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Profitec Italia è importatore esclusivo per l'Italia delle caldaie 
ecologiche a condensazione INTERGAS, azienda olandese 
leader nel settore del riscaldamento 

La peculiarità esclusiva delle caldaie a condensazione 
INTERGAS è lo scambiatore bitermico,  composto da due 
serpentine in rame annegate in lega di alluminio al silicio che 
conferisce solidità e affidabilità alla caldaia  La garanzia di 10 
anni sullo scambiatore ne dimostra la qualità 

Profitec Italia offre la più avanzata tecnologia e i migliori
componenti nella progettazione e nella realizzazione di:
• Sistemi di riscaldamento per impianti residenziali e industriali
• Sistemi integrati di climatizzazione estiva e termoregolazione
per impianti ad irraggiamento 

Prevendita:
Consulenza in fase di progettazione per il dimensionamento e la configurazione 
degli impianti e supporto agli studi termotecnici/installatori per garantire
soluzioni ottimali e installate a regola d’arte 

Formazione:
Organizziamo periodicamente corsi di formazione rivolti ad installatori e centri assistenza 
per fornire tutte le informazioni utili all’installazione/manutenzione dei nostri prodotti 

Postvendita:
Abbiamo una rete di centri assistenza formati direttamente da noi che offrono
un servizio tempestivo e efficace 

Servizi

INTERGAS: la purezza tecnologica
per un’affidabilità senza eguali
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Le caratteristiche
che fanno la differenza

Scambiatore
BI TERMICO

10 anni
di garanzia

Elettronica
per gestione

fino a 60 caldaie

Silenziosità
Gestione caldaia

con APP su
smartphone

Robustezza
e lunga durata

Affidabilità
garantita

Scarico fumi
fino a 70 metri
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La sicurezza di affidarsi al bitermico
Scambiatore bitermico: un unico scambiatore per acqua calda sanitaria e riscaldamento

Scambiatore bitermico realizzato con pressofusione
ad alta pressione in lega di alluminio

e tubi in lega di rame

Nuovo profilo 
"Labyrinth"

Singolo 
componente

per un'alta 
efficienza

Non 
servono 

valvole deviatrici e 
scambiatori per la 

produzione
di ACS
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Le caratteristiche che rendono uniche le caldaie Intergas

Condensa 
sempre durante 

la produzione 
di acqua calda 

sanitaria

Possibilità 
di gestione da 

remoto tramite 
app

Isolamento 
termico

e acustico

Profilo 
produzione 
acqua calda 

sanitaria
XL

Classe
efficienza 
energetica

A

Predisposta 
per installazione 

all'aperto 
protezione:

IP44

Meno componenti, più affidabilità

Pompa 
modulante ErP1 Ventilatore2 Valvola

a gas3 Flussimetro
acqua sanitaria4

Solo 4 componenti in movimento

Tutte le caldaie Intergas hanno lo scambiatore bitermico che riduce le perdite di calore e consente di raggiungere performance 
elevate anno dopo anno 
Lo scambiatore bitermico Intergas è particolarmente innovativo perché separa il circuito di riscaldamento da quello dell’acqua 
calda sanitaria: questo comporta che non c’è bisogno di avere valvole deviatrici né uno scambiatore secondario per l’acqua calda, 
eliminando alla fonte la nascita di eventuali malfunzionamenti 
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I vantaggi della tecnologia Intergas 

SU
LLO SCAMBIATOR

E

•  G

ARANZIA  •

Doppio alto rendimento e risparmio energetico
Le caldaie a condensazione Intergas sono dotate di un particolare scambiatore di calore in rame e 
alluminio e di un bruciatore catalitico in acciaio inox  Questo garantisce, a differenza di altri generatori 
termici, un doppio alto rendimento (**** stelle CE 92/42) sia durante la fase di riscaldamento che 
durante la produzione di acqua calda sanitaria, ottenendo sino al 30% di risparmio annuo rispetto ad una 
caldaia tradizionale 

Affidabilità e lunga durata
la solidità dello scambiatore bitermico, che è il cuore dei generatori termici INTERGAS, è garantita per 10 
anni a dimostrazione di una alta affidabilità nel tempo 

Semplicità di gestione 
La semplicità costruttiva la si vede dalla componentistica:
• una plancia comandi intuitiva ed accessibile a tutti;
• gli elementi dei vari modelli sono identici fra loro;
• un unico componente che cambia in funzione della potenza è lo scambiatore;

Rispetto ambientale
Le ridotte emissioni di NOx (inferiori a 15 ppm) e di CO (inferiori a 28 ppm) consentono una combustione 
pulita e quindi un elevato rispetto per l’ambiente 
Anche l’eccezionale silenziosità nel funzionamento è sinonimo di rispetto ambientale 

Flessibilità nell’utilizzo
Le caldaie a condensazione INTERGAS  sono caratterizzate da flessibilità di utilizzo grazie:
alle ridotte dimensioni (profondità 27 cm) consentono un facile inserimento nei pensili della cucina o in 
alternativa possono scomparire all’interno della muratura esterna del fabbricato inseriti in appositi telai 
a scomparsa 
Alla possibilità di  essere installati all’esterno avendo un grado di protezione IP44 e uno specifico 
programma antigelo che garantisce la protezione anche in situazioni di basse temperature  

Incentivi e detrazioni
Acquistando una caldaia a condensazione Intergas puoi usufruire di detrazioni fiscali del 50% o 65% o 
incentivi statali del Conto Termico, che permettono di ottenere un contributo fino al 65% 

Avviamento e prima accensione gratuiti
Scegliendo di affidarsi alla sicurezza di una caldaia INTERGAS, l’avviamento
e la prima accensione sono gratuiti 
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Modelli:
Xtreme 30
Xtreme 36

XTREME
RISCALDAMENTO E ACQUA
CALDA ISTANTANEA 

Il generatore termico Intergas Xtreme è un generatore termico pensile, 
premiscelato, modulante stagno a condensazione, idoneo per il 
funzionamento in riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria 
istantanea  È equipaggiato con uno scambiatore in lega di alluminio al 
cui interno sono integrati, mediante pressofusione, due scambiatori 
separati in lega di rame  Il primo scambiatore destinato al circuito di 
riscaldamento è dotato di una pompa modulante in classe “A” con 
regolazione PWM, il secondo funzionante con la pressione idrica 
dell’acquedotto è destinato alla produzione di acqua calda sanitaria 
Intergas Xtreme è dotato di un terzo scambiatore di calore 
(recuperatore di calore)  Questo scambiatore è integrato nell'uscita fumi 
dell'apparecchio con cui viene ulteriormente aumentata la temperatura 
dell’acqua calda  Il calore residuo dei gas di combustione dell'impianto 
di riscaldamento è utilizzato per preriscaldare l'acqua calda sanitaria  
Questo sistema di recupero del calore permette di raggiungere un 
profilo di carico per l’acqua calda sanitaria in classe XXL  Nel corpo in 
pressofusione è alloggiata una sonda per il controllo della temperatura 
dello scambiatore gestita dall’apparecchiatura elettronica per evitare 
qualsiasi surriscaldamento dello stesso  Il flussimetro inserito sulla 
tubazione d’ingresso dell’acqua fredda ha compito di interrompere il 
funzionamento della pompa del circuito di riscaldamento creando la 
precedenza al circuito sanitario 
La sonda posta sulla tubazione di uscita dell’acqua calda garantisce una 
temperatura costante di erogazione della stessa   Il bruciatore è di tipo 
catalitico a maglia metallica a basse emissioni inquinanti  Il ventilatore 
a giri variabili è completo di Venturi al quale è collegata la valvola gas 
per l’ottimizzazione della miscelazione aria – gas per una modulazione 
di potenza dal 12% al 100%  Intergas Xtreme è dotata di sensore di 
pressione con visualizzazione a display della pressione idrica e di una 
sonda fumi  In combinazione con una sonda esterna fornisce una 
termoregolazione di tipo climatico  La gestione del generatore termico 
è affidata all’impostazione di pochi e semplici parametri di taratura del 
microprocessore inserito nell’apparecchiatura elettronica  Un ampio 
menù di rilevazione guasti facilita gli interventi di riparazione  Intergas 
Xtreme è inoltre dotata di sistema Intergas INCOMFORT, il modulo RF 
già incorporato nell’apparecchiatura elettronica consente la gestione 
a distanza del generatore termico mediante una connessione Wi-Fi 
Il nuovo pannello di controllo tipo touch screen e la nuova mantellatura 
conferiscono una linea elegante al generatore termico 
Intergas XTREME è conforme alle direttive europee come indicato nella 
marcatura CE  

Caratteristiche tecniche
A Mandata riscaldamento ø22 x 3/4"
B Ritorno riscaldamento ø22 x 3/4"
C Ingresso gas ø15 x 1/2"
D Ingresso acqua fredda ø15 x 1/2"
E Uscita acqua calda sanitaria ø15 x 1/2"
F Scarico condensa DN 25
Y Aspirazione aria comburente ø80

Z1 Scarico fumi ø80 standard
Z2 Scarico fumi (a richiesta) ø60/100

Caldaie a condensazione

NOVITÀ

2019

Rendimento
annuale

(Hi)

EPN (Hs) 1,15

127,6%

AA XXL

SULLO SCAMBIATORE

•  G

ARANZIA  •
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Caldaie a condensazione

Modello XTREME 30 36
Potenza termica nominale in riscaldamento kW 4,0 – 23,1 4,0 – 26,6
Portata termica nominale su P C S  a min  e max  potenza in riscaldamento kW 4,0 – 26,3 4,0 – 29,9
Portata termica nominale su P C I  a min  e max  potenza in riscaldamento kW 3,6 – 23,7 3,6 – 27,0
Potenza termica nominale a 80/60 °C a min  e max  potenza in riscaldamento kW 3,5 – 23,1 3,5 – 26,6
Potenza termica nominale a 50/30 °C a min  e max  potenza in riscaldamento kW 3,9 – 24,4 3,9 – 28,9
Portata termica nominale su P C I  a min  e max  potenza in A C S kW 3,6 – 30,5 3,6 – 32,7
Rendimento utile al P C I  a (80/60°C) a massima potenza in riscaldamento % 97,5 98,5
Rendimento utile al P C I  a (80/60°C) a minima potenza in riscaldamento % 97,2 97,2
Rendimento utile al P C I  a (50/30°C) a massima potenza in riscaldamento % 103,0 107,0
Rendimento utile al P C I  (50/30°C) a minima potenza in riscaldamento % 108,3 108,3
Rendimento al 30% (92/42 CEE) % 104,5 106,8
Marcatura efficienza energetica 92/42 CEE       
Perdite al mantello con bruciatore acceso al 100% % 0,1 0,1
Perdite al mantello con bruciatore spento % <0,1 <0,1
Perdite al camino con bruciatore acceso al 100% % 2,0 2,0
Perdite al camino con bruciatore spento % <0,1 <0,1
Diametro scarico fumi e aria comburente mm 80 80
Lunghezza massima scarico fumi + aria comburente Ø 80 mm m 80 80
Lunghezza massima scarico fumi + aria comburente Ø 60 mm m 25 25
Lunghezza massima scarico fumi con coassiale Ø 60/100 mm m 10 10
Portata fumi alla min  e max  potenza kg/h 5,9 – 50,5 5,9 – 54,1
Temperatura fumi durante la produzione di acqua calda sanitaria °C 35 35
Pressione residua allo scarico fumi Pa 115 115
Emissioni Nox gas metano (G20) mg/kWh 20,33 44,16
Classe NOx 6 6
Pressione di alimentazione metano (G20) mbar 20 20
Consumo gas metano (G20) a min  e max  potenza m³/h 0,38 – 3,23 0,38 – 3,46
Pressione di alimentazione propano (G31) mbar 37 37
Consumo gas propano (G31) a min  e max  potenza m³/h 0,15 – 1,25 0,15 – 1,34
Alimentazione elettrica V/Hz 230 ~ / 50 230 ~ / 50
Potenza elettrica assorbita alla massima potenza W 115 115
Consumo elettrico in standby W 2,0 2,0
Protezione elettrica IP IPX4D IPX4D
Pressione min  e max  di esercizio riscaldamento Bar 0,5 - 3 0,5 - 3
Pressione min  e max  di esercizio acqua calda sanitaria Bar 2,0 – 6,0 2,0 – 6,0
Temperatura min  e max  di funzionamento in riscaldamento °C 10 - 90 10 – 90
Capacità vaso di espansione riscaldamento l 6 6
Erogazione ACS con ΔT 25 °C l/min 18,7 20,3
Erogazione ACS con ΔT 35 °C l/min 13,3 14,5
Temperatura min  e max  di erogazione ACS °C 40 - 65 40 - 65
Portata minima per la produzione acqua calda sanitaria l/min 2 2
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità) mm 450x766x277 450x826x277
Peso (a vuoto) kg 33 36

CODICE 50100250 50100252
PREZZO € 2.250,00 2.550,00
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Caldaie a condensazione

Carter di copertura raccordi

CODICE 50100210
PREZZO € 40,00

Accessori per fumisteria: vedi pag. 38

Tronchetto partenza coassiale - obbligatorio per uscita coassiale 60/100

CODICE 53102108
PREZZO € 95,00

Cronotermostato - comando remoto evoluto - Classe 5

CODICE 10212311
PREZZO € 130,00

XTREME
30 36

CODICE 50100250 50100252
PREZZO € 2.250,00 2.550,00

CONFIGURAZIONE PRODOTTO
E RELATIVI ACCESSORI

XTREME

Gruppo di collegamento idraulico

CODICE 50100260
PREZZO € 120,00
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Caldaie a condensazione

ACCESSORI XTREME
 

Descrizione Codice Prezzo €

Kit rubinetti per collegamento caldaia Xtreme 50100260 120,00

Carter di copertura raccordi 50100210 40,00

Tronchetto di partenza coassiale con prese di analisi fumi
ø 60/100 mm L=150 mm

OBBLIGATORIO
53102108 75,00

Cronotermostato opentherm con controllo remoto 
4 modalità di termoregolazione con regolazione climatica dell’impianto di riscaldamento per 
mezzo di sonda esterna  Programmazione settimanale con 4 livelli di temperatura,fasce 
orarie giornaliere visualizzabili tramite grafico  Gestione della temperatura dell’acqua calda  
Visualizzazione stati di guasto della caldaia  Classe controllo temperatura secondo (UE) n  
811/2013:
Classe 1, in funzionamento ON/OFF, Classe 5,  in funzionamento modulante, Classe 6, in 
funzionamento con sonda esterna

10212311 130,00

Kit modem gateway
Modem per il controllo della caldaia tramite app su  dispositivi mobili 
Solo per caldaie HReco  e xtreme36 in abbinamento al Comfort Touch

10212316 160,00

Comfort Touch
Termostato ambiente con funzione di ottimizzazione e gestione del generatore termico 
Solo per caldaie HReco  Classe V e VI  COLORE BIANCO

10212317 140,00

Comfort Touch
Termostato ambiente con funzione di ottimizzazione e gestione del generatore termico 
Solo per caldaie HReco  Classe V E VI  COLORE NERO

10212318 140,00
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Modelli:
HReco RF 18
HReco RF 24
HReco RF 30

KOMPAKT SOLO
RISCALDAMENTO 

• Caldaia murale a condensazione solo riscaldamento idonea per gas 
metano (G20) o GPL (G31) 

• Corpo scambiante in lega di alluminio e scambiatore in lega di rame 
integrato mediante pressofusione 

• Bruciatore catalitico in acciaio inox a basse emissioni inquinanti 
• Ventilatore a giri variabili con controllo PWM 
• Valvola gas in classe B+C alimentazione 230 Volt 
• Venturi di miscelazione aria-gas  
• Pompa modulante ad alta efficienza con controllo PWM 
• Sensore di pressione impianto 
• Accensione elettronica con controllo fiamma mediante ionizzazione 
• Pannello di comando integrato dotato di tastiera e display per la taratura e 

la visualizzazione degli stati di funzionamento 
• Diagnostica guasti con visualizzazione a display 
• Mantello di copertura in lamiera preverniciata bianca con isolamento 

interno ad alta densità 
• Telaio posteriore in lamiera verniciata completo di vaso d’espansione (8 

litri) e raccordi idraulici di connessione all’impianto (OPTIONAL)
• Predisposizione per l’allacciamento di cronotermostato OpenTherm con 

controllo remoto e ottimizzazione del funzionamento della caldaia con 
sensore ambiente o sonda esterna in regolazione climatica 

