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Logamax U154 - Camera aperta solo riscaldamento 

TESTO PER CAPITOLATI: Logamax U154-24 Caldaia murale ad alto rendimento con bruciatore atmosferico 
di gas conforme alla norma EN 90/396 con riferimento alle norme EN297, EN437 ed EN625. A bassa 
emissione di sostanze inquinanti conformemente alla norma EN297. Completa di dispositivo di controllo fumi e 
sicurezza antiriflusso per il collegamento ad un normale camino per il funzionamento sicuro in funzione 
dell’aria ambiente. Scambiatore di calore lamellare ad alta efficienza in rame con sistema di sfiato manuale. 
Bruciatore ad alta premiscelazione modulante dal 45 al 100% refrigerato ad acqua e termostato di sicurezza in 
camera di combustione. Completo di valvola integrata a 3 vie per l’alimentazione di un accumulatore separato. 
Pompa di circolazione a tre stadi, sfiato automatico, valvola di sicurezza da 3 bar, dispositivo termico contro la 
mancanza d’acqua, limitatore della temperatura di sicurezza, tubazione di bypass a pressione differenziale, 
valvola del gas per l’esercizio modulante, elettrodo di accensione ed elettrodo di controllo a ionizzazione del 
bruciatore, manometro, vaso di espansione integrato. L’automatismo di combustione bruciatore UBA H3 con 
tecnica digitale a microprocessore gestisce tutte le parti elettriche ed elettroniche della caldaia, fornisce 
indicazioni dettagliate tramite display degli stati di esercizio ed anomalia, semplificando le operazioni di 
service e manutenzione. Possibilità di abbinamento ad un accumulatore separato pensile o a pavimento della 
serie Logalux da 70 a 200 litri. Possibilità di gestione della caldaia e dell’impianto di riscaldamento a 
temperatura scorrevole tramite regolazione Logamatic EMS. Mantello bianco verniciato a fuoco. Potenza 
nominale 24 kW. Certificazione energetica  secondo EN 42/92

Descrizione 

Logamax U154 K - Camera aperta con produzione di acqua calda istantanea 

TESTO PER CAPITOLATI: Logamax U154-24 K Caldaia murale ad alto rendimento con bruciatore 
atmosferico di gas conforme alla norma EN 90/396 con riferimento alle norme EN297, EN437 ed EN625. A 
bassa emissione di sostanze inquinanti conformemente alla norma EN297. Completa di dispositivo di controllo 
fumi e sicurezza antiriflusso per il collegamento ad un normale camino per il funzionamento sicuro in funzione 
dell’aria ambiente. Scambiatore di calore lamellare ad alta efficienza in rame con sistema di sfiato manuale. 
Bruciatore ad alta premiscelazione modulante dal 45 al 100% refrigerato ad acqua e termostato di sicurezza in 
camera di combustione. Produzione di acqua calda integrata tramite valvola di commutazione motorizzata e 
scambiatore di calore a piastre con funzione di partenza a caldo per un’erogazione sanitaria senza tempi di 
attesa. Pompa di circolazione a tre stadi, sfiato automatico, valvola di sicurezza da 3 bar, dispositivo termico 
contro la mancanza d’acqua, limitatore della temperatura di sicurezza, tubazione di bypass a pressione 
differenziale, valvola del gas per l’esercizio modulante, elettrodo di accensione ed elettrodo di controllo a 
ionizzazione del bruciatore, manometro, vaso di espansione integrato. L’automatismo di combustione 
bruciatore UBA H3 con tecnica digitale a microprocessore gestisce tutte le parti elettriche ed elettroniche della 
caldaia, fornisce indicazioni dettagliate tramite display degli stati di esercizio ed anomalia, semplificando le 
operazioni di service e manutenzione. Possibilità di gestione della caldaia e dell’impianto di riscaldamento 
tramite regolazione Logamatic EMS. Mantello bianco verniciato a fuoco. Potenza nominale 24 kW. 
Certificazione energetica  secondo EN 42/92

