CALDAIA SERVICE - Il primo FULL SERVICE a Costi Garantiti

Caldaia a condensazione
Inoa Green Ebus2 Eu 24 Kw

Progetta ta e costruita i n Italia, la nuova caldaia a condensazione compatta con scambiatore condensante in lega di alluminio, ha
tutti i requisiti necessari per ra ggiungere gli s tandard ri chiesti in materia di risparmio energetico.
Ins tallazione i n luoghi parzialmente protetti.
La nuova caldaia a condensazione compatta con scambiatore condensante i n l ega di alluminio e con tutti i requisiti necessari per
ra ggi ungere gli s tandard ri chiesti in materia di risparmio energetico.
•

Classe energetica
Riscaldam ento: A Sanitario: A★★
INDISPENSABILE per ottenere le DETRAZIONI FISCALI

•
•

Rendimento fino al 108% con risparmio energetico fino al 35%.
4 stelle di rendimento della combustione in conformità con la norma EN92/42.
Sca mbiatore sanitario in ACCIAIO INOX
Prestazioni di acqua sanitaria: stelle **.
Porta ta 13,1 l itri/minuto con ΔT = 25ºC. (24kW)
Ra nge di modulazione dal 25% a l 100% della potenza massima.
SCAMBIATORE condensante in l ega di ALLUMINIO.
Emi s sioni inquinanti ri dotte, Cl asse NOx 5.
Ci rcol atore alta efficienza con modulazione continua per migliorare il comfort acustico e ri durre i consumi energetici.
Predi sposizione per i ntegrazione in un sistema di riscaldamento tra mite protocollo di comunicazione Ebus2 (caldaie,
s ol are, moduli gestione impianto e a ccessori di termoregolazione modulanti).
Pos s ibilità gestione di zone monotemperatura e multitemperatura solo tra mite Expert Control.
Si s tema di a utodiagnosi mediante codice.
Di s play LCD.
Pos s ibilità di connessione con sonda esterna.
Compa tibile con Expert Control, accessori modulanti e on/off.
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Avvi a mento più facile: funzione di s purgo automatico e regolazione della combustione a ccessibile direttamente
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