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PREMINOX PLUVIA

Gruppi termici
murali a premiscelazione 

per installazioni all’interno, 
esterno ed incasso

PREMINOX 
PLUVIA

I dati in tabella si riferiscono all’apparecchio funzionante con temperatura di mandata di 80°C e di ritorno di 60°C.

MODELLO UNITA’ DI MISURA

Portata termica kw 18 5,4 10 26,5

Rendimento utile (80 - 60°C) % 93,5 - 95 -

Rendimento utile(T ritorno = 47°C) % - 95 - -

Rendimento di combustione % 94,8 97,4 96,1 -
Perdita al camino con bruciatore ac-
cesso

% 5,2 2,6 3,9 -

Perdita al camino con bruciatore spento % 0,45 -

Perdita al mantello % 1,3 2,4 1,1 -

Temperatura fumi netta (T   =20°C) °C 130 55 75 150

Portata fumi Nm ³/h 21,7 - 14,4 31,9

NOMINALE
PN

PREMINOX

Tipo di apparecchio EN 483 B23 - C13 - C33 - C43 - C53 - C63 - C83

Categoria gas EN 437 II2H3B/P

Portata termica nominale Min - Max kW 10,5 - 24,5 10,5 - 18

Potenza utile nominale Min - Max kW 10 - 23 10 - 17

Portata termica Max kW 28,5 26,5

CO² Min - Max (G20) % 8,6 .- 10,5 8,6 - 10,5

Temperatura massima fumi °C 190 (28,5 kW) 170 (26,5 kW)
Consumo combustibile alla potenza Min - Max 
(G20) 

Nm³/h 1,05 - 2,86 1,05 - 2,66

Pressione nominale gas in ingresso (G20) mbar 20

Prevalenza disponibile all’impianto (Q=1000 l/h) mCA 3

Temperatura minima di mandata °C 60

Temperatura massima di mandata °C 85

Temperatura ambiente di lavoro °C 1-60

Contenuto d’acqua dello scambiatore primario l 2

Capacità vaso di espansione riscaldamento l 8

Pressione di precarica vaso di espansione bar 1

Pressione d’esercizio massima bar 3

Alimentazione elettrica V/Hz 230/50

Potenza elettrica assorbita totale W 160 160

Potenza elettrica pompa W 93

Portata specifica acqua sanitaria Δt=30°C l/min 12,4 11,4

Pressione massima esercizio sanitario bar 8 8

Altezza mm 700

Larghezza mm 457

Profondità mm 240

Raccordo scarico fumi mm sdoppiato ø 70 - coassiale ø 60/100

Peso kg 51 51

CO Max ppm (0²=0%) 150

92/42/EEC

Classe NOx En 483 5

Grado di protezione IP X 4D

Codice PIN CE 51BR3203

PMB
24.29

PMB
18.26

PARZIALE
30% Pn

MINIMO PARZIALE
SOLO SANIT.

UNITA’ DI MISURA

★★★

Sistema di combustione 
Premix

I gruppi termici della gamma Preminox montano 

un sistema di combustione a premiscelazione con 

bruciatore in microfibra metallica N.I.T.

Questo sistema consente di ottimizzare al massimo 

la combustione ottenendo così emissioni di NOx 

ridottissime.

Comfort vuole dire 
anche silenziosità

I gruppi termici Preminox sono stati dotati di sistemi 

di aspirazione e scarico costruiti in modo da ridurre 

al minimo la rumorosità.

Il condotto di aspirazione interno è stato realizzato 

in modo da rendere più lineare possibile il flusso 

d’aria in ingresso. Inoltre, il condotto di aspirazione 

è stato dotato di due risuonatori di Helmholtz che 

hanno lo scopo di assorbire le frequenze prodotte 

dal flusso d’aria aspirata.

Il condotto di scarico della cappa in alluminio è 

stato foderato con uno strato di mousse al silicone 

fonoassorbente.

