
 

La caldaia a condensazione Prestige Solo di ACV Italia 

 
 

ACV Italia è un'azienda davvero professionale a cui è possibile rivolgersi se si è alla ricerca di una soluzione 
eccellente per il riscaldamento della propria abitazione. Tra le numerose soluzioni che ACV Italia offre vogliamo oggi 
prendere in considerazione la caldaia a condensazione Prestige Solo, disponibile in quattro diversi modelli ognuno 
corrispondente ad una diversa potenza: Prestige Solo 50, Prestige Solo 75, Prestige Solo 100 e Prestige Solo 120. 

Le caratteristiche della caldaia a condensazione Prestige Solo  

Questa caldaia a condensazione di ACV Italia per il solo riscaldamento è ad alto rendimento, la soluzione ideale per 
tutti coloro che sono alla ricerca quindi di un apparecchio che permetta di ottenere il massimo del risparmio 
energetico. Questa caldaia permette anche di minimizzare la manutenzione. Lo scambiatore fumi/acqua ad 
immersione totale infatti è realizzato in acciaio inox, la manutenzione si fa così minima e lo scambiatore riesce a 
resistere alla perfezione alla corrosione. Vi ricordiamo inoltre che questa caldaia è in possesso di una centralina 
elettronica che permette la regolazione del circuito di riscaldamento a punto fisso e di quello a temperatura 
scorrevole nonché del carico del bollitore per l'acqua calda sanitaria, una caldaia quindi anche molto semplice da 
gestire. 

Configurazione in cascata termica  

Le caldaie a condensazione della linea Prestige Solo di ACV Italia possono inoltre funzionare a cascata termica. 
Questa funzionalità permette la modulazione continua della potenza della caldaia da un minimo del 25% al 100%, in 
questo modo è possibile ridurre al minimo le emissioni e risparmiare davvero molta energia. La configurazione a 
cascata termica è consigliata soprattutto per gli ambienti di medie e grandi dimensioni. 

Questa caldaia a condensazione di ACV Italia permette insomma di ottenere il massimo rendimento possibile in ogni 
condizione e il minimo consumo energetico, una caldaia all'avanguardia che risulta inoltre semplice da installare.  
Per avere maggiori informazioni potete consultare direttamente il sito internet ufficiale di ACV Italia. 
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