Descrizione 
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Logamax U152 - Camera stagna solo riscaldamento 

TESTO PER CAPITOLATI: Logamax U152-24 Caldaia murale ad alto rendimento con bruciatore atmosferico 
di gas conforme alla norma EN 90/396 con riferimento alle norme EN437, EN483 ed EN625 relative alla 
certificazione di sistema di apparecchi e sistemi di scarico fumi. A bassa emissione di sostanze inquinanti 
conformemente alla norma EN483. Ventilatore di estrazione dei fumi bistadio per l’esercizio indipendente 
dall’aria ambiente in collegamento a tubazioni di scarico fumi pressurizzato o in depressione. Scambiatore di 
calore lamellare ad alta efficienza in rame con sistema di sfiato manuale. Bruciatore ad alta premiscelazione 
modulante dal 45 al 100% refrigerato ad acqua. Completo di valvola integrata a 3 vie per l’alimentazione di un 
accumulatore separato. Pompa di circolazione a tre stadi, sfiato automatico, valvola di sicurezza da 3 bar, 
dispositivo termico contro la mancanza d’acqua, limitatore della temperatura di sicurezza, tubazione di bypass 
a pressione differenziale, valvola del gas per l’esercizio modulante, elettrodo di accensione ed elettrodo di 
controllo a ionizzazione del bruciatore, manometro, vaso di espansione integrato. L’automatismo di 
combustione bruciatore UBA H3 con tecnica digitale a microprocessore gestisce tutte le parti elettriche ed 
elettroniche della caldaia, fornisce indicazioni dettagliate tramite display degli stati di esercizio ed anomalia, 
semplificando le operazioni di service e manutenzione. Possibilità di abbinamento ad un accumulatore 
separato pensile o a pavimento della serie Logalux da 70 a 200 litri. Possibilità di gestione della caldaia e 
dell’impianto di riscaldamento tramite regolazione Logamatic EMS. Mantello bianco verniciato a fuoco. 
Potenza nominale 24 kW. Certificazione energetica  secondo EN 42/92

Descrizione 

Logamax U152 K - Camera stagna con produzione di acqua calda istantanea 

TESTO PER CAPITOLATI: Logamax U152-24 K Caldaia murale ad alto rendimento con bruciatore 
atmosferico di gas conforme alla norma EN 90/396 con riferimento alle norme EN437, EN483 ed EN625 
relative alla certificazione di sistema di apparecchi e sistemi di scarico fumi. A bassa emissione di sostanze 
inquinanti conformemente alla norma EN483. Ventilatore di estrazione dei fumi bistadio per l’esercizio 
indipendente dall’aria ambiente in collegamento a tubazioni di scarico fumi pressurizzato o in depressione. 
Scambiatore di calore lamellare ad alta efficienza in rame con sistema di sfiato manuale. Bruciatore ad alta 
premiscelazione modulante dal 45 al 100% refrigerato ad acqua.  Produzione di acqua calda integrata tramite 
valvola di commutazione motorizzata e scambiatore di calore a piastre con funzione di partenza a caldo per 
un’erogazione sanitaria senza tempi di attesa. Pompa di circolazione a tre stadi, sfiato automatico, valvola di 
sicurezza da 3 bar, dispositivo termico contro la mancanza d’acqua, limitatore della temperatura di sicurezza, 
tubazione di bypass a pressione differenziale, valvola del gas per l’esercizio modulante, elettrodo di 
accensione ed elettrodo di controllo a ionizzazione del bruciatore, manometro, vaso di espansione integrato. 
L’automatismo di combustione bruciatore UBA H3 con tecnica digitale a microprocessore gestisce tutte le parti 
elettriche ed elettroniche della caldaia, fornisce indicazioni dettagliate tramite display degli stati di esercizio ed 
anomalia, semplificando le operazioni di service e manutenzione. Possibilità di gestione della caldaia e 
dell’impianto di riscaldamento tramite regolazione Logamatic EMS. Mantello bianco verniciato a fuoco. 
Potenza nominale 24 kW. Certificazione energetica  secondo EN 42/92

