
Kondensa
Generatore d’Aria Calda Pensile a Gas  

a Condensazione

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

Rendimenti al top: 105%

Massimo Rispetto 
per l’ambiente

Riduzione dei consumi 
fino al 50%



Il Progetto Kondensa
KONDENSA è un generatore d'aria calda a gas
pensile realizzato con materiali ecologici e totalmente
riciclabili, quali acciaio ed alluminio, che produce
energia termica  “ecologica e razionale” per effetto
della “combustione pulita” realizzata con il bruciatore
a totale premiscelazione aria-gas e per effetto della
capacità di adeguare, in modo continuo e razionale,
la potenza termica erogata alle variazioni temporali
delle necessità energetiche degli ambienti da
riscaldare.

NO ALLA CENTRALE TERMICA

I generatori d’aria calda vengono installati all’interno
dei locali da riscaldare, pertanto non sono necessari
locali tecnici particolari per la loro ubicazione,
evitando l’utilizzo di spazio “operativo” all’interno del
locale stesso.

NO IMPIANTO IDRAULICO - NO FLUIDO INTERMEDIO:
SCAMBIO TERMICO DIRETTO. 

L’energia termica prodotta dal generatore è ceduta
direttamente all’aria del locale a mezzo di uno
scambio termico diretto con i prodotti della
combustione, che fluiscono all’interno di un circuito
“stagno” rispetto all’ambiente riscaldato. 

L’assenza di fluido intermedio evita la realizzazione
dell’impianto idraulico e le problematiche inerenti al
congelamento dell’acqua.

In pochissimi minuti l’ambiente inizia a riscaldarsi per
effetto della mancanza di inerzie termiche.

MODULARITA’ DEL SISTEMA

La suddivisione della potenza termica totale su più
apparecchi installati all’interno del locale, consente di
ottenere una maggiore razionalizzazione
dell’impianto: gestione a “zona” dell’erogazione della
potenza termica e l’integrazione di potenza termica è
limitata all’installazione dei nuovi apparecchi. 

SEMPLICITA’ DI INSTALLAZIONE

I collegamenti sono limitati all’alimentazione gas ed
all’alimentazione elettrica 230V – 50 Hz monofase.

Perchè scegliere Kondensa
COMBUSTIONE PULITA

Il bruciatore a totale premiscelazione aria-gas ed il
dispositivo di modulazione della potenza termica
caratterizzano i generatori KONDENSA con:

- Emissione nulla di monossido di carbonio (CO = 0). 

- Ridottissima emissione di ossidi di azoto inferiori a
30 ppm (NOx < 30 ppm).

- Ridotta emissione di anidride carbonica conseguente 
all’elevato rendimento di combustione (105 %) ed alla
riduzione del consumo di combustibile dovuto alla
modulazione della potenza termica.

RIDOTTA STRATIFICAZIONE DELL’ARIA CALDA

L’elevata portata d’aria, la modulazione continua
della potenza termica e l’adeguata diffusione dell’aria
nel locale hanno consentito di ottenere con i
generatori KONDENSA un valore esiguo del
gradiente verticale di temperatura dell’aria pari a
0,24 °C/m. 

RISPARMIO SUL CONSUMO DI COMBUSTIBILE 
FINO AL 50%

L’elevato rendimento di combustione fino a 105 %
(riferito al potere calorifico inferiore), la modulazione
in continuo della potenza termica erogata, la ridotta
stratificazione dell’aria calda permettono di
conseguire un risparmio di combustibile dal 30% al
50 % rispetto ai tradizionali generatori d’aria calda
“ON-OFF”.
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Caratteristiche Costruttive
Tutti i componenti del generatore KONDENSA sono
stati studiati e sottoposti a rigorosi test nel laboratorio
R&D di Apen Group con l’obiettivo di realizzare e
quindi proporre un prodotto di altissima qualità ed
affidabilità.

