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Sistemi termici a condensazione di alta potenza

Potenza sotto controllo
Baxi, attiva da oltre 30 anni nel settore del riscaldamento, è una 

delle aziende più evolute e all’avanguardia che offre soluzioni per 

riscaldamento ad alto valore tecnologico. Baxi ha sviluppato 

un’ampia gamma di caldaie murali e a terra a condensazione di alto 

livello, risultato della perfetta combinazione di tecnologie avanzate 

e alta potenza.

Caldaie a condensazione 
impianti in cascata
Le caldaie a condensazione Baxi Luna HT e Power HT sono 

ideali per le installazioni in cascata grazie all’elettronica evoluta 

(Advanced CPS System) che può gestire fino a 12 caldaie collegando 

alla scheda elettronica gli appositi accessori. La gamma completa 

di accessori permette a Baxi di offrire soluzioni fino a 1.800 kW. I 

Generatori Modulari a Condensazione (GMC) in moduli da 2 o 3 

ante offrono, con Luna HT Residential, soluzioni fino a una potenza 

installata di 600 kW (2 moduli abbinati a 3 ante da 3x100 kW).

Informazione tecnica a 360°
La formazione tecnica è un elemento indispensabile a supporto di 

un prodotto dagli alti contenuti tecnologici. Baxi investe

notevolmente nell’informazione sul prodotto e in corsi di

aggiornamento per i tecnici e gli operatori del settore. Il nuovo 

“Centro di formazione Baxi” accoglie migliaia di persone l’anno

garantendo un programma di informazione tecnica a 360°.
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La tecnica della condensazione rappresenta sicuramente l’innovazione più

recente nel campo del riscaldamento. L’utilizzo di soluzioni a premiscelazione di 

fiamma consente migliori prestazioni (rendimento energetico fino a 109,8%) grazie 

al recupero del calore latente di condensazione che, nelle caldaie

tradizionali, va disperso con i fumi di scarico.
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Sistemi termici a condensazione di alta potenza

Sistemi ad alta
efficienza energetica
I sistemi a condensazione Baxi consentono di 

implementare soluzioni ottimali per impianti 

termici che richiedono elevate potenze. L’insieme 

di generatori di calore a condensazione singoli 

o in cascata e di una piattaforma elettronica 

di termoregolazione completa offre la 

possibilità di realizzare impianti ad elevate 

prestazioni energetiche e a basse emissioni 

riuscendo a soddisfare al meglio l’esigenza 

di temperature ambiente confortevoli, totale 

autonomia gestionale, acqua calda al giusto livello 

di benessere nel pieno rispetto ambientale.

Installazioni ad alto 
rendimento
Baxi ha sviluppato i sistemi a condensazione ad 

alta potenza per garantire la massima affidabilità: 

lo scambiatore in acciaio inox, realizzato 

attraverso processi ad alta tecnologia, è compatto 

nelle dimensioni ma ad alto rendimento ed è 

pertanto sinonimo di durevolezza e resistenza 

contro la corrosione.

Peso e dimensioni contenuti
Il peso e le dimensioni contenute dei sistemi 

termici Baxi a condensazione di alta potenza, 

garantiscono la massima flessibilità e ne 

consentono l’installazione anche in locali termici 

dagli spazi ridotti.



Caldaie a
 condensazione

murali di 
alta potenza

Luna HT 
Residential 1.350

Luna HT 
Residential 1.450-1.450P

Luna HT 
Residential 1.550

Luna HT 
Residential 1.650

Caldaie a
 condensazione

a terra di 
alta potenza

Power HT 1.450 Power HT 1.650

Potenza Termica
nominale

80°/60° C
kW

33,9 45 55 65

Potenza Termica
nominale

50°/30° C 
kW

36,5 48,7 59,5 70,3
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Un’ampia gamma di soluzioni



Luna HT 
Residential 1.850

Luna HT 
Residential 1.1000

Power HT 1.850 Power HT 1.1000 Power HT 1.1150 Power HT 1.1200 Power HT 1.1500

85 100 112 120 150

91,6
110,3

Luna HT Residential

107,8
Power HT

121,1 129,7 162
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Sistemi termici a condensazione di alta potenza

I sistemi termici a condensazione di alta potenza Baxi 

sono disponibili in un’ampia gamma da 35 a 150 kW, 

per soddisfare tutte le esigenze di installazione 

(murali e a terra).

I modelli Luna HT Residential, inseriti in moduli 

tecnici da 2 o 3 ante (GMC) adatti per  installazioni 

all’esterno, soddisfano esigenze di potenza da 

45 kW (1 modulo a 2 ante da 1x45 kW) a 600 kW (2 

moduli abbinati a 3 ante da 3x100 kW).
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Programmazione, regolazione e controllo 
digitale: Advanced Cps System
Tutta la gamma Luna HT  e Power HT è dotata di un ampio pannello di controllo: ogni tasto attiva una funzione 

specifica e nel display LCD si visualizzano contemporaneamente testo e simboli per informazioni sullo stato di 

funzionamento della caldaia permettendo così una facile lettura ed un’immediata programmazione, regolazione e 

controllo dei parametri.

Impostazioni
modalità
riscaldamento

Visualizzazione informazioni:
-temperatura acqua sanitario
-temperatura esterna
 (con sonda esterna)

Funzionamento
sanitario: ON-OFF

Regolazione
temperatura
acqua sanitario

Reset

Accesso e
scorrimento
programmi

Accesso e
scorrimento
programmi

Regolazione
parametri
(decremento)

Regolazione
parametri
(incremento)

Doppio microprocessore CPU: un software dell’ultima generazione per la   • 

    gestione ottimale della caldaia

Programmatore giornaliero riscaldamento e sanitario• 

Funzione preriscaldamento del circuito sanitario programmabile per ridurre il  • 

    tempo d’attesa

Termometro elettronico• 

Autodiagnosi: segnalazione e descrizione delle possibili anomalie• 

Regolazione climatica incorporata (sonda esterna disponibile come optional)• 

Commutazione automatica estate/inverno con sonda esterna collegata • 

Predisposizione per installazioni in cascata• 

Predisposizione per installazioni in impianti misti (bassa e ad alta             • 

    temperatura)

Kit scheda interfaccia, disponibile come optional, configurabile per funzioni        • 

    supplementari quali: segnalazione a distanza del funzionamento o blocco   

   caldaia, comando di pompe addizionali, controllo della potenza della caldaia  

   per mezzo di un dispositivo esterno, etc.

