
Caldaie pressurizzate in acciaio a gasolio/gas

PREXTHERM RSH
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DIMENSIONI E ATTACCHI

PREXTHERM RSH 80÷800
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LEGENDA
T1 Mandata riscaldamento
T2 Ritorno riscaldamento
T3 Attacco vaso espansione

T4 Scarico caldaia
T5 Attacco camino
T6 Attacco bruciatore

PREXTHERM RSH 80 90 130 160 200 250 350 450 500 600 700 800
Potenza termica nominale min kW 60 70 100 137 160 196 260 341 390 468 533 611

max kW 92 107 152 190 240 320 399 500 600 720 820 940
Potenza focolare min kW 63,7 74,3 105,8 144,4 168,4 206 272,6 357 407,9 489,8 558,4 638,9

max kW 97,7 113,5 160,8 200,2 252,6 336,4 418,4 523,5 627,6 753,6 859,1 982,9
Contenuto acqua dm3 117 154 227 283 274 326 421 498 707 802 727 819
Rendimento utile a Pn max (Tm 70°C) % 94,19 94,27 94,52 94,92 95,02 95,15 95,37 95,52 95,62 95,56 95,47 95,65
Rendimento utile a Pn min (Tm 70°C) % 95,40 95,50 95,75 95,44 95,71 95,84 96,06 96,21 96,31 96,25 96,16 96,34
Rendimento utile al 30% Pn max (Tm 50°C) % 95,42 95,52 95,77 95,75 96,02 96,15 96,37 96,52 96,62 96,56 96,47 96,65
Marcatura energetica (Direttiva 92/42 EEC) ★★★
CO2 gas % 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
CO2 gasolio % 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Carico termico volumetrico mW/m3h 0,977 0,811 0,699 0,715 0,902 0,989 0,973 1,007 0,884 0,992 1,087 1,092
Perdite al mantello % 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7
Perdite al mantello con bruciatore acceso % 6,7 6,7 6,95 6,75 6,95 6,49 6,5 6,57 7,05 6,1 6,6 6,3
Perdite al camino con bruciatore spento % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Pressione di esercizio bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Perdite di carico lato acqua Δt 10°C Δp mbar 11 20 12 17 40 48 34 51 32 40 51 65

Δt 20°C Δp mbar 2 5 3 4 9 13 10 16 10 18 16 20
Camera di combustione ø mm 420 420 550 548 548 548 626 626 734 734 734 734

Lunghezza mm 687 937 945 1185 1184 1434 1384 1684 1654 1784 1854 2104
Volume m3 0,1 0,14 0,23 0,28 0,28 0,34 0,43 0,52 0,71 0,76 0,79 0,90

Perdite di carico lato fumi Δp mbar 0,7 1,2 1,2 2,3 3,3 4,4 3,3 4,8 4,5 5,6 5,4 6
Portata max fumi gas kg/h 156 182 258 321 405 539 670 838 1005 1207 1376 1574
Portata max fumi gasolio kg/h 161 186 264 329 415 553 687 860 1031 1238 1411 1615
Peso caldaia a vuoto kg 310 330 490 540 590 630 890 930 1250 1340 1410 1580
DIMENSIONI A mm 800 800 940 940 940 940 1050 1050 1250 1250 1250 1250

B mm 801 1051 1053 1303 1304 1554 1554 1854 1856 2046 2046 2306
C mm 911 911 1071 1071 1071 1071 1181 1181 1331 1331 1331 1331
D mm 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165
E mm 139 139 159 159 159 159 185 185 204 204 204 204
F mm 164 164 164 164 164 164 254 254 254 254 254 254
F1 mm 110 110 110 110 110 110 110 200 200 200 200 200
G mm 575 575 690 690 690 690 730 730 840 840 840 840
H mm 430 430 495 495 495 495 518 518 565 565 565 565
I mm 1104 1354 1376 1626 1627 1877 1993 2293 2314 2504 2504 2764
L mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
L1 mm 52 52 50 50 50 50 50 50 48 48 48 48
M mm 980 980 1140 1140 1140 1140 1250 1250 1400 1400 1400 1400
N mm 176 176 180 230 230 230 228 228 230 230 230 230
O mm 150 250 250 350 350 400 400 400 400 390 390 650
P mm 250 400 350 450 450 600 600 800 800 1000 1000 1000
Q mm 750 750 890 890 890 890 1000 1000 1200 1200 1200 1200
R mm 761 1011 1013 1263 1264 1514 1514 1814 1816 2006 2006 2266
S mm 905 905 1065 1065 1065 1065 1185 1185 1354 1354 1354 1354

Mandata acqua calda DN T1 50 50 65 65 65 65 80 80 100 100 100 100
Ritorno acqua calda DN T2 50 50 65 65 65 65 80 80 100 100 100 100
Attacco vaso espansione DN T3 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 2” 2” 65 65 65 65
Scarico caldaia DN T4 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
Uscita fumo Ø T5 200 200 220 220 220 220 250 250 350 350 350 350

DATI TECNICI
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PREXTHERM RSH

DIMENSIONI E ATTACCHI

PREXTHERM RSH 900÷2600

LEGENDA
T1 Mandata riscaldamento
T2 Ritorno riscaldamento
T3 Attacco vaso espansione

T4 Scarico caldaia
T5 Attacco camino
T6 Attacco bruciatore
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PREXTHERM RSH 900 1100 1300 1600 2000 2600
Potenza termica nominale min kW 689 813 962 1229 1535 1950

max kW 1060 1250 1480 1845 2360 3000
Potenza focolare min kW 719,9 848,2 1004,4 1291,2 1603,1 2033,7

max kW 1107,6 1304,2 1545,2 1938 2464,7 3128,8
Contenuto acqua dm3 1270 1363 2000 2153 3142 3276
Rendimento utile a Pn max (Tm 70°C) % 95,72 95,86 95,80 95,60 95,77 95,90
Rendimento utile a Pn min (Tm 70°C) % 96,41 96,55 96,49 95,80 96,39 96,59
Rendimento utile al 30% Pn (Tm 50°C) % 96,72 96,87 96,81 96,50 96,78 96,91
Marcatura energetica (Direttiva 92/42 ECC) ★★★
CO2 gas % 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
CO2 gasolio % 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Carico termico volumetrico mw/m3h 0,886 0,932 0,813 0,923 0,822 0,948
Perdite al mantello % 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5
Perdite al camino con bruciatore acceso % 7,4 7,37 7,39 7,5 7,48 7,5
Perdite al camino con bruciatore spento % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Pressione di esercizio bar 6 6 6 6 6 6
Perdite di carico lato acqua Δt 10°C Δp mbar 86 110 100 150 145 200

