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CALDAIE ISTANTANEE

RENDIMENTO ENERGETICO _ dir. 92/42 _ CEE

Una gamma 
di caldaie istantanee 
per ogni esigenza

Dal 1959 RADIANT BRUCIATORI S.p.A. produce generatori 
termici e pone costantemente tutta la sua energia ed esperienza al ser-
vizio del progresso tecnologico. La sua missione è fornire al mercato 
il giusto prodotto per ogni singola esigenza, nel rispetto dell’ambiente 
per l’uomo.

SOLO RISCALDAMENTO

ISTANTANEE

ACCUMULO

LOW NOX

ESTERNO

INCASSO

BASAMENTO

SCALDABAGNI

GHISA

CONDENSAZIONE 25 kW e 34 kW

CONDENSAZIONE 50 KW

2 VIE / 3 VIE

MODULI TERMICI A CONDENSAZIONE

UNITÀ REMOTE

Un assortimento produttivo che comprende generatori termici le cui 
potenze vanno dai 24 kW ai 400 kW, suddivisi per facilitare l’individua-
zione dello specifi co prodotto necessario, in 14 famiglie di gamma.

DUOPASS®

MULTIPLEX®

DIGITECH®
 

MISSION

TECNOLOGIE

Modelli progettati e resi esclusivi da Radiant Bruciatori S.p.A. in quanto 
usufruiscono dei nostri sistemi tecnologici.

GAMMA

TECNOLOGIA ED ESPERIENZA RADIANT



Microslim LCD

Caldaia istantanea 
da 24 kW con scambiatore 
primario a doppio passaggio 
e scambiatore secondario 
a piastre. Disponibile 
in versione a camera stagna 
con minime dimensioni 
di ingombro.

L 410 x P 270 x H 800

RCM 20 E _ camera aperta RSF 24 E _ camera stagna

24
kW

24
kW

27
kW

32
kW

camera stagnaRBC 24 _ camera aperta

RBS 24 _ camera stagna

RSF 30 E _ camera stagna RCM 24 E _ camera aperta

24
kW

Slim RCM

Caldaie istantanee 
da 24 kW a 27 kW 
con scambiatore primario 
a doppio passaggio 
e scambiatore secondario 
a piastre. Disponibili 
in versione a camera 
aperta, dalle minime 
dimensioni di ingombro.

L 450 x P 320 x H 800

Mini 24

Caldaie istantanee 
da 24 kW con scambiatore 
integrato disponibili 
sia in versione a camera aperta 
che a camera stagna, 
dalle minime dimensioni 
di ingombro.

L 410 x P 320 x H 730

Slim LCD

Caldaie istantanee 
da 27 kW a 32 kW 
con scambiatore primario 
a doppio passaggio 
e scambiatore secondario 
a piastre. Disponibili 
in versione a camera stagna, 
dalle minime dimensioni 
di ingombro.

L 450 x P 320 x H 800

RSF 20 E24
kW

27
kW



Mini 24 è la caldaia adatta all’utilizzo nella nuova cantieristica grazie alle 
sue dimensioni particolarmente ridotte di 41 cm di larghezza e 73 cm 
di altezza, che ne fanno un prodotto facilmente collocabile nei moder-
ni contesti abitativi. Particolarità di questo prodotto è lo scambiatore 
integrato sia per riscaldamento che per acqua calda sanitaria con note-
voli performance da 11,5 litri di acqua al minuto con t 30°C.  É do-
tata di fl ussostato elettronico Radiant con microprocessore e scheda 
elettronica MINICODE®, assicurando al prodotto una perfetta autodia-
gnostica e la consueta affi dabilità Radiant. 

