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CALDAIE MURALI A GAS A CONDENSAZIONE
DA ESTERNO AD INCASS O

Per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria.
Circuito sanitario: potenza 25 kW.
Classe 5 di emissioni NOx (secondo EN 656).
Pannello CLIMACONTROL di serie per la regolazione e il controllo
a distanza della caldaia con riempimento automatico.
Dimensioni estremamente contenute (unità da incasso: solo 25 cm
di profondità).
Dotata di bruciatore a premiscelazione totale per risparmi sino al 20% .
 Vaso d’espansione da 10 litri.
Protezione antigelo sul riscaldamento e sanitario di serie fino
a - 10 °C .

CARATTERISTICHE TECNICHE

Generalità
 · Caldaia murale a gas a condensazione, per riscaldamento 
e produzione istantanea acqua calda, ad altissimo 
rendimento senza fiamma pilota controllo a ionizzazione

 · Adatta per installazione all’esterno con temperatura 
minima di funzionamento fino a -15 °C

 · Camera stagna tiraggio forzato
 · Potenza caldaia sul servizio riscaldamento (50-30 °C)
da 5,6  kW a 27,3  kW

 · Potenza caldaia sul servizio sanitario da 5,2  kW a 25,2  kW
 · Dimensioni: profondità cassone 250  mm (L=550  mm x 
H=1140  mm)

 · Quattro stelle di rendimento utile secondo EN 92/42  Dpr 
660  del 15.11.96

 · Quinta classe di basse emissioni NOx secondo EN 483
 · Pannello di controllo climatico di serie (controlla e regola 
tutte le funzioni)

 · Riempimento impianto dall’interno dell’appartamento
 · Sistema elettronico di regolazione riscaldamento e acqua 
sanitaria.

Costruzione
 · Camera di combustione in acciaio inox
 · Bruciatore a premiscelazione in acciaio inox, categoria 
gas II2H3P (metano, propano) 

 · Valvola a gas asservita al numero dei giri del ventilatore 
aria

 · Scambiatore primario in acciaio AISI 304  con tubi 
appiattiti a spirale

 · Scambiatore secondario in acciaio inox a piastre
 · Protezione elettrica IPX4D e classe elettrica 1
 · Circolatore impianto a tre velocità.

 Regolazione
 · Accensione automatica elettronica diretta del bruciatore 
con rivelazione di fiamma a ionizzazione

 · Controllo modulante della potenza termica sul servizio 
riscaldamento e sanitario

 · Dispositivo automatico di antiriaccensione sui brevi cicli 
riscaldamento

 · Dispositivo antigelo di protezione della caldaia intervento 
a -10 °C  di serie

 · Modulo regolazione temperatura esterna integrato di 
serie, sonda esterna opzionale

 · Sistema antiblocco pompa, con verifica giornaliera
 · Diagnostica elettronica con visualizzazione del difetto 
riscontrato

 · By-pass regolabile in funzione della resistenza impianto
 · Funzioni estate, inverno, e programma vacanza
 · Campo di temperatura mandata riscaldamento regolabile 
da 30 a 80 °C

 · Campo di temperatura acqua sanitaria regolabile da 35 
a 55 °C

 · Valvola di sicurezza riscaldamento tarata a 3 bar
 · Portata minima di accensione: 2,3  litri/min
 · Pressione minima di accensione: 0,4  bar
 · Contenuto vaso d’espansione impianto di 10 litri con 
pressione di precarica di 1 bar

 · Contenuto d’acqua massimo dell’impianto 169  litri
 · Massimo prelievo acqua sanitaria a portata continua con 
∆t 25°K di 14,4  l/min.

Dati di installazione
 · Rubinetti intercettazione impianto, acqua fredda e gas 
forniti come accessorio.

