
 

Fondital: la caldaia a condensazione Tahiti Condensing Line Tech mod. 

KC 

Fondital è un'azienda che si occupa della produzione di sistemi per il riscaldamento di ultima generazione. 

Nel suo catalogo troviamo un vasto numero di caldaie, caldaie che sono disponibili sia di stampo 

tradizionale che nei modelli a condensazione. Le caldaie Fondital sono interamente realizzate negli 

stabilimenti italiani dell'azienda, un motivo in più per scegliere quindi questo marchio. Fondital ha deciso di 

creare delle caldaie che possano integrarsi al meglio ai sistemi che sfruttano le energie rinnovabili, sistemi 

che sono sempre più diffusi infatti.  

Non solo, ha deciso di creare dei prodotti che sapessero essere quanto più possibile a risparmio energetico, 

cosa questa che come ben sappiamo significa riuscire a dare una mano all'ambiente in cui viviamo evitando 

eccessive emissioni inquinanti e significa allo stesso tempo anche dare una mano al nostro portafogli 

evitando bollette troppo salate. Dal vasto catalogo Fondital abbiamo deciso di parlavi oggi della caldaia a 

condensazione Tahiti Condensing Line Tech mod. KC. 

La caldaia a condensazione Tahiti Condensing Line Tech  

Fondital ha pensato ad una caldaia murale a condensazione con premiscelazione, caldaia ideale sia per il 

riscaldamento della propria abitazione che per la produzione immediata di acqua calda sanitaria.  

La caldaia Tahiti Condensing Line Tech è a camera stagna ed è disponibile di in tre diverse potenze, 24.8 

kW, 27.4 kW e 33.2 kW. Si tratta di una caldaia che offre un rendimento davvero molto elevato, perfetta 

quindi per coloro che vogliono prestazioni eccellenti e una grande attenzione ai consumi. La caldaia 

permette infatti di risparmiare energia e di riuscire così ad abbassare il prezzo delle bollette, economica 

quindi e amica, come abbiamo prima avuto modo di affermare, dell'ambiente in cui viviamo. La caldaia a 

condensazione è in possesso di un display LCD ampio e semplice da utilizzare, per poter gestire la 

temperature di casa senza alcuna difficoltà. 

Per avere maggiori informazioni sulla caldaia a condensazione Tahiti Condensing Line Tech e su tutti gli altri 

modelli di caldaie disponibili consultate il sito internet ufficiale.  

 

Di seguito trovate la tabella con la potenza e il rendimento delle tre caldaie Tahiti. 

 

Tahiti 

Condensing 

Line Tech KC 24 

Alimentazione 

metano propano 

Potenza 

termica 24.8 

kW Rendimento 104,8% Peso 40,8 kg 

Tahiti 

Condensing Alimentazione 

Potenza 

termica 27.4 
Rendimento 105,4% Peso 42,3 kg 



Line Tech KC 28 metano propano kW 

Tahiti 

Condensing 

Line Tech KC 32 

Alimentazione 

metano propano 

Potenza 

termica 33.2 

kw Rendimento 105,4% Peso 43,8 kg 
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