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"ROTEX GW svolge un eccellente lavoro nel nostro 
appartamento. Quando la vecchia caldaia murale 
ci ha abbandonato non abbiamo avuto dubbi: 
ROTEX GW!"

Steffi Klar, a proposito dell’installazione di ROTEX GW

"ROTEX GW svollg

Caldaia murale a gas a condensazione
ROTEX GW



ROTEX GW.
Una piccola caldaia, 
dalle grandi prestazioni.

Massima efficienza nel minimo spazio. ROTEX GW.

La caldaia a gas a condensazione combi ROTEX GW offre la 

tecnologia più confortevole nel minimo spazio con la mas-

sima efficienza nel riscaldamento e nella produzione d’ac-

qua calda. La produzione d’acqua calda secondo i dettami di 

massima igiene avviene secondo il principio dello scaldacqua 

istantaneo. Grazie ad una tecnica di condensazione a rispar-

mio energetico, ROTEX GW offre un rendimento fino al 109 %. 

Le caratteristiche di ROTEX GW sono la massima facilità d’uso 

e installazione, e un funzionamento silenzioso.

Semplice, confortevole, personalizzabile.

ROTEX GW è proposta in due classi di potenza. Il funziona-

mento è possibile sia con metano che con GPL (propano 

commerciale). ROTEX GW presenta varie funzioni comfort. 

Con estrema facilità è possibile accedere a tutte le informa-

zioni relative a stato di funzionamento e temperature – anche 

tramite interrogazione a distanza grazie al controllore di 

ROTEX GW. Su richiesta si può integrare una regolazione elet-

tronica climatica.

Caratteristiche principali

•   Risparmio garantito con la tecnologia della con-

densazione con una efficienza fino al 109%

•   Scambiatore a piastre in acciaio Inox per la pro-

duzione istantanea di acqua calda sanitaria

•   Alte performance in riscaldamento

•   Acqua calda sanitaria 

    ad elevato comfort

•   Rapporto di modulazione 1:5 (100%-20%) per 

adattare in modo ottimale la potenza fornita alla 

richiesta

•   Classe 5 per le basse emissioni di NOx

•   Regolazione della temperatura di riscaldamento 

in curva climatica (opzionale)

•   Predisposta per il funzionamento a metano. Kit 

di conversione a GPL fornito a corredo

•   Installazione versatile grazie alle diverse possibi-

li configurazioni del sistema di scarico fumi

•   Adattatore DN 60/100 con punto di prelievo 

fumi incluso nel prodotto

•   Ottimizzazione della combustione per ottenere 

la massima efficienza

•   Disponibili in due taglie di potenza
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Tutti i vantaggi del controllore GW-QAA73 (opzionale)

•   Facile da usare

•   Rapido accesso alle informazioni sul funzionamento ed alle temperature di esercizio

•   Disponibili diverse funzionalità per ottenere il massimo comfort:
   -   Controllo a distanza della caldaia GW

   -   Accesso a distanza alle informazioni sul funzionamento ed alle temperature di esercizio

   -   Programma di funzionamento settimanale con 4 fasce giornaliere impostabili individualmente

   -   Modalità Eco

   -   Modalità Vacanza

   -   Possibilità di regolare la temperatura di riscaldamento in funzione anche della temperatura 

della stanza

   -    Conversione automatica Estate/Inverno


