
 

  

Riello e le nuove caldaie a condensazione Family Condens 

 

Riello amplia anche quest'anno la sua gamma di caldaie a condensazione di ultima generazione. Le ultime arrivate sono le 

caldaie murali caldaie a condensazione Riello, pensate per offrire comfort ed efficienza energetica.  

Risparmio energetico  

Le caldaie Family Condens di Riello hanno rendimenti davvero molto elevati e permettono allo stesso tempo di ottenere un 

risparmio energetico eccellente, proprio quello che ci vuole nelle case di oggi, dove il comfort deve andare sempre di pari passo 

con la sostenibilità ambientale e il risparmio. Molto basse inoltre le emissioni inquinanti, minime anzi dovremmo dire. Tutto 

questo Riello lo garantisce sia sugli impianti con singola zona che sugli impianti invece multizona, reso possibile dall'elevata 

modulazione delle caldaie Riello. Pensate infatti che è possibile raggiungere un rapporto di 1:10. Una modulazione così 

importante a temperature basse permette alle caldaie di sopperire senza alcun tipo di difficoltà ad ogni esigenza e di poter 

essere integrate ai sistemi che sfruttano le energie rinnovabili, ad ogni tipologia di radiatore e agli innovativi sistemi di 

riscaldamento a pavimento. Non solo, tutto questo è reso possibile anche dalla presenza di un circolatore elettronico 

modulante pensato per essere a basso consumo. 

Le altre caratteristiche  

Il risparmio energetico non è di certo l'unica caratteristica importante di queste caldaie. Dobbiamo infatti ricordare anche la 

bassa rumorosità che permette di ottenere ambienti sempre molto confortevoli anche quando la caldaia è in funzione. 

Dobbiamo poi ricordare lo scambiatore di calore primario che è stato infatti rinnovato da Riello, uno scambiatore interamente 

in alluminio. L'accessibilità allo scambiatore è frontale alla camera di combustione, per una maggiore facilità di manutenzione.  

Versioni  

Le caldaie a condensazione Riello Family Condens sono disponibili in tre diverse taglie, 25, 3.0 e 3.5. Le caldaie da interno e 

quelle da incasso sono disponibili per il solo riscaldamento oppure per il riscaldamento e la produzione dell'acqua calda 

sanitaria con bollitore da 60 litri. Le caldaie da esterno sono disponibili invece solo nella versione riscaldamento. Vi ricordiamo 

infine che la caldaia Family Condens è disponibile sia a gas metano che a GPL. 

 

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