FAMIGLIA TIPO UTENZA IDEALE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO ACS

PREMINOX PLUVIA PMB 24.29 S ESTERNO  /  
Legenda

Centralizzato centrale termica Villa Zona A.T. Fornitura ACS fino a 17 l/min PMB/MB Murale S Sostituzione

Appartamento Villetta Zona B.T. Fornitura ACS fino a 40 l/min PAB/NB Basamento N Nuovo/Ristrutturazione
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L’essenza tecnologica

La gamma delle caldaie Premix vede l’inserimento 

della serie PREMINOX, un prodotto teso a soddisfa-

re le esigenze caratteristiche dello scenario edilizio 

attuale. La gamma di murali Preminox è destinata 

all’installazione in piccole abitazioni.

L’esperienza tecnologica accumulata in 30 anni dal-

la divisione fonderia interna ha consentito di realiz-

zare un corpo caldaia in ghisa che, oltre ad offrire 

alte prestazioni in termini di rendimento, incorpora 

al suo interno il circuito idraulico.

Questa soluzione comporta un insieme di vantaggi che 

rendono i gruppi termici Preminox unici nella loro ca-

tegoria. L’integrazione del circuito idraulico nella fusio-

ne in ghisa ha portato ad una notevole semplificazione 

costruttiva, aumentando così il grado di affidabilità del 

prodotto. La razionalizzazione effettuata sui compo-

nenti secondari ha consentito di utilizzare materiali e 

tecnologie di alto livello per il gruppo di combustione, 

ottenendo così, un gruppo termico caratterizzato da 

un rapporto qualità prezzo imbattibile.

Kit vaso d’espansione aggiuntivo

Nella versione da incasso è stata prevista la possibilità di 

aggiungere un vaso di espansione aggiuntivo da 8 litri che 

sommato a quello di serie (anch’esso da 8 litri) permette di 

installare il gruppo termico Preminox Pluvia anche in impianti 

con contenuti d’acqua importanti.

PREMINOX PLUVIA

Comando remoto

Il pannello di comando remoto con termostato ambiente consente di gestire 

tutte le impostazioni dall’interno dell’abitazione. Inoltre permette di gestire il 

comfort domestico con programmazioni personalizzate per ogni giorno della 

settimana. I dati impostati vengono visualizzati anche sul display a bordo della 

caldaia per facilitare le impostazioni da parte del personale tecnico.

Ridottissime
emissioni

NOx
Classe 5
24 mg/kWh

Rendimento  
fino al 95%

Sistemi di scarico e 
aspirazione adatti a 
risolvere ogni esigenza 
d’installazione

I kit di aspirazione e scarico fumi permettono di 

adottare la soluzione ideale per ogni caratteristica 

strutturale dell’edificio. 

È possibile utilizzare condotti sdoppiati di sezione 

ridotta (70 mm.) per l’intubazione in camini esi-

stenti o per creare un alveolo tecnico sul fianco del 

cassone. Il gruppo termico è predisposto anche per 

l’utilizzo di condotti coassiali ø 60/100 mm.

Doppia camera stagna 
doppia sicurezza

Preminox Pluvia è due volte sicura.

La combustione del gas avviene in una camera 

stagna che a sua volta è protetta ermeticamente dal 

mantello, anch’esso a tenuta stagna.

La tenuta del mantello è assicurata dal sistema 

di fissaggio con guarnizioni in gomma ad alta 

resistenza.

24 cm
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PREMINOX PLUVIA

Gruppi termici
murali a premiscelazione 

per installazioni all’interno, 
esterno ed incasso

PREMINOX 
PLUVIA

I dati in tabella si riferiscono all’apparecchio funzionante con temperatura di mandata di 80°C e di ritorno di 60°C.

