
Caldaie murali a condensazione per riscaldamento e
produzione di acqua calda sanitaria

Linea.eco

Caldaie murali a condensazione:
energia “recuperata” per il massimo
rendimento con minime emissioni
inquinanti.

Soluzioni Bongioanni

Nel settore del riscaldamento autonomo, Bongioanni è sinonimo
di affidabilità e di soluzioni in grado di soddisfare sia l’utente, sia
l’installatore nel pieno rispetto delle esigenze dell’ambiente.

Linea.eco rispecchia perfettamente queste caratteristiche
conciliando l’ergonomia e la facilità d’uso con le dimensioni
compatte e la semplicità d’installazione.
Il tutto con bassissimo impatto ambientale e ridotti consumi
energetici. 

La tecnica della condensazione

L’obiettivo ormai irrinunciabile della salvaguardia dell’ambiente
stimola le aziende più sensibili, come Bongioanni, a ricercare
sempre nuove soluzioni per abbinare efficienza, risparmio ed
ecologia.

La tecnica della condensazione, attraverso un apposito
scambiatore di calore, consente il recupero del calore latente
contenuto nei fumi generati dalla combustione, che vengono poi
scaricati a una temperatura notevolmente inferiore rispetto a
quelli di una caldaia tradizionale.
Questa energia termica, altrimenti dispersa, viene ceduta
all’impianto di riscaldamento.

In pratica gli apparecchi a condensazione sfruttano tutto il calore
reso disponibile dalla combustione con un recupero, nel caso di
utilizzo di gas metano, pari all’11%.

Le caldaie Bongioanni a condensazione, di cui Linea.eco fa parte,
raggiungono così un rendimento del 109%, superiore di ben 19
punti percentuali rispetto al rendimento medio di una caldaia
convenzionale.



Testo per capitolato

•Caldaia murale a condensazione per riscaldamento ambiente e produzione
istantanea di acqua calda sanitaria

•Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma
•Versione solo riscaldamento da 28 kW (24080 kcal/h)
•Versione riscaldamento e acqua calda da 24 kW (20640 kcal/h) o da 28 kW

(24080 kcal/h)
•Disponibile per funzionamento a gas metano 
•Bruciatore principale a premiscelazione totale in acciaio inox resistente

alle alte temperature, completo di elettrodi di accensione ed elettrodo di
controllo a ionizzazione

•Scambiatore primario gas/acqua in lega di Alluminio Silicio
•Scambiatore secondario acqua/acqua in acciaio inox a piastre con

dimensioni maggiorate
•Elevato campo di modulazione della potenza: 4-24 kW e 5-28 kW
•Rendimento (40/30°C): 109% 
•Basse emissione nocive (Classe 5 Norma EN 483)
•NOx < 60 ppm 
•CO < 20 ppm
•Rispondenti ai requisiti richiesti dalla Legge: Dir. 92/42/CEE - Legge 10/91

- DPR 412/ 93 - DPR 551/99
•Rendimento energetico secondo Dir. 92/42/CEE ★★★★
•Vaso di espansione a membrana da 8 litri 
•Valvola di sicurezza impianto riscaldamento a 3 bar
•By-Pass idraulico automatico
•Valvola 3 vie motorizzata con sistema antibloccaggio
•Rubinetto di carico incorporato (per la versione combinata)
•Valvola di sicurezza sul lato sanitario
•Filtro acqua fredda sanitario, 
•Circolatore ad alta prevalenza (6 m) e 3 velocità, con valvola sfiato aria

integrata con sistema antibloccaggio 
•Scheda elettronica a microprocessore con modulazione di fiamma continua 
•Pannello comandi digitale dotato di display con visualizzazione di:

temperatura riscaldamento, temperatura sanitario, codici di auto diagnosi 
•Programmazione semplice
•Preriscaldamento scambiatore secondario per minimizzare i tempi di attesa

in funzionamento sanitario
•Sistema di restrizioni cicliche in modo riscaldamento 
•Grado di isolamento elettrico IP44
•Marcatura CE
•Dimensioni compatte: 23kW e 28kW 723x450x 334 (mm)
•Peso: versione solo riscaldamento: 42 kg, versione combinata 47 kg
•Fornitura completa di: Dima in carta, staffa e tasselli per ancoraggio al

muro, raccordi telescopici regolabili in profondità e rubinetti di
intercettazione gas e acqua fredda sanitaria (opzionale kit rubinetti
impianto riscaldamento). 
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Disegno tecnico

Legenda

G - Gas
A - Ingresso acqua fredda
U - Uscita acqua calda sanitaria
M - Mandata impianto riscaldamento
R - Ritorno impianto riscaldamento

