
Sfera  24 ie �  24 ie FF

Rendimento

Dir. 92/42/CEE
(caldaie versioni ie FF)

Comfort sanitario

Pr EN 13203

Caldaie standard
Murali con bollitore



Acqua calda senza attese

SFERA è la caldaia ad accumulo di Sylber

progettata per offrire tanta acqua cal-

da senza attese e senza sbalzi di tem-

pe-ratura, adatta a soddisfare più pre-

lievi contemporanei.

La gamma si articola in una versione a

camera aperta e una versione a camera

stagna entrambe nella potenza di 28 kW.

SFERA è provvista di sistema di auto-

regolazione della temperatura di ri-

scaldamento in modo da rispondere al-

le reali esigenze dell’impianto e offrire un

elevato comfort ambientale.

Le ottime prestazioni, l’attenzione agli in-

gombri ed il moderno design la rendono

adatta alle installazioni in contesti dome-

stici di medie e grandi dimensioni.

Sfera 24 ie FF

Caldaia Murale combinata a camera stagna 
con bollitore in acciaio INOX da 60 litri 
��� di comfort sanitario (Pr EN 13203)

Rendimento ��� secondo Dir. CEE 92/42

Potenza utile da 28 kW.

Sfera 24 ie

Caldaia Murale combinata a camera aperta 
con bollitore in acciaio INOX da 60 litri 
��� di comfort sanitario (Pr EN 13203)

Potenza utile da 28 kW.



Comandi semplici e accessibili

C a l d a i a  s t a n d a r d

Sportellino di 
protezione comandi

Selettore di funzione
Estate-Inverno-Off/Reset

Selettore temperatura
acqua sanitaria

SFERA è caratterizzata da un moderno pannello comandi di colore metallizzato con uno sportellino ver-

de fumé che rende l’estetica della caldaia particolarmente elegante.

Selettore temperatura acqua 
riscaldamento e attivazione 

del sistema di autoregolazione

Termoidrometro Led di segnalazione

P a n n e l l o  c o m a n d i  a  d i s t a n z a
SFERA offre la possibilità di essere 

collegata al pannello comandi a distanza

(optional) che consente la totale gestione

della caldaia: permette di impostare gli 

orari di accensione/spegnimento e le 

temperature desiderate (funzione: crono-

termostato settimanale), segnala lo stato 

di funzionamento dell’apparecchio (funzione

diagnostica) e fornisce le indicazioni 

all’assistenza per le manutenzioni 

(funzione assistenza). In aggiunta offre

una serie di funzioni speciali (funzioni 

pausa, vacanze, ecc.) impostabili con

estrema facilità, che rendono il pannello

comandi a distanza semplice e 

completo. In abbinamento alla sonda

esterna (optional) consente di attivare 

la regolazione climatica automatica.



Una piccola centrale del comfort

Flangia
d’ispezione

Circolatore con 
cicli antibloccaggio

Vaso d’espansione
impianto

Vaso d’espansione
sanitario

Bollitore in acciaio
INOX da 60 litri

Valvola a tre vie con
cicli antibloccaggio

Scheda elettronica con 
funzione di autodiagnostica 

e protezione antigelo
Grado di protezione 

elettrica IPX4D

SFERA è in grado di erogare fino a 175 litri di ac-

qua calda in 10 minuti (ΔT=30°C) grazie al bolli-

tore in acciaio INOX da 60 litri di capacità.

L’accumulo è dotato di anodo al magnesio per of-

frire protezione dalle correnti vaganti e, grazie al-

l’ampia flangia, il bollitore è facilmente ispezionabile. 

Per diminuire di consumo di gas viene utilizzata

una coibentazione altamente protettiva che pre-

viene il raffreddamento dell’acqua, riducendo al

minimo la necessità di accensione del bruciatore

per riportare in temperatura l’accumulo.

SFERA offre inoltre di serie il vaso d’espansio-

ne sanitario ed è dotata di predisposizione per

il ricircolo (tramite kit optional).

Un sistema
protetto

La caldaia è provvista di sistema antigelo che protegge la macchina

fino a –3°C, di  protezione elettrica IPX4D, di sistema antibloccag-

gio del circolatore e della valvola tre vie. 

La manutenzione e’ rapida grazie alla diagnostica semplificata e al-

l’ampio spazio interno: SFERA, una caldaia sicura ed affidabile.



Tecnologia intelligente

C a l d a i a  s t a n d a r d

Espressamente studiata per rispondere alle 

specifiche richieste dell'utente, SFERA offre la 

possibilità di personalizzare il comfort secondo le

diverse esigenze. La produzione di acqua calda sa-

nitaria è regolabile su un intervallo di temperatura

che va dai 40 ai 60° C. La caldaia offre inoltre la

possibilità di scegliere tra una delle due opzioni di

gestione della temperatura dell’acqua del circuito

di riscaldamento: metodo manuale o automatico.

Mentre la regolazione manuale consente un 

funzionamento “tradizionale“ dell’apparecchio, 

e cioè la temperatura prescelta viene mantenuta

fissa durante tutto il periodo di funzionamento, 

l’opzione automatica lascia alla scheda 

elettronica il compito di adeguare il valore preim-

postato alle reali esigenze dell’impianto. La lo-

gica di controllo è semplice: se l’ambiente richie-

de calore per lungo tempo, la temperatura di

mandata aumenta in modo graduale per 

consentire un più rapido riscaldamento

dell’abitazione. Quando l’ambiente è ormai caldo, 

il controllo elettronico reimposta un valore

di temperatura piu basso, utile a mantenere

la temperatura ideale per il giusto comfort.

