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Caldaia murale RIELLO Family Externa

Contattaci per il prezzo

DESCRIZIONE
Family Externa è un prodotto al top della tecnologia, pensata per un pubblico
esigente permette di risparmiare spazio all'interno dell'abitazione
e di
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mantenere le funzioni speciali Family.
45.74 0 0 74.98 28.35 297.52 cm /I2 Do Q
Family Externa dispone di una combustione Aria/Gas (brevettato): grazie al
ventilatore modulante, la miscela di aria e gas è mantenuta ottimale e costante
su tutto il range di potenza mantenendo sempre elevato il rendimento.
La regolazione climatica è gestita direttamente dalla centralina della caldaia,
tramite la sonda esterna (accessorio), permette di adattare opportunamente la
temperatura dell'impianto di riscaldamento alle condizioni climatiche esterne.
Family Externa è disponibile con potenze da 26 a 30 kW.
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Vantaggi
- Rendimento 3 stelle secondo Dir. 92/42/CEE.
- Family Externa è pensata specificamente per l'installazione all'esterno adotta quindi
soluzioni tecniche adeguate, ad esempio la protezione antigelo fi no a - 15°C di serie.
- Installazione a cielo aperto: grazie ad una mantellatura che chiude completamente la caldaia
sia nella parte superiore sia in quella inferiore.
- Family Externa è in grado di soddisfare tutte le moderne necessità impiantistiche, grazie ai
circolatori a 3 velocità (di serie) o ad alta prevalenza, alla disponibilità di vari accessori per
l'impianto.
- Vaso espansione da 10 litri.
Plus tecnologici
- Il comando remoto Family REmote Control, fornito di serie, sintetizza all'interno della casa
l'eccellente comfort in sanitario e in riscaldamento delle caldaie murali di alta gamma: offre
tutte le funzioni speciali Family, dal Tasto Memory al Tasto Benessere, dal Tasto Goccia
(Riempimento impianto intelligente) ad altre importanti funzioni per l'utente.
- Family REmote Control permette la gestione di tutte le funzioni di caldaia inoltre è un
cronotermostato completo e di semplice utilizzo, con la possibilità di essere programmato
da un PC esterno grazie ad una connessione USB. Il suo design sobrio ed elegante ne
permette l'integrazione in qualsiasi arredamento anche grazie alla possibilità di remotare la
sonda ambiente

Informazioni Venditore

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