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Caldaie a gasolio a condensazione
Alta tecnologia al servizio  
dell’ambiente
Le tecnologie di riscaldamento vengono continuamente mi-
gliorate affinché la produzione di calore non avvenga a sca-
pito dell’ambiente o del budget. Gli attuali impianti di riscal-
damento sono più piccoli, più intelligenti e soprattutto molto 
più efficienti di una volta. Sofisticati sistemi di comando e 
regolazione fanno sì che il sistema termico abbia sempre un 
rendimento ottimale. L’obiettivo è ricavare più calore da una 
minore quantità di energia primaria.

Le caldaie a gasolio a condensazione sfruttano il calore con-
tenuto nei fumi e raggiungono così un rendimento netta-
mente superiore. Al tempo stesso, i nostri bruciatori hanno 
un funzionamento modulante: la potenza si adatta in modo 
flessibile all’effettivo fabbisogno di calore, a beneficio di 
un’ulteriore e netta riduzione del consumo energetico e 
dell’impatto ambientale. 



Due marchi rinomati per 
molteplici ambiti di impiego

da 10 
a 640 kW

Con Bosch e Oertli, Meier Tobler si avvale di due grandi mar-
chi di affermata tradizione che non hanno mai smesso di 
evolversi, tanto da essere oggi fra i più avanzati a livello tec-
nologico.  Le caldaie a gasolio a condensazione compatte di 
Bosch e Oertli si distinguono tra l’altro per la massima effi-
cienza, l’ampio ventaglio di applicazioni e il minimo ingom-
bro: sono ideali per case unifamiliari e plurifamiliari, come 
pure per edifici commerciali e industriali di piccole e grandi 
dimensioni e perfettamente adatte per essere combinate 
con generatori di calore alternativi, come ad esempio i rivo-
luzionari sistemi DrainCompact e DrainMulti di Oertli per il 
solare termico. Le caldaie a gasolio a condensazione di 
Meier Tobler soddisfano già oggi tutte le future prescrizioni 
in materia di efficienza energetica e di protezione dell’aria.

La fascia di potenza del nostro  
assortimento di caldaie a  
gasolio a condensazione va da  
10 a 640 kW ed è perciò ideale per 
case unifamiliari e plurifamiliari, 
come pure edifici commerciali di 
grandi dimensioni.
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Riscaldamento e produzione di acqua  
calda in case unifamiliari e plurifamiliari

1  Caldaia a gasolio a condensazione  
11 – 50 kW  
ad es. Bosch Olio Condens OC7000F

2  Scaldacqua  
Per la produzione e lo stoccaggio  
dell’acqua calda sanitaria 

3  Opzionale  
Impianto solare Oertli DrainCompact  
per la produzione di acqua calda

Riscaldamento e produzione di acqua  
calda in edifici plurifamiliari, complessi 
residenziali e stabili commerciali

1  Caldaia a gasolio a condensazione  
80 – 120 kW  
(ad es. Oertli OSC 150-C)

2  Scaldacqua  
Per la produzione e lo stoccaggio  
dell’acqua calda sanitaria

3  Opzionale  
Impianto solare Oertli DrainMulti per  
la produzione di acqua calda
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Bosch
Bosch Uni Condens UC8000F
Maggiore sfruttamento del combustibile, netta riduzione 
dell’impatto ambientale, economicità esemplare: le caldaie 
di Bosch sono sinonimo di una nuova efficacia nella tecnica 
della condensazione. Laddove è richiesta una produzione 
efficiente di calore, i modelli Uni Condens UC8000F sono la 
soluzione ideale e semplice per piccoli e grandi progetti con 
capacità termiche richieste comprese tra 50 e 640 kW.