CAMERA DI COMBUSTIONE

La camera di combustione e lo scambiatore aria-fumi
sono integralmente realizzati in acciaio inox a basso
contenuto di carbonio a garanzia di una elevata
affidabilità e lunga durata. 

La particolare forma a “goccia” della camera di
combustione e lo scambiatore aria-fumi realizzato 
con tubi opportunamente sagomati hanno consentito 
di raggiungere livelli di prestazione che configurano i
generatori KONDENSA all’apice della categoria dei
generatori d’aria calda per il rendimento termico pari
a 105 %.

BRUCIATORE PREMIX

Il bruciatore è realizzato totalmente in acciaio inox 
AISI 430 e sottoposto a particolari lavorazioni
meccaniche che garantiscono una elevata affidabilità
del componente nonché una elevata prestazione 
termo-meccanica. 

SCHEDA ELETTRONICA

La scheda elettronica a microprocessore regola la
modulazione continua della potenza termica e la
gestione dell’elettroventilatore della miscela aria-gas e
della valvola gas. 

DISPOSITIVI DI CONTROLLO E SICUREZZA

I Dispositivi di controllo e sicurezza sono costituiti da:

1. Termostato di sicurezza a riarmo automatico ed a
sicurezza positiva.

2. Sensore controllo condensa che controlla il corretto
flusso dell’aria comburente e la corretta evacuazione
dei prodotti della combustione.

3. Apparecchiatura elettronica di accensione bruciatore
e controllo fiamma a ionizzazione.

4. Elettrodi di accensione e rilevazione fiamma.

Accessori disponibili

CRONOTERMOSTATO

E’ disponibile, a richiesta, il cronotermostato remoto per
la programmazione dell’apparecchio completo della
segnalazione di blocco e della funzione di sblocco e di
molteplici altre funzioni tra le quali, a titolo
esemplificativo, la visualizzazione della temperatura
ambiente, la possibilità di programmare 3 diversi livelli
di temperatura giornaliera, la protezione antigelo che
attiva l’apparecchio quando la temperatura nel locale
raggiunge il valore minimo selezionato.  

Qualità e prestazioni certificate
La certificazione ISO 9001- VISION 2000 del
“sistema aziendale” di APEN GROUP, nei campi
applicativi della progettazione, della produzione,
della commercializzazione e dell’assistenza nonché
la marcatura CE
ottenuta attraverso
l’omologazione
del prodotto
garantiscono per i
generatori
KONDENSA:

- Prestazioni
certificate

- Sicurezza
certificata

- Qualità certificata

a tutela della
sicurezza dell’utente
e del rispetto
dell’ambiente.

Scheda elettronica
di modulazione

Camera
di combustione a goccia



Esaminiamo i benefici conseguibili con i generatori
KONDENSA messi a confronto con i generatori
tradizionali ON-Off in una applicazione tipica. 

Località: Milano

Tipologia dell'edificio: Industriale

Superficie: 1200 m2 - Altezza 8 m

Coefficiente volumico di dispersione termica (Cd):
0,67 W/m3K

Ricambi d'aria: 0,4 Volume/h

Condizioni ambientali:

Temperatura aria interna (ad 1,5 metri dal
pavimento): 16° C

Temperatura media stagionale: 6,6° C

Conduzione dell'impianto:

Regime di funzionamento: intermittente

Ore di funzionamento giornaliero: 8 h

Giorni di funzionamento settimanale: 5 giorni

Dall'analisi energetica effettuata sull'edificio in esame

Il risparmio di combustibile e la riduzione delle emissioni di CO2

alle condizioni sopra esposte ed elaborata con l'ausilio
dei dati ottenuti da prove sperimentali effettuate su
impianti esistenti, risulta:

A) CONSUMO STAGIONALE DI METANO

con generatori tradizionali: 13.177 m3

con generatori KONDENSA: 7.995 m3

B) RISPARMIO

Risparmio stagionale del consumo di combustibile:

• 5.182 m3

Risparmio stagionale dei costi di gestione:

• 1.550 euro/anno nel caso di fornitura a regime
defiscalizzato

• 2.800 euro/anno nel caso di fornitura a regime
non defiscalizzato.

