Caldaia a condensazione Condens 7000i W di Bosch
Bosch presenta Condens 7000i W, la caldaia a condensazione di design adatta per chi cerca bellezza e innovazione,
grazie alla capacità di coniugare performance elevate, efficienza energetica e consumi ridotti. La caldaia murale a
condensazione è disponibile con diversi range di potenza: da 14 e 24 KW in versione riscaldamento o combinata per
produrre acqua calda sanitaria da 24, 28 e 35 KW.
La caldaia a condensazione Condens 7000i W si contraddistingue per il design esclusivo. La caldaia è, infatti, dotata
di un mantello in vetro temperato al titanio infrangibile con angoli arrotondati, disponibile in due colori: bianco e
nero. Alte prestazioni bassi consumi e sprechi limitati sono i tratti peculiari della nuova gamma che coniuga un
design moderno e un eccellente rapporto qualià-prezzo. La caldaia a condensazione Bosch Condens si presenta
compatta con dimensioni ridotte (350x440x840 mm) e la grande compattezza rendono questa caldaia l'ideale per
l'integrazioni in ogni ambiente, anche il piu piccolo: adatta non solo per le nuove costruzioni, ma anche per i
progetti di ammodernamento.
Caratteristiche distintive sono lo scambiatore in alluminio-silicio, più robusto e silenzioso rispetto ai modelli in
acciaio normalmente installati nelle caldaie, l'ampio range di modulazione basato sul principio di Venturi e la
regolazione climatica integrata con possibilità di sonda accessoria. Bosch Condens 7000i W e perfettamente
compatibile con il termostato digitale Bosch CT100, che ne consente il controllo anche da remoto. CT100 con
display soft touch e un design elegante e raffinato consente di ottimizzare i consumi del sistema di riscaldamento
adattandone il funzionamento in base alle proprie abitudini.
La caldaia a condensazione Condens 7000I W è stata progettata tenendo in considerazione anche le esigenze degli
installatori e manutentori dando facile accesso ai singoli componenti del sistema la cui disposizione, studiata nei
minimi dettagli, ottimizza la manutenzione e i tempi di installazione.
La caldaia Condens 7000i W rispetta i requisiti di efficienza energetica imposti dalla normativa ErP - Energy Related
Products (Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e relativi Regolamenti UE 811, 812, 813 e 814 del 2013), obbligatori
in tutti gli stati membri dell'Unione Europea.

CARATTERISTICHE DELLA CALDAIA A CONDENSAZIONE BOSCH:
- Design moderno ed elegante, grazie al frontale in vetro al titanio temperato bianco o nero
- Elevato range di modulazione della potenza per adeguare i consumi alle tue reali esigenze: 1:8 per tutte le
potenze, esclusi i modelli con potenza da 35 kW con range di modulazione 1:10
- Scambiatore di calore in lega di alluminio-silicio per garantirti efficienza e durata nel tempo
- Comfort sanitario *** secondo EN 13203 per la produzione di acqua calda sanitaria
- Vaso d'espansione integrato da 12 litri
- Controllo semplice anche da remoto, grazie alla possibilità di abbinamento al termostato CT100
- Installazione e manutenzione semplici e veloci, grazie allo sportello accessibile frontalmente e alle coperture
laterali rimovibili
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