Bilancio Energetico Zero
COSMA di Costantino Magliulo

Caldaia murale RIELLO Family CS

Contattaci per il prezzo

Vantaggi
- Rendimento *** (MOD. KIS - MKIS) secondo Dir. 92/42/CEE.
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- Dima di montaggio,raccordi idraulici e cavo di alimentazione elettrica a corredo.
50.23 0 0 74.98 28.35 297.52 cm /I2 Do Q
- Perfetta intercambiabilità con i modelli oggi installati
- maggior distanza dal muro degli attacchi idraulici agevolano l'allacciamento anche con interassi differenti.
- La diagnostica rende disponibili 20 codici d’anomalia: interventi più veloci e precisi per il Service.
- Circolatore a tre velocità.
- Ampia gamma di accessori per lo scarico fumi e aspirazione dell'aria, obbligatori per il funzionamento delle
caldaie a camera stagna, disponibili a catalogo.
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Plus tecnologici
- Tecnologia, facilità di controllo e gestione: sul grande display digitale sono ben visibili tutte le indicazioni utili
all’impostazione e al controllo del funzionamento della caldaia.
- Tasto Memory: attiva l’intelligenza di macchina
- in sanitario: le abitudini d’uso dell’acqua calda sanitaria vengono memorizzate e successivamente la caldaia
si preriscalda solo quando serve, quindi senza sprechi.
- in riscaldamento: la temperatura di mandata è gestita in modo da ridurre i tempi di riscaldamento e limitare
gli sbalzi di temperatura nei corpi scaldanti.
- Tasto Benessere: predispone l’erogazione dell’acqua calda alla temperatura ideale per la doccia (40°C
personalizzabile +/- 5°C)
- Funzione Touch & Go: direttamente dal rubinetto, attiva il preriscaldo per un solo prelievo d’acqua.
- Riempimento impianto intelligente: l’attivazione da parte del cliente permette di riempire l’impianto in
completa autonomia e totale sicurezza, eliminando le operazioni manuali e i rischi di allagamento.
- Combustione aria/gas (brevetto; mod. KIS): regola in modo proporzionale le portate del gas e dell’aria per
ottenere rendimenti elevati e costanti su tutto l’arco di potenza.
- Potenze maggiorate: nei modelli stagni 2 kW in più rispetto ai classici 24 e 28 kW.
- 3 stelle Comfort in sanitario: nel modello Family 32MKIS (secondo pr EN 13203)
- Regolazione climatica: di serie residente sulla scheda elettronica di macchina.
- Perfetta intercambiabilità: attacchi idraulici e scarichi fumi invariati semplificano le operazioni di sostituzione
di caldaie esistenti
- Dimensioni e peso: sensibilmente ridotti rispetto ai modelli tradizionali.

Informazioni Venditore

Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.
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