 · Morsettiera collegamenti elettrici (linea, comando a 
distanza di serie, sonda esterna)

 · Alimentazione elettrica 230 V 50Hz
 · Alimentazione gas: metano - propano
 · Allacciamenti:  gas Ø 3/4  ”
 riscaldamento Ø 3/4  ”
 sanitario Ø 1/2  ”

 · Dimensioni cassone: 
L=550  mm, H=1140  mm, P=250  mm

 · Dimensioni caldaia: 
L=515  mm, H=840  mm, P=235  mm

 · Peso netto caldaia 37,5  Kg
 · Peso netto cassone 13,7  Kg
 · Caldaie camera stagna tiraggio forzato tipo B23, C13, 
C33, C43, C53, C63, C83 :
lunghezza max condotti coassiali orizzontali 
(Ø 60/Ø 100) 5,5  m
lunghezza max condotti coassiali verticali 
(Ø 60/Ø 100) 6,5  m
lunghezza max condotti sdoppiati (2 x Ø 80) 52  m
lunghezza max condotto B23 (1 x Ø 80) 17  m
lunghezza max condotti sdoppiati (80/60) 15  m.

Accessori
 · Cassone  
 · Sonda temperatura esterna.

Certificazione
 · Certificazione secondo Direttive Europee: 
90/396 (D PR 15 novembre 1996 , n. 661)
92/42 (D PR 15 novembre 1996 , n. 660)
EN 483  Normativa Europea caldaie tiraggio forzato e 
ulteriori aggiornamenti. 
89/336  EMC Compatibilità elettromagnetica
73/23  BT Bassa tensione.  

 · Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale: 
ISO 9001 EN 29001 .

Categoria:  GAS II2H3P
Tipo:  Camera stagna tiraggio forzato
Potenze disponibili:  INTEGRAIN CONDENS F 25 E
Apparecchio di tipo:  B23, C13, C33, C43, C53, C63, C83

Dima

0
0,5
1

1,5
2

2,5
3

3,5
4

4,5
5

5,5

6,5
7

7,5

6

Portata l/h
By-pass escluso

0         200       400       600       800      1000     1200     1400    1600 

By-pass automatico

P
re

va
le

nz
a 

H
2O

Circolatore

F2, F4, F5, F8, F9
Non utilizzati con questo 
modello di caldaia
MB, RB
Non utilizzati con questo 
modello di caldaia
F1, F3, F7
Scarico per sistema separato 
e B23
G (G1; G2; G3)
Possibili collegamenti gas 
(il raccordo per l’eventuale 
collegamento G3 è a cura 
dell’installatore)

F6 - Aspirazione per sistema
  separato
F - Ingresso acqua fredda
C - Uscita acqua calda sanitaria
M - Mandata impianto
  riscaldamento
R  - Ritorno impianto
  riscaldamento
SS  - Scarico valvola sicurezza
SC - Scarico condensa
L - Linea alimentazione
  elettrica
TA - Linea comando remoto
  (cronocomando)
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DatI tecnIcI IntegraIn conDenS   

  1 - By-pass impianto
  2 - Elettrovalvola caricamento impianto
  3 - Sonda temperatura sanitario
  4 - Rubinetto scarico impianto
  5 - Manometro
  6 - Valvola di sicurezza circuito risc. 3 bar
  7 - Circolatore (con valvola automatica sfogo aria
 incorporata)
  8 - Valvola deviatrice idraulica
  9 - Pressostato mancanza acqua
10 - Sonda temperatura mandata impianto
11 - Vaso espansione
12 - Termostato sicurezza ritorno impianto
13 - Termostato sicurezza mandata impianto
14 - Scambiatore primario (settore condens)
15 - Valvola manuale sfogo aria gruppo comb.
16 - Convogliatore fumi
17 - Camera stagna
18 - Camera di combustione
19 - Bruciatore
20 - Scambiatore primario (settore combustione)
21 - Tubo iniezione gas
22 - Sistema di miscelazione aria/gas
23 - Ventilatore
24 - Scarico condensa gruppo combustione
25 - Pressostato di precedenza
26 - Scambiatore sanitario
27 - Valvola gas
28 - Filtro acqua in ingresso
29 - Filtro acqua per elettrovalvola caricamento
30 - Valvola di non ritorno per elettrovalvola
 caricamento
31 - Sifone raccoglicondensa
32 - Tappo per pulizia sifone condensa
33 - Scarico sifone troppo pieno

