
  FUTURIA N 25 MC-IN W TOP (cod. 00910730) 
  
 

  

Caldaia a condensazione, a camera stagna ad altissimo rendimento adatta per il riscaldamento e la produzione di acqua
calda sanitaria.
Funzionamento a "tiraggio forzato tipo B23".
Scambiatore lamellare in alluminio ad elevatissimo scambio termico.
Bruciatore ceramico a premiscelazione totale con microfiamma invertita.
Ideale per poter funzionare con impianti a bassa temperatura.
Microaccumulo di acqua calda sanitaria, rivestito con polistirolo ad alta densità.
Scambiatore istantaneo per acqua calda sanitaria a piastre.
Valvola gas di tipo pneumatico ad apertura variabile (temperatura fino a -10°C).
Scheda elettronica a microprocessore predisposta al collegamento della centralina di controllo cascata e dell'eventuale sonda
esterna.
Ventilatore a velocità variabile.
Modulazione continua gestita elettronicamente su entrambi i circuiti con rapporto aria/gas costante.
Funzionamento a Metano o G.P.L.
Accensione elettronica con controllo di fiamma a ionizzazione (temperatura fino a -10°C).
Strumentazione per il controllo e la regolazione del gruppo a scomparsa.
Circolatori sul circuito sanitario e sul circuito riscaldamento.
Vaso di espansione circuito di riscaldamento 8 litri.
Valvola di non ritorno.
Sifone per scarico condensa.
Kit G.P.L. a corredo della caldaia.
Classe di NOx = 5.
Grado di protezione IP X4D.
Comando remoto per il controllo e la regolazione del gruppo.

Installazione e manutenzione

Possibilità di gestire più moduli funzionanti in cascata tra loro. L'elettronica a bordo macchina è già predisposta per
l'allacciamento della centralina a microprocessore di controllo e gestione cascata.
Installazione caldaia agevole grazie al telaio da incasso ed ai kit allacciamenti idraulici (a richiesta).
Semplice manutenzione grazie alla comoda accessibilità ai componenti interni.

Accessori a richiesta

Telaio per incasso della caldaia in lamiera zincata con portellone in 3 sezioni (fumi - combustione - allacciamenti) predisposto
per entrata gas e scarico fumi frontali.
I kit per l'aspirazione/scarico dei fumi non sono compresi nella fornitura.
I kit allacciamenti idraulici non sono compresi nella fornitura.
Per ulteriori informazioni vedi Accessori.

Certificazione

Le caldaie FUTURIA N-IN sono omologate CE.

Come ordinare FUTURIA N-IN?
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Per ordinare FUTURIA N-IN bisogna ordinare il codice della caldaia (senza mantello) e il codice del telaio.
Il kit telaio da incasso può essere ordinato separatamente.

 

Ricambi
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