I vantaggi in breve

Massima efficienza
– Superficie di scambio termico in contro-

corrente inserita a valle per un’elevata 
efficienza, una combustione pulita ed 
emissioni minime

– Attacchi di ritorno separati per alta e 
bassa temperatura con sistema a 3 giri  
di fumo per un elevato sfruttamento del 
calore di condensazione

–  Elevato rendimento normalizzato fino al 
103 % (gasolio) o 109 % (gas)

Elevata flessibilità
– Funzionamento con olio combustibile a 

basso tenore di zolfo o con gas
–  Costruzione compatta per un trasporto 

in loco agevole
–  Montaggio semplice
–  Ampia fascia di potenza da 50 a 640 kW

Perfetta qualità
–  Tutti i componenti a contatto con i fumi e 

la condensa sono in acciaio inossidabile 
di alta qualità
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Straordinaria flessibilità in uno spazio minimo
La caldaia a condensazione Uni Condens UC8000F è concepita 
in modo da poter essere alimentata sia con gas, sia con olio 
combustibile a basso tenore di zolfo. Questo la rende la scelta 
ideale in caso di contratti di fornitura gas interrompibili. Grazie 
all’integrazione dello scambiatore sotto forma di superficie di 
post-riscaldamento, questa caldaia risulta estremamente com-
patta con evidenti vantaggi per il trasporto in loco e il montag-
gio. L’assenza di requisiti minimi di portata, temperatura di eser-
cizio e potenza del bruciatore consente l’allacciamento del 
circuito di mandata e di ritorno senza ulteriori dispositivi, come 
il flussostato o la pompa anticondensa, con notevoli risparmi di 
tempo nella fase di montaggio.

Elevato rendimento, basse emissioni
La costruzione a tre giri di fumo della caldaia prevede uno scam-
biatore controcorrente inserito a valle. Con le superfici di scambio 
termico «Kondens plus», Bosch ha realizzato un’idea innovativa 
per uno sfruttamento energetico ancora maggiore. Grazie alla 
speciale corrugazione si ottiene la condensazione di quanto più 
vapore acqueo possibile. La sezione ridotta nella direzione di flus-
so dei gas combusti accentua questo effetto. La costruzione  
secondo il principio a tre giri di fumo garantisce inoltre una combu-
stione eccellente con un minimo ingombro. L’intelligente sistema 
di flusso dell’acqua favorisce la condensazione rendendo lo sfrut-
tamento energetico ancora più efficiente. 

La caldaia Uni Condens UC8000F utilizzata con gas e gasolio pre-
senta due attacchi di ritorno separati che servono a ottimizzare 
ulteriormente lo sfruttamento energetico negli impianti con diffe-
renti esigenze di temperatura. Si ottengono così rendimenti  
normalizzati fino al 103 % (gasolio) e fino al 109 % (gas). Questa 
caldaia a condensazione è di prim’ordine per quanto riguarda  
l’efficienza energetica e le emissioni di sostanze inquinanti, che 
raggiungono valori esemplari.

Qualità certificata
La caldaia a gas e a gasolio Uni Condens UC8000F è dotata di  
superfici di scambio termico in acciaio inossidabile per sfruttare 
senza compromessi la tecnica della condensazione. È conforme 
ai requisiti delle norme EN 15417 ed EN 15034, omologata e pre-
senta la marcatura CE. Le misure adottate per il controllo della 
qualità secondo DIN ISO 9001 e DIN EN 29001 garantiscono l’alta 
qualità e sicurezza di funzionamento.

Regolazione raffinata
Il regolatore Bosch CFB 930 (Master) permette di sfruttare appieno  
tutti i vantaggi della caldaia Bosch UniCondens UC8000F. Modula 
la temperatura dell’acqua in caldaia in funzione della temperatura 
esterna e del fabbisogno di calore. Il regolatore, configurabile con 
diversi moduli funzione e integrato in un corpo in materiale sinteti-
co color antracite da montare sulla caldaia, è completamente 
cablato e dotato di filtro antiradiodisturbi.



Bosch
Bosch Olio Condens OC7000F/OC8000F
Questi due apparecchi dal design unitario completano la fa-
miglia delle caldaie a gasolio a condensazione di Bosch nella 
fascia di potenza inferiore da 11 a 49 kW. Sono pertanto ideali 
per case unifamiliari e piccole case plurifamiliari. La caldaia 
Olio Condens OC8000F è dotata di serie di un collegamento 
a Internet, mentre per la Olio Condens OC7000F è previsto 
come opzione.

