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Fornire prodotti innovativi e di qualità superiore, per realizzare il vostro e il 
nostro successo.
I nostri scaldabagni soddisfano e superano i più elevati standard di qualità del 
settore.
Lavoriamo in stretta collaborazione con i nostri fornitori assicurandoci che i 
materiali e i componenti utilizzati siano di elevata e totale qualità.

AMBITION
Innovita persegue l'obiettivo di offrire un'elevata qualità di prodotti e servizi al 
fine di soddisfare ogni esigenza.
Operiamo per essere un partner affidabile per i distributori, gli installatori, i ma-
nutentori e l'utente finale.

La sede di Innovita



VISION
Siamo costantemente impegnati a mantenere e 
a proteggere il benessere della persona.
Crediamo nella collaborazione e nel lavoro di 
squadra, prendiamo l’iniziativa e diamo riconosci-
mento agli sforzi e all’efficacia di ognuno.
Prendiamo decisioni basate su fatti concreti e in-
formazioni certe, assumendoci la responsabilità 
delle nostre scelte.
Impariamo, insegniamo e innoviamo con conti-
nuità.
Siamo alla continua ricerca di rapporti soddisfa-
centi e comunichiamo in modo esaustivo, aper-
to e trasparente.

Chi siamo?
Innovita, una squadra di professionisti, con 
una grande storia nel settore della termoi-
draulica. 
Abbiamo un’esperienza trentennale nella 
progettazione, realizzazione e commercia-
lizzazione di soluzioni per il riscaldamento 
degli ambienti e dell’acqua sanitaria. 
L’elevata competenza, la grande passione in 
ciò che facciamo e un’assoluta serietà nei 
rapporti ci hanno consentito di raggiunge-
re traguardi ambiziosi che sono per noi gli 
ingredienti principali per costruire solide 
relazioni. 
Le nostre persone sono la principale ga-
ranzia del nostro successo.

Acqua Calda Sempre
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Oltre 700 mq è lo spazio dedicato alla ricerca e sviluppo con un laboratorio 
all’avanguardia attrezzato delle più moderne apparecchiature, dove compo-
nenti e prodotti sono sottoposti ai test più severi.
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Il Laboratorio Ricerca & Sviluppo



Il Laboratorio prove vita

Il Laboratorio Ricerca & Sviluppo
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Innovazione nella formazione
Innovita L@b offre percorsi di crescita ed 
arricchimento professionale nella sede di 
Bosisio Parini dove è attivo un centro di 
formazione all’avanguardia.

Sessioni formative gestite da professionisti 
con pluriennale esperienza dove teoria e 
pratica consentono un efficace apprendi-
mento.

Ai nostri clienti offriamo consulenza per 
costruire un'offerta di valore, approfon-
dendo le eccellenze del prodotto e tutti gli 
aspetti normativi/applicativi che lo caratte-
rizzano.

 ncontriamoci 

per innovare 

i

7



Il rispetto delle norme è un valore per 
Innovita.

I nostri prodotti sono realizzati in stabili-
menti produttivi che rispondono alle se-
guenti normative:

ISO 9001: 2008
Sistemi di gestione per la Qualità

ISO 14001: 2004
Sistemi di gestione ambientale

OSHAS18001: 2007
Sistema di gestione della sicurezza e della 
salute dei lavoratori.
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Certificate CH03/0363 SGS

Butane Industrial Group
Ka~eh Industrial Zone, Saveh, Iran

ISO 14001:2015
For "'" fD/Io,o,'irl] ";t,,,~,

• Design and Manufacturing of Water Heaters and Boilers
• Manufacturing of Radiator

This certifICate is valid from 20 March 2018 until 19 March 2021
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits

RecertifICation audif due before 7 March 2021
Issue 7, Certified since March 2003
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Certificate CH03/0364

Butane Industrial Group
Kaveh Industrial Zone, Sa\ll!h, Iran

OHSAS 18001 :2007

• ~sign and Manufacturing of Water Healers and Boilers
• Manufact~ring of Radiatcr

This eertif,eate is _alid from 20 March 2018 ~nti119 March 2021
and remains valid subject to sat<sfactory surveillance audits

Re<:ertilication audit due before 7 March 2021
Issue 7. Certif.oo since March 2C03
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Butane Industrial Group
Kaveh Industrial Zone, Saveh.lran

ISO 9001 :2015

• Design and Manufacturing of Water Heaters and Boilers
• Manufacturing of Radiator

This cert,ficate is valid from 14 April2018 until 13 April 2021
and remains valid subject to satisfactory sUrieillaflCe audits

Recertiocation audjl due before 1 April 2021
Issue 11. Certified since October 1996
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ErP Ready
Con il Protocollo di Kyoto del 1997 più di 180 nazioni 
hanno firmato l’impegno per ridurre l’emissione di agenti 
inquinanti.

Anche l’Unione Europea è stata chiamata a dare il proprio 
contributo: a partire dal 26 settembre 2015 i sistemi per 
il riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanita-
ria devono rispettare obbligatoriamente i Regolamenti ErP 
(Energy Realated Products) emanati dalla Commissione 
Europea.

Tali Regolamenti sono stati creati per traguardare gli obiet-
tivi del Pacchetto 2020.
Il Pacchetto definisce tre obiettivi principali:
• Taglio del 20% delle emissioni di gas a effetto ser-

ra (rispetto ai livelli del 1990)
• 20% del fabbisogno energetico ricavato da fonti rin-

novabili
• Miglioramento del 20% dell'efficienza energetica.

Gli obiettivi della strategia sono stati fissati dai leader 
dell'UE nel 2007 e sono stati recepiti nelle legislazioni na-
zionali nel 2009.

A seguito di questo, tutti gli apparecchi per il riscaldamento 
e la produzione di acqua calda sanitaria dovranno rispetta-
re i requisiti per la progettazione ecocompatibile ed essere 
etichettati per poter essere immessi sul mercato europeo.

Ecodesign - progettazione eco-compatibile
(rif. Reg. 814 del 2013 in attuazione della Direttiva 2009/125/CE)
Questa Direttiva interessa prodotti con potenza termica 
nominale (Pn) ≤ 400 kW e definisce i requisiti minimi ob-
bligatori delle prestazioni energetiche a ambientali dei pro-
dotti che consumano energia sulla base di:
• Requisiti minimi di efficienza
• Limiti di emissioni
• Rumorosità massima ammissibile

ErP Energy Labelling – Etichettatura energetica
(rif. Reg. 812 del 2013 in attuazione della 2010/30/UE)
Questa Direttiva interessa prodotti con potenza termica 
nominale (Pn) ≤ 70 kW e stabilisce che i prodotti vengano 
dotati di un’etichetta che contenga al suo interno informa-
zioni specifiche come la classe di efficienza energetica (che 
va da G a A++ per gli apparecchi per il riscaldamento e da 
G a A per quelli per la produzione di acqua calda sanitaria), 
la potenza nominale e le emissioni sonore. 
Questo per consentire all’utente confronti trasparenti tra 
apparecchi dello stesso tipo, permettendogli di orientarsi 
verso prodotti ad alta efficienza.

La Direttiva prevede differenti etichet-
te in base al tipo di prodotto.

Oltre alla classe energetica, sull’etichet-
ta vengono riportate altre informazioni 
necessarie all’utente finale che è così 
in grado di individuare in maniera 
immediata il livello di efficienza di un 
prodotto così da poter operare scelte 
consapevoli.

