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Le illustrazioni e i dati riportati in questo Listino sono indicativi. Essendo l’azienda costantemente impegnata nel continuo perfezionamento
di tutta la sua produzione si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, tutte le modifiche che riterrà più opportune, per l’evoluzione dei propri prodotti.
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Descrizione dell'apparecchio

La TRIGON S® è una caldaia a gas a

modulazione e a condensazione con bru-

ciatore premiscelato.

Accessori

- Bollitori VISTRON®

- Fumisteria

- Neutralizzatori

- Gruppi idraulici

- Basamento

Si distingue per le seguenti caratteristi-

che:

• La grande fascia di modulazione garan-

tisce tempi lunghi di funzionamento del

bruciatore e riduce al minimo le perdite

in standby, le emissioni in fase di avvia-

mento e le sollecitazioni dei materiali

• Temperatura dei gas combusti inferiore

a 80°C

• Sonda termica per gas combusti

• Adatta per funzionamento a tiraggio for-

zato

• Pannello con tutti gli elementi di coman-

do

• Unità di gestione LMU con display multi-

funzione

• Accensione automatica con ripetizione e

controllo a ionizzazione

• Manutenzione particolarmente semplice

• Sonda esterna

• Moderno rivestimento in metallo termo-

laccato

Consegna

La caldaia TRIGON S® è predisposta in

fabbrica per la messa in servizio provviso-

ria e consegnata in un solido imballaggio

di cartone.

Scambiatore di calore

Lo scambiatore spiralato in acciaio inossi-

dabile assicura la trasmissione del calore

contenuto nei gas combusti all'acqua in

caldaia.

Unità di comando e regolazione LMU

Riprende sia la funzione del controllo

fiamma automatico, sia la regolazione del

funzionamento modulato della caldaia. Un

display visualizza lo stato operativo della

caldaia. Il controllo fiamma automatico

comanda e sorveglia le funzioni tecniche

di sicurezza.

Descrizione del funzionamento

L'unità di regolazione adatta la potenza

della caldaia al fabbisogno momentaneo

di calore del sistema di riscaldamento

modificando il regime del ventilatore in

base a valori predefiniti. A tale scopo, una

sonda misura costantemente la tempera-

tura di mandata della caldaia. In caso di

differenza tra temperatura effettiva e tem-

peratura nominale, il regolatore reagisce

immediatamente adattando il regime del

ventilatore e dunque – tramite la valvola

del gas – la potenza della caldaia.

Il bruciatore si avvia quando si presentano

una delle seguenti condizioni:

• modifica del valore predefinito della

temperatura in caldaia tramite regolato-

re riscaldamento o regolatore RVA

• variazione della temperatura esterna

• richiesta di acqua calda

• modifica della curva di riscaldamento

• cambiamento del flusso volumetrico nel

sistema di riscaldamento (tramite valvo-

le termostatiche e miscelatori)

Il dialogo continuo tra le singole compo-

nenti consente di ottenere una potenza

della caldaia sempre idonea al momenta-

neo fabbisogno di calore entro il campo

di regolazione dell'apparecchio.

L'unità ambiente QAA73 è un apparec-

chio digitale multifunzionale per la regola-

zione e programmazione a distanza di

uno o due circuiti riscaldamento e della

produzione ACS. L'unità di gestione LMU

invia il valore della temperatura esterna e

altre informazioni all'unità ambiente

QAA73 via interfaccia di comunicazione

OpenTherm.

L'unità ambiente calcola a sua volta - in

base a temperatura esterna, temperatura

ambiente e diversi parametri - i valori

nominali di mandata richiesti per uno o

due circuiti riscaldamento e li trasmette al

regolatore della caldaia. Al regolatore

viene inoltre inviato il valore nominale per

l'acqua calda sanitaria.

Con le funzioni di ottimizzazione è possi-

bile ottenere un risparmio energetico

mantenendo il livello di comfort. La sonda

temperatura ambiente richiesta è integra-

ta nell'apparecchio.

Descrizione del prodotto - Caldaie a basamento a gas a condensazione TRIGON S®
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TRIGON S® Metano

Mod. Pot. Termica M/R Gas Fumi H* L P Peso Cod. Prezzo €
TRIGON S® kW ø mm mm mm mm kg
22.1 4,9-22,0 3/4“ 1/2“ 80/125 1130 480 537 47 3124586
* L’altezza H contiene il basamento (da 400 mm) e i piedini di registro antivibranti. Il basamento è da ordinare separatamente.

TRIGON S® GPL**

Mod. Pot. Termica M/R Gas Fumi H* L P Peso Cod. Prezzo €
TRIGON S® kW ø mm mm mm mm kg
22.1 4,9-22,0 3/4“ 1/2“ 80/125 1130 480 537 47 3124589
* L’altezza H contiene il basamento (da 400 mm) e i piedini di registro antivibranti. Il basamento è da ordinare separatamente.
** La versione in TRIGON S® GPL contiene la caldaia TRIGON S® Metano più il kit di trasformazione da metano a GPL (ugello gas,
foglio di istruzione, targhetta). L’operazione di trasformazione avviene durante la prima accensione dell’apparecchio.

TRIGON S® Metano

Mod. Pot. Termica M/R Gas Fumi H* L P Peso Cod. Prezzo €
TRIGON S® kW ø mm mm mm mm kg
33.1 7,4-33,0 1“ 3/4“ 80/125 1130 480 537 52 3124587
44.1 9,9-44,0 1“ 3/4“ 80/125 1130 480 537 52 3124588
* L’altezza H contiene il basamento (da 400 mm) e i piedini di registro antivibranti. Il basamento è da ordinare separatamente.