Caldaie istantanee 
con scambiatore integrato da 24 kW 
a camera aperta e camera stagna 

MINI 24

L 410 x P 320 x H 730

IP X5D

Comando remoto (optional) 

24
kW

RBC 24 _ camera aperta

RBS 24 _ camera stagna

Funzione spazzacamino

Antiblocco circolatore

Protezione antigelo

Modulazione continua elettronica

Regolazione potenza max riscaldamento

Postcircolazione circuito riscaldamento

Postcircolazione circuito sanitario

Regolazione climatica tramite sonda esterna

By pass automatico

Autodiagnosi

Regolazione temperatura per impianti a pavimento

Sistema anticalcare

t 30 (a 40°C)

t 35 (a 45°C)

t 40 (a 50°C)

Acqua fredda in entrata 10°C RBC 24  _  RBS 24 

10,82

9,27

8,12

11,20

9,60

8,40

Litri al minuto

Litri al minuto

Litri al minuto
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La semplicità 
al raggiungimento 
del comfort

DIGITECH® 

La scheda elettronica DIGITECH® integra un display LCD per la dia-
gnostica dei modi e dei possibili errori di funzionamento. In modali-
tà standby il display LCD visualizza la temperatura letta dalla sonda di 
mandata e, a seconda del modo di funzionamento selezionato, risulta 
acceso il simbolo S2 (modo riscaldamento) oppure il simbolo S3 (mo-
do sanitario). Ogni richiesta di funzionamento viene diagnosticata con  
il lampeggio del simbolo relativo alla richiesta (S2 riscaldamento o S3
sanitario). L’accensione e il funzionamento della caldaia vengono indica-
ti attraverso l’accensione del simbolo S5. Le regolazioni di temperatura 
riscaldamento e temperatura acqua sanitaria a bordo caldaia vengono 
visualizzate commutando i valori rilevati dalla sonda di mandata ai valo-
ri in gradi centigradi desiderati da 30 a 80 per il riscaldamento e da 35 
a 60 per l’acqua sanitaria. Le eventuali anomalie come la mancanza della 
corretta pressione di funzionamento del circuito sono segnalati attra-
verso codici di errore e allarmi visivi, in questo caso la segnalazione vie-
ne cancellata al ripristinarsi della corretta pressione di funzionamento.

Un nuovo design, moderno e funzionale caratterizza DIGITECH®, 
l’evoluzione elettronica Radiant. Inserita nella maggior parte della gam-
ma produttiva, fornisce informazioni lato utente più immediate e di 
facile comprensibilità. DIGITECH® è caratterizzata da un’autodiagno-
stica evoluta, mediante codici di errore visualizzati nel pannello LCD, 
permettendo un intervento tecnico mirato. Restano immutate le ca-
ratteristiche di regolazione e taratura, comuni alle precedenti schede 
elettroniche Radiant, facilitando così i Centri di assistenza che avevano 
familiarità con le precedenti elettroniche Radiant.

 Scheda Elettronica DIGITECH® Diagnostica su display LCD

DAY Cronotermostato 
analogico giornaliero

WEEK Cronotermostato 
digitale settimanale REMOTO LCD SONDA esterna

S2            S1 S3 S4 S5 S6

Cruscotto

Accensione

Pannello di visualizzazione LCD

Tasto selezione riscaldamento, sanitario e riscaldamento + sanitario

Tasto di servizio

Tasto visualizzazione temperatura esterna (se collegato con sonda) 
e visualizzazione temperatura sanitario

Regolazione temperatura riscaldamento 30°/80°C

Regolazione temperatura sanitario 35°/60°C

g p

g p



RSF 20 E _ camera stagna

Semplice nel design, di facile inserimento nell’ambiente domestico per 
le sue ridotte dimensioni (410 x 270 x 800), Microslim LCD rappresen-
ta l’espressione del progressivo inserimento di tutte le nuove tecnolo-
gie e brevetti Radiant: dal nuovo scambiatore compatto a 3 stelle, alla 
nuova elettronica DIGITECH® e il Gruppo acqua MULTIPLEX®, rivisto 
e migliorato nelle componenti idrauliche. Questi aggiornamenti hanno 
generato un notevole innalzamento del livello qualitativo e la nuova Mi-
croslim LCD RSF 20 E offre prestazioni che diventeranno un punto di 
riferimento per il riscaldamento domestico.

