Baxi e la caldaia Eco Compact
Baxi è un'azienda che offre una vasta gamma di caldaie per il riscaldamento residenziale, modelli innovativi,
tecnologici e ad alto rendimento. Baxi pone una grande attenzione a quelle che sono le esigenze di oggi e
proprio per questo motivo le sue caldaie ci permettono di ottenere un intenso risparmio energetico e alcuni
modelli sono anche in grado di garantirci un'eccellente ottimizzazione dello spazio. Tra le migliori caldaie
sotto questi due punti di vista dobbiamo sicuramente ricordare quelle della linea Eco Compact, caldaie che
non hanno un impatto eccessivo sull'ambiente in cui viviamo e che risultano anche particolarmente
compatt, ideali quindi anche per la sostituzione dei vecchi generatori o per quelle abitazioni in cui lo spazio
a disposizione risulta particolarmente angusto e si sente il bisogno di ottimizzarlo al meglio.
Le dimensioni di queste caldaie sono infatti, pensate, solo 700x400x298 mm.

Il controllo elettronico della combustione
Questa è senza dubbio una delle caratteristiche più importanti della linea di caldaie Baxi Eco Compact.
Questo sistema permette di controllare i fumi in uscita dalla caldaia in modo elettronico. Il processo di
combustione è sempre quindi sotto controllo e avrete così sempre la certezza che il vostro apparecchio
funzioni alla perfezione. Come ben sappiamo una caldaia che funziona alla perfezione è efficiente al
massimo, sicura per la nostra salute e anche sicura per l'ambiente in cui viviamo.

Semplicità
Le caldaie oggi devono essere semplici e intuitive da utilizzare. Grazie all'ampio display e grazie ai tasti di
programmazione davvero intuitivi riuscire a gestire al meglio la caldaia diventa un vero gioco da ragazzi. Non
solo, la caldaia permette anche un facile accesso a tutti i componenti interni in modo da rendere più semplici
anche tutti i lavori di manutenzione.
Sono disponibili tre modelli di questa caldaia, tutti e tre da 24 kW. Un modello nasce per il solo
riscaldamento della casa mentre gli altri due modelli possono essere utilizzati anche per la produzione di
acqua calda sanitaria. Per avere maggiori informazioni potete consultare il sito internet ufficiale baxi.it.

Di seguito la tabella con le potenza, portata e rendimento delle caldaie della linea
Eco Compact:
Modelli

Solo riscaldamento
camera stagna 1.24 F

Portata termica nominale 25,3 kW

Ris/ACS camera
stagna24 F

Risc/ACS camera stagna
24

25,8 kW

26,3 kW

riscaldamento
Portata termica ridotta

10,6 kW

10,6 kW, 10,6 kW

Potenza termica
nominale riscaldamento

24 kW

24 kW

24 kW

Potenza termica ridotta

24 kW

18 kW

24 kW

Rendimento termico
nominale

93,10%

93,10%

91,20%

Rendimento al 30%

90,50%

90,50%

89,30%
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