Thema Condens
Caldaia murale a condensazione per impianti alimentati a propano commerciale

Hermann Saunier Duval, scegli il comfort che desideri.

Thema Condens
• Studiata per impianti alimentati
a propano commerciale
• Dotata di tecnologia Aquaspeed® 		
per preriscaldo acqua calda sanitaria
• Design elegante e dimensioni ridotte
• Semplicità di gestione

Caldaia murale a condensazione
a propano, combinata per
riscaldamento e acqua calda
sanitaria
Thema Condens è stata progettata con l’intento di offrire una
soluzione ideale per la sostituzione di caldaie tradizionali
alimentate a propano commerciale.
Thema Condens, caldaia ai vertici della categoria in termini
di comfort sanitario e rendimenti, è dotata del sistema
Aquaspeed® per la produzione di acqua calda sanitaria.
L’esclusivo sistema Aquaspeed® garantisce l’erogazione
immediata di acqua calda sanitaria alla temperatura desiderata:
il preriscaldo del circuito primario e quindi anche dello scambiatore
secondario a piastre in acciaio inox, consente un’immediata
risposta della caldaia ad ogni repentina richiesta dell’utenza.

Thema Condens, nasce per funzionare a propano commerciale
ma è facilmente convertibile per funzionamento a metano,
nel caso di sopraggiunta necessità.
Thema Condens è la soluzione ideale per la sostituzione,
all’interno di appartamenti, di caldaie murali tradizionali o a
condensazione che lavorano su impianti ad alta temperatura
o a bassa temperatura.
Thema Condens è disponibile in un unico modello nella potenza di
24kW per riscaldamento e 26kW per produzione di acqua
calda sanitaria.

Caldaia murale a condensazione a propano
con preriscaldo e sistema Aquaspeed®
•
•
•
•
•
•

Scambiatore primario in acciaio inossidabile anticorrosione
Comfort sanitario  grazie all’esclusiva tecnologia Aquaspeed®
Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 12,2 l/min (DT30K)
Funzione preriscaldo e scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox
Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari
Estensione di garanzia fino a 5 anni

Dati tecnici
Thema Condens

U.M.

26

ErP - Classe efficienza
Classe di efficienza in riscaldamento

A

Classe di efficienza in sanitario

-

A

Profilo di carico sanitario

-

XL

N° identificativo CE

PIN

1312BU5334

Riscaldamento
Potenza nominale Pmin/max - 80/60°C

kW

4,9 - 24,2

Rendimento Pmax - 80/60°C - 50/30°C

%

98,8 - 106,5

Potenza nominale min/max - 60°C

kW

25,5

Portata specifica (DT = 30K) (EN13203)

l/min

12,2

Sanitario

Generali
Gas di alimentazione

-

Propano

Categoria gas

-

II2HM3P

G31: Pressione alimentazione

mbar

37

G31: Portata gas in sanitario Pmax

m3/h

1,04

G31: Portata in massa fumi nel modo riscaldamento
a P min.

g/s

2,4

Classe di Nox

-

5

Protezione elettrica IPX

-

5D

Assorbimento - Stand-by/Pmax

W

2,7 - 107

Peso
Dimensioni

37,1
mm (HxLxP)

740x418x344

Listino
Codice

0010023510

Prezzo Euro

1.635,00

Certificazione scarico fumi: C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93, B23P
Configurazioni di scarico possibili: 60/100 mm - 80/80 mm - 60/60 mm

Dime di installazione
Legenda
	Ritorno riscaldamento
¾” caldaia - ¾” muro
Ingresso acqua fredda sanitaria
¾” caldaia - ½” muro
Ingresso gas
½” caldaia - ½” caldaia
Uscita acqua calda sanitaria
¾” caldaia - ½” muro
Mandata riscaldamento
¾” caldaia - ¾” muro

Misure in mm.

"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.