Δt 20°C Δp mbar 25 32 29 42 45 61
Camera di combustione Ø mm 830 830 980 980 1126 1126

Lunghezza mm 2250 2500 2500 2750 3000 3300
Volume m3 1,25 1,40 1,90 2,10 3,0 3,30

Perdite di carico lato fumi Δp mbar 6,5 6,8 7 7,2 7,5 7,8
Portata max fumi gas kg/h 1774 2088 2474 3091 3947 5010
Portata max fumi gasolio kg/h 1819 2142 2538 3171 4049 5140
Peso caldaia a vuoto kg 2250 2450 3350 3700 5050 5500
DIMENSIONI A mm 1430 1430 1660 1660 1850 1850

B mm 2460 2710 2724 3014 3366 3666
C mm 1580 1580 1810 1810 2000 2000
E mm 233 233 243 243 253 253
F mm 274 274 274 274 274 274
G mm 890 890 1005 1005 1100 1100
H mm 715 715 790 790 850 850
I mm 2967 3217 3241 3531 3893 4193
L mm 120 120 120 120 120 120
L1 mm 71 71 69 69 67 67
M mm 1738 1738 1968 1968 2158 2158
N mm 762 812 814 864 866 866
O mm 500 550 550 650 1000 1000
P mm 700 850 850 1000 1000 1000
Q mm 1000 1000 1000 1000 1170 1170

Mandata acqua calda DN T1 125 125 150 150 200 200
Ritorno acqua calda DN T2 125 125 150 150 200 200
Attacco vaso espansione DN T3 80 80 100 100 125 125
Scarico caldaia DN T4 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2
Uscita fumo Ø T5 400 400 450 450 500 500

DATI TECNICI
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PREXTHERM RSH

DESCRIZIONE PER CAPITOLATO

PREXTHERM RSH 80
- Generatore termico per installazioni in locali interni, omologato 3 stelle secondo la

direttiva 92/42 EEC, a basamento predisposto per bruciatore ad aria soffiata a com-
bustibile liquido e/o gassoso, a camera di combustione completamente bagnata, ad
inversione di fiamma.

- Potenza termica nominale massima 92 kW, portata termica massima 97,7 kW.
- Corpo caldaia in acciaio con fascio tubiero disposto sopra la camera di combustio-

ne, isolato termicamente con materassino di lana di vetro rivestita da materiale anti-
strappo.

- Perdita di carico lato fumi 0,7 mbar.
- Attacchi di mandata e ritorno impianto DN 50; attacco vaso espansione ø 1-1/4”;

scarico caldaia ø 3/4”.
- Uscita fumi posteriore di 200 mm.
- Portellone anteriore con apertura reversibile (destra o sinistra) con isolamento in

fibra di ceramica preformato e chiusura a doppia battuta. Piastra di attacco brucia-
tore cieca con asse del focolare abbassato rispetto l'asse della camera di combu-
stione.

- Capacità complessiva della caldaia 117 litri.
- Pressione di esercizio massima di 6 bar.
- Peso a secco: 310 Kg.
- Mantellatura a pannelli scomponibili in acciaio verniciato grigio.
- Dispositivi di sicurezza e regolazione di bordo macchina: Termostato di sicurezza a

riarmo manuale (tarato a 114°C con capillare 3000 mm); Doppio termostato di
regolazione temperatura dell'acqua di riscaldamento (primo e secondo stadio capil-
lare 3000 mm); Termometro digitale; Pulsante di on/off caldaia; Pulsante test;
Pulsante di riarmo pressostato di sicurezza; Interruttore di accensione bruciatore;
Interruttore di accensione circolatore; Led luminosi per indicazione caldaia accesa,
primo stadio bruciatore, secondo stadio bruciatore, segnalazione blocco bruciatore
e blocco pressostato sicurezza.

- Predisposizione elettrica per centralina elettronica di controllo.
- Grado di protezione elettrica IPX0D.

PREXTHERM RSH 90
- Generatore termico per installazioni in locali interni, omologato 3 stelle secondo la 

direttiva 92/42 EEC, a basamento predisposto per bruciatore ad aria soffiata a com-
bustibile liquido e/o gassoso, a camera di combustione completamente bagnata, ad
inversione di fiamma.

- Potenza termica nominale massima 107 kW, portata termica massima 113,5 kW.
- Corpo caldaia in acciaio con fascio tubiero disposto sopra la camera di combustio-

ne, isolato termicamente con materassino di lana di vetro rivestita da materiale anti-
strappo.

- Perdita di carico lato fumi 1,2 mbar.
- Attacchi di mandata e ritorno impianto DN 50; attacco vaso espansione ø 1-1/4”;

scarico caldaia ø 3/4”.
- Uscita fumi posteriore di 200 mm.
- Portellone anteriore con apertura reversibile (destra o sinistra) con isolamento in 

fibra di ceramica preformato e chiusura a doppia battuta. Piastra di attacco brucia-
tore cieca con asse del focolare abbassato rispetto l'asse della camera di combu-
stione.

- Capacità complessiva della caldaia 154 litri.
- Pressione di esercizio massima di 6 bar.
- Peso a secco: 330 Kg.
- Mantellatura a pannelli scomponibili in acciaio verniciato grigio.
- Dispositivi di sicurezza e regolazione di bordo macchina: Termostato di sicurezza a

riarmo manuale (tarato a 114°C con capillare 3000 mm); Doppio termostato di
regolazione temperatura dell'acqua di riscaldamento (primo e secondo stadio capil-
lare 3000 mm); Termometro digitale; Pulsante di on/off caldaia; Pulsante test;
Pulsante di riarmo pressostato di sicurezza; Interruttore di accensione bruciatore;
Interruttore di accensione circolatore; Led luminosi per indicazione caldaia accesa,
primo stadio bruciatore, secondo stadio bruciatore, segnalazione blocco bruciatore
e blocco pressostato sicurezza.

- Predisposizione elettrica per centralina elettronica di controllo.
- Grado di protezione elettrica IPX0D.

