
LUNA3 BLUE

Caldaie murali a gas a basso NOx



A BASSO NOx

Baxi ha sviluppato Luna3 Blue, una gamma completa di caldaie  
murali a basso NOx. Luna3 Blue è dotata di un bruciatore progettato 
per ridurre al minimo le emissioni inquinanti di NOx (ossido di azoto). 

La gamma Luna3 Blue è disponibile con potenze da 17,5 a 28 kW, nelle 
versioni solo riscaldamento e per riscaldamento e produzione istantanea 
d’acqua calda sanitaria.

CALDAIE MURALI A GAS



BRUCIATORE A BASSE EMISSIONI NOx
Il bruciatore assicura un abbattimento significativo (rispetto alle caldaie convenzionali) della produzione 
di ossido di azoto mantenendo l’efficienza della caldaia e garantendo emissioni di NOx inferiori a 10mg/kWh.

VENTILATORE MODULANTE
La nuova elettronica sviluppata per la gamma Luna3 Blue permette di controllare la velocità del  
ventilatore (modelli Fi) che rende possibile l’autoadattamento della caldaia alla lunghezza del tubo di 
scarico, garantendo l’ottimizzazione della combustione e riducendo al minimo i consumi di energia.

SCAMBIATORE MAGGIORATO
Luna3 Blue è dotata di uno scambiatore primario di calore maggiorato realizzato in rame con un’ampia 
superficie di scambio per aumentare il rendimento della caldaia.
 
CONNESSIONE AL SOLARE
Le caldaie Luna3 Blue sono predisposte per essere abbinate al sistema solare integrato BAXI. 
 
GRUPPO IDRAULICO
Il gruppo idraulico è dotato di valvola a tre vie elettrica che gestisce, oltre alla protezione antigelo totale 
della caldaia, anche la funzione preriscaldamento (modelli combinati istantanei) per assicurare un miglior 
comfort sanitario.
Il flussometro a turbina, presente nei modelli combinati istantanei, gestisce la modulazione della potenza 
in base alla portata d’acqua sanitaria.

240Fi, riscaldamento e produzione istantanea acqua calda 
sanitaria a camera stagna 24 kW

280Fi, riscaldamento e produzione istantanea acqua calda 
sanitaria a camera stagna 28 kW

180i, riscaldamento e produzione istantanea acqua calda 
sanitaria a tiraggio naturale 17,5 kW

240i, riscaldamento e produzione istantanea acqua calda 
sanitaria a tiraggio naturale 24 kW

1.240Fi, solo riscaldamento a camera stagna 24 kW -

1.180i, solo riscaldamento a tiraggio naturale 17,5 kW -
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ELEVATO RENDIMENTO A BASSE EMISSIONI NOx
Il bruciatore di Luna3 Blue assicura un  
abbattimento significativo (rispetto alle  
caldaie convenzionali) della generazione di 
ossido di azoto mantenendo l’efficienza della 
caldaia (emissioni NOx <10mg/kWh) grazie a: 
• diminuzione della temperatura di fiamma
• fiamma più larga rispetto ad un bruciatore 
convenzionale
• limitazione eccesso d’aria nel processo di 
combustione
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RENDIMENTO COSTANTE SOPRA IL 93%
• Rendimento costante sopra il 93% a tutte le 
portate termiche
• HHH rendimento energetico (92/42/CEE)
• Elevati rendimenti medi stagionali
• Minori consumi
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ELEVATI RENDIMENTI
La gamma Luna3 Blue è stata sviluppata con 
rendimenti elevati come previsto dal recente 
DL 311/06

VENTILATORE MODULANTE
La nuova elettronica sviluppata per la gamma 
Luna3 Blue permette l’autoadattamento della 
caldaia alla lunghezza del tubo di scarico.
Grazie ad un sensore dedicato viene infatti 
rilevata la resistenza del tubo di scarico e di 
conseguenza la velocità del ventilatore viene 
adattata alle reali perdite di carico, garantendo 
l’ottimizzazione della combustione e  
riducendo al minimo i consumi di energia.

