
 

Le caldaie Sime Murelle 
 

Le caldaie Sime Murelle sono caldaie compatte, ideali quindi per essere posizionate con estrema facilità in 

ogni tipologia di ambiente. Hanno un design semplice ed essenziale e sono in possesso di un'eccellente 

gestione elettronica che permette di gestire al meglio la caldaia e anche ovviamente di riuscire ad ottenere 

un intenso risparmio energetico, cosa questa assolutamente da non sottovalutare sia per poter dare una 

mano all'ambiente in cui viviamo che per poter vedere finalmente scendere le nostre bollette.  

 

La gamma  
 

La caldaia Sime Murelle è disponibile sia nella versione tradizionale che nella più moderna versione a 

condensazione, versione quest'ultima, lo ricordiamo, che permette di ottenere un risparmio energetico 

ancora più intenso. Le potenze disponibili sono ben cinque, da un minimo di 12 kW ad un massimo di 35 

kW. Tutti i modelli sono disponibili sia per il solo riscaldamento che anche per la produzione di acqua calda 

sanitaria. Ovviamente tutti i modelli possono essere abbinati a qualsivoglia impianto, anche agli impianti di 

moderna realizzazione. 

 

La condensazione  
 

I modelli a condensazione permettono di ottenere, come abbiamo accennato, un risparmio energetico 

ancora più intenso in quanto riescono a recuperare il calore prodotto durante la combustione e a 

riutilizzarlo, cosa questa che invece non accade con le caldaie di stampo tradizionale. I modelli che riescono 

in questa impresa green sono la caldaia Sime Murelle HM e la caldaia Murelle eV He. Queste caldaie hanno 

ottenuto 4 stelle nella scala europea del risparmio energetico, il massimo valore che può essere raggiunto. 

Queste caldaie permettono di avere minore produzione di anidride carbonica inoltre e minore produzione 

di sostanze inquinanti, la soluzione ideale insomma per coloro che vogliono prestare la massima attenzione 

possibile alla natura e al verde che ci circonda. 

 

Interfaccia   
 

Le caldaie Sime Murelle sono dotate di un pannello comandi davvero molto semplice da utilizzare. I 

comandi destinati all'utente sono infatti separati dai comandi destinati invece all'installatore, in questo 

modo non è più possibile fare confusione. I comandi sono inoltre intuitivi, anche chi li vede per la prima 

volta sa subito come utilizzarli. 

 

Per avere maggiori informazioni vi consigliamo di consultare il sito internet ufficiale sime.it. 

 

keywords: caldaie murali, Sime, caldaie Sime, caldaie Sime Murelle, caldaia compatta 