PREXTHERM RSH 130
- Generatore termico per installazioni in locali interni, omologato 3 stelle secondo la

direttiva 92/42 EEC, a basamento predisposto per bruciatore ad aria soffiata a com-
bustibile liquido e/o gassoso, a camera di combustione completamente bagnata, ad
inversione di fiamma.

- Potenza termica nominale massima 152 kW, portata termica massima 160,8 kW.
- Corpo caldaia in acciaio con fascio tubiero disposto sopra la camera di combustio-

ne, isolato termicamente con materassino di lana di vetro rivestita da materiale anti-
strappo.

- Perdita di carico lato fumi 1,2 mbar.
- Attacchi di mandata e ritorno impianto DN 65; attacco vaso espansione ø 1-1/2”;

scarico caldaia ø 3/4”.
- Uscita fumi posteriore di 220 mm.
- Portellone anteriore con apertura reversibile (destra o sinistra) con isolamento in 

fibra di ceramica preformato e chiusura a doppia battuta. Piastra di attacco brucia-

tore cieca con asse del focolare abbassato rispetto l'asse della camera di combu-
stione.

- Capacità complessiva della caldaia 227 litri.
- Pressione di esercizio massima di 6 bar.
- Peso a secco: 490 Kg.
- Mantellatura a pannelli scomponibili in acciaio verniciato grigio.
- Dispositivi di sicurezza e regolazione di bordo macchina: Termostato di sicurezza a 

riarmo manuale (tarato a 114°C con capillare 3000 mm); Doppio termostato di
regolazione temperatura dell'acqua di riscaldamento (primo e secondo stadio capil-
lare 3000 mm); Termometro digitale; Pulsante di on/off caldaia; Pulsante test;
Pulsante di riarmo pressostato di sicurezza; Interruttore di accensione bruciatore;
Interruttore di accensione circolatore; Led luminosi per indicazione caldaia accesa,
primo stadio bruciatore, secondo stadio bruciatore, segnalazione blocco bruciatore
e blocco pressostato sicurezza.

- Predisposizione elettrica per centralina elettronica di controllo.
- Grado di protezione elettrica IPX0D.

PREXTHERM RSH 160
- Generatore termico per installazioni in locali interni, omologato 3 stelle secondo la

direttiva 92/42 EEC, a basamento predisposto per bruciatore ad aria soffiata a com-
bustibile liquido e/o gassoso, a camera di combustione completamente bagnata, ad
inversione di fiamma.

- Potenza termica nominale massima 190 kW, portata termica massima 200,2 kW.
- Corpo caldaia in acciaio con fascio tubiero disposto sopra la camera di combustio-

ne, isolato termicamente con materassino di lana di vetro rivestita da materiale anti-
strappo.

- Perdita di carico lato fumi 2,3 mbar.
- Attacchi di mandata e ritorno impianto DN 65; attacco vaso espansione ø 1-1/2”;

scarico caldaia ø 3/4”.
- Uscita fumi posteriore di 220 mm.
- Portellone anteriore con apertura reversibile (destra o sinistra) con isolamento in

fibra di ceramica preformato e chiusura a doppia battuta. Piastra di attacco brucia-
tore cieca con asse del focolare abbassato rispetto l'asse della camera di combu-
stione.

- Capacità complessiva della caldaia 283 litri.
- Pressione di esercizio massima di 6 bar.
- Peso a secco: 540 Kg.
- Mantellatura a pannelli scomponibili in acciaio verniciato grigio.
- Dispositivi di sicurezza e regolazione di bordo macchina: Termostato di sicurezza a

riarmo manuale (tarato a 114°C con capillare 3000 mm); Doppio termostato di
regolazione temperatura dell'acqua di riscaldamento (primo e secondo stadio capil-
lare 3000 mm); Termometro digitale; Pulsante di on/off caldaia; Pulsante test;
Pulsante di riarmo pressostato di sicurezza; Interruttore di accensione bruciatore;
Interruttore di accensione circolatore; Led luminosi per indicazione caldaia accesa,
primo stadio bruciatore, secondo stadio bruciatore, segnalazione blocco bruciatore
e blocco pressostato sicurezza.

- Predisposizione elettrica per centralina elettronica di controllo.
- Grado di protezione elettrica IPX0D.

PREXTHERM RSH 200
- Generatore termico per installazioni in locali interni, omologato 3 stelle secondo la

direttiva 92/42 EEC, a basamento predisposto per bruciatore ad aria soffiata a com-
bustibile liquido e/o gassoso, a camera di combustione completamente bagnata, ad
inversione di fiamma.

- Potenza termica nominale massima 240 kW, portata termica massima 252,6 kW.
- Corpo caldaia in acciaio con fascio tubiero disposto sopra la camera di combustio-

ne, isolato termicamente con materassino di lana di vetro rivestita da materiale anti-
strappo.

- Perdita di carico lato fumi 3,3 mbar.
- Attacchi di mandata e ritorno impianto DN 65; attacco vaso espansione ø 1-1/2”;

scarico caldaia ø 3/4”.
- Uscita fumi posteriore di 220 mm.
- Portellone anteriore con apertura reversibile (destra o sinistra) con isolamento in 

fibra di ceramica preformato e chiusura a doppia battuta. Piastra di attacco brucia-
tore cieca con asse del focolare abbassato rispetto l'asse della camera di combu-
stione.

- Capacità complessiva della caldaia 274 litri.
- Pressione di esercizio massima di 6 bar.
- Peso a secco: 590 Kg.
- Mantellatura a pannelli scomponibili in acciaio verniciato grigio.
- Dispositivi di sicurezza e regolazione di bordo macchina: Termostato di sicurezza a 

riarmo manuale (tarato a 114°C con capillare 3000 mm); Doppio termostato di
regolazione temperatura dell'acqua di riscaldamento (primo e secondo stadio capil-
lare 3000 mm); Termometro digitale; Pulsante di on/off caldaia; Pulsante test;
Pulsante di riarmo pressostato di sicurezza; Interruttore di accensione bruciatore;
Interruttore di accensione circolatore; Led luminosi per indicazione caldaia accesa,
primo stadio bruciatore, secondo stadio bruciatore, segnalazione blocco bruciatore
e blocco pressostato sicurezza.