I II

L

A+

A
B
C
D
E
F

A+

YZ dB

WXYZ           YZ
kWh/annum    GJ/annum

2017 812/2013

Etichetta ErP

Nome o marchio del fornitore

Nome del prodotto

Profilo di carico

Classe di efficienza energetica

Livello di potenza sonora

Consumo annuo di energia e 
combustibile

1 2

4

5 6

1

2

3

4

5

6
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La Gazzetta Ufficiale della Unione Europea L 239 del 6 settembre 2013, 
Regolamento Delegato (UE) n. 814/2013 della Commissione, del 2 agosto 
2013, recante le modalità di applicazione della Direttiva 2009/128/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, stabilisce che dal 26 Settembre 2018 
i produttori di scaldabagni a gas potranno immettere sul mercato europeo 
solo prodotti che abbiano generatori a basse emissioni di Ossidi di Azoto 
(NOx) con un limite massimo di emissioni di 56 mg/kWh.

INNOVITA, da sempre attenta alle evoluzioni normative, propone una nuo-
vissima gamma di scaldabagni a gas a basse emissioni di Ossidi di Azoto (NOx) 
che risponde ad ogni esigenza nel residenziale e nel piccolo terziario.

L’offerta comprende 20 modelli: versioni camera aperta da 11 e 14 litri e 
camera stagna da 11, 14 e 17 litri a gas Metano e GPL.

I modelli Eco camera stagna sono sia da interno che da esterno, a modulazio-
ne tradizionale e Alta Modulazione (HM) per garantire eccellenti prestazioni.

Sono inoltre dotati di sistema ACC (Automatic Combustion Control) che 
garantisce il controllo e la verifica della combustione in ogni istante di fun-
zionamento. 

Con un profilo di carico al top della categoria, si attiva già a portate idriche 
di 2 l/min.

I modelli a camera stagna, compatti nelle dimensioni, hanno un display intu-
itivo che facilita la selezione della temperatura e permette di visualizzare lo 
stato di funzionamento.

La riduzione delle emissioni nocive (NOx) è ottenuto abbassando la tem-
peratura di fiamma grazie all’utilizzo di tecnologia di ultima generazione: un 
bruciatore raffreddato con acqua e un preciso controllo della combustione .

Nella filosofia di prodotto che contraddistingue Innovita, la facilità di manu-
tenzione è garantita dall’accesso frontale ai componenti.

Innovita offre quindi un’ampia gamma con la quale potrai soddisfare i tuoi 
clienti, proponendo prodotti volti al risparmio sui consumi e un maggior ri-
spetto per l’ambiente.



Le elevate prestazioni dei prodotti 
Innovita sono garantite dal perfetto 
accoppiamento dei componenti.

Bruciatore Low NOx a basse emissioni 
di Ossidi di Azoto (NOx).

11
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Primo Eco ic D
Amalfi Eco RS i
Amalfi Eco RS i HM



Una pluriennale esperienza nella pro-
gettazione e realizzazione di scaldabagni 
istantanei a gas.

Innovita è in grado oggi di fornire una 
gamma di scaldabagni a basse emissioni 
di Ossidi di Azoto (NOx) completa ed 
articolata da interno e da esterno.

Pensati per resistere a condizioni di tem-
peratura gravose e comandabili anche 
dall’interno dell’abitazione grazie al co-
mando remoto.

Gli scaldabagni istantanei a gas Innovi-
ta gestiscono la temperatura dell’acqua 
fornita grazie all'ampia modulazione di 
fiamma che equipaggia la gamma.

Dalla più semplice e consolidata modu-
lazione “proporzionale” delle versioni a 
camera aperta, alla più sofisticata e per-
formante modulazione elettronica delle 
versioni a camera stagna.

13

Bellagio Eco RS i
Bellagio Eco RS i HM
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Portata  11 (litri/min) 14 (litri/min) 17 (litri/min)
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Gli scaldabagni istantanei a camera aperta (accensione ionizzata) Primo Eco ic D hanno 
ridotte emissioni di Ossidi di Azoto (NOx).

Progettati in Italia sono compatti e tecnologicamente all’avanguardia.

Tutti i modelli sono modulanti ed equipaggiati di economizzatore gas, assicurando così 
un elevato rendimento, confort sanitario e consumi ridotti.

Il pratico display comunica istantaneamente la temperatura dell’acqua mentre l’avvia-
mento è garantito anche con una minima pressione idrica.  

La semplicità di installazione e di manutenzione e l’utilizzo di componenti altamente 
affidabili, rendono la serie Primo Eco ic D un’ottima scelta sia per installazioni residenziali 
che commerciali.
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Scaldabagno istantaneo a gas 

Camera aperta 

Basse emissioni

Primo Eco 11 ic D
Primo Eco 14 ic D

17
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Primo Eco 11 ic D  -  Primo Eco 14 ic D

Primo Eco
11 ic D

Primo Eco
14 ic D

A mm 592 650

     B (Ø) mm 110 130

C mm 29,5 34

D mm 97 117

E mm 69,5 94

F mm 314 363

G mm 31 51

H mm 26 45

AC " 1/2 M 1/2 M

G " 1/2 M 1/2 M

AF " 1/2 M 1/2 M

Vantaggi
• Basse emissioni inquinanti

• Alto rendimento

• Minima pressione idrica di avviamento

• Modulazione di fiamma proporzionale di serie

• Economizzatore gas di serie per ottimizzare i consumi

• Possibilità di selezionare la portata d'acqua per un miglior 
Comfort

• Dimensioni compatte

• Semplicità di installazione e manutenzione

• Possibilità di scelta tra gas metano e GPL

• Ideale per installazione residenziale e commerciale

Caratteristiche
• Accensione alimentata da batteria

• Dispositivo di controllo scarico fumi

• Dispositivo di controllo sovratemperatura dell'acqua

• Accensione e controllo di fiamma a ionizzazione

• Display con visualizzazione della temperatura dell'acqua

• ErP Ready

• Certificazione CE

Interfaccia utente
A Selettore acceso - spento - economizzatore gas

B Display (visualizza la temperatura dell’acqua) 

C Selettore di temperatura dell’acqua

Scaldabagno istantaneo a gas a camera aperta 
Accensione Ionizzata

A CB

AC  uscita acqua calda
G  entrata gas
AF  ingresso acqua fredda

AC

G
AF

C D 1 1 8 E
F

A

B

AF

AC

G

G H

4 1
1 1 6
1 4 6

2 2 8
2 4 6
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Innovita Primo Eco 14 ic D

L

A

58 dB

   0               12
kWh/annum    GJ/annum

2017 812/2013

Innovita Primo Eco 11 ic D

M

A

56 dB

   0                6
kWh/annum    GJ/annum

2017 812/2013

Dati tecnici   Dati validi per i seguenti gas: MTN (G20) - GPL (G30) - GPL (G31)

Primo Eco
11 ic D

Primo Eco
14 ic D

Portata termica nominale kW 21,7 27,2

Potenza utile nominale kW 19,3 24,3

Portata termica minima (MTN - GPL) kW 9,8 - 10,8 10,8 - 13,9

Potenza utile minima (MTN - GPL) kW 8,7 - 9,6 9,7 - 12,3

Portata idrica di avviamento l/min 2,5 2,5

Pressione idrica ingresso max. bar 10,0 10,0

Pressione idrica ingresso min. bar 0,2 0,2

Diametro tubi scarico fumi mm 110 130

Listino prodotti

Codice Gas Modello
Dimensioni

HxLxP
(mm)

Produzione 
acqua calda 

∆T 25°C (l/min)

Modulazione 
di fiamma

Prezzo 
IVA esclusa

€
30001040 MTN Primo Eco 11 ic D 592x314x246 11 SI 373

30001041 GPL Primo Eco 11 ic D 592x314x246 11 SI 373

30001046 MTN Primo Eco 14 ic D 650x363x246 14 SI 458

30001047 GPL Primo Eco 14 ic D 650x363x246 14 SI 458

Dati direttive ErP
Primo Eco

11 ic D
Primo Eco

14 ic D

Profilo di carico M  L

Classe di efficienza energetica A A

Efficienza energetica di 
riscaldamento dell’acqua 74 % 77 %

Livello di potenza sonora 56 dB 58 dB

Consumo annuo di energia 0 kWh 0 kWh

Consumo annuo di combustibile 6 GJ 12 GJ

Emissioni di ossidi d'azoto < 56 mg/kWh (Reg. UE 814/2013) 

1

2

3

4

4

1 1

2 2

3 34 4

Primo Eco 11 ic D  -  Primo Eco 14 ic D
Scaldabagno istantaneo a gas a camera aperta 

Accensione Ionizzata

Listino accessori

Codice Descrizione
Prezzo 

IVA esclusa
€

20006741 Kit collegamenti idraulici 22



Gli scaldabagni istantanei a camera stagna Amalfi Eco RS i hanno ridotte emissioni di 
Ossidi di Azoto (NOx).

