
AquaKond Split
Le nuove caldaie a condensazione

L’Amore per il Clima!L’Amore per il Clima!

Rendimenti al 109%
4 Stelle 

AquaKond 34 kW
Circuito idraulico precaricato
con miscela di acqua e glicole

AquaKond 70 kW
Dotazioni I.S.P.E.S.L. di serie

Detrazione Fiscale 
55%
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Principi di Funzionamento 
AquaKond Split è un sistema di riscaldamento 
composto da una caldaia a condensazione per 
esterno, con circuito di combustione stagno, abbinata 
ad uno o più aerotermi ad acqua, posti all’interno 
dell’ambiente da riscaldare.
Il circuito di combustione della caldaia è totalmente 
all’esterno dell’ambiente da riscaldare ed è a tenuta 
stagna.
Il sistema è in grado di funzionare in modo autonomo.
Per la messa in funzione è sufficiente eseguire la 
connessione alla rete gas ed il collegamento alla rete 
elettrica.
Il funzionamento è assai semplice. La caldaia, 
installata all’esterno, alla richiesta di calore 
dell’ambiente si avvia. L’acqua riscaldata, attraverso 
la pompa di circolazione ed i relativi tubi di raccordo 
viene convogliata nell’aerotermo, dotato di uno 
scambiatore di calore ad alto rendimento e di 
ventilatori ad alta portata d’aria che permettono un 
rapido riscaldamento dell’ambiente.

Configurazioni Disponibili 
Le configurazioni disponibili soddisfano qualunque 
necessità: è possibile abbinare alle caldaie AquaKond 
aerotermi modelli AA018, AA034 e AA070.

Campi di Applicazione

d’incendio.



AquaKond da 34 kW 
AK034

Caratteristiche Tecniche 
Caldaia Esterna

in classe 5 in conformità alla norma EN483.

carbonio.

d’aria automatico (degasatore) incorporato.

e della pressione dell’impianto.

dell’acqua di caldaia.

pressione minima dell’impianto e della circolazione 
dell’acqua.

e scambiatore.

con autoverifica che gestisce tutte le operazioni di 
comando e controllo del bruciatore.

Accessori di Serie 
Caldaia Esterna

e glicole al 30%, per resistere a temperature fino a 

miscela di acqua e glicole pari al 40%.

fumi.

dell’aerotermo alla caldaia lunghezza 500 mm.

Rendimenti al 109%
4 Stelle 

Circuito idraulico precaricato
con miscela di acqua e glicole

Vaso d’espansione da litri 10 

Circolatore ad alta prevalenza
con separatore d’aria incorporato



AquaKond da 70 kW 
AK070

Caratteristiche Tecniche 
Caldaia Esterna

in classe 5 in conformità alla norma EN483.

carbonio.

pressione e della temperatura dell’impianto.

dell’acqua di caldaia.

con autoverifica che gestisce tutte le operazioni di 
comando e controllo del bruciatore.

Accessori di Serie 
Caldaia Esterna

fumi.

dell’aerotermo alla caldaia lunghezza 500 mm.

Dispositivi di Sicurezza, 
Protezione e Controllo:
Componenti I.S.P.E.S.L. di Serie

manuale.

pressione minima dell’impianto e della circolazione 
dell’acqua.

controllo.

(a pagamento).

Contrariamente ai modelli di potenzialità inferiore la 
caldaia AK070 kW non è precaricata in quanto, essendo 
un apparecchio con potenzialità superiore ai 35 kW, deve 
sottostare al regolamento I.S.P.E.S.L.
Se il vaso di espansione non fosse di capacità 
sufficiente, è necessario aggiungere un vaso 
addizionale, rispettando quanto previsto dal 
regolamento I.S.P.E.S.L.
E’ necessario caricare l’impianto con una miscela di 
acqua e glicole in percentuale variabile in funzione 
delle temperature esterne di progetto (minimo 30% di 
glicole). La caldaia dispone inoltre della possibilità di 
impostare la sicurezza antigelo sul comando remoto o 
sul cronotermostato.

Rendimenti al 109%
4 Stelle 

Dotazioni I.S.P.E.S.L. di serie

Vaso d’espansione da litri 10 
Circolatore ad alta prevalenza



AEROTERMI

Caratteristiche Tecniche 

AA070.

alto rendimento.

serie per AA070 e su richiesta per gli altri modelli.

dell’acqua

Mensola Girevole di Serie 

Questa mensola permette, grazie alla sua particolare 
conformazione, di soddisfare le molteplici esigenze di 
installazione.

travi o su altre strutture portanti idonee.

e del relativo flusso d’aria, in funzione delle 
caratteristiche dell’ambiente da riscaldare e delle 
esigenze dell’utilizzatore.

