Acqua Calda Subito.
Un piacere da condividere.
Hermann Saunier Duval, scegli il comfort che desideri.

Le tecnologie Hermann Saunier Duval:

un valore aggiunto per tutti.
I vantaggi per l’installatore:
•
•
•
•
•
•

Tecnologie evolute per risultati eccezionali
Installazione rapida, manutenzione minima
Componenti affidabili
Display intuitivo
Dimensioni ridotte
Ricambi originali sempre disponibili

I vantaggi per l'utente:
•
•
•
•
•

Acqua Calda Subito a temperatura stabile
Tanta acqua calda, sempre disponibile
Risparmio di energia, acqua e gas
Risparmio di spazio
Affidabilità, da anni di esperienza sul campo

Acqua Calda Subito.
La senti, ed è un piacere.
Oggi puoi avere quello che tutti desiderano: tanta Acqua Calda Subito,
alla temperatura richiesta, anche con più utilizzi contemporanei. Sempre.
Hermann Saunier Duval: una caldaia a condensazione,
più benessere in meno spazio.

Hermann Saunier Duval, scegli il comfort che desideri.

ThemaFast 4 Condensing

4 tecnologie
per la produzione
di acqua calda.
I tuoi clienti vogliono il massimo comfort subito. Significa erogare
acqua calda sanitaria senza attesa e nel contempo assicurare la
stabilità della temperatura anche nei momenti di grande richiesta.

Perfetta per tutte
le esigenze.

Boiler

La piccola
della gamma.

Istantanea

Aquaspeed®
Preriscaldo

Semiatek 4 Condensing

Micra 4 Condensing

Acqua calda
al primo prelievo

+

++

Stabilità di temperatura
in caso di più prelievi contemporanei

+

+

++

++

Erogazione
acqua calda sanitaria

Comfort sanitario

Comfort standard

Comfort superiore

Ecco quello che ti serve:
caldaie murali facili da installare e
soluzioni complete per qualunque
necessità, per ogni casa.

Hermann Saunier Duval
offre il meglio,
per te e i tuoi clienti:

4 soluzioni tecnologiche
studiate per ogni necessità.
Sia nel caso in cui i tuoi clienti vogliano semplicemente
una caldaia standard per un piccolo appartamento, oppure
richiedano il massimo comfort di un prodotto di gamma alta,

Hermann Saunier Duval ha la giusta tecnologia.

4 diverse soluzioni che rispondono
perfettamente alle richieste di tutti.
E così, mentre riesci a soddisfare le
esigenze dei tuoi clienti fai crescere
la tua impresa, senza problemi.

Compatta ed
estremamente
efficiente.

Comfort
sanitario senza
compromessi.

Aquaspeed FAST®
Microaccumulo

Aquaspeed PLUS®
Doppio bollitore dinamico

ThemaFast 4 Condensing

Master 4 Condensing

Comfort assoluto

++

+++

++

+++

++

+++

Comfort massimo

Disponibilità e stabilità dell’acqua
°C
Temperatura
impostata

Al momento dell’apertura
del rubinetto il tempo di
attesa dell’acqua calda si
riduce drasticamente in
funzione della tecnologia
utilizzata.

L’uso della doccia in
contemporanea con un altro
prelievo non comporta una
variazione di temperatura
dell’acqua in uscita se sono
utilizzati micro accumulo o
accumulo dinamico.

1° apertura

2° apertura

+
Un comfort particolare
è fatto di particolari.
Guarda come agiscono
le nostre tecnologie
nel dettaglio.
In quanto tempo la caldaia risponde alla richiesta di acqua calda dell’utente?
Quanto rimane stabile la temperatura durante i prelievi più abbondanti?
Cosa accade durante più prelievi contemporanei?

Trovi tutte le risposte in questo grafico!

calda con le diverse tecnologie.
Accumulo Dinamico
Master 4 Condensing
Caldaia murale
a condensazione
con accumulo e sistema
Acquaspeed PLUS®.

Microaccumulo
ThemaFast 4 Condensing
Caldaia murale
a condensazione con
microaccumulo e sistema
Acquaspeed FAST®.

Al terzo prelievo
contemporaneo
prolungando il tempo
di utilizzo solo l’accumulo
dinamico garantisce
la temperatura costante.

3° apertura

+

Preriscaldo
Tempo

+

Micra 4 Condensing
Caldaia murale
a condensazione con
preriscaldo e sistema
Acquaspeed®.

Istantanea
Semiatek 4 Condensing
Caldaia murale
a condensazione
istantanea.

La scelta giusta per ogni esigenza
La vasta gamma Hermann Saunier Duval offre il prodotto più adatto
alle tue esigenze per potenza, dimensioni e tecnologia sanitaria,
senza compromessi.
Puoi scegliere basandoti non solo sulle dimensioni della tua casa
o sul numero dei bagni presenti ma soprattutto sulle tue abitudini,
sul numero dei componenti della tua famiglia e sul tuo stile di vita.

"Sempre al tuo fianco" è l’esclusivo programma di estensione della
garanzia convenzionale da 2 a 5 anni, ideato da Hermann Saunier Duval.
Sottoscrivendo questa proposta assicurerai alla tua caldaia massima
efficienza e sicurezza, grazie alla manutenzione programmata svolta dai
nostri Centri di Assistenza Tecnica autorizzati.
Con il programma "Sempre al tuo fianco" ti garantiamo un pacchetto
di servizi "all inclusive" che comprende l'estensione a 5 anni di quanto
previsto nella garanzia convenzionale Hermann Saunier Duval.
visita il sito hermann-saunierduval.it per avere tutti i dettagli
del programma "Sempre al tuo fianco"

Vaillant Group Italia S.p.A. unipersonale
Società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Vaillant GmbH
Via Benigno Crespi, 70 - 20159 Milano
Tel. +39 02 697 121 - Fax +39 02 697 126 03
info@hermann-saunierduval.it

www.hermann-saunierduval.it
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Vaillant Group Italia declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa e/o trascrizione contenuti nel presente libretto. Nell’intento di migliorare costantemente i propri prodotti, Vaillant
Group Italia si riserva il diritto di variare le caratteristiche ed i dati indicati nel presente libretto in qualunque momento e senza preavviso; il presente pertanto non può essere considerato
come un contratto nei confronti di terzi.

Scegli il comfort garantito.