• Predisposizione per la connessione al sistema COMFORT TOUCH APP di 
gestione tramite smartphone del generatore termico 

Conforme alle seguenti direttive:
• Regolamento apparecchi a gas: (2016/426/UE)
• Efficienza per le nuove caldaie a gas: (92/42/EEG)
• Eco-design: (2009/125/EG)
• Etichettatura energetica: (2010/30EU)
• Livello stelle:     
• Classe Nox: 5

Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento secondo
CELEX-32013R0811, allegato IV:

A

Dimensioni di ingombro
A- B Ritorno riscaldamento ø22 x 3/4"
C Gas G 1/2"
D Scarico condensa DN 25 (flessibile)
D Tubazione scarico valvola di sicurezza ø15
h 517 mm Kompakt Solo HReco RF 18

577 mm Kompakt Solo HReco RF 24
637 mm Kompakt Solo HReco RF 30

H 590 mm Kompakt Solo HReco RF 18
650 mm Kompakt Solo HReco RF 24
710 mm Kompakt Solo HReco RF 30

SULLO SCAMBIATORE

•  G

ARANZIA  •
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KOMPAKT SOLO
RISCALDAMENTO 

NOTE: Non comprende il gruppo di carico - vedi pagina 34  Non comprende vaso d'espansione - vedi pagina 36 

Modello Kompakt Solo HReco RF  HReco RF 18 HReco RF 24 HReco RF 30 
Potenza termica nominale kW 5,9 -22,5 7,7 - 28,2 8,2 - 32,1
Portata termica al focolare PCS minima/massima potenza kW 6,1 – 25,9 8,0 – 32,3 8,3 – 36,3
Portata termica al focolare PCI minima/massima potenza kW 5,5 – 23,3 7,2 – 29,1 7,5 – 32,7 
Potenza termica a 80/60 °C minima/massima potenza kW 5,4 – 22,7 7,2 – 28,4 7,4 – 32,1 
Potenza termica a 50/30 °C minima/massima potenza kW 5,9 – 23,8 7,7 – 31,1 8,2 – 35,0 
Marcatura efficienza energetica 92/42 CEE          
Rendimento utile al PCI (80/60°C) alla massima potenza % 97,4 97,2 98,1
Rendimento utile al PCI (80/60°C) alla minima potenza % 96,4 100,0 97,3
Rendimento utile al PCI (50/30°C) alla massima potenza % 102,1 106,5 107,0
Rendimento utile al PCI (50/30°C) alla minima potenza % 105,3 108,4 107,8
Rendimento al 30% (92/42 CEE) % 104,1 106,8 106,2
Perdite al mantello con bruciatore acceso al 100% % 0,1 0,1 0,1
Perdite al mantello con bruciatore spento % < 0,1 < 0,1 < 0,1
Perdite al camino con bruciatore acceso al 100% % 2,5 2,5 2,5
Perdite al camino con bruciatore spento % < 0,1 < 0,1 < 0,1
Diametro scarico fumi e aria comburente mm 80 80 80
Lunghezza massima scarico fumi + aria comburente ø 80 mm m 100 85 80
Lunghezza massima scarico fumi + aria comburente ø 60 mm m 32 27 25
Lunghezza massima scarico fumi + aria comburente ø 50 mm m 15 12 10
Lunghezza massima scarico fumi con coassiale ø 80/125 mm m 29 29 29
Lunghezza massima scarico fumi con coassiale ø 60/100 mm m 10 10 10
Portata fumi alla minima potenza e massima potenza kg/h 9 - 39,2 11,9 - 48,9 12,4 - 55,0
Temperatura fumi alla massima potenza °C 70 70 70
Pressione residua allo scarico fumi Pa 75 75 75
Emissioni Nox gas metano (G20) mg/kWh 35 35 50
Classe NOx 6 6 6
Consumo gas metano (G20) a minima e massima potenza m³/h 0,58 – 2,42 0,74 – 3,02 0,79 – 3,39
Consumo gas propano (G31) a minima e massima potenza m³/h 0,22 – 0,92 0,28 – 1,15 0,30 – 1,29
Alimentazione elettrica V/Hz 230/50 230/50 230/50
Potenza elettrica assorbita alla massima potenza W 80 80 80
Potenza elettrica assorbita in standby W 2 2 2
Protezione elettrica (B23, B33 = IP20) IP 44 44 44
Pressione minima e massima di esercizio riscaldamento Bar 0,8 – 3 0,8 – 3 0,8 – 3
Temperatura min  e max di funzionamento in riscaldamento °C 30 – 90 30 – 90 30 – 90
Capacità vaso di espansione riscaldamento (kit posteriore optional) l 8 8 8
Scheda prodotto conformi CELEX-32013R0811, allegato IV
Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento A A A
Potenza termica nominale (Prated) kW 23 28 32
Efficienza energetica stagionale di riscaldamento (ηS) % 93 93 94
Consumo annuo di energia (QHE) GJ 68 85 95
Livello di potenza sonora (LWA) dB 50 50 50

CODICE 50100192 50100193 50100194
PREZZO € 1.545,00 1.700,00 1.875,00

Caldaie a condensazione 13



KOMBI KOMPAKT
RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA ISTANTANEA

Modelli:
KK HReco RF24
KK HReco RF30
KK HReco RF36

• Caldaia murale a condensazione per riscaldamento e produzione di  acqua 
calda sanitaria istantanea idonea per gas metano (G20) o GPL (G31) 

• Corpo scambiante in lega di alluminio e scambiatori riscaldamento e acqua 
calda sanitaria in lega di rame integrati mediante pressofusione 

• Bruciatore catalitico in acciaio inox a basse emissioni inquinanti 
• Ventilatore a giri variabili con controllo PWM 
• Valvola gas in classe B+C alimentazione 230 Volt 
• Venturi di miscelazione aria-gas  
• Pompa modulante ad alta efficienza con controllo PWM 
• Sensore di pressione impianto
• Flussimetro di precedenza per la produzione di acqua calda sanitaria 
• Accensione elettronica con controllo fiamma mediante ionizzazione 
• Pannello di comando integrato dotato di tastiera e display per la taratura e 

la visualizzazione degli stati di funzionamento 
• Diagnostica guasti con visualizzazione a display 
• Mantello di copertura in lamiera preverniciata bianca con isolamento 

interno ad alta densità 
• Telaio posteriore in lamiera verniciata completo di vaso d’espansione (8 

litri) e raccordi idraulici di connessione all’impianto (OPTIONAL) 
• Predisposizione per l’allacciamento di cronotermostato OpenTherm con 

controllo remoto e ottimizzazione del funzionamento della caldaia con 
sensore ambiente o sonda esterna in regolazione climatica 

• Predisposizione per la connessione al sistema COMFORT TOUCH APP di 
gestione tramite smartphone del generatore termico

Conforme alle seguenti direttive:
• Regolamento apparecchi a gas: (2016/426/UE)
• Efficienza per le nuove caldaie a gas: (92/42/EEG)
• Eco-design: (2009/125/EG)
• Etichettatura energetica: (2010/30EU)
• Livello stelle:     
• Classe Nox: 5

Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento e produzione di 
acqua calda sanitaria secondo CELEX-32013R0811, allegato IV:

          A XL

Dimensioni di ingombro
A Mandata riscaldamento ø22 x 3/4"
B Ritorno riscaldamento ø22 x 3/4"
C Gas G 1/2"
D Ingresso acqua fredda ø15 x 1/2"
E Uscita acqua calda sanitaria ø15 x 1/2"
F Scarico condensa DN 25 (flessibile)
F Tubazione scarico valvola di sicurezza ø15
h 517 mm KK HReco RF 24

577 mm KK HReco RF 30
637 mm KK HReco RF 36

H 590 mm KK HReco RF 24
650 mm KK HReco RF 30
710 mm KK HReco RF 36

Peso (kg) 30 KK HReco RF 24
33 KK HReco RF 30
36 KK HReco RF 36

A

Caldaie a condensazione

SULLO SCAMBIATORE

•  G

ARANZIA  •
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KOMBI KOMPAKT
RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA ISTANTANEA

Modello Kombi Kompakt HReco RF KK HReco RF 24 KK HReco RF 30 KK HReco RF 36
Potenza termica nominale (riscaldamento) kW 5,9 - 22,5 7,7 - 28,2 8,2 - 32,1
Portata termica al focolare PCS minima/massima potenza (risc ) kW 6,1 – 25,9 8,0 – 32,3 8,3 – 36,3
Portata termica al focolare PCI minima/massima potenza (risc ) kW 5,6 – 23,3 7,2 – 29,1 7,5 – 32,7
Potenza termica a 80/60 °C minima/massima potenza (risc ) kW 5,4 – 22,7 7,1– 28,4 7,4 – 32,1
Potenza termica a 50/30 °C minima/massima potenza (risc ) kW 5,9 – 23,3 7,7 – 31,1 8,2 – 35,0
Potenza termica per la produzione di acqua calda sanitaria (PCI) kW 5,6 - 23,3 7,2 - 29,1 7,5 - 32,7
Marcatura efficienza energetica 92/42 CEE          
Rendimento utile al PCI (80/60°C) alla massima potenza % 97,4 97,6 98,1
Rendimento utile al PCI (80/60°C) alla minima potenza % 96,4 100,0 97,3
Rendimento utile al PCI (50/30°C) alla massima potenza % 102,1 106,8 107,0
Rendimento utile al PCI (50/30°C) alla minima potenza % 105,3 108,4 107,8
Rendimento al 30% (92/42 CEE) % 104,1 106,8 106,2
Perdite al mantello con bruciatore acceso al 100% % 0,1 0,1 0,1
Perdite al mantello con bruciatore spento % < 0,1 < 0,1 < 0,1
Perdite al camino con bruciatore acceso al 100% % 2,5 2,5 2,5
Perdite al camino con bruciatore spento % < 0,1 < 0,1 < 0,1
Diametro scarico fumi e aria comburente mm 80 80 80
Lunghezza massima scarico fumi + aria comburente ø 80 mm m 100 85 80
Lunghezza massima scarico fumi + aria comburente ø 60 mm m 32 27 25
Lunghezza massima scarico fumi + aria comburente ø 50 mm m 15 12 10
Lunghezza massima scarico fumi con coassiale ø 80/125 mm m 29 29 29
Lunghezza massima scarico fumi con coassiale ø 60/100 mm m 10 10 10
Portata fumi alla minima e massima potenza kg/h 9,1 - 39,2 11,9 - 48,9 12,4 - 55,0
Portata fumi alla massima potenza kg/h 39,2 48,9 55,0
Temperatura fumi alla massima potenza °C 70 70 70
Pressione residua allo scarico fumi Pa 75 75 75
Emissioni Nox gas metano (G20) mg/kWh 35 55 45
Classe NOx 6 6 6
Consumo gas metano (G20) a minima e massima potenza m³/h 0 58 – 2 42 0 74 – 3 02 0 79 – 3 39
Consumo gas propano (G31) a minima e massima potenza m³/h 0 22 – 0 92 0 28 – 1 15 0 30 – 1 29
Alimentazione elettrica V / Hz 230/50 230/50 230/50
Potenza elettrica assorbita alla massima potenza W 80 80 80
Potenza elettrica assorbita in standby W 2 2 2
Protezione elettrica (B23, B33 = IP20) IP 44 44 44
Pressione minima e massima di esercizio riscaldamento Bar 0 8 – 3 0 8 – 3 0 8 – 3
Pressione minima e massima di esercizio acqua calda sanitaria Bar 2 – 6 2 – 6 2 – 6
Temperatura min  e max di funzionamento in riscaldamento °C 30 – 90 30 – 90 30 – 90
Capacità vaso di espansione riscaldamento (kit posteriore optional) l 8 8 8
Erogazione ACS a 40 °C con ΔT 30 °C l/min 10,0 12,5 15,0
Temperatura minima e massima di erogazione ACS °C 40 – 65 40 – 65 40 – 65
Scheda prodotto conformi CELEX-32013R0811, allegato IV
Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento A A A
Potenza termica nominale (Prated) kW 23 28 32
Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente (ηS) % 93 93 94
Consumo annuo di energia (QHE) GJ 68 85 95
Livello di potenza sonora (LWA) dB 50 50 50
Profilo di carico acqua calda sanitaria L XL XL
Classe di efficienza energetica per riscaldamento dell'acqua A A A
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento dell’acqua (ηWH) % 84 87 87
Consumo annuo energia elettrica (AEC) kWh 14 17 17
Consumo annuo combustibile (AFC) kWh 3173 4975 4952

CODICE 50100196 50100197 50100198
PREZZO € 1.595,00 1.780,00 1.930,00

NOTE: Non comprende il gruppo di carico - vedi pagina 34  Non comprende vaso d'espansione - vedi pagina 36 
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Kompakt Solo - Riscaldamento
KS HReco RF 18 KS HReco RF 24 KS HReco RF 30

CODICE 50100192 50100193 50100194
PREZZO € 1.545,00 1.700,00 1.875,00

Schienale con vaso espansione da 8 litri S M L

CODICE 50100145 50100146 50100147
PREZZO € 105,00 105,00 105,00

Gruppo di caricamento impianto

CODICE CARICO
PREZZO € 65,00

Carter di copertura raccordi

CODICE 50100211
PREZZO € 45,00

Tronchetto partenza coassiale - obbligatorio per uscita coassiale 60/100

CODICE 53102108
PREZZO € 75,00

Cronotermostato - comando remoto evoluto - Classe 5

CODICE 10212311
PREZZO € 130,00

Comfort Touch - Termostato ambiente Colore bianco Colore nero

CODICE 10212317 10212318
PREZZO € 140,00 140,00

In Comfort - connessione + gateway

CODICE 10212316
PREZZO € 160,00

Accessori per fumisteria: vedi pag. 36

CONFIGURAZIONE PRODOTTO
E RELATIVI ACCESSORI

KOMPAKT SOLO
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Kombi Kompakt - Riscaldamento + ACS
KK HReco RF 24 KK HReco RF 30 KK HReco RF 36

CODICE 50100196 50100197 50100198
PREZZO € 1.595,00 1.780,00 1.930,00

Schienale con vaso espansione da 8 litri S M L

CODICE 50100145 50100146 50100147
PREZZO € 105,00 105,00 105,00

ALTERNATIVA SEMPLIFICATA - Gruppo di caricamento impianto

CODICE CARICO
PREZZO € 65,00

ALTERNATIVA COMPLETA - Gruppo di collegamento idraulico

CODICE 50100199
PREZZO € 165,00

Carter di copertura raccordi

CODICE 50100211
PREZZO € 45,00

Tronchetto partenza coassiale - obbligatorio per uscita coassiale 60/100

CODICE 53102108
PREZZO € 75,00

Cronotermostato - comando remoto evoluto - Classe 5

CODICE 10212311
PREZZO € 130,00

Comfort Touch - Termostato ambiente Colore bianco Colore nero

CODICE 10212317 10212318
PREZZO € 140,00 140,00

In Comfort - connessione + gateway (accessorio opzionale)

CODICE 10212316
PREZZO € 160,00

Accessori per fumisteria: vedi pag. 36

CONFIGURAZIONE PRODOTTO
E RELATIVI ACCESSORI

KOMBI KOMPAKT
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Modelli:
HR 12
HR 22
HR 35
HR 40

KOMPAKT SOLO HR
RISCALDAMENTO

• Caldaia murale a condensazione solo riscaldamento idonea per gas 
metano (G20) o GPL (G31) 

• Corpo scambiante in lega di alluminio e scambiatore in lega di rame 
integrato mediante pressofusione 

• Bruciatore catalitico in acciaio inox a basse emissioni inquinanti 
• Ventilatore a giri variabili con controllo PWM 
• Valvola gas in classe B+C alimentazione 230 Volt 
• Venturi di miscelazione aria-gas  
• Pompa modulante ad alta efficienza con controllo PWM 
• Accensione elettronica con controllo fiamma mediante ionizzazione 
• Vaso d’espansione (6 litri) integrato ad eccezione del modello SOLO 

