
 

Nuvola: le caldaie a condensazione con accumulo di Baxi 

 

Baxi è una delle aziende più interessanti nel settore della produzione di caldaie a condensazione e di sistemi per lo 

sfruttamento delle energie rinnovabili, un'azienda che infatti propone apparecchi all'avanguardia, semplici da 

utilizzare ma davvero molto efficienti. Tra le numerose tipologie di caldaie a condensazione che Baxi offre vogliamo 

oggi soffermare la nostra attenzione sulle caldaie murali a gas con accumulo, caldaie queste eccellenti quindi non 

solo per il riscaldamento delle nostre abitazioni, ma anche per la produzione di acqua calda sanitaria. Vogliamo in 

modo particolare parlarvi della linea Nuvola, composta dai modelli Nuvola Duo-tec GA e Nuvola Platinum GA. 

Nuvola Duo-tec GA  

Questa caldaia a condensazione di Baxi è disponibile con potenze da 24 kW a 33 kW. Si tratta di una caldaia davvero 

molto efficiente e allo stesso tempo davvero molto silenziosa, dettagli questi resi possibili grazie al campo di 

modulazione sino a 1:7, davvero molto ampio. La caldaia è in possesso di un controllo automatico della 

combustione che permette di ottenere un risparmio energetico davvero molto intenso. Per quanto riguarda la 

produzione di acqua calda sanitaria, la caldaia Nuvola Duo-tec GA è in possesso di un bollitore realizzato in acciaio 

inox da 45 l e riesce a produrre in appena 30 minuti ben 500 l di acqua. Controllare questa caldaia risulta davvero 

molto semplice, è in possesso infatti di un pannello comandi del tutto digitale e da un display ampio e 

retroilluminato. 

Nuvola Platinum GA  

Anche questa caldaia è disponibile con potenze da 24 a 33 kW. In questo caso però il campo di modulazione risulta 

ancora più ampio, campo infatti da 1:10. La caldaia Nuvola Platinum GA risulta quindi ancora più efficiente e ancora 

più silenziosa. Sono molte le caratteristiche che questa caldaia ha in comune con la Nuvola Duo-tec GA a cui 

dobbiamo però aggiungere una pompa di circolazione a modulazione totale e basso consumo che permette di 

ottenere un risparmio energetico ancora più intenso, un termostato ambientale per gestire al meglio le funzioni 

della caldaia e permettere di evitare ogni forma di spreco, un pannello di controllo che può essere rimosso e che 

può essere utilizzato in modalità wireless. Dobbiamo inoltre ricordare che la gestione integrata elettronica nasce per 

poter abbinare questa caldaia ad un sistema solare in modo da poterla rendere al cento per cento a risparmio 

energetico. Capite bene insomma che questo modello può essere considerato come il top di questa linea. 

 

Per avere maggiori informazioni su queste caldaie a condensazione così eccezionali vi consigliamo di consultare 

direttamente il sito internet ufficiale.  
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