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Le caldaie Multidea Evo di Bongioanni (Borgo San Dalmazzo, CN)
sono del tipo a condensazione Low
NOx, concepite per l’abbattimento
delle emissioni di sottoprodotti
della combustione come l’ossido
di carbonio e gli ossidi di azoto
(classe 5 NOx).
Le caldaie sono costituite da moduli termici a gas adatti per il funzionamento a temperatura scorrevole.
La gamma è composta da tre
modelli di tipo C, con campo di
modulazione rispettivamente da
6,8 a 55,2 kW (modello 60) da
11,6 a 94 kW (modello 100) e da
14,9 a 107 kW (modello 115) per

R600 è la nuova generazione di
caldaie a gas a condensazione sviluppata da Elco Italia (Resana, TV)
specificatamente per le esigenze
impiantistiche di impianti di media
e grossa potenza. La gamma R600
è disponibile con potenze da 142
a 539 kW.
Lo scambiatore in acciaio inox AISI
316 Ti, ad elevata superficie di scambio e a basso contenuto d’acqua,
permette di ottenere rendimenti
normalizzati superiori al 110%,
garantendo il raggiungimento di
rendimenti 4 stelle.
Il bruciatore premiscelato di gas
consente di ottenere modulazioni

Equicalor-Link è il nuovo sistema di
termoregolazione e ripartizione presentato da Ivar (Prevalle, BS), che consente una termoregolazione autonoma
nonché una ripartizione delle spese in
base agli effettivi consumi.
Il sistema è costituito da singole reti domestiche che regolano i corpi scaldanti
e da una rete unica di centralizzazione
dei dati che copre l’intero edificio.
La rete domestica è composta da attuatori montati direttamente su valvole
termostatizzabili o valvole di zona, dal
cronotermostato che dialoga via radio
con gli attuatori, e da eventuali sonde
e/o termostati che possono essere
applicati nelle singole zone per una

Le centraline della serie MTR, proposte da Mut Meccanica Tovo
(Montecchio Maggiore, VI), sono
impiegate per la regolazione, il
risparmio energetico degli impianti
di riscaldamento domestico sia a
pavimento che a elementi radianti.
Al loro interno è racchiuso un
regolatore P.I.D. che velocizza il
raggiungimento della temperatura
ottimale degli ambienti abitativi.
Tali centraline hanno caratteristiche di programmabilità, facilità
di uso, possibilità di regolazione e
taratura. Inoltre è possibile indicare
i periodi di non utilizzo dei locali
per ridurre convenientemente la

funzionamento sia a gas metano
sia a GPL. È possibile abbinare in
batteria fino a 6 caldaie raggiungendo una potenza di 677 kW
con configurazioni in linea o con
caldaie contrapposte. La gestione
cascata integrata non necessita
di un gestore esterno, ma avviene
direttamente dalle centraline a
bordo caldaia debitamente collegate tra loro.
Bongioanni propone combinazioni
già predimensionate e complete di
tutti i componenti idraulici, fumi e
dispositivi di sicurezza Ispesl/Inail
fino a 4 caldaie in linea e fino a 6
con caldaie contrapposte.
Configurazioni differenti sono
possibili componendo la centrale
termica tramite i singoli kit e accessori disponibili.

di fiamma fino a 1:7, garantendo
un completo allineamento al carico
termico richiesto dall’impianto. La
geometria del corpo di scambio
unita alla regolazione elettronica e al
sistema di premiscelazione permette
di ottenere emissioni estremamente
ridotte (NOx ≤ 35 mg/kWh).
La serie R600R dispone di una regolazione climatica elettronica che
consente di gestire come standard
un circuito diretto e la produzione
acqua calda sanitaria con accumulo.
Si può anche espandere la gestione
fino a due circuiti di riscaldamento
miscelati per caldaia.
È inoltre possibile, mediante ulteriori
clip in accessori, la gestione di sistemi
che richiedano l’integrazione di un
sistema solare e la gestione di un
sistema in cascata.

migliore rilevazione della temperatura
ambiente.
La rete di centralizzazione è una
dorsale di dispositivi che ricevono i
dati dalla periferia (cronotermostato
e sonda esterna) e ne permettono
l’archiviazione sul Gateway (fino a
circa 100 utenze).
La ripartizione dei costi avviene infine
attraverso la lettura dei dati acquisiti dagli strumenti di gestione quali
Ivar-Cloud e/o Equi-Capture.Il servizio
web di Ivar-Cloud offre l’accesso ad
un portale di gestione remota della
termoregolazione e monitoraggio
dei consumi di riscaldamento, mentre
Equi-Capture è uno strumento di service che permette la costruzione e la
visualizzazione della dorsale wireless,
offrendo strumenti di diagnostica per
la risoluzione di eventuali anomalie.

temperatura di esercizio e i consumi. Le centraline possono essere
fornite con sonde di temperatura
in dotazione o a parte. Il sistema
di regolazione a curve equiterm si
basa sul rilievo della temperatura
esterna e ottimizza la temperatura
degli elementi radianti agendo mediante una valvola miscelatrice. Le
centraline possono opzionalmente
interfacciarsi con un termostato
ambiente. Esse rilevano automaticamente un malfunzionamento
delle sonde di temperatura esterne
e/o temperatura impianto; riconoscono inoltre un malfunzionamento
della valvola miscelatrice e possono
spegnere il boiler per evitare danni
negli impianti di riscaldamento a
pavimento.
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