40 
• Pannello di comando integrato dotato di tastiera e display per la 

taratura e la visualizzazione degli stati di funzionamento 
• Diagnostica guasti con visualizzazione a display 
• Mantello di copertura in lamiera preverniciata bianca con 

isolamento interno ad alta densità 
• Predisposizione per l’allacciamento di cronotermostato OpenTherm 

con controllo remoto e ottimizzazione del funzionamento della 
caldaia con sensore ambiente o sonda esterna in regolazione 
climatica 

Conforme alle seguenti direttive:
• Regolamento apparecchi a gas: (2016/426/UE)
• Efficienza per le nuove caldaie a gas: (92/42/EEG)
• Eco-design: (2009/125/EG)
• Etichettatura energetica: (2010/30EU)
• Livello stelle:     
• Classe Nox: 5

• Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento secondo 
CELEX-32013R0811, allegato IV:

A
Per i modelli KOMPAKT SOLO HR 12 e KOMPAKT SOLO HR 22  dotati 
di cronotermostato OpenTherm e sonda esterna la classe di efficienza 
energetica stagionale di riscaldamento AUMENTA IN CLASSE:

A+

Dimensioni di ingombro
A Mandata riscaldamento ø 3/4" M
B Ritorno riscaldamento ø 3/4" M
C Gas ø 1/2" F
F Scarico condensa ø 32 mm

Aria comburente ø 80 mm
h= 650 mm Kompakt Solo HR 12/22

710 mm Kompakt Solo HR 35/40
H= 750 mm Kompakt Solo HR 12/22

810 mm Kompakt Solo HR 35/40
Scarico fumi ø 80 mm 

Caldaie a condensazione

SULLO SCAMBIATORE

•  G

ARANZIA  •
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Modello Kompakt Solo HR 12 HR 22 HR 35 HR 40
Potenza termica nominale kW 3,9 - 11,6 7,1 - 21,3 8,3 - 33,5 8,3 - 40,9
Portata termica al focolare PCS minima/massima potenza kW 4,0 – 13,3 7,2 – 24,5 8,7 – 38,6 8,7 – 47,2
Portata termica al focolare PCI minima/massima potenza kW 3,6 – 12,0 6,5 – 22,1 7,8 - 34,8 7,8 – 42,5
Potenza termica a 80/60 °C minima/massima potenza kW 3,5 – 11,7 6,3 – 21,4 7,4 – 33,4 7,4 – 40,9
Potenza termica a 50/30 °C minima/massima potenza kW 3,9 – 12,4 6,9 – 21,7 8,1 – 34,2 8,1 – 41,8
Marcatura efficienza energetica 92/42 CEE             
Rendimento utile al PCI (80/60°C) alla massima potenza % 97,5 96,8 96,0 96,2
Rendimento utile al PCI (80/60°C) alla minima potenza % 97,2 96,9 94,8 94,8
Rendimento utile al PCI (50/30°C) alla massima potenza % 103,3 98,1 98,2 98,3
Rendimento utile al PCI (50/30°C) alla minima potenza % 108,3 106,1 103,8 103,8
Rendimento al 30% (92/42 CEE) % 106,3 104,6 102,6 102,6
Perdite al mantello con bruciatore acceso al 100% % 0,1 0,1 0,1 0,1
Perdite al mantello con bruciatore spento % < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Perdite al camino con bruciatore acceso al 100% % 2,5 2,5 2,5 2,5
Perdite al camino con bruciatore spento % < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Diametro scarico fumi e aria comburente mm 80 80 80 80
Lunghezza massima scarico fumi + aria comburente ø 80 mm m 50 50 85 95
Lunghezza massima scarico fumi + aria comburente ø 60 mm m 20 20 25 30
Lunghezza massima scarico fumi + aria comburente ø 50 mm m 10 10 12 15
Lunghezza massima scarico fumi con coassiale ø 80/125 mm m 20 20 25 30
Lunghezza massima scarico fumi con coassiale ø 60/100 mm m 7 7 9 11
Portata fumi alla minima e alla massima potenza kg/h 5,9 -20,1 10,6 - 41,0 13,0 - 55,1 13,0 - 71,6
Temperatura fumi alla massima potenza °C 90 90 70 70
Pressione residua allo scarico fumi Pa 75 75 120 140
Emissioni Nox gas metano (G20) mg/kWh 55 55 35 35
Classe NOx 6 6 6 6
Consumo gas metano (G20) a minima e massima potenza m³/h 0,4 – 1,25 0,78 – 2,35 0,80 – 3,60 0,80 – 4,40
Consumo gas propano (G31) a minima e massima potenza m³/h 0,16 – 0,48 0,29 – 0,88 0,31 – 1,37 0,31 – 1,65
Alimentazione elettrica V/Hz 230 – 50 230 – 50 230 – 50 230 – 50
Potenza elettrica assorbita alla massima potenza W 80 80 135 135
Potenza elettrica assorbita in standby W 2,4 2,4 2,4 2,4
Protezione elettrica (B23, B33 = IP20) IP 44 44 44 44
Pressione minima e massima di esercizio riscaldamento Bar 0 8 – 3 0 8 – 3 0 8 – 4 0 8 – 4
Temperatura min  e max di funzionamento in riscaldamento °C 30 – 90 30 – 90 30 – 90 30 – 90
Capacità vaso di espansione riscaldamento l 6 6 6
Scheda prodotto conformi CELEX-32013R0811, allegato IV
Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento A A A A
Potenza termica nominale (Prated) kW 12 21 34 41
Efficienza energetica stagionale di riscaldamento (ηS) % 94 94 92 92
Consumo annuo di energia (QHE) GJ 35 64 102 124
Livello di potenza sonora (LWA) dB 50 50 55 55

CODICE 50100181 50100182 50100184 50100185
PREZZO € 1.850,00 1.875,00 2.225,00 2.340,00

NOTE: Non comprende il gruppo di carico - vedi pagina 34 
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Modelli:
KK 24/20
KK 32/26
KK 32/35

• Caldaia murale a condensazione per riscaldamento e produzione di 
• acqua calda sanitaria istantanea idonea per gas metano (G20) o 

GPL (G31) 
• Corpo scambiante in lega di alluminio e scambiatori riscaldamento 

e acqua calda sanitaria in lega di rame integrati mediante 
pressofusione 

• Bruciatore catalitico in acciaio inox a basse emissioni inquinanti 
• Ventilatore a giri variabili con controllo PWM 
• Valvola gas in classe B+C alimentazione 230 Volt 
• Venturi di miscelazione aria-gas  
• Pompa modulante ad alta efficienza con controllo PWM 
• Flussimetro di precedenza per la produzione di acqua calda 

sanitaria 
• Accensione elettronica con controllo fiamma mediante ionizzazione 
• Vaso d’espansione (6 litri) integrato per tutti i modelli
• Pannello di comando integrato dotato di tastiera e display per la 

taratura e la visualizzazione degli stati di funzionamento 
• Diagnostica guasti con visualizzazione a display 
• Mantello di copertura in lamiera preverniciata bianca con 

isolamento interno ad alta densità 
• Predisposizione per l’allacciamento di cronotermostato OpenTherm 

con controllo remoto e ottimizzazione del funzionamento della 
caldaia con sensore ambiente o sonda esterna in regolazione 
climatica 

Conforme alle seguenti direttive :
• Regolamento apparecchi a gas: (2016/426/UE)
• Efficienza per le nuove caldaie a gas: (92/42/EEG)
• Eco-design: (2009/125/EG)
• Etichettatura energetica: (2010/30EU)
• Livello stelle:     
• Classe Nox: 5

Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento e produzione di 
acqua calda sanitaria secondo CELEX-32013R0811, allegato IV:

A           A XL

Dimensioni di ingombro
A Mandata riscaldamento 3/4" maschio
B Ritorno riscaldamento 3/4" maschio
C Gas 1/2" maschio
D Ingresso acqua fredda 1/2" maschio
E Uscita acqua calda sanitaria 1/2" maschio
F Scarico condensa ø 32 mm
Z Scarico fumi ø 80 mm
Y Prese aria comburente ø 80 mm
h 620 Kombi Kompakt HR 24/20

680 Kombi Kompakt HR 32/26 e HR 32/35
H 750 Kombi Kompakt HR 24/20

810 Kombi Kompakt HR 32/26 e HR 32/35
Peso (kg) 36 Kombi Kompakt HR 24/20

39 Kombi Kompakt HR 32/26 e HR 32/35

KOMBI KOMPAKT HR
RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA ISTANTANEA

Caldaie a condensazione

SULLO SCAMBIATORE

•  G

ARANZIA  •
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Modello Kombi Kompakt KK 24/20 KK 32/26 KK 32/35 
Potenza termica nominale kW 7,7 - 20,1 7,8 - 26,2 8,3 - 33,5
Portata termica al focolare PCS minima/massima potenza kW 7,9 – 23,3 8,0 – 30,3 8,7 – 38,6
Portata termica al focolare PCI minima/massima potenza kW 7,1 – 21,0 7,2 – 27,3 7,8 – 34,8
Potenza termica a 80/60 °C minima/massima potenza kW 6,9 – 20,1 7,0 – 26,2 7,4 – 33,4
Potenza termica a 50/30 °C minima/massima potenza kW 7,5 – 20,5 7,7 – 26,8 8,1 – 34,2
Potenza termica nominale per la produzione di A C S kW 7,1 – 28,5 7,2 – 32,7 7,8 – 32,7
Marcatura efficienza energetica 92/42 CEE          
Rendimento utile al PCI (80/60°C) alla massima potenza % 95,7 95,9 95,9
Rendimento utile al PCI (80/60°C) alla minima potenza % 97,1 97,2 94,8
Rendimento utile al PCI (50/30°C) alla massima potenza % 97,6 98,1 98,2
Rendimento utile al PCI (50/30°C) alla minima potenza % 105,6 106,9 103,8
Rendimento al 30% (92/42 CEE) % 104,1 105,2 102,6
Perdite al mantello con bruciatore acceso al 100% % 0,1 0,1 0,1
Perdite al mantello con bruciatore spento % < 0,1 < 0,1 < 0,1
Perdite al camino con bruciatore acceso al 100% % 2,5 2,5 2,5
Perdite al camino con bruciatore spento % < 0,1 < 0,1 < 0,1
Diametro scarico fumi e aria comburente mm 80 80 80
Lunghezza massima scarico fumi + aria comburente ø 80 mm m 60 60 85
Lunghezza massima scarico fumi + aria comburente ø 60 mm m 20 20 25
Lunghezza massima scarico fumi + aria comburente ø 50 mm m 10 10 12
Lunghezza massima scarico fumi con coassiale ø 80/125 mm m 20 20 25
Lunghezza massima scarico fumi con coassiale ø 60/100 mm m 7 7 9
Portata fumi alla minima e alla massima potenza Kg/h 11,7 - 47,9 11,9 - 49,5 13,0 - 55,1
Temperatura fumi alla massima potenza °C 90 90 70
Pressione residua allo scarico fumi Pa 75 75 120
Emissioni Nox gas metano (G20) mg/kWh 68 54 43
Classe NOx 5 5 5
Consumo gas metano (G20) a minima e massima potenza m³/h 0,68 – 2,75 0,75 – 3,50 0,80 – 3,90
Consumo gas propano (G31) a minima e massima potenza m³/h 0,28 – 0,83 0,29 – 1,08 0,31 – 1,37
Alimentazione elettrica V / Hz 230 – 50 230 – 50 230 – 50
Potenza elettrica assorbita alla massima potenza W 80 80 135
Potenza elettrica assorbita in standby W 2,4 2,4 2,4
Protezione elettrica (B23, B33 = IP20) IP 44 44 44
Pressione minima e massima di esercizio riscaldamento Bar 0,5 – 3 0,5 – 3 0,8 – 4
Pressione minima e massima di esercizio acqua calda sanitaria Bar 2 – 8 2 – 8 2 – 8
Temperatura min  e max di funzionamento in riscaldamento °C 30 – 90 30 – 90 30 – 90
Capacità vaso di espansione riscaldamento l 6 6 6
Erogazione ACS a 40 °C con ΔT 30 °C l/min 13,5 15,5 15,5
Temperatura minima e massima di erogazione ACS °C 40 – 65 40 – 65 40 – 65
Scheda prodotto conformi CELEX-32013R0811, allegato IV
Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento A A A
Potenza termica nominale (Prated) kW 20 26 34
Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente (ηS) % 93 93 92
Consumo annuo di energia (QHE) GJ 60 79 102
Livello di potenza sonora (LWA) dB 45 45 55
Profilo di carico acqua calda sanitaria XL XL XL
Classe di efficienza energetica per riscaldamento dell'acqua A A A
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento dell’acqua (ηWH) % 85 85 87
Consumo annuo energia elettrica (AEC) kWh 17 17 21
Consumo annuo combustibile (AFC) kWh 5145 5132 4976

CODICE 50100188 50100189 50100190
PREZZO € 1.875,00 2.100,00 2.340,00

NOTE: Non comprende il gruppo di carico - vedi pagina 34 
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Kompakt Solo - Riscaldamento
KS HR 12 KS HR 22 KS HR 35 KS HR 40

CODICE 50100181 50100182 50100184 50100185
PREZZO € 1.850,00 1.875,00 2.225,00 2.340,00

Gruppo di caricamento impianto

CODICE CARICO
PREZZO € 65,00

Carter di copertura raccordi

CODICE 50100210
PREZZO € 40,00

Tronchetto partenza coassiale - obbligatorio per uscita coassiale 80/125

CODICE 53102110
PREZZO € 95,00

Cronotermostato - comando remoto evoluto - Classe 5

CODICE 10212311
PREZZO € 130,00

Accessori per fumisteria: vedi pag. 36

CONFIGURAZIONE PRODOTTO
E RELATIVI ACCESSORI

KOMPAKT SOLO
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Kombi Kompakt - Riscaldamento + ACS
KK 24/20 KK 32/26 KK 32/35 

CODICE 50100188 50100189 50100190
PREZZO € 1.875,00 2.100,00 2.340,00

ALTERNATIVA SEMPLIFICATA - Gruppo di caricamento impianto

CODICE CARICO
PREZZO € 65,00

ALTERNATIVA COMPLETA - Gruppo di collegamento idraulico

CODICE STAFFA K
PREZZO € 200,00

Carter di copertura raccordi

CODICE 50100210
PREZZO € 40,00

Tronchetto partenza coassiale - obbligatorio per uscita coassiale 80/125

CODICE 53102110
PREZZO € 95,00

Cronotermostato - comando remoto evoluto - Classe 5

CODICE 10212311
PREZZO € 130,00

Accessori per fumisteria: vedi pag. 36
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PRESTIGE CW6
RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA CON ACCUMULO

• Caldaia murale a condensazione per riscaldamento e produzione di 
• acqua calda sanitaria mediante accumulo incorporato idonea per 

gas metano (G20) o GPL (G31) 
• Corpo scambiante in lega di alluminio e scambiatori riscaldamento 

e acqua calda sanitaria in lega di rame integrati mediante 
pressofusione 

• Bruciatore catalitico inox a basse emissioni inquinanti 
• Ventilatore a giri variabili con controllo PWM 
• Valvola gas in classe B+C alimentazione 230 Volt 
• Venturi di miscelazione aria-gas  
• Pompa riscaldamento modulante ad alta efficienza 
• Pompa carico accumulo incorporata
• Accumulo acqua calda sanitaria in acciaio inox AISI316 capacità 42 

litri
• Deviatore termostatico di precedenza per la produzione di acqua 

calda sanitaria 
• Miscelatore termostatico in uscita acqua calda sanitaria  
• Accensione elettronica con controllo fiamma mediante ionizzazione 
• Pannello di comando integrato dotato di tastiera e display per la 

taratura e la visualizzazione dello stato di funzionamento 
• Diagnostica guasti con visualizzazione a display 
• Mantello di copertura in lamiera preverniciata bianca con 

isolamento interno ad alta densità 
• Predisposizione per l’allacciamento di cronotermostato OpenTherm 

con controllo remoto e ottimizzazione del funzionamento della 
caldaia con sensore ambiente o sonda esterna in regolazione 
climatica 