- Predisposizione elettrica per centralina elettronica di controllo.
- Grado di protezione elettrica IPX0D.
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PREXTHERM RSH

PREXTHERM RSH 250
- Generatore termico per installazioni in locali interni, omologato 3 stelle secondo la 

direttiva 92/42 EEC, a basamento predisposto per bruciatore ad aria soffiata a com-
bustibile liquido e/o gassoso, a camera di combustione completamente bagnata, ad
inversione di fiamma.

- Potenza termica nominale massima 320 kW, portata termica massima 336,4 kW.
- Corpo caldaia in acciaio con fascio tubiero disposto sopra la camera di combustio-

ne, isolato termicamente con materassino di lana di vetro rivestita da materiale anti-
strappo.

- Perdita di carico lato fumi 4,4 mbar.
- Attacchi di mandata e ritorno impianto DN 65; attacco vaso espansione ø 1-1/2”;

scarico caldaia ø 3/4”.
- Uscita fumi posteriore di 220 mm.
- Portellone anteriore con apertura reversibile (destra o sinistra) con isolamento in

fibra di ceramica preformato e chiusura a doppia battuta. Piastra di attacco brucia-
tore cieca con asse del focolare abbassato rispetto l'asse della camera di combu-
stione.

- Capacità complessiva della caldaia 326 litri.
- Pressione di esercizio massima di 6 bar.
- Peso a secco: 630 Kg.
- Mantellatura a pannelli scomponibili in acciaio verniciato grigio.
- Dispositivi di sicurezza e regolazione di bordo macchina: Termostato di sicurezza a

riarmo manuale (tarato a 114°C con capillare 3000 mm); Doppio termostato di
regolazione temperatura dell'acqua di riscaldamento (primo e secondo stadio capil-
lare 3000 mm); Termometro digitale; Pulsante di on/off caldaia; Pulsante test;
Pulsante di riarmo pressostato di sicurezza; Interruttore di accensione bruciatore;
Interruttore di accensione circolatore; Led luminosi per indicazione caldaia accesa,
primo stadio bruciatore, secondo stadio bruciatore, segnalazione blocco bruciatore
e blocco pressostato sicurezza.

- Predisposizione elettrica per centralina elettronica di controllo.
- Grado di protezione elettrica IPX0D.

PREXTHERM RSH 350
- Generatore termico per installazioni in locali interni, omologato 3 stelle secondo la

direttiva 92/42 EEC, a basamento predisposto per bruciatore ad aria soffiata a com-
bustibile liquido e/o gassoso, a camera di combustione completamente bagnata, ad
inversione di fiamma.

- Potenza termica nominale massima 399 kW, portata termica massima 418,4 kW.
- Corpo caldaia in acciaio con fascio tubiero disposto sopra la camera di combustio-

ne, isolato termicamente con materassino di lana di vetro rivestita da materiale anti-
strappo.

- Perdita di carico lato fumi 3,3 mbar.
- Attacchi di mandata e ritorno impianto DN 80; attacco vaso espansione ø 2”;

scarico caldaia ø 3/4”.
- Uscita fumi posteriore di 250 mm.
- Portellone anteriore con apertura reversibile (destra o sinistra) con isolamento in

fibra di ceramica preformato e chiusura a doppia battuta. Piastra di attacco brucia-
tore cieca con asse del focolare abbassato rispetto l'asse della camera di combu-
stione.

- Capacità complessiva della caldaia 421 litri.
- Pressione di esercizio massima di 6 bar.
- Peso a secco: 890 Kg.
- Mantellatura a pannelli scomponibili in acciaio verniciato grigio.
- Dispositivi di sicurezza e regolazione di bordo macchina: Termostato di sicurezza a 

riarmo manuale (tarato a 114°C con capillare 3000 mm); Doppio termostato di
regolazione temperatura dell'acqua di riscaldamento (primo e secondo stadio capil-
lare 3000 mm); Termometro digitale; Pulsante di on/off caldaia; Pulsante test;
Pulsante di riarmo pressostato di sicurezza; Interruttore di accensione bruciatore;
Interruttore di accensione circolatore; Led luminosi per indicazione caldaia accesa,
primo stadio bruciatore, secondo stadio bruciatore, segnalazione blocco bruciatore
e blocco pressostato sicurezza.

- Predisposizione elettrica per centralina elettronica di controllo.
- Grado di protezione elettrica IPX0D.

PREXTHERM RSH 450
- Generatore termico per installazioni in locali interni, omologato 3 stelle secondo la

direttiva 92/42 EEC, a basamento predisposto per bruciatore ad aria soffiata a com-
bustibile liquido e/o gassoso, a camera di combustione completamente bagnata, ad
inversione di fiamma.

- Potenza termica nominale massima 500 kW, portata termica massima 523,5 kW.
- Corpo caldaia in acciaio con fascio tubiero disposto sopra la camera di combustio-

ne, isolato termicamente con materassino di lana di vetro rivestita da materiale anti-
strappo.

- Perdita di carico lato fumi 4,8 mbar.
- Attacchi di mandata e ritorno impianto DN 80; attacco vaso espansione ø 2”;

scarico caldaia ø 3/4”.
- Uscita fumi posteriore di 250 mm.
- Portellone anteriore con apertura reversibile (destra o sinistra) con isolamento in

fibra di ceramica preformato e chiusura a doppia battuta. Piastra di attacco brucia-
tore cieca con asse del focolare abbassato rispetto l'asse della camera di combu-
stione.

- Capacità complessiva della caldaia 498 litri.
- Pressione di esercizio massima di 6 bar.
- Peso a secco: 930 Kg.
- Mantellatura a pannelli scomponibili in acciaio verniciato grigio.

- Dispositivi di sicurezza e regolazione di bordo macchina: Termostato di sicurezza a 
riarmo manuale (tarato a 114°C con capillare 3000 mm); Doppio termostato di
regolazione temperatura dell'acqua di riscaldamento (primo e secondo stadio capil-
lare 3000 mm); Termometro digitale; Pulsante di on/off caldaia; Pulsante test;
Pulsante di riarmo pressostato di sicurezza; Interruttore di accensione bruciatore;
Interruttore di accensione circolatore; Led luminosi per indicazione caldaia accesa,
primo stadio bruciatore, secondo stadio bruciatore, segnalazione blocco bruciatore
e blocco pressostato sicurezza.