Descrizione 
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Logamax U152/U154 con HC70/HC110 

U152 U154
Tipo accumulatore HC70/HC110 
Capacità accumulatore l 70 110
Altezza H1

H2
H3
H4

mm
mm
mm
mm

850
250

2256
1141

850
250

2250
1135

Contenuto serpentina l 5,5 4,7
Peso netto kg 50 (HC70) / 65 (HC110) 
Max. sovrappressione di 
esercizio
dell’accumulatore 

lato riscaldamento 
lato acqua calda 

bar
bar

3
10

Max. temperatura 
d’esercizio
dell’accumulatore 

lato riscaldamento 
lato acqua calda 

°C
°C

110
95

Perdite di messa a 
regime 1)

kWh/24h 1 1,8 (HC70) / 1,3 (HC110) 

Cifra caratteristica NL 0,8 (HC70) / 1,0 (HC110) 
Resa continua 2) l/h 545 (HC70) / 545 (HC110) 

Montaggio sotto la caldaia Montaggio a fianco della caldaia

Lamiera copri 
attacchi 
(accessorio a 
richiesta) Lamiera 

copri
attacchi

1) in caso di impiego di ES ≥ 60 mm
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Logamax U152/U154 con S120 

Montaggio sotto la caldaia

1) adatto per S-Flex 120 e U-BL24.  
  Se si utilizza U-BL24 è necessario portare la distanza a 240 mm

U152 U154
Tipo accumulatore S120
Capacità accumulatore l 120
Altezza H1

H2

mm
mm

850
2357

850
2351

Contenuto serpentina l 6,5
Peso netto kg 63
Max. sovrappressione di esercizio dell’accumulatore lato riscaldamento 

lato acqua calda 
bar
bar

6
10

Max. temperatura d’esercizio dell’accumulatore lato riscaldamento 
lato acqua calda 

°C
°C

110
95

Perdite di messa a regime 1) kWh/24h 1 1,6
Cifra caratteristica NL 1,3
Resa continua 2) l/h 490
Nr. registrazione DIN secondo DIN 4753-2 0191/2000-13 MC 

1) In 24 h con temperatura accumulatore i 65 °C (secondo E DIN 4753-8) 
2) In caso di riscaldamento da 10 °C a 45 °C e tV = 80 °C 
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Logamax U152/U154 con Logalux SU…W 

1) Pozzetto ad immersione saldato (diametro
   interno 19 mm) per sonda temperatura 
   acqua calda FB

U152/U154 
Tipo accumulatore SU160 W SU200 W 
Capacità accumulatore l 160 200
Altezza H mm 1188 1448
Altezza locale di posa 1) mm 1718 2053
Altezza uscita acqua calda HAB mm 1111 1371
Contenuto serpentina l 4,5 4,5
Peso netto kg 98 110
Max. sovrappressione di esercizio dell’accumulatore lato riscaldamento 

lato acqua calda 
bar
bar

25
10

Max. temperatura d’esercizio dell’accumulatore lato riscaldamento 
lato acqua calda 

°C
°C

160
95

Perdite di messa a regime 2) kWh/24h 1 1,8 2,0
Cifra caratteristica NL 2,3 4,0
Resa continua 3) l/h 490 490
Nr. registrazione DIN secondo DIN 4753-2 0215/97-13MC/E 

1) Altezza minima del locale per la sostituzione dell’anodo di magnesio 
2) In 24 h con temperatura accumulatore i 65 °C (secondo E DIN 4753-8) 
3) In caso di riscaldamento da 10 °C a 45 °C e tV = 80 °C 

NB: per i sistemi di scarico fumi vedere il Capitolo 1 del listino prezzi in vigore 


