CALDAIA A CONDENSAZIONE

CALENTA

Tecnologia, design e prezzo.
Il cuore di Calenta è unico, con il suo scambiatore in alluminio silicio pressofuso, oggi si può ritenere una
delle più efficienti ed evolute caldaie a condensazione presenti nel mercato. La caldaia è dotata di una
pompa a basso consumo e a alta efficienza energetica. Calenta presenta un design moderno e innovativo
ideale anche per le applicazioni in appartamento.
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Classificazione EN 42/92

690

Piccolo investimento
grande risparmio

Tutte le caldaie REMEHA hanno la classificazione energetica di Classe A. Con il
cronotermostato I-SENSE e relativa sonda esterna la classe energetica aumenta da A a A+

Classe energetica

Modello

Calenta 25s/Calenta 35s

Calenta 28c CW4

CALENTA

CALENTA

Termostato I-sense
e sonda esterna

Calenta 35c CW5

+
Classe energetica
Calenta 25s/Calenta 35s

+

I vantaggi

Calenta 28c CW4

Caldaia ecologica a condensazione
di ultima generazione per
riscaldamento e produzione
istantanea di acqua calda sanitaria.
Scambiatore in alluminio silicio di
ultima generazione.
Campo della modulazione di
potenza da 20 a 100%.
Installabile ovunque grazie alle
misure ridotte.
Facile manutenzione e utilizzo.
Rispettosa dell’ambiente
(classe 5)

Il cuore di una caldaia
REMEHA
Tra tutte le varie leghe di
alluminio, quella con il silicio
è la più appropriata nel
riscaldamento in quanto
conferisce al materiale
eccellenti proprietà di fusione
e si comporta come fosse
un'unica sostanza.
Grazie a questa caratteristica è possibile
creare delle geometrie molto complesse,
come lo richiedono gli scambiatori di calore,
la cui conformazione deve essere tale da
avere una maggiore superficie di scambio di
calore e garantire un ottimo flusso
dell'acqua. Tutto ciò con il minimo
ingombro.

+
Calenta 35c CW5

+

L’importanza della modulazione
Il bruciatore della gamma REMEHA CALENTA è in grado di variare la potenza che viene erogata
dal 20% al 100%. Ciò ci permette di ridurre al minimo le accensioni e spegnimenti (on-off) del bruciatore,
permettendo alla caldaia un maggior rendimento utile.
Questo scambiatore in alluminio silicio di ultima generazione e di elevatissime prestazioni garantisce lo
sfruttamento ottimale del processo di condensazione.
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Categoria gas

II2HM3P (Metano-GPL-Aria Propanata)

La classe non è acqua
N.B: I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso.
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