
 

La caldaia a condensazione Ygnis Varial 

Varial è la caldaia a condensazione Ygnis murale che ha ricevuto ben quattro stelle per la sua efficienza. 

Semplice e versatile, questa è la caldaia perfetta per rispondere al meglio ad ogni esigenza di riscaldamento. 

Andiamo a scoprire tutte le sue caratteristiche. 

La caldaia a condensazione Ygnis Varial  

Questa innovativa caldaia Ygnis è dotata di uno scambiatore in alluminio che è stato realizzato in 

pressofusione, ciò permette alla caldaia di poter lavorare al meglio fino ad una pressione di ben 6 bar, cosa 

questa che non è possibile ottenere invece con molti altri modelli di caldaie. La resa termica della caldaia 

può così dirsi davvero elevata senza dimenticare poi che questo scambiatore resiste all'usura in modo 

eccellente, per una caldaia che riesce ad essere efficiente a lungo nel tempo. Sono ben 6 i modelli di caldaie 

disponibili in questa linea, caldaie che vanno da un minimo di 35 kW ad un massimo di 150 kW. In questo 

modo Ygnis riesce a dare una risposta ad ogni esigenza. L'efficienza di questa caldaia è davvero molto 

elevata, efficienza che arriva infatti anche al 109%. Se a questo aggiungete che la caldaia è anche di piccole 

dimensioni capite bene perché si tratti della soluzione eccellente per le case di oggi, case in cui infatti c'è 

bisogno di ottimizzare i consumi ma anche di ottimizzare lo spazio a disposizione. 

L'attenzione all'ambiente  

Ottimizzare i consumi e risparmiare energia significa ovviamente fare un gesto importante nei confronti 

dell'ambiente in cui viviamo, ma questo non è l'unico gesto sostenibile che la caldaia a condensazione Ygnis 

Varial compie. È stata infatti progettata per avere basse emissioni di NOx e rientra infatti in classe 5 secondo 

i valori dell'Unione Europea. Una caldaia insomma davvero amica dell'ambiente in cui viviamo. 

Ecco di seguito le specifiche tecniche più importanti della caldaia a condensazione Ygnis Varial: 

 Varial 35 Varial 60 Varial 85 Varial 100 Varial 125 Varial 150 

Potenza 

focolare 

34,9 kW 55,4 kW 78,5 kW 92,4 kW 115,5 kW 138,6 kW 

Potenza 

utile 

80/60°C 

34,1 kW 54,1 kW 76,7 kW 90,3 kW 112,8 kW 135,4 kW 

Potenza 

utile 

37,8 kW 60 kW 85 kW 100 kW 125 kW 150 kW 



50/30°C 

Contenuto 

d'acqua 

4 l 5 l 6 l 6 l 7 l 8 l 

Pressione 

d'esercizio 

6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 

Peso 75 kg 90 kg 105 kg 105 kg 120 kg 130 kg 

Pressione 

alimentazio

ne gas G20 

20 mbar 20 mbar 20 mbar 20 mbar 20 mbar 20 mbar 
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