ELEVATE PRESTAZIONI
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CONTROLLO REMOTO (optional)
Un innovativo pannello comandi remotabile 
(Remote Control), disponibile come optional,
permette una facile programmazione e 
un’immediata diagnostica di funzionamento 
della caldaia con registrazione delle ultime 
anomalie. Il pannello integra la funzione di 
centralina di termoregolazione modulante 
con programmatore riscaldamento su due 
livelli (secondo DL 311/06) e programmatore 
sanitario.

NUOVO GRUPPO IDRAULICO
Luna3 Blue ha un nuovo gruppo idraulico 
con valvola a tre vie elettrica e  
flussometro a turbina che assicura un  
rapido adattamento della caldaia alle  
variazioni di por ta ta  d ’acqua sani tar ia . 
Inol t re  è  possibile attivare la funzione 
preriscaldamento: dopo ogni prelievo 
di acqua calda sanitaria, la caldaia mantiene 
in temperatura il circuito primario di modo 
che nei prelievi successivi l’acqua venga 
erogata già alla temperatura d e s i d e r a t a .  L a  
f u n z i o n e  s i  disattiva dopo 60’ per ridurre 
al minimo i consumi energetici.

CONNESSIONE AL SOLARE
I modelli combinati istantanei sono predisposti 
per essere abbinati al sistema solare integrato 
Baxi. La sofisticata elettronica di Luna3 Blue 
è stata progettata per consentire l’accensione 
della caldaia solo quando la temperatura 
dell’acqua del bollitore è inferiore a quella  
richiesta.
Per l’installazione seguire le avvertenze  
indicate nel manuale d’istruzioni.

SCHEDA INTERFACCIA A RELÉ CONFIGURABILE
Scheda interfaccia equipaggiata di due uscite 
a relè e un ingresso ON-OFF configurabile. 
Esempi di configurazione: controllo valvola 
di zona impianto di riscaldamento, controllo  
ventilatore esterno (cappa fumi) o pompa 
esterna.
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HHH rendimento energetico (92/42/CEE)*

Classe NOx 5, la massima raggiungibile

Rendimento elevato e costante indipendentemente dalla 
potenza erogata (modelli Fi)

Pannello comandi digitale con display LCD e tasti di 
programmazione e regolazione
 
Predisposizione per abbinamento al sistema solare integrato Baxi

Modelli solo riscaldamento predisposti per una facile 
connessione ad un bollitore indiretto

Facile installazione grazie al completo kit di 
connessione fornito di serie

*Solo modelli Fi

sistema IDRAULICO
• Valvola deviatrice a tre vie elettrica
• Bruciatore a basso NOx raffreddato ad acqua
• Scambiatore acqua/fumi in rame protetto da lega anticorrosiva
• Scambiatore acqua/acqua in acciaio inox (modelli misti)
• Ventilatore modulante a variazione elettronica 
 di velocità (modelli Fi)
• By-pass automatico
• Pompa di circolazione a basso consumo e velocità 
 regolabile con degasatore incorporato
• Sistema antibloccaggio pompa e valvola a tre vie
 che interviene ogni 24 ore

• Valvola di sicurezza circuito riscaldamento a 3 bar 

sistema di TERMOREGOLAZIONE
• Due campi di temperatura riscaldamento selezionabili:
 30/85°C, 30/45°C
• Regolazione climatica di serie 
 (con sonda esterna disponibile come optional)
• Predisposizione controllo remoto e regolatore climatico

sistema di CONTROLLO

• Termostato di sicurezza contro le sovratemperature

 dello scambiatore acqua/fumi

• Pressostato idraulico che blocca il gas in caso

 di mancanza d’acqua

• Pressostato aria di sicurezza per la verifica

 della corretta evacuazione dei fumi (modelli Fi)

• Termostato di sicurezza per la verifica della corretta

 evacuazione dei fumi (modelli i)