Caldaia istantanea 
da 24 kW 
a camera stagna 

MICROSLIM LCD

L 410 x P 270 x H 800 24
kW

t 30 (a 40°C)

t 35 (a 45°C)

t 40 (a 50°C)

11,33

9,71

8,49

Litri al minuto

Litri al minuto

Litri al minuto

Acqua fredda in entrata 10°C RSF 20 E IP X4D

Funzione spazzacamino

Protezione antigelo

Modulazione continua elettronica

Regolazione potenza max riscaldamento

Postcircolazione circuito riscaldamento

Postcircolazione circuito sanitario

Regolazione climatica tramite sonda esterna

By pass automatico

Autodiagnosi

Regolazione temperatura per impianti a pavimento

Sistema anticalcare

Comando remoto (optional)
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RFS 30 E _ camera stagna L 450 x P 320 x H 800

SLIM LCD                          

Concepita per soddisfare l’utente che desidera grandi prestazioni sia nel 
servizio sanitario che nel riscaldamento, dotata di un display LCD per il 
controllo di tutte le funzioni, RSF 30 E si presenta come prodotto di pun-
ta nella vasta gamma di caldaie istantanee Radiant. Il progetto include una 
unità termica totalmente nuova con potenza resa di 32 kW e scambiatore 
ad alto rendimento di dimensioni compatte con sistema di inserimento a 
slitta per una facile manutenzione, oltre al Gruppo idraulico MULTIPLEX®, 
rivisitato per aumentarne le prestazioni; RSF 30 E Slim LCD soddisfa pie-
namente i tradizionali standard dei prodotti Radiant: affi dabilità e innova-
zione. Disponibile anche nella versione da 27 kW, RSF 24 E Slim LCD.

Caldaie istantanee 
da 27 kW a 32 kW 
a camera stagna 

32
kW

Funzione spazzacamino

Antiblocco circolatore

Protezione antigelo

Modulazione continua elettronica

Regolazione potenza max riscaldamento

Postcircolazione circuito riscaldamento

Postcircolazione circuito sanitario

Regolazione climatica tramite sonda esterna

By pass automatico

Autodiagnosi

Regolazione temperatura per impianti a pavimento

IP X4D

Comando remoto (optional) 

RFS 24 E _ camera stagna

27
kW

t 30 (a 40°C)

t 35 (a 45°C)

t 40 (a 50°C)

Acqua fredda in entrata 10°C RSF 24 E _ RSF 30 E

13,04

11,18

9,78

15,25

13,07

11,46

Litri al minuto

Litri al minuto

Litri al minuto
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RCM 24 E _ camera aperta

Anche la tradizionale serie di caldaie a camera aperta RCM si è rinno-
vata con l’applicazione dei nuovi sistemi Radiant, quali MULTIPLEX® , 
DIGITECH® e scambiatore ad alto rendimento. Semplici, affi dabili e con 
tecnologia estremamente innovativa, le caldaie della serie Slim RCM so-
no di facile installazione e grazie al semplice design del pannello di con-
trollo permettono una gestione totale di tutte le funzioni dell’impianto.

Caldaie istantanee 
da 24 kW a 27kW con tiraggio forzato 
o tiraggio naturale a camera aperta

SLIM RCM

 L 450 x P 320 x H 800 27
kW

t 30 (a 40°C)

t 35 (a 45°C)

t 40 (a 50°C)

Acqua fredda in entrata 10°C RCM 20 E _ RCM 24 E

11,43

9,80

8,58

13,04

11,18

9,78

Litri al minuto

Litri al minuto

Litri al minuto

24
kW

RCM 20 E _ camera aperta

Funzione spazzacamino

Protezione antigelo

Modulazione continua elettronica

Regolazione potenza max riscaldamento

Postcircolazione circuito riscaldamento

Postcircolazione circuito sanitario

Regolazione climatica tramite sonda esterna

By pass automatico

Autodiagnosi

Regolazione temperatura per impianti a pavimento

Comando remoto (optional)