- Predisposizione elettrica per centralina elettronica di controllo.
- Grado di protezione elettrica IPX0D.

PREXTHERM RSH 500
- Generatore termico per installazioni in locali interni, omologato 3 stelle secondo la

direttiva 92/42 EEC, a basamento predisposto per bruciatore ad aria soffiata a com-
bustibile liquido e/o gassoso, a camera di combustione completamente bagnata, ad
inversione di fiamma.

- Potenza termica nominale massima 600 kW, portata termica massima 627,6 kW.
- Corpo caldaia in acciaio con fascio tubiero disposto sopra la camera di combustio-

ne, isolato termicamente con materassino di lana di vetro rivestita da materiale anti-
strappo.

- Perdita di carico lato fumi 4,5 mbar.
- Attacchi di mandata e ritorno impianto DN 100; attacco vaso espansione DN 65;

scarico caldaia ø 3/4”.
- Uscita fumi posteriore di 350 mm.
- Portellone anteriore con apertura reversibile (destra o sinistra) con isolamento in 

fibra di ceramica preformato e chiusura a doppia battuta. Piastra di attacco brucia-
tore cieca con asse del focolare abbassato rispetto l'asse della camera di combu-
stione.

- Capacità complessiva della caldaia 707 litri.
- Pressione di esercizio massima di 6 bar.
- Peso a secco: 1250 Kg.
- Mantellatura a pannelli scomponibili in acciaio verniciato grigio.
- Dispositivi di sicurezza e regolazione di bordo macchina: Termostato di sicurezza a 

riarmo manuale (tarato a 114°C con capillare 3000 mm); Doppio termostato di
regolazione temperatura dell'acqua di riscaldamento (primo e secondo stadio capil-
lare 3000 mm); Termometro digitale; Pulsante di on/off caldaia; Pulsante test;
Pulsante di riarmo pressostato di sicurezza; Interruttore di accensione bruciatore;
Interruttore di accensione circolatore; Led luminosi per indicazione caldaia accesa,
primo stadio bruciatore, secondo stadio bruciatore, segnalazione blocco bruciatore
e blocco pressostato sicurezza.

- Predisposizione elettrica per centralina elettronica di controllo.
- Grado di protezione elettrica IPX0D.

PREXTHERM RSH 600
- Generatore termico per installazioni in locali interni, omologato 3 stelle secondo la 

direttiva 92/42 EEC, a basamento predisposto per bruciatore ad aria soffiata a com-
bustibile liquido e/o gassoso, a camera di combustione completamente bagnata, ad
inversione di fiamma.

- Potenza termica nominale massima 720 kW, portata termica massima 753,6 kW.
- Corpo caldaia in acciaio con fascio tubiero disposto sopra la camera di combustio-

ne, isolato termicamente con materassino di lana di vetro rivestita da materiale anti-
strappo.

- Perdita di carico lato fumi 5,6 mbar.
- Attacchi di mandata e ritorno impianto DN 100; attacco vaso espansione DN 65;

scarico caldaia ø 3/4”.
- Uscita fumi posteriore di 350 mm.
- Portellone anteriore con apertura reversibile (destra o sinistra) con isolamento in

fibra di ceramica preformato e chiusura a doppia battuta. Piastra di attacco brucia-
tore cieca con asse del focolare abbassato rispetto l'asse della camera di combu-
stione.

- Capacità complessiva della caldaia 802 litri.
- Pressione di esercizio massima di 6 bar.
- Peso a secco: 1340 Kg.
- Mantellatura a pannelli scomponibili in acciaio verniciato grigio.
- Dispositivi di sicurezza e regolazione di bordo macchina: Termostato di sicurezza a
riarmo manuale (tarato a 114°C con capillare 3000 mm); Doppio termostato di rego-
lazione temperatura dell'acqua di riscaldamento (primo e secondo stadio capillare
3000 mm); Termometro digitale; Pulsante di on/off caldaia; Pulsante test; Pulsante di
riarmo pressostato di sicurezza; Interruttore di accensione bruciatore; Interruttore di
accensione circolatore; Led luminosi per indicazione caldaia accesa, primo stadio
bruciatore, secondo stadio bruciatore, segnalazione blocco bruciatore e blocco pres-
sostato sicurezza.
- Predisposizione elettrica per centralina elettronica di controllo.
- Grado di protezione elettrica IPX0D.

PREXTHERM RSH 700
- Generatore termico per installazioni in locali interni, omologato 3 stelle secondo la
direttiva 92/42 EEC, a basamento predisposto per bruciatore ad aria soffiata a com-
bustibile liquido e/o gassoso, a camera di combustione completamente bagnata, ad
inversione di fiamma.
- Potenza termica nominale massima 820 kW, portata termica massima 859,1 kW.
- Corpo caldaia in acciaio con fascio tubiero disposto sopra la camera di combustio-

ne, isolato termicamente con materassino di lana di vetro rivestita da materiale anti-
strappo.

- Perdita di carico lato fumi 5,4 mbar.



PREXTHERM RSH - 89BI3003/00 - 3 - Edizione 09/2008

PREXTHERM RSH

- Attacchi di mandata e ritorno impianto DN 100; attacco vaso espansione DN 65;
scarico caldaia ø 3/4”.

- Uscita fumi posteriore di 350 mm.
- Portellone anteriore con apertura reversibile (destra o sinistra) con isolamento in

fibra di ceramica preformato e chiusura a doppia battuta. Piastra di attacco brucia-
tore cieca con asse del focolare abbassato rispetto l'asse della camera di combu-
stione.

- Capacità complessiva della caldaia 727 litri.
- Pressione di esercizio massima di 6 bar.
- Peso a secco: 1410 Kg.
- Mantellatura a pannelli scomponibili in acciaio verniciato grigio.
- Dispositivi di sicurezza e regolazione di bordo macchina: Termostato di sicurezza a 

riarmo manuale (tarato a 114°C con capillare 3000 mm); Doppio termostato di
regolazione temperatura dell'acqua di riscaldamento (primo e secondo stadio capil-
lare 3000 mm); Termometro digitale; Pulsante di on/off caldaia; Pulsante test;
Pulsante di riarmo pressostato di sicurezza; Interruttore di accensione bruciatore;
Interruttore di accensione circolatore; Led luminosi per indicazione caldaia accesa,
primo stadio bruciatore, secondo stadio bruciatore, segnalazione blocco bruciatore
e blocco pressostato sicurezza.

