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SCHEDA PRODOTTO 
 
CALDAIA A CAMERA STAGNA SERIE “BIG” MODELLO “SEAL 20” 
 
 
 
Caratteristiche tecniche: 
 

• Mantello in ABS resistente agli agenti atmosferici 
• Autodiagnosi 
• Modulazione continua riscaldamento e acqua sanitaria 
• Regolazione temperatura sanitaria da 35° a 60°C 
• Regolazione temperatura riscaldamento da 30° a 80°C 
• Regolazione potenza massima riscaldamento 
• Funzione spazzacamino 
• Sistema di regolazione temperatura per impianti a pavimento 
• Sicurezza antigelo 
• By-pass automatico 
• Postcircolazione circuito riscaldamento 
• Postcircolazione circuito sanitario 
• Antiblocco circolatore per inattività 
• Ritardata partenza (per piccole installazioni) 
• Possibilità di controllo sonda esterna 
• IP X5D 

 
 
 
 
• CENTRALINA elettronica di comando remoto interno, a corredo dell’apparecchio, 

completa di diagnostica per l’unità esterna. 
 
• KIT scarico fumi e aspirazione aria a corredo dell’apparecchio. 
• CALDAIA da caricare con glicole. 
 
 
 
 
Note: 

• per impianti da 0 metro a 8 metri utilizzare tubazioni da ¾” 
• per impianti da 8 metri a 25 metri utilizzare tubazioni da 1” 
• Per ordinare la caldaia a GPL, modificare la settima cifra del codice , sostituendo la 

“M” con la lettera “L”: 
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Caratteristiche tecniche U. M. SEAL 20 

Larghezza mm 410 

Altezza mm 860 

Profondità mm 230 

Categoria gas apparecchio - II2H3+ 

Tipo di apparecchio - C12 - C32 - 32 - C42 - C52 - B22 

Portata termica minima kW 25,6 

Portata termica massima kW 12 

Potenza termica minima kW 23,71 

Potenza termica massima kW 10,5 

Rendimento termico nominale % 92,6 

Pressione alimentazione G20 mbar 20 

Pressione alimentazione G30/G31 mbar 30/37 

Pressione dell&apos;ugello G20 min mbar 12,0 

Pressione dell&apos;ugello G20 max mbar 2,3 

Pressione dell&apos;ugello G30 min mbar 30,0 

Pressione dell&apos;ugello G30 max mbar 5,3 

Pressione dell&apos;ugello G31 min mbar 37,0 

Pressione dell&apos;ugello G31 max mbar 8,0 

Consumo nominale G20 m3/h 2,80 

Consumo nominale G30/G31 kg/h 2,2/2 

Diametro ugello G20 mm 11x1,25 

Diametro ugello G30/G31 mm 11x0,78 

Temperatura circuito riscaldamento min/max °C 30/80 

Temperatura ambiente di lavoro min/max °C -10/+40 

Pressione di esercizio MAX bar 3 

Potenza elettrica assorbita watt 155 

Tensione frequenza V ~ / Hz 230/50 

Classe NOx - 1 

Grado di protezione  IP IP45 

Contenuto di liquido l   

Contenuto vaso espansione l 7 (precarica 1 bar) 

Pressione esercizio circuito idraulico bar 0,3 ÷ 3 

Lunghezza max scarico fumi (Ø 80 mm) m 15 

Peso netto kg 36 

Codice di ordinazione caldaia Seal 20 - SE20B0  M0000 

Codice di ordinazione caldaia Seal 20 S, 
con produzione acqua calda sanitaria 

- SE20B0  MS000 

 