Antiblocco circolatore

IP X4D



La semplicità 
al raggiungimento 
del comfort

DIGITECH® 

La scheda elettronica DIGITECH® integra un display LCD per la dia-
gnostica dei modi e dei possibili errori di funzionamento. In modali-
tà standby il display LCD visualizza la temperatura letta dalla sonda di 
mandata e, a seconda del modo di funzionamento selezionato, risulta 
acceso il simbolo S2 (modo riscaldamento) oppure il simbolo S3 (mo-
do sanitario). Ogni richiesta di funzionamento viene diagnosticata con  
il lampeggio del simbolo relativo alla richiesta (S2 riscaldamento o S3
sanitario). L’accensione e il funzionamento della caldaia vengono indica-
ti attraverso l’accensione del simbolo S5. Le regolazioni di temperatura 
riscaldamento e temperatura acqua sanitaria a bordo caldaia vengono 
visualizzate commutando i valori rilevati dalla sonda di mandata ai valo-
ri in gradi centigradi desiderati da 30 a 80 per il riscaldamento e da 35 
a 60 per l’acqua sanitaria. Le eventuali anomalie come la mancanza della 
corretta pressione di funzionamento del circuito sono segnalati attra-
verso codici di errore e allarmi visivi, in questo caso la segnalazione vie-
ne cancellata al ripristinarsi della corretta pressione di funzionamento.

Un nuovo design, moderno e funzionale caratterizza DIGITECH®, 
l’evoluzione elettronica Radiant. Inserita nella maggior parte della gam-
ma produttiva, fornisce informazioni lato utente più immediate e di 
facile comprensibilità. DIGITECH® è caratterizzata da un’autodiagno-
stica evoluta, mediante codici di errore visualizzati nel pannello LCD, 
permettendo un intervento tecnico mirato. Restano immutate le ca-
ratteristiche di regolazione e taratura, comuni alle precedenti schede 
elettroniche Radiant, facilitando così i Centri di assistenza che avevano 
familiarità con le precedenti elettroniche Radiant.

 Scheda Elettronica DIGITECH® Diagnostica su display LCD

DAY Cronotermostato 
analogico giornaliero

WEEK Cronotermostato 
digitale settimanale REMOTO LCD SONDA esterna

S2            S1 S3 S4 S5 S6

Cruscotto

Accensione

Pannello di visualizzazione LCD

Tasto selezione riscaldamento, sanitario e riscaldamento + sanitario

Tasto di servizio

Tasto visualizzazione temperatura esterna (se collegato con sonda) 
e visualizzazione temperatura sanitario

Regolazione temperatura riscaldamento 30°/80°C

Regolazione temperatura sanitario 35°/60°C

g p

g p



TECNOLOGIA RADIANT

04

03

09

05

08

01

08 _ Vaso espansione

COMPONENTI

05 _ Elettroventilatore

04 _ Valvola gas

09 _ Valvola deviatrice

10 _ Ispezione fumi integrata

La Valvola gas a modulazione continua 
elettronica garantisce in tutta sicurezza 
la corretta accensione e la regolazione 
della giusta pressione del gas al funzio-
namento della caldaia.

07 _ Diaframmi regolabili

06 _ Camera combustione

Le soluzioni più innovative e la migliore 
componentistica rendono i prodotti 
estremamente affi dabili e performanti

02

06

02 _ Scambiatore 
primario a 3 stelle

Scambiatore compatto ad alto rendi-
mento progettato e prodotto in Ra-
diant per ottenere il massimo in termini 
di effi cienza. Attraverso sette passaggi di 
scambio consente di ottenere il massi-
mo scambio termico.

Scambiatore di calore a piastre in rame 
per circuito sanitario.

03 _ Scambiatore 
secondario a piastre

10

07

01 _ Multiplex® 

Progettato e realizzato mediante l’utiliz-
zo di materiali altamente tecnologici, è 
stato concepito per ottenere minimi in-
gombri e migliorare la semplicità di in-
tervento manutentivo. Composto da: 
fl ussostato elettronico, by-pass, scambia-
tore a piastre in rame, circolatore ad alta 
prevalenza, valvola deviatrice.

Ventilatore radiale caratterizzato da una 
alta effi cienza con caratteristica pressio-
ne/portata stabile e bassa rumorosità.

Soluzione brevettata Radiant per otte-
nere una perfetta combustione e ridotte 
emissioni qualsiasi sia la lunghezza del-
lo scarico.

Fornisce un accesso immediato al condot-
to fumario per una perfetta combustione.