I vantaggi in breve

Efficienza ed ecocompatibilità
– OC8000F: scambiatore ad alta efficienza 

in acciaio inossidabile
–  OC7000F: scambiatore primario in  

speciale ghisa grigia e scambiatore  
secondario in acciaio inossidabile

–  Rendimento normalizzato fino al 104,6 %

Comfort e flessibilità
– Funzionamento con olio combustibile 

extra leggero, anche a basso tenore  
di zolfo

–  Combinazione semplice con fonti di 
energia rinnovabili grazie alla tecnologia 
SolarInside-ControlUnit integrata

–  Abbinamento semplice con gli accumu-
latori di acqua calda nello stesso  
design della caldaia (collocazione  
laterale o sottostante)

–  Ingombro contenuto

Utilizzo semplice
– Centralina intelligente CW400 con  

display touch
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Olio Condens OC7000F
La caldaia Olio Condens OC7000F dispone di uno scambiatore 
primario in speciale ghisa grigia e uno scambiatore secondario  
in acciaio inossidabile. Questo abbinamento di materiali garanti-
sce da un lato grande solidità, lunga durata e resistenza alla  
corrosione e dall’altro massima efficienza energetica e un rendi-
mento normalizzato fino al 104,6 %. La caldaia può anche avere 
un funzionamento a tiraggio forzato.

Olio Condens OC8000F
La caldaia in acciaio inossidabile a condensazione totale Olio 
Condens OC8000F raggiunge un rendimento normalizzato del 
104,6 % ed è particolarmente efficiente, poco ingombrante e  
di minima manutenzione. L’elemento centrale è un bruciatore a  
2 stadi a fiamma blu, caratterizzato da un funzionamento a basso 
consumo di elettricità e da un livello di rumore minimo.

In comune a entrambe le serie

Poco ingombranti e silenziose
Grazie ai raccordi disposti sul lato superiore dell’apparecchio e  
la possibilità di collocare la caldaia contro la parete, l’installazione 
risulta di poco ingombro. I silenziatori per fumi integrati garanti-
scono un basso livello di rumore.

Produzione personalizzata di acqua calda
Sono disponibili accumulatori laterali o sottostanti in funzione del 
fabbisogno di acqua calda e delle condizioni di spazio esistenti.

Centralina di sistema intelligente Bosch CW400
La centralina di sistema CW400, dotata di un ampio display grafico  
con testo in chiaro, consente una messa in servizio e un utilizzo  
intuitivi e fornisce informazioni complete, rapporti operativi e  
indicazioni utili per gestire l’impianto di riscaldamento. Grazie alla 
tecnologia SolarInside-ControlUnit integrata, la centralina garan-
tisce anche una massima resa solare. Dispone di un’interfaccia 
IP (di serie nella OC8000F, come optional nella OC7000F) 
per la connessione diretta a Internet. Ciò permette di utilizzare 
le app smartphone per utenti finali e installatori. Anche l’indivi-
duazione delle anomalie può avvenire comodamente tramite 
accesso remoto. 

EasyControl di Bosch
Il termostato intelligente con l’apposita app semplifica enorme-
mente la regolazione e la gestione del riscaldamento. È dotato  
di un innovativo rilevatore di presenza che assicura un calore  
accogliente quando c’è qualcuno in casa e un risparmio sistema-
tico durante i periodi di assenza. Ciò consente di risparmiare fino 
al 25 % di energia. In combinazione con la regolazione termica  
dei singoli locali* si ottiene il massimo comfort. 21 °C nella zona 
giorno, 24 °C in bagno, 22 °C nella stanza dei bambini e 18 °C  
in camera da letto: EasyControl garantisce automaticamente la 
temperatura desiderata in ogni singolo ambiente interno.  
A tale scopo, gli unici dispositivi tecnici supplementari richiesti 
sono le valvole termostatiche intelligenti di Bosch Smart Home.