Alti Rendimenti

dimensionati con ampia superficie di scambio per 
poter lavorare con temperatura massima dell’acqua 

rendimento del 101% anche alla massima potenza.

Accessori di Serie

velocità.

dell’aerotermo alla caldaia lunghezza 500 mm.

Aerotermi in raffreddamento

vaschetta raccogli condensa, montabile in qualunque 
momento, anche dopo l’installazione a parete.

Facilità di Installazione
La particolare conformazione del circuito idraulico 
della caldaia e degli aerotermi permette molteplici 
tipologie di installazione, sia per altezza che per 
distanza, fra le unità interne e l’unità esterna.
Il posizionamento dell’uscita tubi per il collegamento 
all’aerotermo nella parte inferiore della caldaia 
garantisce:

accessibile, sia in termini di posizionamento che di 
manutenzione.

corretta per l’ambiente da riscaldare.

esterna e l’aerotermo, con immediati vantaggi 
dovuti a basse perdite di carico ed elevate portate 
acqua sulla batteria.

Regolatore elettronico 
di velocità su richiesta

Mensola Girevole
di Serie



Dati Tecnici 

Caldaie AquaKond

nominale (Hi)

Potenza termica Rendimento termico

max
kW

min
kW

max
kW

min
kW

30%
kW

max
%

min
%

30%
%

AK034 34,8 8,0 33,4 7,7 10,8 98,3 96,4 103,1

AK070 69,9 14,0 68,6 13,5 22,9 98,2 96,5 103,8

nominale (Hi)

Potenza termica Rendimento termico

max
kW

min
kW

max
kW

min
kW

30%
kW

max
%

min
%

30%
%

AK034 34,8 8,0 35,4 8,8 11,3 105,8 107,5 108,9

AK070 69,9 14,0 74,8 15,2 22,9 107,0 108,6 109,3

nominale (Hi)

Potenza
termica

Rendimento
termico

max
kW

min
kW

max
kW

min
kW

max
%

min
%

AK034 34,8 8,0 35,2 8,6 101,1 107,8

AK070 69,9 14,0 71,4 15,2 102,2 108,1

nominale (Hi) fumi

max
kW

min
kW

max
m³/h

min
m³/h

max
Kg/h

min
Kg/h

max
Kg/h

min
Kg/h

AK034 34,8 8,0 3,7 0,4 2,88 0,66 2,84 0,65
alla temperatura 

dell’acqua
di ritornoAK070 69,9 14,0 7,4 1,5 5,8 1,16 5,71 1,14

funzionamento con le caldaie a temperatura scorrevole che permette rendimento al minimo carico del 108%.

Assegnazione Stelle
 (92/42/CEE) Classe Nox

AK034 5

AK070 5



Dati Tecnici 

Caldaie AquaKond

Dati Tecnici 

Aerotermi

Riscaldamento

Potenza Portata 
Aria max

Salto termico Aria Pressione Sonora Salto termico Acqua    Portata 
Acqua max

kW m3/h l/h

AA018 18,0 2050 25,2 42,5 25,0 620

AA034 36,0 4000 25,8 45,5 25,0 1240

AA070 70,0 8000 25,1 49,1 25,0 2450

Condizionamento

Portata Aria max Salto termico Acqua     Portata Acqua Perdita di Pressione 
Acqua

kW m³/h l/h Kpa

AA018 7,3 1800 5 1250 17,5

AA034 15,1 3000 5 2600 18,5

AA070 28,2 5200 5 4870 31,8

Perdite al 
mantello a 
bruciatore

Spento

Vaso di 
Espansione

Pressione
max di 

Esercizio

Alimentazione
Elettrica

Potenza Elettrica 
Installata Protezione

% litri bar Watt IP

AK034 0,8 10 3,0 230V - 50 Hz 
Monofase 180 -15 / +45 IPX5D

AK070 0,9 10 3,0 230V - 50 Hz 
Monofase 250 -15 / +45 IPX5D

Alimentazione
Elettrica

Potenza Elettrica 
Installata Ventilatori Collegamenti

Acqua Protezione
Peso in 

funzionamento

W Kg

AA018 230V- 50Hz - 
Monofase 200  3/4 IP55 30

AA034 230V- 50Hz - 
Monofase 400  3/4 IP55 40

AA070 230V- 50Hz - 
Monofase 620 1 IP55 56