RSF 20 E



02 03

08

01

06 _ Vaso espansione

01 _ Scambiatore integrato

COMPONENTI

04 _ Elettroventilatore

02 _  Valvola gas

03 _ Flussostato

05 _ Camera combustione

07

04

06

05

07 _ Diaframmi regolabili

La Valvola gas a modulazione continua 
elettronica garantisce in tutta sicurezza 
la corretta accensione e la regolazione 
della giusta pressione del gas al funzio-
namento della caldaia.

Scambiatore integrato per riscaldamen-
to e acqua calda sanitaria con 6 passaggi 
di scambio. Rendimento 3 stelle.

Ventilatore radiale caratterizzato da una 
alta effi cienza con caratteristica pressio-
ne/portata stabile e bassa rumorosità.

Fornisce un accesso immediato al condot-
to fumario per una perfetta combustione.

Soluzione brevettata Radiant per otte-
nere una perfetta combustione e ridotte 
emissioni qualsiasi sia la lunghezza del-
lo scarico.

Flussostato di produzione Radiant attivo 
da 0,2 bar controllato da microproces-
sore. Costruito in materiale anticalcare 
incorpora anche un fi ltro in acciao inox 
per eventuali impurità.

RBS 24

08 _ Ispezione fumi integrata



A Andata Ø 3/4’’_R Ritorno Ø 3/4’’_C Calda Ø 1/2’’_F Fredda Ø 1/2’’_G Gas Ø 1/2’’

A Andata Ø 3/4’’_R Ritorno Ø 3/4’’_C Calda Ø 1/2’’_F Fredda Ø 1/2’’_G Gas Ø 1/2’’

RS 24 E _ RS 30 E _ RSF 24 E _ RSF 30 E 
RCM 20 E _ RCM 24 E

Caratteristiche dimensionali 
e appositi kit scarico fumi 
predisposti per l’installazione

DIMENSIONI

RS 20 E _ RSF 20 E

KIT BKIT A KIT G

KIT BKIT A



A Andata Ø 3/4’’_R Ritorno Ø 3/4’’_C Calda Ø 1/2’’_F Fredda Ø 1/2’’_G Gas Ø 1/2’’RBS 24

KIT A 
coassiale oriz. Ø100/60

KIT B 
sdoppiato oriz.Ø80/80

KIT C2 
coassiale vert. Ø125/80

KIT G 
coassiale oriz. Ø125/80

KIT A KIT B



Portata termica nominale max. / min.

Potenza termica utile max. / min.

Rendimento al 100% / 30% pn

Rendimento energetico (Direttiva 92/42/CEE)

Temperatura regolabile riscaldamento

Temperatura max. di esercizio

Pressione max. / min. di esercizio circuito riscald.

Capacità vaso espansione impianto

Temperatura regolabile sanitario

Pressione max. / min. di esercizio circuito sanitario

Prelievo in servizio continuo t 30°C

Larghezza / Profondità / Altezza

Peso

Attacchi mandata - ritorno

Attacchi acqua sanitaria fredda / calda

Attacco gas alla caldaia

Alimentazione elettrica

Potenza elettrica assorbita

Grado di protezione elettrica

Sistema aspirazione / scarico coassiale orizz. (KIT A)

Sistema aspirazione / scarico sdoppiato (KIT B)

Sistema aspirazione / scarico coassiale vert. (KIT C2)

Sistema aspirazione / scarico coassiale orizz. (KIT G)

Diametro raccordo fumario

Lunghezza max. coassiale orizzontale (KIT A)

Lunghezza max. sdoppiato orizzontale (KIT B)

Lunghezza max. coassiale verticale (KIT C2)

Lunghezza max. coassiale orizzontale (KIT G)

Lunghezza max. condotto (Ø 60)

Altezza minima camino (Ø 130)

26.6 / 12.8

23.94 / 10.9

90 / 85.8

30 - 80

80

3 / 0.3

8

-

-

-

450/320/800

34

3/4”

1/2” / -

1/2”

 230 / 50

100

X4D

-

-

-

-

130

-

-

-

-

-

1

R 20 E  R 24 E RS 20 E RS 24 EMODELLI

DATI TECNICI

29.8 / 17.5

26.67 / 15.06

89.5 / 86.5

30 - 80

80

3 / 0.3

8

-

-

-

450/320/800

35

3/4”

1/2” / -

1/2”