- Predisposizione elettrica per centralina elettronica di controllo.
- Grado di protezione elettrica IPX0D.

PREXTHERM RSH 800
- Generatore termico per installazioni in locali interni, omologato 3 stelle secondo la 

direttiva 92/42 EEC, a basamento predisposto per bruciatore ad aria soffiata a com-
bustibile liquido e/o gassoso, a camera di combustione completamente bagnata, ad
inversione di fiamma.

- Potenza termica nominale massima 940 kW, portata termica massima 982,9 kW.
- Corpo caldaia in acciaio con fascio tubiero disposto sopra la camera di combustio-

ne, isolato termicamente con materassino di lana di vetro rivestita da materiale anti-
strappo.

- Perdita di carico lato fumi 6,0 mbar.
- Attacchi di mandata e ritorno impianto DN 100; attacco vaso espansione DN 65;

scarico caldaia ø 3/4”.
- Uscita fumi posteriore di 350 mm.
- Portellone anteriore con apertura reversibile (destra o sinistra) con isolamento in

fibra di ceramica preformato e chiusura a doppia battuta. Piastra di attacco brucia-
tore cieca con asse del focolare abbassato rispetto l'asse della camera di combu-
stione.

- Capacità complessiva della caldaia 819 litri.
- Pressione di esercizio massima di 6 bar.
- Peso a secco: 1580 Kg.
- Mantellatura a pannelli scomponibili in acciaio verniciato grigio.
- Dispositivi di sicurezza e regolazione di bordo macchina: Termostato di sicurezza a 

riarmo manuale (tarato a 114°C con capillare 3000 mm); Doppio termostato di
regolazione temperatura dell'acqua di riscaldamento (primo e secondo stadio capil-
lare 3000 mm); Termometro digitale; Pulsante di on/off caldaia; Pulsante test;
Pulsante di riarmo pressostato di sicurezza; Interruttore di accensione bruciatore;
Interruttore di accensione circolatore; Led luminosi per indicazione caldaia accesa,
primo stadio bruciatore, secondo stadio bruciatore, segnalazione blocco bruciatore
e blocco pressostato sicurezza.

- Predisposizione elettrica per centralina elettronica di controllo.
- Grado di protezione elettrica IPX0D.

PREXTHERM RSH 900
- Generatore termico per installazioni in locali interni, omologato 3 stelle secondo la 

direttiva 92/42 EEC, a basamento predisposto per bruciatore ad aria soffiata a com-
bustibile liquido e/o gassoso, a camera di combustione completamente bagnata, ad
inversione di fiamma.

- Potenza termica nominale massima 1060 kW, portata termica massima 1107,6 kW.
- Corpo caldaia in acciaio con fascio tubiero disposto sopra la camera di combustio-

ne, isolato termicamente con materassino di lana di vetro rivestita da materiale anti-
strappo.

- Perdita di carico lato fumi 6,5 mbar.
- Attacchi di mandata e ritorno impianto DN 125; attacco vaso espansione DN 80;

scarico caldaia ø 1” 1/2.
- Uscita fumi posteriore di 400 mm.
- Portellone anteriore con apertura reversibile (destra o sinistra) con isolamento in

fibra di ceramica preformato e chiusura a doppia battuta. Piastra di attacco brucia-
tore cieca con asse del focolare abbassato rispetto l'asse della camera di combu-
stione.

- Capacità complessiva della caldaia 1270 litri.
- Pressione di esercizio massima di 6 bar.
- Peso a secco: 2250 Kg.
- Mantellatura a pannelli scomponibili in acciaio verniciato grigio.
- Dispositivi di sicurezza e regolazione di bordo macchina: Termostato di sicurezza a 

riarmo manuale (tarato a 114°C con capillare 3000 mm); Doppio termostato di
regolazione temperatura dell'acqua di riscaldamento (primo e secondo stadio capil-
lare 3000 mm); Termometro digitale; Pulsante di on/off caldaia; Pulsante test;
Pulsante di riarmo pressostato di sicurezza; Interruttore di accensione bruciatore;
Interruttore di accensione circolatore; Led luminosi per indicazione caldaia accesa,
primo stadio bruciatore, secondo stadio bruciatore, segnalazione blocco bruciatore
e blocco pressostato sicurezza.

- Predisposizione elettrica per centralina elettronica di controllo.
- Grado di protezione elettrica IPX0D.

PREXTHERM RSH 1100
- Generatore termico per installazioni in locali interni, omologato 3 stelle secondo la

direttiva 92/42 EEC, a basamento predisposto per bruciatore ad aria soffiata a com-
bustibile liquido e/o gassoso, a camera di combustione completamente bagnata, ad
inversione di fiamma.

- Potenza termica nominale massima 1250 kW, portata termica massima 1304,2 kW.
- Corpo caldaia in acciaio con fascio tubiero disposto sopra la camera di combustio-

ne, isolato termicamente con materassino di lana di vetro rivestita da materiale anti-
strappo.

- Perdita di carico lato fumi 6,8 mbar.
- Attacchi di mandata e ritorno impianto DN 125; attacco vaso espansione DN 80;

scarico caldaia ø 1” 1/2.
- Uscita fumi posteriore di 400 mm.
- Portellone anteriore con apertura reversibile (destra o sinistra) con isolamento in

fibra di ceramica preformato e chiusura a doppia battuta. Piastra di attacco brucia-
tore cieca con asse del focolare abbassato rispetto l'asse della camera di combu-
stione.

- Capacità complessiva della caldaia 1363 litri.
- Pressione di esercizio massima di 6 bar.
- Peso a secco: 2450 Kg.
- Mantellatura a pannelli scomponibili in acciaio verniciato grigio.
- Dispositivi di sicurezza e regolazione di bordo macchina: Termostato di sicurezza a 

riarmo manuale (tarato a 114°C con capillare 3000 mm); Doppio termostato di
regolazione temperatura dell'acqua di riscaldamento (primo e secondo stadio capil-
lare 3000 mm); Termometro digitale; Pulsante di on/off caldaia; Pulsante test;
Pulsante di riarmo pressostato di sicurezza; Interruttore di accensione bruciatore;
Interruttore di accensione circolatore; Led luminosi per indicazione caldaia accesa,
primo stadio bruciatore, secondo stadio bruciatore, segnalazione blocco bruciatore
e blocco pressostato sicurezza.

