Heating technologies
for your life

Serie Scambiatori di Calore

Scambiatori di Calore
ad alta efficienza
Tutti gli scambiatori di calore sono interamente costruiti
in acciaio inox a base di molibdeno e titanio, saldati con
avanzate tecnologie di saldatura a laser che garantiscono
elevate prestazioni e longevità.
Le straordinarie performance della superficie di scambio
in materiale austenitico sono ottenute grazie a particolari
impianti di deformazione del tubo che creano una
superficie di scambio ad alto rendimento pur garantendo
una facile manutenzione e pulizia dell’impianto di
combustione.

L’innovativa geometria del tubo di scambio permette di
raggiungere rendimenti sopra la media raggiungendo il
punto di rugiada anche a medie temperature.
Tutta la produzione inoltre, per garantirne la qualità nel
tempo, è trattata chimicamente attraverso il decapaggio e
la passivazione.

La forma circolare con l’ausilio di particolari sistemi interni che favoriscono la circolazione dell’acqua permette una
distribuzione omogenea della temperatura, prestandosi anche ad impianti con bassi flussi d’acqua.

Gamma Caldaie
gasolio a condensazione

Glomax 18T
Caldaia a basamento a condensazione a gasolio ad alta
efficienza. Piccola e compatta con 18 kW di potenza è la
caldaia adatta alle piccole abitazioni. Tutte le caldaie per
la produzione di acqua termica di riscaldamento hanno la
possibilità di affiancare un serbatoio per la produzione di

acqua calda sanitaria con capacità variabili a seconda delle
esigenze.
Il camino della caldaia posizionato al centro permette
un comodo collegamento per lo scarico fumi in tutte le
condizioni.
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Test svolti da laboratorio Accreditato ISO/IEC 17025

Glomax 22T
Caldaia a basamento a condensazione a gasolio ad alta
efficienza. Con 22 kW di potenza è la caldaia adatta alle
piccole-medie abitazioni. Il sistema, alimentato da un
bruciatore a fiamma blu da 21 kW, garantisce un’alta
efficienza di combustione.

Kit bollitore
remoto
Serbatoio di accumulo
120-150 l con serpentina
interna. Possibilità di
avere due serpentine per
abbinata solare.
Il kit è composto da:
• Kit gestione serbatoio
di accumulo montato in
caldaia

• Tubi di connessione
esterni
• Sonda di temperatura
bollitore
• Bollitore 120-150 l
• Telaio bollitore
• Tubi di connessione
interni
• Anodo al magnesio

Tutti gli impianti sono comandati tramite un display
retroilluminato con un’interfaccia utente semplice ed
intuitiva.

Gamma Caldaie
gasolio a condensazione

Glomax 28T
Caldaia a basamento a condensazione a gasolio ad alta
efficienza. Con 28 kW di potenza è la caldaia adatta alle
medio-grandi abitazioni.
Glomax è una caldaia compatta di semplice istallazione,
inoltre grazie alla programmazione giornaliera una

volta impostata la fase settimanale a piacimento vi
dimenticherete di averla.

Potenza nominale in ingresso
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Test svolti da laboratorio Accreditato ISO/IEC 17025

Dimensione Caldaie
Glomax 18T
Glomax 22T
			

Glomax 28T
Glomax 32S

Glomax 32S
Glomax 32S è stata concepita per offrire il
giusto equilibrio tra prestazioni e comfort
sia in riscaldamento che nella produzione di
acqua sanitaria. Con i suoi 32 kW di potenza
garantisce la presenza di acqua calda
sanitaria in ogni condizione.
Il circuito idraulico posto all’interno della
caldaia è dotato di scambiatore interno
saldo-brasato per la produzione di acqua
calda sanitaria istantanea.

Serbatoi inox
per ogni esigenza

L’azienda è in grado di produrre bollitori per qualsiasi tipo
di esigenza applicativa grazie alla vasta gamma e avanzate
linee produttive che ne garantiscono l’elevata qualità.

Scheda Tecnica
Materiale
AISI 316 / AISI 304
AISI 316 / AISI 304
AISI 316 / AISI 304
AISI 316 / AISI 304
AISI 316 / AISI 304
AISI 316 / AISI 304
AISI 316 / AISI 304
AISI 316 / AISI 304
AISI 316 / AISI 304
AISI 316 / AISI 304

Altezza

Diametro Altezza min Altezza max Spessore min Spessore max
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
250
300
1500
1
2
270
300
1500
1
2
300
300
2000
1
2
315
300
2000
1
2
400
400
2000
1
2
450
400
2000
1
2
500
400
2000
1
2
550
500
2000
1
2
600
500
2000
1
2
780
500
2000
1
2

Diametro

Linea Accessori
Gruppo di sicurezza
Gruppo di sicurezza composto da:
• manometro,
• valvola di sicurezza 3 bar,
• sfogo aria.