Regolazione
temperatura
acqua riscaldamento
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Sistemi termici a condensazione di alta potenza

RVA 47
Regolatore climatico e controller di impianti di riscaldamento di ultima generazione 

progettato per essere utilizzato in centrali termiche che richiedono la connessione in 

cascata di generatori di calore fino ad un numero massimo di 12 caldaie:

 - predisposizione controllo produzione acqua calda sanitaria

 - ottimizzazione prestazioni impianto termico

 - possibilità di integrazione in sistemi di regolazione/controllo domestico esterni

 - in grado di gestire tutte le potenze per l’impianto termico 

 - in grado di fornire tutte le protezioni per l’impianto termico 

    (antigelo, sovratemperature, etc...)

AGU 2.500
Nel caso d’installazione singola, questo accessorio, inseribile a scomparsa nel 

quadro comandi della caldaia, consente la gestione di un impianto misto costituito 

da una zona ad alta temperatura ed una zona a bassa temperatura.

OCI 420
Nel caso dell’installazione di un sistema in cascata, questo accessorio, inseribile a 

scomparsa entro il quadro comandi della caldaia, consente la comunicazione bus 

tra la scheda elettronica della caldaia ed i regolatori RVA 46 e RVA 47.

RVA 46
Regolatore climatico e controller di zona a bassa temperatura di ultima generazione progettato per essere 

utilizzato in impianti di riscaldamento che richiedono la gestione di una zona climaticamente indipendente dal resto 

dell’impianto mediante pilotaggio della pompa di zona, della valvola miscelatrice e di una sonda di temperatura.

 - possibilità di regolazione del comfort ambientale in base alle condizioni climatiche esterne sia in base  

    all’isolamento dell’edificio

 - possibilità di integrazione in sistemi di regolazione/controllo domestico esterno

QAA 73
Regolatore climatico e telecontrollo digitale multi-funzione per la gestione di una 

o due zone riscaldamento e del comfort inerente alla produzione di acqua calda 

sanitaria. Il QAA73 calcola il valore richiesto di temperatura sulla base dei dati 

comunicati dalla caldaia (temperatura esterna e altri parametri) e della temperatura 

ambientale rilevata e comunica alla scheda elettronica mediante bus.

Per soddisfare differenti soluzioni impiantistiche, i sistemi termici a condensazione di alta potenza sono corredati di 

una linea completa di accessori per le termoregolazioni.

Potenza sotto controllo
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1.350 1.450 1.450P* 1.550 1.650

Portata termica nominale riscaldamento kW 34,8 46,4 46,4 56,7 67

Potenza termica nominale risc. 80/60°C kW 33,9 46,4 46,4 55 65

Potenza termica nominale risc. 50/30°C kW 36,5 48,7 48,7 59,5 70,3

Potenza termica ridotta 80/60°C kW 14,5 14,5 14,5 15,5 19,3

Potenza termica ridotta 50/30°C kW 15,8 15,8 15,8 16,8 21

Rendimento energetico 92/42/CEE

Rendimento medio (DIN 4702-T8) % 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8

Rendimento nominale 80/60°C % 97,3 97,3 97,3 97,4 97,4

Rendimento nominale 50/30°C % 105,1 105,1 105,1 105,0 105,2

Rendimento al 30% % 107,6 107,6 107,6 107,5  107,6

Classe NOx (EN 483) 5 5 5 5 5

Temperatura minima di funzionamento °C -5 -5 -5 -5 -5

Contenuto d’acqua lt 5,1 5,1 5,1 5,6 6,5

Pressione massima acqua circuito termico bar 4 4 4 4 4

Pressione d’intervento valvola di sicurezza bar 3 3 3 3 3

Temperatura massima acqua  
riscaldamento selezionabile

°C 25/80 25/80 25/80 25/80 25/80

Lunghezza massima tubo scarico- 
aspirazione concentrico

m 10 (ø 80/125) 10 (ø 80/125) 10 (Ø 80/125) 10 (ø 80/125) 10 (ø 80/125)

Lunghezza massima tubo scarico- 
aspirazione sdoppiato

m 60 (ø 80)  60 (ø 80)  60 (ø 80)  60 (ø 80)  60 (ø 80)  

Portata massica fumi max kg/s 0,016 0,022 0,022 0,027 0,032

Portata massica fumi min kg/s 0,007 0,007 0,007 0,008 0,010

Temperatura fumi max °C 72 74 74 78 75

Dimensioni (h x l x p) mm 950x600x466 950x600x466 950x600x466 950x600x466 950x600x466

Peso netto kg 64 64 64 68 72

Tipo di gas Metano/GPL Metano/GPL Metano/GPL Metano/GPL Metano/GPL

Potenza elettrica nominale W 45 75 75 80 125

Grado di protezione IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D

Potenze 
     da 35 a 65 kW

Sistema idraulico
Bruciatore a premiscelazione in acciaio
 inox AISI 316L
 Scambiatore acqua/fumi in acciaio
 inox AISI 316L
Sistema antibloccaggio pompa 

 che interviene ogni 24 ore

Sistema 
di termoregolazione
Predisposizione telecontrollo e 
 regolatore climatico 
Regolazione climatica di serie
 (con sonda esterna disponibile    
come optional)
Predisposizione per installazione in
 impianti misti (alta-bassa    
 temperatura)
Predisposizione per installazione in cascata