MODELLO UNITA’ DI MISURA

Portata termica kw 18 5,4 10 26,5

Rendimento utile (80 - 60°C) % 93,5 - 95 -

Rendimento utile(T ritorno = 47°C) % - 95 - -

Rendimento di combustione % 94,8 97,4 96,1 -
Perdita al camino con bruciatore ac-
cesso

% 5,2 2,6 3,9 -

Perdita al camino con bruciatore spento % 0,45 -

Perdita al mantello % 1,3 2,4 1,1 -

Temperatura fumi netta (T   =20°C) °C 130 55 75 150

Portata fumi Nm ³/h 21,7 - 14,4 31,9

NOMINALE
PN

PREMINOX

Tipo di apparecchio EN 483 B23 - C13 - C33 - C43 - C53 - C63 - C83

Categoria gas EN 437 II2H3B/P

Portata termica nominale Min - Max kW 10,5 - 24,5 10,5 - 18

Potenza utile nominale Min - Max kW 10 - 23 10 - 17

Portata termica Max kW 28,5 26,5

CO² Min - Max (G20) % 8,6 .- 10,5 8,6 - 10,5

Temperatura massima fumi °C 190 (28,5 kW) 170 (26,5 kW)
Consumo combustibile alla potenza Min - Max 
(G20) 

Nm³/h 1,05 - 2,86 1,05 - 2,66

Pressione nominale gas in ingresso (G20) mbar 20

Prevalenza disponibile all’impianto (Q=1000 l/h) mCA 3

Temperatura minima di mandata °C 60

Temperatura massima di mandata °C 85

Temperatura ambiente di lavoro °C 1-60

Contenuto d’acqua dello scambiatore primario l 2

Capacità vaso di espansione riscaldamento l 8

Pressione di precarica vaso di espansione bar 1

Pressione d’esercizio massima bar 3

Alimentazione elettrica V/Hz 230/50

Potenza elettrica assorbita totale W 160 160

Potenza elettrica pompa W 93

Portata specifica acqua sanitaria Δt=30°C l/min 12,4 11,4

Pressione massima esercizio sanitario bar 8 8

Altezza mm 700

Larghezza mm 457

Profondità mm 240

Raccordo scarico fumi mm sdoppiato ø 70 - coassiale ø 60/100

Peso kg 51 51

CO Max ppm (0²=0%) 150

92/42/EEC

Classe NOx En 483 5

Grado di protezione IP X 4D

Codice PIN CE 51BR3203

PMB
24.29

PMB
18.26

PARZIALE
30% Pn

MINIMO PARZIALE
SOLO SANIT.

UNITA’ DI MISURA

★★★

Sistema di combustione 
Premix

I gruppi termici della gamma Preminox montano 

un sistema di combustione a premiscelazione con 

bruciatore in microfibra metallica N.I.T.

Questo sistema consente di ottimizzare al massimo 

la combustione ottenendo così emissioni di NOx 

ridottissime.

Comfort vuole dire 
anche silenziosità

I gruppi termici Preminox sono stati dotati di sistemi 

di aspirazione e scarico costruiti in modo da ridurre 

al minimo la rumorosità.

Il condotto di aspirazione interno è stato realizzato 

in modo da rendere più lineare possibile il flusso 

d’aria in ingresso. Inoltre, il condotto di aspirazione 

è stato dotato di due risuonatori di Helmholtz che 

hanno lo scopo di assorbire le frequenze prodotte 

dal flusso d’aria aspirata.

Il condotto di scarico della cappa in alluminio è 

stato foderato con uno strato di mousse al silicone 

fonoassorbente.

FAMIGLIA TIPO UTENZA IDEALE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO ACS

PREMINOX PLUVIA PMB 24.29 S ESTERNO  /  
Legenda

Centralizzato centrale termica Villa Zona A.T. Fornitura ACS fino a 17 l/min PMB/MB Murale S Sostituzione

Appartamento Villetta Zona B.T. Fornitura ACS fino a 40 l/min PAB/NB Basamento N Nuovo/Ristrutturazione
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