
Caldaie a gas a condensazione 
Oertli GMC 3000
Modelli a parete, da 3 a 35 kW

Novità



Oertli GMC 3000

Con la serie GMC 3000, Oertli presenta la versione evoluta senza 
compromessi degli apparecchi MCA ampiamente sperimentati. Il 
bruciatore modulante e gli scambiatori in alluminio-silicio garanti-
scono la massima efficienza, una trasmissione ottimale del calore e 
tempi di reazione brevi con un rendimento fino al 110 %. Un blocco 
idraulico in ottone assicura una qualità di lunga durata. Il regolatore 
OetroCom-3, l’unità ambiente e la app OetroSmart consentono una 
gestione intelligente e innovativa anche via Internet. La serie GMC 
3000 è inoltre compatibile con gli apparecchi MCA 15-35.

I principali vantaggi

Caratteristiche comprovate
–  Ottimo rapporto prezzo-prestazioni
– Bruciatore modulante
– Scambiatore in alluminio-silicio per  

la massima efficienza
– Dimensioni esterne compatte  

(L 450, A 690, P 450 mm)

Ottimizzazioni
–  Trattamento superficiale dello scam- 

biatore per ridurre l’insudiciamento
– Assoluta compatibilità di collegamento 

con MCA 15-35
– Blocco idraulico in ottone
– Maggiore facilità di manutenzione
– Ultramoderno regolatore OetroCom-3
– Unità ambiente con testo in chiaro
– Gestione remota via Internet con unità 

ambiente e app OetroSmart
– Insonorizzazione del rivestimento frontale

Di facile manutenzione grazie alla disposi- 
zione intuitiva dei componenti che risultano  
ben accessibili e ben visibili nel vano interno 
bianco illuminato. Il frontalino HMI a chiusura 
magnetica anziché a clip assicura una tenuta 
resistente all’usura.

Per la serie GMC 3000 è disponibile lo scal-
dacqua sottostante OBUB 130 (125 litri).

 Compatibilità con MCA 15-35

– La sostituzione di una caldaia MCA 
con una GMC di pari potenza è per-
fettamente possibile anche in caso 
di mantenimento dello scaldacqua. 
Le due serie hanno le stesse dimen-
sioni esterne e gli stessi attacchi.

– Le sezioni della canna fumaria con i 
rispettivi raccordi e le pressioni dei 
gas combusti sono identiche a quel-
le delle MCA. Quando si sostituisce 
una MCA con una GMC è dunque 
possibile utilizzare la canna fumaria 
esistente.

– Per le nuove installazioni possono 
essere utilizzati gli stessi dati di  
progetto e calcoli della serie MCA.

Oertli GMC 3000

Modello 3015 3025 3035

Potenza termica *** 50/30 °C kW 3,4-15,8 5,6-25,5 7,9-35,9

80/60 °C kW 3,0-14.9 5,0 - 24,8 7,1-34,8

Potenza di combustione (Qn) (PCS) min.- max. kW 3,4-16,7 5,8-27,8 8,1-38,7

Rendimento normalizzato (PCI) * 50/30 °C % 110,2  110,1  110,6 

Rendimento normalizzato (PCI) ** 50/30 °C % 105,3  102,0  102,2 

Portata gas a potenza nominale gas nat. H m3/h 0,33-1,59 0,55-2,65 0,77-3,68

Emissioni di NOx ** gas nat. H ppm 27  25  41 

Tensione di alimentazione V/Hz 230/50 230/50 230/50

Potenza assorbita a pieno carico W 67 77 93

Peso kg 31 31 33

Dimensioni L / A / P mm  450 / 690 / 450  450 / 690 / 450  450 / 690 / 450

* EN92/42/CEE    ** EN15502    *** gas naturale H



Per maggiori  
informazioni,  

rivolgetevi al vostro 
consulente  

specializzato.

Regolazione

Regolatore OetroCom-3

– Display grafico a colori ad alta risoluzione 
con testo in chiaro

– Comando ergonomico con manopola 
«ruota e premi»

– Opzione standard per gestire due circuiti 
miscelati o non miscelati e un circuito 
ACS

– Con circuito stampato opzionale: terzo 
circuito (miscelato o non miscelato) e se-
condo circuito ACS.

– Regolazione in cascata fino a un massimo 
di 8 caldaie

– Sistema integrato per l’eliminazione gua-
sti

– Rappresentazione grafica curva di riscal-
damento, pressione di sistema, ecc.

Unità ambiente OetroSmart

– Design moderno in forma compatta   
(L 116, A 106, P 29 mm)

– Comando ergonomico con manopola 
«ruota e premi»

– Display a colori ad alta risoluzione
– Interfaccia per Internet e app
– Gestione in remoto di numerose fun- 

zioni del regolatore primario, ad es.
 – temperatura nominale
 – variazione temporanea della  

 temperatura
 – produzione di acqua calda
 – modalità manuale
 – programmi orari
 – modalità assenza
 – Aggiornamenti automatici con  

collegamento Internet
– Allacciamento diretto al regolatore  

primario con due fili

 App OetroSmart

– Per monitoraggio e comando a distanza 
dell’impianto di riscaldamento tramite 
smartphone o tablet

– Accesso interattivo da qualsiasi luogo a 
temperature, programmi orari, dati 
dell’impianto, consumo di energia e molto 
altro ancora

– Area riservata al tecnico specializzato 
per una rapida eliminazione guasti

– Conforme alla prescrizione MoPEC 2014 
sulle residenze secondarie e gli appar- 
tamenti di vacanza (art. 4.2)

– Per sistemi Android e iOS
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