230 / 50

100

X4D

-

-

-

-

130

-

-

-

-

-

1

25.6 / 12

23,93 / 10.5

93.5 / 91

30 - 80

80

3 / 0.3

7

-

-

-

410/270/800

34

3/4”

1/2” / -

1/2”

230 / 50

150

X4D

100/60

80/80

125/80

-

-

3

30

3

-

-

-

29.8 / 17.5

27.8 / 15.8

93.5 / 91.5

30 - 80

80

3 / 0.3

8

-

-

-     

450/320/800

40

3/4”

1/2” / -

1/2”

230 / 50

150

X4D

100/60

80/80

125/80

-

-

3

30

3

-

-

-

Circuito riscaldamento

Circuito sanitario

Caratteristiche dimensionali

Raccordi idrici

Caratteristiche elettriche

Raccordi fumari

Per tutti 
i modelli di caldaie 
istantanee

KW

KW

% 

stelle

°C

°C

bar

litri

°C

bar

litri

mm

Kg

Ø

Ø

Ø

V/HZ

W

IP

Ø mm

Ø mm

Ø mm

Ø mm

Ø mm

m

m

m

m

m

m



RBS 24 RSF 20 E RSF 24 E RSF 30 E

Dati tecnici e misure non sono impegnativi. La Ditta si riserva il diritto di eventuali variazioni senza 
l’obbligo di preavviso. Decliniamo ogni respnsabilità per eventuali inesattezze contenute nel presente 
opuscolo, se dovute ad errori di stampa o di trascrizione. E+OE

RCM 20 E RCM 24 E RBC 24RS 30 E

34.5 / 19

32.36 / 17.21

93.8 / 91.8

30 - 80

80

3 / 0.3

10

-

-

-

450/320/800

43

3/4”

1/2” / -

1/2”

230 / 50

150

X4D

-

80/80

125/80

125/80

-

-

30

3

3

-

-

26.6 / 12.8

23.94 / 10.9

90 / 85.8

30 - 80

80

3 / 0.3

8

35 - 60

6 / 0.5

11.43

450/320/800

37

3/4”

1/2” / 1/2”

1/2”

230 / 50

105

X4D

-

-

-

-

130

-

-

-

-

-

1

29.8 / 17.5

26.67 / 15.06

89.5 / 86.5

30 - 80

80

3 / 0.3

8

35 - 60

6 / 0.5

12,74

450/320/800

37

3/4”

1/2” / 1/2”

1/2”

230 / 50

130

X4D

-

-

-

-

130

-

-

-

-

-

1

25,6 / 11,5

22,66 / 9,57

88,5 / 85,5

30 - 80

80

3 / 0.3

6

35 - 60

6 / 0.5

10,82

410 / 320 / 730

36

3/4”

1/2” / 1/2”

1/2”

230 / 50

75

X5D

-

-

-

-

130

-

-

-

-

-

1

25,6 / 11,5

23,81 / 10,07

93 / 90.4

30 - 80

80

3 / 0.3

6

35 - 60

6 / 0.5

11,2

410 / 320 / 730

37

3/4”

1/2” / 1/2”

1/2”

230 / 50

125

X5D

100 / 60

80 / 80

125 / 80

-

-

3

30

5

-

-

-

25.6 / 12

23.93 / 10.5

93.5 / 91

30 - 80

80

3 / 0.3

7

35 - 60

6 / 0.5

11.33

410/270/800

37

3/4”

1/2” / 1/2”

1/2”

230 / 50

155

X4D

100/60

80/80

125/80

-

-

3

30

3

-

-

-

29.8 / 17.5

27.8 / 15.8

93.5 / 91.5

30 - 80

80

3 / 0.3

8

35 - 60

6 / 0.5

13.04

450/320/800

43

3/4”

1/2” / 1/2”

1/2”

230 / 50

155

X4D

100/60

80/80

125/80

-

-

3

30

3

-

-

-

34.5 / 19

32.36 / 17.21

93.8 / 91.8

30 - 80

80

3 / 0.3

10

35 - 60

6 / 0.5

15.25

450/320/800

46

3/4”

1/2” / 1/2”

1/2”

230 / 50

155

X4D

-

80/80

125/80

125/80

-

-

30

3

3

-

-
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