C) RIDUZIONE DELLE EMISSIONI AMBIENTALI

Riduzione di CO2: 10.200 kg

Riduzione di NOx: 20 kg

Riduzione di CO: 7,4 kg

Tabella riassuntiva

Dati

Località MILANO

Gradi Giorno 2.404

Temperatura Media Stagionale °C 6,61

Temperatura Interna Capannone °C 16

Lunghezza m 60

Larghezza m 20

Altezza m 8

Cd Edificio W/m3K 0,67

Ricambi d'aria Vol/h 0,4

Giorni Funzionamento Settimanale (da 4 a 7) 5

Ore di funzionamento giornaliero 8

Confronto consumo 
combustibile Kondensa ON-OFF

Consumo stagionale di 
combustibile - Metano m3 7.995 13.177

Risparmio stagionale 
di combustibile m3 5.182

Confronto stagionale dei 
parametri ambientali Kondensa ON-OFF

Emissione di CO2 kg 15.742 25.946

Emissione di CO kg 0 7,37

Emissione di NOx kg 2,98 22,72

Riduzione Emiss. CO2 kg 10.204

Riduzione Emiss. CO kg 7,4

Riduzione Emiss. NOx kg 20

BENEFICI AMBIENTALI CON I GENERATORI KONDENSA
Le statistiche (fonte ASSOTERMICA) relative all'installazione di nuovi generatori d'aria calda pensili 
riportano che in Italia vengono installate 12.650 nuove unità con potenza termica media pari a 35 ÷ 40 kW.

Una rilevante quota pari a 75 ÷ 80 % delle nuove unità installate sono destinate alla sostituzione di apparecchi
esistenti; la rimanente quota per nuovi impianti.

Nell'ipotesi di totale installazione dei generatori KONDENSA i benefici inerenti al minore consumo di
combustibile ed al ridotto impatto ambientale in ambito nazionale sono di seguito sintetizzati:
- riduzione annuale del consumo di combustibile: Metano 11,3 milioni di m3

- riduzione annuale delle emissioni di CO2: 22,3 Milioni di kg
- riduzione annuale delle emissioni di CO: 16.400 kg
- riduzione annuale delle emissioni di NOx: 43.850 kg.

I risultati di impatto ambientale realizzati con i generatori d'aria calda KONDENSA permettono di
conseguire significativi risultati per gli obiettivi concordati dall'italia nell'ambito del PROTOCOLLO di KYOTO.



Software di gestione KONDENSA.NET
Per i  propri generatori pensili PLUS e KONDENSA, Apen Group ha sviluppato il programma di
gestione Kondensa.net con l’obiettivo di consentire una 
agevole e facile gestione del funzionamento, della
registrazione delle temperature, della
manutenzione remota degli apparecchi e dei
consumi, il tutto eliminando cronotermostati,
comandi remoti e orologi programmatori.

E’ sufficiente effettuare il collegamento della scheda
di modulazione, con soli due fili, ad un computer,
percorrendo distanze fino a 1100 metri senza
necessità di amplificatori di segnale.

In fase di configurazione, è possibile effettuare una
divisione dei generatori in gruppi/aree (edifici o
reparti) che l’utente vuole gestire con orari e
temperature differenti. 

Effettuata la configurazione, l’utente ha a
disposizione un pannello di controllo con molteplici
informazioni.

Per ciascuna area definita, è possibile monitorare le
modalità di funzionamento dei singoli generatori,
rappresentate da icone diverse.

