
Rotex Full Condens
I vantaggi della condensazione in riscaldamento 

e produzione acqua calda sanitaria.

NUOVE 
CALDAIE MURALI 
A CONDENSAZIONE 
DI ROTEX

ROTEX è il marchio della Divisione Riscaldamento di

SEMPLICEMENTE EFFICIENTE

La più alta efficienza in produzione
 Acqua Calda Sanitaria: fino al 20% 
 più efficiente rispetto ad una caldaia 
 a condensazione tradizionale

preriscaldo dello scambiatore 

La più alta affidabilità

Massima silenziosità

controllo da smartphone o tablet 



Alta efficienza in riscaldamento 

e produzione acqua calda sanitaria

Facile e rapida installazione

Minima manutenzione

Rotex Full Condens

 i vantaggi 

della condensazione non solo in riscaldamento ma anche in 

produzione acqua calda sanitaria.

-
-

L’acqua calda sanitaria 

viene prodotta con una efficienza fino al 20% superiore 

rispetto alle caldaie a condensazione tradizionali.

Più alta l’efficienza, più bassi i consumi e più alto il ri-

sparmio!

-
-

il 

tempo richiesto per l’installazione è inferiore fino al 30% 

rispetto alle caldaie tradizionali.

-
-

-

-

-

La semplicità è la sua forza!

-

Massimo comfort

-

-

la funzione ECO che preriscalda lo scam-

biatore in alluminio memorizzando le abitudini dell’utente 

e rendendo così subito disponibile l’acqua calda.
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Rotex Full Condens

FULL CONDENS TOP FULL CONDENS Solo Riscaldamento

Caldaia murale 
a condensazione RKOMBG22 RKOMBG28 RKOMBG33 RKOMB22 RKOMB28 RKOMB33 RHOB12 RHBO18 RHOB42

Doppia condensazione

Tipo di circolatore

Alto isolamento termico  ed acustico

Riscaldamento

Potenza nominale 
Pn (80/60 °C)

Potenza nominale
Pnc (50/30 °C)

Efficienza (40/30 °C, MIN)

Volume del vaso 
di espansione*

l

Acqua calda sanitaria

Portata termica 
nominale (Max-Min)

-

Efficienza -

Prelievo in servizio  
continuo (ΔT = 30°C)

l/min -

Prelievo minimo l/min -

Dati tecnici

Massimo assorbimento 
elettrico

Massimo assorbimento 
elettrico in ACS

-

Minimo assorbimento 
elettrico (stand-by) 

Grado di protezione IP -

Tipologie 
di installazione

-

Peso Kg

Rotex Full Condens

sanitaria

calda sanitaria

sonda esterna (accessorio)

-

-
la linea  

Full Condens TOP raggiunge le più elevate prestazioni 

in riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria

massimo!



Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume 
responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel 
contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di 
apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento 
e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute op-
portune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o 
commerciale.

Rotex Full Condens

Dimensioni

Ritorno riscaldamento
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