- Predisposizione elettrica per centralina elettronica di controllo.
- Grado di protezione elettrica IPX0D.

PREXTHERM RSH 1300
- Generatore termico per installazioni in locali interni, omologato 3 stelle secondo la

direttiva 92/42 EEC, a basamento predisposto per bruciatore ad aria soffiata a com-
bustibile liquido e/o gassoso, a camera di combustione completamente bagnata, ad
inversione di fiamma.

- Potenza termica nominale massima 1480 kW, portata termica massima 1545,2 kW.
- Corpo caldaia in acciaio con fascio tubiero disposto sopra la camera di combustio-

ne, isolato termicamente con materassino di lana di vetro rivestita da materiale anti-
strappo.

- Perdita di carico lato fumi 7,0 mbar.
- Attacchi di mandata e ritorno impianto DN 150; attacco vaso espansione DN 100;

scarico caldaia ø 1” 1/2.
- Uscita fumi posteriore di 450 mm.
- Portellone anteriore con apertura reversibile (destra o sinistra) con isolamento in

fibra di ceramica preformato e chiusura a doppia battuta. Piastra di attacco brucia-
tore cieca con asse del focolare abbassato rispetto l'asse della camera di combu-
stione.

- Capacità complessiva della caldaia 2000 litri.
- Pressione di esercizio massima di 6 bar.
- Peso a secco: 3350 Kg.
- Mantellatura a pannelli scomponibili in acciaio verniciato grigio.
- Dispositivi di sicurezza e regolazione di bordo macchina: Termostato di sicurezza a

riarmo manuale (tarato a 114°C con capillare 3000 mm); Doppio termostato di
regolazione temperatura dell'acqua di riscaldamento (primo e secondo stadio capil-
lare 3000 mm); Termometro digitale; Pulsante di on/off caldaia; Pulsante test;
Pulsante di riarmo pressostato di sicurezza; Interruttore di accensione bruciatore;
Interruttore di accensione circolatore; Led luminosi per indicazione caldaia accesa,
primo stadio bruciatore, secondo stadio bruciatore, segnalazione blocco bruciatore
e blocco pressostato sicurezza.

- Predisposizione elettrica per centralina elettronica di controllo.
- Grado di protezione elettrica IPX0D.

PREXTHERM RSH 1600
- Generatore termico per installazioni in locali interni, omologato 3 stelle secondo la 

direttiva 92/42 EEC, a basamento predisposto per bruciatore ad aria soffiata a com-
bustibile liquido e/o gassoso, a camera di combustione completamente bagnata, ad
inversione di fiamma.

- Potenza termica nominale massima 1845 kW, portata termica massima 1938 kW.
- Corpo caldaia in acciaio con fascio tubiero disposto sopra la camera di combustio-

ne, isolato termicamente con materassino di lana di vetro rivestita da materiale anti-
strappo.

- Perdita di carico lato fumi 7,2 mbar.
- Attacchi di mandata e ritorno impianto DN 150; attacco vaso espansione DN 100;

scarico caldaia ø 1” 1/2.
- Uscita fumi posteriore di 450 mm.
- Portellone anteriore con apertura reversibile (destra o sinistra) con isolamento in 

fibra di ceramica preformato e chiusura a doppia battuta. Piastra di attacco brucia-
tore cieca con asse del focolare abbassato rispetto l'asse della camera di combu-
stione.

- Capacità complessiva della caldaia 2153 litri.
- Pressione di esercizio massima di 6 bar.
- Peso a secco: 3700 Kg.
- Mantellatura a pannelli scomponibili in acciaio verniciato grigio.
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- Dispositivi di sicurezza e regolazione di bordo macchina: Termostato di sicurezza a
riarmo manuale (tarato a 114°C con capillare 3000 mm); Doppio termostato di
regolazione temperatura dell'acqua di riscaldamento (primo e secondo stadio capil-
lare 3000 mm); Termometro digitale; Pulsante di on/off caldaia; Pulsante test;
Pulsante di riarmo pressostato di sicurezza; Interruttore di accensione bruciatore;
Interruttore di accensione circolatore; Led luminosi per indicazione caldaia accesa,
primo stadio bruciatore, secondo stadio bruciatore, segnalazione blocco bruciatore
e blocco pressostato sicurezza.

- Predisposizione elettrica per centralina elettronica di controllo.
- Grado di protezione elettrica IPX0D.

PREXTHERM RSH 2000
- Generatore termico per installazioni in locali interni, omologato 3 stelle secondo la

direttiva 92/42 EEC, a basamento predisposto per bruciatore ad aria soffiata a com-
bustibile liquido e/o gassoso, a camera di combustione completamente bagnata, ad
inversione di fiamma.

- Potenza termica nominale massima 2360 kW, portata termica massima 2464,7 kW.
- Corpo caldaia in acciaio con fascio tubiero disposto sopra la camera di combustio-

ne, isolato termicamente con materassino di lana di vetro rivestita da materiale anti-
strappo.

- Perdita di carico lato fumi 7,5 mbar.
- Attacchi di mandata e ritorno impianto DN 200; attacco vaso espansione DN 125;

scarico caldaia ø 1” 1/2.
- Uscita fumi posteriore di 500 mm.
- Portellone anteriore con apertura reversibile (destra o sinistra) con isolamento in

fibra di ceramica preformato e chiusura a doppia battuta. Piastra di attacco brucia-
tore cieca con asse del focolare abbassato rispetto l'asse della camera di combu-
stione.

- Capacità complessiva della caldaia 3142 litri.
- Pressione di esercizio massima di 6 bar.
- Peso a secco: 5050 Kg.
- Mantellatura a pannelli scomponibili in acciaio verniciato grigio.
- Dispositivi di sicurezza e regolazione di bordo macchina: Termostato di sicurezza a

riarmo manuale (tarato a 114°C con capillare 3000 mm); Doppio termostato di
regolazione temperatura dell'acqua di riscaldamento (primo e secondo stadio capil-
lare 3000 mm); Termometro digitale; Pulsante di on/off caldaia; Pulsante test;
Pulsante di riarmo pressostato di sicurezza; Interruttore di accensione bruciatore;
Interruttore di accensione circolatore; Led luminosi per indicazione caldaia accesa,
primo stadio bruciatore, secondo stadio bruciatore, segnalazione blocco bruciatore
e blocco pressostato sicurezza.