FIGURA 1
Per ciascun gruppo, facendo doppio click sull’orologio
del gruppo, è possibile gestire e visualizzare il
calendario di funzionamento con le diverse
impostazioni:

• IMPIANTO SPENTO

• RISCALDAMENTO ATTIVO

• VENTILAZIONE ATTIVA

• FUNZIONE ANTIGELO INSERITA

FIGURA 2
Per ogni giorno della settimana, (figura 2) è possibile
impostare l’ora di accensione e l’ora di spegnimento,
eventuali  interruzioni e la temperatura ambiente
desiderata.

FIGURA 3
Inoltre, facendo doppio click sul singolo generatore, è
possibile visualizzare i dettagli, relativi allo stato di
funzionamento:

• Acceso
• Spento
• In temperatura
• In blocco
Qualora sia in blocco, è anche possibile visualizzare il tipo di
anomalia di funzionamento e resettare il generatore per farlo
riavviare.

Il programma di gestione Kondensa.net è stato progettato con
tre livelli di sicurezza accessibili tramite password: Operatore,
Tecnico e Service.

Ciascuno è abilitato per predeterminate attività o semplici
visualizzazioni.

Tutto ciò contribuisce a garantire la massima sicurezza e
protezione del sistema di gestione.
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Dati Tecnici

Modello PC032IT PC035IT PC043IT

Omologazione CE PIN 0694BM3433 0694BM3433 0694BM3433
Portata Termica Nominale kW min 10,1 11,3 14,8

max 34,85 38,8 47,5
Potenza Termica Nominale kW min 10,2 11,7 15,5

max 32,8 36,5 44,8
Rendimento (*) max 101,0% 103,5% 105,0%

min 94,1% 94,1% 94,3%
Quantità di condensa prodotta It/h 0,77 0,84 1,45
Tubi Separati Aspirazione/Scarico mm 80/80 80/80 80/80
Pressione Disponibile Scarico Fumi Pa 70 80 120
Portata Aria (T 15°C) m3/h (**) 3.800 3.800 6.250
Gittata Aria m (**) 24 25 30
ΔT Aria °K (**) min 7,7 8,8 7,1

max 24,7 27,5 20,5
Velocità dei Ventilatori g/min (**) 1350 1350 1350
Numero e Ø/angolo dei Ventilatori mm/(°) (**) (1)420/27° (1)420/27° (2)420/27°
Tensione di Alimentazione V/Hz 230/50 230/50 230/50
Potenza Elettrica Assorbita W (**) 220 220 440
Livello Sonoro in Campo libero (6m) db(A) (**) 47,5 47,5 50,5
In Installazione Tipica (6m) (**) 59,0 59,0 62,0

Modello PC054IT PC072IT PC092IT

Omologazione CE PIN 0694BM3433 0694BM3433 0694BM3433
Portata Termica Nominale kW min 15,5 22,0 30,0

max 58,0 78,0 98,0
Potenza Termica Nominale kW min 16,3 23,1 31,5

max 54,0 73,2 93,4
Rendimento (*) max 105,0% 105,0% 105,0%

min 93,1% 93,8% 95,3%
Quntità di condensa prodotta It/h 1,45 2,20 2,60
Tubi Separati Aspirazione/Scarico mm 80/80 100/100 100/100
Pressione Disponibile Scarico Fumi Pa 120 120 120
Portata Aria (T 15°C) m3/h (**) 6.250 6.800 9.250
Gittata Aria m (**) 32 34 38
ΔT Aria °K (**) mm 7,5 9,7 9,8

max 24,8 30,9 28,9
Velocità dei Ventilatori g/min (**) 1350 1350 1350
Numero e Ø/angolo dei Ventilatori mm/(°) (**) (2)420/27° (2)420/27° (3)420/27°
Tensione di Alimentazione V/Hz 230/50 230/50 230/50
Potenza Elettrica Assorbita W (**) 440 440 660
Livello Sonoro in Campo libero (6m) db(A) (**) 50,5 50,5 53,5
In Installazione Tipica (6m) (**) 62,0 62,0 65,0

(*) Rispetto al potere calorifico inferiore (Hi)
(**) Dati relativi ai generatori con ventilatori assiali.