Progettati in Italia sono compatti, tecnologicamente all’avanguardia e con un design mo-
derno.

Tutta la gamma è caratterizzata da elevate prestazioni.

Il Sistema ACC (Automatic Combustion Control) per il controllo e verifica della combu-
stione, offre costante stabilità della temperatura dell'acqua calda unitamente ad un'otti-
male combustione. 
Il flussimetro "Confort Sanitario" garantisce una rapida risposta alle richieste dell'utente.

Sono dotati di un’interfaccia di tipo intuitivo e di facile utilizzo, la presenza del di-
splay garantisce la visualizzazione dello stato di funzionamento e di eventuali allarmi.

La semplicità di installazione e di manutenzione e l’utilizzo di componenti altamente affi-
dabili, rendono la serie Amalfi Eco RS i un’ottima scelta sia per installazioni residenziali che 
commerciali.

20



Scaldabagno istantaneo a gas 

Camera stagna 

Basse emissioni

Amalfi Eco 11 RS i
Amalfi Eco 14 RS i

21
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Vantaggi
• Basse emissioni inquinanti
• Alto rendimento
• Minima pressione idrica di avviamento
• Modulazione elettronica della fiamma
• Sistema ACC (Automatic Combustion Control) per il con-

trollo e verifica della combustione
• Elevato Comfort Sanitario con stabilità della temperatura 

dell’acqua calda 
• Rapida risposta alle richieste dell’utente grazie al flussimetro 

di serie
• Dimensioni compatte
• Semplicità di manutenzione grazie all'accessibilità frontale di 

ogni componente
• Possibilità di scelta tra gas metano e GPL
• Ideale per installazione residenziale e commerciale
• Interfaccia con display di tipo intuitivo

Caratteristiche
• Grado di protezione IPX5D
• Dispositivo di controllo sovratemperatura dell'acqua
• Sonda NTC di controllo della temperatura
• Accensione e controllo a ionizzazione di fiamma con monoe-

lettrodo
• Display con visualizzazione dello stato di funzionamento, 

della temperatura e allarmi
• ErP Ready
• Certificazione CE

 

Interfaccia utente
A Display digitale
B Tasto acceso / spento / RESET
C Selettore regolazione temperatura dell'acqua

Amalfi Eco
11 RS i 14 RS i

A mm 304 385

B mm 152 192,5

C mm 52 92,5

AC " 1/2 M 1/2 M

G " 3/4 M 3/4 M

AF " 1/2 M 1/2 M

Amalfi Eco 11 RS i  -  Amalfi Eco 14 RS i
Scaldabagno istantaneo a gas a camera stagna 

A

B
C

AC  uscita acqua calda
G  entrata gas
AF  ingresso acqua fredda

A

6
5

8

AC G AF

G H2O

7 0
4

8 5
2 2 2
2 3 8

6
1

7

5
9

1
4

2

8 0
B B

C C1 0 0 1 0 0

8
5

7
0
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Innovita Amalfi Eco 14 RS i

XL

A

50 dB

   20              17
kWh/annum    GJ/annum

2017 812/2013

Innovita Amalfi Eco 11 RS i

M

A

51 dB

   18              6
kWh/annum    GJ/annum

2017 812/2013

Dati tecnici   Dati validi per i seguenti gas: MTN (G20) - GPL (G30) - GPL (G31)

Amalfi Eco 11 RS i Amalfi Eco 14 RS i

Consumo elettrico W 41 59

Portata termica nominale kW 21,5 27,0

Potenza utile nominale kW 19,3 24,3

Portata termica minima kW 9,5 10,0

Potenza utile minima kW 8,6 9,0

Portata idrica di avviamento l/min 2,0 2,0

Pressione idrica ingresso max. bar 10,0 10,0

Pressione idrica ingresso min. bar 0,13 0,13

Diametro tubi scarico fumi/aspirazione aria mm 60/100   80/80 60/100   80/80

Listino prodotti

Codice Gas Modello
Dimensioni

HxLxP
(mm)

Produzione 
acqua calda 

∆T 25°C (l/min)

Modulazione 
di fiamma

Prezzo 
IVA esclusa

€
30001003 MTN Amalfi Eco 11 RS i 617x304x238 11 SI 685

30001004 GPL Amalfi Eco 11 RS i 617x304x238 11 SI 685

30001005 MTN Amalfi Eco 14 RS i 617x385x238 14 SI 720

30001006 GPL Amalfi Eco 14 RS i 617x385x238 14 SI 720

Dati direttive ErP
Amalfi Eco

 11 RS i
Amalfi Eco

14 RS i

Profilo di carico M XL

Classe di efficienza energetica A A

Efficienza energetica di 
riscaldamento dell’acqua 69% 86%

Livello di potenza sonora 51 db(A) 50 db(A)

Consumo annuo di energia 18 kWh 20 kWh

Consumo annuo di combustibile 6 GJ 17 GJ

Emissioni di ossidi d'azoto < 56 mg/kWh (Reg. UE 814/2013)

1

2

3

4

4

1 1

2 2

3 34 4

Amalfi Eco 11 RS i  -  Amalfi Eco 14 RS i
Scaldabagno istantaneo a gas a camera stagna 

Listino accessori

Codice Descrizione
Prezzo 

IVA esclusa
€

20006743 Kit collegamenti idraulici 25

Per la scelta della fumisteria riferirsi alla sezione "Accessori - Fumisteria" a pag. 37 - 39.



Gli scaldabagni istantanei a camera stagna Amalfi Eco RS i HM hanno ridotte emissioni di 
Ossidi di Azoto (NOx).

Progettati in Italia sono compatti, tecnologicamente all’avanguardia e con un design mo-
derno.

Tutta la gamma è caratterizzata da eccellenti prestazioni.

Il Sistema ACC (Automatic Combustion Control) per il controllo e verifica della combu-
stione, offre costante stabilità della temperatura dell'acqua calda unitamente ad un'otti-
male combustione. 

Il flussimetro "Confort Sanitario" garantisce una rapida risposta alle richieste dell'utente.

Sono dotati di un’interfaccia di tipo intuitivo e di facile utilizzo, la presenza del display 
garantisce la visualizzazione dello stato di funzionamento e di eventuali allarmi.

Tutti i modelli sono equipaggiati di resistenze antigelo (fino a -15°C) e sono predi-
sposti di serie per il collegamento a sistemi solari termici.
Inoltre questi prodotti possono essere gestiti a distanza tramite l'apposito Comando Re-
moto (optional) fornito sia nella versione a cavo che wireless. 