TRIGON S® GPL**

Mod. Pot. Termica M/R Gas Fumi H* L P Peso Cod. Prezzo €
TRIGON S® kW ø mm mm mm mm kg
33.1 7,4-33,0 1“ 3/4“ 80/125 1130 480 537 52 3124590
44.1 9,9-44,0 1“ 3/4“ 80/125 1130 480 537 52 3124591

* L’altezza H contiene il basamento (da 400 mm) e i piedini di registro antivibranti. Il basamento è da ordinare separatamente.
** La versione in TRIGON S® GPL contiene la caldaia TRIGON S® Metano più il kit di trasformazione da metano a GPL (ugello gas,
foglio di istruzione, targhetta). L’operazione di trasformazione avviene durante la prima accensione dell’apparecchio.

Codici prodotto e prezzi

Servizio Assistenza

• La prima accensione gratuita dell’apparecchio viene effettuata dal centro assistenza.
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Dati Tecnici

Mod. TRIGON S® TRIGON S® 22.1 TRIGON S® 33.1 TRIGON S® 44.1

Potenza termica 80°/60°C min. / max.
Potenza termica 50°/30°C min./ max.
Potenza termica 40°/30°C min. / max.
Portata termica max.
Rendim. utile a pot. termica massima (80°/60°)
Rendim. utile a pot. termica massima (50°/30°)
Rendim. utile al 30% pot. termica massima
Perdite al camino con bruciatore spento (Tcaldaia=70°C)
Prevalenza residua evacuazione fumi
Contenuto acqua in caldaia
Pressione di esercizio max.
Temperatura massima di esercizio
Produzione massima di acqua di condensa
Consumo gas alla portata termica max
(15°C, 1013 mbar)
Press. nominale gas metano G20
Press. nominale gas G31
Portata massa fumi a pot. nominale (G20)
Temperatura fumi netta (80°/60°)
Temperatura fumi netta (50°/30°)
Categoria dell'apparecchio
Temperatura fumi massima
Tipo di apparecchio
Corrente minima di ionizzazione
Attacco asp. aria/scarico fumi concentrici
Attacco mandata - ritorno riscaldamento
Attacco gas
Attacco scarico condensa
Valore pH dell’acqua di condensa
Alimentazione elettrica
Potenza eletttrica max assorbita
Certificato CE n.
Peso caldaia
Rumorosità a 1m a potenza nominale
Altezza
larghezza
profondità
Δt20K perdita di carico caldaia

%CO2 nei fumi secchi (comb. Gas metano, G20)
Classe di emissione NOx (EN 483)
Rendimento di combustione
Classe di rendimento secondo la direttiva 92/42/CE

G20
G31

3,6 / 20,3
5,5 / 22,0
5,6 / 22,3

20,8
96,5
105,9
107,7
< 0,3
100
2
3
85
9,7
6,4
4,8
20
37
10
71
51

II2H3+
< 85

15
80/125

Rp 3/4“ - Rp 3/4“
Rp 1/2“ - Rp 1/2“

25
3

65

47
48
656
480
537
13,5

8,8
5

97,9
����

6,4 / 29,7
8,3 / 33,0
8,3 / 33,2

30,4
97,9
108,4
109,1
< 0,3
125
3
3
85
12,8
8,5
6,3
20
37
14
64
42

II2H3+
< 85

15
80/125

Rp 1“ - Rp 1“
Rp 3/4“ - Rp 3/4“

25
3

73

52
59
656
480
537
10

8,7
5

98,4
����

8,3 / 39,8
11,1 / 44,0
11,2 / 44,6

40,9
98

107,5
109,1
< 0,3
110
3
3
85
14,4
9,5
7,1
20
37
19
66
46

II2H3+
< 85

15
80/125

Rp 1“ - Rp 1“
Rp 3/4“ - Rp 3/4“

25
3

135

52
59
656
480
537
18

8,6
5

98,2
����

B23, C13, C33, C43, C53, C63, C83

230 V, 50 Hz

0085BR0127

kW
kW
kW
kW
%
%
%
%
Pa
l

bar
°C
l/h

m3/h
kg/h
mbar
mbar
g/s
°C
°C

°C

μA
mm / mm

R/Rp
R/Rp
mm
pH

W

kg
dB(A)
mm
mm
mm

% vol
Classe

%
Classe
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Mod. VISTRON® 100 A. SR

Capacità bollitore l 100
Potenza scambiatore* kW 16,3
Produzione continua ACS* l/h 468*
Attacco acqua fredda R/Rp 3/4“
Attacco acqua calda R/Rp 3/4“
Attacco ricircolo R/Rp –
Attacchi scambiatore (mandata/ritorno) R/Rp 3/4“
Attacco termometro –
Attacco anodo M 8
Dispersione termica (DIN 44532) W/K 1,01
Diametro flangia mm 100
Pressione massima di esercizio del sanitario bar 10

scambiatore bar 10
Coibentazione 30 Poliuretano rigido
Dimensioni Anodo mm 33 x 400
Dimensioni (H x L x P) mm 960 x 480 x 502
Peso kg 61

Dati Tecnici

* con temperatura caldaia 80°C, portata acqua caldaia 3 m3/h, ΔT 35 K (ACS)