Dimensioni
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Modello Ingombro Bocchette Mensole Alimentazione Gas Peso

L B H V HB LB IM IS ID DM GAS GO GV Kg
PC032 905 665 740 140 620 595 450 206 269 475 3/4” 188 352 102
PC035 905 665 740 140 620 595 450 206 269 475 3/4” 188 352 102
PC043 1245 665 740 140 620 935 780 228 257 475 3/4” 188 352 117
PC054 1245 665 740 140 620 935 780 228 257 475 3/4” 188 352 117
PC072 1405 775 810 140 690 1080 894 243 288 387 1” 114 296 175
PC092 1955 775 810 140 690 1632 1434 258 283 387 1” 114 296 216

Modello Scarichi Orizzontali Standard

A F AV TV S
PC032 80 80 457 204 105
PC035 80 80 457 204 105
PC043 80 80 457 204 105
PC054 80 80 457 204 105
PC072 100 100 511 204 136
PC092 100 100 511 204 136

Modello Scarichi Verticali Opzionali

A F AO TO S
PC032 80 80 310 120 100
PC035 80 80 310 120 100
PC043 80 80 310 120 100
PC054 80 80 310 120 100
PC072 100 100 400 140 132
PC092 100 100 400 140 132

A Tubo aspirazione aria comburente
F Tubo scarichi fumi

A Tubo aspirazione aria comburente
F Tubo scarichi fumi
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Condotti di evacuazione
I generatori KONDENSA presentano il "circuito di
combustione", costituito dalla camera di combustione e
lo scambiatore aria-fumi di tipo stagno ed il ventilatore
aria-gas configurato a monte della camera di
combustione.

I generatori KONDENSA con i terminali, i raccordi ed
i condotti di evacuazione fumi ed aspirazione aria
comburente proposti da Apen Group, sono omologati
per 6 configurazioni "tipo" così da soddisfare le varie
necessità di installazione.

Con i condotti ed i terminali omologati da Apen Group
sono possibili le seguenti configurazioni:

Tipo C13: condotti per presa aria e scarico fumi
concentrici o separati vicini con terminali a parete.

Tipo C33: condotti per presa aria e scarico fumi
separati o concentrici con terminali a tetto.

Tipo C43: condotti per presa aria e scarico fumi
separati con uscita su pareti differenti.

Tipo C53: condotti per presa aria con terminale a
parete e scarico fumi con terminale a tetto.

Tipo B23: presa aria direttamente dall'ambiente e
scarico fumi a parete ovvero a tetto.

Nel caso di utilizzo di condotti e terminali di altro
produttore - Tipo C63 - è necessario che questi siano
omologati e nel caso del condotto fumi è necessario
utilizzare materiali compatibili con i prodotti di
condensazione quali alluminio (spessore mm. 1,5 mm)
oppure acciaio inox (spessore mm. 0,6 mm).

TIPO C53

Circuito di combustione
stagno rispetto
all'ambiente.
I condotti sono entrambi
collegati all'esterno su
pareti differenti.

TIPO C33

Circuito di
combustione stagno
rispetto
all'ambiente.
I condotti sono
collegati all'esterno
con uno scarico
concentrico.

TIPO B23

Circuito di combustione
aperto, presa aria di
combustione
dall'ambiente
e scarico esterno.

TIPO B23

Circuito di
combustione aperto,
presa aria di
combustione
dall'ambiente
e scarico esterno.

TIPO C13

Circuito di
combustione stagno
rispetto all'ambiente.
I condotti
attraversano
direttamente la
parete.

TIPO C13

Circuito di
combustione stagno
rispetto all'ambiente.
Il condotto
concentrico
attraversa
direttamente la
parete.


