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TEST
Scaldabagni a gas

A GAS, OTTIMI RISULTATI
Una doccia con l’acqua calda alla giusta temperatura 

è assicurata. Due modelli non passano la prova sulla sicurezza.

Cosa chiediamo a uno 
scaldabagno? Innanzitutto che 
scaldi velocemente e mantenga 
stabile la temperatura dell’acqua, 

così da poter fare una doccia confortevole 
o lavarci le mani senza scottarci. Tutto 
questo deve avvenire in totale sicurezza: 
ecco perché le nostre prove sulle fughe 
di gas o di fumi della combustione 

IN SINTESI

 Risultati del test 
su 11 scaldabagno a gas 
a camera aperta e chiusa

 Perché due modelli 
non hanno superato 
la prova di sicurezza  

 Cosa fare 
per la manutenzione

nel riquadro nell’ultima pagina). 
Per la prima volta testiamo gli scaldabagni 
a camera chiusa o stagna oltre a quelli, 
più diff usi, a camera aperta. Quali sono le 
diff erenze? Innazitutto di funzionamento, 
e di conseguenza di installazione. 

A ognuno il suo scaldabagno
Gli apparecchi a camera chiusa non 
prendono l’aria dall’ambiente in cui sono 
collocati, ma dall’esterno, e scaricano i 
fumi nella canna fumaria. Per funzionare 
hanno bisogno di un collegamento alla 
rete elettrica. 
Gli scaldabagni a gas a camera aperta, 
invece, pescano l’aria nella stessa stanza 
in cui sono installati, mentre i fumi 
sono scaricati all’esterno dell’abitazione 
tramite canna fumaria. Non necessitano di 
collegamento alla rete perché sono dotati 
di batteria per accendere la fi amma del 
bruciatore. I modelli a camera aperta non 
possono (lo vieta la legge) essere collocati 
in camera da letto né in bagni di piccole 
dimensioni. In questi ambienti (così come 
nei monolocali) è possibile installare 
soltanto modelli a camera stagna. 
In cucina, invece, si può mettere uno 
scadabagno a camera aperta, ma è 
necessaria l’apertura di ventilazione la 
cui ampiezza si deve basare sul tipo e 
il numero di apparecchi a gas installati 
(cucina, forno, stufa...). 

Prove imprescindibili
Tra le numerose prove cui abbiamo 
sottoposto gli scaldabagni del test, 
spiccano quelle sull’effi  cienza e sulla
qualità delle prestazioni in diverse 
condizioni di utilizzo. 
Ci sono modelli che hanno bisogno di 
più gas di altri per scaldare a una certa 
temperatura la stessa quantità d’acqua: 
i risultati li trovate in tabella sotto la 
voce “effi  cienza”. Più gas, più consumi e 
maggiore il costo in bolletta. Per verifi care 
l’effi  cienza nei modelli del test abbiamo 
preso come riferimento la norma EN26. 
Un’altra prova importante verifi ca il 
comfort off erto da ogni modello, ad 

determinano la promozione o bocciatura 
di un modello. La maggior parte dei 
modelli del test supera queste e altre 
prove di sicurezza; ci sono due modelli 
che abbiamo segnalato al ministero 
delle Attività produttive, perché non 
garantiscono una sicurezza completa 
e per questo motivo non sono stati 
sottoposti alle prove di qualità (i dettagli 
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Scaldabagni a gas

Risultati completi su  www.altroconsumo.it/scaldabagno

IMMERGAS Julius 11 ErP
73 QUALITÀ 

BUONA

PRO  Va bene nelle prove di efficienza e di 
comfort.  Il modello è sicuro dal punto di vista delle 
fughe di gas e delle emissioni di fumi della 
combustione.
CONTRO  Quando è  in funzione è un po’ 
rumoroso. Il costo annuo è alto.
IL NOSTRO PARERE  Se si trova al prezzo minimo 
è un ottimo acquisto.

214 -435 € 

QUALITÀ 
BUONA

BERETTA Fonte 2DGT11
73

PRO  Modello molto efficiente, in grado di 
assicurare un notevole comfort quando si miscela 
l’acqua. Sicuro con bassi consumi e buone 
prestazioni. 
CONTRO  Fa rumore quando è acceso.
IL NOSTRO PARERE  Di buona qualità.  Il prezzo   
minimo è molto conveniente ed è anche il modello 
con il costo annuo minore rispetto agli altri modelli. 

130-245 € 

Scaldabagni a gas

PREZZI DIMENSIONI RISULTATI
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Camera Aperta

F IMMERGAS Julius 11 ErP 214 - 435 162 23 x 63 x 30 B B A C n.d. n.d. D B 73

FF BERETTA Fonte 2 DGT 11 130 - 245 149 21,5 x 58 x 31 A B A C n.d. n.d. D B 73

JUNKERS Minimaxx powercontrol   
WR 11-2 B 156 - 427 158 22 x 58 x 31 C B A D n.d. n.d. D B 70

BAXI Acquaproject + 11 i 316 - 384 160 24 x 59 x 31 A A B B n.d. n.d. D C 60

F
HERMANN SAUNIER DUVAL  
Opalia C 11 E 110 - 355 n.t. 22 x 57 x 31 n.t. n.t. n.t. n.t. n.t. n.t. n.t. E

F VAILLANT atmoMAG mini 11-0/1 XI 145 - 317 n.t. 25 x 58 x 31 n.t. n.t. n.t. n.t. n.t. n.t. n.t. E

