
 

Wolf Italia e la caldaia a condensazione CGB-2 

 

Se siete alla ricerca di una caldaia a condensazione di ultima generazione e ad elevata tecnologia non possiamo che 

consigliarvi Wolf Italia, azienda questa con una lunga esperienza alle spalle e una grande professionalità. La caldaia 

a condensazione a gas CGB-2 di Wolf Italia è la soluzione ideale, una caldaia tecnologica e davvero molto versatile. 

Andiamo insieme a scoprire le sue caratteristiche. 

La caldaia a condensazione CGB-2 di Wolf Italia  

Le caldaie di questa linea sono disponibili con una potenza utile di 14 kW, di 20 kW oppure di 24 kW per riuscire a 

rispondere al meglio alle esigenze di ogni ambiente. La parte elettronica di questi apparecchi è senza ombra di 

dubbio la loro caratteristica più importante, quella caratteristica che le distingue dalle altre caldaie a 

condensazione a gas oggi disponibili sul mercato. Le caldaie CGB-2 di Wolf Italia sono infatti in possesso di un 

sistema di combustione del tutto elettronico che permette all'apparecchio di adattarsi in modo automatico al gas 

combustibile scelto. 

Blue Stream  

Il sistema Blue Stream che trovate su queste caldaie di ultima generazione permette di ottenere un'efficienza 

davvero molto elevata. I vantaggi sono i seguenti: 

- Come abbiamo in precedenza osservato queste caldaie si adattano in modo automatico al combustibile scelto, sia 

esso gas quindi, GPL, miscela metano/biogas. A questo dobbiamo aggiungere un campo di modulazione fino ad una 

potenza di ben 1,8 kW. Questi elementi permettono alla caldaia di funzionare senza avviamenti continui del 

bruciatore così da ottenere un'ottima efficienza, da evitare gli sprechi e da evitare anche le emissioni inquinamenti. 

- Le caldaie a condensazione CGB-2 in stand-by hanno consumi davvero molto ridotti. 

- La pompa di circolazione modulante ha una gestione intelligente, in questo modo i consumi si riducono ancora e 

la temperatura di ritorno rimane davvero molto bassa. 

- La caldaia può essere gestita direttamente tramite web oppure tramite smartphone. 

Il design  

Non dobbiamo dimenticare anche l'aspetto estetico della caldaia a condensazione CGB-2 di Wolf Italia, estetica che 

permette di avere una caldaia bella da vedere e perfetta per integrarsi con gli ambienti residenziali, estetica che 

permette allo stesso tempo anche di ottenere una grande funzionalità. Vi ricordiamo infatti che la camera di 

combustione è estraibile in modo completo. Grazie a questo semplice dettaglio pulire la caldaia ed effettuare le 

opere di manutenzione necessarie diventa davvero un giorno da ragazzi. 

Per avere maggiori informazioni su questa eccezionale caldaia consultate il sito internet wolfitalia.it dove troverete 

anche la documentazione da scaricare in formato pdf con tutte le specifiche tecniche dei vari modelli disponibili. 
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