Predisposizione sonda per controllo bollitore

Sistema di controllo 
Programmatore riscaldamento e
 sanitario
Pressostato idraulico che blocca 
 il gas in caso di mancanza d’acqua
Manometro
Dispositivo antigelo totale
Termometro elettronico
Gamma completa di accessori 
 per installazioni singole e in cascata

Scambiatore acqua/fumi in acciaio inox a doppia camera: • 

 alto rendimento, dimensioni compatte, affidabilità e   

 durevolezza

Pannello di controllo digitale “Advanced Cps System” con  • 

 elettronica evoluta per la gestione di installazioni singole e  

 in cascata

Peso e dimensioni contenuti• 

Linea completa di accessori per la termoregolazione• 

(*) Modello con pompa integrata

Luna HT Residential 35-65 kW
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Sistemi termici a condensazione di alta potenza

Kit idraulico con sicurezza ISPESL

Kit disgiuntore idraulico

valvola ritegno

attacco vaso espansione G 3/4”

pompa

termometro

presa portatermometro

manometro

termostato sicurezza

pozzetto per bulbo valvola intercettazione combustibile

presa portamanometro

valvola di sicurezza

valvola intercettazione 3 vie

G 2-1/2”

Accessori

pressostato sicurezza

valvola intercettazione

per impianti singoli con caldaie Luna HT Residential da 45 a 65 kW 

Per le Luna HT Residential 1.350 è previsto un unico

kit con disgiuntore idraulico senza accessori ispesl
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manometro

Kit sicurezze ISPESL

termometro

termostato sicurezza

pressostato sicurezza

pompa

valvola a sfera

attacco vaso espansione

valvola intercettazione 3 vie

Kit scarico per due caldaie fumi
da  ø 125  a  ø 200

Kit collegamento idraulico

collettore mandata G 2-1/2”

collettore ritorno G 2-1/2”

valvola sicurezza

valvola intecettazione

Kit scarico fumi 3a caldaia
da  ø 125  a  ø 200

Kit raccordo fumi con serranda
110/80

per impianti in cascata con caldaie 
Luna HT Residential da 45 a 65 kW

Accessori



135kW15kW
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Sistemi termici a condensazione di alta potenza

Esempio di impianto a più zone alla stessa temperatura, solo riscaldamento, 

con caldaie Luna HT da 45 kW. 

Regolazione climatica: sonda esterna e termostati ambiente

Installazione in cascata per il riscaldamento di due zone ad alta temperatura. Ciascun termostato ambiente

controlla la rispettiva pompa di zona. Quando uno dei termostati chiede calore per il riscaldamento della zona di 

competenza, oltre ad attivare la pompa chiude anche il contatto TA (H1) del controllore di cascata RVA47.

Campo di Modulazione

(12 caldaie Luna HT   1.650)

(relativo all’esempio sopra riportato)

S = sonda esterna

OCI 420 = scheda collegamento caldaie/regolatore

RVA 47 = regolatore caldaie in cascata

RT = termostato ambiente di zona

P1 = pompa zona 1 (alta temperatura per il 2. schema)

P2 = pompa zona 2 (alta temperatura per il 2. schema)

QAD 21 = sonda di mandata/ritorno

MB-DB = bus di collegamento

Sistemi modulari in cascata fino a 780 kW

Nota: i dispositivi OCI 420 devono essere collegati tutti tra loro e con i regolatori RVA 47 tramite i morsetti MB-DB.
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Luna HT Residential 85-100 kW

Sistema idraulico
Bruciatore a premiscelazione in acciaio
 inox AISI 316L
 Scambiatore acqua/fumi in acciaio
 inox AISI 316L
Sistema antibloccaggio pompa 

 che interviene ogni 24 ore

Sistema 
di termoregolazione
Predisposizione telecontrollo e 
 regolatore climatico 
Regolazione climatica di serie
 (con sonda esterna disponibile    
come optional)
Predisposizione per installazione in
 impianti misti (alta-bassa    
 temperatura)
Predisposizione per installazione in cascata

Predisposizione sonda per controllo bollitore

Sistema di controllo 
Programmatore riscaldamento e
 sanitario
Pressostato idraulico che blocca 
 il gas in caso di mancanza d’acqua
Manometro
Dispositivo antigelo totale
Termometro elettronico
Gamma completa di accessori 
 per installazioni singole e in cascata

Potenze 
     da 85 a 100 kW

1.850 1.1000

Portata termica nominale riscaldamento kW 87,2 105

Potenza termica nominale risc. 80/60°C kW 85 102

Potenza termica nominale risc. 50/30°C kW 91,6 110,3

Potenza termica ridotta 80/60°C kW 25,7 29

Potenza termica ridotta 50/30°C kW 27,8 31,4

Rendimento energetico 92/42/CEE

Rendimento medio (DIN 4702-T8) % 109,8 109,8

Rendimento nominale 80/60°C % 97,5 97,4

Rendimento nominale 50/30°C % 105,1 105,1

Rendimento al 30% % 107,3 107,4

Classe NOx (EN 483) 5 5

Temperatura minima di funzionamento °C -5 -5

Contenuto d’acqua lt 13,7 21

Pressione massima acqua circuito termico bar 4 4

Pressione d’intervento valvola di sicurezza bar 3 3

Temperatura massima acqua  
riscaldamento selezionabile

°C 25/80 25/80

Lunghezza massima tubo scarico- 
aspirazione concentrico

m 9 (ø 110/160) 9 (ø 110/160)

Lunghezza massima tubo scarico- 
aspirazione sdoppiato

m 26 (ø 110)  26 (ø 110)  

