
 
 

Caldaia murale a condensazione Master 3 Condensing di Hermann Saunier 

Duval 

 

 

Hermann Saunier Duval è una delle aziende leader del settore per la 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 

Hermann Saunier Duval offre vogliamo oggi soffermare la nostra attenzione sulla caldaia murale a condensazione 

Master 3 Condensing con accumulo integrato e sistema Aquaspeed PLUS®. Questa tipologia di caldaia a 

condensazione è stata progettata in modo eccellente non solo per gli l’impianto di riscaldamento tradizionale e 

riscaldamento a pavimento presenti nelle abitazioni, ma anche per la produzione di acqua calda sanitaria. 

Le caldaie Master 3 Condensing vantano dei consumi eccezionalmente bassi e si posizionano ai vertici della 

categoria sia in termini di comfort sanitario sia di rendimento grazie anche al sistema esclusivo Aquaspeed PLUS® 

per la produzione di acqua calda sanitaria. La gamma comprende due modelli da 30 kW e da 35 kW. 

La caldaia Master 3 Condensing ottiene le 4 stelle (92/42/CEE) per la classificazione energetica con rendimenti fino 

al 109,2%. 3 stelle (EN 13203-1) per il comfort sanitario grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed PLUS® con 

scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox e doppio accumulo dinamico (42 litri). 

Master 3 Condensing dispone di un’interfaccia utente con display digitale retro illuminato: i tasti e la simbologia 

utilizzati consentono all'utente una selezione pratica delle funzioni e delle temperature desiderate e un uso 

semplice e immediato. 

Ricordiamo che tutti i modelli della gamma Master 3 Condensing sono compatibili con tutti i sistemi solari. Se 

l'irraggiamento solare non è sufficiente a mantenere l’acqua sanitaria alla temperatura desiderata, la caldaia 

interviene ad integrazione. 

Altri 3 spetti molto importanti della caldaia Master 3 Condending di Hermann Saunier Duval da non sottovalutare 

sono: funzionamento silenzioso, design moderno e dimensioni contenute. Questi 3 aspetti rendono tutti i modelli 

Master 3 Condensing perfetti sia per la nuova impiantistica che per la sostituzione in impianti esistenti, grazie 

anche a una gamma completa di accessori idraulici. 

Per maggiori informazioni è indispensabile consultare il sito web ufficiale. 
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