
calorMATIC 332

atmo-turbo aquaBLOCK è l’unica caldaia della gamma 

standard senza tecnologia e-bus. 

Per questo calorMATIC 332, termostato modulante che 

si abbina perfettamente a tutti i modelli aquaBLOCK, è 

adatto a gestire un circuito di riscaldamento e il comfort di 

acqua calda sanitaria che produce il bollitore integrato dei 

modelli aquaBLOCK.

calorMATIC 350 e 350 f, calorMATIC 370 e 370 f

Per la semplice gestione di un unico impianto il termostato 

calorMATIC 350 e 370 non ha rivali: oltre ad offrire 

un’ottima gestione del circuito riscaldamento 

programmabile settimanalmente, il termostato è 

caratterizzato da un piacevole design che si adatta a 

qualsiasi ambiente. 

Contraddistingue questo termostato un’eccellente 

semplificazione delle operazioni grazie all’intuitiva 

visualizzazione grafica con testi in chiaro e ai nuovi 

comandi.

calorMATIC 450 e 450 f, calorMATIC 470 e 470 f

calorMATIC 450, centralina di regolazione climatica 

modulante, rende più facile e performante l’abbinamento 

tra la caldaia e l’impianto ad “energia tradizionale”.

Dal design moderno e accattivante calorMATIC 470 vanta 

una tecnologia sempre più evoluta.

Nei casi in cui è problematico cablare caldaia e centralina 

con fili elettrici Vaillant ha sviluppato anche la versione ad 

onde radio collegabile tramite un ricevitore a lungo raggio

alla caldaia (450 f e 470 f). 

La vera innovazione sta nella speciale sonda esterna

autoalimentata da un pannellino fotovoltaico (470 f). 

calorMATIC 470 può essere comodamente collegata 

tramite e-bus al modulo aggiuntivo VR 68 per gestire un 

circuito solare. 

E se non basta, con l’aggiunta di moduli esterni VR 61, può 

controllare un secondo circuito a bassa temperatura con 

la possibilità di abbinare anche un termostato ambiente 

sempre collegato al circuito.
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Termoregolazione

Tutto sotto controllo istante per istante.

La termoregolazione evoluta.

calorMATIC 350

calorMATIC 470

calorMATIC 332



La grande rete di Centri Assistenza Ufficiali.

Il servizio post-vendita

Da circa 20 anni Vaillant conta di una capillare ed efficiente 

rete di 528 Centri Assistenza Ufficiali Vaillant Service 

distribuiti su tutto il territorio nazionale. 

Tra questi, 240 sono esclusivisti Vaillant, di cui 116 

ulteriormente selezionati per l’eccellente livello di 

servizio offerto sia agli utenti finali sia agli installatori. 

Sono i Vaillant Service Plus, veri professionisti del calore 

formati direttamente dalla sede.

I Vaillant Service Plus offrono un servizio altamente qualificato: 

- Interventi entro le 24 ore dalla chiamata

- L’esclusivo servizio “7 Giorni No Stop” per assicurare 

 reperibilità costante e rapidità d’intervento ogni giorno 

 della settimana durante il periodo di riscaldamento

- Formule personalizzate di manutenzione e assistenza

- Supporto nella gestione delle pratiche per ottenere la 

 “Detrazione del 55%”

Nel 2008 Vaillant ha creato una selezionata rete di 

centri specializzati in prodotti ed impianti ad energie 

rinnovabili: gli ecopoint.

Gli ecopoint offrono consulenza in fase di progettazione, 

informazioni su incentivi e convenzioni, supporto nella 

realizzazione degli impianti, programmi di manutenzione 

ed assistenza.

Per maggiori informazioni sui servizi Vaillant collegati 

al sito www.vaillant.it oppure chiama il Servizio Clienti 

Vaillant al numero verde 800-088766


