Micra 4 Condensing

Caldaia murale a condensazione con preriscaldo e sistema Aquaspeed®

Hermann Saunier Duval, scegli il comfort che desideri.

Micra 4 Condensing

interno

aquaspeed

• Sistema Aquaspeed® Preriscaldo
• Acqua calda subito disponibile,
grazie al preriscaldo dello
scambiatore a piastre
• Scambiatore primario in lega
di alluminio-silicio anticorrosione
• Immediata erogazione d'acqua calda
• Classe ErP A+ possibile
se la caldaia viene abbinata a una
centralina climatica di classe VI,
come MiGo

Caldaia murale a condensazione
con preriscaldo e sistema Aquaspeed®
• Portata di picco: fino a 17 litri/min (ΔT 25 K) di acqua calda sanitaria
• Disposizione connessioni idrauliche: DIN
• Installabile all'interno o all'esterno in luogo parzialmente protetto
• Temperatura di lavoro: 0°C - 60°C
• Ampia gamma accessori idraulici e termoregolazioni
• Estensione di garanzia fino a 5 anni

Dati tecnici
Micra 4 Condensing

U.M.

25

30

25 Wi-Fi

30 Wi-Fi

A+*

A+*

ErP - Classe efficienza
AA

Classe di efficienza in riscaldamento
Classe di efficienza in sanitario

-

AAA

Profilo di carico sanitario

-

XL

XL

XL

XL

A

kW

5,1 / 18,4

6,1 / 25,5

5,1 / 18,4

6,1 / 25,5

Riscaldamento
Portata al focolare Qmin/max - 80/60°C
Sanitario
Portata al focolare min/max - 60°C

kW

5,1 - 25,7

6,1 - 30,6

5,1 - 25,7

6,1 - 30,6

Portata continua (∆T = 25K)

l/min

14,0

17,0

14,0

17,0

Portata di picco in 10 minuti (∆T = 30K)

l/10 min

122

145

122

145

Dimensioni (HxLxP)

mm

700x390x280

700x390x280

700x390x280

700x390x280

* Classe energetica di sistema in combinazione con centralina climatica Wi-Fi MiGo

La gamma Micra 4 Condensing presenta due modelli combinati da 25 e 30 kW, tutti equipaggiati con
uno scambiatore primario in alluminio anticorrosione con bruciatore a premiscelazione totale e un vaso
d’espansione da 8 litri (lato riscaldamento), perfetto per impianti di medie dimensioni.
Micra 4 Condensing, caldaia ai vertici della categoria in termini di comfort sanitario e rendimenti, può
vantare l’esclusivo sistema Aquaspeed® per la produzione di acqua calda sanitaria.

Sistema Aquaspeed®: acqua calda subito disponibile
L’esclusivo sistema Aquaspeed® garantisce l’erogazione immediata di acqua calda sanitaria alla temperatura desiderata:
il preriscaldo del circuito primario e quindi anche dello scambiatore secondario a piastre in acciaio inox, consente un’immediata
risposta della caldaia a ogni repentina richiesta dell’utenza.
Micra 4 Condensing può quindi fornire un’abbondante quantità di acqua calda sanitaria alla temperatura impostata già con
basse temperature di caldaia o con bassissime portate.
Il vantaggio del sistema Aquaspeed® è triplice:
• l’acqua calda è immediatamente erogata alla temperatura desiderata;
• si evitano inutili attese, aumentando il comfort dell’utilizzatore;
• si limita la dispersione d’acqua in attesa che questa raggiunga la temperatura desiderata.
Il sistema Aquaspeed® può essere facilmente attivato o disattivato: il benessere che desideri non e mai stato cosi semplice e
immediato!

Solar Easy
Tutti i modelli della gamma Micra 4 Condensing sono Solar Easy: in un sistema dotato di impianto solare e caldaia, quest’ultima
interviene solo quando l’irraggiamento non è sufficiente a erogare l’acqua sanitaria alla temperatura desiderata.
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Interfaccia utente
L'interfaccia utente della gamma Micra 4 Condensing
coniuga estetica e facilità di utilizzo. I tasti e la simbologia
utilizzati consentono all’utente di regolare l’apparecchio
intuitivamente secondo le proprie necessità.
• Retroilluminazione "negative black" per un maggior
contrasto visivo
• Regolazione temperatura mandata riscaldamento
e acqua calda sanitaria
• Navigazione estremamente semplice e intuitiva
• Tutti i parametri sotto controllo
• Semplice da programmare

tanto di +, subito.

Con MiGo e la sua App puoi avere di + dal tuo impianto di riscaldamento, subito.
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"Sempre al tuo fianco" è l’esclusivo programma di estensione della
garanzia convenzionale da 2 a 5 anni, ideato da Hermann Saunier Duval.
Sottoscrivendo questa proposta assicurerai alla tua caldaia massima
efficienza e sicurezza, grazie alla manutenzione programmata svolta dai
nostri Centri di Assistenza Tecnica autorizzati.
Con il programma "Sempre al tuo fianco" ti garantiamo un pacchetto
di servizi "all inclusive" che comprende l'estensione a 5 anni di quanto
previsto nella garanzia convenzionale Hermann Saunier Duval.
Visita il sito hermann-saunierduval.it per avere tutti i dettagli
del programma "Sempre al tuo fianco".
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Scegli il comfort garantito.