Conforme alle seguenti direttive:
• Regolamento apparecchi a gas: (2016/426/UE)
• Efficienza per le nuove caldaie a gas: (92/42/EEG)
• Eco-design: (2009/125/EG)
• Etichettatura energetica: (2010/30EU)
• Livello stelle:     
• Classe Nox: 5

Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento e produzione di 
acqua calda sanitaria secondo CELEX-32013R0811, allegato IV:

A           A XXL

Dimensioni di ingombro
A Mandata Riscaldamento ø 22 x 3/4” maschio
B Ritorno Riscaldamento ø 22 x 3/4” maschio
C Gas ø 15 x 1/2“maschio
D Ingresso acqua fredda ø 15 x 1/2" maschio
E Uscita acqua calda sanitaria ø 15 x 1/2" maschio
F Scarico condensa ø 32 mm
Q Spazio libero sul muro
Z Scarico fumi ø 80 mm
Y Aspirazione aria comburente ø 80 mm
Peso (kg) 64
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Modello Prestige CW6
Potenza termica nominale kW 7,8 - 26,2
Portata termica al focolare PCS minima/massima potenza kW 8,0 – 30,3
Portata termica al focolare PCI minima/massima potenza kW 7,2 – 27,3
Potenza termica a 80/60°C minima/massima potenza kW 7,0 – 26,2
Potenza termica a 50/30°C minima/massima potenza kW 7,7 – 26,8
Portata termica al focolare PCI minima/massima potenza A C S kW 7,2 – 32,7
Marcatura efficienza energetica 92/42 CEE    
Rendimento utile al PCI (80/60°C) alla massima potenza % 95,9
Rendimento utile al PCI (80/60°C) alla minima potenza % 97,2
Rendimento utile al PCI (50/30°C) alla massima potenza % 98,1
Rendimento utile al PCI (50/30°C) alla minima potenza % 106,9
Rendimento al 30% (92/42 CEE) % 105,2
Perdite al mantello con bruciatore acceso al 100% % 0,1
Perdite al mantello con bruciatore spento % < 0,1
Perdite al camino con bruciatore acceso al 100% % 2,5
Perdite al camino con bruciatore spento % < 0,1
Diametro scarico fumi e aria comburente mm 80
Lunghezza massima scarico fumi + aria comburente ø 80 mm m 60
Lunghezza massima scarico fumi + aria comburente ø 60 mm m 20
Lunghezza massima scarico fumi + aria comburente ø 50 mm m 10
Lunghezza massima scarico fumi con coassiale ø 80/125 mm m 20
Lunghezza massima scarico fumi con coassiale ø 60/100 mm m 7
Portata fumi alla minima e massima potenza kg/h 11,9 - 49,5
Temperatura fumi alla massima potenza °C 90
Pressione residua allo scarico fumi Pa 75
Emissioni Nox gas metano (G20) mg/kWh 44
Classe NOx 6
Consumo gas metano (G20) a minima e massima potenza m³/h 0,75 – 3,50
Consumo gas propano (G31) a minima e massima potenza m³/h 0,29 – 1,08
Alimentazione elettrica V- Hz 230 – 50
Potenza elettrica assorbita alla massima potenza W 105
Potenza elettrica assorbita in standby W 2,0
Protezione elettrica IP 40 
Pressione minima e massima di esercizio riscaldamento Bar 0,5 – 3
Pressione minima e massima di esercizio acqua calda sanitaria Bar 2 – 8
Temperatura minima e massima di funzionamento in riscaldamento °C 30 – 90
Temperatura di accumulo acqua calda sanitaria °C 60
Erogazione ACS a 40 °C con ΔT 30 °C l/min 20
Erogazione ACS a 60 °C con ΔT 50 °C l/min 12
Capacità accumulo l 42
Dispersione boiler kW/h < 0,1
Temperatura minima e massima di erogazione A C S  °C 35 – 60
Scheda prodotto conformi CELEX-32013R0811, allegato IV
Scheda prodotto conformi CELEX-32013R0811, allegato IV
Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento A
Potenza termica nominale (Prated) kW 26
Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente (ηS) % 93
Consumo annuo di energia (QHE) GJ 79
Livello di potenza sonora (LWA) dB 45
Profilo di carico acqua calda sanitaria XXL
Classe di efficienza energetica per riscaldamento dell'acqua A
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento dell’acqua (ηWH) % 87
Consumo annuo energia elettrica (AEC) kWh 32
Consumo annuo combustibile (AFC) kWh 6112

CODICE 50100171
PREZZO € 3.200,00

NOTE: Non comprende il gruppo di carico
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DOMOFLOW
SCALDABAGNO ISTANTANEO
PER USO DOMESTICO

Modelli:
Domo Flow 30

NOVITÀ

2019

Caldaie a condensazione

SULLO SCAMBIATORE

•  G

ARANZIA  •

Caratteristiche tecniche
• Categoria apparecchi: B23, B33, C13, C33, C43, C53, C63 
• Pressione gas: G20: 20 mbar, G31: 37 mbar
• Categoria gas: II2H3P

• Produttore istantaneo di acqua calda sanitaria pensile, premiscelato, 
modulante, stagno a condensazione idoneo per gas metano (G20) 
o GPL (G31)   

• Corpo scambiante in lega di alluminio scambiatore in lega di rame 
per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria integrato 
mediante pressofusione 

• Bruciatore catalitico inox a basse emissioni inquinanti 
• Ventilatore a giri variabili con controllo PWM
• Valvola gas in classe B + C con alimentazione a 230 volt 
• Venturi di miscelazione aria – gas 
• Accensione elettronica e controllo della fiamma mediante 

ionizzazione 
• Flussimetro di attivazione 
• Sonda per il controllo della corretta temperatura di uscita dell’acqua 

calda sanitaria in qualsiasi condizione di prelievo 
• Pannello di comando integrato dotato di tastiera e display per la 

regolazione e la visualizzazione del funzionamento 
• Diagnostica guasti con visualizzazione a display 
• Protezione antigelo elettronica incorporata 
• Mantello di copertura in lamiera preverniciata bianca con 

isolamento interno ad alta densità 

Classe di efficienza energetica stagionale per la produzione di acqua calda 
sanitaria secondo CELEX-32013R0811:

          A XL

Dimensioni di ingombro
C Gas ø 15 x 1/2“maschio
D Ingresso acqua fredda ø 15 x 1/2" maschio
E Uscita acqua calda sanitaria ø 15 x 1/2" maschio
F Scarico condensa ø 32 mm
Z Scarico fumi ø 80 mm
Y Aspirazione aria comburente ø 80 mm
Peso (kg) 32
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Modello Domoflow 30
Potenza termica nominale kW 4,2 - 26,2
Portata termica al focolare PCS minima/massima potenza kW 7,9 - 32,3
Portata termica al focolare PCI minima/massima potenza kW 7,1 - 29,1
Portata termica al focolare PCS minima/massima potenza (taratura di fabbrica*) kW 7,9 - 29,4
Portata termica al focolare PCI minima/massima potenza (taratura di fabbrica*) kW 7,1 - 26,5
Marcatura efficienza energetica 92/42 CEE     
Diametro scarico fumi e aria comburente mm 80
Lunghezza massima scarico fumi + aria comburente Ø 80 mm m 85
Lunghezza massima scarico fumi + aria comburente Ø 60 mm m 27
Lunghezza massima scarico fumi con coassiale Ø 60/100 mm m 10
Portata fumi alla minima e massima potenza Kg/h 11,9 – 48,9 
Pressione residua allo scarico fumi Pa 75
Emissioni Nox gas metano (G20) mg/kWh 55
Classe NOx 6
Consumo gas metano (G20) a minima e massima potenza m³/h 0,74 – 3,02
Consumo gas propano GPL (G31) a minima e massima potenza m³/h 0,28 – 1,15
Alimentazione elettrica V/Hz 230/50
Potenza elettrica assorbita alla massima potenza W 40
Potenza elettrica assorbita in standby W 2
Protezione elettrica (B23, B33 = IP20) IP 44
Pressione minima e massima di esercizio Bar 2 – 6
Erogazione ACS a 40 °C con ΔT 30 °C alla portata termica nominale di 29,1 kW l/min 14,0
Erogazione ACS a 50 °C con ΔT 40 °C alla portata termica nominale di 29,1 kW l/min 10,5
Erogazione ACS a 40 °C con ΔT 30 °C alla portata termica nominale di 26,5 kW l/min 12,5
Erogazione ACS a 50 °C con ΔT 40 °C alla portata termica nominale di 26,5 kW l/min 9,5
Temperatura minima e massima di erogazione ACS °C 40 – 65
Portata minima per la produzione acqua calda sanitaria l/min 2
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità) mm 450 x 650 x 240
Peso netto (a vuoto) kg 30
Classe di efficienza energetica per riscaldamento dell'acqua - A
Profilo di carico acqua calda sanitaria - XL
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento dell’acqua (WH) % 87
Consumo annuo di combustibile (AFC) kWh 4 975
Consumo annuo di energia elettrica (AEC) kWh 17
Livello di potenza sonora (LWA) dB 50

CODICE 50102095
PREZZO € 1.600,00

Caldaie a condensazione

(*) Nel caso di installazione in ambiente ove presente un piano cottura a gas, non può essere per nessun motivo modificata
 la potenza impostata dalla fabbrica e deve essere verificata la potenza totale (in kW) ai fini della  normativa UNI 7129/2015.
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MODULO TERMICO
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Le nuove tecnologie di installazione dei generatori di calore richiedono 
sempre più frequentemente la costruzione di centrali termiche 
modulari, assemblando cioè più generatori termici su di un unico circuito 
idraulico primario facente capo ad un collettore di equilibramento 
Con questa nuova filosofia costruttiva si ottengono molteplici 
vantaggi, quali: 
• Elevata riserva di potenza in caso di guasto grazie al frazionamento 

su più generatori 
• Modulazione costante e continua dal 20% al 100% della potenza con 

rendimenti elevati  
• Altissima affidabilità di funzionamento  
• Dimensioni e pesi ridotti con conseguente facilità di trasporto e 

posizionamento 
• Rapidità e semplicità di istallazione  
• Riduzione degli spazi occupati ed il recupero dei locali dell’ex centrale 

termica 
• Riduzione delle opere elettriche e murarie 
• Unico sistema generatore e regolazione 
• Flessibilità di realizzazione dei condotti di evacuazione fumi 
• Bassissimo inquinamento, le emissioni inquinanti sono al di sotto 

delle più restrittive leggi europee 
• Corretto dimensionamento e quindi una installazione sicura nel 

rispetto delle sicurezze INAIL (ex I S P E S L )

La particolare costruzione del MODULO TERMICO ben si presta a 
questa nuova filosofia impiantistica, in particolar modo, dimensioni 
e pesi ridotti con conseguente facilità di trasporto e posizionamento, 
rapidità e semplicità di istallazione e la riduzione degli spazi occupati ed 
il recupero dei locali dell’ex centrale termica 

Il MODULO TERMICO è realizzato assemblando due / tre generatori 
termici a condensazione INTERGAS tipo KOMPAKT SOLO HR 35  e 
KOMPAKT SOLO HR 40  su di un unico circuito idraulico primario 
facente capo ad un collettore di equilibramento  E’ dotato dei dispositivi 
di sicurezza INAIL ex (I S P E S L )
Materiali di costruzione 
• Collettori di mandata, ritorno, gas, scarico condensa e collettore 

d’equilibramento acciaio INOX AISI 304 
• Struttura di supporto caldaie e basamento in acciaio zincato 
• viene fornito nella versione standard per installazioni all’interno di 

locali tecnici  
A richiesta può essere fornito per installazioni all’esterno, in questo 
caso, il tutto è alloggiato in un box di contenimento coibentato con 
materiale in classe "0" di resistenza al fuoco autoportante  
Può essere dotato di un quadro elettrico a microprocessore Profitec 
Control (v  pag  27) con protezioni elettriche e contatti elettrici a 
potenziale "0" per funzione riscaldamento e acqua calda sanitaria, 
ottimizzatore sequenza accensioni generatori termici, priorità o 
funzionamento parallelo per la produzione di acqua calda sanitaria, 
programmazione orari giornalieri di attivazione riscaldamento e A C S 
Gestione in remoto con connessione di rete 

Modelli:
70 kW
2 generatori Kompakt Solo HR 35 
85 kW
2 generatori tipo Kompakt Solo HR 40 
105 kW
3 generatori termici tipo Kompakt Solo HR 35 
112 kW
2 generatori tipo Kompakt Solo HR 35 
+ 1 generatore Kompakt Solo HR 40 
125 kW
3 generatori tipo Kompakt Solo HR 40 
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Modello Modulo termico 70 kW 85 kW 105 kW 112 kW 125 kW
Generatori termici INTERGAS  SOLO HR 35 N° 2 - 3 2 -
Generatori termici INTERGAS  SOLO HR 40 N° - 2 - 1 3
Portata termica al focolare su P C S  min/max potenza kW 8,7 - 77,2 8,7 -  94,2 8,7 - 115,8 8,7 - 124,3 8,7 - 141,3
Portata termica al focolare su P C I  min/max potenza kW 7,8 - 69,6 7,8 - 85,0 7,8 - 104,4 7 8 - 112,1 7,8 - 127,5
Potenza termica nominale 80/60 °C min/max potenza kW 7,4 - 66,8 7,4 - 81,8 7,4 - 100,2 7,4 - 107,7 7,4 - 122,7
Potenza termica nominale 50/30 °C min/max potenza kW 8,1 - 68,4 8,1 - 83,6 8,1 - 102,6 8,1 - 110,2 8,1 - 125,4
Pressione di alimentazione gas metano (G20) mbar 20 20 20 20 20
Consumo gas metano (G20) min/max potenza m3/h 0,8 - 7,2 0,8 - 8,80 0 8 - 10,8 0,8 - 11,6 0,8 - 13,2
Pressione di alimentazione gas propano (G31) mbar 37 37 37 37 37
Consumo gas propano (G31) max potenza kg/h 5,40 6,30 8,10 8,55 9,45
Alimentazione elettrica V/Hz 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50
Potenza elettrica massima assorbita W 270 270 405 405 405
Peso a vuoto kg 156 156 197 197 197
Contenuto d’acqua l 23 23 25 25 25
Peso in esercizio kg 179 179 222 222 222
Peso in esercizio versione con struttura autoportante kg 234 234 277 277 277
Tubazioni di mandata e ritorno con dado scorrevole " 2 2 2 2 2
Tubazione gas " 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4
Scarico condensa DN 40 40 40 40 40
Espulsione gas combusti ø 2 x 80 2 x 80 3 x 80 3 x 80 3 x 80
Collettore scarico gas combusti  in AISI 316 L (a richiesta) ø 130 130 130 130 130
Pressione minima e massima d’esercizio Bar 0,9 - 3,5 0,9 - 3,5 0,9 - 3,5 0,9 - 3,5 0,9 - 3,5
Temperatura minima e massima di lavoro °C 30  -  90 30  -  90 30  -  90 30  -  90 30  -  90
Clapet  anti-ricircolo interno prodotti di combustione SI SI SI SI SI
Valvola intercettazione combustibile DN 1" 1/4 1" 1/4 1" 1/4 1" 1/4 1" 1/4
Valvola di sicurezza 3,5 bar DN 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Pressostato di blocco N° 1 1 1 1 1
Pressostato di minima N° 1 1 1 1 1
Bitermostato di regolazione e blocco N° 1 1 1 1 1
Termometro N° 1 1 1 1 1
Manometro con riccio ammortizzatore N° 1 1 1 1 1
Pozzetto di prova N° 1 1 1 1 1
Pozzetto per elemento sensibile V I C N° 1 1 1 1 1
Taratura pressostato di minima bar 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

CODICE 5MD070 5MD085 5MD0105 5MD0112 5MD0125
PREZZO € 9.000,00 9.060,00 11.050,00 11.150,00 12.240,00

Collettore scarico fumi in acciaio inox per 3 caldaie ø 130 70 kW 85 kW 105 kW 112 kW 125 kW

CODICE 53105100
PREZZO € 500,00

Mantello esterno 70 kW 85 kW 105 kW 112 kW 125 kW

CODICE 56300100
PREZZO € Preventivo su richiesta
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SISTEMI TERMICI MODULARI