Portata massica fumi max kg/s 0,041 0,050

Temperatura fumi max °C 74 79

Dimensioni (h x l x p) mm 950x600x650 950x600x650

Peso netto kg 94 98

Tipo di gas Metano/GPL Metano/GPL

Potenza elettrica nominale W 150 200

Grado di protezione IPX5D IPX5D

Scambiatore acqua/fumi in acciaio inox a doppia camera:  • 

 alto rendimento, dimensioni compatte, affidabilità e   

 durevolezza

Pannello di controllo digitale “Advanced Cps System” con  • 

 elettronica evoluta per la gestione di installazioni singole e  

 in cascata

Peso e dimensioni contenuti• 

Linea completa di accessori per la termoregolazione• 



15

Sistemi termici a condensazione di alta potenza

valvola intercettazione

termostato sicurezza

pressostato sicurezza

pompa

Kit sicurezze ISPESL

manometro

termometro

Kit collettori caldaia singola/ultima

collettore ritorno

Kit collegamento caldaia-collettori

collettore mandata

valvola ritegno

attacco vaso espansione

valvola sicurezza

valvola intercettazione 3 vie

collettori a sezione quadrata 100x100 mm 
con attacchi flangiati PN6 DN 80

Accessori
per impianti singoli con caldaie Luna HT Residential da 85 a 100 kW 
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termostato
sicurezza

pressostato sicurezza

termometro

valvola ritegno

Kit accessori  
ISPESL

Kit scarico fumi 3a caldaia
da  ø 160  a  ø 200

collettore ritorno

collettore mandata

Kit collegamento 
idraulico 

caldaia-collettori

attacco vaso espansione

valvola sicurezza

valvola
intercettaz.
3 vie

manometro

Kit scarico fumi per due caldaie
da  ø 160  a  ø 200

Kit raccordo fumi con serranda
da  ø 110  a  ø 110

Kit collettori caldaie in cascata

Kit collettori 
singola/ultima caldaia

collettori a sezione quadrata 100x100 mm 
con attacchi flangiati PN6 DN 80

per impianti in cascata con caldaie Luna HT Residential da 85 a 100 kW
Accessori



300kW30kW

OCI 420 OCI 420 OCI 420

P1

RT

RVA 47

S

MB

DB

MB

DB

MB

DB

QAD 21

QAD 21

RVA 46

QAA 50

RVA 46

QAA 50

VM
P3

QAD 21
P4 QAD 21

VM

P2

RT

sonda
bollitore

RVA 47

P2
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Sistemi termici a condensazione di alta potenza

Installazione in cascata per il riscaldamento di un edificio plurifamiliare con zone a diversa temperatura e bollitore 

centralizzato. L’anello primario (lato caldaie) è tenuto costantemente in temperatura. Il lato utenze è controllato dai 

vari termostati o regolatori climatici per zone a bassa temperatura (RVA46).

Campo di Modulazione
(relativo all’esempio sopra riportato)

(12 caldaie Luna HT Residential 1.000)
Sistemi modulari in cascata fino a 1200 kW

Esempio di impianto a più zone a diversa temperatura riscaldamento e produzione di acqua calda

sanitaria con caldaie Luna HT da 100 kW. 

Regolazione climatica: sonda esterna e regolazione su zone indipendenti, termostati ambiente.

S = sonda esterna

OCI 420 = scheda collegamento caldaie/regolatore

RVA 46 = regolatore di zona

RVA 47 = regolatore caldaie in cascata

RT= termostato ambiente di zona

VM = valvola miscelatrice

P1 = pompa zona 1 (alta temperatura per il 2. schema)

P2 = pompa zona 2 (alta temperatura per il 2. schema)

P3 = pompa zona 3 (bassa temperatura)

P4 = pompa zona 4 (bassa temperatura)

QAD 21 = sonda di mandata/ritorno

MB-DB = bus di collegamento

QAA 50 = sonda ambiente

Nota: i dispositivi OCI 420 devono essere collegati tutti tra loro e con i regolatori RVA 47 tramite i morsetti MB-DB.
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Minimo ingombro e massima compattezza• 

Facilità nelle ristrutturazioni degli impianti termici   • 

 condominiali (messa a norma semplificata)

Elevata modularità: fino a 3 moduli di contenimento  • 

 disponibili con attacchi di mandata e ritorno sia a   

 destra che sinistra

Semplicità di installazione e rapido collegamento• 

Predisposto a movimentazione con sollevatore   • 

 meccanico

Adatto ad installazioni esterne• 

Accessoristica idraulica per la funzionalità in cascata• 

Sistema idraulico
Collegamenti idraulici tra caldaie e 
 collettori in rame
Integrazione degli accessori di sicurezza idraulica
Kit vasi espansione inclusi
Possibilità di configurazione con uscite 
 idrauliche verso l’impianto a destra o a sinistra

Sistema di controllo 
Accessoristica ISPESL inclusa

(*) Per installare il compensatore idraulico e gli accessori impianto al riparo dalle intemperie è possibile      
     ordinare un modulo aggiuntivo da 2 o 3 ante.

Moduli
N°caldaie 
 installate

Luna HT  
Residential  

nelle combinazioni 
realizzabili

kW totali 
installati

2 
ante*

 
 

oppure 

1.450
1.550 
1.650

45
55
65
85
90

100
110
120
130
170
185
200

1.850
1.1000

3 
ante*

 
 

oppure 
 

1.450
1.550 
1.650

90 
100 
110 
120 
130 
135
145
155
165 
170
175
185
195 
200
255
270
285
300

1.850
1.1000

Generatori modulari a condensazione (GMC)



Collettore di
ritorno

Kit  collettori
ISPESL

Kit  collegamento 
caldaia-collettori

Kit scatola 
elettrica
(non incluso)

Kit  scarico
condensa

Armadio di contenimento

Kit  collettori 
(mandata/ritorno/gas)

Forature per movimentazione

Collettore di mandata

Kit terminale camino
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Sistemi termici a condensazione di alta potenza

Baxi ha sviluppato i sistemi modulari a condensazione a gas composti da più generatori di calore contenuti in un 

modulo tecnico: all’interno possono essere installate caldaie Baxi a condensazione Luna HT Residential per avere 

elevate prestazioni energetiche (rendimenti fino a 109,8%) e basse emissioni inquinanti. 