La semplicità di installazione e di manutenzione e l’utilizzo di componenti altamente affida-
bili , rendono la serie Amalfi Eco RS i HM un’ottima scelta sia per installazioni residen-
ziali che commerciali.
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Amalfi Eco 14 RS i HM
Amalfi Eco 17 RS i HM

Scaldabagno istantaneo a gas 

Camera stagna 

Basse emissioni

Alta Modulazione
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Amalfi Eco 14 RS i HM  -  Amalfi Eco 17 RS i HM
Scaldabagno istantaneo a gas a camera stagna
Alta Modulazione 

Amalfi Eco

14 RS i HM 17 RS i HM

AC " 1/2 M 1/2 M

G " 3/4 M 3/4 M

AF " 1/2 M 1/2 M

AC  uscita acqua calda
G  entrata gas
AF  ingresso acqua fredda

3 8 5

6
5

8

AC G AF

G H2O

7 0
4

8 5
2 2 2
2 3 8

6
1

7

Vantaggi
• Basse emissioni inquinanti
• Alto rendimento
• Massima stabilità della temperatura dell'acqua per l'elevato rapporto 

di modulazione fino a 1:7
• Consumi ridotti per l'elevato rapporto di modulazione
• Minima pressione idrica di avviamento
• Modulazione elettronica della fiamma
• Sistema ACC (Automatic Combustion Control) per il controllo e 

verifica della combustione
• Elevato Comfort Sanitario con stabilità della temperatura dell’acqua 

calda 
• Rapida risposta alle richieste dell’utente grazie al flussimetro di serie
• Protezione antigelo (- 15°C) di serie
• Dimensioni compatte
• Semplicità di manutenzione grazie all'accessibilità frontale di ogni 

componente
• Possibilità di scelta tra gas metano e GPL
• Ideale per installazione residenziale e commerciale
• Interfaccia con display di tipo intuitivo
• Predisposizione di serie per collegamento a sistemi solari termici
• Possibilità di collegamento con Comando Remoto

Caratteristiche
• Grado di protezione IPX5D
• Dispositivo di controllo sovratemperatura dell'acqua
• Sonda NTC di controllo della temperatura
• Accensione e controllo a ionizzazione di fiamma con monoelettrodo
• Display con visualizzazione dello stato di funzionamento, della tempera-

tura e allarmi
• ErP Ready
• Certificazione CE

Interfaccia utente
A Display digitale
B Tasto acceso / spento / RESET
C Selettore regolazione temperatura dell'acqua

A

B
C

Disponibile da gennaio 2019

5
9

1
4

2

8 0
192,5 192,5

9 2 , 5 1 0 0 1 0 0

8
5

7
0

9 2 , 5
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Innovita Amalfi Eco 17 RS i HM

A

52 dB

   32             18
kWh/annum    GJ/annum

2017 812/2013

XL

Innovita Amalfi Eco 14 RS i HM

A

50 dB

  20             17
kWh/annum    GJ/annum

2017 812/2013

XL

Dati direttive ErP

Amalfi Eco
 14 RS i HM 17 RS i HM

Profilo di carico XL XL

Classe di efficienza energetica A A

Efficienza energetica di 
riscaldamento dell’acqua 86 % 84 %

Livello di potenza sonora 50 dB 52 dB

Consumo annuo di energia 20 kWh 32 kWh

Consumo annuo di combustibile 17 GJ 18 GJ

Emissioni di ossidi d'azoto < 56 mg/kWh (Reg. UE 814/2013)

1

2

3

4

4

1 1

2 2

3 34 4

Amalfi Eco 14 RS i HM  -  Amalfi Eco 17 RS i HM
Scaldabagno istantaneo a gas a camera stagna

Alta Modulazione 

Listino accessori

Codice Descrizione
Prezzo 

IVA esclusa
€

20006743 Kit collegamenti idraulici 25

Per la scelta del Comando Remoto riferirsi alla sezione "Accessori - Comando Remoto" a pag. 36.
Per la scelta della fumisteria riferirsi alla sezione "Accessori - Fumisteria" a pag. 37 - 39.

Dati tecnici   Dati validi per i seguenti gas: MTN (G20) - GPL (G30) - GPL (G31)

Amalfi Eco
14 RS i HM 17 RS i HM

Consumo elettrico con apparecchio funzionante W 59 74

Consumo elettrico in modalità antigelo W 75 75

Portata termica nominale kW 27,0 33,0

Potenza utile nominale kW 24,3 29,6

Portata termica minima kW 4,5 4,7

Potenza utile minima kW 3,8 4,0

Portata idrica di avviamento l/min 2,0 2,0

Pressione idrica ingresso max. bar 10,0 10,0

Pressione idrica ingresso min. bar 0,13 0,13

Diametro tubi scarico fumi/aspirazione aria mm 60/100  80/80 60/100  80/80

Listino prodotti

Codice Gas Modello
Dimensioni

HxLxP
(mm)

Produzione 
acqua calda 

∆T 25°C (l/min)

Modulazione 
di fiamma

Prezzo 
IVA esclusa

€
30001007 MTN Amalfi Eco 14 RS i HM 617x385x238 14 SI 895

30001008 GPL Amalfi Eco 14 RS i HM 617x385x238 14 SI 895

30001009 MTN Amalfi Eco 17 RS i HM 617x385x238 17 SI 980

30001010 GPL Amalfi Eco 17 RS i HM 617x385x238 17 SI 980



Gli scaldabagni istantanei a camera stagna da esterno Bellagio Eco RS i hanno ridotte 
emissioni di Ossidi di Azoto (NOx).

Progettati in Italia sono compatti e tecnologicamente all’avanguardia.

Pensati per applicazioni anche gravose all'esterno, non necessitano di condotti di aspira-
zione e scarico fumi.

Dotati di uno specifico rivestimento con vernice poliestere studiato per aumentare la resi-
stenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici.

Il Sistema ACC (Automatic Combustion Control) per il controllo e verifica della combu-
stione, offre costante stabilità della temperatura dell'acqua calda unitamente ad un'ottimale 
combustione. 
Il flussimetro "Confort Sanitario" garantisce una rapida risposta alle richieste dell'utente.

Sono dotati di un’interfaccia di tipo intuitivo e di facile utilizzo, la presenza del di-
splay garantisce la visualizzazione dello stato di funzionamento e di eventuali allarmi, 
inoltre possono essere gestiti a distanza tramite l'apposito Comando Remoto (op-
tional) fornito sia nella versione a cavo che wireless. 

Tutti i modelli sono equipaggiati di resistenze antigelo (fino a -15°C) e sono predisposti 
di serie per il collegamento a sistemi solari termici.

La semplicità di installazione e di manutenzione e l’utilizzo di componenti altamente affi-
dabili, rendono la serie Bellagio Eco RS i un’ottima scelta sia per installazioni residenziali che 
commerciali.
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Bellagio Eco 11 RS i
Bellagio Eco 14 RS i

Scaldabagno istantaneo a gas 

Camera stagna 

Basse emissioni

Da esterno
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Vantaggi
• Basse emissioni inquinanti
• Installazione di tipo A2 (*): non necessita di sistemi di aspirazio-

ne/scarico fumi
• Elevata resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici grazie al 

rivestimento con vernice poliestere e all'impiego di materiali 
sottoposti a specifici trattamenti

• Alto rendimento
• Minima pressione idrica di avviamento
• Modulazione elettronica della fiamma
• Sistema ACC (Automatic Combustion Control) per il controllo 

e verifica della combustione
• Elevato Comfort Sanitario con stabilità della temperatura 

dell’acqua calda 
• Rapida risposta alle richieste dell’utente grazie al flussimetro di 

serie
• Protezione antigelo (-15 °C) di serie
• Dimensioni compatte
• Semplicità di manutenzione grazie all'accessibilità frontale di 

ogni componente
• Possibilità di scelta tra gas metano e GPL
• Ideale per installazione residenziale e commerciale
• Interfaccia con display di tipo intuitivo
• Possibilità di collegamento con Comando Remoto
(*) Progettato per installazione all'esterno in luogo parzialmente protetto

Caratteristiche
• Grado di protezione IPX5D
• Dispositivo di controllo sovratemperatura dell'acqua
• Sonda NTC di controllo della temperatura
• Accensione e controllo di fiamma a ionizzazione con monoelet-

trodo
• Display con visualizzazione dello stato di funzionamento, della 

temperatura e degli allarmi
• ErP Ready
• Certificazione CE

Interfaccia utente
A Display digitale
B Tasto acceso / spento / RESET
C Selettore regolazione temperatura dell'acqua