Composti da due a sei generatori termici Intergas Serie HR 
premiscelati a condensazione idonei per il funzionamento 
a metano e/o GPL,con potenza modulante a temperatura 
scorrevole  Camera di combustione stagna, scambiatore in 
tubo di lega di rame pressofuso nel corpo scambiante in lega di 
alluminio, scarico fumi con serranda anti ricircolo fumi e sifone 
di scarico condensa, bruciatore catalitico a maglia metallica 
pressurizzato a bassissime emissioni inquinanti, accensione 
e rilevazione di fiamma elettronica, pompa modulante in 
classe "A" con regolazione PWM, display a cristalli liquidi, 
microprocessore di regolazione e controllo 
Strutture dI sostegno smontabili, autoportanti per ogni 
singolo generatore termico costruite in profili di acciaio 
verniciato complete di staffe per l’alloggiamento dei collettori 
di mandata, ritorno, gas, scarico condensa e piedini regolabili 
di appoggio  
Collettore d’equilibramento costruito in acciaio zincato 
completo di attacchi filettati lato impianto e attacchi scanalati 
idonei per l’accoppiamento mediante giunti flessibili ai 
collettori di mandata e ritorno 
Tronchetto porta strumenti INAIL separato costruito in tubo 
di acciaio zincato con scanalature per giunti flessibili 

Collettori di mandata e ritorno costruiti in tubo di acciaio 
zincato con scanalature per giunti flessibili  
Tubazioni di collegamento generatori termici - collettori 
costruiti in tubo di rame con raccordi a compressione con 
ogiva  
Collettore gas costruito in tubo di acciaio zincato filettato, 
completo di valvole di intercettazione e tubazioni flessibili di 
collegamento ai generatori termici 
Giunti flessibili di accoppiamento in ferro fuso malleabile 
completi di guarnizioni in EPDM grado E idonee alla tenuta di 
fluidi come acqua,soluzioni alcaline 
Collettore evacuazione prodotti dì combustione (A RICHIESTA) 
costruito in PPH monoparete impermeabile alle condense, 
giunzioni meccaniche con guarnizioni di tenuta 
Quadro elettrico a microprocessore PROFITEC CONTROL 
(A RICHIESTA) dotato di protezioni elettriche e contatti per 
funzione riscaldamento e acqua calda sanitaria,ottimizzatore 
sequenza accensioni generatori termici, priorità o 
funzionamento parallelo per la produzione di acqua calda 
sanitaria, programmazione orari giornalieri di attivazione 
riscaldamento e A C S 
Completi di tutti gli accessori INAIL come da foto sottostante.

Versioni costruttive:
Sistemi termici modulari in linea composti da 2 a 6 generatori 
termici INTERGAS Kompakt Solo HR  idonei per il montaggio 
in locale tecnico 

Sistemi termici modulari schienati composti da 2 a 6 
generatori termici INTERGAS Kompakt Solo HR  idonei per il 
montaggio in locale tecnico 

Sistemi termici modulari in linea con copertura composti da 
2 a 4 generatori termici INTERGAS Kompakt Solo HR  completi 
di modulo di contenimento coibentato su base autoportante 
idonei per il montaggio all’esterno 

Sistemi termici modulari schienati con copertura composti da 
2 a 6 generatori termici INTERGAS KOMPAKT SOLO completi 
di modulo di contenimento coibentato su base autoportante 
idonei per il montaggio all’esterno 
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Sistema modulare schienato (STMS)

Sistema modulare in linea (STML)

Sistema modulare per esterno completo di modulo
di contenimento autoportante (STML e STMS)
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SISTEMI TERMICI MODULARI
IN LINEA E SCHIENATI

Tipo sistema STML
70

STML
85

STML / 
STMS 
105

STML / 
STMS 
112

STML / 
STMS 
125

STML / 
STMS 
140

STML / 
STMS 
170

STML / 
STMS 
215

STML / 
STMS 
250

N° generatori termici KOMPAKT SOLO HR 35 N° 2 - 3 2 - 4 - - -
N° generatori termici KOMPAKT SOLO HR 40 N° - 2 - 1 3 - 4 5 6
Portata termica al focolare su P C S kW 77,2 94,2 115,8 124,3 141,3 154,4 188,4 235,5 282,6
Portata termica al focolare su P C I kW 69,6 85,0 104,4 112,1 127,5 139,2 170,0 212,5 255,0
Potenza termica nom  80/60 °C min /max pot kW 7,4 / 66,8 7,4 / 81,8 7,4 / 100,2 7,4 / 107,7 7,4 / 122,7 7,4 / 133,6 7,4 / 163,6 7,4 / 204,5 7,4 / 245,4
Potenza termica nom  50/30 °C min /max  pot kW 8,1 / 68,4 8,1 / 83,6 8,1 / 102,6 8,1 / 110,2 8,1 / 125,4 8,1 / 136,8 8,1 / 167,2 8,1 / 209,0 8,1 / 250,8
Portata fumi max pot   (umidi) Kg/h 115,6 141,2 173,4 186,2 211,8 231,2 282,4 353,0 423,6
Pressione di alimentazione gas metano (G20) mbar 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Consumo gas metano (G20) min / max pot m³/h 0,8 / 7,2 0,8 / 8,80 0,8 / 10,8 0,8 / 11,6 0,8 / 13,2 0,8 / 14,4 0,8 / 17,6 0,8 / 22,0 0,8 / 26,4
Pressione di alimentazione gas propano (G31) mbar 37 37 37 37 37 37 37 37 37
Consumo gas propano (G31) max potenza kg/h 5,40 6,30 8,10 8,55 9,45 10,8 12,60 15,75 18,90
Alimentazione elettrica V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Potenza elettrica massima assorbita W 270 270 405 405 405 540 540 675 810
Temperatura minima e massima di lavoro °C 30  /  90 30  /  90 30  /  90 30  /  90 30  /  90 30  /  90 30  /  90 30  /  90 30  /  90
Pressione minima e massima d’esercizio Bar 0,9 / 3,5 0,9 / 3,5 0,9 / 3,5 0,9 / 3,5 0,9 / 3,5 0,9 / 3,5 0,9 / 3,5 0,9 / 3,5 0,9 / 3,5
Peso a vuoto sistema termico in linea kg 181 181 246 246 246 326 326 432 509
Contenuto d’acqua sistema termico in linea l 23 23 27 27 27 34 34 50 56
Peso in esercizio sistema termico in linea kg 204 204 273 273 273 360 360 482 565
Peso a vuoto sistema termico schienato kg - - 232 232 232 273 273 363 404
Contenuto d’acqua sistema termico schienato l - - 28 28 28 32 32 35 38
Peso in esercizio sistema termico schienato kg - - 260 260 260 305 305 398 442
Tubazioni mandata e ritorno DN 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Tubazione gas DN 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Scarico condensa (non fornito) ø 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Collettore di equilibramento DN 150 150 150 150 150 150 150 200 200
Capacità vaso d’espansione l 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Espulsione fumi ø 2 x 80 2 x 80 3 x 80 3 x 80 3 x 80 4 x 80 4 x 80 5 x 80 6 x 80
Clapet  anti-ricircolo fumi SI SI SI SI SI SI SI SI SI
Collettore di scarico fumi (a richiesta) STML ø 125 125 125 125 125 200 200 200 200
Collettore di scarico fumi (a richiesta) STMS ø - - 125/200 125/200 125/200 125/200 125/200 125/200 125/200
Organi dì sicurezza INAIL (ex I S P E S L ) a corredo
Valvola intercettazione combustibile DN 1”1/2 1”1/2 1”1/2 1”1/2 1”1/2 1”1/2 1”1/2 1”1/2 1”1/2
Perdita di carico V I C  gas metano (G20) mm/c a 3 3 5 5 5 8 8 10 12
Valvola di sicurezza pressione di taratura 3,5 bar DN 3/4" x 1” 3/4" x 1” 3/4" x 1” 3/4" x 1” 3/4" x 1” 3/4" x 1” 3/4" x 1” 3/4" x 1” 3/4" x 1”
Valvola di sicurezza pressione di scarico bar 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85
Portata di scarico Kg/h 569,04 569,04 569,04 569,04 569,04 569,04 569,04 569,04 569,04
Pressostato di blocco 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pressostato di minima 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Taratura pressostato di minima bar 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Bitermostato di regolazione e blocco 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Termometro 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Manometro con riccio ammortizzatore 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pozzetto di prova e sonda V I C 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SISTEMI IN LINEA Sigla STML-70 STML-80 STML-105 STML-112 STML-125 STML-140 STML-170 STML-215 STML-250
Codice 57102415   57102420 57102425 57102430 57102435 57102440 57102445 57102450 57102455
Prezzo € 7.000,00 7.100,00 9.700,00 9.800,00 10.000,00 12.700,00 13.000,00 15.050,00 17.800,00

COPERTURA SISTEMI IN LINEA
Codice 56300148 56300149 56300150 56300151 56300152
Prezzo € 3.850,00 4.900,00 5.000,00 6.100,00 7.000,00

SISTEMI SCHIENATI Sigla STMS-70 STMS-80 STMS-105 STMS-112 STMS-125 STMS-140 STMS-170 STMS-215 STMS-250
Codice 57103110 57103115 57103120 57103125 57103130 57103135 57103140 57103145 57103150
Prezzo € 6.800,00 6.900,00 9.400,00 9.550,00 9.800,00 11.550,00 11.750,00 14.000,00 16.600,00

COPERTURA SISTEMI SCHIENATI
Codice 56300156 56300158 56300160
Prezzo € 3.600,00 4.600,00 5.600,00

NOTE: Lo scarico di condensa NON È FORNITO ed è liberamente configurabile secondo le esigenze impiantistiche 
 Collettore fumi escluso - vedi pagina 40 
 Versioni speciali a richiesta
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• Sistema di regolazione REG DIN 8-LT per la gestione dei sistemi 
termici modulari PROFITEC modello STML/STMS composti fino ad un 
massimo di otto generatori termici INTERGAS  

•  Protocollo di comunicazione con i generatori termici OpenTherm 
•  Gestione in funzione della potenza richiesta dall'impianto, scambio 

delle informazioni diagnostiche e di funzionamento degli stessi 
•  Gestione tramite il proprio software, liberamente configurabile, dei 

vari circuiti di cui si compone l’impianto sia in riscaldamento che in 
raffrescamento (diretti e/o miscelati) 

•  Gestione della produzione di acqua calda sanitaria in precedenza o in 
contemporanea al riscaldamento  

•  Gestione di un eventuale circuito solare  
•  Dotato di serie di modem GSM o modem rete LAN per la tele gestione 

del sistema a distanza tramite Internet 

Per la rilevazione della temperatura esterna, da collegare al generatore termico per il funzionamento 
in curva climatica 

Quadro elettronico di controllo e comando Profitec REG DIN 8-LT

Sonda esterna

Sonda mandata NTC12K

CENTRALINE
REGOLAZIONE E CONTROLLO

Descrizione Centralina per modulo termico
da 2 a 4 caldaie PMC - 024

Centralina per modulo termico
da 5 a 6 caldaie PMC - 056

Codice 10212132 10212131
Prezzo € 1.950,00 2.250,00

Codice 52100101
Prezzo € 26,00

Codice vv
Prezzo € 15,00
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Descrizione Codice Prezzo €

Kit di raccordi verticale per il collegamento generatore termico Kompact Kombi costituito da:
• Rubinetti di intercettazione circuito riscaldamento ø ¾" M
• Rubinetti di intercettazione circuito ACS  ø 1 ½" M 
• Rubinetto gas ø 1 ½" M 
• Rubinetti per lavaggio scambiatori
• Gruppo di carico impianto
• Staffa in lamiera per fissaggio a muro

STAFFA
K 200,00

Kit di raccordi muro per il collegamento generatore termico Kompact Kombi costituito da:
• Rubinetti di intercettazione a squadra circuito ø ¾" M
• Rubinetti di intercettazione a squadra circuito ACS  ø 1 ½" M 
• Rubinetto gas a squadra ø 1 ½" M 
• Rubinetti per lavaggio scambiatori
• Gruppo di carico impianto
• Staffa in lamiera per fissaggio a muro

STAFFA 
KM 220,00

Gruppo di collegamento caldaia con rubinetto di carico impianto e valvola di ritegno 
Attacchi Ø 3/4" M e 1/2" M  Tappo Ø 3/8" per collegamento vaso espansione CARICO 65,00

Involucro di contenimento da murare per la soluzione ad incasso, realizzato in lamiera 
zincata, provvisto di staffa per il posizionamento generatore termico e predisposizione fori 
per passaggio condotto scarico fumi e aria comburente, sia sul lato superiore che quelli 
laterali  Per modello HR Eco
TELAIO INCASSO dim  (H x L x P) 1240x660x255 mm

50100215 170,00

Pannello chiusura 50100219 42,00

Vaso espansione 9 lt da utilizzare con modello HReco in versione da incasso 50200185 70.00

Flessibile Ø 3/8" F/F L = 800 per vaso espansione 56201120 10,00

Cronotermostato opentherm con controllo remoto 
4 modalità di termoregolazione con regolazione climatica dell’impianto di riscaldamento per 
mezzo di sonda esterna  Programmazione settimanale con 4 livelli di temperatura,fasce 
orarie giornaliere visualizzabili tramite grafico  Gestione della temperatura dell’acqua calda  
Visualizzazione stati di guasto della caldaia  Classe controllo temperatura secondo (UE) n  
811/2013:
Classe 1, in funzionamento ON/OFF, Classe 5,  in funzionamento modulante, Classe 6, in 
funzionamento con sonda esterna

10212311 130,00

Sonda esterna per la rilevazione della temperatura esterna, da collegare al generatore 
termico per il funzionamento in curva climatica 52100101 26,00

ACCESSORI
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Descrizione Codice Prezzo €

Kit GPL per caldaie

Kit GPL per Kombi Kompakt HR ECO 24 ø 4,10 50100283 20,00

30 ø 4,80 50100284 20,00

36 ø 5,25 50100288 20,00

Kit GPL per Kompakt Solo HR ECO 18 ø 4,10 50100283 20,00

24 ø 4,80 50100284 20,00

30 ø 5,25 50100288 20,00

Kit GPL per Kombi Kompakt HR 24/20 - 32/26 - 32/35 ø 5,25 50100288 20,00

Kit GPL per Kompakt Solo HR 12 ø 3,15 50100289 20,00

22 ø 4,80 50100284 20,00

35/40 ø 5,25 50100288 20,00

Kit GPL per Prestige  ø 5,25 50100288 20,00

Kit collegamento generatore termico e bollitore acqua calda sanitaria composto da:
• Valvola a tre vie ø ¾"
• Sonda Boiler
• Pozzetto per sonda boiler ø ½ x 60

KIT
BOILER 210,00

Collettore di equilibramento in acciaio inox AISI 304 avente una sezione quadrata 80x80, 
attacchi sul circuito primario (lato caldaia) ø ¾" e sul circuito secondario (lato impianto) ø 1  
¼" entrambi con dado girevole F  Completo di disaeratore automatico, rubinetto di scarico e 
attacco per carico impianto 
Adatto per potenze maggiori di 35 kW

COLEQUIL80 215,00

Neutralizzatore di condensa (completa di carica 5 kg) 50200090 215,00

Carica granulato calcareo 5 kg 50200032 25,00

Carter in lamiera verniciata per la copertura e la protezione raccordi inferiori
del generatore termico 50100210 40,00

Kit di installazione per caldaia Intergas HR su sostituzione con telaio distanziale (cm 4) e 
raccordi di collegamento ad angolo

Kit installazione per caldaia HR 12-24 55200125  260,00

Kit installazione per caldaia HR 40 / 32-35 55200126  270,00
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ACCESSORI
PER CALDAIE MODELLO

Descrizione Codice Prezzo €

Schienale - S - per HReco solo18/kk24 + vaso espansione 8 litri 50100145 105,00

Schienale - M - per HReco solo24/kk30 + vaso espansione 8 litri 50100146 105,00

Schienale - L - per HReco solo30/kk36 + vaso espansione 8 litri 50100147 105,00

Kit collegamento idraulico completo di rubinetti interc  + carico + valvola gas 1/2" da 
accoppiare allo schienale 50100199 165,00