Accessori per Linea.eco

Codice Descrizione Commento

00B303105 Adattatore coassiale Ø 60/100 mm

00B303106 Kit adattatore + curva 90° Ø 60/100 mm

00B303102 Kit Scarico Fumi 

orizzontale completo di

adattatore a curva Ø 60/100 mm

00B303103 Tubo Prolunga Ø 60/100 mm -  lunghezza 1m

00B303107 Terminale verticale nero Ø 60/100 mm

00B303108 Tegola per tetto inclinato Ø 60/100 mm

00B303109 Tegola per tetto piano Ø 60/100 mm

00B303110 Adattatore caldaia Ø 80/80 mm

00B303111 Tubo prolunga Ø 80/80 mm - lunghezza 1 m

00B303112 Tubo prolunga Ø 80/80 mm - lunghezza 0,5 m

00B303104 Curva Ø 60/100 mm -  90°

00B303113 Curva Ø 80/80 mm - 90°

00B303114 Curva Ø 80/80 mm - 45°



Dati tecnici

Modello Linea.eco R 28 Linea.eco 24 Linea.eco 28

Codice 2000467132 2000467130 2000467131

Tipologia Solo riscaldamento Combinata Combinata 

Tipo scarico fumi B23,B33, C13,C43,C53,C63,C83 B23,B33, C13,C43,C53,C63,C84 B23,B33, C13,C43,C53,C63,C85

Categoria I2h I2h I2h

Tipo combustibile Metano Metano Metano

Portata termica in riscaldamento (P.C.I.) nominale / ridotta kW 29,6 / 5,9 25,6 / 5 29,6 / 5,9

Potenza termica nominale / ridotta kW 28 / 5 24 / 4 28 / 5

Campo di modulazione kW 5-28 4-24 5-28

Accensione Iono Iono Iono

Certificazione CE 87BP44 87BP45 87BP44

Rendimenti energetici (Dir.92/42/CEE- Legge10/91-D.P.R. 412/93)

Classificazione caldaia (Dir.92/42/CEE) Condensazione Condensazione Condensazione

Rendimento termico utile a potenza nominale (40/30°C) % 109 109 109

Rendimento termico utile a potenza nominale (50/30°C) % 107 107 107

Rendimento termico utile a potenza nominale (80/60°C) % 98,1 98,1 98,1

Rendimento termico utile al 30% del carico nom. (50/30°C) % 103,6 103,6 103,6

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

Perdita al mantello 1 ( t =50°C) Pd % 0,8 0,8 0,8

Dimensionamento camino (Legge 46/90-Uni 9615-Uni 10641)

Temperatura fumi potenza nominale T amb.= 20°C (80/60°C) 70 65 70

Temperatura fumi (40/30°C) 38 40 38

Ø Raccordo tubo fumi / Ø Raccordo presa aria mm 80/80 80/80 80/80

Max. lunghezza raccordo coassiale 60/100 m 3,5 3,5 3,5

Max. lunghezza raccordo separato 80/80 m 20 20 20

Dati combustione / gas

Consumo a potenza nominale metano G20 (15°C, 1013 mbar) 3,1 2,7 3,1

Livello max. emissione CO 02%=0 Metano mg/kWh < 20 < 20 < 20

Livello max. emissione NOx 02%=0 Metano mg/kWh < 60 < 60 < 60

Classe NOx (secondo EN 656) 5 5 5

Pressione dinamica gas in ingresso metano G20 mbar 20 20 20

Raccordo gas Poll. R 1/2 R 1/2 R 1/2

Dati idraulici lato riscaldamento

Temperatura in mandata minima / massima °C 20 / 87 20 / 87 20 / 87

Capacità vaso espansione l 8 8 8

Pressione precarica vaso espansione bar 0,5 0,5 0,5

Pressione massima d’esercizio (lato riscaldamento) bar 3 3 3

Contenuto max impianto 75°C l 110 110 110

Raccordi riscaldamento Poll, R 3/4 R 3/4 R 3/4

Dati produzione a.c.s.

Temperatura acqua sanitaria minima / massima °C - / - 38 / 63 38 / 63

Raccordi acqua sanitaria Poll. R 1/2 R 1/2 R 1/2

Portata minima acqua calda sanitaria l/min - 1,5 1,5

Produzione acqua calda sanitaria ( T=25°C) / ( T=30°C) l/min - / - 13,8 / 10 16 / 12

Pressione di alimentazione minima / massima bar 1 / 10 1 / 10 1 / 10

Dati dimensionali

Misure ingombro (H x L x P) mm 730 x 450 x 337 730 x 450 x 337 730 x 450 x 337

Peso kg 42 47 47

Dati elettrici

Alimentazione elettrica Vac/Hz 230/50 230/50 230/50

Potenza elettrica assorbita totale W 180 (fusibili 3A) 180 (fusibili 3A) 180 (fusibili 3A)

Grado di protezione IP IPX4D IPX4D IPX4D

1)  Valore dipendente dalla temperatura del locale di installazione


