CALDAIE A CONDENSAZIONE

MULTY RE
Sistema modulare a condensazione
per installazioni interne ed esterne

Per vincere le sfide ci vuole un gioco di squadra
L’impianto in cascata MULTY-RE è semplice e intuitivo da montare, consentendo così di risparmiare tempo e
costi. I gruppi di collegamento, completi di tutti gli accessori, vengono forniti preassemblati dalla fabbrica.
L’installazione si completa sul luogo di posa assemblando i vari componenti sul telaio di montaggio con poche
operazioni e con estrema facilità.
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Classificazione EN 42/92

MULTY-RE
Perché scegliere
MULTY-RE

Vantaggi di funzionamento dati dalla
modulazione di un impianto in cascata
con 4 caldaie QUINTA PRO.
Esempio: il mese di gennaio tutte 4 le
caldaie sono in funzione, con potenza
termica di 460 kW, nel mese di luglio la
potenza richiesta dall’utenza è di soli
35kW. Ciò permette all’impianto di far
funzionare tutte le caldaie nei mesi più
freddi e al contrario di far funzionare
nei mesi più caldi solo una che
anch’essa può modulare fino alla
minima potenza. ciò è sinonimo di
risparmi elevati dal 25 al 40% rispetto
ad un unica caldaia ed inoltre in caso di
rottura di una di esse viene comunque
garantito il funzionamento dell’impianto
dalle rimanenti caldaie.

Controlli istintivi e
funzionalità completa

La natura intuitiva delle nostre regolazioni
e l’ampio schermo retroilluminato
permettono di controllare facilmente il
funzionamento. La grafica del display
grazie alla chiarezza del testo e alla facilità
di controllo consente una rapida
familiarizzazione con il dispositivo.
I nostri controlli permettono di gestire fino
a 8 caldaie in cascata con possibilità di
interfacciarsi a svariate tipologie e
soluzioni impiantistiche.

Adatto a contenere le apparecchiature di servizio dell’impianto di
riscaldamento.
Involucro in profilato di lamiera zincata verniciata.
Coibentazione interna pannelli sandwich con lana di roccia incombustibile
classe O.
Basamento a misura in lamiera zincata spessore 2 mm.
Elevate prestazioni di resistenza termica.
Porte frontali con apertura a libro e dotati di relativa maniglia con chiave.
Di elevato impatto estetico con viti interne, coprivite per esterno.
Struttura posizionabile a cielo aperto in conformità alle Norme di
prevenzione Incendi DM 12-04-96.
Apparecchiature di sicurezza e controllo INAIL.
Altezza struttura contenimento mm 1900.
Distribuitore esclusivo
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