Schema funzionamento

IntegraIn condens F 25 E

circuito riscaldamento
Portata termica focolare max - min kW 26 / 5,4
Potenza termica utile max - min (80 °C - 60 °C) kW 25,2 / 5,2
Potenza termica utile max - min (50 °C - 30 °C) kW 27,3 / 5,6
Tipo di regolazione Modulante
Campo di modulazione kW 5,2-25,2
Tipo di accensione Elettronica
Rivelazione di fiamma ionizzazione
Campo di regolazione temperatura °C 30-80
Pressione max caldaia bar 3
Capacità vaso di espansione l 10
Pressione max valvola di sicurezza bar 3
Contenuto impianto l 170
circuito sanitario
Portata termica focolare max - min kW 26 / 5,4
Potenza termica utile max - min kW 25,2 / 5,2
Tipo di regolazione Modulante
Campo di modulazione kW 5,2-25,2
Campo di regolazione temperatura °C 30-55
Portata utile continua  Δt 25 °K l/min 14,4
Portata utile continua  Δt 30 °K l/min 12
Portata minima accensione l/min 2,3
Pressione min. alimentazione bar 0,4
Pressione max di alimentazione bar 6
combustione
Perdite al camino Pmax - Pmin (80 °C - 60 °C) % 2,9 - 2,7
Perdite al mantello Pmax -Pmin (80 °C - 60 °C) % 0,1 - 1,9
Perdite al camino (h=3m.) Bruc. spento % - W 0,02 - 4
Perdite al mantello Bruc. spento % - W 0,79 - 190
Rend. di combustione Pmax - Pmin (80 °C - 60 °C) % 97,0 - 97,3
Rend. di combustione Pmax - Pmin (50 °C - 30 °C) % 99,5 - 99,9
Rendimento utile Pmax - Pmin (80 °C - 60 °C) % 97,8 - 95,4
Rendimento utile Pmax - Pmin (50 °C - 30 °C) % 105,1 - 104,2
Rend. Utile 30% (80 °C- 60 °C)-(50 °C- 30 °C) % 99,3 - 106,3
Temperatura fumi Pmax - Pmin (80 °C - 60 °C) °C 76,5 - 70,1
Temperatura fumi Pmax - Pmin (50 °C - 30 °C) °C 77 - 70
Portata di condensa a 50-30 °C l/h 2,3
Emissioni NOx (O2 0%) (ponderato) ppm - mg/kWh 31,9 - 56,2
Concentrazione CO (O2 0%) Pmax ppm - % 130
Concentrazione CO2 Pmax % 9,2
Concentrazione O2 (O2 0%) Pmax % 4,9
Portata aria comburente m3/h 43
Massa fumi Pmax kg/h 42
circuito elettrico
Tensione di alimentazione / Frequenza V/Hz 230 / 50
Potenza elettrica assorbita totale W 165
Potenza elettrica assorbita dalla pompa W 50
Intensità A 0,72
Grado di protezione IP X4D
Classe elettrica n I
consumi
Gas metano (8128 kcal/m3) G20 m3/h 2,75
Gas propano (11072 kcal/kg) G31 kg/h 2,02
Pressione ingresso metano mbar 20
Pressione ingresso propano mbar 37
Scarico fumi
Lungh. max coassiale orizz. 60/100 C1 m 1,0-5,5
Lungh. max coassiale vert. 60/100 C3 m 1,0-6,5
Lunghezza max condotti sdoppiati (80/80) m 52,0
Lunghezza max condotti sdoppiati (80/60) m 15,0
Dimensioni
Dimensioni (LxHxP) mm 550 x 1140 x 250
Peso netto kg 52
Classe di rendimento stelle 4
Basse emissioni Nox classe 5
Classe comfort sanitario stelle -
Certificazione CE PIN 0694BO3712
Codice prodotto 0010003684