* per locali con radiatori

EasyControl



Oertli
Oertli OSC-C
La caldaia a gasolio a condensazione OSC-C di Oertli è per-
fetta per la produzione di acqua calda e il riscaldamento in 
impianti che prevedono fino a 40 circuiti di utenza e capacità 
termiche comprese tra 70 e 600 kW. Tutti i componenti a con-
tatto con i fumi e la condensa sono in acciaio inossidabile di 
alta qualità, per un funzionamento senza limitazione della 
temperatura minima di ritorno, della potenza del bruciatore o 
del flusso volumetrico.

I vantaggi in breve

Elevate prestazioni
– Fascia di potenza da 70 a 600 kW
–  Bruciatori a gasolio Oertli OECONOx  

per funzionamento a 2 stadi
–  Rendimento elevato grazie alla tecnica 

della condensazione e al buon isola- 
mento termico

–  Caldaia in acciaio inossidabile a 3 giri di 
fumo con grande volume di acqua

Massima efficienza
–  Rendimento molto elevato del 104,7 %, 

prossimo all’optimum fisico
–  Scambiatore termico in controcorrente

Perfetta flessibilità
– Fino a 40 circuiti di utenza 
–  Dimensioni esterne modeste per un tra-

sporto in loco e una collocazione agevoli
–  Montaggio e installazione semplici
–  Nessuna limitazione della temperatura 

minima o di ritorno
–  Nessuna portata minima richiesta

Migliore qualità
–  Tutti i componenti a contatto con i fumi e  

la condensa sono interamente in acciaio 
inossidabile di alta qualità
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Costruzione di alta qualità
La scelta esclusiva dei materiali della nuova caldaia a gasolio a 
condensazione a 3 giri di fumo Oertli OSC-C – interamente fab-
bricata in acciaio inossidabile di alta qualità – rende superflua sia 
una limitazione della temperatura di ritorno, sia una temperatura 
minima in caldaia.

Massimi rendimenti della caldaia
Il terzo giro di fumo è dotato di speciali turbolatori, che creano 
forti turbolenze per consentire ai fumi di entrare in contatto  
con tutta la superficie fredda. In combinazione con il ritorno del cir-
cuito riscaldamento a bassa temperatura inserito nella parte infe-
riore (più fredda) della caldaia si ottiene una massima capacità di 
condensazione. Il risultato di tutti questi dettagli costruttivi è un 
rendimento della caldaia prossimo all’optimum fisico (98 % riferito 
al potere calorifico superiore, 104 % riferito a quello inferiore).

Sistema di flusso dell’acqua
La caldaia Oertli OSC-C vanta da un lato un grande volume di ac-
qua e dall’altro una bassa resistenza lato acqua riscaldamento. 
Questo permette nella stragrande maggioranza delle applicazioni 
di collegare direttamente la caldaia al collettore di distribuzione, 
senza dover inserire un separatore idraulico. L’installazione 
dell’apparecchio risulta nettamente semplificata. Il ritorno transi-

ta in caldaia in modo da permettere uno sfruttamento ottimale 
dell’effetto condensazione. Per i circuiti riscaldamento con un’ele-
vata temperatura di ritorno è previsto un attacco separato, così  
da evitare la miscelazione tra acqua di ritorno fredda e calda e pre-
servare così l’effetto della condensazione.

Percorso dei fumi
I gas combusti percorrono i giri di fumo in senso opposto a quello 
dell’acqua di riscaldamento (scambio termico in controcorrente).  
I fasci tubieri sono disposti con una pendenza in direzione del flus-
so per garantire lo scarico della condensa. Il deflusso della con-
densa crea al tempo stesso un effetto autopulente delle superfici. 

Isolamento termico
La caldaia Oertli OSC-C è dotata di un isolamento termico inte-
grale altamente efficace che riduce al minimo tanto le perdite per 
irraggiamento, quanto le perdite in standby.

Installazione confortevole
Grazie alla costruzione particolarmente slanciata, il trasporto in 
loco può avvenire senza problemi attraverso una porta standard 
di 800 mm di larghezza. La caldaia è equipaggiata con un brucia-
tore a gasolio ad aria soffiata Oertli OECONOx.



Oertli OSCR 
Sin dal suo debutto sul mercato, la serie tecnologicamente 
avanzata di caldaie a gasolio a condensazione Oertli OSCR 
gode di una grandissima popolarità. Già ampiamente com-
provate in case unifamiliari, piccole case plurifamiliari ed 
edifici commerciali, le caldaie Oertli OSCR sono sinonimo 
di massima affidabilità, funzionamento economico e gestione 
comoda e semplice.

I vantaggi in breve

Efficienza ed ecocompatibilità
–  Scambiatore ad alta efficienza in acciaio 

inossidabile
–  Rendimento normalizzato fino al 105,3 %
–  Combustione a basse emissioni con  

valori NOx < 100 mg/kWh (a seconda del 
modello/campo di potenza)

–  Ampia fascia di modulazione dal  
59 al 100%

–  Sfruttamento energetico supplementare 
tramite ritorno separato ad alta e a bassa 
temperatura (OSCR 45/60)

–  Basso consumo di elettricità grazie alla 
pompa ad alta efficienza classe energe-
tica A (OSCR 18/24/30)

Comfort e flessibilità
– Per tutti i tipi di olio combustibile
–  Design funzionale e rivestimento  

modulare
–  Collocazione semplice grazie alle  

dimensioni compatte
–  Modo d’uso intuitivo tramite display a  

5 righe con testo in chiaro
–  Possibilità di combinazione con un  

sistema solare termico

Montaggio e manutenzione semplici
–  Installazione semplicissima grazie alla 

consegna pronta per il collegamento
–  Manutenzione efficiente grazie ai com-

ponenti facilmente accessibili

Oertli
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Rendimento normalizzato fino al 105,3 %
La caldaia a gasolio a condensazione sfrutta anche l’energia ter-
mica contenuta nei fumi.  Questa energia è presente nel vapore 
acqueo che si forma durante il processo di combustione. I fumi 
vengono raffreddati al punto da far condensare il vapore acqueo  
e il calore latente che si libera viene recuperato e ceduto al siste-
ma di riscaldamento tramite uno scambiatore ad alta efficienza in  
acciaio inossidabile. Ne risulta un eccellente rendimento norma-
lizzato fino al 105,3 % (a 40/30 °C).

Potenza variabile
Il bruciatore modulante integrato adatta continuamente la potenza 
al fabbisogno momentaneo di calore. Grazie al collegamento  
brevettato tra la pompa del gasolio e il sistema boost ad alto ren-
dimento, la fascia di modulazione va dal 59 al 100 %. Ne derivano 
una riduzione del consumo di gasolio, una combustione più  
pulita, una maggiore longevità, un funzionamento più silenzioso  
e soprattutto una minimizzazione dell’impatto ambientale.

Intelligente in ogni dettaglio
Le caldaie a condensazione Oertli OSCR convincono su tutta la  
linea anche per le loro soluzioni di dettaglio: il sistema di evacua-
zione dei fumi perfettamente integrato consente di realizzare 
pressoché qualsiasi variante di collocazione, a tiraggio naturale o 
forzato.  La pompa di circolazione e la valvola a tre vie opzionale 
per il primo circuito miscelato vengono montate sotto il rivesti-
mento della caldaia, senza ulteriori ingombri nel locale di installa-
zione. Oltre al circuito miscelato, all’interno della caldaia è dispo-
nibile come opzione il circuito di carico acqua calda. Circuito 
modulato, circuito miscelato e circuito di carico acqua calda  
possono così essere posati insieme internamente.

Produzione flessibile di acqua calda
Grazie al sistema modulare, le caldaie a gasolio a condensazione 
Oertli OSCR possono essere completate in modo flessibile con 
diversi scaldacqua commisurati al fabbisogno individuale o con 
un moderno sistema solare.

Utilizzo semplice
Il generoso display a 5 righe con testo in chiaro consente un’age-
vole lettura dello stato di funzionamento (programma orario, 
data, ora, modo operativo, temperatura dei circuiti riscaldamen-
to, temperatura esterna, ecc.), una semplice impostazione dei 
setpoint (temperatura diurna e notturna, temperatura dell’acqua 
calda), nonché una comoda selezione dei modi operativi (automa-
tico, party, vacanze, ecc.).