La gamma  dei GMC di Baxi prevede soluzioni fino a 3 ante, da 45 kW (1 modulo a 2 ante da 1x45 kW) a 600 kW (2 

moduli abbinati a 3 ante da 3x100 kW); per installare il compensatore idraulico e gli accessori impianto al riparo dalle 

intemperie è possibile ordinare un modulo aggiuntivo da 2 o 3 ante. Ideali per installazioni in impianti centralizzati, 

civili o commerciali, i GMC di  Baxi, consentono una facile integrazione con la gamma di satelliti d’utenza LUNA SAT.

Note: nelle configurazioni con due o tre caldaie è possibile l’uscita idraulica verso l’impianto a destra o sinistra in funzione del 

posizionamento del kit collettore ISPESL.

Il sistema integrato compatto Baxi per installazioni in impianti centralizzati, civili, 
commerciali
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Sistema idraulico
Bruciatore a premiscelazione in acciaio
 inox AISI 316L
Scambiatore acqua/fumi in acciaio
 inox AISI 316L
Sistema antibloccaggio pompa 
 che interviene ogni 24 ore

Sistema 
di termoregolazione
Predisposizione telecontrollo e 
 regolatore climatico 
Regolazione climatica di serie
 (con sonda esterna disponibile  
 come optional)
Predisposizione per installazione in
 impianti misti (alta-bassa temperatura)
Predisposizione per installazione  
 in cascata
Predisposizione sonda per controllo
 bollitore

Sistema di controllo
Programmatore riscaldamento e
 sanitario
Pressostato idraulico che blocca 
 il gas in caso di mancanza d’acqua
Manometro
Dispositivo antigelo
Termometro elettronico
Gamma completa di accessori 
 per installazioni singole e in cascata

Power HT 45-150 kW

Potenze 
     da 45 a 150 kW

1.450 1.650 1.850 1.1000 1.1150 1.1200 1.1500

Portata termica nominale riscaldamento kW 46,4 67 87,2 102,7 115 123,2 154

Potenza termica nominale risc. 80/60°C kW 45 65 85 100 112 120 150

Potenza termica nominale risc. 50/30°C kW 48,7 70,3 91,6 107,8 121,1 129,7 162

Potenza termica ridotta 80/60°C kW 11,8 13,4 32,2 35,8 39 39 40,4

Potenza termica ridotta 50/30°C kW 12,8 14,5 34,9 38,8 42,1 42,1 43,7

Rendimento energetico (Dir CE/92/42)

Rendimento medio (DIN 4702-T8) % 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8

Rendimento nominale 80/60°C % 97,3 97,3 97,5 97,4 97,4 97,4 97,4

Rendimento nominale 50/30°C % 105,2 105,3 105,1 105 105,3 105,3 105,2

Rendimento al 30% % 107,6 107,6 107,3 107,4 107,5 107,5 107,2

Classe NOx (EN 483) 5 5 5 5 5 5 5

Temperatura minima di funzionamento °C -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

Pressione d’intervento valvola di sicurezza bar 3 3 3 3 3 3 3

Pressione massima acqua circuito termico bar 4 4 4 4 4 4 4

Temperatura massima acqua 
 riscaldamento selezionabile

°C 25/80 25/80 25/80 25/80 25/80 25/80 25/80

Portata acqua circuito primario (∆T=20°C) l/h 1.935 2.795 3.700 4.300 4.800 5.200 6.500

Contenuto d’acqua l 5,1 6,5 13,7 21 23,3 23,3 25,3

Tubo scarico ø mm 80 80 100 100 100 100 100

Lunghezza massima condotto di scarico m 30 20 20 20 20 20 20

Portata massica fumi max kg/s 0,022 0,031 0,041 0,049 0,054 0,059 0,073

Portata massica fumi min kg/s 0,006 0,007 0,016 0,018 0,019 0,019 0,02

Temperatura fumi max °C 72 73 78 80 72 77 75

Dimensioni (h x l x p) mm 850x450x621 850x450x693 850x450x801 850x450x871 850x450x1024 850x450x1024 850x450x1132

Peso netto kg 60 68 75 83 95 95 103

Tipo di gas Metano/GPL Metano/GPL Metano/GPL Metano/GPL Metano/GPL Metano/GPL Metano/GPL

Potenza elettrica nominale W 90 110 100 160 128 135 235

Scambiatore acqua/fumi in acciaio inox a doppia camera:  • 

 alto rendimento, dimensioni compatte, affidabilità e   

 durevolezza

Pannello di controllo digitale “Advanced Cps System” con  • 

 elettronica evoluta per la gestione di installazioni singole e  

 in cascata

Linea completa di accessori per la termoregolazione• 

Peso e dimensioni contenute• 

Ampia gamma di potenze da 45 a 150 kW• 



collettori a sezione quadrata 100x100 mm 
con attacchi flangiati PN6 DN 80
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Sistemi termici a condensazione di alta potenza

termostato sicurezza

valvola di sicurezza

manometro

valvola ritegno

valvola a intercettazione

Kit collegamento idraulico caldaia-collettori

Kit accessori ISPESL

termometro

Kit collettori caldaia singola/ultima

Kit collegamento idraulico 2a pompa

collettore ritorno

collettore mandata

pressostato sicurezza

attacco vaso espansione

valvola 3 vie
intercettazione

Accessori
per impianti singoli con caldaie Power HT da 45 a 150 kW 



Kit raccordo fumi con serranda
da  ø 110  a  ø 110

Kit collegamento idraulico
caldaia-colletori

Kit collegamento
idraulico 2a pompa

collettori a sezione quadrata 100x100 mm 
con attacchi flangiati PN6 DN 80
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termostato sicurezza

valvola di sicurezza

manometro

termometro

valvola ritegno

valvola intercettazione

Kit accessori ISPESL

Kit scarico fumi per due caldaie
da  ø 160  a  ø 200

collettore mandata

collettore ritorno

pressostato sicurezza

Kit scarico fumi 3a caldaia 
da  Ø 160  a  Ø 200

Kit collettori 
singola/ultima caldaia

Kit collettori 
caldaie in cascata

valvola 3 vie
intercettazione

Kit raccordo riduzione
da  ø 100  a  ø 110

per impianti in cascata con caldaie Power HT da 45 a 150 kW
Accessori



450kW40kW
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Sistemi termici a condensazione di alta potenza

