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CALDAIE MODULARI DI POTENZA 

SERIE SMILE ENERGY MK 

 
Le caldaie a potenza modulare proposte dalla Bi & Ci Service sono tutte a modulo termico di tipo C 

(generatore di calore a condensazione totalmente stagno rispetto all'ambiente), con un corpo caldaia 

in acciaio INOX, protezione elettrica IPX5D (che può essere installata all'interno e all'esterno in luogo 

parzialmente protetto), bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale con emissioni di NOx in 

classe 5, riduzioni delle accensioni e spegnimenti, grazie a una modulazione di fiamma, che va dal 

12% al 100% della potenza massima (per MK 50-70-90-115) e funzionamento a temperatura 

scorrevole (con sonda climatica opzionale). 

 

Questo tipo di caldaia presenta poi internamente: 

 Un'unica scheda elettronica a display LCD retroilluminato e microprocessore di controllo. 

 Sensori NTC per rilevare le temperature di mandata e di ritorno. 

 ErP ready (circolatore a modulazione elettronica ad alta prevalenza). 

 

Inoltre, le caldaie di questo modello possiedono tutte una funzioni antigelo, antibloccaggio circolatore 

con post circolazione, spazzacamino e antilegionella con la possibilità di una diagnostica completa 

delle funzioni. E' inoltre predisposta per la segnalazione degli eventuali blocchi e per il 

funzionamento in batteria e al sistema di sicurezza INAIL. 

 

Il modello dispone inoltre delle seguenti dotazioni: 

 Valvola di sicurezza idraulica omologata CE/TUV da 3bar. 

 Predisposizione alla valvola deviatrice opzionale a tre vie, per commutazione 

riscaldamento/sanitario, con sonda per controllo temperatura, bollitore remoto, solo versioni 

MK 50 e MK 70 (predisposizione per comando circolatore esterno ACS, per tutta la gamma). 

 Programmazione oraria per la preparazione del bollitore. 

 Tubo di scarico della condensa. 

 Attacchi per i condotti di aspirazione dell'aria e lo scarico di fumi, dotati di prese di controllo 

della combustione. 

 Predisposizione per controllo (0-10 Volt) per installazione singola (kit disponibile a settembre 

2014). 

 

E' inoltre possibile scegliere le seguenti funzioni: 

 Gestione solare dalla caldaia con scheda aggiuntiva. 

 Gestione zona miscelata dalla caldaia con scheda aggiuntiva (controllo 3 punti). 
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