Carter copriraccordi per caldaie HReco 50100211 45,00

Cronotermostato opentherm con controllo remoto 
4 modalità di termoregolazione con regolazione climatica dell’impianto di riscaldamento per 
mezzo di sonda esterna  Programmazione settimanale con 4 livelli di temperatura,fasce 
orarie giornaliere visualizzabili tramite grafico  Gestione della temperatura dell’acqua calda  
Visualizzazione stati di guasto della caldaia  Classe controllo temperatura secondo (UE) n  
811/2013:
Classe 1, in funzionamento ON/OFF, Classe 5,  in funzionamento modulante, Classe 6, in 
funzionamento con sonda esterna

10212311 130,00

Kit modem gateway
Modem per il controllo della caldaia tramite app su  dispositivi mobili 
Solo per caldaie HReco  e xtreme36 in abbinamento al Comfort Touch

10212316 160,00

Comfort Touch
Termostato ambiente con funzione di ottimizzazione e gestione del generatore termico 
Solo per caldaie HReco  Classe V e VI  COLORE BIANCO

10212317 140,00

Comfort Touch
Termostato ambiente con funzione di ottimizzazione e gestione del generatore termico 
Solo per caldaie HReco  Classe V E VI  COLORE NERO

10212318 140,00
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FUMISTERIA
 

Descrizione Codice Prezzo €

Curva 90°, ø 80 mm, M-F 53101101 11,00

Curva 45°, ø 80 mm, M-F 53101105 11,00

Elemento lineare ø 80 mm, M-F, L=250 mm 53101122 9,00

Elemento lineare ø 80 mm, M-F, L=500 mm 53101123 11,00

Elemento lineare ø 80 mm, M-F, L=1000 mm 53101124 15,00

Griglia di aspirazione nylon ø 80 mm 53100203 5,00

Terminale per scarico orizzontale in acciaio ø 80 mm 53100205 8,00

Terminale per scarico verticale in acciaio ø 80 mm 53100208 18,00

Rosone coprimuro in gomma ø 80 mm 53100192 6,00

Condotto fumi flessibile PPS ø 60 mm 53101149 14,00

Condotto fumi flessibile PPS ø 80 mm 53101150 16,00

Raccordo con tappo in ottone per prelievo fumi 53100196 3,00

Riduzione in PPS da ø 80 mm M a ø 60 mm F con presa fumi 53100167 30,00

Tronchetto con presa fumi ø 80 53101121 17,00

PPS diametro 80 mm
Accessori di fumisteria per la realizzazione dei condotti di evacuazione fumi di combustione, realizzati in PPS (polipropilene autoestinguente), classe di resistenza 
alla temperatura T120 (-30°C  +120°C), ø 80 mm, giunto a bicchiere
con guarnizione a triplo labbro in EPDM   Norme di riferimento EN 14471 - UNI 11071 
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Descrizione Codice Prezzo €

Tronchetto di partenza coassiale con prese di analisi fumi
ø 60/100 mm L=150 mm

OBBLIGATORIO
53102108 75,00

Curva 93°, ø 60/100 mm 53102221 35,00

Curva 45°, ø 60/100 mm 53102220 29,00

Terminale orizzontale coassiale da tetto ø 60/100 mm L=850 mm composto da:
• Prolunga coassiale L=850 mm
• Rosone copriforo esterno e interno
• Terminale per evacuazione fumi    

53102214 57,00

Tegola in alluminio modellabile per terminale verticale ø 60/100 53102212 60,00

Terminale verticale coassiale da tetto ø 60/100 mm, L=1300 mm 53102210 105,00

Elemento lineare ø 60/100 mm, M-F, L=250 mm 53102216 20,00
Elemento lineare ø 60/100 mm, M-F, L=500 mm 53102217 23,00
Elemento lineare ø 60/100 mm, M-F, L=1000 mm 53102218 36,00

FUMISTERIA
 

PPS coassiale diametro 60/100 mm
Accessori di fumisteria per la realizzazione dei condotti di evacuazione fumi di combustione e l’aspirazione dell’aria comburente di tipo coassiale, realizzati con 
la parete interna, di ø 60 mm, in PP (polipropilene autoestinguente con temperatura massima 120°C), mentre la parete esterna, di ø 100 mm, in alluminio 
verniciato bianco RAL 9003 

ADATTO PER CALDAIE MODELLO HRECO
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ADATTO PER CALDAIE MODELLO HR

Descrizione Codice Prezzo €

Tronchetto di partenza coassiale con prese di analisi fumi
ø 80/125 mm L=150 mm

OBBLIGATORIO
53102110 95,00

Riduzione 80/125 - 60/100 53102115 65,00

Curva 90°, ø 80/125 mm 53102142 40,00

Curva 45°, ø 80/125 mm 53102140 30,00

Terminale orizzontale coassiale da tetto ø 80/125 mm L=850 mm composto da:
• Prolunga coassiale  L=850 mm
• Rosone copriforo esterno e interno
• Terminale per evacuazione fumi    

53102121 67,00

Tegola in alluminio modellabile per terminale verticale ø 80/125 53102123 59,00

Terminale verticale coassiale da tetto ø 80/125 mm, L=1060 mm 53102122 105,00

Elemento lineare ø 80/125 mm, M-F, L=250 mm 53102131 23,00
Elemento lineare ø 80/125 mm, M-F, L=500 mm 53102132 30,00
Elemento lineare ø 80/125 mm, M-F, L=1000 mm 53102133 46,00
Elemento lineare ø 80/125 mm, M-F, L=1500 mm (su richiesta) 53102134 61,00

PPS coassiale diametro 80/125 mm
Accessori di fumisteria per la realizzazione dei condotti di evacuazione fumi di combustione e l’aspirazione dell’aria comburente di tipo coassiale, realizzati con 
la parete interna, di ø 80 mm, in PPS (polipropilene autoestinguente con temperatura massima 120°C), mentre la parete esterna, di ø 125 mm, in alluminio 
verniciato bianco RAL 9003 
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FUMISTERIA
 

Descrizione Codice Prezzo €

Kit Base scarico fumi per caldaie in cascata
completo di scarico condensa
Materiale PP - colore bianco trasparente
ø 125/80/80
Fino 3 caldaie ø 125

53101160 340,00

Kit Base scarico fumi per caldaie in cascata
completo di scarico condensa
Materiale PP - colore bianco trasparente
ø 200/80/80
Da 4 a 6 caldaie ø 200

53101164 530,00

Kit base scarico fumi x singola caldaia in cascata completo di scarico di condensa d  125 53101165 230,00

Elemento aggiuntivo per scarico fumi caldaie in cascata
Materiale PP - colore bianco trasparente
ø 125/80
Fino 3 caldaie ø 125

53101166 105,00

Elemento aggiuntivo per scarico fumi caldaie in cascata
Materiale PP - colore bianco trasparente
ø 200/80
Da 4 a 6 caldaie ø 200

53101169 170,00

Raccordo Y  ø 125/200
da utilizzare con sistemi termici modulari schienati 53101175 125,00

Curva 90° ø 125 53101180 25,00

Curva 90° ø 200 53101181 120,00

Configurazione Kit base 2 caldaie Elemento aggiuntivo Raccordo a Y Kit base 1 caldaia
2 Caldaie in linea 1 - - - - -

3 Caldaie in linea 1 - 1 - - -

4 Caldaie in linea - 1 - 2 - -

5 Caldaie in linea - 1 - 3 - -

6 Caldaie in linea - 1 - 4 - -

2 Caldaie schienate - - - - 1 2

3 Caldaie schienate 1 - - - 1 1

4 Caldaie schienate 2 - - - 1 -

5 Caldaie schienate 2 - 1 - 1 -

6 Caldaie schienate 2 - 2 - 1 -

ø mm 125 200 125 200 125/200 125

Codice 53101160 53101164 53101166 53101169 53101175 53101165

Sistemi termici modulari
Condotto per l’evacuazione fumi in polipropilene ad alta densità PPH trasparente idoneo per generatori termici INTERGAS
nell’applicazione in sistemi termici modulari interasse 560 mm 
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COMPLEMENTARI
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AQUA 140 SOL 
RISCALDAMENTO E REINTEGRO ACQUA CALDA 
SANITARIA CON SISTEMA SOLARE

Modelli:
AQUA 140 SOL HR12
AQUA 140 SOL HR22
AQUA 140 SOL HR35

• Gruppo termico per riscaldamento e produzione di acqua calda 
sanitaria con reintegro da energia solare, completo di:

• Generatori termici tipo KOMPAKT SOLO HR  
• Due boiler per una capacità totale di 140 litri, idraulicamente 

collegati fra loro, completi di scambiatori di calore costruiti in 
acciaio inox AISI 316 

• Coibentazione boiler costituita da elastomero a cellule chiuse 
spessore 25 mm, completi di vasi di espansione e anodo 

• Tubazioni di collegamento fra generatore termico ed accumulo in 
rame con raccordi a stringere e valvole di intercettazione 

• Valvola a tre vie di precedenza produzione acqua calda sanitaria 
• Miscelatore termostatico in uscita acqua calda sanitaria 
• Gruppo idraulico solare completo di pompa modulante PWM, 

valvola di sicurezza, misuratore di portata, vaso d’espansione, 
apparecchiatura elettronica solare, manometro, termometri e 
valvole di intercettazione 

• Modulo di contenimento in lamiera zincata dotato di aperture 
di ventilazione e scarico fumi avente le seguenti dimensioni: 
Altezza = 2450 mm, larghezza = 750 mm, profondità = 325mm

• Predisposizione per l’allacciamento di cronotermostato OpenTherm 
con controllo remoto e ottimizzazione del funzionamento della 
caldaia con sensore ambiente o sonda esterna in regolazione 
climatica 

• Versione AQUA 140 senza collettore solare e gruppo idraulico solare 

Accessori a completamento da aggiungere ai sistemi Aquasol
• N°1 collettore solare piano certificato EN 12975, CE, Solar Keymark, 

itwTSZ modello ST 2500 superficie netta di assorbente 2,23 m2

• Telaio di sostegno collettore solare per tetto piano e/o tetto inclinato 

Generatore termico installato conforme alle seguenti direttive:
Regolamento apparecchi a gas: (2016/426/UE)
Efficienza per le nuove caldaie a gas: (92/42/EEG)
Eco-design: (2009/125/EG)
Etichettatura energetica: (2010/30EU)
Livello stelle:
Classe Nox: 5

Per i modelli AQUA 140 SOL e AQUA 140 equipaggiati di generatore 
termico INTERGAS tipo KOMPAKT SOLO HR 12 e KOMPAKT SOLO HR 
22 e dotati di cronotermostato OpenTherm e sonda esterna la classe di 
efficienza energetica stagionale di riscaldamento AUMENTA IN CLASSE

A

SULLO SCAMBIATORE

•  G

ARANZIA  •
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Modello AQUA 140 SOL  HR 12 HR 22 HR 35 
Portata termica al focolare PCS minima/massima potenza kW 4,0 – 13,3 7,2 – 24,6 8,7 – 38,6
Portata termica al focolare PCI minima/massima potenza kW 3,6 – 12,0 6,5 – 22,1 7,8 - 34,8
Potenza termica a 80/60 °C minima/massima potenza kW 3,5 – 11,7 6,3 – 21,4 7,4 – 33,4
Potenza termica a 50/30 °C minima/massima potenza kW 3,9 – 12,4 6,9 – 21,7 8,1 – 34,2
Marcatura efficienza energetica 92/42 CEE          
Rendimento utile al PCI (80/60°C) alla massima potenza % 97,5 96,8 96,0
Rendimento utile al PCI (80/60°C) alla minima potenza % 97,2 96,9 94,8
Rendimento utile al PCI (50/30°C) alla massima potenza % 103,3 98,1 98,2
Rendimento utile al PCI (50/30°C) alla minima potenza % 108,3 106,1 103,8
Rendimento al 30% (92/42 CEE) % 106,3 104,6 102,6
Perdite al mantello con bruciatore acceso al 100% % 0,1 0,1 0,1
Perdite al mantello con bruciatore spento % < 0,1 < 0,1 < 0,1
Perdite al camino con bruciatore acceso al 100% % 2,5 2,5 2,5
Perdite al camino con bruciatore spento % < 0,1 < 0,1 < 0,1
Diametro scarico fumi e aria comburente mm 80 80 80
Lunghezza massima scarico fumi + aria comburente Ø 80 mm m 50 50 85
Lunghezza massima scarico fumi + aria comburente Ø 60 mm m 20 20 25
Lunghezza massima scarico fumi + aria comburente Ø 50 mm m 10 10 12
Portata fumi alla minima potenza e massima potenza gr/s
Temperatura fumi alla minima e massima potenza °C
Pressione residua allo scarico fumi Pa
Emissioni Nox gas metano (G20) mg/kWh
Emissioni CO gas metano (G20) alla minima e massima potenza mg/kWh
Classe NOx 5 5 5
Consumo gas metano (G20) a minima e massima potenza m³/h 0,4 – 1,25 0,78 – 2,35 0,80 – 3,60
Consumo gas propano (G31) a minima e massima potenza m³/h 0,16 – 0,48 0,29 – 0,88 0,31 – 1,37
Alimentazione elettrica V/Hz 230 – 50 230 – 50 230 – 50
Potenza elettrica assorbita alla massima potenza W 80 80 135
Potenza elettrica assorbita in standby W 2,4 2,4 2,4
Protezione elettrica (B23, B33 = IP20) IP 44 44 44
Pressione minima e massima di esercizio riscaldamento Bar 0 8 – 3 0 8 – 3 0 8 – 3
Temperatura min  e max  di funzionamento in riscaldamento °C 30 – 90 30 – 90 30 – 90
Capacità vaso di espansione riscaldamento l 6 6 6
Pressione minima e massima di esercizio acqua calda sanitaria Bar 2 – 6 2 – 6 2 – 6
Temperatura min  e max  accumulo acqua calda sanitaria °C 40 – 80 40 – 80 40 – 80
Capacità vaso di espansione accumulo l 6 6 6
Produz  istantanea acqua calda sanitaria a 40 °C con ΔT 30 °C l/min 5,5 10 15
Allacciam  tubaz  mandata, ritorno riscald  e circuito solare 3/4” M 3/4” M 3/4” M
Allacciam  tubaz  acqua fredda, acqua calda sanitaria e gas 1/2” M 1/2” M 1/2” M
Peso netto kg 165 165 170
Certificazione CE 0063AR3527 0063AR3527 0063CL3379
Scheda generatore termico conformi CELEX-32013R0811, allegato IV
Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento A A A
Potenza termica nominale (Prated) kW 12 21 34
Efficienza energetica stagionale di riscaldamento (ηS) % 94 94 92
Consumo annuo di energia (QHE) GJ 35 64 102
Livello di potenza sonora (LWA) dB 50 50 55

CODICE AQUA 140 SOL 50101020 50101022 50101035
PREZZO AQUA 140 SOL 5.150,00 5.250,00 5.550,00

CODICE versione AQUA 140 50101030 50101031 50101033
PREZZO versione AQUA 140 4.500,00 4.550,00 4.900,00
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BOLLITORE MONO
PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

• Bollitori verticali per la produzione dell’acqua calda
• Da abbinare al generatore termico o con il pannello solare 
• Costruiti in acciaio al carbonio e trattamento interno di vetrificazione, 

atossico, secondo normative DIN 4753-3 e UNI 10025 
• Isolamento esterno realizzato in poliuretano rigido da 50 mm per 

bollitori sino alla capacità di 600 litri e in poliuretano morbido da 
spessore 100 mm per bollitori da 800 a 2000 litri; il tutto viene 
ricoperto con un rivestimento in sky colorato 

• Completi di protezione anodica e flangia di ispezione che permette 
la manutenzione del bollitore stesso 

• Dotati di uno scambiatore a serpentino fisso, di grande superficie, 
che garantisce il massimo rendimento 

A richiesta e con quotazione a parte, possono essere forniti bollitori in 
acciaio aisi 316 L o con capacità diverse 

Pressione max sanitario: 10 bar
Pressione max dello scambiatore: 6 bar
Temperatura max esercizio: 95°C