Installazione in cascata per riscaldamento di edifici plurifamiliari. L’estensione del campo di modulazione rende 

questo tipo di impianto particolarmente conveniente per installazioni centralizzate con utilizzo di satelliti d’utenza, 

in quanto adatta la potenza erogata al reale fabbisogno termico.

Esempio di impianto per edificio plurifamiliare con caldaie Power HT da 150 kW.

Regolazione climatica: sonda esterna e satelliti d’utenza

RVA47Sonda

(12 caldaie Power HT 1.1500)
Sistemi modulari in cascata fino a 1800 kW

Campo di Modulazione
(relativo all’esempio sopra riportato)



 Luna HT
 Residential

Potenza Termica Nominale
 Totale 80°/60° C 

(kW)

Collettore Fumi
Ø (mm)

 N° Caldaie
 in cascata

HT
1.450

HT
1.550

HT
1.650

HT
1.850

HT
1.1000

HT
1.450

HT
1.550

HT
1.650

HT
1.850

HT
1.1000

 2

 
90 110 130 170 200 125 125 125 160 160

 3

 
135 165 195 255 300 125 125 125 160 200

 4

 
180 220 260 340 400 125 160 160 200 200

 5

 
225 275 325 425 500 160 160 200 200 200

 6

 
270 330 390 510 600 160 200 200

Oltre 
200

Oltre
200
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Le indicazioni sopra esposte si riferiscono alla realizzazione di impianti in cascata con accessori idraulici originali Baxi.
Gli accessori di termoregolazione elettronica consentono connessioni in cascata fino a 12 caldaie.
Le caldaie modello Luna HT Residential 1.450 - 1.550 - 1.650 non possono essere installate in cascata con le Luna HT Residential 
1.850 e 1.1000 in quanto utilizzano accessori idraulici differenti.

per le connessioni in cascata
Indicazioni



Power HT
Potenza Termica Nominale

 Totale 80°/60° C 
(kW)

Collettore Fumi
ø (mm)

 N° Caldaie
 in cascata

HT
1.450

HT
1.650

HT
1.850

HT
1.1000

HT
1.1150

HT
1.1200

HT
1.1500

HT
1.450

HT
1.650

HT
1.850

HT
1.1000

HT
1.1150

HT
1.1200

HT
1.1500

 2

   
90 130 170 200 230 240 300 125 125 160 160 160 160 160

 3

    
135 195 255 300 345 360 450 125 125 160 200 200 200 200

 4

    
180 260 340 400 460 480 600 125 160 200 200 200 200 200

 5

     
225 325 425 500 575 - - 160 200 200 200 200 - -

 6

     
270 390 510 - - - - 160 200

Oltre 
200

- - - -
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650

131
245,5

600

950

123

117,6
210 100 172,4

4040
105,4

S.C.
M.R. R.R.

attacco GAS
orizzontale

466

226
225

600

950

134

117,6
210 100

172,4

S.C.
M.R.R.R.

attacco GAS 
orizzontale
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Luna HT Residential
1.850-1.1000
GAS Entrata gas G 1”
M.R. Mandata riscaldamento (G1-1/2”) 
 con predisposizione attacco bollitore
R.R. Ritorno riscaldamento (G1-1/2”) 
 con predisposizione attacco bollitore
S.C. Scarico condensa installabile su tubo ø 21

Luna HT Residential 
1.350-1.450-1.450P-1.550-1.650
GAS Entrata gas G 3/4”
M.R. Mandata riscaldamento (G1”)
 con predisposizione attacco bollitore
R.R. Ritorno riscaldamento (G1”) 
 con predisposizione attacco bollitore
S.C. Scarico condensa installabile su tubo ø 21

Dimensioni
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Sistemi termici a condensazione di alta potenza

Dimensioni
Luna HT Residential 35/45/55/65 kW

Dimensioni
Luna HT Residential 85/100 kW
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Luna HT Residential 45-55-65 kW Luna HT Residential 85-100 kW

Dimensioni (mm)

Moduli L H P

2 ante 1600 1900 800

Dimensioni
GMC moduli a 2 ante
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Sistemi termici a condensazione di alta potenza
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Moduli L H P

3 ante 2400 1900 800

Luna HT Residential 45-55-65 kW Luna HT Residential 85-100 kW

Dimensioni
GMC moduli a 3 ante



45 cm

45 cm/ 2 cm

45 cm/ 2 cm
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Power HT
Per consentire una buona accessibilità per la 

manutenzione della caldaia, devono essere 

rispettate le distanza minime indicate.