Camera Stagna

FF ARISTON Next Evo 11L EU NG 322 - 586 166 17 x 58 x 33 A A B B A B C B 85

VAILLANT TurboMAG plus 11-2/0-5 319 - 671 171 16 x 60 x 38 A A C E C D C B 79

JUNKERS HYDROCOMPACT  
Indoor WTD 12 AM 340 - 550 164 17 x 57 x 30 A A A B B B D B 79

RINNAI Continuum 11i REU 
(cod.1110FFU) 393 - 650 187 14 x 67 x 37 A A A B D E D B 78

BAXI Acquaprojet 11 Fi 250 - 610 169 23 x 61 x 30 A B A C B B C B 76

PRO  Ottime prestazioni in tutte le prove. Ed è 
poco rumoroso. 
CONTRO  Non ha particolari aspetti negativi.
IL NOSTRO PARERE Il modello presenta una 
qualità globale davvero alta. Acquistato al prezzo 
più basso è davvero conveniente.

85 QUALITÀ 
BUONA

322 - 586 €
ARISTON Next Evo 11L EU NG

qualità buona qualità media pericoloso
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LA NOSTRA SCELTA: CAMERA APERTA          CAMERA STAGNA
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MODELLI INSICURIesempio la capacità di mantenere stabile 
la temperatura con un flusso d’acqua 
costante: una volta regolato il termostato, 
l’acqua deve uscire alla temperatura 
impostata, senza subire sbalzi termici, 
per esempio nel corso di una doccia. 
Abbiamo poi verificato se lo scaldabagno 
riesce a scaldare anche quando i rubinetti 
sono aperti al minimo o l’acqua arriva 
con poca pressione. Altra prova: uno 
scaldabagno efficiente dovrebbe riuscire 
a modulare la temperatura dell’acqua 
al variare della pressione dell’acqua, ad 
esempio se qualcuno in casa apre un 
rubinetto del lavabo, mentre un’altra 
persona sta facendo la doccia. I modelli a 
camera stagna hanno una valvola che fa 
uscire l’acqua alla temperatura impostata, 
quelli a camera aperta vanno meno 
bene. Infine, abbiamo misurato quanto 
tempo passa dall’apertura del rubinetto a 
quando arriva l’acqua con la temperatura 
impostata sul termostato.

Odore di gas nell’aria?
Uno scaldabagno deve garantire un alto 
livello di sicurezza, altrimenti diventa un 
apparecchio pericoloso. Nel riquadro a 
destra sono descritte le prove e il motivo 
che ci ha portato a eliminare due modelli. 
In tabella c’è la valutazione sulle emissioni 
di gas ossia i prodotti della combustione, 
tra cui le percentuali di monossido e
biossido di carbonio e quelle di ossidi di 
azoto (NOx). 
E i consumi? Per i modelli stagni e dotati 
di ventilatore occorre un’alimentazione 
elettrica. Abbiamo quindi misurato 
il consumo elettrico in funzione e in 
standby. I due modelli con giudizio 
negativo comportano un costo di 7 euro 
(Vaillant) e quasi 20 euro (Rinnai) all’anno 
solo per lo standby. Abbiamo calcolato 
anche il costo annuo di ogni modello 
per una famiglia di quattro persone che 
consuma 120 litri d’acqua al giorno con 
termostato impostato a 65 °C. Il costo in 
tabella tiene conto della spesa d’acquisto, 
della quota di ammortamento per 15 anni 
e del prezzo del gas. 

Tenerli puliti è un gesto di sicurezza
Per gli scaldabagni la manutenzione non 
è obbligatoria, ma è consigliabile ogni 
due anni chiamare un tecnico: il calcare 
che si forma all’interno compromette il 
rendimento dello scaldabagno, riducendo 
la trasmissione di calore e aumentando i 
consumi. Inoltre, va ispezionata la canna 
fumaria, che deve rimanere pulita. In caso 
di cattivi odori è bene richiedere subito 
l’intervento di un tecnico. 

Per controllare la sicurezza abbiamo seguito le indicazioni della 
Direttiva CE 142 2009 e la norma EN26, verificando che non ci 
fossero fughe di gas al di fuori del camino durante la combustione e  
quindi nessun pericolo di propagazione in casa. Quindi, con la potenza 
al minimo, abbiamo accertato se il bruciatore si accende tutto o solo 
in parte, con potenziali fuoriuscite di gas. Eliminati due modelli a 
camera aperta, tutti promossi gli altri.

Lo scaldabagno in questione non ha 
superato la prova di accensione con una 
bassa richiesta di acqua calda.  Questo 
significa che, se un rubinetto viene 
lasciato solo leggermente aperto, lo 
scaldabagno si accende parzialmente, 
ovvero alcune parti  del bruciatore 
rimangono spente e fanno uscire gas.   
In condizioni particolari, questa 
fuoriuscita di gas, anche se minima, 
potrebbe causare  qualche problema 
all’interno del locale: la norma su questo 
punto è obbligatoria.

Nella prova di sicurezza dedicata alla  
verifica della corretta uscita dei fumi di 
combustione , espulsi tramite il tubo di 
evacuazione dello scaldabagno verso il 
camino, questo modello di scaldabagno 
ha riversato nell’ambiente una quantità 
di fumi piccola, ma superiore a quanto 
stabilito dalla normativa in vigore e il cui 
rispetto è obbligatorio.

110-355€ 

145-317 € 

HERMANN Saunier Duval 
Opalia C 11 E

VAILLANT atmoMAG mini 
11-0/1 XI

Per maggiori informazioni 
www.altroconsumo.it/casa-energia/riscaldamento