Bellagio Eco 11 RS i  -  Bellagio Eco 14 RS i
Scaldabagno istantaneo a gas a camera stagna
da Esterno 

Bellagio Eco

11 RS i 14 RS i 

A mm 304 385

B " 52 92,5

AC " 1/2 M 1/2 M

G " 3/4 M 3/4 M

AF " 1/2 M 1/2 M

AC  uscita acqua calda

G  entrata gas

AF  ingresso acqua fredda

AFAC G

H2O
GAS

6
1

9

1 0 0 1 0 0
A

2 4 2 , 5

2 4 5

7 7
1 1

9 2
2 2 9

1 0 0 1 0 0

7
79
2

B B

A

B
C
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Innovita Bellagio Eco 14 RS i

XL

A+

A
B
C
D
E
F

A

50 dB

   20              17
kWh/annum    GJ/annum

2017 812/2013

Innovita Bellagio Eco 11 RS i

M

A+

A
B
C
D
E
F

A

51 dB

   18              6
kWh/annum    GJ/annum

2017 812/2013

Dati tecnici   Dati validi per i seguenti gas: MTN (G20) - GPL (G30) - GPL (G31)

Bellagio Eco
11 RS i 14 RS i

Consumo elettrico con apparecchio funzionante W 41 59

Consumo elettrico in modalità antigelo W 85 85

Portata termica nominale kW 21,5 27,0

Potenza utile nominale kW 19,3 24,3

Portata termica minima kW 9,5 10,0

Potenza utile minima kW 8,6 9,0

Portata idrica di avviamento l/min 2,0 2,0

Pressione idrica ingresso max. bar 10,0 10,0

Pressione idrica ingresso min. bar 0,13 0,13

Dati direttive ErP

Bellagio Eco
11 RS i 14 RS i

Profilo di carico M XL

Classe di efficienza energetica A A

Efficienza energetica di 
riscaldamento dell’acqua 70% 86%

Livello di potenza sonora 51 db(A) 50 db(A)

Consumo annuo di energia 18 kWh 20 kWh

Consumo annuo di combustibile 6 GJ 17 GJ

Emissioni di ossidi d'azoto < 56 mg/kWh (Reg. UE 814/2013)

1

2

3

4

4

1 1

2 2

3 34 4

Bellagio Eco 11 RS i  -  Bellagio Eco 14 RS i
Scaldabagno istantaneo a gas a camera stagna

da Esterno 

Listino accessori

Codice Descrizione
Prezzo 

IVA esclusa
€

20006743 Kit collegamenti idraulici 25

Per la scelta del Comando Remoto riferirsi alla sezione "Accessori - Comando Remoto" a pag. 36.
Per il "Kit copertura superiore" riferirsi alla sezione "Accessori" a pag. 36.  

Listino prodotti

Codice Gas Modello
Dimensioni

HxLxP
(mm)

Produzione 
acqua calda 

∆T 25°C (l/min)

Modulazione 
di fiamma

Prezzo 
IVA esclusa

€
30001011 MTN Bellagio Eco 11 RS i 619x304x245 11 SI 820

30001012 GPL Bellagio Eco 11 RS i 619x304x245 11 SI 820

30001013 MTN Bellagio Eco 14 RS i 619x385x245 14 SI 875

30001014 GPL Bellagio Eco 14 RS i 619x385x245 14 SI 875



Gli scaldabagni istantanei a camera stagna da esterno Bellagio Eco RS i HM hanno ridotte 
emissioni di Ossidi di Azoto (NOx).

Progettati in Italia sono compatti e tecnologicamente all’avanguardia.

Pensati per applicazioni anche gravose all'esterno, non necessitano di condotti di aspira-
zione e scarico fumi.

Dotati di uno specifico rivestimento con vernice poliestere studiato per aumentare la 
resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici.

Il Sistema ACC (Automatic Combustion Control) per il controllo e verifica della combu-
stione, offre costante stabilità della temperatura dell'acqua calda unitamente ad un'ottima-
le combustione. 
Il flussimetro "Confort Sanitario" garantisce una rapida risposta alle richieste dell'utente.

Sono dotati di un’interfaccia di tipo intuitivo e di facile utilizzo, la presenza del display 
garantisce la visualizzazione dello stato di funzionamento e di eventuali allarmi, inoltre 
possono essere gestiti a distanza tramite l'apposito Comando Remoto (optional) for-
nito sia nella versione a cavo che wireless. 

Tutti i modelli sono equipaggiati di resistenze antigelo (fino a -15°C) e sono predisposti 
di serie per il collegamento a sistemi solari termici.

La semplicità di installazione e di manutenzione e l’utilizzo di componenti altamente affi-
dabili, rendono la serie Bellagio Eco RS i HM un’ottima scelta sia per installazioni resi-
denziali che commerciali.
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Bellagio Eco 14 RS i HM
Bellagio Eco 17 RS i HM

Scaldabagno istantaneo a gas 

Camera stagna 

Basse emissioni

Alta modulazione

Da esterno

33



34

Bellagio Eco 14 RS i HM  -  Bellagio Eco 17 RS i HM
Scaldabagno istantaneo a gas a camera stagna
Alta Modulazione
da Esterno 

Bellagio Eco

14 RS i HM 17 RS i HM 

AC " 1/2 M 1/2 M

G " 3/4 M 3/4 M

AF " 1/2 M 1/2 M

AC  uscita acqua calda

G  entrata gas

AF  ingresso acqua fredda

1 0 0 1 0 0

7
79
2

9 2 , 5 9 2 , 5

Vantaggi
• Basse emissioni inquinant
• Installazione di tipo A2 (*): non necessita di sistemi di aspirazione/

scarico fumi
• Elevata resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici grazie al rive-

stimento con vernice poliestere e all'impiego di materiali sottoposti 
a specifici trattamenti

• Alto rendimento
• Massima stabilità della temperatura dell'acqua per l'elevato rapporto 

di modulazione fino a 1:7
• Consumi ridotti per l'elevato rapporto di modulazione
• Minima pressione idrica di avviamento
• Modulazione elettronica della fiamma
• Sistema ACC (Automatic Combustion Control) per il controllo e 

verifica della combustione
• Elevato Comfort Sanitario con stabilità della temperatura dell’acqua calda
• Rapida risposta alle richieste dell’utente grazie al flussimetro di serie
• Protezione antigelo (- 15°C) di serie
• Dimensioni compatte
• Semplicità di manutenzione grazie all'accessibilità frontale di ogni 

componente
• Possibilità di scelta tra gas metano e GPL
• Ideale per installazione residenziale e commerciale
• Interfaccia con display di tipo intuitivo
• Predisposizione di serie per collegamento a sistemi solari termici
• Possibilità di collegamento con Comando Remoto
(*) Progettato per installazione all'esterno in luogo parzialmente protetto

Caratteristiche
• Grado di protezione elettrica IPX5D
• Dispositivo di controllo sovratemperatura dell'acqua
• Sonda NTC di controllo della temperatura
• Accensione e controllo di fiamma a ionizzazione con monoelettrodo
• Display con visualizzazione dello stato di funzionamento, della tem-

peratura e degli allarmi
• ErP Ready
• Certificazione CE

Interfaccia utente
A Display digitale
B Tasto acceso / spento / RESET
C Selettore regolazione temperatura dell'acqua

A

B
C

Disponibile da gennaio 2019

AFAC G

H2O
GAS

6
1

9

1 0 0 1 0 0
385

2 4 2 , 5

2 4 5

7 7
1 1

9 2
2 2 9
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Innovita Bellagio Eco 17 RS i HM

