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Integra II 
caldaia a gas a condensazione con bollitore integrato 

EcoCondens

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

VALORI TECNICI

accessori

SISTEMA DI A.C.S. 

5

ecocondens 3,0 - 21,0 kW

ecocondens integra ii 25  - 27,0 kW

integra ii 20    potenza:   

  : 3,0   

(50/30°C)

(50/30°C)potenza

- 

di una valvola di sfiato automatica

- scambiatore di calore realizzato in acciaio inossidabile

- ventilatore modulante controllato elettronicamente

- bruciatore BLUEJET® di nuova generazione:

   ampio campo di modulazione: 11-100% 

   miglior rilevamento della fiamma

   ridotte emissioni dei gas di scarico

 - possibilità di gestione climatica (tramite una sonda esterna)

  -  ridotte emissioni dei gas di scarico (NOx  -  classe 5 )

 - moderno pannello di controllo con display elettronico

 - funzionamento silenzioso

         - possibilità di collegamento ad un termostato 

con protocollo open-term 

circolatore modulante (gestito da segnale pwm) dotato 

-  

- bollitore e serpentino realizzati in acciaio INOX

    

capacità del bollitore - 45 l

10,0  l/min a Δ
013,2  l/min a Δt= 30 C (

- prelievo dell’acqua:
0t= 30 C (ecocondens integra ii 20)

       ecocondens integra ii 25)

modulo multizona

valvola miscelatrice 
con tubo flessibile

sonda di temperatura 
esterna

cronotermostato 
settimanale 
programmabile

cronotermostato 
settimanale 
programmabile 
senza fili 

termet ST-292 V3

termet ST-292 V2

parametri 20 kW 25 kW

classe diefficienza energetica 
stagionale del riscaldamento d’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

capacità del bollitore integrato

consumo annuo di energia

classe di efficienza energetica 
di riscaldamento dell’acqua

Prated kW

GJ

%

dB

bar

bar

MM

Qhe

Lwa

L/min

dcm3 45 45

54 54

0.1-6 0.1-6

10.0 13.2

3

19

81 81

91 90

25

3

11-100 11-100

a

l xl

a

a a

39 50,6

795x415x815 795x415x815

DATI TECNICI

efficienza energetica stagionale 
del riscaldamento d’ambiente %ηs

efficienza energetica
di riscaldamento dell’acqua %ηWH
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