La caldaia a condensazione Chaffoteaux Serelia
Tra le caldaie a condensazione di ultima generazione vogliamo oggi parlarvi della caldaia Chaffoteaux
Serelia, una caldaia davvero molto efficiente ideale sia per le nuove installazioni che per le sostituzioni e
capace di rispondere alle esigenze anche dei clienti più esigenti. Andiamo a scoprire insieme tutte le sue
caratteristiche.

La caldaia Chaffoteaux Serelia
La caldaia Chaffoteaux Serelia è davvero efficiente, pensate infatti che permette di ottenere addirittura il
108% di rendimento ed è riuscita infatti ad ottenere ben 4 stelle secondo la norma EN 92/42. La caldaia
Chaffoteaux non è solo efficace, è anche una caldaia amica dell'ambiente in cui viviamo. Pensate infatti che
permette di ottenere il 35% del risparmio energetico rispetto alle altre caldaie della sua categoria oggi
disponibili sul mercato. Il risparmio energetico è possibile anche perché la caldaia è in possesso di una
funzione di regolazione automatica in base alle necessità di riscaldamento. Non solo, possiede anche un
circolatore ad alta efficienza con modulazione continua che permette di ottenere un risparmio ancora
maggiore e allo stesso tempo anche di ridurre l'inquinamento acustico della casa. Le emissioni inquinanti
prodotte dalla caldaia sono inoltre davvero ridotte in modo intenso anche sino infatti al 40%. Vi ricordiamo
infine che la caldaia Chaffoteaux Serelia è in possesso anche di un bollitore da ben 15 litri e può essere
sfruttata al meglio quindi anche per il comfort sanitario.

Semplice da installare, semplice da usare
La nuova caldaia Chaffoteaux Serela ha connessioni elettriche intuitive e risulta davvero molto semplice da
installare. Si tratta di una caldaia inoltre che nonostante le molte funzioni offerte è davvero molto semplice
da utilizzare. Grazie poi al display LCD tutte le funzioni possono essere comodamente gestite. Per rendere la
gestione della caldaia ancora più semplice è ovviamente possibile anche scegliere un termostato o un
cronotermostato da abbinare, Chaffoteaux ne realizza molti diversi modelli di ultima generazione. Maggiori
informazioni sulla caldaia possono essere reperite direttamente sul sito internet ufficiale
Vi riportiamo di seguito le specifiche tecniche della caldaia in funzione di riscaldamento:
Portata termica nominale in riscaldamento
max/min (Hi) Qn

kW

22/05/05

Potenza termica utile 60/80 max/min

kW

21,6/5,2

Potenza termica utile 50/30 max/min

kW

23,5/5,8

Stelle di rendimento

****

Rendimento alla portata termica nominale
60/80 Hi

%

98

Rendimento alla portata termica nominale
30/50 Hi

%

107

Rendimento al 30% della portata termica
nominale ritorno 47 Hi

%

101

Rendimento al 30% della portata termica
nominale ritorno 30 Hi

%

108

Rendimento al minimo Hi

%

95

Rendimento di combustione ai fumi

%

97,9

Massime perdite di calore al mantello

%

0,1

Perdite al camino bruciatore on

%

2,1

Perdite al camino bruciatore off

%

0,2

Pressione massima circuito riscaldamento

bar

3

Capacità del vaso espansione

l

8

Massimo contenuto d’acqua nell’impianto
radiatori

l

100/300

°C

35/82

Temperatura di riscaldamento min/max bassa °C
temp.

20/45

Tensione / frequenza di alimentazione

V/Hz

230/50

Potenza elettrica assorbita totale

W

128

(Tmax= 75°C) / (Tmax= 35°C)”
Temperatura di riscaldamento min/max alta
temp.

Grado di protezione impianto elettrico

X5D

Altezza x Larghezza x Profondità

mm

745x440x388

Peso

kg

43
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