A+

A
B
C
D
E
F

A

52 dB

  32             18
kWh/annum    GJ/annum

2017 812/2013

XL

Innovita Bellagio Eco 14 RS i HM

A+

A
B
C
D
E
F

A

50 dB

  20             17
kWh/annum    GJ/annum

2017 812/2013

XL

Dati tecnici   Dati validi per i seguenti gas: MTN (G20) - GPL (G30) - GPL (G31)

Bellagio Eco
 14 RS i HM  17 RS i HM

Consumo elettrico con apparecchio funzionante W 59 74

Consumo elettrico in modalità antigelo W 75 75

Portata termica nominale kW 27,0 33,0

Potenza utile nominale kW 24,3 29,6

Portata termica minima kW 4,5 4,7

Potenza utile minima kW 3,8 4,0

Portata idrica di avviamento l/min 2,0 2,0

Pressione idrica ingresso max. bar 10,0 10,0

Pressione idrica ingresso min. bar 0,13 0,13

Dati direttive ErP

Bellagio Eco
14 RS i HM 17 RS i HM

Profilo di carico XL XL

Classe di efficienza energetica A A

Efficienza energetica di 
riscaldamento dell’acqua 86 % 84 %

Livello di potenza sonora 50 dB 52 dB

Consumo annuo di energia 20 kWh 32 kWh

Consumo annuo di combustibile 17 GJ 18 GJ

Emissioni di ossidi d'azoto < 56 mg/kWh (Reg. UE 814/2013)

1

2

3

4

4

1 1

2 2

3 34 4

Bellagio Eco 14 RS i HM  -  Bellagio Eco 17 RS i HM
Scaldabagno istantaneo a gas a camera stagna

Alta Modulazione
da Esterno 

Listino prodotti

Codice Gas Modello
Dimensioni

HxLxP
(mm)

Produzione 
acqua calda 

∆T 25°C (l/min)

Modulazione 
di fiamma

Prezzo 
IVA esclusa

€
30001015 MTN Bellagio Eco 14 RS i HM 619x385x245 14 SI 995

30001016 GPL Bellagio Eco 14 RS i HM 619x385x245 14 SI 995

30001017 MTN Bellagio Eco 17 RS i HM 619x385x245 17 SI 1.080

30001018 GPL Bellagio Eco 17 RS i HM 619x385x245 17 SI 1.080

Listino accessori

Codice Descrizione
Prezzo 

IVA esclusa
€

20006743 Kit collegamenti idraulici 25

Per la scelta del Comando Remoto riferirsi alla sezione "Accessori - Comando Remoto" a pag. 36.
Per il "Kit copertura superiore" riferirsi alla sezione "Accessori" a pag. 36.  
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ACCESSORI
Comando Remoto

Codice e descrizione
Accessori  Prezzo 

IVA esclusa €

Cod. 20006935

Comando Remoto a cavo
80

Cod. 20006936

Comando Remoto wireless
(radio frequenza) 

180

Il Comando Remoto Innovita disponibile sia nella versione a cavo che wireless (a radio frequenza), consente di controllare 
e regolare a distanza la temperatura dell'acqua calda e il buon funzionamento degli scaldabagni serie Amalfi Eco RS i HM, 
e Bellagio Eco RS i e Bellagio Eco RS i HM.

ACCESSORI
Specifici per Bellagio Eco RS i - Bellagio Eco RS i HM

Codice e descrizione
Accessori  Prezzo 

IVA esclusa €

Cod. 20007812
Kit copertura superiore

HxLxP (mm)  75x420x250,7  

55
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ACCESSORI
Fumisteria

Codice e descrizione
Accessori  Prezzo 

IVA esclusa €

Cod. 15003437 (*)

Collettore standard partenza scaldabagno ø 60-100 
con ispezione

74

Cod. 15003438 (*)

Curva coassiale 90° partenza scaldabagno ø 60-100
con ispezione

37

Cod. 20007427

Giunto di collegamento verticale ø 60-100
26

Cod. 15002530

Curva coassiale 90° ø 60-100
32

Cod. 15002531

Curva coassiale 45° ø 60-100 
35

Cod. 15002532

Prolunga scarico coassiale 500 mm ø 60-100 completa 
di guarnizione

27

Cod. 15002533

Prolunga scarico coassiale 1000 mm ø 60-100 completa 
di guarnizione

55

Cod. 15002534

Prolunga scarico coassiale 1940 mm ø 60-100 completa 
di guarnizione

98

Cod. 15002535

Raccogli condensa verticale ø 60-100
59

Cod. 15002536

Raccogli condensa orizzontale ø 60-100
64

Cod. 15002537

Distanziale per tubo ø 100
14

Specifici per Amalfi Eco RS i - Amalfi Eco RS i HM  
Sistema scarico fumi ø 60-100
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Codice e descrizione
Accessori  Prezzo 

IVA esclusa €

Cod. 20008472

Tegola uscita camino tetti piani
36

Cod. 20008473

Tegola uscita camino tetti inclinati
54

Cod. 20008474

Camino ø 60-100 coassiale
104

Amalfi Eco RS i - Amalfi Eco RS i HM   
Sistema scarico fumi ø 80

Cod. 15002538 (*)

Sdoppiatore aria/fumi ø 80
64

Cod. 15002542

Curva 90° ø 80 completa di guarnizione
21

Cod. 15002543

Curva 45° ø 80 completa di guarnizione
21

Cod. 15002544

Prolunga 500 mm ø 80 completa di guarnizione
21

Cod. 15002545

Prolunga 1000 mm ø 80 completa di guarnizione
29

Cod. 15002546

Prolunga 1950 mm ø 80 completa di guarnizione
52

Specifici per Amalfi  
Sistema scarico fumi ø 80

ACCESSORI
Fumisteria
Specifici per Amalfi Eco RS i - Amalfi Eco RS i HM  
Sistema scarico fumi ø 60-100
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Codice e descrizione
Accessori  Prezzo 

IVA esclusa €

Cod. 15002547

Terminale aspirazione aria ø 80
52

Cod. 15002548

Terminale scarico fumi ø 80
67

Cod. 15002549

Raccogli condensa verticale ø 80
49

Cod. 15002550

Raccogli condensa orizzontale ø 80
48

Cod. 15002551

Distanziale per tubo ø 80
12

Cod. 15002540

Tronchetto scarico fumi ø 80
46

Cod. 20006950

Tronchetto aspirazione aria
18

Amalfi Eco RS i - Amalfi Eco RS i HM  
Sistema scarico fumi B22

Codice e descrizione
Accessori  Prezzo 

IVA esclusa €

Cod. 15002552 (*)

Adattatore da ø 60-100 a ø 80
49

Amalfi Eco RS i - Amalfi Eco RS i HM  
Sistema scarico fumi ø 80

ACCESSORI
Fumisteria

(*) Per un corretto ed ottimale funzionamento dell'apparecchio, utilizzare questo accessorio



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. OGGETTO
1.1 Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito “Condizioni”) disciplinano i contratti di vendita 

dei Prodotti a marchio “Innovita” presenti nei listini di vendita Italia, in seguito denominati "Prodotti", 
prodotti o commercializzati da Innovita S.r.l., a socio unico (C.F. 03474450131), con sede in Via Pascolo 
4, 23842 Bosisio Parini (LC), Italia (in seguito: Innovita).

1.2 Eventuali deroghe alle presenti Condizioni avranno validità soltanto se effettuate per iscritto. Eventuali 
condizioni generali d’acquisto redatte dall’Acquirente non troveranno applicazione nei rapporti fra le 
parti se non espressamente accettate per iscritto da Innovita ed in ogni caso non invalideranno l'efficacia 
delle presenti Condizioni Generali, con le quali dovranno essere coordinate, prevalendo, in caso di con-
trasto, quelle qui previste.