- Predisposizione elettrica per centralina elettronica di controllo.
- Grado di protezione elettrica IPX0D.

PREXTHERM RSH 2600
- Generatore termico per installazioni in locali interni, omologato 3 stelle secondo la

direttiva 92/42 EEC, a basamento predisposto per bruciatore ad aria soffiata a com-
bustibile liquido e/o gassoso, a camera di combustione completamente bagnata, ad
inversione di fiamma.

- Potenza termica nominale massima 3000 kW, portata termica massima 3128,8 kW.
- Corpo caldaia in acciaio con fascio tubiero disposto sopra la camera di combustio-

ne, isolato termicamente con materassino di lana di vetro rivestita da materiale anti-
strappo.

- Perdita di carico lato fumi 785 mbar.
- Attacchi di mandata e ritorno impianto DN 200; attacco vaso espansione DN 125;

scarico caldaia ø 1” 1/2.
- Uscita fumi posteriore di 500 mm.
- Portellone anteriore con apertura reversibile (destra o sinistra) con isolamento in 

fibra di ceramica preformato e chiusura a doppia battuta. Piastra di attacco brucia-
tore cieca con asse del focolare abbassato rispetto l'asse della camera di combu-
stione.

- Capacità complessiva della caldaia 3276 litri.
- Pressione di esercizio massima di 6 bar.
- Peso a secco: 5500 Kg.
- Mantellatura a pannelli scomponibili in acciaio verniciato grigio.
- Dispositivi di sicurezza e regolazione di bordo macchina: Termostato di sicurezza a 

riarmo manuale (tarato a 114°C con capillare 3000 mm); Doppio termostato di
regolazione temperatura dell'acqua di riscaldamento (primo e secondo stadio capil-
lare 3000 mm); Termometro digitale; Pulsante di on/off caldaia; Pulsante test;
Pulsante di riarmo pressostato di sicurezza; Interruttore di accensione bruciatore;
Interruttore di accensione circolatore; Led luminosi per indicazione caldaia accesa,
primo stadio bruciatore, secondo stadio bruciatore, segnalazione blocco bruciatore
e blocco pressostato sicurezza.

- Predisposizione elettrica per centralina elettronica di controllo.
- Grado di protezione elettrica IPX0D.
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Legenda
1 Interruttore accensione circolatore
2 Interruttore accensione bruciatore
3 Interruttore accensione caldaia
4 Pulsante Test
5 Pulsante ripristino pressostato di sicurezza
6 Temperatura acqua caldaia
7 Spia led caldaia accesa
8 Spia led 1a fiamma bruciatore
9 Spia led 2a fiamma bruciatore

10 Spia led blocco bruciatore
11 Spia led pressostato di sicurezza
12 Termostato TR1 regolazione 2a fiamma caldaia
13 Termostato TR1 regolazione 1a fiamma caldaia
14 Predisposizione per termoregolazione

5 4 3 2 1

14 13 12 6
7 8 10119

PANNELLO COMANDI

Alimentazione 230 Vac 50-60Hz Monofase (fase)
Alimentazione 230 Vac 50-60Hz Monofase (neutro)
Alimentazione 230 Vac 50-60Hz Monofase (conduttore di terra)

Alimentazione bruciatore 230 Vac 50-60Hz Monofase (terra)
Alimentazione bruciatore 230 Vac 50-60Hz Monofase (fase)
Alimentazione bruciatore 230 Vac 50-60Hz Monofase (neutro)
Consenso a bruciatore funzionamento 1a fiamma
Consenso a bruciatore funzionamento 1a fiamma
Consenso a bruciatore funzionamento 2a fiamma
Consenso a bruciatore funzionamento 2a fiamma
Segnale da bruciatore di blocco
Segnale da bruciatore funzionamento 2a fiamma

Massimo assorbimento
di corrente 3 Ampere

Alimentazione circolatore 230 Vac 50-60Hz Monofase (terra)
Alimentazione circolatore 230 Vac 50-60Hz Monofase (fase)
Alimentazione circolatore 230 Vac 50-60Hz Monofase (neutro)

Massimo assorbimento
di corrente 3 Ampere

Consenso accensione caldaia remoto
Consenso accensione caldaia remoto

Ponticellare se non presente

Consenso di sicurezza caldaia esterno
Consenso di sicurezza caldaia esterno

Ponticellare se non presente

Termostato ambiente o eventuale sistema di start circolazione remoto
Termostato ambiente o eventuale sistema di start circolazione remoto

Ponticellare se non presente

CONNESSIONI ELETTRICHE MORSETTIERA
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SCHEMA DI PRINCIPIO - IMPIANTO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA SANITARIA

PREXTHERM RSH

Legenda
A Mandata impianto
B Ritorno impianto
1 Generatore di calore
2 Bruciatore completo di valvole di blocco 

e regolazione
3 Bollitore
4 Collettori impianto
5 Valvole di sezionamento
6 Pompa di circolazione
7 Valvole di non ritorno
8 Vaso di espansione impianto
9 Valvola di sfiato automatico

10 Valvola di sicurezza
11 Filtro addolcitore
12 Caricamento impianto

13 Valvola di intercettazione combustibile
14 Stabilizzatore di pressione gas
15 Valvola di intercettazione manuale
16 Filtro gas
17 Giunto antivibrante
18 Pompa
19 Manometro
20 Termostato di sicurezza
21 Termostato di regolazione
22 Rubinetto a tre vie
23 Pressostato a riarmo manuale
24 Flussostato
25 Termostato di regolazione
26 Termostato a riarmo manuale
27 Pozzetto prova temperatura
28 Valvola termoregolatrice

La scelta e l’installazione dei componenti del-
l’impianto è demandata per competenza all’in-
stallatore, che dovrà  operare secondo le rego-
le della buona tecnica e della Legislazione
vigente. Gli impianti caricati con antigelo obbli-
gano l’impiego di disconnettori idrici. Si ricorda
che lo schema di Fig. 18 è uno schema di prin-
cipio. Nel caso di impianti diversi, Vi preghiamo
contattare il nostro Servizio Post Vendita che Vi
fornirà tutti gli elementi da Voi richiesti.
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