
Caldaie a basamento in ghisa per riscaldamento e
produzione di acqua calda sanitaria

Hola PV

Abbinabili ai moduli bollitori
Bongioanni.
Predisposte per il funzionamento con
bruciatore ad aria soffiata a gasolio o
a gas.

Modelli e prestazioni

Le caldaie Hola PV sono progettate per solo riscaldamento e
sono accessoriate con circolatore e vaso di espansione integrati
nel mantello.

Il gruppo termico è in ghisa e predisposto per il funzionamento
con bruciatore ad aria soffiata a gasolio o a gas.

Nella versione con bruciatore incorporato i modelli hanno
potenza termica utile di 27,1 e 31,5 kW, mentre nella versione
senza bruciatore la potenza termica è di 27,1, 31,5 e 38 kW.

Caratteristiche principali

Hola PV possiede un alto rendimento (superiore al 90%) che la
posiziona ai vertici della propria categoria.

Potente, economica e di dimensioni contenute, questa nuova
caldaia possiede tutte le tradizionali qualità Bongioanni quali
affidabilità e lunga durata.
La disposizione dei componenti è stata studiata per garantire
una facile accessibilità agli stessi: pannello elettronico, vaso di
espansione, circolatore, valvola a tre vie, pressostato e
scambiatore rapido, possono essere smontati e sostituiti
agevolmente una volta rimossi il portellone frontale e il
pannello superiore della caldaia.

Il pannello elettronico è completo di tutti i componenti
necessari a garantire e gestire il corretto funzionamento della
caldaia.

Le caldaie Hola PV possono essere abbinate ai moduli bollitore
Bongioanni per la produzione di acqua calda sanitaria.

Le caldaie Hola PV sono predisposte per l’abbinamento alla
centralina climatica Bongioanni, che consente l’ottimizzazione
dell’impianto di riscaldamento e il funzionamento a temperatura
scorrevole.



Scheda tecnica caldaie Hola PV

Caratteristiche Unità 27/2 PV 32/3 PV 38/3 PV

Dati generalità caldaia

Tipo scarico fumi B 23 B 23 B 23

Numero elementi 2 3 3

Tipo combustibile Gas/Gasolio Gas/Gasolio Gas/Gasolio

Portata termica al focolare nominale kW/kcal/h 30,5 (26.200) 34,8 (29.900) 42,7 (36.700)

Portata termica utile - nominale kW/kcal/h 27,1 (23.300) 31,5 (27.100) 38,0 (32.700)

Certificazione CE PIN 0063AS4655 0063AS4655 0063AS4655

Rendimenti energetici (Dir. 92/42/CEE - Legge 10/91 - DPR 412/93)

Rendimento termico utile alla potenza nominale % 90,5 90,9 90,2

Rendimento termico utile al 30% del carico nominale % 90,7 91,0 90,4

Rendimento energetico minimo (DPR 412/93) % 86,9 87,0 87,2

Rendimento energetico (Dir. 92/42/CEE) ★★ ★★ ★★

Perdita al mantello (ΔT=50° C) Pd % 1,3 1,7 1,3

Perdita ai fumi a bruciatore acceso Pf % 8,2 7,4 8,5

Perdita ai fumi a bruciatore spento Pfbs % 0,09 0,09 0,09

Dimensionamento camino (legge 46/90 - UNI9615)

Temperatura fumi (Gasolio) potenza nominale - Tamb=20°C °C 217 203 220

Portata massica fumi (Gasolio) potenza nominale g/s 15 17 21

Contenuto di CO2 (Gasolio) nei fumi secchi % 13,1 13,1 13,1

Temperatura fumi (Metano) potenza nominale - Tamb=20°C °C 201 183 208

Portata massica fumi (Metano) potenza nominale g/s 13 15 18

Contenuto di CO2 (Metano) nei fumi secchi % 10 10 10

Ø Attacco tubo fumi (con apposito adattatore) mm 150 (140-130) 150 (140-130) 150 (140-130)

Dati combustione - Abbinamento bruciatore

Consumo a potenza nominale - Gasolio Kg/h 2,6 2,9 3,6

Consumo a potenza nominale - Metano m3/h 3,2 3,7 4,5

Livello MAX di emissione CO O2% (Gasolio) ppm 50 50 50

Livello MAX di emissione NOx O2% (Gasolio) ppm 120 120 120

Livello MAX di emissione CO O2% (Metano) ppm 50 50 50

Livello MAX di emissione NOx O2% (Metano) ppm 65 65 65

Contropressione in camera di combustione (Gasolio) mbar 0,30 0,30 0,40

Contropressione in camera di combustione (Metano) mbar 0,33 0,32 0,35

Volume camera di combustione m3 0,0156 0,0228 0,0228

Superficie di scambio m2 0,98 1,46 1,46

Dati idraulici - Lato impianto riscaldamento

Temperatura minima in mandata °C 40 40 40

Temperatura massima in mandata °C 90 90 90

Contenuto d’acqua generatore l 19 23 23

Capacità del vaso d’espansione di serie l 8 8 8

Pressione di precarica del vaso espansione di serie bar 1 1 1

Massimo contenuto d’acqua in impianto con vaso d’espansione di serie l 150 150 150

Pressione massima d’esercizio bar 4 4 4

Ø Andata - Ritorno impianto pollici 3/4 3/4 3/4 

Valvola sicurezza primario Ø - pressione di taratura pollici - bar 1/2 - 3 1/2 - 3 1/2 - 3

ΔT Massimo Mandata - Ritorno °C 20 20 20

Prevalenza disponibile ai raccordi (ΔT=10°C) mbar 475 470 460

Dati dimensionali

Misure ingombro (b x a x p) mm 600x840x680 600x840x830 600x840x830

Peso Kg 160 185 185

Dati elettrici

Alimentazione elettrica V/Hz 230/50 230/50 230/50

Potenza elettrica assorbita totale (con bruciatore - gasolio) W 475 475 500

Potenza elettrica assorbita dal bruciatore - gasolio W 375 375 400

Potenza elettrica assorbita totale (con bruciatore - gas) W 335 355 355

Potenza elettrica assorbita dal bruciatore - gas W 230 250 250

Potenza elettrica assorbita dal circolatore/i W 95 95 95

Grado di protezione IP 40 40 40