Tutto in un unico componente compatto e
coibentato. Possibilità di ruotarlo per facilitarne
il collegamento allo scarico.

Trasduttore di pressione (visualizzazione
pressione a display)
Nella mancanza del classico manometro o per semplice comodità, la
scheda prevede la possibilità di installare un trasduttore di pressione per la
lettura direttamente a display della pressione nel corpo caldaia.

Filtro gasolio
Filtro di linea a due vie ideale per la
filtrazione del gasolio di alimentazione dei
bruciatori. La tazza in resina trasparente
consente un immediato controllo del grado
di pulizia dell’elemento filtrante e, con il
rubinetto di intercettazione, la tazza può

essere utilizzata per il prelievo di campioni
di combustibile (secondo quanto è previsto
a norma di legge) senza dovere svuotare la
tubazione di collegamento al serbatoio.

Vaso di espansione 8 l
I vasi di espansione a membrana sono marcati CE in conformità alla
Direttiva Europea 2014/68/UE (PED).
Possibilità di inserire all’interno del telaio caldaia un vaso di espansione di
8 l o eventualmente aggiungere un kit esterno con staffa di fissaggio a
telaio.

Sonda temperatura esterna
Una corretta regolazione dell’impianto
di riscaldamento permette di risparmiare
sulla bolletta energetica senza rinunciare al
comfort termico dell’ambiente in cui si vive.

La sonda esterna regola la caldaia in
funzione della temperatura rilevata
esternamente agendo sulla temperatura di
mandata in base alla curva climatica scelta.

Linea Accessori
Filtro acqua a Y
Possibilità di collegare all’esterno caldaia un filtro per il ritorno impianto.

Flangia camino a T coassiale
80/126
L’installazione della canna fumaria coassiale
permette l’espulsione dei fumi esausti
dalla combustione e, nello stesso tempo,
l’aspirazione dell’aria comburente.

Il sistema coassiale aumenta il rendimento
dell’apparecchio introducendo aria
preriscaldata dalla camera di aspirazione.
Offre, inoltre, il vantaggio di effettuare
l’aspirazione e l’espulsione con un unico
condotto.

Controllo remoto caldaia da
muro ROAB
Il controllo remoto è in grado di
comandare a distanza tutte le funzioni
della caldaia: dalla selezione della
modalità di funzionamento (OFF / ESTATE /
INVERNO) all’impostazione dei set point di
temperatura sanitario / riscaldamento,
alla visualizzazione del codice identificativo
dell’eventuale condizione di anomalia e
relativo riarmo, ecc.

Il prodotto è dotato del sistema Easy Use
sviluppato per incontrare le esigenze di
semplicità che l’utente finale richiede.

Controllo remoto caldaia Wi-Fi o Gsm e
applicazione di gestione caldaia da smartphone
“iModule”
Possibilità di comandare la tua caldaia anche in remoto (ovunque)
grazie alla connessione via internet, utilizzando le più diffuse e comuni
piattaforme di telefonia/tablet al mondo (Apple iOS ed Android Samsung).

iModule permette di rimuovere (o non installare) il
cronotermostato ambiente o il comando remoto della
caldaia, gestendo tutto il comfort (riscaldamento ed Acqua
Calda Sanitari) tramite telefono o tablet.

Esempi di installazione delle

Caldaie Glomax • Tipologia C33
Le Caldaie Glomax in configurazione
C33: Collegamento aria / fumi tramite
condotti coassiali ad un terminale verticale
(in uscita dal tetto).

Tabella delle lunghezze massime degli scarichi aria/fumi
Tipo di collegamento aria/fumi			
			
Condotti coassiali collegati a un terminale verticale (PPS)
C33
Ø 80/125 mm

Lunghezza max camino
22 kWT
28 kWT
8m
8m

1 Caldaia a gasolio
2 Coassiale in caldaia per misurazione aria e fumi
3 Condotto di aspirazione aria/scarico fumi con
		 apertura d’ispezione (lunghezza 250 mm)
4 Condotto di aspirazione aria/scarico fumi
		500 mm
		 1000 mm
		 2000 mm
5 Fascette distanziatrici
6 Anello di fissaggio
		per passaggio tetto
7 Sistema verticale di aspirazione aria/scarico fumi
		Passaggio tetto per tetto piano o inclinato
8 Sezionatore (manicotto scorrevole), se necessario
9 Curva a 45°
10 Raccordo d’ispezione da 90°
11 Curva a 90°
12 Tegola universale per tetto inclinato 25° - 45°
13 Adattatore 20º - 50°
14 Collare per tetti piani
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