundär 
(primär = 

heizungsseitig)

[°C] [l/min] [l/min] [l/min] [-] [m3/h] / [m3/h]

4er Kaskade VARIO fresh-nova 60 W2/Z2 
4er Kaskade VARIO fresh-nova 60 W3/Z1

2/2 
3/1

Vfn60: 2 x KmV; 2 x KoV 
Vfn60: 3 x KmV; 1 x KoV

45 280

6

552 511

6,56 / 6,32

50 264 468 491

55 256 408 479

60 248 348 448

65 246  -  - 

70 240  -  - 

5er Kaskade VARIO fresh-nova 60 W3/Z2 3/2 Vfn60: 3 x KmV; 2 x KoV

45 350

6

690 674

6,56 / 6,32

50 330 585 648

55 320 510 633

60 310 435 592

65 307,5  -  - 

70 300  -  - 

2er Kaskade VARIO fresh-nova 80 W1/Z1 1/1 Vfn80: 2 x KoV

45 180

10

342 276

7,68 / 7,32

50 174 296 272

55 168 254 259

60 164 222 249

65 158  -  - 

70 155  -  - 

3er Kaskade VARIO fresh-nova 80 W1/Z2 
3er Kaskade VARIO fresh-nova 80 W2/Z1

1/2 
2/1

Vfn80: 1 x KmV; 2 x KoV 
Vfn80: 2 x KmV; 1 x KoV

45 270

10

513 466

7,68 / 7,32

50 261 444 459

55 252 381 439

60 246 333 423

65 237  -  - 

70 232,5  -  - 

4er Kaskade VARIO fresh-nova 80 W2/Z2 
4er Kaskade VARIO fresh-nova 80 W3/Z1

2/2 
3/1

Vfn80: 2 x KmV; 2 x KoV 
Vfn80: 3 x KmV; 1 x KoV

45 360

10

684 667

7,68 / 7,32

50 348 592 658

55 336 508 630

60 328 444 607

65 316  -  - 

70 310  -  - 

5er Kaskade VARIO fresh-nova 80 W3/Z2 3/2 Vfn80: 3 x KmV; 2 x KoV

45 450

10

855 805

7,68 / 7,32

50 435 740 805

55 420 635 805

60 410 555 798

65 395  -  - 

70 387,5  -  - 
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Technische Daten VARIO fresh-nova HE Kaskade ExOpt

Typ Vfn30-HE-KmV/KoV Vfn40-HE-KmV/KoV Vfn50-HE-KmV/KoV Vfn60-HE-KmV/KoV Vfn80-HE-KmV/KoV

Typ Vfnxx-HE-KmV Typ Vfnxx-HE-KoV

265

10065

18
4

450

105 75

75

330

80
0

10065

450

105

75

75

-11-Descrizione del prodotto-VARIO fresh-nova HE Kaskade ExOpt 2018-03

consegna
Incluso nella consegna per dispositivo:

ĝ Dispositivi di acqua dolce completamente 
cablati ĝ Regolazione per preparazione acqua 
fresca, controllo pompa di circolazione, funzione 
di commutazione e collegamento in cascata ĝ 
Sensore di temperatura del cilindro PT-1000 
(cablato        internamente, 7 m) ĝ Binario di 
supporto a parete con viti e tasselli

accessori
Disponibile come accessorio:

• Pompa di circolazione e 
sensore di temperatura

• Set di spegnimento
• Funzione - A06 
• Pacchetti software per 

connessione GLT

opzionale Attrezzatura con 
scambiatore di calore

• in pieno acciaio inossidabile 
(eccetto tipo 80)

ACS VL prim. RL prim. ACS VL prim. RL prim.

portata *) [l/min] 3,5 - 33 4 - 40 5 - 50 6 **) - 70 10 **) - 90

campo di temperatura ACS regolabile [°C] 30...60

mas. temp. di esercizio lato riscaldamento [°C] 95,0

massima pressione operativa [bar] 10,0 (acqua potabile)

massima pressione operativa [bar] 10,0 (caldaia)

Misure

   larghezza [mm] 450

   altezza [mm] 800

   profonditÜ [mm] 315 355

Peso [kg] ca. 28 ca. 30 ca. 35 ca. 36 ca. 39

Isolamento EPP, nero

Sensori di temperatura Pt 1000

consumo di energia elettrica

- della pompa di carica dello scambiatore [W] 2 - 60 2 - 60 4 - 75 3 - 140 3 - 180

*) A ACS = 45  C e aumento della temperatura di stoccaggio di 10 Kelvin
**) Valido per un aumento della temperatura di conservazione di 10 Kelvin. Per ogni 5 Kelvin di ulteriore elevazione, il valore minimo di ZVS deve essere aumentato di 2 l / min.

> VARIO fresh-nova HE a cascata ExOpt // rendimento



wßrme.nutzen
varmeco

varmeco 
GmbH & Co. KG
Johann-Georg-Weinhart- Str. 1 
87600 Kaufbeuren

Telefono 0 83 41. 90 22-0 
Telefax 0 83 41. 90 22-33

Email info@varmeco.de 
Internet www.varmeco.de

Modifiche tecniche riservate

FARKO SAS
S. Pietro, Pontives 26/H 

I-39040 Laion (BZ)

Telefono +39 - 0471/79799 
Telefax +39 -0471/789182 
Email info@farko.com 
Internet www.farko.com

Il Vostro consulente:




