
La qualità è preziosa… ovunque!

Logamax U022
Logamax U032
Logamax U052

Il calore è il nostro elemento

Caldaie murali  
ad alto rendimento 
da 7 a 28 kW

Logamax U052T
Logamax U152/U154



Punti di forza di Buderus:

 ❚ sistemi integrati per riscaldamento  

e produzione di acqua calda sanitaria

 ❚ soluzioni complete per ogni tipo  

di applicazione: dal residenziale,  

al commerciale e all’industriale

 ❚ utilizzo delle energie rinnovabili in 

combinazione con i combustibili fossili

 ❚ presenza commerciale su tutto il territorio 

nazionale

 ❚ consulenza personalizzata in fase di scelta 

del sistema

 ❚ assistenza post vendita tramite Centri di 

Assistenza autorizzati

Buderus: il calore è il nostro elemento 

Buderus, una storica azienda tedesca leader nel settore del riscaldamento ad alto 

contenuto tecnologico, propone soluzioni basate sull’utilizzo di generatori a energia 

rinnovabile, che migliorano la qualità abitativa, il comfort e riducono l’impatto ambientale. 

La competenza acquisita in oltre 275 anni di esperienza nel settore si traduce in un’offerta 

di prodotti e servizi altamente tecnologici e all’avanguardia, brevettati, testati in fabbrica e 

certificati a norma UE. 

Dalla fonderia di Laubach al Gruppo Bosch

La storia di Buderus parte da Laubach, in Germania, dove il 14 marzo del 1731 Johann 

Wilhelm Buderus fonda la prima fabbrica per la produzione di oggetti in ghisa e ferro 

grezzo. Già da fine ‘800 emergono due tratti tuttora caratterizzanti: la specializzazione 

nella produzione di elementi per la termotecnica e la propensione all’innovazione. Negli 

anni ‘70, Buderus scrive una pagina di storia sviluppando la caldaia a bassa temperatura. 

Gli studi successivi si muovono in due direzioni: verso la progettazione di impianti nuovi 

alimentati da fonti energetiche tradizionali e verso lo sfruttamento di fonti energetiche 

rinnovabili. Nascono così i prototipi delle caldaie murali a condensazione e i prodotti per 

riscaldamento ad energia solare. 

Nel 2003, il Gruppo Bosch acquisisce la maggioranza delle azioni di Buderus AG, 

raggiungendo così la posizione numero uno in Europa nel campo della Termotecnica. 

Attualmente Bosch Thermotechnik GmbH, nata dall’unione di Buderus Heitzechnik e 

Bosch Thermotechnik, è leader mondiale nella produzione di sistemi per riscaldamento 

e acqua calda sanitaria. Rappresenta, infatti, un punto di riferimento per tutto il mercato 

termotecnico nello sviluppo e nella produzione di caldaie murali e a basamento a 

condensazione, caldaie a vapore e ad acqua surriscaldata, sistemi solari termici, pompe  

di calore idroniche e ad anello d’acqua.

La chiave del successo di Buderus:
il calore è il nostro elemento
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L’immagine in alto presenta  

due soluzioni applicative:

 ❚  un condominio con impianto di 

riscaldamento con caldaia a condensazione 

e sistema solare per produzione di acqua 

calda sanitaria centralizzati, distribuzione del 

calore a pannelli radianti: 

 1.  caldaia a condensazione  

Logano plus GB402

2.  sistema solare termico  

Logasol SAT–VWS

3. regolazione Logamatic 4000

4. pannelli radianti Logafix

 ❚  una villa monofamiliare con impianto di 

riscaldamento con caldaia a condensazione, 

sistema solare per produzione di 

acqua calda sanitaria, integrazione 

al riscaldamento e mantenimento in 

temperatura della piscina, distribuzione del 

calore a pannelli radianti: 

 1. regolazione Logamatic RC300 

2. collettore solare Logasol SKS 4.0 

3.  caldaia a condensazione  

Logamax plus GB162 LP

4. pannelli radianti Logafix

Risparmio e sostenibilità in una soluzione

Risparmio energetico e sostenibilità sono i principi guida di Buderus, che propone 

sistemi all’avanguardia per prestazioni, semplicità d’uso e manutenzione, funzionalità 

e minimizzazione delle emissioni inquinanti. Un’ampia gamma di sistemi modulari 

organizzabili in infinite configurazioni per garantire il migliore comfort, il minor consumo e il 

massimo rispetto ambientale. 

Dalla caldaia ecologica a condensazione al sistema di distribuzione con pannelli radianti, 

dalla produzione di acqua calda ed integrazione al riscaldamento con pannelli solari alle 

pompe di calore idroniche, Buderus propone soluzioni di riscaldamento perfettamente 

integrate fra loro sotto l’aspetto tecnologico e del design, semplici da installare e da 

utilizzare, di facile manutenzione ed ecologiche.

Con Buderus non ci sono limitazioni alla progettazione di un impianto di riscaldamento, 

sia che si utilizzino energie rinnovabili amiche dell’ambiente, sia che si adottino soluzioni 

classiche in combinazione con caldaie convenzionali. I componenti di un sistema Buderus 

sono, infatti, perfettamente armonizzati tra loro e forniscono le prestazioni più elevate 

grazie alla termoregolazione, progettata e prodotta internamente, che gestisce al meglio 

l’impianto ottimizzandone i consumi. Buderus garantisce che tutto funzioni alla perfezione 

in quanto sviluppatore, produttore e fornitore di sistemi completi. 
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Buderus 
Il calore è il nostro elemento
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Logamax U032 è disponibile in due versioni: con produzione istantanea di acqua 

calda sanitaria, grazie allo scambiatore sanitario a piastre ad alta efficienza e alla 

funzione di partenza a caldo, o solo per riscaldamento. Sia che si scelga la versione 

di caldaia combi, sia che si preferisca la versione solo riscaldamento, abbinata ad un 

accumulatore Logalux, Logamax U032 è in grado di offrire un comfort sanitario elevato, 

( secondo la normativa EN 13203 per Logamax U032 24K).

Risparmio energetico e rispetto dell’ambiente ad un prezzo estremamente vantaggioso

Logamax U032 è dotata di uno scambiatore primario e di un bruciatore modulante che 

adeguano istantaneamente la potenza erogata alle effettive esigenze dell’impianto, sia in 

riscaldamento che in esercizio sanitario. Ciò consente di ridurre le dispersioni energetiche 

e di mantenere costante la temperatura dell’ambiente e dell’acqua calda sanitaria.

L’impianto è facilmente gestibile dal cronotermostato Buderus, che consente 

di programmare il funzionamento del circuito di riscaldamento giornalmente e 

settimanalmente e di visualizzare le informazioni relative a giorno, ora, programma 

impostato e stato di funzionamento della caldaia sull’ampio display LCD.

I vantaggi in breve

 ❚ Rendimento medio stagionale fino al 93%.

 ❚ Estremamente compatta.

 ❚ Comfort sanitario elevato  secondo EN13203.

 ❚ Disponibile in 2 versioni: solo riscaldamento o con produzione di acqua calda sanitaria.

 ❚ Produzione di acqua calda tramite scambiatore a piastre ad alta efficienza nella versione 

combi o tramite accumulatore Logalux e valvola di commutazione motorizzata nella 

versione solo riscaldamento.

 ❚ Quadro comandi semplice e intuitivo: impostazioni dei parametri di funzionamento 

elementari; spie luminose per indicazione temperatura di esercizio e stato di anomalia.

 ❚ Regolazione climatica ON/OFF.

Caldaia murale a gas  

Logamax U032 (24 kW)

Logamax U032:
piccola nelle dimensioni grande nelle prestazioni
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Buderus
Logamax U032
Logamax U052

Logamax U052 è ideale per fabbisogni energetici di piccola potenza: è compatta, 

potente, affidabile, semplice da montare e da impostare grazie alla regolazione 

Buderus. In più, si caratterizza per un ottimo livello prezzo-prestazioni.

Pensata fin nei minimi dettagli

Logamax U052 è disponibile in due versioni: combinata con produzione istantanea di 

acqua calda sanitaria o solo riscaldamento. La versione combinata, Logamax U052 K, 

lavora con uno scambiatore bitermico in rame che mantiene costante la temperatura 

dell’acqua calda sanitaria (ad esempio, durante la doccia, il modello da 28 kW eroga più di 

13 litri al minuto di acqua calda sanitaria a circa 48 °C – con un T di 30 K – e il modello 

da 24 kW più di 11 litri). Nell’esercizio di riscaldamento, i parametri di combustione sono 

impostati per un funzionamento esente da condensa., aumentando così la sicurezza di 

funzionamento e la longevità della caldaia.

Anche in condizioni estreme di utilizzo, come ad esempio con basse tensioni di 

alimentazione o basse pressioni di adduzione del gas, la caldaia è efficiente ed affidabile. 

I vantaggi in breve

 ❚ Rendimento medio stagionale fino al 93,5%.

 ❚ Comfort sanitario elevato:  secondo EN 13203.

 ❚ Dimensioni particolarmente compatte.

 ❚ Montaggio semplice e rapido.

 ❚ Ridotte esigenze di manutenzione e diagnosi immediata delle anomalie.

 ❚ Semplice da utilizzare.

 ❚ Facilmente ampliabile con impianti solari, un secondo circuito di riscaldamento, 

accumulatori d’acqua calda.

 ❚ Ideale per appartamenti di medie dimensioni (vaso d’espansione da 8 litri integrato).

 ❚ Elevata qualità dei componenti, come il flussostato sanitario a turbina.

 ❚ Compatibile con le regolazioni Logamatic EMS plus Buderus.

Caldaia murale a gas 

Logamax U052 (24, 28 kW)

Logamax U052: 
compatta, potente e affidabile
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Logamax U052 nella versione T ha l’accumulatore sanitario integrato, che contiene 

48 litri di acqua, ideale anche per prelievi contemporanei. La temperatura di mandata 

desiderata per i circuiti riscaldamento e acqua calda sanitaria viene gestita tramite due 

regolatori e può essere comodamente letta su display. 

Logamax U052 T è particolarmente potente: con un innalzamento di temperatura di  

30 °C (per esempio da 15 a 45 °C) può fornire fino a 18,5 litri al minuto di acqua calda 

(versione con potenza nominale 28 kW) ad una temperatura dell’acqua costante.

Tutto sotto controllo con la termoregolazione Buderus

Logamax U052 T si regola semplicemente grazie a due manopole, a simboli intuitivi e 

alla visualizzazione della temperatura. Il sistema di regolazione Logamatic EMS plus 

gestisce la caldaia e l’intero impianto di riscaldamento a temperatura scorrevole, facendo 

cooperare tra loro tutti i componenti nel modo più economico ed efficiente possibile.

L’unità di servizio Logamatic RC300, grazie al display illuminato in testo chiaro, assicura 

un uso estremamente semplice sia che si decida di posizionarla nelle dirette vicinanze 

della caldaia o in un locale dell’abitazione. 

I vantaggi in breve

 ❚ Rendimento medio stagionale fino al 93,6%.

 ❚ Comfort sanitario elevato:  secondo EN 13203.

 ❚ Acqua calda a volontà grazie all’accumulatore integrato da 48 litri.

 ❚ Disponibile nelle versioni da 24 e 28 kW.

 ❚ Dimensioni particolarmente compatte.

 ❚ Montaggio semplice e veloce.

 ❚ Possibilità di gestione della caldaia a temperatura scorrevole ed impianti a più circuiti 

grazie alla termoregolazione Buderus Logamatic EMS plus.

Caldaia murale a gas 

Logamax U052 T (24, 28 kW)

Logamax U052 T:
acqua calda extra
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Buderus
Logamax U52 T
Logamax U152/U154

Logamax U152/U154, compatta ed elegante, si adegua ai fabbisogni di ogni famiglia. 

Grazie ad una tecnica di montaggio intelligente che permette di utilizzare gli attacchi 

preesistenti, è perfetta anche in caso di sostituzione di vecchi impianti.  

Logamax U152/U154 contiene tutto ciò che serve per modernizzare o progettare un 

nuovo impianto di riscaldamento, all’insegna del risparmio e del massimo comfort.

Più risparmio, meno emissioni

La caldaia è compatibile con tutte le tipologie di attacchi esistenti in commercio per una 

messa in esercizio rapida ed economica. Dispone di un bruciatore modulante (45-100%) 

con ventilatore a due stadi, che mantiene basse le temperature dei gas combusti e riduce, 

di conseguenza, le emissioni di azoto, tanto da raggiungere la miglior classe prevista 

(Classe 5) relativa alle emissioni NOx. 

È equipaggiata di fabbrica con una pompa a tre stadi per un risparmio reale di energia 

elettrica. Può essere regolata e comandata tramite la regolazione Logamatic EMS plus; è 

discreta, silenziosa e occupa poco spazio.

I vantaggi in breve

 ❚ Caldaia murale a gas con produzione di acqua calda sanitaria integrata.

 ❚ Rendimento medio stagionale fino al 93%.

 ❚ Disponibile sia a camera aperta (U154) che a camera stagna (U152).

 ❚ Sensibile riduzione delle emissioni nocive grazie al bruciatore modulante con ventilatore a 

due stadi (Classe 5 emissioni NOx).

 ❚ Modulazione 45-100% grazie allo scambiatore primario in rame e al secondario a piastre.

 ❚ Compatibile con tutte le tipologie di attacchi esistenti.

 ❚ Sensore temperatura fumi a bordo.

 ❚ Elevata qualità dei componenti, come il flussostato sanitario a turbina.

 ❚ Ideale per appartamenti di grandi dimensioni (vaso d’espansione da 10 litri integrato).

 ❚ Compatibile con la termoregolazione Buderus Logamatic EMS plus.

Caldaia murale a gas  

Logamax U152 – U154 (24 kW)

Logamax U152/U154:
piccola e sorprendentemente efficiente
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Se lo spazio in casa è poco, la caldaia Logamax U022 risolve ogni problema. 

Le due versioni ad incasso (I) e da balcone (B) consentono di installarla all’esterno 

in totale sicurezza grazie al grado di protezione elettrica IP X5 D e alla protezione 

antigelo. Inoltre, se all’esterno c’è una nicchia, Buderus fornisce anche il telaio ad 

incasso a scomparsa totale, completo di isolamento termico, che si mimetizza grazie 

alla sua struttura in lamiera zincata verniciabile o in elegante acciaio inox.

Acqua calda a volontà

Logamax U022 rileva la portata dell’acqua calda sanitaria prelevata e la relativa 

temperatura di erogazione, in modo da garantire la massima stabilità della temperatura 

dell’acqua calda sanitaria anche in caso di prelievi multipli e discontinui. Lo scambiatore 

bitermico di cui la caldaia è dotata sfrutta, infatti, tutta la potenza disponibile per erogare 

la quantità di acqua calda richiesta.

I vantaggi in breve

 ❚ Rendimento medio stagionale fino al 93%.

 ❚ Installazione esterna, su balcone o a scomparsa nel muro grazie alla versione da incasso.

 ❚ Massima sicurezza grazie al grado di protezione elettrica IP X5D e alla protezione 

antigelo di serie.

 ❚ Controllo della caldaia in ambiente ed esercizio economico ed ecologico dell’impianto 

termico grazie alla termoregolazione a temperatura scorrevole Logamatic TF di serie, 

completa di sonda esterna.

 ❚ Produzione integrata di acqua calda sanitaria mediante scambiatore bitermico con 

modulazione di potenza in funzione della portata prelevata e della temperatura di 

erogazione.

 ❚ Protezione antigelo mediante resistenza elettrica fino a -15 °C.

 ❚ Manutenzione semplificata grazie al sistema integrato di diagnosi delle anomalie.

Caldaia murale a gas

Logamax U022 (24, 28 kW)

Logamax U022:
massimo comfort, nessun ingombro in casa 
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Buderus
Logamax U022
Solare Termico

Catturare i raggi del sole:  
riscaldare con la tecnica solare

Il sole è vita. E l’energia solare è l’energia del futuro. Ogni giorno il sole splende sulla 

terra e ci regala calore, luce ed energia, che si può utilizzare per riscaldare la casa e 

produrre acqua calda sanitaria.

Gli impianti solari Buderus catturano l’inesauribile energia del sole con notevoli 

vantaggi per l’utente e per l’ambiente. Si risparmia infatti pregiato e costoso 

combustibile e si riducono i costi di riscaldamento.

Le soluzioni per riscaldare con il sole, tutto fornito da Buderus

Un impianto solare Buderus è un investimento sicuro nel futuro, poiché Buderus offre 

un programma completo per ogni esigenza o richiesta individuale. Qualsiasi impianto 

progettiate, con Buderus troverete sempre la soluzione più adatta – sia che si tratti di un 

nuovo edificio, di una dotazione aggiuntiva o dell’ampliamento, in un secondo momento, 

dell’impianto di riscaldamento. In questo modo è possibile guardare al futuro con animo 

sereno, certi che si potrà adattare l’impianto di riscaldamento con facilità e poca spesa 

in ogni momento, mantenendolo sempre ai più alti livelli di efficienza. Tutti i componenti 

Buderus, infatti, provengono dallo stesso fornitore, sono armonizzati tra loro in modo 

ottimale e sono ideati per adattarsi alla perfezione uno all’altro. Una vera sicurezza per il 

futuro: scegliere oggi una soluzione Buderus significa avere la certezza di poterla ampliare 

un domani!

Ricavare energia in modo sistematico, giorno dopo giorno

La tecnica solare è un lavoro di squadra. Infatti, per sfruttare in modo efficiente l’energia 

solare, non è sufficiente montare collettori solari ad alte prestazioni, ma è indispensabile 

completare l’impianto con l’accumulatore-produttore d’acqua calda, la stazione completa 

di regolazione e la caldaia adatti. Solo se tutti i componenti cooperano tra loro nel modo 

migliore, si può risparmiare al massimo.

I collettori solari piani Logasol sono ideali 

per ogni tipo di montaggio: su tetti spioventi 

o tetti piani, sopra tetto, ad integrazione nel 

tetto, su facciata.
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Dati tecnici e misure 

Logamax U032 24 24 K

Range di modulazione (kW) 8,0 - 24,0 8,0 - 24,0

Range di modulazione in ACS (kW) - 8,0 - 24,0

Rendimento termico utile* (%)
  100% Pf,hk100 

 30% Pf,hk30

93,2
91,4

93,2
91,4

Assorbimento di potenza elettrica a pieno carico (W) 130 130

L X P X H (mm) 400 x 295 x 700 400 x 295 x 700

Peso (kg) 33,5 33,5

Logamax U052 24 24 K 28 28 K

Range di modulazione (kW) 7,8 - 24,0 7,8 - 24,0 9,1 - 28,0 9,1 - 28,0

Range di modulazione in ACS (kW) - 7,8 - 24,0 - 9,1 - 28,0

Rendimento termico utile* (%)
  100% Pf,hk100 

 30% Pf,hk30

93,5
92,6

93,5
92,6

93,0
92,1

93,0
92,1

Assorbimento di potenza elettrica a pieno carico (W) 188 188 188 188

L X P X H (mm) 400 x 360 x 735 400 x 360 x 735

Peso (kg) 35 35 36 36

*  Secondo EN 42/92 con curva temperatura 50/30 °C
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Logamax U052 T 24 28

Range di modulazione (kW) 10,0 - 24,0 10,0 - 28,0

Range di modulazione in ACS (kW) 10,0 - 24,0 10,0 - 28,0

Rendimento termico utile* (%)
  100% Pf,hk100 

 30% Pf,hk30

93,2
92,2

93,6
92,4

Assorbimento di potenza elettrica a pieno carico (W) 135 135

L X P X H (mm) 600 x 475 x 880 600 x 475 x 880

Peso (kg) 79 79

Capacità accumulatore (l) 48 48
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Buderus 
Dati tecnici e misure

Logamax U154 24 K(1) U152 24 K (2)

Range di modulazione (kW) 10,8 - 24,0 10,8 - 24,0

Range di modulazione in ACS (kW) 10,8 - 24,0 10,8 - 24,0

Rendimento termico utile* (%)
  100% Pf,hk100 

 30% Pf,hk30

91,0
90,0

93,0
91,0

Assorbimento di potenza elettrica a pieno carico (W) 110 125

L X P X H (mm) 440 x 360 x 850 440 x 360 x 850

Peso (kg) 41 45,3

Logamax U022 B 24 K(3) B 28 K(3) I 24 K (4) I 28 K (4)

Range di modulazione (kW) 13,0 - 24,3 15,4 - 28,7 13,0 - 24,3 15,4 - 28,7

Range di modulazione in ACS (kW) 7,8 - 24,3 9,1 - 28,7 7,8 - 24,3 9,1 - 28,7

Rendimento termico utile* (%)
  100% Pf,hk100 

 30% Pf,hk30

93,0
90,1

93,0
90,1

93,0
90,1

93,0
90,1

Assorbimento di potenza elettrica a pieno carico (W) 188 188 188 188

L X P X H (mm) 535 x 285 x 775 600 x 250 x 1200 (5)

Peso (kg) 36,6 38,5 36,6 38,5

*  Secondo EN 42/92 con curva temperatura 50/30 °C

(1) Caldaia murale Logamax U154 a camera aperta

(2) Caldaia murale Logamax U152 a camera stagna

(3) Caldaia murale Logamax U022 B versione da balcone

(4) Caldaia murale Logamax U022 I versione da incasso

(5) Dimensioni del box ad incasso
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Robert Bosch S.p.A.
Società Unipersonale 
Settore Termotecnica
Via M. A. Colonna, 35 - 20149 Milano
tel 02 4886111 - fax 02 3696 2561
www.buderus.it - buderus.italia@buderus.it

Buderus è impegnata in un continuo processo di ricerca volto a migliorare le caratteristiche dei prodotti.

Per questo motivo le informazioni fornite in questa documentazione sono indicative e possono essere soggette a variazioni anche senza preavviso.