Dimensioni



(*) La distanza tra le caldaie varia da 450 mm a 20 mm in base al kit collettori utilizzato
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Sistemi termici a condensazione di alta potenza
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Modello
Luna HT 

Residential
35/45/55/65 kW

Luna HT 
Residential
85/100 kW

Power HT
85/150kW

Tubi coassiali con terminale 80/125
L=1000 mm completi di terminale esterno 
antivento, rosone esterno. In polipropilene.
KHG 714088910

●

Terminale camino orizzontale  
coassiale 110/160. In polipropilene.
KHG 714100211

●

Prolunga tubi coassiali 80/125 
L=1000 mm. In polipropilene.
KHG 714088511

●

Prolunga tubi coassiali    
80/125 L=500 mm. In polipropilene.
KHG 714088610

●

Prolunga tubi coassiali 110/160 
L=1000 mm. In polipropilene.
KHG 714099810

●

Prolunga tubi coassiali 110/160
L=500 mm. In polipropilene.
KHG 714099710

●

Curva coassiale 87° - 80/125 
In polipropilene.
KHG 714088711

●

Curva coassiale 87° - 110/160
In polipropilene.
KHG 714100010

●

Accessori
Scarico aspirazione coassiale
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Sistemi termici a condensazione di alta potenza

Modello
Luna HT 

Residential
35/45/55/65 kW

Luna HT 
Residential
85/100 kW

Power HT
85/150kW

Curva coassiale 45° - 80/125
In polipropilene.
KHG 714088811

●

Curva coassiale 45°- 110/160
In polipropilene.
KHG 714099910

●

Terminale camino verticale coassiale 80/125.  
In polipropilene.
KHG 714093510

●

Terminale camino verticale coassiale 110/160.  
In polipropilene.
KHG 714100112

●

Tegola tetti piani ø125
KHG 714093610 ●

Tegola tetti piani ø160
KHG 714104810 ●

Tegola tetti inclinati ø125
L’inclinazione è regolabile da 15° a 45°
KHG 714093710

●

Tegola tetti inclinati ø160
L’inclinazione è regolabile da 15° a 45°
KHG 714104910

●

Accessori
Scarico aspirazione coassiale



Modello

Luna HT 
Residential

35/45/55/65 kW
POWER HT 
45/65 kW

Luna HT 
Residential
85/100 kW

Power HT
85/150kW

Kit scarico fumi per due caldaie ø125
impianti in cascata. In polipropilene.
KHG 714093211

●

Kit scarico fumi per due caldaie ø160 
impianti in cascata. In polipropilene.
KHW 714097510

● ● ●

Kit scarico fumi per due caldaie ø 200 
impianti in cascata. In polipropilene.
KHW 714097910

● ● ●

Kit scarico fumi terza caldaia ø125
impianti in cascata. In polipropilene.
KHG 714093311

●

Kit scarico fumi terza caldaia ø160
impianti in cascata. In polipropilene.
KHW 714097610

● ● ●

Kit scarico fumi terza caldaia ø 200
impianti in cascata. In polipropilene.
KHW 714098010

● ● ●

Raccordo fumi con serranda 110/80 
impianti in cascata. In polipropilene.
KHG 714093411

●

Raccordo fumi con serranda 110/110 
impianti in cascata. In polipropilene.
KHG 714111110

●

 34

Accessori
Scarico cascata
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Sistemi termici a condensazione di alta potenza

Modello

Luna HT 
Residential

35/45/55/65 kW
POWER HT 
45/65 kW

Luna HT 
Residential
85/100 kW

Power HT
85/150kW

Raccordo fumi con serranda 110/110 
impianti in cascata. In polipropilene.
KHW 714097410

●

Raccordo riduzione ø 110/100 
In polipropilene.
KHW 714096910

●

 
Curva 45° ø 125 
Confezione da 2 pezzi. In polipropilene.
KHG 714094510

●

Curva 87° ø 125 – impianti in cascata
In polipropilene.
KHG 714094410

●

Curva 87° ø 160 – impianti in cascata 
In polipropilene.
KHW 714097810

● ● ●

Curva 87° ø 200 – impianti in cascata 
In polipropilene.
KHW 714098210

● ● ●

Tubo ø 125 l=1000 mm – impianti in cascata 
In polipropilene.
KHG 714094610

●

Tubo ø 160 l=1000 mm  – impianti in cascata 
In polipropilene.
KHW 714097710

● ● ●

Tubo ø 200 l=1000 mm - impianti in cascata 
In polipropilene.
KHW 714098110

● ● ●

Accessori
Scarico cascata



Modello

Luna HT 
Residential

35/45/55/65 kW
POWER HT 
45/65 kW

Luna HT 
Residential
85/100 kW

Power HT
85/150kW

Raccordo riduzione ø 110/100 
In polipropilene.
KHW 714096910

●

Kit scarichi separati composto da:
riduzione scarico, raccordo aspirazione  
In polipropilene. 
KHG 714089010

35/45/55/65 kW

Kit scarichi separati composto da: 
riduzione scarico, raccordo aspirazione 
In polipropilene.
KHG 714105011

●

Tubo   vv 80 - L=1000 mm
In polipropilene. 
KHG 714059411

●

Tubo ø 80 - L=500 mm 
In polipropilene.
KHG 714059910

●

Tubo ø110 - L=1000 mm 
In polipropilene.
KHW 714097110

● ●

Tubo ø110 - L=500 mm  
In polipropilene.
KHW 714097010

● ●

Curva 87° ø 80
In polipropilene.  
KHG 714059211

●

Curva 87° ø 110 
In polipropilene.
KHW 714097310

● ●

Curva 45° ø 80 
In polipropilene.
KHG 714059311

●

Curva 45° ø 110 
In polipropilene.
KHW 714097210

● ●

Kit centraggio tubo ø 80 
Confezione da 5 pezzi.
KHG 714037411

●

Fascetta serraggio innesti ø 80. 
KHG 714106110 ●

Staffa di sostegno tubo ø 80
Confezione da 5 pezzi.
KHG 714037310

●

Rosone ø 80 per interno
KHG 714018510 ●

Rosone ø 80 per esterno
KHG 714018411 ●
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Accessori
Scarico aspirazione separati



Modello

Luna HT 
Residential

35/45/55/65 kW
POWER HT 
45/65 kW

Luna HT 
Residential
85/100 kW

Power HT
85/150kW

Terminale camino verticale coassiale 80/125 
In polipropilene.
KHG 714093510

●

Kit adattatore da sdoppiato a coassiale
In polipropilene.
KHG 714093810

●

Kit terminale camino ø 80
LSD 790000150 ●

Terminale scarichi separati ø 80
KHG 714010410 ●

Tegola tetti piani ø 125
KHG 714093610 ●

Tegola tetti piani ø 160
KHG 714104810 ●

Tegola tetti inclinati  ø 125
L’inclinazione è regolabile da 15° a 45°
KHG 714093710 

●

Tegola tetti inclinati  ø 160
L’inclinazione è regolabile da 15° a 45°
KHG 714104910

●

Kit tubo flessibile Ø 80
L=1,5 m 
KHG714105710

●

Kit tubo flessibile Ø 80 L=20 m 
KHG714105810 ●

Kit raccordo a T con mensola di supporto e raccor-
do scarico condensa 
KHG714105910

●

Kit curva 90° Ø 80 con mensola di supporto 
KHG714106010 ●

Kit centratore flessibile Ø 80 confezione da 3 pezzi 
KHG714106210 ●

Kit guarnizioni a triplo labbro Ø 80
confezione da 5 pezzi
KHG714111210

●

37

Sistemi termici a condensazione di alta potenza

Accessori

Accessori

Scarico aspirazione separati

Scarico intubato flessibile
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Modello
Luna HT 

Residential
35/45/55/65 kW

Luna HT 
Residential
85/100 kW

Power HT

Kit idraulico con sicurezza ispesl
impianto singolo
KHG 714094110

45/55/65 kW

Kit disgiuntore idraulico impianto singolo
KHG 714094010 45/55/65 kW

Kit idraulico installazione singola con disgiuntore
KHG 714095612 35 kW

Kit collegamento idraulico impianti
in cascata
KHG 714094210

45/55/65 kW

Kit sicurezza ispesl impianti in cascata
KHG 714094310 45/55/65 kW

Kit collegamento idraulico
caldaia-collettori impianti 
singoli/impianti in cascata 
KHG 714105510

●

Kit collettori caldaia singola/ultima caldaia impianti 
in cascata a sezione quadrata 100x100 mm con 
attacchi flangiati PN6 DN 80
KHG 714105610

●

Kit collettori caldaie in cascata 
impianti in cascata a sezione quadrata 100x100 
mm con attacchi flangiati PN6 DN 80
KHG 714104610

●

Kit sicurezza ispesl impianti  
singoli/impianti in cascata
KHW 714098410

● ●

Kit collegamento idraulico caldaia-collettori
KHW 714098510 ●

Kit collegamento idraulico  2a pompa
KHW 714098611 ●

Kit collettori caldaia singola/ultima caldaia 
a sezione quadrata 100x100 mm con attacchi 
flangiati PN6 DN 80
KHW 714098910

●

Kit collettori caldaie in cascata 
a sezione quadrata 100x100 mm con attacchi flan-
giati PN6 DN 80. 450 mm tra le caldaie
KHW 714099010

●

Kit collettori caldaie in cascata 
a sezione quadrata 100x100 mm con attacchi 
flangiati PN6 DN 80. 20 mm tra le caldaie
KHW 714103610

●

Accessori
Idraulici
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Modello
Luna HT 

Residential
35/45/55/65 kW

Luna HT 
Residential
85/100 kW

Power HT

Sonda esterna high-tech (QAC34)
KHG 714072811 ● ● ●

Telecontrollo e regolatore climatico (QAA73) 
KHG 714072612 ● ● ●

Interfaccia per impianto misto a due temperature 
(AGU2.500) Fornito con una sonda QAD36
KHG 714077913

● ● ●

Kit controllo caldaia 0-10 v (AGU2.511)
KHG 714107611 ● ● ●

Interfaccia per regolatori climatici 
RVA46 E RVA47 (OCI420)
KHG 714078013

● ● ●

Regolatore climatico per impianto misto a più di 
2 temperature (RVA46) Fornito con una sonda 
QAD21 KHG 714078112

● ● ●

Regolatore climatico per caldaie in cascata (RVA47)
Fornito con una sonda QAD21
KHG 714078212

● ● ●

Sonda ambiente per RVA46 (QAA50)
KHG 714078410 ● ● ●

Kit scatola regolatore RVA 
KHG 714096610 ● ● ●

Motore valvola miscelatrice
KHG 714078511 ● ● ●

Valvola miscelatrice G1’’
(valvola di zona da utilizzare previo dimensiona-
mento idraulico) KHG 714078310

● ● ●

Valvola miscelatrice G1/2’’
(valvola di zona da utilizzare previo 
dimensionamento idraulico) KHG 714078610

● ● ●

Valvola miscelatrice G3/4’’
(valvola di zona da utilizzare previo 
dimensionamento idraulico) KHG 714078710

● ● ●

Sonda di mandata o ritorno
a contatto per RVA46 E RVA47 (QAD21)
KHG 714078810

● ● ●

Sonda di mandata a contatto per AGU2.500 
(QAD36) 
KHG 714078910

● ● ●

Sonda acqua calda sanitaria per 
RVA47 (QAZ21)
KHG 714079010

● ● ●

Sonda acqua calda sanitaria
KHG 714076810 ● ● ●

Accessori
per la termoregolazione
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sono gli obiettivi strategici di 
Baxi, e le certificazioni  
ottenute garantiscono 

l’osservanza delle specifiche 
regolamentazioni

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di appor-
tare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza avviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o 
commerciale. Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confronti di terzi.

Baxi S.p.A. 09-08 (E)

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) Italy
Via Trozzetti, 20
Tel. +39 0424 517111 - Fax: +39 0424 38089
marketing@baxi.it

www.baxi.it
www.baxigroup.com


