
 

La caldaia a condensazione Ferroli BLUEHELIX B K50 

 
Ferroli offre ogni anno numerosi modelli di caldaie innovativi e davvero al passo con i tempi che corrono. 

Tra le caldaie Ferroli vogliamo oggi parlarvi della caldaia a condensazione BLUEHELIX B K50, una delle novità 

del Gruppo Ferroli.  

La caldaia a condensazione BLUEHELIX B K50  

Le caldaie Ferroli di ultima generazione sono frutto di intense ricerche, ricerche che mirano a scovare nuovi 

sistemi per rendere le caldaie sempre più efficienti e che allo stesso tempo mirano a creare caldaie sempre 

meno inquinanti. La caldaia a condensazione Ferroli BLUEHELIX B K50 è proprio una caldaia di questa 

tipologia, efficiente e allo stesso tempo amica dell'ambiente. Questa caldaia a condensazione ha ottenuto 

quattro stelle secondo la direttiva europea 92/42 EEC. 

La caldaia Ferroli, le caratteristiche  

Ma andiamo a scoprire più da vicino quelle che sono le caratteristiche più importanti di questa caldaia 

Ferroli. La caldaia è in possesso di uno scambiatore interamente realizzato in acciaio inox AISI 316 TI, 

scambiatore efficiente e davvero molto resistente. Il bruciatore è a premiscelazione completa a micro 

fiamma e permette di ottenere basse emissioni inquinanti nell'aria che respiriamo, proprio per questo 

motivo è davvero possibile parlare di una caldaia ecologica. Tra le altre caratteristiche della caldaia 

dobbiamo ricordare: 

 circolatore a giri variabili 

 sistema di controllo della combustione 

 compensazione climatica che funziona grazie all'installazione di una sonda che monitora la 

temperatura esterna 

Tutti questi importanti elementi vengono controllati e gestiti in modo semplice e intuitivo da un sistema 

elettronico di alta qualità. Non solo, dobbiamo ricordare che anche il bollitore è in acciaio inox, ha una 

capacità di ben 50 litri e possiede un mono-serpentino, in questo modo è possibile ottenere anche grandi 

quantità di acqua mentendo la temperatura sempre stabile. 

Ricordiamo che la caldaia a condensazione BLUEHELIX B K50 è a basamento, ma ovviamente nella famiglia 

di prodotti Ferroli sono presenti anche caldaie murali. La gamma di caldaie Ferroli inoltre offre caldaie 

tradizionali, caldaie low nox e caldaie a tiraggio soffiato. Per scoprire tutte le caratteristiche della caldaia 

BLUEHELIX B K50 e di tutte le proposte Ferroli per il riscaldamento residenziale potete consultare il sito 

internet ufficiale. 
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