
FERSYSTEM TECH

Caldaia murale a gas a condensazione 
per riscaldamento e 
acqua calda istantanea
predisposta per impianti a pannelli solari



Progettate utilizzando tecnologie 

d’avanguardia, frutto dell’esperienza storica

di FER nel settore riscaldamento e costruite

in stabilimenti 

che applicano un sistema di gestione per la

qualità certificato 

ISO UNI EN 9001:2000, 

le caldaie FERSYSTEM TECHFERSYSTEM TECH

omologate CE, sono per l’utente 

sinonimo di sicurezza e affidabilità.
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FERSYSTEM TECH generalità

FERSYSTEM TECH è il prodotto con il quale FER
intende soddisfare i nuovi e più selettivi limiti sui con-
sumi energetici, imposti dalle recenti normative.

Il generatore è stato progettato per garantire la massi-
ma efficienza energetica e prestazioni sia in riscalda-
mento che nell’erogazione di acqua calda sanitaria al
top della sua categoria.

Pur essendo un generatore di calore tecnologicamen-
te avanzato, FERSYSTEM TECH mantiene tutte le
caratteristiche di semplicità e razionalità costruttiva
che contraddistinguono i prodotti Fer.

FERSYSTEM TECH è un generatore di tipo a camera
stagna e tiraggio forzato, per  riscaldamento e produ-
zione istantanea di acqua calda sanitaria. Grazie ad un
sistema di alimentazione aria/gas di tipo premiscelato
e al bruciatore ceramico a microfiamma invertita, rien-
tra nella classe 5^ per le emissioni di NOx.

L’efficienza di FERSYSTEM TECH è la massima per la
sua categoria. 
È infatti certificata a 4 stelle secondo la Direttiva 92/42
EEC inerente alla classificazione energetica.

è composta da 2 modelli entrambi funzionanti sia a
metano che a GPL:

25C Portata termica 25,2 kW
15,2 l/min acqua sanitaria a Δt 25°C

35C Portata termica 34,8 kW
19,6 l/min acqua sanitaria a Δt 25°C

★★★★

La gammaLa gamma
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dati tecnici

vista superiore vista inferiore vista superiore vista inferiore

FERSYSTEM TECH 25C 35C

Portata termica (Hi) P max kW 25,2 34,8
P min kW 5,3 10,4

Potenza termica utile 80°C - 60°C P max kW 24,6 34,6
P min kW 5,2 10,2

Potenza termica utile 50°C - 30°C P max kW 26,6 36,4
P min kW 5,7 11,1

Rendimento termico utile 80°C - 60°C P max % 98,3 99,5
P min % 97,3 97,8

Rendimento termico utile 50°C - 30°C P max % 105,4 104,7
P min % 107,2 107,1

Rendimento termico utile a carico ridotto 30% P max % 109,1 109,1
Marcatura energetica (direttiva 92/42ECC) ★★★★ ★★★★

Classe emissioni Nox (norm. UNI EN 297) 5 5
Temperatura massima riscaldamento °C 95 95
Pressione esercizio min-max bar 0,8-3 0,8-3
Contenuto d'acqua totale caldaia litri 1,5 2
Capacità vaso d'espansione litri 8 10
Pressione di precarica vaso d'espansione bar 1,0 1,0
Pressione di esercizio circuito sanitario min-max bar 0,25-9 0,25-9
Erogazione acqua calda sanitaria Δt 25°C litri/min 15,2 19,6

Δt 30°C litri/min 12,7 16,3
Max potenza assorbita sanitario W 120 140
Alimentazione /Frequenza V / Hz 230/50 230/50
Peso a vuoto caldaia kg 37 42
Attacco impianto gas poll 1/2” 1/2”
Attacchi impianto riscaldamento poll 3/4” 3/4”
Attacchi circuito sanitario poll 1/2” 1/2”

Perdita di carico - Prevalenza circolatori

FERSYSTEM TECH 25C

FERSYSTEM TECH 25C

FERSYSTEM TECH 35C

FERSYSTEM TECH 35C

Legenda
1  mandata impianto riscaldamento
2  uscita acqua sanitaria    
3  entrata gas
4  entrata acqua sanitaria
5  ritorno impianto riscaldamento
6  scarico valvola sicurezza