2. ORDINI E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI
2.1  Gli ordini dovranno essere effettuati per iscritto. Innovita si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di 

accettare o meno gli ordini.
2.2 Un contratto di vendita si intende concluso nel momento in cui l’Acquirente riceverà la conferma d’or-

dine di Innovita. Anche in mancanza di conferma d’ordine, il contratto si intenderà concluso qualora i 
Prodotti ordinati vengano presi in consegna da parte dell’Acquirente.

2.3 Eventuali offerte di vendita effettuate da Innovita avranno validità di trenta giorni dalla data di emissione 
e con riferimento all’intera vendita di quanto quotato nelle stesse. Decorso detto termine le stesse 
saranno prive di efficacia, senza necessità di ulteriore comunicazione.

2.4 Per quanto occorra, si precisa che la conclusione del singolo contratto di compravendita implicherà 
l’applicazione delle presenti Condizioni, salvo deroga scritta concordata tra le parti.

3. DATI TECNICI - CATALOGHI E MATERIALE INFORMATIVO
3.1 Le caratteristiche tecniche e le prestazioni dei Prodotti riportate nei cataloghi o comunque in altro ma-

teriale informativo sono meramente indicative e non hanno valore vincolante. Innovita si riserva in ogni 
momento di apportare modifiche ai Prodotti, previa comunicazione all’Acquirente nel caso di variazioni 
rilevanti.

3.2 I Prodotti sono conformi alla legislazione e alle norme tecniche vigenti in Italia, conseguentemente l’Ac-
quirente si assume la responsabilità di verificare ogni eventuale difformità esistente tra le norme italiane 
e quelle del paese di destinazione dei Prodotti, tenendo indenne Innovita.

4. PREZZI E PAGAMENTI
4.1 I prezzi dei Prodotti sono quelli indicati nei cataloghi ovvero nei listini vendita in vigore al momento 

dell’ordine. Innovita si riserva di modificare in qualsiasi momento i prezzi dei Prodotti e dei ricambi.
4.2. I prezzi si intendono Ex Works stabilimento di Innovita in Bosisio Parini (LC), Via Pascolo 4 e non 

comprendono i costi di trasporto, di montaggio, di installazione, né ulteriori oneri quali, a titolo esem-
plificativo, imposte e tasse.

4.3 I Prodotti resteranno in proprietà di Innovita sino ad integrale pagamento degli stessi. È fatto onere 
all’Acquirente di rappresentare tale circostanza anche ad eventuali propri creditori.

4.4 Il pagamento del prezzo dei Prodotti sarà effettuato in conformità alle indicazioni contenute nella con-
ferma d’ordine o nell’offerta di vendita. In difetto di indicazione, il pagamento dovrà intendersi in con-
trassegno. Il pagamento dovrà essere effettuato al domicilio di Innovita. Eventuali pagamenti effettuati ad 
agenti o rappresentanti non liberano l’Acquirente, salvo specifica autorizzazione scritta di Innovita.

4.5 Innovita potrà emettere ricevuta bancaria per l’importo di cui alla fattura, pagabile alla data di scadenza 
del pagamento, presso la banca indicata dall’Acquirente.

4.6  Nel caso di pagamento da effettuarsi a seguito di avviso di merce pronta, questo dovrà pervenire nel 
termine di 10 giorni da tale avviso.

4.7  In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi di cui al D. Lgs. n. 231/2002. In caso sia sta 
concesso un pagamento rateale del prezzo, il mancato pagamento di anche una sola rata comporterà la 
decadenza dell’Acquirente dal beneficio del termine con diritto di Innovita di richiedere immediatamen-
te il pagamento di tutto quanto ancora dovuto.

4.8 Innovita potrà rifiutare la consegna dei Prodotti qualora l’Acquirente sia in ritardo nei pagamenti dovuti 
ad Innovita, a qualsiasi titolo.

4.9 L’Acquirente sarà tenuto al pagamento integrale dei Prodotti anche nel caso in cui sorgano eccezioni, 
contestazioni o controversie che verranno definite solo successivamente alla corresponsione di quanto 
dovuto. L’Acquirente rinuncia preventivamente alla compensazione con eventuali crediti, comunque ori-
ginatisi, nei confronti di Innovita.

5. CONSEGNA - TERMINI DI CONSEGNA – TRASFERIMENTO DEI RISCHI
5.1 I termini di consegna si intendono Ex Works, stabilimento di Innovita in Bosisio Parini (LC), Via Pascolo 4.
5.2 I termini di consegna decorrono dal momento della ricezione da parte dell’Acquirente della conferma 

d’ordine. In ogni caso, i termini di consegna non potranno in nessun caso essere intesi come essenziali o 
tassativi. 

5.3 I rischi relativi ai Prodotti si trasferiscono in capo all’Acquirente al momento della consegna al vettore, 
con il caricamento della merce sui mezzi di trasporto del vettore, presso lo stabilimento di Innovita. La 
scelta del vettore/spedizioniere compete ad Innovita, ancorché i costi siano a carico dell’Acquirente.

5.4  Innovita non potrà essere ritenuta responsabile per ritardi nella consegna o per l’impossibilità di provve-
dere alla consegna qualora tale ritardo e/o tale impossibilità siano determinati da causa di forza maggiore, 
caso fortuito, provvedimento dell’Autorità, quali embargo o comunque misure restrittive sulla circola-
zione delle merci, e comunque qualora tali ritardi o impossibilità di consegna siano dipesi da causa non 
imputabile ad Innovita.

6. GARANZIA E RESPONSABILITA’
6.1 Innovita è tenuta alla garanzia di legge ex art. 1490 cod. civ. sull’assenza di vizi e difetti nei Prodotti forniti. 

La denunzia di eventuali vizi dovrà essere effettuata entro otto giorni dalla scoperta e la relativa azione si 
prescriverà nel termine di un anno ex art. 1495 cod. civ.. 

6.2 In caso di operatività della garanzia, Innovita, a propria scelta, potrà: a) riparare i Prodotti difettosi; b) 
fornire gratuitamente presso la sede dell’Acquirente Prodotti dello stesso genere e quantità di quelli 
risultati difettosi; c) emettere nota di credito in favore dell’Acquirente per una somma pari al valore 
indicato in fattura dei Prodotti resi. In tali casi, Innovita potrà richiedere la resa dei Prodotti difettosi, che 
diventeranno di sua proprietà. 

 Nell’eventualità in cui i difetti riscontrati sui Prodotti non risultino ascrivibili alla responsabilità di Inno-
vita, le spese di riparazione e sostituzione dei Prodotti saranno conteggiate e fatturate all’Acquirente. 
La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva di ogni altra garanzia legale per vizi e 
conformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità di Innovita comunque originata dai Prodotti 
forniti, salvo il caso di dolo o colpa grave; in particolare, l’Acquirente non potrà avanzare altre richieste di 
risarcimento del danno e in nessun caso Innovita potrà essere ritenuta responsabile per danni indiretti 
o consequenziali.

6.3 La garanzia è comunque esclusa nei casi di cui al seguente elenco, avente carattere meramente esempli-
ficativo:

 - danni subiti durante il trasporto;
 - installazione eseguita senza il rispetto delle istruzioni e comunque delle norme di settore;
 - mancanza di conformità dell’impianto;

- in caso di interventi effettuati da personale non abilitato ai sensi delle normative vigenti o comunque 
sprovvisto dei necessari titoli abilitativi rilasciati dalle competenti Autorità, nonché in caso di erronea 
od omessa manutenzione; 

- utilizzo di ricambi non originali o comunque non qualificati come idonei da Innovita; 
- uso dei Prodotti in difformità rispetto alle relative istruzioni contenute nei manuali d’uso od in altro 

documento informativo;
- malfunzionamenti o anomalie della rete elettrica, idraulica e gas e comunque in caso di danni derivanti 

da una non corretta alimentazione dei Prodotti, quali ad esempio mancanza o scarsità di acqua, anche 
dovuta a depositi o incrostazioni di calcare o altri materiali, utilizzo di acqua con rilevante grado di 
acidità, gelo, surriscaldamenti e comunque in caso di danni derivanti da caso fortuito o forza maggiore;

- danni derivanti da normale usura, 
 e comunque in tutti i casi derivanti da causa non imputabile ad Innovita.

