La gamma di caldaie Biasi RinNOVA

Biasi è un'azienda che si occupa da decenni del riscaldamento delle nostre abitazioni e degli spazi
professionali, un'azienda che ha di mira il massimo dell'efficienza ma anche il pieno rispetto dell'ambiente
in cui viviamo. Tra gli ultimi prodotti dobbiamo ricordare le caldaie Biasi della linea RinNOVA, caldaie
pensate soprattutto per un uso residenziale.

La caldaia Biasi RinNOVA
La nuova gamma di caldaie murali Biasi RinNOVA sono disponibili nella versione per il solo riscaldamento
oppure nella versione per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda. La gamma di modelli è vasta
ed è disponibile in varie potenze, da 24kW, da 28kW e da 32kW, in modo da andare incontro a qualsiasi
esigenza e da adattarsi sia ad ambienti molto piccoli che, al contrario, ad ambienti di immense dimensioni.
Si tratta in ogni caso di una caldaia davvero molto compatta in modo che sia possible installarla ovunque e
di una caldaia dal design moderno e accattivante. Vi ricordiamo che la caldaia Biasi RinNOVA può essere
installata anche in ambienti esterni, purché però sia debitamente protetta.

La caldaia Biasi RinNOVA, semplice ed efficiente
La caldaia Biasi è corredata da un pannello con comandi digitali. L'interfaccia è davvero molto semplice e
intuitiva e permette all'utente di accedere a tutte le informazioni necessarie per tenere sotto controllo la
caldaia e a tutte le procedute per la programmazione. Si tratta di una caldaia davvero molto efficiente in
possesso di uno scambiatore primario realizzato in rame e dotato di 8 tubi in controcorrente. Non solo
efficienza ovviamente, ma anche massimo rispetto dell'ambiente in cui viviamo. Questa caldaia infatti è in
grado di ottimizzare al meglio il suo funzionamento in base alle reali esigenze dell'utente e permette così
bassi consumi.
La gamma di caldaie Biasi RinNOVA si sta allargando sempre più e sono davvero numerose ormai le caldaie,
anche a condensazione, disponibili. Scegliere insomma diventa molto più semplice perché per ogni esigenza
c'è una caldaia specifica pronta a soddisfare ogni richiesta. Per scoprire tutte le caldaie di questa gamma e
tutte le altre soluzioni Biasi per il riscaldamento vi consigliamo di consultare il sito internet ufficiale.
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