Selettore temperatura acqua 
riscaldamento e attivazione

del sistema di autoregolazione
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LEGENDA

1. Circolatore
2. Valvola gas
3. Bruciatore
4. Scambiatore primario
5. Ventilatore 

(SFERA 24 ie FF)
6. Pressostato aria 

(SFERA 24 ie FF)
7. Bollitore INOX 60 litri
8. Valvola di sfiato aria
9. Vaso espansione impianto

10. Pressostato acqua
11. Valvola di sicurezza 3 bar
12. Valvola a 3 vie
13. Sonda NTC sanitario
14. Termostato limite
15. Vaso espansione sanitario

Disegni Tecnici

RR: Ritorno Riscaldamento
MR: Mandata Riscaldamento
ES: Entrata Sanitario
US: Uscita Sanitario
RC: Ricircolo Sanitario
G: Gas

LEGENDA
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Caratteristiche Tecniche

ie: Senza fiamma pilota, 
con controllo di fiamma 
a ionizzazione

FF: Flusso forzato, camera stagna

LEGENDA

C a l d a i a  s t a n d a r d

udm Sfera 24 ie Sfera 24 ie FF

Caratteristiche e modelli disponibili

Portata termica nominale riscaldamento/sanitario kW 31,90 30,20
Potenza termica nominale riscaldamento/sanitario kW 28,80 28,10
Portata termica ridotta riscaldamento kW 10,70 12,70
Potenza termica ridotta riscaldamento kW 8,80 11,00
Portata termica ridotta sanitario kW 10,70 10,50
Potenza termica ridotta sanitario kW 8,80 9,00
Potenza elettrica W 85 125
Tensione di alimentazione/frequenza V-Hz 230-50 230-50
Grado di protezione elettrica IP X4D X4D
Rendimento a Pn Max % 88,4 93
Rendimento a carico ridotto (30%) % 86,9 92,3

Esercizio riscaldamento

Pressione e temperatura massime bar-°C 3-90 3-90
Campo di selezione della temperatura H2O riscaldamento °C 40-80 40-80
Pompa: prevalenza massima disponibile per l'impianto mbar 380 300

alla portata di l/h 800 1.000
Capacità vaso d'espansione impianto l 10 10

Esercizio sanitario

Pressione massima bar 8 8
Pressione minima bar 0,2 0,2
Quantità di acqua calda con ΔT=25 °C l/min 16,5 16,1
Contenuto bollitore acqua sanitario l 60,0 60,0
Capacità vaso d’espansione sanitario l 2 2
Campo di selezione della temperatura H2O sanitaria °C 40-63 40-63

Collegamenti

Entrata - uscita riscaldamento ø 3/4” 3/4”
Entrata - uscita sanitario ø 1/2” 1/2”
Entrata gas ø 3/4” 3/4”

Tubi scarico fumi e aspirazione aria coassiali

Diametro mm - 60-100
Lunghezza massima (comprensiva di curva 90°) m - 3,40
Perdita per l’inserimento di una curva 90°/45° m - 0,85/0,5

Tubi scarico fumi e aspirazione aria separati

Diametro mm - 80-80
Lunghezza massima m - 14+14
Perdita per l’inserimento di una curva 90°/45° m - 0,8/0,5

Tubi scarico fumi 

Diametro mm 140 -

Dimensioni, peso, gas

Dimensioni (HxLxP) mm 940x600x465 940x600x465
Peso kg 58,5 68
Versioni gas disponibili MTN* MTN*

* Kit di trasformazione a gas liquido GPL fornito di serie



Nata nel 1961 a Vaprio d'Adda, Sylber ha conservato nel tempo le sue principali qualità: dinamismo, agilità e flessibilità,
rapidità nelle risposte, senso di squadra e cordialità nei rapporti umani. Da oltre 40 anni Sylber si è concentrata nello
sviluppo di prodotti facendo della sicurezza, della tecnologia, dell'economicità e del benessere degli obiettivi indispensabili
per il comfort nel significato più completo.
Sylber è nota in Italia per l’ampia gamma di soluzioni offerte attraverso sistemi all’avanguardia e con la cura per il singolo
dettaglio che da sempre caratterizza il prodotto italiano e la sua gamma di prodotti completa:
CALDAIE, per soddisfare qualunque esigenza impiantistica e di utilizzo;
SCALDABAGNI, per rispondere a tutti i bisogni di acqua calda con il massimo comfort;
SISTEMI SOLARI, per il pieno rispetto dell’ambiente ed il risparmio energetico.

Sylber è l'industria italiana che conosce il "valore nel tempo dell'acqua e del calore".

Sylber si riserva di variare le caratteristiche e i dati riportati nel presente fascicolo in qualunque momento e senza preavviso,
nell’intento di migliorare i prodotti. Questo fascicolo pertanto non può essere considerato come contratto nei confronti di terzi.

Timbro del rivenditore
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Sede Commerciale Via Risorgimento 23 A - 23900 Lecco
Servizio Clienti 199 115 115* www.sylber.it

*Costo della chiamata da telefono fisso: 0,15 ¤/min. IVA inclusa, da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 18.30, sabato dalle 08.00 alle 13.00. 
Negli altri orari o nei giorni festivi il costo è di 0,06 ¤/min. IVA inclusa. Da cellulere il costo è legato all’operatore utilizzato.