Capacità 90 lt 120 lt 150 lt 200 lt 300 lt 400 lt 500 lt 800 lt 1000 lt
Volume utile l 86 114 160 196 273 400 475 738 930
Classe energetica C (60 W) C (69W) B (55W) C (67W) C (85W) C (105W) C (112W) C (130W) C (142W)
Isolamento mm 50 50 50 50 50 50 50 100 100
Altezza totale mm 883 858 990 1215 1615 1460 1690 1855 2205
Diametro esterno mm 510 560 600 600 600 750 750 990 990
Peso a vuoto kg 40 49 70 90 115 140 155 215 245
Scambiatore kW 9 12 12 19 29 34 43 50 60
Temperatura massima °C 95 95 95 95 95 95 95 95 95

Codice 6BL00901 6BL12001 6BL01501 6BL02001 6BL03001 6BL04001 6BL05001 6BL08001 6BL10001
Prezzo € 710,00 750,00 820,00 920,00 1.090,00 1.290,00 1.510,00 2.220,00 2.570,00
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BOLLITORE DUO
PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

• Bollitori verticali per la produzione dell’acqua calda; 
• Da abbinare al generatore termico, con il pannello solare oppure sia 

con il generatore termico che con il pannello 
• Costruiti in acciaio al carbonio e trattamento interno di vetrificazione, 

atossico, secondo normative DIN 4753-3 e UNI 10025 
• Isolamento esterno realizzato in poliuretano rigido da 50 mm per 

bollitori sino alla capacità di 600 litri e in poliuretano morbido da 
spessore 100 mm per bollitori da 800 a 2000 litri; il tutto viene 
ricoperto con un rivestimento in sky colorato 

• Completo di protezione anodica e flangia di ispezione che permette 
la manutenzione del bollitore stesso 

• Dotati di due scambiatori a serpentini fissi, di grande superficie, che 
garantiscono il massimo rendimento 

A richiesta e con quotazione a parte, possono essere forniti bollitori in 
acciaio aisi 316 l o con capacità diverse 

Pressione max sanitario: 10 bar
Pressione max dello scambiatore: 6 bar
Temperatura max esercizio: 95°C

Capacità 200 lt 300 lt 400 lt 500 lt 800 lt 1000 lt
Volume utile l 196 273 400 475 738 930
Classe energetica C (67W) C (85W) C (105W) C (112W) C (130W) C (142W)
Isolamento mm 50 50 50 50 100 100
Altezza totale mm 1215 1615 1460 1690 1855 2205
Diametro esterno mm 600 600 750 750 990 990
Peso a vuoto kg 90 115 140 155 215 245
Scambiatore superiore kW 12 19 21 23 30 30
Scambiatore inferiore kW 19 29 34 43 50 60
Temperatura massima °C 95 95 95 95 95 95

Codice 6BL02002 6BL03002 6BL04002 6BL05002 6BL08002 6BL010002
Prezzo € 1.030,00 1.235,00 1.500,00 1.690,00 2.410,00 2.770,00
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• Bollitori verticali per la produzione dell’acqua calda 
• Da abbinare al generatore termico, con il pannello solare, oppure sia 

con il generatore termico sia con il pannello solare che da un’altra 
fonte di energia 

• Costruiti in acciaio al carbonio, completi di protezione anodica e 
trattamento interno di vetrificazione, atossico, secondo normative 
DIN 4753-3 e UNI 10025 

• Isolamento esterno realizzato in poliuretano morbido da spessore 
100 mm; il tutto viene ricoperto con un rivestimento in sky colorato 

• Costruiti espressamente per ricevere tre scambiatori in rame 
alettato estraibili; idonei per la produzione di acqua calda sanitaria 
e reintegro con energia solare per impianti a pannelli radianti

A richiesta e con quotazione a parte possono essere forniti bollitori in 
acciaio AISI 316 l o con capacità diverse 

BOLLITORE MULTI
PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

Capacità 800 lt 1000 lt 1500 lt 2000 lt 2500 lt
Volume utile Litri 749 955 1430 1990 2346
Classe energetica C(130W) C(142W) C(162W) C(186W) -
Isolamento mm 100 100 100 100 100
Altezza totale mm 1875 2205 2155 2470 2280
Diametro esterno mm 990 990 1200 1300 1450
Peso a vuoto kg 195 205 285 350 490
Temperatura massima °C 95 95 95 95 95

Codice 6BL8003 6BL10003 6BL15003 6BL2003 6BL25003
Prezzo € 2.315,00 2.530,00 4.430,00 5.150,00 5.870,00

Completo di flangia forata, da inserire nei bollitori smaltati, costruito 
con serpentino in rame stagnato

Kit serpentino estraibile

Accessori

Versione 36 kW 43 kW 62 kW 75 kW
Diametro mm 200 200 200 200
Lunghezza mm 420 470 580 660
Superficie mq 1,21 1,80 2,63 3,20
Peso kg 10 11,7 14,8 17

Codice 6SERPSR1 6SERPSR2 6SERPSR3 6SERPSR4
Prezzo € 340,00 500,00 680,00 850,00
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• Costruiti in acciaio inossidabile aisi 316 l 
• Disponibili nelle capacità da 140 lt 
• Composti da n°2 accumuli da 70 lt collegati fra loro  Ogni 

singolo bollitore da 70 lt ha internamente uno scambiatore, 
in acciaio inossidabile aisi 316, con potenza di scambio di 36 
kW, uno collegabile al generatore termico, ed uno collegabile 
all’apparecchiatura solare 

• Coibentazione realizzata in poliuretano espanso di spessore 20 
mm 

• Completi di 2 vasi di espansione da 3 litri ed un attacco per il 
montaggio di un eventuale anodo; miscelatore termostatico; kit 
raccordi due bollitori; 

• Kit boiler (valvola 3 vie, sonda boiler, pozzetto sonda boiler) quotato 
a parte 

BOLLITORE
KOMPACT INOX
PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

Capacità 140 lt
Altezza totale mm 135
Profondità mm 325
Larghezza mm 750
Peso a vuoto kg 50
Scambiatore superiore kW 37
Scambiatore inferiore kW 37

Codice 6BOX01402
Prezzo € 1.500,00

Versione ø 32 x L 400 mm 1" 1/4 ø 32 x L 700 mm 1" 1/4

Codice 6BLAN400 6BLAN700
Prezzo € 40,00 45,00

Kit collegamento generatore e bollitore

Composto da: valvola a tre vie ø ¾" MM • sonda boiler • pozzetto per 
sonda boiler ø ½ x 60

Anodo al magnesio

Accessori

Codice KIT BOILER
Prezzo € 210,00
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BOLLITORI TANK IN TANK
PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
E ACQUA TERMICA

Boiler verticale con doppio accumulo per acqua tecnica e acqua calda 
sanitaria in acciaio al carbonio completo di : 
• Protezione anodica 
• Trattamento accumulo interno di vetrificazione secondo normativa 

DIN 4753-3 e UNI 10025 ,
• Scambiatore di calore fisso 
• Isolamento in poliuretano rigido spessore 50 mm idoneo per 

sistemi con doppie fonti energetiche 

Boiler verticale con doppio accumulo per acqua tecnica e acqua calda 
sanitaria in acciaio al carbonio completo di : 
• Protezione anodica 
• Trattamento accumulo interno di vetrificazione secondo normativa 

DIN 4753-3 e UNI 10025 
• Due scambiatori di calore fissi con isolamento in poliuretano 

morbido spessore 100 mm idoneo per sistemi con fonti energetiche 
multiple 

Versione Mini tank in tank 
300 litri

Mini tank in tank 
450 litri

Tank in tank
600 litri

Tank in tank
750 litri

Tank in tank
1000 litri

Volume totale nominale Litri 298 450 640 750 830
Volume acqua calda sanitaria Litri 140 228 170 205 220
Volume acqua calda tecnica Litri 158 222 470 545 610
Classe energetica C (91 W) C(112W) C(126W) C(133W) C(138W)
Isolamento mm 50 50 100 100 100
Altezza totale mm 1315 1885 1755 2045 2050
Diametro esterno mm 700 700 950 950 990
Peso a vuoto kg 140 195 310 345 385
Scambiatore superiore kW - - 34 36 46
Scambiatore inferiore kW 29 38 63 68 75
Temperatura massima °C 95 95 95 95 95

Codice 6BL30019 6BL4501P 6BL0155 6BL75020 6BL10022
Prezzo € 1.615,00 1.700,00 2.520,00 3.070,00 3.450,00

Boiler a doppio accumulo mini tank in tank

Boiler a doppio accumulo tank in tank

Bollitori48



Boiler a doppio accumulo mini tank in tank

Boiler a doppio accumulo tank in tank

• Filtro defangatore magnetico ad alte prestazioni che, 
attraverso un’azione elicoidale, separa e rimuove dall’acqua 
dell’impianto tutte le impurità come ossido di ferro, 
fanghiglia, depositi di varia natura, sabbia ecc 

• Indicato per tutti gli impianti domestici
• Deve essere installato nel circuito di ritorno, in ingresso alla 

caldaia, per evitare che le impurità si depositino all’interno 
dello scambiatore di calore 

• Molto versatile grazie al corpo deviatore snodabile; permette  
un montaggio inclinato fino a 45°, in presenza di limitazioni 
sull’altezza disponibile per il montaggio del dispositivo  Può 
essere installato anche su tubi orizzontali, verticali oppure 
diagonali senza comprometterne le prestazioni 

• Nella parte superiore è presente una valvola di sfogo aria 
(manuale) 

Funzionamento
• Per garantire un funzionamento regolare rispettare il senso 

di flusso indicato dalla freccia presente sul corpo deviatore
• Per la pulizia del filtro chiudere le due valvole a sfera, estrarre 

il magnete, aprire il rubinetto a sfera nella parte inferiore e 
fare defluire le impurità raccolte in un recipiente 

• In presenza di molto sporco e depositi è possibile svitare 
il corpo del filtro per potere lavare bene la rete e la parte 
interna del filtro 

• Dopo l’avvitamento del contenitore aprire la valvola a sfera 
partendo da quella sull’ingresso del filtro, sfiatare tramite la 
valvola di sfogo aria manuale nella parte superiore, quindi 
aprire la valvola a sfera in direzione della caldaia (uscita 
filtro) 

FILTRO DEFANGATORE 
MAGNETICO FIL

Filtro defangatore magnetico - ø 3/4" m/m
Corpo filtro poliammide rinforzato (PA66-GF30)
O-Ring EPDM
Corpo deviatore ottone
Valvole a sfera ottone
Rete filtro poliammide
Magnete Neodimio 12 000 Gauß
Coperchio magnete poliammide rinforzato (PA66-GF30)
Guscio magnete ottone
Rubinetto di scarico ottone
Misura attacchi deviatore 1”
Misura attacchi valvole 3/4"M
Altezza filtro con deviatore mm 227
Altezza totale con valvole mm 290
Profondità installazione mm da 145 a 203
Peso solo filtro g 1200
Peso filtro con valvole g 1890
Pressione max  di esercizio bar 8
Campo di temperatura °C 0÷100

Fluidi compatibili Acqua, acqua trattata
e soluzioni glicolate

Capacità massima magnete ca  145g di particelle magnetiche

Codice 15004900
Prezzo € 175,00
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COLLETTORI
SOLARI PIANI

Collettore solare piano verticale ad alta efficienza 
Certificato EN12975, CE, SolarKeymark, KIWA 
avente le seguenti caratteristiche:
• Cassa in profilato di alluminio verniciato colore grigio
• Isolamento termico in lana di roccia alta densità 45 mm 
• Piastra solare captante con tubi collettori diametro 22 mm 
• Assorbitore con trattamento altamente selettivo al titanio
• Saldature a laser 
• Vetro temprato, basso tenore di ferro 

 *Würzburg Con Vm= 50°come definito nel Conto termico 2 0

oppure

Vetro temperato 
a basso tenore di ferro

Superficie in
alluminio selettivo

Telaio in
alluminio Isolamento

laterale

Guarnizione
in EPDM

Isolamento in lana 
di roccia

Guarnizione in 
EPDM

Base

Assorbitore
Piastra di base

Raccordo 3/4"

Saldatura laser

Modello BLUh+ (2,0) BLUhx+ (2,5)
Dimensioni (lungh  x largh  x altezza) mm 1987 x 984 x 100 1987 x 1270 x 100
Peso kg 32 42
Diametro tubi collettori mm 22 22
Interasse tubi collettori mm 1876 1876
Lunghezza tubi collettori mm 1050 1340
Materiale cassa Alluminio Alluminio
Spessore isolamento mm 45 45
Vetro Extra chiaro AR temperato antiriflesso
Spessore vetro mm 3,2 3,2
Efficienza totale η0 0,759 0,759

Coefficiente di perdita totale
α1 [WK-1 m-2] 3,53 3,18
α2 [WK-1 m-2] 0,010 0,008

Superficie assorbente netta m2 1,824 2,400
Superficie di apertura m2 1,843 2,401
Superficie totale collettore m2 1,955 2,523
Materiale piastra assorbente Alluminio Alluminio
Trattamento superficiale Selettivo TITAN (ossido di titanio)
Portata consigliata/collettore lt/h 100 130
Contenuto acqua collettore lt 1,42 1,7
Pressione massima di esercizio bar 6 6
Temperatura di stagnazione °C 224 224

Codice 6SOL0101 6SOL0111
Prezzo € 600,00 700,00

CONTO
TERMICO

2 0

DETRAZIONE
65%

DIN EN ISO 9806:2014-03
EUR1

Collettori solari piani50



Tipo kit Per 1 pannello ST 2000 - ST 2500 Per 2 pannelli ST 2000 - ST 2500

Codice 6SOL0450 6SOL0452
Prezzo € 850,00 1.400,00

Lamiera per integrazione architettonica  I pannelli solari possono essere installati in fase 
successiva, dopo l'applicazione del telaio sottotegola  Il telaio per il fissaggio dei pannelli 
solari incassati sotto il profilo dei coppi o delle tegole è composto da delle lamiere 
zincate modulari di fondo e da delle scossaline laterali destre e sinistre  L'assemblaggio 
modulare di questi componenti consente la realizzazione di una vasca a perfetta tenuta 
idonea per l'installazione dei pannelli solari ST 200 e ST 250 
Vengono forniti in kit di montaggio completi di ogni accessorio 
Per soluzioni oltre i 3 pannelli, preventivi su specifica richiesta 

Telaio ad incasso per tetto con coppi e tegole - Modello under/roof

Codice 6SOL0154
Prezzo € 60,00

Kit collegamento n°1 pannello base con raccordi in ottone a ogiva: n°2 di estremità con 
tappo, n°1 di ritorno filettato DN ¾”, n°1 di mandata a croce filettato DN ¾” 
Con sfiato e portasonda

Kit collegamento idraulico pannelli solari piani

Codice 6SOL0153
Prezzo € 10,00

Kit collegamento in aggiunta di n°1 pannello con raccordi in ottone a ogiva:
n°2 intermedi ø 22/22

COLLETTORI
SOLARI PIANI

Sono costruiti in alluminio e specificatamente studiati per il sostegno da 2 a 4 pannelli 
solari piani su tetti piani 

Struttura per tetto piano

Tipo pannelli ST 2000 ST 2500
N° pannelli 2 3 4 2 3 4

Codice 6SOL0410 6SOL0411 6SOL0412 6SOL0416 6SOL0417 6SOL0418
Prezzo € 440,00 510,00 640,00 440,00 560,00 690,00

Sono costruiti in alluminio e specificatamente studiati per il sostegno da 1 a 6 pannelli 
solari piani su tetti piani 

Struttura per tetto inclinato

Tipo pannelli ST 2500
N° pannelli 1 2 3 4 5 6

Codice 6SOL0433 6SOL0434 6SOL0435 6SOL0436 6SOL0437 6SOL0438
Prezzo € 190,00 300,00 410,00 550,00 700,00 820,00

Tipo pannelli ST 2000
N° pannelli 1 2 3 4 5 6

Codice 6SOL0409 6SOL0425 6SOL0426 6SOL0427 6SOL0428 6SOL0429
Prezzo € 190,00 300,00 370,00 500,00 690,00 810,00
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ACCESSORI
IMPIANTI SOLARI TERMICI

Gruppo idraulico solare idoneo per la circolazione idraulica fino a 6 collettori solari tipo 
ST2000 PLUS o ST2500 PLUS 

