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EcoCondens

www.termet.com.pl

bruciatore BLUEJET® 

scambiatore di calore

uno dei bruciatori più  
apprezzati sul mercato

sistema „cold door”
abbassamento della 
temperatura della porta frontale
fino a 30°C

TYPE

caldaie per solo riscaldamento:

VERSIONE PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI A.C.S.

Caldaie per riscaldamento e produzione di a.c.s.:

VALORI TECNICI

accessori

sistema di a.c.s.

DATI TECNICI

VERSIONE PER SOLO RISCALDAMENTO

ecocondens crystal ii  kW

ecocondens crystal ii 25  kW

ecocondens crystal ii 35  kW

20   potenza:  

  :  

  potenza:  

3,0 - 21,0 (50/30°C)

(50/30°C)

(50/30°C)

potenza 3,0 - 27,0

4,5 - 36,9

ecocondens crystal ii 20  kW

ecocondens crystal ii 25  kW

ecocondens crystal ii 35  kW

   potenza:  

  potenza:  

  potenza:  

3,0 - 21,0 (50/30°C)

(50/30°C)

(50/30°C)

3,0 - 27,0

4,5 - 36,9

- 

dotato di una valvola di sfiato automatica 

- scambiatore di calore in acciaio inox

- ventilatore modulante, controllato 

elettronicamente

- bruciatore  di nuova generazione: 

ź ampio campo di modulazione: 11-100%

ź miglior rilevamento della fiamma

ź ridotte emissioni dei gas di scarico

circolatore modulante (gestito da segnale pwm) 

BLUEJET®

- regolazione climatica a richiesta

- possibilità di collegamento ad un 

termostato con protocollo Open-Therm

- basse emissioni di     NOx (classe 5)

0-  9,0 l/min per Δt= 30 C (
0- 13,0 l/min per Δt= 30 C (
0- 17,0 l/min per Δt= 30 C (

. ecocondens crystal II 20)

ecocondens crystal II 25)

ecocondens crystal II 35)

- abbinabile ai bollitori per produzione di a.c.s. tramite una 

valvola a 3 vie preinstallata

- possibilità di abbinamento in cascata

cronotermostato 
settimanale 
programmabile 

cronotermostato 
settimanale
programmabile 
senza fili

termet ST-292 V3

termet ST-292 V2

regolatore open-therm 

20 kW 20 kW25 kW 25 kW35 kW 35 kW

versione per solo riscaldamento versione combi

classe di efficienza energetica 
stagionale del riscaldamento ambiente

profilo di carico dichiarato

potenza termica nominale

campo di modulazione

pressione massima dell’acqua 
di riscaldamento

pressione (circuito a.c.s.)

portata dell’acqua a Δt=30°C  

livello di potenza sonora

dimensioni

consumo annuo di energia

classe di efficienza energetica 
di riscaldamento dell’acqua

Prated kW

A

L XL XL

19 2519

11-100 11-100 11-100 11-100 11-100 11-100

25 34 34

39 50.6 68.550.6 68.539

3 3 3 3 3 3

9.0

0.1-60.1-6 0.1-6

13.0 17.0

54 5454 54 56 56

750x400x334 750x400x334 750x400x334 750x400x334 750x400x364750x400x364

A A A

A A A A A

%

dB

bar

bar

MM

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

GJQhe

Lwa

L/min

parametri

efficienza energetica stagionale 
del riscaldamento d’ambiente

91 90 91 91 90 91%ηs

efficienza energetica 
di riscaldamento dell’acqua 8281 81%ηWH

oce

A
Energetic
Class

AEnergetic
Class

tipo CR11011