• Funzione spazzacamino

• Controllo temperatura mediante sonde NTC

• Dispositivo antigelo totale

• Termometro elettronico

• Manometro circuito riscaldamento

• Sistema AFR brevettato Baxi di regolazione dell’aria per

 l’ottimizzazione del rendimento (modelli Fi con 

 condotti di scarico/aspirazione separati)

CARATTERISTICHE TECNICHE
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CAMERA STAGNA

RISCALDAMENTO 
E PRODUZIONE ISTANTANEA ACQUA CALDA

TIRAGGIO NATURALE CAMERA
STAGNA

TIRAGGIO
NATURALE

Portata termica nominale       kW            26,3       30,1                 19,4          26,3     26,3                19,4
Portata termica ridotta       kW            11,9      11,9                 10,6           11,9      11,9                 10,6
Potenza termica nominale       kW            24      28                 17,5             24      24                 17,5
Potenza termica ridotta       kW           10,7      10,7                  9,3          10,4     10,7                 9,3
Rendimento energetico (92/42/CEE)           HHH		 			HHH	 																HH	 										HH	 	 		HHH	 																HH	

Rendimento diretto nominale        %          93,2      93,1                90,3           90,3     93,2                 90,3
Rendimento al 30%        %           91,2      92,5                  89,6          89,6      91,2                  89,6
Temperatura minima di funzionamento      °C             -5        -5                   -5           -5       -5                   -5
Capacità vaso di espansione/pre-carica     l/bar           8/0,5    10/0,5                 8/0,5           8/0,5      8/0,5                8/0,5
Pressione massima acqua circuito termico     bar             3        3                  3             3       3                   3
Regolazione temperatura acqua risc.      °C     30/85-30/45            30/85-30/45           30/85-30/45     30/85-30/45           30/85-30/45           30/85-30/45
Regolazione temperatura acqua sanitaria      °C           35/60     35/60               35/60         35/60   35/60                 35/60
Produzione acqua sanitaria ∆T 25°C    l/min            13,7       16                  10           13,7         -  -
Portata minima acqua sanitaria      l/min              2         2                  2             2         -  -
Pressione minima circuito sanitario      bar            0,15      0,15                0,15          0,15        -   -
Pressione massima circuito sanitario      bar             8        8                   8            8        -   -
Tubo scarico       Ø mm              -        -                 110          130      -                 110
Lunghezza max tubo scarico-aspirazione
concentrico Ø 60/100        m              4       4                   -           -        4  -
Lunghezza max tubo scarico-aspirazione
sdoppiato Ø 80         m             20       20                  -            -       20  -
Portata massica fumi max      kg/s          0,018     0,016               0,015         0,021    0,018                 0,015
Portata massica fumi min      kg/s           0,013     0,010               0,012         0,017     0,013                 0,012
Temperatura fumi max        °C            135       140                 120           120     135                 120
Temperatura fumi min        °C           106      108                  86            86     106                  86
Dimensioni (h x l x p)       mm     760x450x345        760x450x345          760x450x345    760x450x345         760x450x345         760x450x345
Peso netto         kg           41,5       42                      31           33     39,5                  29
Tipo di gas        Metano/GPL           Metano/GPL           Metano/GPL     Metano/GPL           Metano/GPL          Metano/GPL
Potenza elettrica nominale       W           160      170                 110           110     160                110
Grado di protezione             IPX5D    IPX5D                IPX5D          IPX5D    IPX5D               IPX5D

SOLO RISCALDAMENTO
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www.baxi.it
www.baxigroup.com
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36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) Italia
Via Trozzetti, 20
Tel. 0424 517111 - Fax 0424 38089
marketing@baxi.it

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai 
suoi prodotti, in qualunque momento e senza avviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.
Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confronti di terzi.

Baxi S.p.A. 09-07 (C)   

Qualità
Ambiente
Sicurezza

sono gli obiettivi strategici 
di Baxi, e le certificazioni 
o t tenute  garant iscono 
l ’ o s s e r v a n z a  d e l l e 
specifiche regolamentazioni


