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CALDAIE MURALI DI TIPO RESIDENZIALE 

SERIE SOLAR SMILE SK 

 
Sui gruppi termici Smile Solar Kondensing, proposti dall’azienda, è installato infatti uno speciale 

scambiatore di calore spiroidale in acciaio INOX, che permette di ottenere un elevatissimo 

rendimento con la massima valutazione secondo la direttiva 92/42 CEE 4 stelle. Le caldaie 

presentano inoltre un evoluto bruciatore premix montato sullo scambiatore che permette di ottenere 

ottimi risultati di combustione con bassissime emissioni di ossidi di azoto. I modelli sono caratterizzati 

da un’ampia versatilità nelle configurazioni del kit sdoppiato per lo scarico e l’aspirazione di fumi 

a sezione ridotta (Ø 60) grazie al potente ventilatore. 

 

Tutte le caldaie inoltre presentano di serie l’accensione elettronica, il controllo della fiamma a 

ionizzazione e il controllo della pressione impianto, la possibilità di regolazione indipendente sul 

circuito di riscaldamento, un dispositivo di sicurezza per l’evacuazione fumi e un ampio campo di 

modulazione 1÷10. 

 

Inoltre le caldaie presentano le seguenti funzionalità: 

 

 Circolatore modulante, dotato di una valvola di sfogo automatica e di una camera di 

separazione dell'aria. 

 Dispositivo per l'autodiagnosi e la segnalazione di guasti, attraverso una spia ed un codice di 

blocco riportato sul display. 

 Gestione solare dalla caldaia con scheda aggiuntiva. 

 Grado di protezione IPX5D. 

 Gruppo idraulico in ottone. 

 Manometro per il controllo della pressione, con visualizzazione sul display analogico. 

 Predisposizione per il collegamento ad una centralina di gestione impianti a zona. 

 Predisposizione per il collegamento di una sonda esterna. 

 Predisposizione per impianti di riscaldamento a due temperature. 

 Predisposizione per l’applicazione di un cronocomando remoto. 

 Rabbocco automatico dell’impianto assistito. 

 Scambiatore ACS potenziato a piastre inox e coibentato. 

 Sistema selettore per l’attivazione della funzione spazzacamino, funzionale al controllo della 

combustione. 

 Sistema antigelo e antibloccaggio per pompa e valvola deviatrice. 

 Sistema by-pass automatico. 

 Sensore speciale ACS con turbina conta litri. 

 Termometro digitale. 

 Valvola gas modulante, a doppio otturatore, dotata di stabilizzatore di pressione. 

 Valvola motorizzata deviatrice a tre vie. 
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