
 

Caldaia a condensazione Frisquet Hydromotrix 

L'azienda Frisquet offre una vasta gamma di caldaie di ultima generazione, come il modello 

Hydromotrix Condensazione di cui vogliamo oggi parlarvi. Si tratta di una caldaia di piccole 

dimensioni che ha una larghezza infatti di appena 49,5 cm e che può quindi essere installata senza 

alcuna difficoltà in ogni ambiente, anche in quelli di più piccole dimensioni. Nonostante le sue 

dimensioni le prestazioni rimangono molto elevate. La potenza nominale è di 32 kW. 

Le caratteristiche della caldaia a condensazione 

Andiamo a scoprire un po' più da vicino quali sono le caratteristiche più importanti di questa 

caldaia a condensazione. Il bruciatore ha una modulazione continua che va da 7,5 a 23 oppure a 

32 kW. La qualità della combustione è davvero di ottimo livello e l'inquinamento emesso è minimo, 

per una caldaia quindi amica dell'ambiente in cui viviamo. Il rendimento della caldaia a 

condensazione è elevato anche grazie al corpo caldaia che è realizzato interamente in rame, un 

materiale che come ben sappiamo permette uno scambio termico eccellente e riesce anche a 

resistere a lungo nel tempo. Il condensatore in acciaio inox permette allo stesso tempo di 

ottimizzare al meglio il recupero di calore, altro motivo per cui questa caldaia riesce a farci 

risparmiare energia. La caldaia a condensazione Frisquet è in possesso di un apposito sistema di 

controllo che permette di regolare in modo automatico la miscela aria/gas, in questo modo per 

l'utente finale l'utilizzo della caldaia risulta molto più semplice ed è possibile mantenere le 

prestazioni inalterate nel tempo. Ricordiamo infine che tutta la caldaia può essere regolata in 

modo interattivo per permettere di ottenere un maggiore risparmio energetico. 

I modelli  

La caldaia Frisqut Hydromotrix Condensazione è disponibile sia nella versione solo riscaldamento 

che nella versione mista, versione quest'ultima che permette cioè anche di ottenere acqua calda 

sanitaria. La versione mista vede lo scambiatore sanitario a triplo apporto integrato direttamente 

nel corpo della caldaia. Non c'è quindi bisogno del bollitore ed è possibile ottenere l'acqua della 

temperatura desiderata in poco tempo, temperatura che riesce ad essere stabile più a lungo. La 

portata è davvero molto elevata, pensate infatti che è pari a 15 litri al minuto. Non solo è 

disponibile anche una sovraportata pari al 30% in più in caso di necessità. 

Per avere maggiori informazioni su questa caldaia a condensazione vi consigliamo di consultare il 

sito internet ufficiale Frisquet. 
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