OetroSmart per OSCR 45/60
Il sistema OetroSmart, formato da termostati ambiente connessi e 
un’app per smartphone, permette di gestire da remoto un impian-
to di riscaldamento e di produzione acqua calda.

Il termostato ambiente connesso OetroSmart funziona come una 
normale sonda ambiente ed è semplice e intuitivo nell’uso: due 
pulsanti e una manopola consentono di navigare nei menu, di  
selezionare e accedere alle opzioni e di confermare le modifiche. 
L’intero impianto di riscaldamento e di produzione acqua  
calda è così perfettamente sotto controllo in modalità manuale  
o programmata. 

L’app OetroSmart permette di gestire e programmare l’impianto 
tramite uno smartphone. Inoltre è possibile autorizzare un acces-
so sicuro all’installatore per eseguire una diagnosi affidabile e 
fare i primi passi per risolvere il problema.

OetroSmart



Caldaie a condensazione

Casa unifamiliare o bifamiliare 
Piccoli edifici commerciali

Casa plurifamiliare 
Edifici commerciali di medie dimensioni

Grandi edifici residenziali e commerciali 
Edifici pubblici

Olio Condens OC7000F Olio Condens OC8000F

Taglia 18 22 30 35 49 19 27

Fascia di potenza  kW 6–18 7–22 9–29 11–35 14–47 11–19 19–27

Classe di efficienza A A A A A A A

Efficienza  % 
stagionale 

90 90 90 90 90 91 92

Altezza  mm 914 914 914 914 914 1014 1014

Larghezza  mm 600 600 600 600 600 600 600

Profondità mm 804 804 924 1048 1164 703 703

Ambiti di impiego

Bosch Olio Condens OC7000F Bosch Olio Condens OC8000F
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Uni Condens UC8000F

Taglia 50 70 90 115 145 185 240 310 400 510 640

Fascia di potenza  kW 17–50 23–70 30–90 38–115 58–145 74–185 95–240 123–310 158–400 203–510 255–640

Classe di efficienza A A – – – – – – – – –

Efficienza  % 
stagionale 

97 97 97 97 96 96 96 96 97 97 97

Altezza  mm 1483 1483 1483 1483 1606 1606 1638 1638 1842 2000 2000

Larghezza  mm 820 820 820 820 900 900 970 970 970 1100 1100

Profondità senza  mm
bruciatore

1157 1157 1157 1157 1816 1816 1845 1845 1845 1980 1980

Ambiti di impiego

Bosch Uni Condens UC8000F, disponibile in diverse taglie

Caldaie a condensazione



OSCR

Taglia 18 24 30 45 60

Fascia di potenza  kW 10–18 14–24 18–30 26–45 36–61

Classe di efficienza A A A A A

Rendimento  % 105,3 105,1 104,6 103,6 103,4

Altezza  mm 1175 1175 1245 1266 1545

Larghezza  mm 600 600 600 600 600

Profondità mm 685 685 685 685 685

Ambiti di impiego

Oertli OSCR 18/24/30 Oertli OSCR 45/60

Caldaie a condensazione
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OSC-C

Taglia 150 210 270 350 450 600

Fascia di potenza  kW 70–150 120–210 138–270 140–350 235–450 290–600

Efficienza stagionale % 93 94 94 94 – –

Rendimento*  % 104,7 104,6 104,4 104,1 104,1 104,1

Altezza  mm 1340 1340 1450 1450 1630 1630

Larghezza  mm 750 750 850 850 900 900

Profondità mm 1350 1350 1620 1820 1930 2140

Ambiti di impiego

* al 30 % della potenza con una temperatura di ritorno di 30 °C

Oertli OSC-C
Bosch Olio Condens  
OC7000F WST 160/200

Oertli OSCR L 
160/250 SL

Scaldacqua
Per le caldaie a gasolio a condensazione 
Bosch Olio Condens e Oertli OSCR sono 
disponibili scaldacqua di varia capienza in 
un design coordinato.