 La garanzia è altresì esclusa laddove l’Acquirente non abbia corrisposto integralmente il prezzo nei 
termini convenuti.

7. CLAUSOLA PENALE  
In ipotesi di annullamento unilaterale dell’ordine già confermato ovvero di mancato ritiro dei Prodotti 
nei termini pattuiti, Innovita, a titolo di penale, potrà trattenere gli importi già incassati e avrà diritto 
di ottenere un ulteriore importo pari al 25% del prezzo, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

8. RESPONSABILITA’
La responsabilità di Innovita, sia essa derivante dall'esecuzione o dalla mancata esecuzione del contratto, 
dalla garanzia, da fatto illecito o sia essa derivante da responsabilità oggettiva, non potrà in ogni caso ecce-
dere il prezzo del prodotto contrattuale a cui tale responsabilità si ricollega. In nessun caso Innovita potrà 
essere responsabile per mancato guadagno o perdita di profitto, o per il mancato uso o fermo tecnico del 
prodotto o di qualsiasi macchinario associato, per reclami dell’Acquirente e/o di terzi relativi ai suddetti 
danni o per qualsiasi eventuale altro danno anche indiretto o consequenziale.

9. RISERVATEZZA 
L’Acquirente acconsente a (i) trattare le informazioni/dati/disegni/know how/documentazione ricevuti 
e/o appresi da Innovita come riservati, a (ii) limitare l’utilizzo di tali informazioni/documenti riservati ed il 
relativo accesso per scopi relativi all’esecuzione del contratto. Le informazioni/documentazione riservate 
non potranno essere riprodotte senza previo accordo scritto di Innovita, e tutte le copie delle stesse 
saranno immediatamente restituite dietro richiesta di Innovita.
Non saranno ritenute riservate le informazioni che: (i) sono pubbliche o divengono pubbliche, per evento 
non imputabile all’Acquirente, o (ii) erano in possesso dell’Acquirente prima che le ricevesse da Innovita 
o (iii) sono state divulgate per ordine dell’Autorità. 

10. VARIE
L’invalidità totale o parziale di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali non avrà alcun effetto 
sulla validità delle restanti clausole. È inteso che l'eventuale tolleranza a violazioni delle presenti Condi-
zioni Generali non potrà in nessun modo essere interpretata quale rinunzia ad esercitare i diritti e/o le 
facoltà ad esse collegate o conseguenti.

11. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
Le presenti Condizioni Generali e i relativi contratti di fornitura saranno disciplinati dalla legge italiana.
Per ogni controversia relativa o in ogni caso collegata ai contratti cui si applicano le presenti Condizioni 
Generali, è esclusivamente competente il foro di Lecco. In deroga a quanto sopra stabilito, Innovita avrà 
tuttavia facoltà di agire presso il foro dell’Acquirente.

L’Acquirente    Innovita S.r.l. a socio unico
_________________   _______________
________________, li________________

Le parti approvano specificamente per iscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice cod. 
civ. le seguenti clausole: art. 3 (dati tecnici e prestazioni – indicazioni non vincolanti); art. 4.3 (riserva 
di proprietà); art. 4.7 (decadenza dal beneficio del termine); art. 4.9 (limitazione alla facoltà di opporre 
eccezioni – divieto di compensazione); art. 5.2. (termini di consegna non tassativi); 5.4 (esclusione di re-
sponsabilità); 6.2. (garanzia – esclusione di altri rimedi e di altre garanzie – esclusione del risarcimento di 
danni – esclusione responsabilità per danni indiretti o consequenziali); 7 (clausola penale); 8 (limitazione di 
responsabilità – esclusione di responsabilità); 11 (foro esclusivamente competente).

L’Acquirente    Innovita S.r.l. a socio unico
_________________   _______________
________, li________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, Innovita, quale titolare del trattamento dei dati, informa l’Acquirente che i 
dati personali e le informazioni fornite dallo stesso saranno trattati in conformità a legge.
I dati anagrafici dell’Acquirente sono inseriti, registrati, ordinati e gestiti in una banca dati elettronica e/o 
in archivi cartacei e sono oggetto di trattamento per le seguenti finalità:
1) finalità funzionali all’adempimento degli obblighi, legali e fiscali connessi con l’attività svolta da Innovita 

in relazione alla fornitura dei Prodotti all’Acquirente; 
2) finalità ulteriori ed eventuali: comunicazioni commerciali e pubblicitarie; invio di materiali pubblicitario 

o di vendita diretta effettuato mediante telefax, posta elettronica, messaggi sms e mms o altri strumenti 
di comunicazione; elaborazioni di studi e ricerche statistiche e di mercato.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1) è obbligatorio, ed il rifiuto a fornirli comporterà 
l’impossibilità di dare esecuzione ai singoli contratti di compravendita e così, tra l’altro, comporterà l’im-
possibilità di dare esecuzione alle prestazioni in garanzia. Il conferimento dei dati ed il consenso per il 
trattamento per le finalità ulteriori ed eventuali di cui al punto 2) non sono obbligatori, ed il rifiuto non 
comporta conseguenze inerenti all’esecuzione del rapporto contrattuale; a seguito di un eventuale rifiuto 
la società tratterà i dati per le sole finalità indicate al punto 1).
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti instaurati dalla presente società e anche succes-
sivamente per gli adempimenti di legge e, ove venga prestato l’opportuno consenso, per le future finalità 
commerciali, pubblicitarie e statistiche. I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati 
a nostri consulenti, collaboratori ed altri soggetti, quali società nostre fornitrici, per l’espletamento degli 
obblighi assunti, o ad altre società connesse qualora sussista la necessità del loro coinvolgimento nell’e-
sercizio delle nostre attività. In caso di necessità potranno essere comunicati a istituti di credito, società 
di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali. Tali soggetti 
opereranno in qualità di Titolari autonomi, o saranno designati come Responsabili o Incaricati del tratta-
mento. I Responsabili o gli Incaricati eventualmente designati riceveranno adeguate istruzioni operative, 
con particolare riferimento all’adozioni delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la 
riservatezza e la sicurezza dei dati.
È facoltà dell’interessato esercitare tutti i diritti riconosciuti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003. A titolo esempli-
ficativo, l’interessato ha diritto di ottenere 1) la conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguarda-
no; 2) di ottenere l’indicazione a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) delle modalità applicate del trattamento; d) degli estremi identificativi del titolare; e) dei soggetti o 
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza. Inoltre, l’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando 
vi ha interesse, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge. L’interessato, infine, ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per 
motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Titolare di 
trattamento è la società Innovita S.r.l. con sede in Via Pascolo 4, 23842 Bosisio Parini (LC), Italia.

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03

L’Acquirente dichiara di aver letto in ogni clausola l’informativa relativa al trattamento dei dati personali 
sopra riportata. Apponendo la sottoscrizione in calce al presente modulo, l’Acquirente manifesta il pro-
prio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e modalità di cui sopra, e nei limiti in cui il 
proprio consenso fosse richiesto ai fini di legge.
In particolare l’Acquirente manifesta il proprio consenso espresso anche per:
• l’acquisizione dei dati personali così come indicati dall’informativa;
• la comunicazione dei dati a terzi.
_____________, li ___________

L’Acquirente
__________













Innovita S.r.l.
Via Pascolo 4

23842 Bosisio Parini
Lecco - Italy

tel. +39 0341 1880840
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Con l’intento di migliorare la qualità dei propri prodotti, 
Innovita si riserva il diritto di aggiornare le caratteristiche tecniche e i dati del presente documento senza preavviso. 