Completo di:
• Guscio isolante in PPE nero densità 40kg/m3 neutro
• Valvola di intercettazione mandata rossa con termometro scala 0–160°C
• Valvola di intercettazione ritorno blu con termometro scala 0–160°C e valvola di 

non ritorno
• Gruppo di disaerazione con sfiato aria manuale
• Rubinetti di carico e scarico impianto attacco 3/4" M
• Flussimetro con regolatore di portata scala graduata da 2 a 12 litri/min 
• Valvola di bilanciamento
• Manometro con scala graduata 0 – 10 bar
• Valvola di sicurezza 6 bar direttiva 97/23/CE
• Attacco vaso d’espansione filettato 3/4" M con battuta per guarnizione piana
• Circolatore solare ad alta efficienza a portata fissa o variabile con segnale PWM 

attacchi 1” interasse 130 mm 
• Attacchi filettati maschio 3/4"

Gruppo idraulico solare

Codice 6SOL0165
Prezzo € 490,00

Apparecchiatura elettronica digitale programmabile per il controllo degli impianti 
solari termici comprensivi di collettori solari, pompa di circolazione ad alta efficienza, 
serbatoio di accumulo ed eventuale  riscaldamento integrativo  Oltre alla funzione 
basilare di regolatore differenziale di temperatura, è in grado di ottimizzare le 
prestazioni dell’impianto grazie alla possibilità di pilotare una pompa modulante 
PWM, offrendo numerose funzioni per la protezione dell’impianto stesso  
Il design semplice e la praticità d’uso, fanno di questo dispositivo un prodotto adatto 
a vari impianti solari termici 

Caratteristiche generali
• Display a 7 segmenti a 2 digit
• 3 LED per diagnostica e segnalazione
• 3 tasti per impostazioni
• 3 ingressi per sonde PT1000 
• 3 uscite di cui
• 1 uscita a relè N O  (a contatto pulito)
• 1 uscita a relè N O  (a tensione di rete)
• 1 uscita PWM (12VDC)
• Isolamento di tipo SELV (Safety Extra Low Voltage)
• Montaggio a parete o in un quadro elettrico di comando

Apparecchiatura elettronica solare

Codice 6SOL0161
Prezzo € 160,00
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Completo di staffa, tubo flessibile e valvola di ritegno

Vaso di espansione

Capacità l 18 24 35

Codice 6SOL0170 6SOL0173 6SOL0174
Prezzo € 115,00 130,00 135,00

Per impianti solari con attacchi a bocchettone filettati maschio  Pressione massima 
esercizio 10 bar  Temperatura massima 100°C  Temperatura di regolazione 30-60°C

Miscelatore termostatico

Ø 3/4" 1"

Codice 15005100 15005099
Prezzo € 105,00 120,00

Liquido antigelo
Diluito, per impianti solari termici kg 10

Kg 10 30

Codice 6SOL0302 6SOL0301
Prezzo € 60,00 150,00

Tubo flessibile in acciaio inox AISI 316l, ø 16, rivestito con guaina isolante spessore 
14 mm, viene raccordato alle estremità con raccordi in ottone ø 21,4/16, in versione 
doppio tubo con inserito il cavo schermato per il collegamento della sonda di 
temperatura  DIAMETRO ¾"

*Nipples non compresi

Tubazioni per impianti solari termici

Rotolo m 15 20 25 50 Kit raccordi* 
16 x 3/4"

Codice 6SOL0381 6SOL0382 6SOL0383 6SOL0385 6SOL0395
Prezzo € 450,00 600,00 750,00 1.500,00 30,00

• Valvola a tre vie ø ¾”
• Sonda Boiler
• Pozzetto per sonda boiler ø ½ x 60

Kit collegamento generatore termico - bollitore acqua calda sanitaria

Codice KIT BOILER
Prezzo € 210,00
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IMPIANTO
RADIANTE

Sistema Profitec Floor 60
Pannello isolante sagomato e accoppiato con lastra in termoformato sp  0 5 mm 
Dimensione lastre 1380/690

Spessore Imballo Codice € / mq

sp 10+20 – Rd 0 40 mqK/W 20,90 mq 10050030 12,90
sp 20+20 – Rd 0 80 mqK/W 15,20 mq 10050032 14,00
sp 30+20 – Rd 1 10 mqK/W 11,40 mq 10050034 16,50
sp 40+20 – Rd 1 40 mqK/W 9,50 mq 10050035 18,00

Tubo multistrato PEHi4 16x2 secondo le normative UNI-EN-10954-1 
Temperatura massima 95°  Pressione massima 10 bar
Conducibilità termica 0,45 W/m°K  Con barriera EVOM 

Imballo Codice € / mt

250 mt 10010016 1,30500 mt

Banda perimetrale adesiva con bandella in PE H=150 mm  SP=6 mm

Imballo Codice € / mt

50 mt 10100013 1,30

Cavallotto ad incastro per l’ancoraggio della tubazione al pannello isolante 

Imballo Codice € / pz

100 pz 10100031 0,25

Curve sostegno per la protezione della tubazione in uscita dal massetto in 
corrispondenza dei collettori di distribuzione ø 16/18

Imballo Codice € / pz

100 pz 10100040 1,80

Additivo fluidificante per massetto in calcestruzzo riduce la quantità d’acqua nell’impasto 
del massetto e di conseguenza l’aria, conferendo maggiore compattezza, resistenza a 
flessione, dilatazione e conducibilità termica 

Imballo Codice € / kg

10 kg 10100005 3,00

Tubo polietilene reticolato Pex-B (17x2) 3 strati secondo normative DIN 4726
Temperatura massima 95°  Pressione massima 10 bar
Conducibilità termica 0,38 W/m°K  Con barriera EVOM 

Imballo Codice € / mt

250 mt 10010217 1,30500 mt
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COLLETTORI
IN ACCIAIO INOX

Identificazione cassetta per collettore 

Dimensioni 
cassetta  

P mm 110

L mm 550 770 880

n° circuiti 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

mm lunghezza collettore 235 285 335 385 435 485 535 585 625 675 725 775

Kit di collegamento collettori di mandata e ritorno con termometri ø 1"

Imballo Codice €

1 pz KITCOLTHANG 75,00

Comando elettrotermico per collettori, adatto per le valvole montate sui collettori - 
220 volt 4 fili con micro - NC

Imballo Codice €

1 pz 10100082 33,00

Raccordi in bronzo stringitubazione  a collettori con attacchi EUK ø ¾"

Versione Imballo Codice €

Per multistrato ø 16x2 mm 2 pz 10100400 3,00Per Pex c ø 17x2 mm 10100401

Collettore di distribuzione doppio ø 1" ¼ - attacco F1"
Collettore di distribuzione per impianti a pannelli radianti in acciaio inox cromato 
PN10, completi di:

• Regolatori misuratori di portata sulla mandata;
• Valvole di intercettazione sul ritorno e predisposte per l’installazione
• Comando elettrotermico;
• Doppia valvola di sfiato manuale;
• Doppio rubinetto di scarico;
• Staffe di fissaggio con interasse 200 mm
• Attacchi euk ø ¾"

Versione Codice €

2 circuiti 10200202 105,00
3 circuiti 10200203 115,00
4 circuiti 10200204 165,00
5 circuiti 10200205 195,00
6 circuiti 10200206 225,00
7 circuiti 10200207 255,00
8 circuiti 10200208 275,00
9 circuiti 10200209 305,00
10 circuiti 10200210 340,00
11 circuiti 10200211 365,00
12 circuiti 10200212 395,00
13 circuiti 10200213 425,00
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CASSETTE
COLLETTORI

Confezione Codice €

L 550 mm 10100105 55,00
L 770 mm 10100106 63,00
L 880 mm 10100107 67,00
L 990 mm 10100108 75,00
L 1210 mm 10100109 81,00

Confezione Codice €

L 550 mm 10100115 62,00
L 770 mm 10100117 68,00
L 880 mm 10100118 75,00
L 990 mm 10100119 81,00
L 1210 mm 10100120 87,00

Confezione Codice €

L 550 mm 10100124 75,00
L 770 mm 10100126 81,00
L 880 mm 10100127 87,00
L 990 mm 10100128 98,00
L 1210 mm 10100129 113,00

Confezione Codice €

L 550 mm 10100155 57,00
L 770 mm 10100156 63,00
L 880 mm 10100157 68,00
L 990 mm 10100158 75,00
L 1210 mm 10100159 81,00

Cassetta di alloggiamento collettore, da incasso nella muratura, costruita in lamiera 
d’acciaio zincato, verniciata bianco RAL 9010  Completa di piedini di supporto regolabili 
in altezza da 630 a 700 mm  Predisposta con binario per il fissaggio collettori  
Profondità 90 mm. Indicato per collettori senza valvole a sfera e termometri

Cassetta di alloggiamento collettore, da incasso nella muratura, costruita in lamiera 
d’acciaio zincato, verniciata bianco RAL 9010  Completa di piedini di supporto regolabili 
in altezza da 630 a 700 mm  Predisposta con binario per il fissaggio collettori 
Profondità 110 mm. Indicato per collettori con valvole di intercettazione a sfera e 
bocchettoni con termometro

Cassetta di alloggiamento collettore, da incasso nella muratura, costruita in lamiera 
d’acciaio zincato, verniciata bianco RAL 9010  Completa di piedini di supporto regolabili 
in altezza da 630 a 700 mm  Predisposta con binario per il fissaggio collettori  
Profondità 150 mm. Indicato per collettori con kit di regolazione e circolazione

Cornice e sportello con chiusura semplice costruita in lamiera d’acciaio zincato, 
verniciata bianco RAL 9010 
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1. Ordinazioni - Le presenti condizioni generali di vendita si 
intendono conosciute ed integralmente accettate dal Cliente con 
il conferimento dell’ordinazione anche verbale o con il ritiro del 
materiale ed annullano tutte le precedenti  Le condizioni di vendita 
possono subire cambiamenti senza preavviso  L’accettazione 
dell’ordine, qualsiasi ne sia l’origine, è soggetta all’approvazione 
di PROFITEC ITALIA 

2. PREZZI - I prezzi esposti nei listini sono intesi IVA esclusa e 
franco ns  magazzino e sono soggetti a cambiamento senza alcun 
preavviso  Il prezzo esposto nell’ordine e accettato da PROFITEC 
ITALIA può essere soggetto a variazione in caso di mutamento del 
prezzo di listino; si fa riferimento al listino in vigore al momento 
della spedizione della merce  In tal caso darà comunicazione 
all’acquirente del nuovo prezzo e l’acquirente avrà facoltà di 
recedere, da esercitarsi entro 8 giorni a mezzo raccomandata 
anticipata via fax  Trascorso tale termine opererà il nuovo prezzo  
Nessuno sconto od abbuono particolare è riconosciuto se non 
preventivamente accordato  Le spese di incasso sono a carico del 
cliente 

3. Consegne - I termini di consegna sono indicati sulla conferma 
d’ordine e si intendono indicativi e non impegnativi  
In caso di ritardi il Cliente non potrà chiedere alcun indennizzo o 
risarcimento danni né potrà revocare l’ordine, ridurlo o rifiutarlo  
PROFITEC ITALIA si riserva altresì la facoltà di evadere gli ordini in 
un’unica soluzione o in più consegne 

4. Spedizione - La merce viene venduta franco nostri magazzini 
e viaggia sempre a rischio e pericolo del cliente anche se la 
consegna avviene in porto franco destino, con mezzi di PROFITEC 
ITALIA o mezzi propri del cliente o di altri vettori incaricati 
Ogni spedizione viene eseguita per preciso incarico e conto 
del cliente  Spetta quindi al destinatario presentare il reclamo 
al vettore in caso di ammanchi o rotture all’atto dello scarico e 
del ricevimento dei materiali in presenza del vettore stesso, 
annotando la riserva direttamente sul documento di trasporto  
Non saranno accettati reclami per merce danneggiata o mancante 
fatti in un secondo momento 
Nel caso che il cliente specifichi la modalità di spedizione al 
momento dell’ordine saranno eseguite le sue istruzioni, se 
praticabili  In mancanza di istruzioni le modalità di spedizione 
saranno scelte da PROFITEC ITALIA 

5. Concorso spese di trasporto - Le spedizioni di prodotti, 
accessori o altro materiale commercializzato da PROFITEC 
ITALIA saranno a carico del cliente, salva diversa pattuizione, con 
un’addebito pari a: 4% Nord Italia, 5% Centro Italia, 7% Sud e Isole, 
sul totale imponibile merce per tutti gli ordini 

6. Scarico merce - Lo scarico del materiale dal mezzo di trasporto 
che ne effettua la consegna sarà a carico del cliente, senza 
nessuna responsabilità da parte di PROFITEC ITALIA in caso di 
danni a cose o persone in conseguenza di detta operazione 

7. Imballo - Nei casi venga richiesto o si renda necessario un 
imballo speciale, il suo costo verrà fatturato a parte  Detto imballo 
non verrà accettato di ritorno 

8. Pagamenti - I pagamenti devono essere effettuati presso il 
domicilio in Peschiera del Garda (VR)  
Si intendono liberatori i pagamenti effettuati in contanti alla cassa 
della Società ed a mezzo canale bancario con valuta fissa data di 
scadenza o equivalente 
I pagamenti effettuati a mezzo assegni circolari o bancari oppure 
con effetti diventeranno liberatori al buon fine degli stessi  Sui 
pagamenti ritardati oltre i termini convenuti ed indicati in fattura, 
decorreranno senza pregiudizio di ogni altra azione, gli interessi 
di mora in ragione del prime rate ABI maggiorato di 3 punti, 
convenendosi che PROFITEC ITALIA è esonerata dall’onere della 
richiesta per gli effetti di cui al secondo comma dell’art  1219 c c   
Eventuali contestazioni di qualsiasi natura non conferiscono 
al cliente alcun diritto di sospendere o differire i pagamenti  
PROFITEC ITALIA si riserva il diritto di sospendere od annullare 
eventuali forniture in corso di spedizione ed ogni eventuale ordine 
già accettato o confermato, qualora i pagamenti non vengano 
effettuati nei termini convenuti 

9. Riserva di proprietá - I prodotti rimangono di proprietà di 
PROFITEC ITALIA sino al completo pagamento del prezzo 

10. Reclami - I reclami riguardanti le forniture devono essere fatti, 
pena decadenza, direttamente ad PROFITEC ITALIA entro 8 giorni 
dalla consegna o ricezione della merce, a mezzo raccomandata 
anticipata via fax, valendo in tal caso la data di spedizione ai fini 
del rispetto del termine 

11. Garanzia - La garanzia e l’assistenza dei prodotti PROFITEC 
ITALIA è specificata sul documento di garanzia relativo al prodotto  
La mancata corresponsione o la sospensione anche parziale dei 
pagamenti da parte del cliente determina la mancata operatività 
della garanzia 

12. Resi - Non si accettano materiali di ritorno se non 
preventivamente autorizzati in forma scritta da PROFITEC ITALIA  
La merce ritornata, solo se non usata ed in perfetto stato, darà 
luogo all’accredito del valore della merce con una maggiorazione 
di costo del 10% 
Le spese di trasporto della merce resa sono a carico del cliente  

13. Identificazione del cliente - Il cliente è responsabile di tutti i 
dati di identificazione e di tutte le informazioni fornite a questo 
riguardo, quali nominativo, ragione sociale, indirizzo, numero 
civico, numero di codice fiscale e Partita Iva e quant’altro 
specificatamente richiesto dalla vigente legislazione  Di tali dati 
viene autorizzato il trattamento ai fini connessi al presente 
rapporto 

14. Dati tecnici - I dati riportati su cataloghi, offerte e ordini sono 
a titolo indicativo  PROFITEC ITALIA si riserva il diritto di introdurre 
modifiche in qualunque momento e senza preavviso, a seguito di 
migliorie tecnologiche ritenute utili e necessarie 

15. Foro competente - Per qualsiasi controversia è competente 
il foro di Verona 
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Distributore esclusivo Intergas per l'Italia:
Profitec Italia Srl

Via Marco Biagi, 5 - 37019 Peschiera d/G (VR)
Tel  045 7902783 - Fax 045 7900732

info@intergasitalia it

www.intergasitalia.it
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