Caldaie a condensazione



l futuro energetico è già qui 

In futuro, la produzione del calore sarà sem-
pre più soggetta alle nuove conoscenze 
scientifiche, alle tendenze politiche, ai pro-
gressi tecnologici e al continuo aggiorna-
mento delle disposizioni di legge e delle pre-
scrizioni. Soprattutto per quanto riguarda lo 
sfruttamento dei combustibili fossili si richie-
dono nuove possibilità di combinazione con 
fonti di energia rinnovabili. Meier Tobler è già 
pronta ad affrontare queste sfide. 

Scaldacqua a pompa di calore

Con uno scaldacqua a pompa di calore, ad es. 
il TWH 300 di Oertli, è possibile coprire il 
fabbisogno di acqua calda di una famiglia di 
5 persone durante tutto l’arco dell’anno in 
modo molto conveniente ed ecocompatibile, 
indipendentemente dal sistema di riscal- 
damento installato. Grazie alla costruzione 
estremamente compatta, lo scaldacqua a 
pompa di calore può essere collocato e ge-
stito praticamente ovunque in una casa 
unifamiliare, di nuova costruzione o anche 
in caso di risanamento o sostituzione di uno 
scaldacqua elettrico. L’utilizzo di uno scal-
dacqua a pompa di calore consente di met-
tere completamente fuori servizio la caldaia 
in estate.

Oertli TWH 300
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Solare termico

Lo sfruttamento dell’energia solare gratuita rappresenta un’alternativa molto interes-
sante in termini economici ed ecologici rispetto ad altre tecnologie per la produzione  
di calore. Le condizioni climatiche e geografiche alle nostre latitudini non sono però tali 
da permettere agli impianti solari di provvedere all’intera produzione di calore durante 
tutto l’arco dell’anno. Ciò nonostante, questa tecnologia si presta perfettamente come 
complemento di altri sistemi termici, soprattutto per la produzione di acqua calda sanitaria.

Gli impianti moderni – ad es. i sistemi solari DrainMulti e DrainCompact di Oertli – si  
distinguono per l’elevata flessibilità e per una produzione di acqua calda estremamente 
efficiente. Sono in grado di coprire il fabbisogno di acqua calda di una casa unifamiliare  
o di una piccola casa plurifamiliare durante tutto l’arco dell’anno. A seconda della super-
ficie di collettori realizzabile e della posizione geografica possono persino fornire un 
supporto al riscaldamento.

La giusta scelta del collettore solare in funzione delle peculiarità dell’ubicazione – 
collettore piano Oertli Terza 251 o collettore a tubi sottovuoto heat-pipe Oertli HP 2340 – 
va ad aumentare ulteriormente l’efficienza dell’impianto.

Oertli DrainCompact Oertli DrainMultiOertli Terza 251 Oertli FK Solinas 3 plus 



Assistenza tecnica

Ramona Ineichen,  
tecnico di servizio  
riscaldamento
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Servizio Meier Tobler: semplicemente di prima scelta

I riscaldamenti a gasolio sono robusti e affidabili. Ciò nono-
stante, una manutenzione e un controllo periodici sono es-
senziali per garantire un funzionamento ineccepibile a lun-
go termine. A tale scopo è richiesto l’intervento di tecnici di 
servizio perfettamente qualificati. Meier Tobler ha questi 
specialisti e un ampio ventaglio di offerte di servizio e di 
manutenzione, perfettamente commisurato alle esigenze 
dei proprietari. Il servizio di Meier Tobler offre contratti di 
manutenzione per qualsiasi esigenza. Con o senza contrat-
to e a prescindere da modello, marca o fabbricante, i tecnici 
di servizio sono pronti a intervenire 24 ore su 24, 365 giorni 
l’anno in tutta la Svizzera in caso di guasti.

L’assistenza di Meier Tobler è di prima scelta quando si tratta 
di prestazioni di servizio di qualsiasi genere nelle nuove co-
struzioni o in caso di risanamento. Con oltre 400 tecnici di 
servizio perfettamente qualificati, Meier Tobler gestisce la 
maggiore organizzazione di assistenza tecnica del settore. 
Questo garantisce la massima disponibilità con tempi di in-
tervento brevi.

