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CENTRALI TERMICHE 

SERIE MCS 

 
Le centrali termiche assemblate che la Bi & Ci Servic propone e installa presentano una mantellatura 

che riporta, internamente, un isolamento in stiferite da 20 mm di spessore, rivestito con pellicola 

d'alluminio. 

Il corpo caldaia è composto dalle seguenti parti: 

 Bruciatore doppio ad aria soffiata a premiscelazione totale, a bassissima emissione di CO e NOx. 

 Camera di degasazione dotata di valvola automatica di sfogo aria. 

 Circolatore ad alta prevalenza. 

 Elettrovalvola doppia per i gas di sicurezza con rapporto aria - gas costante (pneumatica). 

 Elettroventilatore per lo scarico dei fumi ad alta prevalenza a controllo elettronico della velocità 

 Emissioni classe NOx 5° (secondo EN483:1999). 

 Pressostato di controllo minima pressione acqua. 

 Pressostato differenziale di sicurezza circolazione acqua. 

 Protezione elettrica IPX4D. 

 Rendimenti termici elevati (4 stelle 92/42 CEE). 

 Scambiatore in acciaio inox di calore primario. 

I moduli termici sono invece composti dai seguenti elementi: 

 Generatore di calore del tipo a condensazione, cioè un elemento termico predisposto per il 

funzionamento a temperatura scorrevole 

 Predisposizione per la produzione di ACS 

 Collettori mandata e ritorno impianto in acciaio flangiati e isolati 

 Collettore gas e Collettore scarico condensa per scarico singolo elemento termico. 

Il pannello interno di queste centrali termiche possiede una scheda elettronica a microprocessore di 

controllo e accensione, sensori NTC per rilevamento temperature di mandata e ritorno, impostazione 

della temperatura desiderata in riscaldamento, accensione elettronica, programmazione e sviluppo della 

potenza in funzione delle esigenze, funzioni antigelo e antibloccaggio circolatori con post circolazione 

programmabile, diagnostica completa con segnalazione dei blocchi, gestione cascata elementi. 

Dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo del prodotto sono tutti omologati (ISPESL), installati 

all'interno del modulo, e costituiti dai seguenti elementi: 

 Bitermostato di blocco e regolazione. 

 Kit equilibratore di portata (accessorio). 

 Manometro con rubinetto portamanometro. 

 Pressostato di massima e di minima. 

 Termometro con pozzetto di controllo. 

 Valvola di sicurezza a 5,4 bar. 

 Valvola intercettazione combustibile (accessoria). 
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