Il nostro portafoglio  
di servizi
- Servizio di pronto intervento 24 ore 

su 24, 365 giorni l’anno
- Contratti di manutenzione
- Manutenzioni, revisioni, riparazioni
- Trattamento dell‘acqua di riscaldamento
-  Controllo della tenuta stagna
- Monitoraggio a distanza
- Ottimizzazione di esercizio
- Messa in servizio
- Montaggio e assistenza al montaggio
- Sostituzione di componenti e apparecchi
- Consulenza per il risanamento
- Pulitura di scaldacqua
- Pulitura di sistemi di ventilazione 

in  conformità agli standard di igiene
- Ispezioni igieniche per sistemi di 

 ventilazione
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Cabane de Tracuit  
a 3256 metri di altitudine – 
con l’impiantistica di  
Meier Tobler

Meier Tobler
La domotecnica semplificata

Competenza nei sistemi
Nuova costruzione o risanamento: gli esperti consulenti
di Meier Tobler affiancano installatori, progettisti, architetti
 
Assortimento completo
Con oltre 80 000 prodotti affermati e innovativi di marchi  
leader, Meier Tobler propone l’assortimento per l’impian- 
tistica più ampio in Svizzera.
 
Vicinanza e rapidità
Grazie a due centri logistici nazionali, sei centri regionali,  
47 Marché e un e-Shop, tutti i prodotti di Meier Tobler sono 
disponibili in tempi brevi.
 
Assistenza tecnica
Con più di 400 tecnici qualificati e 39 centri di servizio  
regionali, Meier Tobler gestisce la maggiore organizzazione 
di assistenza tecnica del settore in Svizzera, 24 ore su 24.
 
Dalla Svizzera, per la Svizzera
Meier Tobler è un’azienda svizzera. I nostri 1300 collabo- 
ratori motivati conoscono le vostre esigenze e parlano la  
vostra lingua.

meiertobler.ch



Marché
Aarburg, Bachenbülach, Basel, Bern, Biberist, Birmenstorf, Brügg, 
Bulle, Carouge, Castione, Chur, Corminboeuf, Crissier, Hinwil, Kriens, 
Lamone, Lausanne, Liebefeld, Luzern-Littau, Martigny, Mendrisio- 
Rancate, Neuchâtel, Niederurnen, Oberbüren, Oberentfelden,  
Oensingen, Pratteln, Rüschlikon, Samedan, Schaffhausen, Sion,  
St-Légier-La Chiésaz, St. Gallen, St. Margrethen, Steinhausen,  
Sursee, Tenero, Thun, Trübbach, Urdorf, Villeneuve, Visp, Wallisellen, 
Wil, Winterthur, Zürich-Binz, Zürich-Hard

Sede principale

Meier Tobler AG
Feldstrasse 11
6244 Nebikon

Online

info@meiertobler.ch
meiertobler.ch

Centri regionali

Meier Tobler AG
Bahnstrasse 24
8603 Schwerzenbach
T 044 806 41 41

Meier Tobler AG
Steinackerstrasse 10
8902 Urdorf
T 044 735 50 00

Meier Tobler AG
Rossbodenstrasse 47
7000 Chur
T 081 720 41 41

Meier Tobler AG
Ostermundigenstrasse 99
3006 Bern
T 031 868 56 00

Meier Tobler SA
Chemin de la Veyre-d’En-Haut B6
1806 St-Légier-La Chiésaz
T 021 943 02 22

Meier Tobler SA
Chemin du Pont-du-Centenaire 109
1228 Plan-les-Ouates
T 022 706 10 10

Meier Tobler SA
Via Serta 8
6814 Lamone
T 091 935 42 42

Vendita

Ordinazioni
0800 800 805

Consulenza tecnica
0848 800 008

Servizio

ServiceLine 
Riscaldamento
0800 846 846

ServiceLine 
Climatizzazione
0800 846 844

Service-InfoLine 
0800 867 867

Informazioni per 
proprietari di casa

0800 846 800


